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La squisita ospitalità degli intellettuali baresi ha 
reso indimenticabili tutti i miei soggiorni nella città 
adriatica che vanta un incontro peculiare di orien-
te e occidente nella basilica di San Nicola. Dedico 
questo contributo al chiarissimo professore, collega 
e amico Pasquale Guaragnella.

1. Nel tentativo di ricostruire il periodo che aveva portato all’unifica-
zione dell’Italia si può constatare che, assieme alla componente storica e 
politica, quella intellettuale, culturale e letteraria avevano sublimato i fatti 
dell’epoca. In quel contesto il contributo di Ippolito Nievo, intellettuale, 
scrittore e soldato garibaldino è stato fondamentale: soldato per la giusta 
causa ha lasciato alla cultura italiana un capolavoro letterario universal-
mente riconosciuto, purtroppo in parte dimenticato nel corso degli ultimi 
trent’anni. Se la componente religiosa non fosse stata così importante nel 
processo della complessa unificazione del Paese tanto eterogeneo – e per 
illustrare le diversità italiane è adeguata proprio una frase di Nievo: «Si 
mangia più a Bologna in un anno che a Venezia in due, a Roma in tre, a 
Torino in cinque ed a Genova in venti» –1 se egli non fosse perito appena 
trentenne nel tragico naufragio del Golfo di Napoli e se avesse potuto 
elaborare ulteriormente il suo romanzo, sarebbe potuto diventare lui lo 
scrittore emblematico ma, a differenza di Alessandro Manzoni, laico della 
letteratura dell’Italia unita. 

Il capolavoro nieviano, il romanzo Le confessioni di un Italiano è più 
di un Bildungsroman: il protagonista, un anziano ottantatreenne, narra 
la propria vita in retrospezione e, parallelamente, il processo della for-
mazione dell’Italia che, da una varietà di regioni, formazioni politiche 
dominate prevalentemente da stranieri, diventa un paese unito, ovvero 
quella «giovine Italia» di cui scriveva Giuseppe Mazzini. 

Ippolito Nievo, uno dei Mille che avevano combattuto in Sicilia con-
tro l’esercito borbonico, era nato a Padova nel 1831 ed è scomparso nella 

1 Cfr. I. Nievo, Le confessioni di un italiano, Roma, Istituto Poligrafico dello 
Stato, 1954, p. 618.
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lo sguardo a est della civiltà e della cultura italiana sarà condiviso nelle 
culture europee nella forma della cosiddetta «morlaccomania» in segui-
to al Viaggio in Dalmazia (Venezia, 1774) del naturalista Alberto Fortis. 
L’abate padovano aveva mediato all’Europa l’immagine della gente anco-
ra «non corrotta» dalla civiltà, l’immagine del morlacco, buon selvaggio 
sulle orme roussoviane, osservato e ascoltato nei suoi luoghi grazie alla 
conoscenza della lingua e alle amicizie con gli intellettuali di quelle ter-
re. L’approccio di Fortis, interpretato sia come favorevole sia come un 
peculiare «semiorientalismo» adriatico, è stato rimarcato nelle ricerche 
sui possedimenti della Serenissima condotte dagli storici Marino Berengo 
e Franco Venturi,6 dal linguista croato Žarko Muljačić7 e puntualizza-
to, sulla stregua dell’orientalismo di Said, dallo storico americano Larry 
Wolff nel suo Venezia e gli slavi. La scoperta della Dalmazia nell’età dell’Il-
luminismo.8 

Nell’articolo Croato, dunque soldato lo studioso croato Tonko Maroe-
vić presuppone che nel corso del Sette- e dell’Ottocento italiano 

il croato non è stato inteso come etnico, nome della nazione, ma piut-
tosto come indicazione spregiativa per un occupatore irriverente e primi-
tivo, aizzato e manipolato dagli Asburgo, con il quale le madri facevano 
impaurire i figli collegandolo persino ai cannibali […]. Dal grande nume-
ro di esempi dell’uso di tale concetto risulta che il croato, dopo il 1848 
fosse per gli italiani lo stesso concetto come per Marx ed Engles – cioè un 
guardiano dell’antico regime e oppressore della libertà.9 

Il soldato croato che combatteva nelle file dell’esercito austriaco è 
stato citato nella poesia di Giuseppe Giusti, nella prosa manzoniana, in 
quella di Fogazzaro e di Bacchelli,10 ma il suo precedente storico si può 
ritrovare già nella lirica di Nievo e nella prima parte del suo romanzo. 
Nella raccolta di poesie Gli amori garibaldini Nievo vede i croati come la 
mano prolungata dell’Austria e nella strofa conclusiva del componimento 
intitolato L’Avemaria del volontario prega:

6 F. Venturi, Settecento riformatore: l’Italia dei lumi, vol. 5, tomo secondo, La 
Repubblica di Venezia: (1761-1797), Torino, Einaudi, 1990.

7 Ž. Muljačić, Fortisološke studije, Spalato, 2011.
8 Roma 2006.
9 Cfr. T. Maroević, Hrvat, dakle vojnik in Talijanističke i komparatističke studije u 

čast Mati Zoriću / Gli studi italianistici e comparatistici in onore di Mate Zorić, a cura 
di S. Roić, Zagabria, 1999, p. 114 (traduzione mia, S.R.).

10 Cfr. M. Zorić, Hrvatska i Hrvati u talijanskoj lijepoj književnosti. Od baroka do 
20. stoljeća in Hrvatsko-talijanski književni odnosi, vol. 9, a cura di S. Roić, Zagabria, 
2008, pp. 112-114 e passim.

notte tra il 4 e 5 marzo 1861 nelle mai del tutto chiarite circostanze del 
naufragio della nave a vapore Ercole nelle acque di Ischia, al ritorno del 
suo secondo viaggio in Sicilia. Qualche mese prima era corsa la voce di 
uno sbarco dei garibaldini sulle spiagge del Montenegro, e gli amici e i 
parenti sospettarono addiritura che Ippolito si fosse rifugiato in quelle 
terre che lo avevano attirato da sempre.2 Della sua prima spedizione in 
Sicilia resta un breve e denso Diario della spedizione dal 5 al 28 maggio, 
un Resoconto aministrativo e le lettere ai famigliari nelle quali descrive la 
campagna siciliana come «paesaggio da Teocrito» popolato dai «pastori 
semi-selvaggi vestiti di pelli di capra» e dalle «donne velate come le sa-
racene».3 

Il voluminoso romanzo di oltre 700 pagine, pubblicato postumo con 
il titolo Le confessioni di un ottuagenario, ha contribuito indubbiamente 
al processo di formazione identitaria degli italiani, ma avrebbe potuto 
contribuirvi in maniera decisiva se fosse stato adottato come libro forma-
tivo nelle scuole italiane al posto dei Promessi sposi. Nel 1968 Italo Cal-
vino aveva proposto Le confessioni di un italiano nella sezione «roman-
zo» dell’antologia per la scuola media La lettura curata con Giambattista 
Salinari.4 Recentemente, anche Umberto Eco ha evocato il personaggio 
Nievo nel suo Cimitero di Praga.5

Cresciuto e formatosi tra il Friuli, Venezia, Padova e Pisa, Ippolito 
Nievo aveva costruito anche la percezione dell’altro e del diverso. Aven-
do scelto un alter-ego nella figura del nonno Carlo Marin come prota-
gonista del romanzo di nome prima Carlino eppoi Carlo Altoviti, nella 
forma mentis del personaggio aveva riposto anche il concetto dell’alterità. 
La geografia orientale del romanzo inizia con i luoghi delle isole greche, 
passa per Costantinopoli giungendo alla misteriosa e lontana Bagdad, ma 
nella costa orientale dell’Adriatico il protagonista intuisce l’alterità più 
vicina e più nota grazie al governo della Serenissima in quelle terre già 
a partire dal Duecento. Dopo diversi secoli, nel Settecento illuminato 

2 Cfr. la Nota a cura di M. Gorra in I. Nievo, Tutte le opere, vol. I, Poesie, Milano, 
Mondadori, 1970, p. 1050. 

3 Cfr. I. Nievo, Scritti politici e storici, a cura di G. Scalia, Bologna, Cappelli, 1965, 
p. 92.

4 Cfr. G.B. Salinari, I. Calvino (a cura di), La lettura, Antologia per la scuola 
media, Bologna, Zanichelli, 1968. Nell’intervista a MariaCorti, a proposito degli autori 
che hanno avuto maggior peso nella sua formazione di scrittore, Calvino aveva detto: 
«Dirò subito: Le confessioni di un ottuagenario, l’unico romanzo italiano dotato d’un 
fascino romanzesco paragonabile a quello che si trova con tanta abbondanza nelle 
letterature straniere». Cfr. I. Calvino, Saggi 1945-1985, vol. II, Milano, Mondadori, 
p. 1805.

5 U. Eco, Il Cimitero di Praga, Milano, Bompiani, 2011.
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l’erezione dell’albero della libertà, proclamazione alla democrazia con 
rappresentanti scelti dal popolo, una Municipalità provvisoria di venti-
quattro veneziani alla testa dei quali l’ex doge Manin e Giovanni Spada, 
ingresso di quattromila Francesi come alleati in Venezia, richiamo della 
flotta, invito alle città della teraferma, di Dalmazia e delle isole di unirsi 
colla madre patria, licenziamento definitivo degli Schiavoni […].14 

All’epoca numerosi schiavoni si trovavano al servizio del Doge e la ca-
duta della Serenissima toccava direttamente non solo Venezia, ma anche 
le terre dell’Adriatico orientale. Nel romanzo Carlo Altoviti descrive così 
quei fatti storici: 

Ci fu un momento che io alzai involontariamente gli occhi sul Palazzo 
Ducale e vidi la luna che abbelliva di una vernice di poesia le due lun-
ghe logge e i bizzarri finestroni. Mi pareva che migliaia di teste coperte 
dell’antico cappuccio marinaresco o della gueresca calata sporgessero per 
l’ultima volta da quei mille trafori i loro vacui sguardi di fantasma; poi 
un sibilo pel mare che somigliava un lamento. Vi assicuro che tremai; e 
sì ch’io odiava l’aristocrazia e sperava dal suo sterminio il trionfo della 
libertà e della giustizia. […] E intanto vedeva più in giù sulla riva i fedeli 
Schiavoni che mesti e silenziosi s’imbarcavano; forse le loro lagrime con-
solarono sole la moribonda deità di Venezia.15 

In piena solidarietà con i Veneziani, gli schiavoni lasciano la laguna e 
tornano nelle loro terre. La scena si poteva osservare anche dal Palazzo 
ducale: 

In tutta la sala era un sussurrio, un fremito indistinto; solo in quel 
canto oscuro e riposto regnavano la mestizia e il silenzio. Fuori il popolo 
tumultuava; le navi che tornavano dal disarmamento dell’estuario, alcuni 
ultimi dappelli degli Schiavoni che s’imbarcavano, le guardie che contro 
ogni costume custodivano gli anditi del Palazzo Ducale, tutti presagi fu-
nesti. Oh, è ben duro il sonno della morte, se non si svegliarono allora, 
se non uscirono dai loro sepolcri gli eroi, i dogi, i capitani dell’antica Re-
pubblica.16 

14 I. Nievo, Le confessioni, pp. 399-400. Al discorso di Lucilio assiste anche «un 
levantino di Zante, figliuolo d’un chirurgo di vascello della Repubblica, e dopo la 
morte del padre avea preso stanza a Venezia» (p. 401), il personaggio si riferisce 
ovviamente a Ugo Foscolo.

15 Ivi, pp. 406-7.
16 Ivi, p. 408. Si noti la parafrasi dei versi foscoliani dal carme De’ sepolcri.

Fa intanto che i Croati
In vece mia diventino
Tutti angioletti alati;
Che all’Austria l’agonia
Si accorci – Ave Maria!11

Nel componimento intitolato A cavallo! Nievo introduce persino lo 
stereotipo del cannibalismo: 

Ci dicevano pochi e tremanti,
Ci imbandivan per pasto ai Croati.
Schernitori! Siam tanti, siam tanti,
Che nessuno di voi contò.12

L’immagine negativa del nemico, giustificabile nel contesto patriottico 
che doveva incoraggiare i soldati italiani, diventa estrema ne I cacciatori 
a cavallo:

Quando il bianco, il rosso il verde
A Verona sien sbocciati,
Mostrerem come si sperde
La semenza dei Croati.
Non più rocche non più spaldi
I Tedeschi avranno allor.
Viva viva Garibaldi,
A carriera, o cacciator.13

2. Nel romanzo Le confessioni di un italiano il vicino oriente fa parte 
della geografia coinvolta negli avvenimenti politici alla fine del Settecento 
che precedono la caduta di Venezia. Nel Capitolo ottavo viene menziona-
to il decreto del 1794 che ordinava di armare la terraferma con le nuove 
cerne provenienti dall’Istria e dalla Dalmazia, con restauri e artiglierie 
nelle fortezze. Quando i patrizi veneziani, fra i quali anche Carlino e il 
suo miglior amico Lucilio, capiscono che Venezia dovrebbe far parte 
dell’Italia e del mondo, Lucilio si rivolge direttamente al Procuratore e 
chiede

11 Cfr. in I. Nievo, Tutte le opere, vol. I, cit., pp. 505-6 e Nota a p. 1019.
12 Ivi, pp. 541-2, vv. 25-28.
13 Ivi, pp. 522-3, vv. 41-48.
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frase che, modificata, è stata incorporata22 ne Le confessioni di un italiano: 
«Nel Montenegro è un insulto dire a taluno che i suoi antenati morirono 
in letto; in nessun luogo è più vivo di colà che la vita è una battaglia, la si 
cade, là si muore. Perciò la ricchezza, la pompa del Montenegrino sono 
le sue armi». Segue la minuta descrizione dell’abbigliamento maschile 
e femminile dei montenegrini e la descrizione della capitale, Cettigne.23 

Anche in questo caso l’autore predilige i personaggi femminili. Nelle 
Confessioni il personaggio più riuscito è quello della Pisana, prima bam-
bina, poi ragazzina, giovane e infine donna matura che accompagna il 
protagonista Carlo. Entrambi i personaggi sono caratterizzati dall’ottimi-
smo, dall’idea che il senso della vita stia nell’altruismo. Essi si aiuteranno 
a vicenda anche se, contrariamente agli stereotipi narrativi dell’epoca, 
non diventeranno marito e moglie. Dalla loro reciproca devozione umana 
Nievo riesce a costruire in maniera assai naturale e senza alcuna retorica 
l’essenza identitaria del nuovo italiano formatosi nel Risorgimento come 
promotore dell’ideale della patria che non era più la patria regionale, o 
persino comunale, come nel passato. Quel cambiamento epocale è sta-
to annunciato nell’incipit del romanzo, nel momento in cui l’ottantenne 
Carlo dice: «Io nacqui veneziano il 18 ottobre del 1775 […] e morrò per 
la grazia di Dio italiano quando lo vorrà quella Provvidenza che governa 
misteriosamente il mondo».24 Nell’apertura del romanzo si deride la fi-
gura del miles gloriosus settecentesco, il capitano Sandracca, guardia del 
castello di Fratta, che «voleva essere uno schiavone ad ogni costo», nel 
senso che «schiavone» a quell’epoca significava «soldato»: «a udirlo lui, 
quando aveva vuotato il quarto bicchiere, non era stata guerra d’assedio 
di Troia fino a quello di Belgrado dove non avesse combattuto come un 
leone».25 

3. Nella concezione del mondo di Ippolito Nievo la donna, in partico-
lare il personaggio della Pisana, aveva un ruolo privilegiato. L’ottantenne 
Carlo ricorda con nostalgia

22 Cfr. la nota 20.
23 Cfr. la Nota sulla ballata in I. Nievo, Tutte le opere, vol. I, cit., pp. 1050-1054. 
La traduzione nella lingua montenegrina dell’articolo e della ballata fanno parte 

del saggio di V. Kilibarda, Italijanski pjesnik Ipolit Nievo i Crna Gora (Il poeta italiano 
Ippolito Nievo e il Montenegro), Riječ, Nikšić, IV/1998, 1, pp. 31-42.

24 I. Nievo, Le confessioni., p. 5.
25 Ivi, p. 16. Si pensa all’assedio di Belgrado cantato da Ariosto. Italo Calvino 

riprende e modifica il personaggio di Capitan Sandracca nel Sentiero dei nidi di ragno, 
Torino 1947.

In quei tragici momenti i patrizi veneziani manifestano i loro senti-
menti ambivalenti verso gli schiavoni in partenza: 

Tutto ad un tatto rimbombano alcune scariche di moschetteria: il 
Doge si ferma costernato e vuol discendere i gradini del trono; una folla 
di patrizi spaventati gli si accalca intorno gridando: – Alla parte, ai voti! 
– Il popolo urla di fuori; di dentro crescono la confusione e lo sgomento. 
Sono gli Schiavoni ribelli! (gli ultimi partivano allora e salutavano con 
quegli spari l’ingrata Venezia) […].17 

Quando la repubblica democratica sarà istituita nel castello di Fratta 
gli schiavoni saranno le guardie del regime: «la folla diè volta urlando che 
si doveva andare dal Vice-capitano, e colla folla io e il mio cavallo fum-
mo trascinati dinnanzi alla podesteria. Quattro Schiavoni che sedevano 
alla porta si precipitarono nell’atrio chiudendo e sbarrando le imposte 
[…]».18 

Ne Le confessioni di un italiano vengono distiniti gli slavi dalmati, slavi 
montenegrini e gli albanesi.19 La liberazione nell’Adriatico sud-orientale 
è sata festeggiata anche «fra le orde selvagge degli Albanesi e le tribù 
pastorecce del Montenegro, ove è un insulto dire: – I tuoi son morti a lor 
letto!»20 

Nel 1859 Nievo aveva pubblicato sulla rivista «Le ore casalinghe» la 
ballata Montenegrina dedicata al coraggio di Dorilla, sposa cristiana che 
al proprio figlio tramanda la vendetta del sangue paterno, un albanese 
cristiano caduto nella lotta contro il nemico turco. Vi sono menzionati la 
località montenegrina di Grahovo (v. 155) la ‘Czernagora’ (v. 241) e anche 
il lessico caratteristico per la presenza dei turcismi: raja (v. 30); bey (v. 43); 
cangiar (v. 62).21 L’autore finge che la trama gli era stata trasmessa da un 
non meglio precisato «Albanese novellier» (v. 306). Il testo è preceduto 
da un articolo curato sempre da Nievo e intitolato Costumi del Monte-
negro, che puntualizza: «Qualche centinaio di miglia lontano da noi, in 
un territorio più vicino all’Italia del Belgio e della Prussia, il cangiaro è 
ancora lo strumento di una giustizia arbitraria, e le querele pubbliche e 
private si definiscono a colpi di moschetto». Nell’articolo si ritrova la 

17 Ivi, p. 409.
18 Ivi, p. 360.
19 Ivi, p. 304.
20 Ivi, p. 670.
21 Raja = lo strato più povero del popolo, masse popolari cristane; bey = titolo 

nobiliare turco; cangiar = coltello curvo in cima per la lotta petto a petto.
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voli se non tragiche, grazie alla presenza della vivace, splendida e persino 
un po’ terribile per il suo temperamento bambina Pisana a costruire i rap-
porti con gli altri e la visone del mondo nella maniera moderna, aperta e 
ottimistica. Carlo Altoviti, nato come veneziano, ormai anziano diventa il 
nuovo italiano, cittadino dell’Italia unita, mentre l’inafferabile ma sempre 
leale Pisana rappresenta l’ideale della nuova, giovane patria, nell’immagi-
nario italico sempre figura di donna. 

Importanti caratteristiche del nuovo italiano come lo vedeva Nievo 
erano l’ironia e l’autoironia del protagonista, diverse però da quella bona-
ria e sorridente ironia manzoniana fiduciosa della Provvidenza cristiana. 
Pisana è anche la «donna mobile» cantata nell’opera lirica, genere che 
accompagna la nascita della nuova Patria, molto diversa dai personaggi 
femminili della letteratura italiana precedente. La protagonista nievia-
na è irrequieta, bugiarda, infedele, civetta, ma allo stesso tempo devota, 
buona e affidabile. Donna che domina e che opera, che riesce a mettere 
in pratica le proprie intenzioni e che, insieme agli uomini, contribuisce 
all’unificazione del Paese. 

All’osservazione di Massimo D’Azeglio fatta nel 1867 che i nemici più 
pericolosi degli italiani non sono gli austriaci ma gli italiani stessi, perché 
volevano formare la nuova Italia restando gli italiani di prima, si può con-
trappore il progetto nieviano. I protagonisti del romanzo, Pisana e Carlo, 
non diventeranno mai una coppia, ma attraverso le complicate vicende 
della trama restano due individui eccezionali, due nuovi italiani, donna e 
uomo, formatisi entrambi in una geografia prossima all’Oriente non più 
misterioso, ignoto e pericoloso ma esplorato e noto, che permetteva loro 
di costruire le proprie identità rispetto all’Altro. In questa nuova prospet-
tiva l’Oriente veniva visto come come il mondo vicino e confinante con 
il proprio, quel mondo veneziano di una volta, diventato ormai italiano, 
che continuava a confrontarsi in una nuova maniera con le genti diverse 
per religione, per civiltà, per abitudini e per i modi di vita. I levantini 
– turchi, greci, albanesi, montenegrini e dalmati – non sono più genti 
sconosciute o fedeli schiavoni della Repubblica di San Marco, essi sono 
ora i vicini adriatici della nuova Italia. La nuova prospettiva di questo 
vicinato sarà affrontata in futuro con ancora maggior coraggio e apertura 
dai nipoti di Carlo Altoviti, dal piccolo Luciano e dalla piccola Pisana.

4. Tornando agli episodi delle imprese che contribuiranno all’unità 
del Paese, è interessante citare il monologo interiore di Carlo che s’im-
barca a Venezia per combattere in Puglia con le truppe del generale Pepe. 
La sua visione dell’Adriatico rivela non solo l’idea della contrapposizio-

quella donnesca magia che ne fa noi uomini doppiamente vivi, dop-
piamente lesti e giocondi quando ci troviamo insieme a donne. Per me 
almeno fu sempre così… Le donne superiori a noi! Si fratellini miei; con-
sentite questa strana sentenza in bocca d’un vecchio che ne ha vedute 
molte. Sono superiori a noi nella costanza della fede, nella rassegnazione; 
muoiono meglio di noi: ci son superiori insomma nella cosa più impor-
tante, nella scienza pratica della vita, che, come sapete è un correre alla 
morte. Al di qua delle Alpi poi le donne ci son superiori anche perché gli 
uomini non ci fanno nulla senza ispirarsi a loro: un’occhiata alla nostra 
storia e alla nostra letteratura vi persuada se dico il vero. E questo valga 
a lode e a conforto delle donne; e anche a loro smacco in tutti quei secoli 
nei quali non succede nulla di buono. La colpa originale è di esse soltanto. 
Se ne ravvedano in tempo, e l’Appennino mugolante partorirà non più 
sorci, ma eroi.26 

Ma nella, altrimenti buona traduzione croata del romanzo curata dal-
lo zaratino Antonije Filipić, dottore in economia e autore del volume La 
Jugoslavia economica, pubblicato con la prefazione di Luigi Einaudi a 
Milano nel 1922, questo brano è stato censurato! Si tratta di ben ventino-
ve righe del testo originale e si può presumere che il traduttore, benché 
persona indubbiamente colta, non abbia saputo reprimere i propri pre-
giudizi nel confonto delle donne, rinunciando scopertamente al principio 
fondamentale del traduttore, la fedeltà all’originale.27

Già nella parte iniziale del romanzo il destino del bambino Carlo è 
intrecciato con l’Oriente: i futuri genitori lasciano Venezia e partono in 
galera per il Levante dove si sposeranno. La madre si separa presto dal 
marito e torna nella città lagunare, dove nel 1775 partorisce il figlio che 
manda in una cesta alla propria sorella, al castello di Fratta. I fatti nar-
rati infrangono gli stereotipi tradizionali della civiltà italiana: una donna 
incinta non solo si separa dal marito, ma viaggia da sola percorrendo lun-
ghissime distanze per prendere infine decisioni irreversibili rinunciando 
al ruolo di madre. Il figlio riesce, nonostante le condizioni iniziali sfavore-

26 I. Nievo, Le confessioni, cit., p. 349. 
27 Cfr. I. Nievo, Ispovijesti jednog Talijana, traduzione di A. Filipić, Zagreb 

1961, p. 299. Anche nel Capitolo primo del romanzo Filipić omette alcuni brani. 
Come curiosità aggiungiamo che l’edizione croata ha in tutto 22 capitoli e che vi 
manca il Capitolo diciassettesimo (dal momento che 17 non è numero sfortunato 
nell’immaginario slavo, potrebbe darsi che fosse stato escluso anche dall’originale, 
ed. Bietti, Milano, s.d. che non ho potuto consultare). La copertina dell’edizione 
croata uscita nell’anno del centenario dell’unificazione è stata realizzata nei colori 
del tricolore italiano dal pittore modernista, grafico e scenografo croato Edo Murtić 
(1921-2005).
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poi a Napoli, a Genova, Bologna, Venezia per ritornare a Fratta, Rieti e 
di nuovo Napoli, sull’isola di Ponza e a Gaeta, a Napoli per la prigionia 
nel castello di Sant’Elmo, poi la partenza in nave per Londra, il ritorno 
a Venezia via Rimini, il viaggio in Grecia, il ritorno via mare a Venezia 
e, infine, il ritorno definitvo a Cordovado nel Friuli, perché il castello di 
Fratta era ormai solo una rovina. I genitori di Carlo avevano fatto il viag-
gio verso Levante, via Corfù e Costantinopoli fino a Bagdad, mentre il 
figlio di Carlo, Giulio raggiungerà il nuovo mondo, la città di New York, 
il Brasile e l’Argentina. 

Un’altra possibile lettura del romanzo, quella storica, si articola in tre 
grandi tappe temporali percorse dai protagonisti: il tempo dell’infanzia 
dal 1775 al 1797 fino al trasferimento di Carlo a Padova a 22 anni, il 
periodo della gioventù dal 1793 al 1800 a Napoli e infine la maturità di 
Carlo dal 1849 al 1855.

Si assiste così alla scomparsa del sistema feudale, alla caduta di Vene-
zia, al trattato di Campoformio, alla formazione della Repubblica Cisalpi-
na, alla Repubblica partenopea nel 1799, alla difesa di Genova, alle batta-
glie condotte dal generale Pepe, ai fatti successivi alla battaglia di Rieti…. 
L’erudizione dell’autore è notevole, in questo romanzo di finzione sono 
stati menzionati molti autori di opere letterarie: Eschilo, Saffo, Sallustio, 
Cicerone, Virgilio, Catullo, Tommaso d’Aquino, Dante, Ariosto, Aretino, 
Machiavelli, Tasso, Galilei, Shakespeare, Cellini, Goldoni, Goethe, Vol-
taire, Diderot, Foscolo, Edgar Allan Poe, lord Byron, i pittori Giorgione 
e Guido Reni e molte personalità politiche e storiche italiane e straniere 
nel periodo dal Due- all’Ottocento. Per questo le edizioni scolastiche del 
romanzo contenevano ampi indici dei nomi e dei luoghi. 

Anche se Carlo Altoviti, italiano e ottantenne, narratore implicito, 
sembra essere il protagonista del romanzo, le soluzioni traduttive del ti-
tolo in altre lingue alludono ad altre ipotesi. Nella traduzione tedesca 
del 1957 il romanzo è stato intitolato Pisana, mentre quella inglese suona 
The Castle of Fratta (1954, 1957 e 1974), per cui sia Pisana che il mon-
do scomparso del castello di Fratta sarebbero altrettanto emblematici 
per il romanzo. Oppure, vi domina il tempo, il rapporto fra l’uomo e il 
tempo, lo scorrere della storia nazionale nella quale il singolo colloca la 
propria storia individuale? Gli italianisti zagabresi Frano Čale e Mate Zo-
rić, autori della postfazione all’edizione croata hanno intravvisto proprio 
in questo rapporto la disposizione serena dell’uomo, del nuovo italiano 
che accetta sia il tempo storico che la transitorietà del proprio essere.29 
Il singolo dotato dalla nuova identità nazionale contribuisce validamente 

29 Pogovor (Postfazione) in I. Nievo, Ispovijesti jednogTalijana, cit., pp. 699-704.

ne delle due sponde, ma anche il futuro ruolo dell’Italia nei confronti 
dell’Oriente: 

Povero Adriatico! Quando rivedrai le glorie delle flotte romane di 
Brindisi, delle navi liburniche e delle galee veneziane? Ora il tuo flutto 
travolto e tumultuoso sbatte due sponde quasi deserte, e alle fratte pa-
ludose della Puglia corrispondono le spopolate montagne dell’Albania. 
Venezia, una locanda, Trieste una bottega, non bastano a consolare le tue 
rive del loro abbandono; e l’alba che ti liscia ogni gorno le chiome ondeg-
gianti cerca indarno per le tue prode altro che rovine e memorie. Quando 
salpammo da Malamocco il tempo era quieto e sereno. L’inverno non ci 
pareva quasi nulla, e meno poi nell’alto mare dove la nudità degli alberi e 
il biancheggiar delle nevi non attestano la vecchiaia dell’anno. Il tepido fa-
vonio fiato scherzava a sommo dell’onde, e conduceva all’arida Dalmazia i 
memori sospiri dell’Africa sorella. Dove sono ora Salona, il rifugio di Dio-
cleziano, ed Ippona, la sede vescovile di Agostino?... Memorie, memorie, 
sempre memorie traverso queste onde non mai quiete né mutate da secoli, 
per queste aure sempre dolci e profumate, sopra questa terra eternamente 
divoratrice e feconda. L’Oriente produsse a rilento una civiltà che stultiz-
za ancora decrepita; il Settentrione bamboleggia da trecento anni nella 
puerile superbia di chi si crede adulto, e non è forse ben nato ancora. 
L’Italia per due volte sorpassò l’Oriente e prevenne il Settentrione; per 
due volte fu maestra e regina al mondo; miracolo di fecondità, di potenza 
e di sventura. Ella rimugge ancora nelle viscere profonde; senza rispetto 
agli epicedi di Lamartine e alla sfiducia dei pessimisti, ella può un giorno 
raggiungere chi sta dinnanzi d’un passo e si crede innanzi le mille miglia. 
Un passo, un passo e null’altro, ve lo dico io; ma è assai lungo a fare.28

Una sintesi storica, un auspicio per la nuova Italia: il pensiero del pro-
tagonista si sviluppa e si articola durante il viaggio che costeggia il litora-
le croato e giunge in Dalmazia per attraversare l’Adriatico all’altezza di 
Ancona. Non solo in questo episodio, ma su diverse pagine del romanzo 
si può notare la presenza di un altro genere letterario, quello della let-
teratura odeporica. I molteplici viaggi che iniziano con lo spostamento 
dei futuri genitori di Carlino da Venezia verso Levante, continuano con 
il ritorno della madrea a Venezia e lo spostamento del bambino appena 
nato al castello di Fratta, continuano poi con i viaggi di Carlo: da Fratta 
a Portogruaro, di nuovo a Venezia e a Padova, da Venezia (dal suo porto 
Malamocco all’uscia della Laguna) in nave per l’Adriatico, fino a Man-
fredonia e Molfetta, poi via terra a Roma e a Velletri, di nuovo in Puglia, 

28 Ivi, p. 680.
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Quinto Marini
(Università di)

garIbaldINI Nel sud (dalle Confessioni d’un italiano
alle noterelle di uno dei Mille)1

Tra le tante occasioni di studiare la letteratura del Risorgimento offerte 
dal 150° anniversario dell’Unità d’Italia, quella di parlarne in un’illustre 
città del Meridione mi dà l’opportunità di rovesciare la prospettiva usuale 
con cui viene inquadrato questo grande momento della nostra storia e di 
mettere al centro di un’indagine letteraria il Sud, così come lo conobbero 
e lo raccontarono alcuni tra i più noti scrittori-soldati del tempo, in par-
ticolare quelli che parteciparono alla spedizione di Garibaldi nel Regno 
delle due Sicilie.

La mia non è un’indagine nuova e la ricostruzione dell’impresa dei 
Mille dall’interno, in base a testi letterari, è un’operazione ricorrente ne-
gli anniversari: nel 1960 Luciano Bianciardi aveva ricavato dai diari ga-
ribaldini una bellissima Da Quarto a Torino. Breve storia della spedizione 
dei Mille e successivamente ricostruì gli amati Mille di Bandi nel romanzo 
La battaglia soda;2 qualche anno fa, una studiosa di Geografia storica, 
Anna Guarducci, ha compiuto un’ampia ricognizione sui Garibaldini e la 
percezione geografica delle Sicilie, analizzando la geografia fisica, sociale e 
umana di una quindicina tra diari, memorie, cronache dei Mille, secon-
do un’«impostazione concretologica, si potrebbe dire ‘neopositivistica’», 
cioè dando al testo letterario un valore «storicamente attendibile e utile 
per il ricercatore secondo un’accezione oggettiva».3

1 All’amico Pasquale, uomo appassionato del Sud, offro, con qualche 
aggiornamento, questo lavoro che presentai nella sua città in un convegno rimasto 
inedito (“I volti della storia. I 150 anni dell’Unità d’Italia”, Bari, Biblioteca Nazionale, 
10-11 marzo 2011).

2 Entrambe le opere sono ispirate ai Mille di Bandi, libro amato fin dall’infanzia: 
la prima, in ricordo del padre, ha un doppio intento storico e biografico e uscì nella 
collana “I Fatti e le idee” della Feltrinelli (Milano, 1960); la seconda, anticipata dal 
racconto L’addio di Garibaldi davanti a Capua assediata, «Il Telegrafo», Livorno, 
18 agosto 1963, è un romanzo storico «alla memoria di Giuseppe Bandi» (Milano, 
Rizzoli, 1964). Le due opere entrarono in L. Bianciardi, L’antimeridiano. Opere 
complete, Milano, Il Saggiatore e exCogita Editore, 2005, I, pp. 278-464 e pp. 735-
923.

3 A. Guarducci, “L’altra Italia”. I garibaldini e la percezione geografica delle “Sicilie” 
(1860), in Aspettando il Risorgimento, Atti del Convegno di Siena (20-21 novembre 
2009), a cura di S. Teucci, Firenze, Franco Cesati Editore, 2010, pp. 235-268: 238. 

all’agire collettivo nella speranza di migliorare le condizioni di vita nel-
la patria nazionale che comprende molteplici regionalismi. L’equilibrio 
tra l’individuale e il collettivo elaborato da Nievo ne Le confessioni di 
un italiano differisce dalle sorti degli umili manzoniani inseriti nella mi-
crostoria provinciale, regionale e universale e guidati dalla Provvidenza. 
Al saggio Manzoni dotato di esperienza parigina, milanese e fiorentina 
è toccato il compito insegnare ai nuovi italiani a comunicare fra di loro. 
Alcuni pronipoti dell’Italia unita, fra cui Italo Calvino, rimpiangevano 
però l’occasione mancata del dialogo con le nuove generazioni del grande 
romanzo sul passato e sul presente dell’Italia appena unita, scritto da un 
giovane e coraggioso garibaldino che voleva e sapeva guardare a est.
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italiano» Carlino allarga gli orizzonti geografici, lascia le regioni del Nord 
e si avventura nel Sud agli ordini di Ettore Carafa per sostenere la Re-
pubblica Partenopea abbandonata dai Francesi e sconvolta dalle bande 
reazionarie. Nel cap. XVII è inviato sulle coste della Puglia a fronteggiare 
gli sbarchi dei Turchi, entrati insieme ai Russi in quella confusa guer-
ra antifrancese e antirivoluzionaria che aveva incendiato anche la costa 
adriatica. 

Lo stupore della scoperta della terra pugliese e delle sue tante con-
traddizioni («Avevamo a che fare con popolazioni ignoranti e selvatiche; 
con baroni duri e ringhiosi peggio che robespierriani se repubblicani, e 
armati della più maledetta ipocrisia se partitanti di Ruffo»),6 è poi supe-
rato dal desiderio di trovare affinità con la gente del Nord, e nell’entu-
siasmo di Carlino è addirittura la passione del ballo a unire gli Italiani, 
allorché, tra una battaglia e l’altra, nel castello di Andria si danza di gran 
lena come nel suo «buon Friuli»:

Anche i Napoletani e i Pugliesi saltano peraltro la loro parte; e dal 
sommo all’imo di questa povera Italia non siamo per tanto diversi gli uni 
dagli altri come vorrebbero darci a credere. Anzi delle somiglianze ve 
n’hanno di così strambe che non si riscontrano in veruna altra nazione. 
Per esempio un contadino del Friuli ha tutta l’avarizia tutta la cocciutag-
gine d’un mercante genovese, e un gondolier veneziano tutto l’atticismo 
d’un bellimbusto fiorentino, e un sensale veronese e un barone di Na-
poli si somigliano nelle spacconate, come un birro modenese e un prete 
romano nella furberia. Ufficiali piemontesi e letterati di Milano hanno 
l’egual sussiego [...] Le donne, oh le donne si somigliano tutte dall’Alpi 
al Lilibeo! Sono tagliate sul vero stampo della donna donna, e non della 
donna automa, della donna aritmetica, e della donna uomo che si usano 
in Francia in Inghilterra in Germania.7

L’«allegra vita meridionale», che accende tarantelle «a venti passi da 
quel piazzale ove il sangue correva ancora, e venti o trenta cadaveri aspet-
tavano la sepoltura»,8 ha poi un contrappasso tragico nella morte eroica 
del padre di Carlino sulla spiaggia di Molfetta e lì sepolto, mentre in-
combe il dovere di ripartire e «nulla, nulla in quella terra in quel cielo in 
quella vita s’accordava compassionevolmente al lutto d’un figlio che avea 
chiuso gli occhi al cadavere di suo padre!».9

6 I. Nievo, Le confessioni d’un italiano, a cura di S. Romagnoli, Venezia, Marsilio, 
2000, p. 639.

7 Ibidem.
8 Ivi, p. 642.
9 Ivi, p. 646.

Con un obiettivo più modesto e un materiale più ristretto mi muoverò 
io in queste brevi note, per considerare come alcuni dei più importanti 
scrittori garibaldini del Nord abbiano colto il Sud. Nelle loro impressio-
ni, suggestioni, considerazioni di intellettuali-soldati traspaiono attese e 
delusioni che delineano quel “Risorgimento mancato” tuttora alla radice 
del divario tra Nord e Sud (e celebrare il Risorgimento senza parlare della 
“questione meridionale” è un sintomo di questa persistente discrasia).

Un dato abbastanza clamoroso accomuna i protagonisti che raccon-
tano l’impresa dei Mille: non sanno nulla o quasi delle regioni che vanno 
a “liberare” per “fare l’Italia”; sono pronti a morire per una terra igno-
ta, misteriosa, geograficamente e culturalmente lontanissima: «Sicilia! A 
nominarla sento un mondo nell’antichità» – annota Abba dal Lombardo 
appena salpato verso Sud – Quei Siracusani che, solo a sentirli cantare i 
cori greci, mandarono liberi i prigionieri di Nicia, mi parvero sempre una 
delle più grandi gentilezze che siano state sulla terra. Quel che oggi sia 
l’isola non lo so. La vedo laggiù in una profondità misteriosa e sola». E 
si ricorda di come gli descrivevano Trapani i volontari attraccati in quel 
porto prima di far vela per la Crimea. Anche Palermo è un ricordo di 
scuola, di padre Cannata che gli leggeva sul Colletta l’Auto da fè di fra 
Romualdo e suor Gertrude. «Sicilia è una terra che brucia in mezzo al 
mare», gli aveva detto suo padre quando era bambino e parlava di «certe 
mandorle grosse come un pollice, portate di lontano... di lontano».4

La narrativa e la lirica risorgimentali avevano mitizzato il Sud. La 
Sicilia era la terra dei Vespri e dell’eroico Giovanni da Procida, la cui 
ombra aleggia in più di una pagina degli stessi diari garibaldini;5 fortu-
nati romanzi come la Battaglia di Benevento di Guerrazzi o La disfida di 
Barletta di D’Azeglio avevano messo in scena un Meridione affascinante e 
romantico, sia negli intrighi dei baroni napoletani alleati del papa contro 
Manfredi, sia nella cavalleresca avventura di riscatto dell’onore italiano 
guidata da Ettore Fieramosca in terra di Puglia agli inizi del ’500. 

Anche per il primo dei grandi garibaldini di cui voglio parlare, Ippo-
lito Nievo, prima di diventare realtà, mondo vissuto nella sua avventura 
coi Mille, il Sud è una fantasia letteraria. 

Siamo nell’ultima parte delle Confessioni d’un italiano, scritta nell’e-
state del 1858, cioè molto vicina alla scelta di arruolarsi nei Cacciatori 
delle Alpi (maggio 1859) e di partire coi Mille l’anno dopo. Nel suo «farsi 

4 G. C. Abba, Da Quarto al Volturno. Noterelle d’uno dei Mille, in Idem, Scritti 
garibaldini, Edizione Nazionale delle Opere di G. C. Abba, I, 1, a cura di L. Cattanei, 
E. Elli, C. Scarpati, Brescia, Morcelliana, 1983, p. 307.

5 G. Bandi, I Mille, introduzione storica e note di L. Russo, Messina- Firenze, G. 
D’Anna, 1960, pp. 119, 143, 182.
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come una Gerusalemme, «una vera città, anzi una topaia, saracena: i soli 
conventi hanno l’aspetto di case».14 Dentro, bande musicali e miseria, ma 
Nievo non è un populista e ben soppesa le «scene di alto melodramma: 
una donna ci viene incontro piangendo e pregandoci di liberar Trapani, 
ove suo marito è prigioniero politico da otto anni – Un vecchio soggiun-
ge: Ben faceste a venirci a consolare, perché gli è da quando siamo nati 
che noi piangiamo».15

Dopo la «giornata di Calatafimi», raccontata in puntigliosa cronaca 
strategico-militare, si marcia per Alcamo con «vista a sinistra delle ruine 
di Segesta» e «bivacco sotto gli aloè e i fichi d’india»;16 quindi l’ingresso 
in Partenico col triste spettacolo dei «cani ancora occupati a mangiare 
i Napolitani abbrustoliti – non è un sintomo di civiltà».17 Impressioni 
veloci anche nel racconto delle complesse manovre di aggiramento di 
Palermo: sui monti «i Picciotti rubano la coperta del generale mentre 
dorme – Garibaldi va in estasi per la loro disinvoltura».18 

La presa della capitale chiude questo rapido Giornale, il cui stile es-
senziale, in linea con le successive relazioni da funzionario,19 è refrattario 
a sentimenti e rilievi politici. Che trovano invece sfogo nella corrispon-
denza epistolare con due figure femminili, Adele Marin, sua madre, e 
Bice Melzi d’Eril, moglie del cugino paterno Carlo Gobio.20 Mentre le 
lettere alla madre sono contenute circa il vissuto intimo, quelle alla cu-
gina sono più libere e riflettono un progressivo studio della realtà meri-
dionale, inverato dal disincanto dei retroscena politici e dalle frustrazioni 
del faticoso incarico. Se il 28 maggio Ippolito dipinge alla madre un «bel 
paese verde, spopolato, sereno e miserabile! Ricorda un po’ il Friuli», il 
4 giugno da Palermo delinea uno scenario più ostico di «mosche, caldo, 
accattoni, cenci, bel cielo bel mare, bei sorrisi e molta paura».21

La società di Palermo è descritta come «le commedie palermitane di 
Goldoni, di Donna Beatrice, del Marchese di Castel d’Oro etc.»: «orbene 
– soggiunge Nievo – quella società è ancor viva, grazie alla preziosa facol-
tà conservatrice dei governanti napoletani. Qui si vive in pieno seicento 

14 Ivi, p. 152.
15 Ibidem.
16 Ivi, p. 155.
17 Ivi, p. 156.
18 Ivi, p. 157.
19 Cfr. il Resoconto amministrativo e la lettera Al Chiarissimo signor Direttore della 

“Perseveranza”, ivi, pp. 159-182.
20 Le Lettere garibaldine curate dalla Ciceri furono poi riassorbite e integrate nel 

vol. VI di Tutte le opere di Ippolito Nievo, a cura di M. Gorra, Milano, A. Mondadori, 
1981, da cui d’ora in poi si cita.

21 Ivi, pp. 642-643.

In questa splendido, paradossale Meridione (i colpi di scena sono 
continui: Carlino è catturato da Mammone, la Pisana lo salva, quindi assi-
stono a Napoli all’«inevitabile rovina della Repubblica») Carlino tornerà 
nel 1821, per recuperare l’atto di morte del padre, e finirà nell’esercito di 
Guglielmo Pepe: ferito e imprigionato a Ponza e Gaeta, perderà la vista 
per il sole del Sud (cap. XX).

Ma, quando Nievo sognava queste avventure con in mano il cap. 
XVIII della Storia del Botta e fantasticava sul carattere dei meridionali 
(davanti ai siciliani «ardenti cortesi e squisitamente educati» del campo 
di Pepe, scriveva persino che «Sicilia è la Toscana della Bassa Italia»),10 
certo non pensava che di lì a qualche anno avrebbe vissuto nel Sud la più 
grande avventura della sua vita. 

Il maggiore e poi colonnello dell’Esercito Meridionale Ippolito Nievo 
fu scrupoloso cronista dell’impresa dei Mille con il Giornale della spedi-
zione di Sicilia pubblicato sul supplemento straordinario del “Pungolo” 
del giugno 1860.11 Si tratta di note essenziali che registrano, giorno per 
giorno, i dati della spedizione fino a Palermo (l’impegno militare di Nievo 
si arrestò lì: come Vice Intendente Generale dell’esercito rimase inchio-
dato a quello scranno, occupandosi di acquisti e forniture e di quell’am-
ministrazione finanziaria che poi sarebbe stata oggetto della campagna 
denigratoria ordita dai nemici di Garibaldi).

La Sicilia è ritratta per flasches isolati, tra un’azione militare e l’altra. 
L’11 maggio si legge: «Entrata in Marsala. Aspetto di terrore della cit-
tà»,12 e il 12, appena in marcia fuori dalla città, il senso di straniamento 
del paesaggio geografico e umano è ancora più forte:

Aspetto africano di quella parte di Sicilia – Donne velate come le sa-
racene – Un Barone di Marsala (il primo) ci tien dietro a cavallo d’un 
asino – Dopo quattordici miglia cessa la strada, e resta solo un sentiero in 
mezzo a prati e campi di biade a vista d’occhio. Solitudine e grandezza del 
paesaggio: il vero paesaggio di Teocrito. – Garibaldi che precede a piedi 
la colonna in mezzo al suo Stato Maggiore mi sembra uno dei primi con-
quistatori dell’America – I pastori dei contorni vengono sul sentiero ad 
inchinarlo: aspetto strano di questi semi-selvaggi vestiti di pelli di capra.13

E Salemi, la prima città dell’entroterra, appare arroccata su un colle 

10 Ivi, p. 755.
11 I. Nievo, Giornale della spedizione di Sicilia, in Appendice a Idem, Lettere 

garibaldine, a cura di A. Ciceri, Torino, Einaudi, 1961, pp. 147-158.
12 Ivi, p. 151.
13 Ibidem.
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I fastidi dell’estate siciliana si fanno insopportabili e il «caldo Africa-
no» gli fa invidiare la villeggiatura di Bice nelle «verdi e fresche campa-
gne» della Svizzera;31 ancora a ottobre sogna «un po’ d’aria di Lombar-
dia, e le nebbie di Fossato e la frescura autunnale del lago di Como».32

Ma al disagio per la calura palermitana subentra ben altro disagio. 
Mentre si lamenta del clima, osserva come ci si sia già dimenticati di Ga-
ribaldi e della guerra («qui il mondo ha ripreso la sua cera ufficiale e 
disinvolta. – De Pretis tiene soirèe tutti i Lunedì come se la guerra fosse 
passata da anni»)33 e a metà ottobre, quando la vittoria sul Volturno ha 
sancito il successo dei Mille, Nievo capisce come la fretta di Cavour e La 
Farina di annettere la Sicilia col plebiscito nasconda la volontà di oscura-
re l’impresa e liquidare al più presto i garibaldini dal Sud.

«Gravi avvenimenti incalzano – scrive a Bice il 17 ottobre – e non si 
sa quando e come andremo a finire.[...] Garibaldi aspira a Caprera – e 
noi?– Silenzio e mistero, come si canta in non so qual coro del Foscari».34 
E il 23 ottobre traspare il fastidio per il «gran frastuono del Sì»:

L’Italia una e indivisibile ha travolto la testa di questi buoni Palermi-
tani, i quali non fanno altro che correre Toledo gridando Sì, Sì che paio-
no dannati! In 32.000 votanti non ebbimo che 20 no – figurati! Domani 
avremo la distribuzione delle medaglie per coloro della I Spedizione che 
si trovano ancora in Palermo. Poveretti! fra storpi e monchi ne sono un 
buon numero [...] Si va in calzoni bianchi e si suda.35

Ancora più tesa l’apertura della lettera del 2 novembre, dove il ram-
marico personale svolta in dramma politico e la Sicilia appare ormai come 
un paradiso mancato:

Bice carissima. Qui si ondeggia in un mare d’incertezze, e quello che è 
sicuro di ondeggiare ancora per un pezzo, sono precisamente io. Se sono 
sempre questioni delicate le quistioni di denaro, figurati poi per me che 
ho ereditato tutta la gestione rivoluzionaria da Maggio in poi! È un caos 
inestricabile, nel quale è uomo di coraggio chi non si perde e chi mette la 
propria responsabilità nel dovere di regolarlo. [...] Penso di prendere aria 
e di veder la Sicilia – se stessi qui ancora ne morrei di tedio – lo ripeto, ho 
nostalgia dei paesi ideali – chi sa che non mi ristori sulle rovine di Segeste 
e di Selinunte, o sulla vetta nevosa e fumante dell’Etna. [...] O patria mia, 

31 Ivi, p. 667.
32 Ivi, p. 674.
33 Ivi, p. 668.
34 Ivi, p. 677.
35 Ivi, p. 680.

col barocchismo le raffinatezze e l’ignoranza di allora».22 Lo stesso gior-
no, in un lunghissimo sfogo a Bice, conferma i suoi scettici presentimenti 
sulla risposta politica dell’isola:

Ti ricordi quand’io ti diceva – «In Sicilia non c’è mai stato gran che, ed 
ora non c’è più nulla. I nostri si fanno illusione come è il solito: sarà la se-
conda edizione aumentata e ingrandita di Pisacane e di Sapri!»? – Or bene 
– nulla di più vero de’ miei presentimenti. Rivoluzione in Sicilia non ce 
n’era mai stata, qualche fermento nelle Squadre, qualche dimostrazione 
nelle città, poche rappresaglie e feroci dei regii, ecco tutto. – In Lombar-
dia si disse e si scrisse – Garibaldi ha toccato terra: la spedizione è assicura-
ta, Sicilia è libera. Noi invece dissimo tutti – Non siamo morti in mare, ma 
perdendo quell’incertezza, abbiamo acquistato la certezza di morire in terra. 
Palla o capestro sono per noi.23

E, riflettendo sui successi dei Mille, in particolare sulla presa di Paler-
mo, parla di un vero e proprio «miracolo»: un miracolo che lui ha vissuto 
come nel sogno di Arlecchino finto principe, con la «zimarra rossa che 
sembra un generale di Napoleone il Grande, ed una spada coll’impu-
gnatura d’oro», conteso dalle suore che vanno in visibilio per offrirgli la 
crema al fico d’India.24

Ma il fascino di Palermo («bella e vasta città distesa alla marina e ve-
duta da lungi come un sogno incredibile»)25 cede a un’analisi spassionata 
dei costumi siciliani («i Siciliani son tutti femmine; hanno la passione 
del tumulto e della comparsa; e i disagi e i pericoli li trovano assai meno 
pronti delle parate e delle feste»;26 «che gente questi Siciliani! Sono Ve-
neziani più flosci più falsi e senza una gran dose di coraggio!»),27 che 
corrompono i garibaldini («abitiamo nel Palazzo Reale, prendiamo gelati 
grandi come beefsteak e ci pavoneggiamo vestiti di rosso colle sciabole 
dorate dei Signori Napoletani!»),28 fino a irritare Nievo per «la melma in 
cui poltriscono tutti i funzionari gli impiegati e gli eroi di questo paese»,29 
a farlo sentir «mezzo Palermitano»: «mi piglio su del Don e sorbisco ac-
quette e gramolate come fossi nato sul Cassero o in Via Macqueda».30

22 Ivi, p. 646.
23 Ivi, pp. 647-648.
24 Ivi, p. 650.
25 Ivi, p. 652.
26 Ivi, p. 654.
27 Ivi, p. 661.
28 Ivi, p. 655.
29 Ivi, p. 662.
30 Ivi, p. 663.
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un giorno in Sicilia senza mandar a quel paese la razza umana e chi le 
somiglia! Miracolo e fortuna che tanto senno rimase loro da grattarsi la 
rogna peggiore e ajutar noi che venivamo a guarirla! Così spero che mi-
glioreranno, e quel lucido intervallo passato ci deve dare qualche lusinga 
di crederlo. Imposte e leva, leva e imposte – questo è il miglior mezzo 
d’educazione.39

La delusione per la Sicilia diventa presto la delusione per la nuova 
Italia e nella breve vacanza al Nord, tra Capodanno e fine gennaio 1861, 
scrive all’Acerbi sconsolato della campagna elettorale fatta in nome della 
«concordia»:

Qui non v’era proprio mezzo per collocar uomini indipendenti e co-
raggiosi – l’agitazione elettorale fu commedia di tre giorni a cui il paese 
non prese parte educato com’è a vivere di pappa fatta [...] Restano i fac-
cendieri, i servitori ed i ciarlatani. [...] Milano questa volta mi ha nauseato 
– giungo a desiderar Palermo.40

Ancora più dolorosa sarà la seconda discesa al Sud di Nievo, perché 
lo sguardo è ormai rivolto a tutta l’Italia, bisognosa di altre scosse per 
costruire l’unità. Nel freddissimo carnevale di Napoli lamenta al fratello 
Carlo l’impasse della situazione politica che blocca le possibilità del Sud:

Il governo Nigra diplomaticamente temporeggia, tasteggia, barcheg-
gia; è il meglio che possa fare in tali paesi– Il popolaccio Pulcinella non 
si sa cosa pensi; io credo in coscienza che pensi a nulla e che torni conto 
tenerlo in sì buone disposizioni – Però se in quest’anno ci manca la Ve-
nezia e non giungessimo a Roma ci vedrei del torbido; abbiamo bisogno 
di grandi scosse per mescolarci bene e costituire l’unità – e tu hai un 
po’ torto quando giudichi di tutte le Province Napoletane da quei pochi 
contadini briganti che hai veduto – Intelligenza ve n’ha – sobrietà non 
manca. Manca il lavoro e questo si insegnerà coll’assicurarne il profitto 
e coll’attivare l’industria – Rinnova le condizioni di questo paese dal lato 
comunicazioni e sicurezza e vedrai i miracoli.41

Anche le ultime lettere da Palermo prima della fatidica notte del 4 
marzo contengono un barlume di speranza: Nievo riconosce che «i Sici-
liani si vanno civilizzando a tutto vapore e che ad onta delle elezioni ul-

39 Ivi, p. 699.
40 Ivi, pp. 701-703.
41 Ivi, p. 710.

sei pur crudele a punirmi dell’amarti in maniera sì acerba! La Sicilia è 
una specie di paradiso senza alberi, ove io mi trovo perfettamente fuori 
del mio centro terreno; non ho aria per i miei polmoni, non ho immagini 
pel mio spirito.36

La Sicilia si fa amara, la fatica immensa di difendere il Generale e 
compiere fino in fondo il proprio dovere è appesantita dallo sdegno per 
il tradimento di Cavour, che ha chiuso una così bella impresa sciogliendo 
l’esercito garibaldino con un decreto regio:

L’unica cosa della quale sono certissimo – scrive a Bice il 19 novembre 
– è che sono annojatissimo della Sicilia e assetato di aria Ambrosiana. Tut-
tavia non ti nascondo il mio dispetto. Una sì bella epopea eroica finire così 
con un Decreto di S.M.! Ne serberò eterno rancore al Conte di Cavour.37

Il 2 dicembre lo sconforto è al massimo: il re è in Sicilia, ma le calunnie 
di «questi stupidi e bestiali lafariniani» lo costringono a rinviare la par-
tenza. È esaurito, «sfinitissimo», anche per l’indifferenza del ritorno alla 
normalità, ma non rinuncerà al dovere e alla sua camicia rossa:

Sono finito, sfinito, sfinitissimo – ti confesso che se avessi creduto di 
imbarcarmi per questa galera a Genova il 5 maggio mi sarei annegato. 
Bei conforti la patria ci dona! [...] Qui si festeggia sempre – al Pretorio 
al Palazzo Reale gran lusso di polke e di seni scoperti – divertimento per 
S. Maestà – Io son rimasto l’unica camicia rossa a Palermo; sarò guardato 
come un selvaggio, ma non me la caverò a tutti i costi – ci dovrà metter le 
mani il Conte di Cavour o S. Ecc. il Ministro Fanti.38

Il viaggio in Sicilia del tenente colonnello Ippolito Nievo sta chiu-
dendosi con una piega sinistra, e nelle ultime lettere arriva a proporre i 
rimedi più drastici e repressivi:

Ora il Re è venuto a darci un po’ di vacanza e a toglierci dattorno il 
perpetuo nojoso ronzio delle mosche Siciliane – scrive ad Andrea Cassa 
il 5 dicembre – [...] Che gente, Andrea, che gente! È proprio vero che 
le cose vanno vedute alla lontana per farsene una giusta idea – ed io che 
essendo in Lombardia dava tanto sui corni ai nostri materiali e burrascosi 
Lombardacci, qui trovo invece che meritano uno per uno la corona ci-
vica. Sarà forse colpa del Borbone o del diavolo ma non si può campare 

36 Ivi, pp. 684-685.
37 Ivi, p. 692.
38 Ivi, p. 697.
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storici per la precisione dei dati, nonché per quella “geografia del movi-
mento” che prevale sul gusto paesaggistico romantico (poche e rapide 
le pennellate sull’«isola celebrata dai poeti leggiadri», sul suo «cielo più 
azzurro del cielo di Toscana e di Lombardia»),48 Bandi ha una peculiare 
attenzione ai problemi politici e sa andare oltre le entusiastiche grida di 
«Viva Cicilia! Viva la Taglia!» che salutano i garibaldini.49

Attento osservatore delle reazioni del popolo (la partecipazione di Pa-
lermo alla resa dei Borboni, la caccia a sbirri e spie, l’adesione dei religio-
si, l’incremento dei picciotti che quasi raddoppiano l’esercito, il ritrattino 
dell’ortolano voltagabbana che dipinge con «schiettissimi colori la poli-
tica della maggior parte degli abitanti della terra»),50 specialmente nella 
Parte Terza, dopo Milazzo e l’impasse sullo Stretto, Bandi svela il dispera-
to tentativo del re Borbone («sventolando in faccia ai popoli la bandiera 
tricolore, si fingeva spasimante per l’alleanza col Piemonte, e prometteva 
abbandonare a sé stessa la Sicilia, pur che si proibisse a Garibaldi di pas-
sare nella terraferma»),51 le manovre di Cavour e Vittorio Emanuele e la 
ferma determinazione di Garibaldi.52

Del resto a Bandi la storia recente del Sud è ben nota, ed è storia 
di tradimenti e delusioni. La Calabria, piena di disertori borbonici che 
vendono cavalli e armi e rifiutano di passare con Garibaldi («parve che 
si parlasse loro della China o del Tumbuctu, quando parlammo dell’Ita-
lia»),53 è pure la terra dove nel 1815 si è spento il sogno di Murat e dove 
giacciono Attilio ed Emilio Bandiera, la cui tragica fine nel Vallone di 
Rovito è fatta seguire dalla storia di Camodeca e dei carbonari mazziniani 
raccontata da un vecchio calabrese.54

A Napoli, poi, mentre si prepara la battaglia decisiva sul Volturno, 
Bandi ci svela alcuni retroscena politici: l’intervento di Depretis e poi di 
Mordini, ma soprattutto l’arrivo di Mazzini. Vecchio apostolo del leader 
repubblicano, Bandi è intermediario privilegiato, ma si sente «troppo ga-
ribaldino» per sostenere le trame di Mazzini e del resto il problema non 
è «lasciarsi cogliere al laccio da Cavour e da Napoleone», bensì valutare 
chi effettivamente abbia intorno Garibaldi e dove possa spingersi con 
quell’esercito di volontari.55 È la tesi che Bandi sostiene anche più avanti, 
dopo il Volturno, quando Garibaldi, contro Mazzini e «certi mazziniani 

48 G. Bandi, I Mille, cit., pp. 119-120 e p. 123.
49 Ivi, p. 127.
50 Ivi, p. 243.
51 Ivi, p. 240.
52 Ivi, pp. 244-245.
53 Ivi, p. 263.
54 Ivi, pp. 260-267 passim.
55 Ivi, p. 289-290.

tra-ortodosse l’eresia Garibaldina è tornata in favore».42 Ma poi riaffiora 
l’«umor nero».43

L’amara visione del Sud offerta da Nievo è condivisa da altri scrittori 
garibaldini, di varia matrice culturale (si pensi al diario di un semianal-
fabeta come il prestigiatore ovadese Bartolomeo Marchelli)44 e di diversi 
interessi e orientamenti, non solo italiani come Alberto Mario, Giulio 
Adamoli, Guido Sylva, Giuseppe Capuzzi, Piero Corbellini, Antonio 
Binda, Nino Bixio, ma anche stranieri, noti come Alexandre Dumas o 
Maxime Du Camp, e meno noti come il russo Lev Il’c Mečnikov o lo 
svizzero bernese Carlo Romang.45

La Sicilia, l’Aspromonte, Napoli, la piana del Volturno, sono descritti 
in diari, resoconti o epistolari (bellissima e piena di slanci unitari la lettera 
in cui Luigi Cairoli racconta il suo passaggio in Calabria)46 non sempre 
estemporanei come quelli di Nievo. Tra i vari altri narratori dell’impresa 
dei Mille, mi limiterò ai due più importanti, il tosco-maremmano Giu-
seppe Bandi e il ligure-piemontese Giuseppe Cesare Abba, molto amati 
da un grande studioso della letteratura del Sud come Luigi Russo, in 
polemica coi giudizi negativi di Croce sulla “letteratura garibaldina”.47

I Mille di Bandi, suddivisi in tre parti, Da Genova a Marsala, Da Mar-
sala a Palermo, Da Palermo a Capua, è il puntuale resoconto strategi-
co-militare di uno degli ufficiali più vicini a Garibaldi. Apprezzato dagli 

42 Ivi, p. 715. 
43 Ivi, pp. 716-717: «vi ha tanta copia di cattive e orribili azioni nel mondo... con 

tanto di musone a Mamma Natura». Su tale condizione psicologica cfr. l’elzeviro di 
R. Bacchelli, Nievo e la Sicilia, «Corriere della Sera», LXXXVI, 1961, 160, 6, p. 3.

44 B. Marchelli, Da Quarto a Palermo. Memorie d’uno dei Mille, a cura di E. Costa 
e L. Morabito, Savona, Stabilimento Tipolitografico Priamar, 1985.

45 Per un quadro generale dei cronisti dei Mille cfr. A. Guarducci, “L’altra Italia”, 
cit., pp. 238-242, ma mi permetto di rinviare anche al mio saggio «Viva Garibaldi!». Il 
mito tra letteratura e realtà, in Q. Marini, Viva Garibaldi! Realtà, eroismo e mitologia 
nella letteratura del Risorgimento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012, pp. 
1-33.

46 Cfr. la lettera alla madre e alla fidanzata, datata “Spezzano Albanese 3 settembre 
1860”, in M. Rosi, I Cairoli, Bologna, L. Cappelli, 1929, II, pp. 180-192.

47 Cfr. L. Russo, Abba e la letteratura garibaldina, in Idem, Scrittori-poeti e scrittori-
letterati. Salvatore Di Giacomo e Giuseppe Cesare Abba, Bari, Laterza, 1945, pp. 
205-233 (il saggio, datato «maggio 1925», riprende l’introduzione all’edizione delle 
Noterelle, Firenze, Vallecchi, 1925), e Idem, La letteratura garibaldina, in G. Bandi, 
I Mille, introduzione storica e note di L. Russo, Messina-Firenze, G. D’Anna, 1960, 
pp. 5-18. Qui Russo risponde al saggio di B. Croce, Letteratura garibaldina, in Idem, 
La letteratura della Nuova Italia. Saggi critici, VI, Bari, Laterza, 19503 (edito dapprima 
sulla «Critica» del 1940), rivedendo l’«attitudine poetica e mistica dell’Abba» (pp. 
5-6). Sulla polemica cfr. il mio Romanzo dei Mille. Da Quarto al Volturno di G. C. 
Abba, in Q. Marini, Viva Garibaldi!, cit., pp. 35-60.
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di gonnella le dava a mezzo stinco, e aveva i piedi ignudi»).63 Gli torna 
in mente l’incontro di Parco con padre Carmelo, scettico al progetto di 
unire l’Italia «per farne un grande e solo popolo»: «In quanto al popolo, 
solo o diviso – diceva il frate – se soffre soffre» e non basteranno «libertà 
e scuole» per farlo felice, perché «la libertà non è pane, e le scuole nem-
meno», ma occorre «una guerra non contro i Borboni, ma degli oppressi 
contro gli oppressori grandi e piccoli, che non sono soltanto a Corte, ma 
in ogni città, in ogni villa».64

E lo sguardo critico si acuisce, pietoso verso le vittime, anche nemi-
che: se dopo Calatafimi si commuove per i soldati borbonici caduti («che 
pietà a vederli!»)65, lasciando Palermo osserva il «primo napoletano mor-
to» sotto i pioppi di Porta Sant’Antonino («pensai raccapricciando a quel 
morto, a quella povera montanara della Calabria o dell’Abruzzo che si 
farà sulla soglia della capanna, con una paura confusa della guerra che 
c’è pel mondo»).66 

Polemico con le interferenze di Cavour (il 22 giugno, in consonanza 
con Nievo, registra che a Palermo «sono già arrivati certi armeggioni a 
guastare»),67 Abba scopre peraltro le fragilità e furberie del popolo (fra’ 
Pantaleo che aiuta ad aggirare la coscrizione)68 e le contraddizioni del 
tessuto sociale: «Quaggiù vi sono beni grandi, ma goduti da pochi e male. 
Pane, pane! Non ho mai sentito mendicarlo con un linguaggio come que-
sto della poveraglia di qui», annota il 26 giugno a Villafrati, e il 28, a 
Rocca Palomba, osserva:

Si va delle ore senza vedere una casa. Contadini? Non ve ne sono. I 
coltivatori stanno nei villaggi, grandi come da noi le città; vi stanno in cer-
te tane gli uni sugli altri, con l’asino e le altre bestie men degne. Che tanfo 
e che colpe! All’alba movono pei campi lontani, vi arrivano, si mettono 
all’opera che quasi è l’ora di tornare; povera gente, che vita!69 

La ricchezza della terra contrasta con la miseria del popolo e inne-
sca l’eversione, l’illegalità fatta sistema. Il tema del brigantaggio irrompe 
come un lampo ancora a Villafrati:

Passavano baldi su certi stalloni neri, carboni accesi gli occhi, le cri-

63 Ivi, pp. 328-329.
64 Ivi, p. 352.
65 Ivi, p. 337.
66 Ivi, p. 392.
67 Ibidem.
68 Ivi, p. 393.
69 Ivi, p. 396.

più mazziniani assai di Mazzini», accetta l’annessione e la svolta monar-
chica mandando i suoi soldati coi Piemontesi ad assediare Capua, ma si 
rifiuta di bombardare la città e vede svanire il «bel sogno dell’affratella-
mento delle camicie rosse coi cappotti turchini», né sa «capacitarsi che 
con la presa di Gaeta avesse a terminarsi la guerra e si dovessero deporre 
le armi, lasciando il papa a Roma e gli austriaci a Venezia».56 

È un’amarezza che pervade gli ultimi atti di Garibaldi e, se Teano 
non è raccontato, traspare nei momenti solenni dell’incontro col popolo 
di Napoli il 7 novembre e nel commiato ai suoi garibaldini, offesi dal 
mancato saluto del re.57 Nel lungo ritratto apologetico del Generale che 
chiude I Mille di Bandi si profilano le future delusioni di Aspromonte e 
di Mentana.58

Uno sguardo altrettanto disilluso e però molto sensibile alle condi-
zioni del Sud e alle difficoltà di unirlo al Nord senza la soluzione politica 
di tante sue contraddizioni, è quello delle Noterelle d’uno dei Mille di 
Giuseppe Cesare Abba, specialmente a partire dalla seconda edizione 
del 1882, quella che aggiunge il tratto da Palermo al Faro di Messina e 
che fu «resa opportuna dalla morte di Garibaldi».59 Deluso dall’Italietta 
di Depretis, che proprio in quell’anno avvia la politica del trasformismo 
logorando le ultime spinte ideali del Risorgimento (il diffuso malessere 
attraversa la letteratura scapigliata e l’opera di Verga, ma con le gran-
di elezioni dell’82 si chiudono anche I vicerè di De Roberto),60 questo 
secondo blocco delle Noterelle perde il fervore entusiastico della prima 
parte, proveniente da un Taccuino del 1860 e dal romanzo epico Arrigo,61 
e accentua l’attenzione alle condizioni sociali ed economiche del Sud, 
già intraviste da Marsala a Palermo (a Marsala «la miseria si ridestava 
nelle stanze terrene semiaperte e schifose»62 e a Salemi una vedova gli 
grida «staio morendo de fame, Eccellenza!», mentre gli offre un cedro 
«una giovane dagli occhi grandi, soavi, e smunta, malata [...] un cencio 

56 Ivi, p. 321.
57 Ivi, pp. 321-323.
58 Ivi, pp. 325-352.
59 Sugli stadi compositivi del capolavoro di Abba cfr. C. Scarpati, Storia delle 

«Noterelle», in G. C. Abba, Da Quarto al Volturno. Noterelle d’uno dei Mille, cit., pp. 
39-84, e Q. Marini, Il romanzo dei Mille, cit., spec. pp. 53-57.

60 Cfr. Q. Marini, «Ora che l’Italia è fatta…». Risorgimento e romanzo dopo 
l’Unità, in Studi in onore di Enrico Ghidetti, a cura di A. Nozzoli e R. Turchi, Firenze, 
Le Lettere, 2014, pp. 373-402. 

61 Cfr. L. Cattanei, Storia dell’«Arrigo», in G. C. Abba, Da Quarto al Volturno, 
cit., pp. 3-38.

62 Ivi, p. 325
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mare, che sembrano fondersi insieme in una sola vita per farle delizia. Si 
sente una soavità d’aura anacreontica; su, vino e rose! 75 

Miseria e fascino della costa da Catania a Messina: il mare «qui ha 
trasparenze profonde, lontane, direi successive come i cieli di Dante»,76 
e «quelle linee là oltre lo stretto che paiono guizzi nell’aria, tutti i monti 
della favolosa Calabria», e «silenziose, gravi, fumose come avessero pen-
sieri tristi, le navi napoletane vanno e vengono per lo Stretto. Passare 
all’altra riva ecco il problema».77 

Anche la terza parte delle Noterelle, uscita nel febbraio 1891 in un vo-
lume dal titolo definitivo Da Quarto al Volturno. Noterelle d’uno dei Mille 
e in una scrittura maturata tra sofferenze personali e riflessioni politiche 
sull’Italia umbertina,78 acuisce lo sguardo ai problemi del Sud. La miglior 
vena artistica s’accende sbarcando a Napoli il 14 settembre e attraversan-
do la città per scoprire quanto è diversa all’interno da quella ammirata 
dal largo, con «il cielo, il golfo, l’isola, il Vesuvio che esulta nell’azzurro 
ardente».79 È un ritratto da Ventre di Napoli, alla Mastriani o alla Serao, 
dove però il pittoresco svolta in ansia politica, in paura:

Grande, immensa, varia da perdervisi, e fastosa fin nello sfoggio della 
miseria. Non vidi mai sudiciume portato in mostra così! Ho dato una cor-
sa pei quartieri poveri; c’è qualcosa che dà al cervello come a traversare 
un padule. La gente vi brulica, bisogna farsi piccini per passare, e si vien 
via assordati. Ma su tutte quelle faccie si vede l’effusione di un’anima che 
si è destata e aspetta... Chi sa cosa vogliono, cosa sperano, chi sa? E se una 
notte si scatenassero, a furia, urlando Viva chi sa che Santo, che sarebbe 
di noi, che cosa del Dittatore? 80

Ed emerge minacciosa anche l’anima reazionaria del Sud.81 Lo scontro 

75 Ivi, p. 409.
76 Ivi, p. 414.
77 Ivi, p. 415.
78 Vicende private come la malattia e la morte della moglie, una forte depressione, 

la lontananza da casa col trasferimento da Faenza a Brescia e un aggravio di 
responsabilità, costrinsero Abba a occuparsi del completamento dell’opera solo tra 
l’89 e il ’90: nell’estate di quest’anno, peraltro, pubblicò da Zanichelli l’importante 
Uomini e soldati. Letture per l’esercito e pel popolo, che meritò il plauso di Re Umberto 
I e la distribuzione nelle scuole e nell’esercito.

79 G. C. Abba, Da Quarto al Volturno, cit., p. 429.
80 Ivi, p. 432.
81 Cfr. il 15 settembre la rivolta di Marcianise «al vecchio grido borbonico di Viva 

Maria!»; Türr, che «ha quetato tutto con due soli morti», contiene gli eccessi della 

niere che davano sui petti. Tenevano alte le teste guardandoci appena, 
avevano gli schioppi a tracolla, pistole e pugnali a cintola, nastri essi ai 
cappelli e all’arnese delle cavalcature.70

È la sfida alla legalità con tanto di nastri e coccarde tricolori, ma il 
famigerato Santo Mele, che ha seminato terrore in nome di Garibaldi, è 
arrestato e condotto a Palermo, dove «qualcuno gli farà empire i cranio 
di piombo».71 Analogo polso di ferro Abba invoca per chi, approfittando 
del disordine, «si è messo a far sangue e roba, come se non vi fosse più 
nessuno a comandare».72 A Prizzi e a Resotano, «dove alcuni tristi fanno 
tremare la gente», viene mandato il maggiore Bassini col suo battaglione; 
a Bronte e in altri impervi villaggi alle falde dell’Etna va Bixio, e siamo 
alle pagine più dure di queste seconde Noterelle, che superano il detta-
to verista e meriterebbero un ampio confronto con la novella Libertà di 
Verga:

A Bronte, divisione di beni, incendi, vendette, orgie da oscurare il 
sole, e per giunta viva a Garibaldi. Bixio piglia con sé un battaglione, due; 
a cavallo, in carrozza, su carri, arrivi chi arriverà lassù, ma via [...] «Cari-
cateli alla baionetta!». Quei feroci sono presi, legati [...] un proclama di 
Bixio è lanciato come lingua di fuoco: «Bronte colpevole di lesa umanità 
è dichiarato in istato d’assedio: consegna delle armi o morte».73 

Emergono i gravi problemi del Sud e l’epica si apre al romanzo socia-
le. Non più battaglie: l’attenzione di Abba è tutta su questa terra strana 
e sulla sua gente, in un percorso che da Palermo taglia la regione fino a 
Catania, passando per Missilmeri, Roccapalumba, Alia, Caltanisetta, Ca-
strogiovanni, Leonforte, Regalbuto, Adernò, e da Catania risale la costa 
sino a Messina. La «rosseggiante colonna» attraversa distese bionde di 
messi, pascoli infiniti con mandrie di stalloni e di buoi, boschi di man-
dorli come i castagneti del Nord, intorno all’Etna che «coll’ombra sua si 
protendeva su mezza l’isola e sul mare».74 Le città poi rapiscono, come 
gli ozi di Capua: 

Catania ha dei profumi che addormentano. Siede come Venere nel-
la conchiglia, spossata dal godimento d’un cielo, d’una campagna, d’un 

70 Ivi, p. 394.
71 Ivi, p. 396.
72 Ivi, p. 394.
73 Ivi, pp. 422-423. Sui fatti di Bronte in letteratura cfr. Q. Marini, «Ora che 

l’Italia è fatta…», cit., pp. 395-397.
74 G. C. Abba, Da Quarto al Volturno, cit., pp. 399-406 passim.
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Rossella Abbaticchio
(Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” )

uN ‘gIroNe vIoleNto’ della moderNItà. 
su uNa Novella dI guerra dI FederIco de roberto6

«Dovendosi stasera, alle ore quattro, nella località denominata Pra’ 
Maggese, eseguire la fucilazione alla schiena del soldato Bardelli Giuseppe, 
cotesto comando provvederà perché nell’ora indicata si trovi sul posto un 
plotone per compagnia dei reparti dipendenti, allo scopo di presenziare la 
detta esecuzione»7. Queste le parole che, richiamate dall’innocente bur-
la di alcuni compagni, tornano a riecheggiare nella mente del capitano 
Evangelisti, protagonista-narratore de Il rifugio, una novella di Federico 
De Roberto pubblicata per la prima volta ne «L’illustrazione italiana» tra 
il settembre e l’ottobre del 1920. Una delle novelle di guerra le quali, è 
stato osservato, ‘sparse in una frastagliata tessitura di testate’ appartengo-
no all’ultima stagione dello scrittore siciliano, quella in cui il particolare 
scrupolo documentaristico e la continua commistione di analisi lingui-
stica e psicologica che caratterizzano l’intera sua opera affiorano in una 
veste nuova, più intensa8. 

La fronda benedetta che inavvertitamente scivola fuori dal portafogli 

6 Il presente contributo è una trascrizione rivista ed ampliata dell’intervento 
presentato nell’ambito del XII Congresso dell’Associazione degli Italianisti (Moderno 
e modernità. La letteratura italiana). Esso è stato altresì il punto di partenza di una 
mia indagine sulla novellistica di guerra di Federico De Roberto, culminata con la 
ristampa, nel 2008, dei testi delle Novelle in una edizione a mia cura, sapientemente 
introdotta da un saggio di Nunzio Zago, data alle stampe per i tipi di Palomar. In tempi 
più recenti, le medesime Novelle, con rinnovati riferimenti critici, hanno conosciuto 
una nuova ristampa per i tipi di ProGedit. Ciascuna delle fasi di studio, analisi e 
riflessione critica sottese a questo lavoro di ristampa è stata motivata, sapientemente 
seguita e coordinata dal prof. Pasquale Guaragnella, attento lettore e fine studioso, 
tra l’altro, dei filoni tematici e delle peculiarità stilistiche della narrativa della Grande 
Guerra, in cui le Novelle derobertiane rientrano a pieno titolo. Proporre questo 
mio contributo in un volume di scritti in suo onore mi pare un modo congruo di 
rinnovare, anche in una sede così prestigiosa, il mio sincero e sempre vivo sentimento 
di gratitudine nei confronti del mio primo, insuperato maestro. 

7 F. De Roberto, Il rifugio, in Id., «La cocotte» e altre novelle, a cura di Sarah 
Zappulla Muscarà, Armando Curcio Editore, 1979, p. 165. Tutte le citazioni testuali 
contenute nel presente saggio sono tratte da questa edizione, e saranno d’ora in avanti 
segnalate nel corpo testo col solo numero di pagina. 

8 S. Zappulla Muscarà, Introduzione a F. De Roberto, «La cocotte» e altre novelle, 
cit., p. 6. 

tra sogno e realtà, tra ideali e concretezza politica, caratterizza tutta l’ulti-
ma parte delle Noterelle, quasi riassunto nelle opposte figure di Garibaldi 
«bello e raggiante», «che fa pensare a Mosè, a un Gesù guerriero, a Carlo-
magno»,1 e quella opportunistica del nuovo re d’Italia, Vittorio Emanuele 
II, sceso a prendersi un regno con la fredda arroganza del potere.

Il destino del Sud è tutto qui, nelle ultime pagine sulla battaglia del 
Volturno (raccontata solo per impressioni di volti, passi del taccuino di 
Sclavo, e frammenti d’orrore: le violenze su «donne, spose e figlie di uf-
ficiali borbonici chiusi in Capua»)2 e soprattutto nell’incontro di Teano, 
nella tristezza di Garibaldi e nel risentimento dei garibaldini, sciolti senza 
il riconoscimento del re: a leggerlo con attenzione, cioè oltre lo slancio 
epico e il suo colore tardo-romantico, questo finale mostra il culmine ide-
ologico del capolavoro di Abba e l’amarezza per il Risorgimento mancato.

Il «saluto immortale» al «re d’Italia» con la mestizia di Garibaldi tra-
smessa al suo cavallo Seid («che sentiva forse in groppa meno forte il 
leone, e sbuffava, e si lanciava di lato, come avesse voluto portarlo nel 
deserto, nelle Pampas, lontano da quel trionfo di grandi»);3 il rifiuto di far 
colazione col re il giorno dopo («Ma poi mangiò pane e cacio conversan-
do nel portico d’una chiesetta, circondato dai suoi amici, mesto, raccolto, 
rassegnato»),4 l’offesa subìta dalle camicie rosse dell’Esercito Meridiona-
le, che attendono invano un’intera giornata davanti a Caserta il saluto del 
re; ma soprattutto lui, «il Generale, pallido come forse non fu visto mai» 
col «pianto che gli si rivolgeva indietro e gli allagava il cuore», segnano 
per Abba la sorte del Sud, anch’esso sferzato da quel «vento di discordie 
tremende» che «ci piglierà tutti, ci mulinerà un pezzo come le foglie».5

Le parole conclusive delle Noterelle d’uno dei Mille, così vicine a quel-
le delle ultime lettere di Nievo o delle considerazioni finali di Bandi e di 
tanti garibaldini del Nord, hanno il sapore amaro della letteratura del 
disincanto postrisorgimentale, del Verga più dolente, del De Roberto 
più cupo e rassegnato, del Pirandello più stupefatto e offeso e di altri 
autori del Sud, fino a Tomasi di Lampedusa del Gattopardo, a Sciascia 
del Quarantotto, a Bianciardi “garibaldino” del ’68: nella storia d’Italia 
anche l’unità tra Nord e Sud si è forse cercata soltanto nel miracolo della 
letteratura.

folla: «Non siamo qui per le vostre piccole vendette» (ivi, p. 434). 
1 Ivi, p. 432.
2 Ivi, p. 436.
3 Ivi, p. 453.
4 Ivi, p. 454.
5 Ivi, p. 457.
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dato, l’ufficiale pospone solo un ultimo monito: «Giudizio dunque, che 
non occorre altro!». 

Alla benevolenza paterna del colonnello, il Bardelli risponde però con 
una serie di comportamenti vili e ingiuriosi per il colonnello stesso e per 
i soldati più coscienziosi: mandato a compiere una missione di altissima 
fiducia, simula una cardiopatia e batte in ritirata proprio mentre il fuoco 
nemico si apre sui compagni. «Non si dirà – osserverà di fronte a questa 
prima diserzione il colonnello rivolgendosi al capitano Blandini, respon-
sabile del plotone cui è assegnato il Bardelli, – che un uomo sarà perduto 
perché non avremo saputo come prenderlo né ricorso a tutti i mezzi capa-
ci di salvarlo» (p. 159): e così il Bardelli viene destinato lontano dal fuoco 
nemico, ai lavori di sistemazione della linea. Senonchè «il primo giorno 
che fu condotto al lavoro, costui diede si e no qualche dozzina di colpi 
di piccone, e poi si lasciò cadere lo strumento dalle mani, dichiarando di 
non poterne più» (p. 160). «Che posso dirvi ancora? – narra il capitano 
Evangelisti ai suoi ascoltatori – Tutto quanto si fece per ridestare quella 
coscienza riuscì vano»: al punto che persino il colonnello, un padre per 
tutti i suoi soldati, «montò in una di quelle collere mute che mettevano 
spavento». Ma anche di fronte alle punizioni più dure, le peggiori, cui 
il colonnello decide, sebbene a malincuore, di ricorrere, «quel bricco-
ne [opponeva] ai sanguinosi rimproveri il suo eterno sorriso, qualunque 
cosa dicessero, in qualunque fallo lo cogliessero: Sissignore signor tenen-
te…sissignore signor capitano…sissignore signor dottore…; [un fare che] 
avrebbe fatto propriamente dannare un santo, nonché uomini di carne 
ed ossa, esposti ai pericoli come lui, più di lui, eccitati dalla continua 
tensione dello spirito, gravati da mille responsabilità» (pp. 159-60). Al 
terzo tentativo di fuga, più grave degli altri perchè causa di una improv-
visa e inaspettata apertura del fuoco da parte delle linee nemiche, ogni 
residuo di compassione viene però meno: «Il disgustoso avvenimento fu 
denunziato ai comandi superiori; la divisione ordinò che il disertore fosse 
attivamente ricercato (…)», finchè «ci fu condotto un soldato arrestato 
nelle retrovie, del quale si sconosceva il nome e il numero del reggimento, 
avendone dati quattro o cinque falsi. (…) Quando udii questa storia – 
prosegue il capitano Evangelisti –, pensai con raccapriccio che dovesse 
essere il nostro fuggiasco»(p. 162). E si tratta in effetti del Bardelli, il qua-
le anche in questa occasione tragicamente solenne non rinuncia all’«e-
terno, ambiguo sorriso vagante sulle labbra e sugli occhi». Ma è la voce 
tonante, amara, improvvisa del colonnello, avvertito del ritrovamento del 
disertore, che fa sussultare Evangelisti, accorso presso quel comando per 
adempiere a tutt’altro dovere, e ritrovatosi involontario spettatore di que-
sto dramma umano della violenza moderna: «Ah, sei tu?»; e alla risposta 
«Sissignore, signor colonnello», «proferita con voce untuosa, [con un] 

del capitano nel corso di una serata conviviale riporta difatti al suo orec-
chio le parole contenute in quella sorta di ordine di servizio, con il quale 
egli era ‘comandato’, in qualità di ufficiale, ad assistere ad una esecuzio-
ne. La vicenda, di cui l’esecuzione costituisce solo un primo epilogo, non 
suona da principio insolita: presso il battaglione 309, dislocato in località 
Pra’ Maggese, una pendice delle dolomiti bellunesi, viene condotto un 
giorno un soldato, Giuseppe Bardelli, «accanto al cui nome, nel ruolino 
di marcia – narra de Roberto – si leggevano due sole ma molto eloquenti 
parole: da sorvegliare» (p. 157). Di non maggiore conforto i dettagli con-
tenuti nella lettera di accompagnamento: «due volte disertore, due volte 
in osservazione per lesioni procurate, condannato quindi ad una serie 
di pene da scontare a guerra finita». Il soldato viene condotto di fronte 
al colonnello, descritto da De Roberto come «(…) un pastore che guida 
la sua greggia, si mescola ad essa, la riordina a un cenno della verga, ri-
chiama le pecorelle sbandate, sceglie per loro il sito della sosta, resta in 
piedi a vigilare mentre meriggiano» (p. 156), e che evoca dunque nella 
narrazione l’immagine dell’evangelico Buon Pastore, istituendo di con-
seguenza un diretto rapporto tra la sfera militare e quella religiosa9. E il 
colonnello, il cui ruolo di ufficiale, è stato altresì rilevato, consiste di fatto 
nell’essere responsabile «della vita, della organizzazione, della tenuta, del 
morale, della coscienza, soprattutto della coscienza, di decine e centinaia 
d’uomini»10, con il suo fare consueto di guida benevola chiama in dispar-
te il Bardelli e pronuncia parole che, effettivamente, sembrano dette da 
un padre per riprendere e rincuorare un figliolo discolo, piuttosto che 
da un ufficiale per ammonire un soldato pluri-disertore: «(…) Saprai che 
non tutte le pallottole colpiscono nel segno (…); si è fatto il conto che se 
ne perdono un centinaio per ognuna che arriva a destinazione; ciò vuol 
dire che la maggior parte di noi ce ne torneremo con la pelle intatta, o alla 
peggio con qualche rattoppatura, a goderci la santa pace della casa e le 
care gioie della famiglia. Ma chi non fa il suo dovere, quello è certissimo 
di non tornarci tanto presto, e fors’anche mai più: hai capito?» (p. 157). 
E al «Sissignore, signor colonnello» diligentemente pronunciato dal sol-

9 Cfr. L. Sannia Nowè, Le voci dell’onore e della paura. Le novelle di Guerra di F. 
De Roberto (1919-23), in «Italianistica», IX, 2-3, 1982, p. 309. Una riflessione generale 
sulla struttura e sulla genesi delle novelle di guerra è pure in A. Navarria, Le novelle 
di De Roberto del 1910 e della Grande Guerra, ne «L’osservatore politico-letterario», 
anno XIV, n. 11 (novembre 1968), pp. 58-73; e nella riedizione del pregiato studio 
di A. Di Grado, La vita, le carte, i turbamenti di Federico De Roberto, gentiluomo, 
Acireale-Roma, Bonanno 2007 (1998), in part. nel cap. XIII Ebbrezza di naufragi, alle 
pp. 319-21. 

10 Si veda a questo proposito il fine studio di M. Isnenghi, Il mito della Grande 
Guerra, Bologna, il Mulino 2007 (1989), in part. la p. 273.
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tà del suo gesto. Ma in questo caso il soldato prevale sull’uomo: la gerar-
chia militare definisce il capitano inadeguato al compito di ‘consolare’ un 
ufficiale di più alto grado, e Evangelisti non può fare altro che attendere 
in silenzio che il suo superiore si riabbia dal turbamento. 

Intanto, le disposizioni del caso non tardano ad arrivare: la costituzio-
ne del tribunale militare, una mera formalità: «(…) diserzione in presen-
za del nemico: l’ultimo soldato sapeva la pena inevitabile»; la condanna 
del Bardelli, cui neanche «(…) la tremenda maestà della giustizia valse a 
strappare il sorriso tra ebete e dileggiante»(p. 164); l’ultima, accorata di-
sposizione del colonnello agli ufficiali dei diversi distretti, sembiante della 
violenza che il colonnello è costretto ad esercitare su se stesso e sulla sua 
indole di ‘buon pastore’, di guida benevola: «(…) intendo che lor signori 
raccolgano a gruppi le truppe e illustrino le ragioni che hanno indotto 
i giudici a pronunziare la sentenza… [non riesce a dire di morte]…che 
hanno pronunziata. Dimostrino la gravità del caso, rammentino le con-
tinue recidive, l’oblio di tutti i perdoni ottenuti, il disprezzo di ogni sen-
timento di dovere, l’ignominia della fuga, l’obbrobrio dei travestimenti, 
l’insulto fatto alla bandiera, il tradimento commesso contro la patria…» 
(pp. 165-66), a spiegare a tutti che, prima di giungere all’atto gravissimo 
della diserzione, a fare un cattivo uomo e un cattivo soldato ci sono «tutte 
le varie forme di indisciplina e insubordinazione che esprimono l’insof-
ferenza del soldato, (…) la sua refrattarietà: ora segni impercettibili, ora 
gesti clamorosi»14. E mentre tutti, commilitoni e superiori, sentono risuo-
nare come campane a morto le indicazioni di rito – l’ordine di disposi-
zione del plotone e del condannato, l’obbligo di assistere all’esecuzione 
per almeno un battaglione di ogni distretto –; e cercano senza riuscirci di 
non badare alle ore che passano, di ignorare quel tragico conto alla rove-
scia che inesorabile condurrà alla esecuzione della sentenza, il capitano 
Evangelisti viene convocato dal colonnello per ricevere le disposizioni 
per le quali era stato originariamente chiamato. Ma giunto presso l’uffi-
cio del colonnello, gli toccherà ancora di assistere impotente al tormento 
che affligge l’ufficiale più di tutti gli altri, poiché interiormente dilaniato 
dalla consapevolezza, anch’essa in certo modo violenta (seppure scevra 
da colpa) di non essere riuscito a salvare uno dei ‘suoi ragazzi’: «Solo, 
seduto dinanzi al tavolino dove teneva appoggiati i gomiti, il colonnello si 
reggeva la fronte con le mani; immobile, astratto, estraneo alla circostante 
realtà, tutta la sua vita pareva concentrata nello sguardo col quale seguiva 
il moto della lancetta dell’orologio deposto dinanzi a sé, sulle sue carte…

14 Cfr. A. Gibelli, L’officina della guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del 
mondo mentale, Torino, Bollati Boringhieri 1998 (1991), p. 142. 

falso sorriso che accompagnava le parole e dava loro un senso di im-
prontitudine, quasi di sfida, il nostro capo adorato, quell’uomo dal cuore 
d’oro il Nonno, il padre, levò il bastone [sul soldato] e ne lasciò cadere un 
colpo tremendo»(ibidem). 

Ora, nella logica della guerra, questo gesto, questa manifestazione di 
violenza fisica – seppure, in fondo, lieve, se paragonata agli scenari bellici 
così ampiamente descritti dalla tradizione storiografica e letteraria – ha 
un che di prepotente, di ‘abusivo’11: come spiegato da De Roberto, «Il 
disertore (…) era inesorabilmente condannato a morte. Avrebbe dovuto 
esser sacro. Come incrudelire sopra un morituro?» (p. 163). È lo stesso 
De Roberto, il quale si era documentato puntigliosamente sulla vita in 
trincea, e dunque sul diritto penale militare e su quello civile, spinto dal-
la rinnovata poetica naturalistica sottesa alle novelle di guerra12 – quella 
poetica naturalistica cui De Roberto si era sapientemente rifatto già nella 
redazione di quel ‘colosso’ che sono I Viceré13 –, a spiegare l’inaspettata 
reazione del colonnello: «Nel vedersi improvvisamente dinanzi lo scher-
nitore, rammentandone la protervia, scorgendone il sorriso beffardo, co-
lui che aveva tanto perdonato non si era potuto difendere dallo scatto 
della passione umana» (p. 163). Il soldato, il comandante, resta anzitutto 
un uomo: ed è proprio l’uomo che, rientrato in sé dopo l’impeto di col-
lera e il successivo atto di violenza, prende coscienza di avere contravve-
nuto alla tacita sacralità riservata ad un condannato a morte. Le mani del 
colonnello «tremarono, e lo sguardo si spense»: mentre il disertore, dopo 
aver appena accusato il colpo con una «tacita smorfia di dolore», aveva 
immediatamente ripreso «il suo freddo sorriso», dimostrando come «il 
colpo non avesse fatto tanto male al colpito quanto a chi lo aveva tratto». 

Il capitano Evangelisti, giunto, si è detto, presso quel comando per 
adempiere a tutt’altro ufficio, assiste dunque alla «tristissima scena» del 
tormento di chi, si è detto, il colpo lo aveva inferto: «Quell’uomo – narra 
il capitano riferendosi al colonnello – era in preda ad una commozio-
ne violenta. Andava rapidamente, a capo basso, come chiamato, come 
aspettato, o come fuggendo. Fermatosi ad un tratto (…) alzò il bastone, 
ne afferrò anche la punta con l’altra mano, lo spezzò d’un colpo (…) e ne 
scagliò lontano i due pezzi»(p. 163). Il capitano Evangelisti assiste da lon-
tano, immobile, a quel tormento: «Se non fosse stata la soggezione della 
gerarchia – spiega ai suoi ascoltatori – lo avrei raggiunto», probabilmente 
con l’intento di dargli un conforto, di mostrargli l’assoluta comprensibili-

11 Rimando a M. Isnenghi, Il mito della Grande Guerra, cit.
12 Cfr. ancora L. Sannia Nowè, Le voci dell’onore e della paura, cit.
13 Si veda a questo proposito la Introduzione di Nunzio Zago a I Vicerè, Milano, 

BUR 1999.
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ta. La terra trema allo scroscio dei fulmini, il cielo si squarcia al guizzo 
delle saette. Che cosa valgono più i nostri piccoli arnesi di morte?»(p. 
172). A questa descrizione bene si attaglia quella seguente, e non meno 
suggestiva, dell’arrivo dell’automobile: «Eccoli, gli occhi di fuoco ardente 
che rompono il buio della notte e bagnano di luce il suolo e le siepi (…) 
Riprendono a brillare più vive, più vicine, nelle tenebre rifatte, ed io mi 
fermo in mezzo alla via, con una mano levata verso la bestia sopraggiun-
gente nel fiotto luminoso che spande dinanzi a sé». (Ibidem) È forse inte-
ressante qui rilevare come questa descrizione sia speculare rispetto all’in-
cipit di un’altra, forse più celebre novella di guerra di De Roberto, La 
paura, in cui si legge: «Nell’orrore della guerra l’orrore della natura», con 
un riferimento alla desolazione del panorama che lì De Roberto usa come 
ambientazione («un paese fantastico, uno scenario da Sabba romantico, 
la porta dell’Inferno»16. Nel Rifugio si vuole che sia l’orrore della natura 
in tempesta a contenere quello della guerra: la quale – se dobbiamo stare 
a De Roberto – non può, per quanto fragorosa, pareggiare l’orrore delle 
più tremende tempeste. 

Evangelisti riesce dunque ad avviarsi, assieme al sergente incaricato, 
alla volta del Comando d’armata: ma un ulteriore imprevisto giunge a in-
tralciare il suo percorso. L’automobile, la «bestia» sopraggiunta nel «fiot-
to luminoso» manifesta presto un guasto non riparabile a causa dell’im-
perversare della tempesta: avuta conferma dal sergente della necessità di 
aspettare l’indomani mattina per proseguire, il capitano prende «rapida-
mente la sola risoluzione adatta alle circostanze: “Cerchiamo se c’è una 
casa, un cascinale, un tetto qualunque dove ripararci”» (p. 175). Avendo 
scelto il sergente di restare a guardia dell’automobile, Evangelisti si avvia 
da solo attraverso i campi bui sul limitare della strada.

È lo stesso De Roberto a denunciare, in una sorta di inserto metanar-
rativo, lo stile quasi fiabesco della vicenda: «Come nelle fiabe: cammina 
cammina, ecco risplendere un lumicino». Affrettato il passo, il capita-
no giunge all’uscio di una dimora contadina dove, al grido di «Aprite! 

16 F. De Roberto, La paura, in Id., «La Cocotte» e altre novelle, cit., p. 207. Apparsa 
per la prima volta in «Novella» (Milano, 15 agosto 1921) e poi ripubblicata come 
postuma ed inedita ne «La fiera letteraria» del 31 luglio 1927, La paura resta ad oggi 
la novella di guerra più investigata dell’autore siciliano. Alcune fini letture su questo 
testo sono in A. Di Grado, L’ultimo De Roberto, in A.A.V.V., Società e letteratura a 
Catania tra le due guerre, a cura di C. Musumarra, Palermo 1978; Id., Ebbrezza di 
naufragi, in La vita, i turbamenti, le carte di Federico De Roberto, Galantuomo, cit.; e 
in quella più recente di P. Guaragnella, Una novella dell’ultimo De Roberto e alcuni 
scritti sulla Grande Guerra, in AA.VV:, Studi in onore di Angelo R. Pupino (in corso 
di stampa). La paura è stata di recente rieditata a cura di Antonio Di Grado per i tipi 
di E\O (2008). 

In quel preciso momento il braccio dell’ufficiale che comandava il plo-
tone d’esecuzione si abbassava, la scarica partiva…» (p. 169). È la voce 
del capitano Evangelisti, chiamandolo più volte, a scuotere l’ufficiale: il 
quale, rientrato in sé, consegna al capitano una busta di documenti riser-
vati da consegnare al Comando d’armata. Il capitano si allontana spedito, 
pronto a svolgere il compito affidatogli, segretamente sollevato di non 
dover più assistere a quell’indicibile tormento: ignaro di quello che di lì a 
poco avrebbe assalito lui, inaspettato, fatale, proprio mentre si accingeva 
a svolgere questa missione. 

Evangelisti si avvia dunque con l’importante plico affidatogli dal co-
lonnello sottobraccio per andare incontro al sottoufficiale che, a bordo 
di una macchina militare, lo avrebbe rilevato e condotto presso il Co-
mando d’armata. Ma se l’ordine del colonnello era servito a risparmiarlo 
dall’assistere alla esecuzione capitale del disertore, questo non basta an-
cora ad evitargli di discendere – per recarsi al luogo dell’appuntamen-
to – le pendici del Pra’ Maggese proprio nel momento in cui, narra De 
Roberto, «(…) in un velo da tenda, sulla barella, dinanzi alla quale il 
cappellano recitava l’ultima preghiera», la salma del soldato giustiziato 
veniva sepolta. E non riesce Evangelisti nemmeno a non udire gli ultimi 
commenti dei soldati incaricati del triste ufficio: «È morto com’è vissu-
to…Non un lampo di ravvedimento; non un pensiero per i suoi cari…
Lo stesso atteggiamento sprezzante, lo stesso falso sorriso sul viso appena 
più pallido…»(p. 170). Il capitano Evangelisti prosegue oltre, spedito: 
per andare a svolgere il suo compito, ma anche – si può pensare – in un 
ultimo tentativo di sfuggire a quello spettacolo angosciante, alla violenza 
di quel quadro di morte. 

Giunto al luogo dell’appuntamento, dopo un percorso cui De Rober-
to dedica una suggestiva descrizione paesaggistica15, il capitano Evangeli-
sti dovrà però aspettare più di un’ora prima di veder giungere l’automo-
bile con il sergente incaricato di accompagnarlo: e in questo frattempo, 
come nella più documentata tradizione delle narrazioni ‘cupe’ e dram-
matiche, iniziano a manifestarsi con crescente intensità i segnali d’arrivo 
di un tremendo temporale: «Ma ecco: un sordo fragore… sono carri di 
munizioni…Ma questa è una più formidabile voce: è il tuono!E non sono 
più le fiammelle dei colpi: sono i lampi che incendiano il velario del cielo. 
Una battaglia vi s’impegna, e quella degli uomini ne resta come annulla-

15 Sull’attenzione riservata da De Roberto agli elementi paesaggistici, e più 
in generale sul suo naturalismo si vedano ancora A. Di Grado, La vita, le carte, i 
turbamenti di Federico De Roberto, gentiluomo, cit.; C. A. Madrignani, Introduzione a 
F. De Roberto, Romanzi novelle saggi, Milano, Mondadori (Serie “I Meridiani”), 2004 
(1984).; e ancora la Introduzione di N. Zago a I vicerè, cit.
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ogni solda’ che se vede pasar el ne par el nostro Bepi, el nostro proprio 
sangue…»(p. 179). Dopo questa confidenza, il capitano accetterà, nono-
stante la stanchezza, di prestarsi a ‘conoscere’ il figlio al fronte mediante 
la lettura delle sue lettere – anch’esse rigorosamente in vernacolo –, che la 
madre orgogliosa gli porge, apparentemente il solo modo che egli abbia 
per sdebitarsi con quella famiglia: «Cari genitori, vegno cola presente a 
farvi cognoser qualmente che dopo che ci abbiamo dato quela lessione a 
qui cani de Todeschi, il mio colonelo mi ha fatto proposta per la medaglia 
a valore, mi credo che siete contenti e mi mandate qualcosa di denaro, 
perché quello l’altra volta l’ho bello che speso tutto e sono vostro affezio-
natissimo figlio Bepi»; o ancora un’altra: «Cari genitori, cola presente vi 
facio cognoser che state contenti, parchè il regimento ha fatto avansata, 
ma mi no son ferito, che ansi ci ho preso due prigionieri al nemico, e il 
signor colonelo mi ha fatto dar un premio di cinquanta franchi ma sono 
belli che andati, perché qui tutto caro, e ansi ci devo quindesi franchi a un 
patriotta, percui se mi mandate qualcosa di bezi mi fate un piacer al vostro 
affezionatissimo figlio…»(pp. 180-81). È forse il caso di annotare qui, a 
proposito delle scritture epistolari, la riflessione critica di uno studioso, 
secondo cui «prima ancora che testimonianze e fonti, queste forme di 
scrittura (sono) parte integrante dell’evento guerra, fatti di cui occorre 
dare una spiegazione». L’evento della Grande guerra, è stato osservato, 
supera ogni possibilità di racconto; ma il desiderio di raccontare appare 
nondimeno coessenziale all’evento stesso: ecco «perché tanta gente cui 
la scrittura costava sicuramente fatica, lontana com’era, benché non del 
tutto estranea, dalle forme abituali della comunicazione, ne adottò la 
pratica con tanta frequenza (…)18». 

All’affettuoso rimprovero del capitano – «Bussa a denari, il giovanot-
to!» – riferito alle continue richieste di ‘franchi’ da parte del ragazzo, 
la madre risponderà semplicemente «Putei i xe!»: e come negare ad un 
giovane al fronte, per giunta così valoroso, il piccolo conforto di qualche 
svago? 

L’epilogo ad una serata così serena, al riparo dagli orrori della guerra e 
della natura, non possono che essere per il capitano quelle che De Rober-
to definisce «lunghe ore di ristoro»: un sonno profondo, interrotto all’al-
ba solo dal timido bussare, alla sua stanza di ospite, del vecchio padre, il 
quale lo avverte che la macchina è quasi riparata dal sergente – anche lui 
ristorato a dovere dalla famiglia –; che presto potranno rimettersi sulla 
strada; e che la moglie e le figliuole stanno diligentemente spazzolando 

18 Cfr. ancora P. Gibelli, L’officina della Grande Guerra nella riedizione Bollati 
Boringhieri 2003, in particolare alla p. 47. 

Ufficiale dell’esercito! Servizio di guerra! (…) un uomo incappottato e 
incappucciato, con una lanterna cieca in mano, venne ad aprirmi» (p. 
176). E se di stile fiabesco deve parlarsi, almeno per questo passo della 
novella, dietro quell’uscio aperto di fretta e furia non può che esserci, 
assieme all’uomo, «tutta la famiglia (…) levata incontro all’ospite inat-
teso»: la quale, sotto le direttive del padre, si prodiga per offrire la più 
generosa ospitalità: «Prima de tuto – elenca il buon padre di famiglia 
all’indirizzo della moglie e delle figlie – l’è meio ch’el se cava i panni 
e i stivali…Togna, tu intanto impissa el ciaro e inasialo su in camera…
Vecia, ti prepara qualcosa da magnar…El sior capitano el gavarà bisogno 
un po’ de ristorarse…» (Ibidem). Si manifesta qui per la prima volta nel 
racconto quella che altrove è stata definita la cifra distintiva delle novelle 
di guerra rispetto alla precedente narrativa derobertiana: l’adozione del 
plurilinguismo, ovvero l’uso esteso dell’elemento vernacolo. Dopo aver 
rinnegato ciò che avvertiva come riduzione delle possibilità della lingua 
madre, De Roberto dà diritto di cittadinanza all’imitazione dei dialetti, o 
di un italiano popolare, termine medio tra lingua e dialetto. Nel caso del 
Rifugio, l’italiano popolare o il vernacolo sono l’espressione di attività 
primitive e naturali (quali la pastorizia e l’agricoltura); e insieme della 
sacralità dei vincoli familiari17. V’è di più: la scena in cui questa famiglia 
di contadini accoglie con affetto ‘vernacolare’ il capitano, l’alto ufficiale, 
neutralizza quella forma di bipolarismo – narrativo e non solo – secondo 
cui il valore militare parla e comprende l’italiano, mentre il dialetto, o la 
lingua popolare, resta la lingua della natura opposta alla cultura. Non v’è 
momento in cui l’ufficiale si lamenti o manifesti di non intendere quanto 
gli viene detto dai suoi generosi ospiti: e se un sentimento peculiare viene 
esternato, questo è il conforto di trovarsi, nella temperie della guerra e 
insieme della burrasca, in un autentico, caldo, sicuro rifugio: «Riscaldato, 
riposato, rimesso dalle tante commozioni, feci onore alla cena improv-
visata. (…) Mai latte m’era parso più dolce di quello che la Vittorina 
venne a portarmi, caldo e spumante; mai avevo trovato un così grato sa-
pore alla polenta e all’arrosto freddo; (…) I miei ospiti m’affettavano il 
pane, mi ricolmavano il bicchiere, (…) mi servivano a un cenno, attenti 
e premurosi come se fossi stato il loro padrone reduce da un viaggio»(p. 
178). E sarà sempre quel vernacolo genuino, generoso, sincero a rivela-
re al capitano Evangelisti il sentimento autentico che muove la famiglia 
a tanta generosità: «Ora go anca mi – dirà il vecchio padre mentre lo 
serve a tavola – el me’ fiol più vecio al fronte…El capirà, sior capitano, 

17 Rinvio ancora a L. Sannia Nowè, Le voci dell’onore e della paura, cit., pp. 321 
e 323. 
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sue colpe non si chiamava Bardelli Giuseppe? ‘Bardeli’ non era la pro-
nunzia veneta di Bardelli?». La mente del capitano vaga frenetica alla 
ricerca di un’altra spiegazione, una qualsiasi che non sia quella, tragica, 
infernale, che quel cognome gli figura: «Avevo conosciuto molti solda-
ti che si chiamavano così. Come mai poteva trattarsi del disertore tante 
volte recidivo (…) se il figlio dei miei ospiti aveva fatto magnificamente 
il suo dovere, se si gloriava d’esser stato proposto per la medaglia?»(p. 
183). Ma neanche l’equivoco linguistico – giocato ancora una volta sul 
‘doppio binario’ italiano-dialetto (Bardeli-Bardelli), quell’equivoco che 
solo avrebbe potuto trarre il capitano in salvo da quel piccolo inferno può 
‘raddrizzare il tiro’ del finale. La vecchia madre mostra ad Evangelisti una 
foto del figlio: e qui la narrazione di De Roberto si fa così intensa che con-
sente propriamente di percepire il senso di violenta vertigine che assale 
l’ufficiale. «Scotendo il capo, con gli occhi inchiodati sull’effigie, come 
per tentar di ritrovarla in fondo alla memoria, potei appena nascondere 
l’orrore che mi gelava…La figura del ritratto, lo sciagurato che avevo 
visto sotterrare dopo l’esecuzione, portava il costume da cacciatore che 
mi stava addosso, la biancheria che sentivo attaccata alle mie carni! Mi 
parve improvvisamente che quei panni mi stringessero e mi soffocassero 
(…)» (p. 184). 

L’abito diviene cilicio; il rifugio, nell’animo turbato del capitano, 
diviene un piccolo inferno: perché «quell’ospitalità, quelle cure, quelle 
premure mi erano state prodigate per amor suo [del disertore giustizia-
to], perché appartenevo come lui alla grande famiglia militare, perché 
speravano che potessi vederlo, recargli notizie dei suoi, raccomandar-
lo ai miei compagni, evitargli un pericolo!»(p. 185). E mentre questo 
pensiero gli offusca la mente, Evangelisti va con il ricordo alla «salma 
rigidamente modellata dentro il telo da tenda [che gli] sorgeva dinanzi 
agli occhi, sotto il ciglio del Pra’ Maggese, nell’alpe insanguinata…»(I-
bidem). 

Il dramma giunge al suo epilogo: l’infinita attesa per l’auto riparata 
provvidenzialmente viene interrotta dal sopraggiungere del sergente; il 
commiato dalla generosa famiglia si svolge brusco, rapido più dell’imma-
ginato, nel tentativo di scappare via da quel rifugio divenuto una specie 
di prigione: «Grazie a voi, buona gente». E a chiudere il cerchio ‘umana-
mente infernale’ giunge l’ultima, timida, accorata richiesta della madre: 
«El toga, sior capitano…Se el vede il mio putelo, el ghe diga che questo 
chi el ghe le manda la so mama…L’è l’oliva benedeta de Pasqua…El ghe 
diga ch’el le porta indoso, ch’el ghe portarà fortuna…» (Ibidem) .

Al di là delle ideologie, è stato osservato, a De Roberto non sfugge che 
«la guerra è nella sua realtà effettuale un incontro con la morte, un’insana, 
estrema sfida, le cui motivazioni non giustificano mai la perdita di una vi-

e stirando la sua divisa, sostituita nel frattempo da un costume da caccia 
del figlio soldato, che il capitano è felice di indossare: «Per adesso – lo 
esorta il padre – el se meta pure il vestito del me putelo, ch’el ghe sta 
benissimo!». 

Il capitano Evangelisti scende ad incontrare la famiglia; la colazione 
è già pronta sul desco. Sa che presto dovrà lasciare quel luogo confor-
tevole, quel rifugio generoso e sicuro; e da uomo grato e consapevole 
del valore di tanta non scontata generosità, pronuncia semplici, quasi 
banali parole, che paradossalmente saranno il detonatore del suo più 
terribile incubo: «Non so davvero come ringraziarvi. Se potessi fare 
qualcosa per voi…». Segue una tacita comunicazione tra quel padre e 
quella madre, esternata infine ancora in quel vernacolo sincero: «El scu-
sa, sior capitano! Le done, de le volte, le se mete nela testa serte idee! 
La me vegia ghe par ch’el fronte el sia come la piassa, che a la festa se 
caten tutti! Mi ghe lo dito, che lu podarà mai più incontrarlo, el nostro 
putelo…». Pronta giunge la replica della madre: «Ma de le volte no se 
sa mai…E po, ei sior capitano el pole ser amigo de un qualche ufficial 
del nostro Bepi…El po sempre dirghe una qualche parola de recoman-
dassion…»(p. 183). Uno scambio anche questo tipico del De Roberto 
‘seconda maniera’: come difatti osservato con specifico riferimento alle 
novelle di guerra, la narrativa di questi scritti, oltre ad assumere come 
punto di forza l’uso del dialogo, si prefigge una tecnica più fotografica, 
meno ellittica, di efficacia mimetica assoluta; e questo, concordemente 
con quanto già osservato in precedenza, richiede d’obbligo di ricorrere 
ai dialetti19. 

Dopo questo scambio, la vicenda scivola rapida verso il suo tragico 
finale, preannunciato stilisticamente da un intensificarsi del ritmo della 
narrazione. Il capitano domanda ai genitori in quale reggimento si trovi 
dislocato il loro valoroso figlio: la risposta giunge a una voce, e gli rivela 
che il reggimento è lo stesso suo proprio. Rispettando il copione consueto 
in simili conversazioni, Evangelisti chiede ai genitori il nome del ragazzo: 
e la risposta suona al suo orecchio come i rintocchi di una campana a 
morto. «’Come si chiama vostro figlio?’ – Rispose prontamente il vecchio: 
‘Bardeli Giuseppe’ – Credetti di aver frainteso: – ‘Come?’ – ‘Giuseppe 
Bar-de-li!’». 

I pensieri del capitano precipitano vorticosamente nell’abisso di quel 
ricordo terribile, vicino nonostante egli avesse cercato di allontanarsene: 
«Non potevo credere (…). Lo sciagurato che aveva pagato con la vita le 

19 Rinvio a C. Madrignani, Introduzione a F. De Roberto, Romanzi novelle saggi, 
cit., p. LXIII. 
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Luigi Marseglia
(Università di)

la ‘crItIca aNtropologIca’ IN uNa rIvIsta sIcIlIaNa
dI FINe ottoceNto. Il leopardi dI FederIco de roberto 

A individuare le ragioni dell’interesse destinato a Leopardi alla fine 
dell’Ottocento, Gilberto Lonardi in tempi lontani (1974) insistette più 
volte sull’uso del suo pensiero fatto a diverso titolo da parecchi critici. 
Al di là di posizioni a sé stanti, come quella di Francesco De Sanctis, di-
scussa, ma per molti versi rilevante nella critica tra la prima e la seconda 
metà dell’Ottocento, il poeta dei Canti – è noto – fu assunto spesso come 
strumento di rinvio a funzioni «altre» dalla definizione della sua opera 
letteraria, alcune non inutili nella ricostruzione della storia del pensiero e 
della poesia leopardiani.3 Il 1898 fu l’anno di un revival dovuto al ricor-
rere del centenario della nascita di Leopardi e in tale occasione l’editoria 
e la critica italiana produssero monografie e saggi apparsi sulle colonne 
di giornali autorevoli (dal «Corriere della Sera», al «Giornale d’Italia», al 
«Fanfulla della Domenica», etc.) come su quelle di riviste letterarie d’o-
gni caratura, secondo uno spettro di diffusione che andava dal pubblico 
delle testate più note ed egemoni per la loro tiratura, a quello dei perio-
dici letterari della remota provincia. Questi, periferici quanto si voglia, 
insistevano sui punti saldi della critica letteraria, dall’autonomia dell’arte, 
al rapporto tra arte e scienza, alle stesse metodologie della ricerca. Ad 
animare un fervore intellettuale articolato e diffuso in un tempo in cui 
sulle cattedre dei licei si avvicendavano frequentemente poeti e scrittori, 
autori di teatro e intellettuali di rilievo, furono soprattutto gli operatori 
della scuola. 

A proposito di Leopardi, la scuola ‘antropologico-positivistica’ facen-
te capo a Lombroso, è noto, valicò i confini di discipline prima estranee 
ai suoi orizzonti di ricerca, con proposte inedite e di larga diffusione. 
Emersero dal dibattito sulla biografia intellettuale dell’autore dei Can-
ti temi quali quello del rapporto tra ‘genio’ e ‘follia’, o quello delle di-
namiche della psiche e del pensiero in una sorta di inedita empatia tra 
scienza e critica letteraria, non tentati perfino dallo scaltrito biografismo 

3 G. Lonardi, Leopardismo. Saggio sugli usi di Leopardi dall’Otto al Novecento, 
Firenze, Sansoni, 1974, poi rivisto in Idem, Tre saggi sugli usi di Leopardi dall’Otto al 
Novecento, Firenze. Sansoni, 1992.

ta»1. La guerra è, in definitiva, un’allegoria moderna dell’inferno, e insie-
me tra le rappresentazioni più vivide ed efficaci del potenziale ‘violento’ 
insito nell’essere umano: un potenziale pronto a detonare al riecheggiare 
di un ordine, o al sibilo di una pallottola. Questa triste consapevolezza 
De Roberto la trasferisce nell’animo del capitano Evangelisti: ed ecco che 
l’unico modo per sdebitarsi con la famiglia diviene per l’ufficiale quello 
di tacere loro la tragica, ingrata verità. Il capitano non potrà fare altro che 
serbare tra i suoi oggetti quel ramoscello d’olivo, pregno di tutto l’affetto 
materno che egli aveva avuto modo di saggiare, nel suo breve soggiorno 
presso quel rifugio. E nel fruscio leggero di quelle fronde benedette, a 
continuo ricordo del pezzetto di inferno riservatogli dai tempi moderni 
di cui pure è figlio, il capitano Evangelisti, il soldato, l’uomo, udrà sempre 
riecheggiare l’ultima voce di una madre sopra il rombo dell’automobile 
che si allontanava velocemente, quasi a volerlo trarre in salvo dalla povera 
donna, che gli ripete: «Bardeli Giuseppe: el se regorda…». Come se a lui, 
‘povero uomo’, il tempo potesse mai concedere quella che altrove è stata 
definita la salvifica ‘arte del dimenticare’2. 

1 Ivi, p. 64. 
2 Cfr. H. Weinrich, Lete: arte e critica dell’oblio, Bologna, il Mulino 1999. 
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pardi di Federico De Roberto andava a proporsi. Di qui la necessità di 
usare come supporti non già gli strumenti offerti dalla cultura militante 
ai suoi livelli più alti, nazionali ed europei, perciò più noti, ma quel-
li esibiti dal retroterra culturale ‘provinciale’, costituito dalla cultura 
siciliana, palermitana e catanese in special modo, così vive in quella 
cruciale realtà di fine secolo, e non soltanto per la presenza dei grandi 
narratori veristi . 

È quasi d’obbligo, perciò, porre l’accento su lezioni come quella di 
Santi Sottile Tomaselli, palermitano, pedagogista oltre che poeta e critico, 
così decisa nel rivendicare l’attualità/modernità del recanatese.6 La sua 
analisi rilevava la qualità critica della scepsi leopardiana, in una stagione 
in cui, prima che apparisse lo Zibaldone, se ne ponevano in discussione la 
linearità e la coerenza dell’evoluzione. Significava per Tomaselli cogliere 
l’avviso di modernità sotteso alla ‘scoperta del vero’ assunta come cifra 
del pessimismo, e poi leggere la distanza istituita con quell’accezione di 
‘verità’, in modo funzionale allo scarto ironico nei riguardi della real-
tà, espresso ai livelli più alti dal pensiero leopardiano. All’oscuro delle 
pagine dello Zibaldone, relative alla scoperta della scepsi e al nesso con 
la filosofia sensistica, illuministica, che Leopardi conosceva e con cui si 
misurava, come sopra si è detto, Tomaselli utilizzava però la nozione di 
‘critica’ come strumento e campo di una diagnostica della fenomenolo-
gia psicologica ben radicata nello scientifismo positivista e poco avvertita 
invece della reale ascendenza che, per lo meno fino all’assunzione del 
pessimismo cosmico (quello del Passero solitario, poi del ‘Giardino ma-
lato’ nello Zibaldone), era tutta settecentesca.7 Da quel momento in poi 
Tomaselli avrebbe potuto procedere legando il concetto leopardiano a 
quello del «mal du siècle», rilevandone però l’empatia anche con le posi-
zioni romantiche più avvertite. Ciò sarebbe emerso invece in quegli anni 

6 S. S. Tomaselli, Giacomo Leopardi e la letteratura contemporanea «Gazzetta 
Letteraria», XXI, 1897, 41 e 42, rispettivamente pp. 1-2 e 1-2. Una nota sul Tomaselli 
e sui suoi studi leopardiani nella direttrice che qui si indica, si legge in B. Stasi, 
Apologie della Letteratura, cit. pp. 15/16.

7 Sui significati del rapporto di Leopardi con la filosofia settecentesca si vedano 
i classici: C. Luporini, Leopardi progressivo, in Filosofi vecchi e nuovi, Firenze, 
Sansoni, 1947, poi Roma, Editori Riuniti, 1980; M. Sansone, Leopardi e la filosofia 
del Settecento, in Leopardi e il Settecento. Atti del I convegno internazionale di studi 
leopardiani (Recanati 13-16 settembre 1962), Firenze, Leo Olschki Editore, pp. 133-
172 ; S. Timpanaro, Il pensiero di Leopardi, in Classicismo e illuminismo nell’Ottocento 
italiano, Pisa, Nistri Lischi, 1965, pp. 161 e seg.; una visione importante dei significati 
e della qualità dei momenti di ‘divaricazione’ nel rapporto tra Leopardi e la filosofia 
del Settecento, dal sensismo alla riflessione di Pietro Verri sul ‘piacere’, a Volney de 
La loi naturelle, e così via è in A. Prete, Il pensiero poetante, Milano, Feltrinelli, 1980, 
pp. 9-35 e passim.

positivista, da Sainte Beuve a Brunetière o alla ‘scuola storica’ italiana. 
La prospettiva di individuare il limite tra la normalità dei processi della 
psiche e le patologie che la investono implicava la scelta della letteratura 
e dei suoi autori quale terreno di verifica. Sarebbe accaduto con ben altri 
sviluppi, anche nella ricerca di Freud. Era in realtà l’esasperazione di un 
orientamento linearmente perseguito nella cultura scientifica d’età positi-
vistica da personalità forti come quelle di Alfred Binet4 o di Jean Martin 
Charcot, maestro, quest’ultimo, e antesignano, il primo, di esperienze, 
come appunto quella di Freud.

Analisi ormai classiche hanno insistito più volte sulle implicazioni 
ideologiche di quei dibattiti, chiarendone puntualmente le fasi, i modi 
di svolgimento, i loro significati nella realtà storica, culturale e politi-
ca di fine secolo.5 Qui si tratta solo di cogliere, ove possibile, la reale 
ampiezza della diffusione conseguita da quei dibattiti e delle risposte 
maturate nella coscienza critica dei destinatari cui un libro come il Leo-

4 A proposito della conoscenza di A. Binet e degli altri scienziati, ben radicata 
negli scrittori veristi si riporta uno stralcio della lettera del I agosto 1884 di L. 
Capuana a F. De Roberto: «La ringrazio dell’invio della Revue scientifique. L’articolo 
dei signori Binet e Féré è importantissimo, specialmente per me, perché conferma 
scientificamente molti dei più interessanti esperimenti da me riportati nel mio 
volume [Spiritismo]. […] Ho ricevuto una lettera dal Prof. Lombroso che mi scrive 
d’essere perfettamente d’accordo con me intorno alla mia ipotesi sulla analogia 
dell’allucinazione artistica con l’allucinazione spiritica. Mi promette che parlerà del 
mio libro nel suo Archivio di psichiatria .[… ] Ho ricevuto anche una lettera dal 
Richet: gliela trascrivo perché son sicuro di farle piacere [...]». S. Zappulla Muscarà, 
Carteggio Capuana-De Roberto, Il sodalizio Capuana De Roberto, «L’Osservatore 
Politico Letterario», XXVI, 1980, 11.

5 Specificità rispetto ai dibattiti sopra allusi, relativi alla visione critica di De 
Roberto sul Leopardi, rivestono le analisi ricorrenti in: G. Finocchiaro Chimirri, De 
Roberto studioso di Leopardi in Idem, Tra Ottocento e Novecento, Catania, Giannotta, 
1973; C. A. Madrignani, Illusione e realtà nell’opera di Federico De Roberto, Bari, De 
Donato, 1972, pp. 15-166; Idem, Introduzione a F. de Roberto, Romanzi, novelle e 
saggi, milano. A. Mondadori Editore, 2004 (1984¹ª), pp. XXXV–LII; A. Di Grado, 
Federico De Roberto e la “scuola antropologica”. Positivismo, verismo, leopardismo, 
Bologna, Patron, 1982; Idem, La vita le carte, i turbamenti di Federico De Roberto 
gentiluomo, Catania, Fondazione Verga, 1998, si veda in particolare la precisa 
ricostruzione del dibattito in questione alle pp. 297-326; M. Guglielminetti, Le rose 
e l’asfodelo (note sul «Leopardi» di De Roberto), in AA.VV., Federico De Roberto, a c. 
di S. Zappulla Muscarà, Palermo, 1984; Sandro Gentili, Letteratura e degenerazione: 
l’estetica e la critica antropologiche in Idem, Metodologismo, darwinismo e antropologia 
nella critica letteraria positivista (1860-1900), Verona, Gutemberg, 1988; B. Stasi, 
Apologie della letteratura. Leopardi tra De Roberto e Pirandello, Bologna, Il Mulino, 
1995, pp. 15-61; una fonte da non eludere è costituita dal vol. Si dubita sempre delle 
cose più belle. Parole d’amore e di letteratura, che contiene il carteggio di Federico De 
Roberto con Ernesta Valle, a cura di S. Zappulla Muscarà e di E. Muscarà, Milano, 
Bompiani, 2014. 
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Sulle orme del Giusti, De Gubernatis criticava i giovani poeti roman-
tici all’Aleardi che di Leopardi s’erano nutriti per costruirne una visione 
affatto larmoyante, anche qui strumentale a una 

‘maniera’ di intendere la poesia. Poi era la volta degli psichiatri alla 
Lombroso. E nel confronto con questi, prima di imbastire, sul terreno 
più in linea con la tradizionale nozione della critica letteraria, un discorso 
di analisi dell’esperienza leopardiana, il critico rilevava il senso di una 
‘protesta’, ch’era non solo la difesa o la celebrazione del poeta, ma anche 
il rifiuto di una metodologia discussa e contestata:

Anche concesso poi – sosteneva De Gubernatis – che il Recanatese 
fosse davvero un uomo di genio, poiché la 

scienza novissima avea pure scoperto il miracolo del genio, una schie-
ra minuscola di batteriologi fece subito congresso per studiare questo sin-
golare fenomeno che si chiama l’ingegno del Leopardi e d’osservazione 
in osservazione s’è 

venuto, dopo vent’anni che egli nacque e sessantun anno dopo che 
egli è morto, con la scusa di volergli far onore, alla bella conclusione 
ch’egli, finalmente, era stato mediocre filologo, un prosatore alquanto 
insipido, un filosofo fallito, un poeta monocorde,[...] e per giunta, ma in 
forma di graziosa attenuante, un misero mattoide. Ora nessun psichiatra 
– chiosava il conferenziere – ha classificato fin qui questa specie di critici 
deliranti …

Il reale terreno di scontro per De Gubernatis, come per gli altri, era 
quello della difesa della ‘letterarietà’ intesa non semplicemente come ha-
bitus della critica, ma rivendicata nella funzione e 

nel metodo in succum et sanguinem, di contro alle predilezioni lom-
brosiane. Va osservato che la pubblicazione della conferenza di De Gu-
bernatis faceva seguito alla recensione di Paolo Trobia a Leopardi al lume 
della scienza di Giuseppe Sergi, apparsa nella rubrica «Note bibliografi-
che» nel n. 4 del 1899 de «L’Attimo». Lì la posizione del recensore non 
appariva distante dalle tesi espresse da Sergi. Anzi, al di là del clamore 
suscitato dalla prima conferenza tenuta da questo studioso, anch’essa 
nell’Università di Roma nel maggio del 1899, Trobia registrava la plau-
sibilità delle sue tesi. Nel definire i significati del «pessimismo assoluto 
del Leopardi» come li desumeva dalla lezione di Sergi, egli ne spiegava 
le ragioni rilevando l’importanza attribuita da questo scienziato alla «di 
lui [di Leopardi] degenerazione, consistente soprattutto in un arresto di 
sviluppo nel percepire una realtà esterna». Più avanti Trobia puntualizza-
va lo scarto presente nella visione del reale attribuita al poeta recanatese, 
tra una realtà intesa «come natura» e una realtà acquisita «come società». 
Per stare agli assunti teorici della scuola lombrosiana si generavano così 

nel terzo capitolo del Leopardi di De Roberto. Gli spazi di quel dibattito, 
in realtà, erano molto più larghi. Nel numero 5-6 della rivista «L’Attimo», 
apparso a Caltanissetta il 28 febbraio 1899, Angelo De Gubernatis, in 
quel periodo, direttore di «Natura e Arte» e professore di Letteratura ita-
liana nell’Università di Roma, rispose alle istanze celebrative per il cente-
nario col testo di una sua conferenza intitolata Leopardi, tenuta in quella 
Università l’anno precedente.8 Egli era intervenuto così e continuava a 
farlo, nel confronto in atto sulle tesi di Mariano Luigi Patrizi, sposate da 
Lombroso e poi riviste e riproposte da Sergi. «L’Illustrazione Italiana» 
di Treves, aveva peraltro pubblicato sul n. 22 del 1895, le Nuove osser-
vazioni sulla vita di Leopardi in cui Lombroso recensiva positivamente il 
Saggio psico-antropologico su Giacomo Leopardi e la sua famiglia di Patri-
zi, ancora in bozze, che sarebbe apparso a Torino da Bocca nel 1896. Lì 
l’antropologo veronese stigmatizzava «la follia del dubbio» o «l’assenza» 
come sintomi di epilessia ricorrenti nei caratteri e nelle patologie del ge-
nio. Tasso, per alcuni versi anche Tolstoj e molti altri, finivano nella schie-
ra dei geni dalla psiche compromessa. De Gubernatis, nel numero dei 
contestatori delle teorie lombrosiane, rifiutò il tono apodittico di quelle 
osservazioni. Arricchì il suo articolo di rilievi relativi alla fortuna del po-
eta recanatese a partire dalla sua scomparsa, per giungere alle posizioni 
ultime di poetesse – di «donne», volle puntualizzare – come Giuseppina 
Maria Guacci Nobile, Erminia Fuà Fusinato, Emma Boghen Conigliani, 
collaboratrice de «L’Attimo», Amalia Bianchi, che nel libro I rachitici nel-
la storia e nella leggenda aveva fondato la sua polemica difesa di Leopardi 
sulla base dei concetti desunti dalla celebre lettera al De Sinner del 24 
maggio 1832.9

8 In calce alla p. 9, in cui si riporta l’incipit dell’articolo appare il ringraziamento 
della redazione, così formulato: «L’Attimo ringrazia l’illustre conte prof. A. De 
Gubernatis della concessione fattagli di pubblicare questo suo mirabile lavoro, che fu 
letto nella R. Università di Roma nel passato anno scolastico».

9 Per semplice comodità di lettura si riporta qui il passo della lettera in questione: 
«Mes sentiments envers la destinée ont été et sont toujour ceux que j’ai exprimés 
dans Bruto Minore. C’a été par suite de ce même courage, qu’ étant emené par mes 
recherches à una philosophie désespérante, je n’ai pas hésité à l’embrasser toute 
entière; tandis que de l’autre côté, ce n’a été que par effet de làcheté des hommes, 
qui ont besoint d’être persuadés du mérite de l’existence, que l’on a voulu considérer 
mes opinions philosophiques comme le résultat de mes souffraces particulières, et 
que l’on s’obstine à attribuir a mes circostances matérielles ce qu’on ne doit qu’ à mon 
entendement. Avant de mourir, je vais protester contre cette invension de la faiblesse 
et de la vulgarité et prier mes lecteurs de s’attacher à détruire mes raisonement 
plutot [sic] que d’accuser mes maladies». Epistolario di Giacomo Leopardi, raccolto e 
ordinato da Giuseppe Viani, Napoli, 1860, Vol. II, pp. 115-116.
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Antonio Carelle, ortodosso allievo di Roberto Ardigò a Padova, ne spiegò 
in una serie di articoli apparsi col titolo Naturalismo Italiano le ragioni e 
gli sviluppi del pensiero, specie nella riflessione sulla morale laica, intesa 
come «scienza della condotta giusta» 13 e curò la loro contestualità nel più 
vasto orizzonte europeo. A ciò valse soprattutto il confronto col pensiero 
di Spencer. 

La presenza di Diego De Roberto nel gruppo de «L’Attimo» era ov-
viamente indicativa di una possibile mutualità di rapporti o di media-
zioni fra le fasce di una realtà culturale stratificata.14 Collaboratori della 
rivista – se ne riportano qui solo alcuni – furono: Vittoria Aganoor, An-
tonio Carelle, Giuseppe Checchia, Luigi Capuana, Adelaide Bernardini, 
Giovanni Alfredo Cesareo, Napoleone Colajanni, Edmondo De Amicis, 
Ferdinando Di Giorgi, Angelo De Gubernatis, Pasquale De Luca, An-
tonio Fogazzaro, Arturo Labriola, Enrico Panzacchi, Giovanni Pascoli, 
Girolamo Ragusa Moleti, Mario Rapisardi, Giuseppe Sergi, che Paolo 
Trobia recensiva, e una nutrita schiera di intellettuali pugliesi, da Raffa-

13 Antonio Carelle (1860-1913), filosofo allievo di Roberto Ardigò, da cui ereditò 
un deciso orientamento laico della concezione etica che si opponeva alla Chiesa, ebbe 
gran parte nella vita culturale di Rovigo nel cui Liceo insegnò per trent’anni. Sostenne 
con Cesare Cimegotto, anch’egli allievo di Ardigò e con altri, la protesta dei docenti 
delle scuole superiori milanesi contro Antonio Fogazzaro che aveva riconosciuto 
l’autorità censoria della Chiesa e della Sacra Congregazione dell’Indice, a cui egli 
doveva, tra le altre cose, la condanna del suo romanzo Il Santo. Ma ciò avveniva 
per l’orientamento di ‘Cavaliere dello spirito’, contestato allo scrittore veneto dalla 
pubblicistica laica. Il telegramma di protesta era così redatto: «I sottoscritti insegnanti 
Scuole Medie Rovigo fanno plauso alla federazione milanese nel deplorare che membro 
Consiglio Superiore P. I. abbia sancito riconoscimento autorità Sacra Congregazione 
Indice che vorrebbe ancora Scienza e Pensiero ciecamente asserviti ai postulati della 
sacerdotale tirannia» («La lega dei repubblicani del Polesine», 15 maggio 1906). 
Carelle e Augusto Meneghetti intervennero più volte sulle colonne della «Lega dei 
repubblicani del Polesine» (A. Carelle, Contro quella mezz’anima del Fogazzaro, 7 
maggio 1906;) e del «Corriere del Polesine» (La sottomissione del Fogazzaro. Per la 
libertà di pensiero, 11 maggio, 1906). Sul primo giornale apparve anche una presa 
di posizione di Rapisardi (L’illustre poeta Mario Rapisardi dell’Università di Catania 
contro Fogazzaro), mentre Fogazzaro fu invece difeso dai Cattolici della «Settimana» 
e da Alessandro D’Ancona anche sul «Corriere del Polesine» (Un senatore in difesa 
di Fogazzaro, 7 giugno1906; Un’altra nobile lettera di D’Ancona in difesa di Fogazzaro, 
11 giugno 1906).

14 Sull’aura che avvolgeva il mondo delle riviste ‘minori’ a Catania e sulla loro 
articolazione si veda G. Finocchiaro Chimirri, Una rivista letteraria nella Sicilia 
dell’ultimo Ottocento: «Le Grazie», in «Memorie e rendiconti dell’Accademia degli 
Zelanti e dei Dafnici», II, Vol. IX, Acireale, 1979, pp. 9-113, in cui si riportano gli 
indici della rivista e il testo de La caccia al Lupo di Verga nelle edizioni 1897 e 1923. 
Sull’esperienza culturale e biografica di Diego De Roberto si vedano in particolare le 
pp. 55-92.

i presupposti dello strabismo (ambliopìa) trasferito alle dinamiche dei 
processi mentali. Era l’utilizzazione tendenziosa dell’opposizione tra le 
nozioni di ‘vita’ e di ‘esistenza’ poi puntualizzata da Leopardi nei passi 
del 1823 nello Zibaldone, che rimaneva non so quanto nota anche a Lom-
broso, perché l’opera fu edita per la prima volta da Carducci nel 1898. 
Tutto ciò portava alla definizione del ‘sentimento’ del nulla, fondamento 
del pessimismo leopardiano, in chiave di deficienza organica:

A questa mancanza di chiarezza nella rappresentazione della realtà 
esteriore e dei suoi fenomeni – osservava Trobia – corrisponde il pensiero 
negativo o il subiettivismo assoluto (pessimismo); e il sentimento doloro-
so, l’aborrimento della vita, la mancanza assoluta di adattamento all’esi-
stenza, il sentimento della nullità: il Leopardi si vedeva come appartato 
dalla natura che a lui appariva come una solitudine immensa. Tutto ciò 
spiega la povertà di pensieri e di sentimenti della 

lirica di Leopardi. Il dolore Leopardiano è dolore puramente indivi-
duale, e noi ci illudiamo dando a quel dolore i caratteri di un dolore uni-
versale: ciò facendo noi confondiamo ciò che produce certi effetti cogli 
effetti stessi. Il pessimismo venne a Leopardi da sentimento; e questo dà 
condizioni organiche e si può quindi dire organico il suo pessimismo. Alla 
degenerazione corrisponde in Leopardi il genio, e senza la prima egli non 
sarebbe stato poeta di genio.10

I nodi fondamentali della polemica animata dai protagonisti dello 
scontro, con le divaricazioni emergenti dal dibattito – da Patrizi, a Sergi, 
a Lombroso, a Nòrdau, poi a Graf e a Renier – sono ben noti.11 «L’Atti-
mo» porgeva il farsi e gli esiti dello scontro agli esponenti della medietas 
intellettuale della provincia siciliana, impegnati anch’essi a confrontarsi 
con le posizioni della ‘scuola antropologica’, nella fase di tramonto della 
cultura positivista. E si trattava di una rivista vissuta quanto la vita dell’ef-
fimera tra il 1898 e il 1899, pur presentandosi in copertina, al suo nascere, 
con una tiratura di duemila copie. Fondatori e redattori furono: Giusep-
pe Crescimone Jàcona, Giuseppe Gigli, Agostino Lo Piano Pomar, Mi-
chele Maienza e Paolo Trobia cui si aggiunsero Carlo Tommaso Aragona, 
Diego De Roberto, Francesco Marletta ed Ettore Forvasalli (pseud. di 
A. Balsamo Gatti), quando quest’ultima fascia di redattori cessò la sua 
collaborazione alla rivista «Le Grazie», che aveva chiuso la sua attività.12 

10 Ibidem.
11 A. Di Grado, La vita, le carte i turbamenti, di Federico De Roberto Gentiluomo, 

cit., pp. 307-326.
12 Si veda l’annuncio Ai lettori, «L’Attimo», II, 1899, 3. 
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siciliano occorre insistere per un momento sugli snodi che ne compongo-
no l’articolazione.

Egli aprì la sua analisi con uno sguardo all’Indole di Leopardi, leggen-
do e proponendo in filigrana gli esiti del suo «sentimento poetico» e del 
suo «spirito filosofico». Era anche sintomatico che tale ricerca si fondas-
se su queste due componenti essenziali, richiamate nella titolazione dei 
primi due capitoli e assunte come temi per discutere del carattere. Già 
nell’agosto del 1886 in Leopardi e Flaubert, apparso sul «Fanfulla della 
Domenica», De Roberto alla ricerca di possibili analogie tra le due espe-
rienze, rilevava: «Nondimeno, attraverso tante differenze di concezione 
e di forma, l’impressione prodotta dalle loro opere è identica, ed essi 
sono due misantropi animati da una stessa ironia contro la vita».17 Anche 
per De Roberto l’avvertimento del nulla nella vita degli uomini poggiava 
sulla scoperta del vero e l’ironia sul sogno di progresso senza fine, nutrito 
dalle masse illuse, generava, secondo lo scrittore siciliano, la misantro-
pia come esito della distanza tra individuo e mondo, sia in Leopardi che 
in Flaubert. Nietzsche rifletteva in quegli anni su questi concetti18. Sia 
l’illusione come falso criterio di verità, fallace perché portatore di «una 
non verità come condizione della vita», sia «il contrasto con i consueti 
sentimenti di valore», che finivano per non avere alcun senso, agli oc-
chi del filosofo tedesco che rifletteva su questa ‘patologia’ dell’illusione, 
erano tali da produrre una filosofia che si poneva “al di là del bene e del 
male”, fuori dalle scoperte retoriche dei filosofi.19 Era anche il giudizio 
sulla scienza a chiamar fuori dalla distorta indicazione patologica pes-
simismo e scoperta della verità. Nietzsche aveva già scoperto in Umano 
troppo umano il fondamento mendace di moventi e valori della «cultura». 
Il ‘vero’ come strumento e parametro in base al quale squarciare il velo 
delle menzogne s’era scoperto essere anch’esso una menzogna. La vita, 
composta di apparenza, era dunque solo possibile come sogno, come il-
lusione e menzogna.20 De Roberto conosceva bene questo discorso. Molti 
di questi assunti si riscontravano nella sua visione di Leopardi, per molti 
versi calibrata sugli avvisi del moderno percettibili nella definizione di un 
nichilismo che coinvolge gran parte dei personaggi dei romanzi. Per chia-
rire il percorso seguito dallo scrittore siciliano occorre insistere per un 
momento sugli snodi principali che ne connotano gli sviluppi. Si trattava 

17 F. De Roberto, Leopardi e Flaubert, in Romanzi, Novelle e Saggi a cura di C.A. 
Madrignani, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2004 (1984¹), p. 1589.

18 Si veda la Prefazione di F. Nietzsche, Al di là del bene e del male (1885) Milano, 
Adelphi, 1981, pp. 3-5.

19 Ivi, p. 10.
20 Idem, La gaia scienza, Torino, Einaudi, 1979 (1ª 1967), p. 69.

ele De Cesare ad Amilcare Foscarini, a Giuseppe Petraglione e Arman-
do Perotti, che Giuseppe Gigli aveva coinvolto nell’intrapresa. Anche 
a questi si rivolgeva il Leopardi di Federico De Roberto e non solo in 
una Catania, definita da Sabatino Lopez, docente di lettere nell’Istituto 
tecnico «Carlo Gemmellaro» di quella città, «una capitale delle lettere», 
per le presenze di cui si animava la sua vita intellettuale. Era un humus 
in cui l’analisi derobertiana, definita «giusta e fine» da Verga, «freddo» 
nei riguardi della poesia leopardiana, si proponeva al quadro complesso 
della cultura catanese, percorsa allora anche da suggestioni lombrosiane 
e da un’attenzione pervicace al rapporto scienza-cultura-progresso e poi 
politica .15 Non era certamente casuale che nella sua «Cronaca quindici-
nale di Scienze Moderne» Paolo Trobia recensisse Un segno fisico della 
degenerazione mentale di Dubourdieu, I progressi della biologia moderna 
di Wirkow o Nevroses et ideés fixes di Raymond e Janet, neuropatolgi alla 
Salvetrière e che la sua attenzione al ‘moderno’ investisse anche l’espe-
rienza di Nietzsche. A proposito del Federico Nietzsche di E. G. Zoccoli 
notava Trobia: «Un gran parlare si fa oggi di Nietzsche, e delle sue idee; e 
grande è l’influenza esercitata dall’infelice filosofo sul pensiero moderno. 
Da lui procede l’odierno movimento filosofico individualistico, da lui ha 
preso ispirazione il D’Annunzio nello scrivere i suoi romanzi, e mani-
festo è l’influsso del Nietzsche sui libri del Morasso: Uomini e idee del 
domani». Era certo il modo più immediato di assumere l’immagine del 
filosofo tedesco nell’accezione conforme alla ‘vulgata’, ma anche il segno 
di una sintonia con i processi critici in atto.16 De Roberto conosceva bene 
i termini di questo discorso. Per chiarire il percorso seguito dallo scrittore 

15 Si veda la lettera di F. De Roberto del 23 luglio 1898 che riporta il giudizio di 
Verga, in A. Di Grado, La vita, le carte, i turbamenti di Federico De Roberto gentiluomo, 
cit. p. 297. Pagine importanti sul rapporto qui evocato tra cultura e politica nella 
fase in cui, per amministrare Catania, si impegnarono forti personalità (Antonino San 
Giuliano, Franco De Felice, Napoleone Colajanni, etc) e in cui il nesso/confronto 
con le dinamiche della cultura – dai Fasci ai Vicerè, ai modi di atteggiarsi della crisi 
alla fine degli anni ’90 – è colto anche negli orientamenti del ceto intellettuale nel 
suo complesso (professioni, scuola superiore, università) si leggono in G. Giarrizzo, 
Catania, Bari Editori Laterza, 1986, pp. 79-157. Sul versante letterario è importante 
l’analisi di Pasquale Guaragnella nel saggio Volti del potere nei Viceré di Federico De 
Roberto in «Belfagor», LXVII, 401, (30 settembre 2012).

16 Va rilevato che il testo di Zoccoli fu diffusamente discusso dalla cultura 
del tempo, in specie da quella cattolica, negli anni 1901-1904, letto, conosciuto e 
chiosato da Don Sturzo e da Toniolo, per far solo due nomi. Il testo di Mario Morasso 
annunciava i tempi nuovi non per la presenza dell’autore su molti giornali, non ultimo 
«Il Marzocco» di Enrico Corradini, ma anche per essere stato un documento futurista 
ante litteram. La recensione di Trobia al Federico Nietzsche (Modena, Vincenzi, 1898) 
di Zoccoli si legge nelle «Note Bibliografiche» de «L’Attimo», II, 1899, 3.
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dalle tesi di Lombroso?
Intanto va rilevata l’attitudine/apertura dello scrittore siciliano, anche 

nel caso di Leopardi, a un trattamento congruo e scaltrito del magma 
psicologico, già sperimentato nella costruzione dei personaggi che popo-
lano i suoi romanzi. Si avverte, infatti nel passo citato, quasi l’eco delle 
ascendenze ‘patologiche’ vissute con l’angoscia di un oscuro presagio da 
Consalvo Uzeda o culminate nell’atto ‘inconsulto’ di Giovannino Radalì 
o nelle tare emergenti dalla ‘storia’ di Chiara nei Viceré22. L’ascendenza 
ideologica del Leopardi di De Roberto era forse anche nel Taine della Phi-
losophie de l’art, letta ancor prima degli Essais de Psychologie contempo-
raine di Paul Bourget. Sostenere che sono questi e Lombroso a determi-
nare le direttrici del discorso contenuto in quell’opera, come da più parti 
s’è sostenuto, è forse una risposta tautologica. A imporre la necessità di 
uno scavo nei complessi rapporti tra i protagonisti di quel confronto, per 
capire il definirsi delle posizioni, sono: gli scarti emergenti dall’epistolario 
derobertiano, in verità articolato come un arcipelago; la conclusione del-
lo studio di De Roberto nella veste apparsa nel ’98; l’analisi, ove possibile, 
della revisione dell’opera, prima e dopo il 1921, fatta dall’autore dopo la 
lettura dello Zibaldone, più volte annunciata come nuova in alcune lettere 
a Domenico Oliva, a Sabatino Lopez e 

ad altri nell’epistolario.23 La lettura dello Zibaldone, in tutta la sem-
plicità dell’edizione carducciana, era in realtà tale da indurre a un ripen-
samento o integrazione della visione derobertiana del pensiero leopar-
diano. Va osservato inoltre che l’indagine senza posa condotta nei primi 
due capitoli riporta alla opposizione tra sensibilità e immaginazione e 
tra sentimento e pensiero. In un’aura variamente percorsa da suggestioni 
lombrosiane queste posizioni erano facilmente riconducibili a un’idea del 

22 Su questi aspetti si veda la valutazione operata da V. Spinazzola, La provocazione 
mancata dei Viceré, ne Il romanzo antistorico, Roma, Editori Riuniti, 1990, pp. 58-59.

23 «... Sto un poco meglio, e lavoro alla nuova edizione del Leopardi che Treves ha 
esaurito e vuole ristampare. Bisogna tener conto dello Zibaldone, che al tempo della 
prima edizione non era ancora apparso. Non è lieve fatica. Ma la sostengo di buon 
animo perché sono innamorato del soggetto». (Lett. di F. De Roberto a D. Oliva del 13 
giugno 1913 in G. Mariani, Ottocento romantico e verista, Napoli, Giannini Editore, 
1972, 665-667; ma si veda anche F. De Roberto a S. Lopez, lettera del 25.1.1914, 
che qui parzialmente si propone: «[…] Grazie dell’interesse che prendi al Leopardi. 
Finito? Ci vuol altro! Io non ti potrò mai dire che cosa mi sta costando questo lavoro! 
È tutto un tremendo fare e disfare. Quando un capitolo mi pare pronto, allora salta 
fuori una nuova ragione di buttarlo giù; e cadendo uno, tutti gli altri precipitano 
come i soldatini di carta coi quali si divertirà il tuo Roberto. Moltiplica per cento la 
pena che mi ha data la Strada e sarai ancora molto lontano dall’ottener la misura di 
quest’altra», G. Lopez, Lettere di Verga e De Roberto a S. Lopez, in «L’Ossevatore 
politico-letterario», Milano, XV, 1969, 6.

di tracciare l’evolvere del tratto ‘umano’ e ‘intellettuale’ di Leopardi e su 
questi due campi l’autore dei Viceré giocava fin dall’incipit il discorso in-
trospettivo. I contenitori individuati nel Leopardi segnano per sé un ordi-
ne progressivo quasi tradizionalmente accreditato nel biografismo tardo 
ottocentesco. La prima parte, intitolata L’uomo, si compone del discorso 
sull’Indole, affrontato nei primi due capitoli nei modi in cui sopra si ac-
cenna. Gli altri contenitori ineriscono all’Educazione e all’Esperienza. Il 
primo investe il tratto individuale e il quadro contestuale proponendo in 
filigrana orientamenti come il classicismo e il romanticismo, assunti quali 
pieghe importanti della psicologia di un’interiorità travagliata. L’esperien-
za poi ha come nodi tematici: la salute, l’amore, la famiglia, la patria, la 
gloria e, al di là del primo e del terzo di questi snodi, l’osservazione di De 
Roberto negli altri tre indugia sui modi di ‘fingersi’ le illusioni, di viver-
le intensamente nel sogno e poi staccarsene nel disincanto. La seconda 
parte, intitolata Il pensiero, si compone di tre contenitori: Il pessimismo, 
articolato a sua volta in quattro capitoli: L’illusione, La misantropia, Lo 
scetticismo e La morte; poi L’ironia e L’epilogo. Se per un verso si tratta – 
s’è detto – di scansioni quasi canoniche nell’articolazione di una biografia 
organizzata per periodi, per l’altro esse segnano invece i momenti nodali 
di un percorso tra le forme del pensiero e della psiche. Così organizzata 
l’indagine, suoi strumenti funzionali divenivano anche per De Roberto 
l’osservazione dei processi della psiche e gli ‘scarti’ in deroga alla nor-
ma del loro corretto evolvere. S’imponeva così anche la valutazione dei 
fattori di condizionamento iperattivi nelle dinamiche del rapporto «na-
tura» – «società», individualità – massa, in Leopardi, ricordati da Paolo 
Trobia nella sua recensione a Sergi sull’«Attimo». E i luoghi in cui più 
frequentemente compariva un possibile riscontro analogico con le po-
sizioni ‘antropologiche’, ma anche e soprattutto Tainiane, erano quelli 
relativi alla Salute:

Senza dubbio non la sola enormità dello sforzo [gli studi da autodidat-
ta] lo ha così ridotto; egli porta dalla nascita, nelle vene, un principio ma-
ligno. Le morti precoci, le malattie nervose e la pazzia sono state frequenti 
tra i suoi antenati: il sangue della vecchia stirpe si è impoverito e corrotto 
nei molteplici matrimonii tra consanguinei: troppe volte i Leopardi s’im-
parentano con gli Antici ai quali appartiene la madre di Giacomo.21 

Serve tutto ciò a legittimare in modo esclusivo la ‘dipendenza’ delle 
interpretazioni derobertiane 

21 F. De Roberto, Leopardi, Milano, Treves, 1898, p. 54.
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perato il suo pessimismo – notava lo scrittore siciliano – se avesse dato 
forza agli argomenti con i quali sente di poterlo combattere, avrebbero 
provato che in lui c’è anche la follia del dubbio. Per fortuna quest’accusa 
non gli può essere mossa. Non ostante le contraddizioni inevitabili egli 
non dubita».26 E più avanti, concludendo il suo discorso sul pessimismo 
leopardiano: «... la sua filosofia, se è derivata dall’esperienza è anche sca-
turita dalla ragione. Ma un pessimismo soltanto filosofico e speculativo 
interesserebbe i pensatori, lasciando freddi tutti gli altri. Il pessimismo 
del Leopardi non è freddo, perché il filosofo è accompagnato in lui dal 
poeta; e non è falso, perché la speculazione è accompagnata dall’espe-
rienza. Il filosofo che nega è anche un uomo che soffre. Perciò egli fu, è 
e sarà sempre creduto».27 Alla fine, per De Roberto, le considerazioni di 
Leopardi sull’arte offrivano quasi una luce di riscatto del suo pessimismo 
e del suo pensiero per la dimensione consolatoria a essa affidata. Era or-
mai anche il tempo in cui lo scrittore e il critico de L’Arte era pronto alla 
riflessione sull’estetica del Novecento che si apriva. Oltre a D’Annunzio 
e all’istanza estetizzante che aveva tradotto il discorso in altro ordine d’i-
dee, L’Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale di Bene-
detto Croce sarebbe apparsa nel 1902 e avrebbe aperto altri orizzonti. De 
Roberto sarebbe stato tra i primi a leggerla e a parlarne.28 

26 F. De Roberto, Leopardi, cit. p. 298.
27 Ibidem.
28 A proposito dell’Estetica di Croce, l’interesse dei fratelli De Roberto in quella 

fase fu costante. Diego De Roberto scriveva a Federico l’11 giugno 1900 «... Ho letto 
nell’ultimo Marzocco che Benedetto Croce ha pubblicato negli atti dell’Accademia 
Pontaniana di Napoli uno studio intitolato “Tesi fondamentali di un’estetica come 
scienza dell’espressione e linguistica generale”. Potresti procurarmelo?». (G. 
Finocchiaro Chimirri, Una rivista letteraria: «Le Grazie», cit., p. 62). E ancora nella 
lettera del 16 novembre 1902 inviata da Federico De Roberto a Luigi Albertini «... 
Un libro italiano, il solo libro veramente importante apparso ultimamente: l’Estetica 
di Benedetto Croce, intorno alla quale si viene molto scrivendo: Vittorio Pica ne ha 
parlato sul Giornale d’Italia». (S. Zappulla Muscarà, Federico De Roberto a Luigi 
Albertini. Lettere del critico al direttore del «Corriere della sera», cit. pp. 116-119. Si 
veda poi l’articolo Un amico dell’arte, Benedetto Croce e la sua «Estetica», in «Corriere 
della Sera», 1 gennaio 1903. 

sentimento come fattore organico, capace – si è visto – di proporsi come 
fatto biologico soggetto a oscillazioni patologiche. Anche gli altri – gli 
psicologisti in particolare – insistevano sulla ‘sensibilità’ leopardiana con 
un’idea del suo costituirsi fondata sui condizionamenti esterni come sugli 
approdi del pensiero. Scriveva Bourget nelle Sensations d’Italie riportan-
do le impressioni della sua visita a Recanati a proposito di Leopardi, pe-
raltro rimasto fuori dagli Essais:

Il restait d’ailleurs à expliquer comment, depuis des siècles et sur des 
milliers d’enfants ou de jeunes gens élevés 

dans des décors pareils, trois ou quatre seulement ont manifesté du 
génie. Quand on creuse ainsi cette théorie des conditions nécessaires à la 
naissance de l’oeuvre d’art, on heurte tojours à ce phénomène irréductib-
le de la personne, comme en analysant les conditions d’un acte quelcon-
que, on se heurte toujours à ce autre irreductible élément: la responsabi-
lité. Les études de la critique déterministe n’en offrent pas moins un vif 
intérêt. Si elles ne donnent pas, du talent, une explications totale qui reste 
impossible, elles en éclairent mieux les parties extérieures et aussi la di-
rection. Pour ce qui est de Leopardi, par exemple, cette visite à son palais, 
à ce qu’il appelle lui-même “le silence du nid paternel,” fait comprendre 
du coup la nuance si particulièrement intellectuelle de son pessimisme24.

La critica in quella temperie si nutriva di queste componenti. La pre-
senza di De Roberto in tutte quelle polemiche recuperava, certo, i signi-
ficati di posizioni diverse, ma era anche tale da imporre una sua visione 
particolare della problematica leopardiana. Alla fine della sua ricerca l’a-
natema contro la «critica meschina ed arrogante» sembrava sconfessare 
tutta la benevola attenzione portata a Lombroso,25 prima chiara nell’epi-
stolario, per l’apprezzamento del volume sull’amore (Amore. Fisiologia, 
Psicologia, Morale). La polemica con Patrizi, prima nel privato, poi sulle 
pagine del «Marzocco», inaspriva i toni del rapporto, ma non suonava 
come una condanna per tutta la ‘scuola antropologica’. Attento alla le-
zione di Sergi, De Roberto ne utilizzava rapsodicamente gli approdi. L’E-
pilogo del saggio su Leopardi chiudeva in realtà il discorso sulla “follia 
metafisica” in cui si diceva che il poeta fosse incorso, e induceva a riflette-
re sui «formidabili enimmi della vita e della morte». «Se egli avesse tem-

24 P. Bourget, Sensations d’Italie, Paris, Alphonse Lemeurre Editeur, 1891, pp. 
156-157.

25 Su quel rapporto si veda la Lettere di F. De Roberto a F. Di Giorgi del 7 
dicembre 1895 in S. Zappulla Muscarà, Federico De Roberto a Luigi Albertini. Lettere 
del critico al direttore del «Corriere della Sera». Roma, Bulzoni, 1979, p. 32.
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Il romanzo è scritto adottando una prospettiva rigorosamente ristretta 
o, se preferiamo la terminologia proposta da Gerard Genette, facendo 
ricorso alla più fissa, alla più indefettibile “focalizzazione interna”: il nar-
ratore vede attraverso il suo personaggio. Non c’è nell’Illusione un solo 
ramo, un campo, uno squarcio di luce, una strada, un pezzo di muro, un 
salotto, un volto che non passino attraverso gli occhi di Teresa: tutti gli 
altri personaggi sono visti dall’esterno e il narratore si astiene scrupolosa-
mente dai giudizi; gli uomini sono come appaiono a Teresa; i loro caratte-
ri, i loro atteggiamenti sono sempre mediati dalla protagonista3.

Spesso negli ultimi anni si è contrapposto Stanzel a Genette: alcuni 
hanno trovato il primo più lungimirante per le strade che aprì, già ne-
gli anni Cinquanta del secolo scorso, agli indirizzi cognitivisti che oggi 
emergono nella narratologia, e il secondo troppo rigido nei suoi schemi, 
poco aperto al ruolo cooperativo del lettore. Io credo però che la teoria 
di Genette, anche per il nitore cartesiano, resti strumento utilissimo in 
generale, e necessario, nel caso specifico dell’Illusione come nei casi con-
simili, all’intelligenza distinta dei meccanismi che in un romanzo figurale 
“spinto” consentono i processi appunto di immedesimazione tra lettore e 
personaggio riflettore su cui Stanzel ha insistito. Le due ottiche teoriche, 
voglio dire, possono essere proficuamente integrate4. 

Intanto Genette è stato il primo a separare con accuratezza, fra le 
questioni della retorica narrativa, quelle relative alla prospettiva (una ca-
tegoria del modo, nel suo sistema) da quelle relative alla voce, invitando 
a guardarsi dalla «fastidiosa confusione», in cui a suo parere molti clas-
sificatori erano incorsi, «fra la domanda qual è il personaggio il cui punto 
di vista orienta la prospettiva narrativa?, e la domanda, completamente 
diversa: chi è il narratore? – o, per parlare più sinteticamente, fra la do-
manda chi vede? e la domanda chi parla?»5. Anche Dorrit Cohn, dopo 
aver riconosciuto «the very special two-in-one effect» prodotto dall’inti-
mità fra narratore e personaggio nel racconto figurale, tale che al lettore 
può parere di attingere senza filtri la voce e la prospettiva del secondo, 
ha sottolineato che in questa specie tecnica «the continued employement 
of third-person references indicates, no matter how unobtrusively, the 
continued presence of a narrator»6. Il narratore è sempre presente, e va 

3 marIo lavagetto, Introduzione a FederIco de roberto, L’Illusione, Milano, 
Garzanti, 1987, p. xII.

4 È la proposta di Giovannetti, che si è così regolato riflettendo in Il racconto, cit.
5 gèrard geNette, Figures III, Paris, Editions du Seuil, 1972; in Italia Figure III. 

Discorso del racconto, trad. di L. Zecchi, Torino, Einaudi, 1976, da cui cito da p. 233.
6 dorrIt cohN, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Conscious-

ness in Fiction, Princeton, Princeton University Press, 1978, p. 112. Anche di una 

Giovanni Maffei
(Università di)

«uN moNologo dI 450 pagINe»
su l’illusione dI FederIco de roberto

1. L’Illusione è un caso molto forte di romanzo figurale, un caso unico 
in Italia – e anche fuori, oso supporre, all’altezza cronologica della sua 
composizione – per la coerenza “integralista” dei suoi fenomeni. Faccio 
riferimento alle categorie di Stanzel, che adopera l’aggettivo (da figure, 
“personaggio”) a designare quel tipo di narrazione in terza persona in 
cui sembra che il mondo finto nel testo – quello che Doležel ha definito 
storyworld – sia tutto visto dagli occhi e pensato dalla mente di qualche 
personaggio: «If the reader has the illusion of being present on the scene 
in one of the figures, then figural narration is taking place»1. Questo tipo 
narrativo non fu ovviamente inventato da De Roberto, che anzi ne rico-
nosceva i modelli fondanti in Flaubert; ma né Flaubert né ancora nessuno 
dei suoi prosecutori era stato, adottandolo, così radicale. L’Illusione è ec-
cezionale nel panorama tardo-ottocentesco per l’unicità del suo fuoco2. È 
un romanzo figurale monistico: dalla prima all’ultima riga impera un solo 
reflector-character, come Stanzel lo chiama, ovvero la protagonista Teresa 
Uzeda, e a ragione Lavagetto ha osservato che 

1 FraNz Karl staNzel, Narrative Situations in the Novel. Tom Jones, Moby-Dick, 
The Ambassadors, Ulysses, Bloomington, Indiana University Press, 1971, p. 23 (è la 
traduzione in inglese della prima sintesi teorica dello studioso austriaco: Die typischen 
Erzählsituationen im Roman. Dargestellt an Tom Jones, Moby-Dick, The Ambassadors, 
Ulysses, 1955). Le opere di Stanzel non sono mai state tradotte in italiano, ma anche 
della più importante, Theorie des Erzählens del 1979, c’è una traduzione in inglese: A 
Theory of Narrative, Cambridge, Cambridge University Press, 1984. Sta validamente 
mediando nei nostri studi le idee stanzeliane paolo gIovaNNettI, di cui si veda Il 
racconto. Letteratura, cinema, televisione, Roma, Carocci, 2012, dove è incluso l’utile 
Approfondimento di FIlIppo peNNacchIo La teoria del racconto di Franz Karl Stanzel, 
alle pp. 217-238. Quanto al concetto di storyworld, si veda, in italiano, lubomIr do-
ležel, Heterocosmica. Fiction e mondi possibili, Milano, Bompiani, 1999.

2 È significativo che Stanzel nella parte bassa del suo cerchio tipologico, a rap-
presentare la situazione figurale più pura, collochi titoli solo novecenteschi e moder-
nisti: Il Castello e Il Processo di Kafka, A Portrait of the Artist as a Young Man di Joyce, 
Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, La Jalousie di Robbe-Grillet. Nella versione tedesca 
del cerchio, in Theorie des Erzählens, sono menzionati pure La morte di Virgilio di 
Hermann Broch e il quinto capitolo di Gita al faro della Woolf: ancora pienamente 
Novecento.
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2. Il monismo prospettico de L’Illusione è perfetto. Dobbiamo attri-
buire a Teresa tutto il vedere di questo romanzo, e l’udire, in generale il 
percepire, come è giusto sciogliere la metafora ottica; e con l’esperienza 
dei sensi i giudizi, gli apprezzamenti emotivi che ad essa si riferiscono. 
In nessun punto del testo prevale una cognizione del mondo narrato che 
non sia la sua, che sia riconducibile al narratore o a qualche altro per-
sonaggio; mai la sua valutazione delle cose e degli eventi è soverchiata, 
relativizzata, ironizzata da un altrui punto di vista, palese o suggerito. 
La situazione figurale è massimamente «consonante», con un termine di 
Cohn11. ed è sorretta – come ho altrove argomentato con qualche ampiez-
za – da una filosofia: il romanzo monistico è anche un romanzo monadi-
co; la soluzione tecnica conforta il presupposto di una teoria psicologica, 
gnoseologica, quasi di una metafisica che potremmo definire monadica12.

L’idea generale derobertiana che motivò le scelte del testo era infatti, 
in breve, che è ingenuo credere all’esistenza per gli uomini di un mondo, 
uno solo, fermo e condiviso, mentre la riflessione accerta la pluralità dei 
mondi, la molteplicità irriducibile delle dimensioni soggettive del vivere 
e del conoscere: a ciascuno, di fatto, spetta la sua monade d’esperienza, 
la propria singolare illusione del mondo; a nessuno è concessa esperienza 
del mondo che non sia quella, alle altre incomparabile, del suo partico-
lare mondo-illusione13. Il romanzo di Teresa avrebbe dimostrato questa 
verità coi mezzi della letteratura: un’opera che fosse per intero il rispec-
chiamento, in ogni inquadratura e in ogni parola, di uno specifico, idio-

tradotti in italiano di Gilles Philippe, Dorrit Cohn, Monika Fludernik, Alan Palmer, 
Lisa Zunshine, Fredric Jameson.

11 «In psychological novels, where a fictional consciousness holds center stage, 
there is considerable variation in the manner of narrating this consciousness. These 
variations range between two principal types: one is dominated by a prominent 
narrator who, even as he focuses intently on an individual psyche, remains 
empathetically distanced from the consciousness he narrates; the other is mediated 
by a narrator who remains effaced and who readily fuses with the consciousness he 
narrates» (cohN, Transparent Minds, cit., p. 26). Nel primo tipo il narratore è disso-
nante perché mantiene una distanza dal personaggio, e può più o meno avvertibil-
mente giudicarlo o ironizzare su di lui; nel secondo tipo, come avviene nell’Illusione, 
il narratore consonante si nasconde e si confonde con la coscienza del personaggio.

12 Cfr. gIovaNNI maFFeI, La passione del metodo. Le teorie, le poetiche e le nar-
razioni di Federico De Roberto, Firenze, Cesati, 2017, specialmente le pp. 237-260.

13 L’idea fu formulata per la prima volta distesamente da De Roberto nel 1888, 
nella prefazione alla raccolta di novelle Documenti umani, e restò poi cardinale nella 
sua poetica. Il termine «mondo-illusione» è una mia proposta, a designare il genere 
delle ipotesi filosofiche e talora proprio metafisiche che corrisposero, già a fine Ot-
tocento, a molta psicologia romanzesca e a molte elaborazioni soggettivistiche dello 
storyworld; vi riassumo in particolare la “legge” di Maupassant (appresso illustrata) 
«Chacun de nous se fait [...] une illusion du monde».

per principio distinto dal reflector-character, anche per meglio cogliere 
i rapporti eventualmente fusivi che legano i due ruoli. Li distinguere-
mo anche noi a proposito dell’Illusione. Se li distinguesse De Roberto 
è domanda che appartiene a un altro ordine problematico, che attiene 
alla sua poetica e non alla retorica in atto nel testo. Era speculatore rigo-
rosissimo dei «metodi» dell’arte, delle tecniche del narrare, ma limitato 
dagli orizzonti teorici dell’epoca7. Anche quando è grande, ha osservato 
Genette a proposito di Proust, «La coscienza estetica di un artista […] 
non è mai, per così dire, al livello della sua pratica»8. È probabile che De 
Roberto credesse di aver composto il suo romanzo facendo scorrere in 
un solo flusso, con le visioni di Teresa, le sue parole immediate, espresse 
o rimuginate9. Ma la logica di un racconto in terza persona impone che 
la mediazione di un narratore diverso dal personaggio ci sia comunque, 
«no matter how unobtrusively», ovvero anche quando il narratore resti, 
per il lettore, inavvertibile: «Even when he passes from center stage, the 
narrator continues to narrate, becoming the neutral but indispensable 
accessory to figure-oriented narration»10.

traduzione in italiano di questo libro si sente la mancanza.
7 Sulle discrasie fra la narratologia riflessa dei veristi (le poetiche che program-

mavano) e quella rinvenibile dei loro testi con gli strumenti teorici odierni, forniscono 
utili suggerimenti coNcetta marIa paglIuca, Lo stile dell’anima, guIdo scaravIllI, 
La narratologia dei naturalisti e le classi sociali, gIorgIa larIcchIa, La soggettività 
femminile nel «Romanzo della fanciulla» di Matilde Serao, in «StatusQuaestionis», 12, 
2017. La rivista è consultabile in rete.

8 geNette, Figure III, cit., pp. 312-313.
9 Del resto ancora nel 1972 Genette osservava la confusione, in teorie recenti 

e autorevoli (Friedman, Booth, Romberg), tra narratore e «personaggio focale» (il 
«personaggio riflettore» di Stanzel), quando si era considerato quest’ultimo (lo aveva 
fatto Friedman parlando del Portrait of the Artist di Joyce) come una sorta di narrato-
re «in terza persona». Cfr. geNette, Figure III, cit., pp. 234-236.

10 cohN, Transparent Minds, cit., p. 26. Del resto, per fare assolutamente a meno 
dell’ipotesi del narratore perfino il più astrattamente concepito (come «funzione» o 
«istanza»), dovremmo accettare l’ottica radicalmente antigenettiana di aNN baNFIeld 
(Unspeakable Sentences. Narration and Representation in the Language of Fiction, Bo-
ston, Routledge & Kegan Paul, 1982), confortata di recente da sylvIe patroN (ad es. 
in Le narrateur, Paris, Colin, 2009), e sottrarre al paradigma teorico della comunica-
zione parti e aspetti dell’arte del racconto per interpretarli come espressivi o poetici. 
A discutere questa possibilità non m’avventuro: m’appago, senza sentirmi di retro-
guardia, della teoria in ogni senso classica di Figure III e degli arricchimenti, rispetto 
ad essa, apportati da Cohn, nonché delle precisazioni dello stesso gérard geNette 
in Nouveau discours du récit (Paris, Editions du Seuil, 1983; in Italia Nuovo discorso 
del racconto, Torino, Einaudi, 1987). Rinvio – per un approccio ai più recenti dibattiti 
narratologici, fino alla svolta «post-classica», intorno alla proposta di Banfield e ad al-
tre questioni relative al discorso indiretto libero – all’antologia La mente in-diretta (in 
«Il Verri», 56, ottobre 2014) ottimamente introdotta da sara sullam e da lei curata 
insieme a FIlIppo peNNacchIo e marzIa beltramI, dove sono testi per la prima volta 
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e crede di soffrirne e di aggirarvisi come se fosse fuori, mentre è dentro, 
nell’apparecchio dei nervi e della psiche: una deduzione coerentemente 
empiristica, secondo il filosofo, a cui indirizza la scienza libera finalmente 
dai fantasmi della «sostanza», l’io sostanziale e la supposizione di cose in 
sé intuibili dall’uomo nella loro oggettività. 

Bourget, anche lui fondamentale nella formazione di De Roberto, 
aveva visto nei procedimenti di Flaubert la più compiuta applicazione 
artistica di questa teoria: ogni suo protagonista è un «moi» in cui il mon-
do si concentra tinteggiandosi di un sentimento; i suoi personaggi sono 
«des associations d’idées qui marchent», e verificano l’assunto di Taine 
che «une tête humaine est une chambre noire où passent et repassent 
des images de tous ordres», in cui si stabilisce «une sorte de lutte pour 
la vie entre ces représentations diverses ou idées, qui se combattent et 
s’associent, se détruisent et se mélangent, fournissent matière à notre 
sentiment du passé, élaborent nos rêves de l’avenir, déterminent nos voli-
tions»16. Teresa è personaggio flaubertiano, oltre che per le ovvie affinità 
con Emma, per le podestà psicologiche che De Roberto le riconosce: alla 
sua «testa», alla sua «chambre noire», è dato di elaborare un mondo; la 
sua mente, come quelle dei personaggi di Flaubert, detta all’autore le 
condizioni formali del romanzo.

Infine c’era stato, pochi anni prima dell’Illusione e decisivo per il fu-
turo delle poetiche derobertiane, il saggio Le Roman premesso da Mau-
passant a Pierre et Jean, con l’audacia perfino solipsistica di certe propo-
sizioni:

Quel enfantillage [...] de croire à la réalité puisque nous portons cha-
cun la nôtre dans notre pensée et dans nos organes. Nos yeux, nos oreil-
les, notre odorat, notre goût différents créent autant de vérités qu’il y a 
d’hommes sur la terre17.

«Chacun de nous se fait [...] une illusion du monde»: anche per gli 
scrittori è così, anche per l’autore di un romanzo realista il mondo è l’il-
lusione che se ne fa, ed egli non può che «reproduire fidèlement cette 
illusion»: «les Réalistes de talent devraient s’appeler plutôt des Illusion-
nistes». «Les grands artistes sont ceux qui imposent à l’humanité leur il-
lusion particulière»: la forza, la verità di un’opera vanno misurate dai suoi 
effetti, quando uno scrittore riesce a imporre ai lettori coi mezzi dell’arte, 

16 paul bourget, Essais de psychologie contemporaine, Paris, Lemerre, 1883, pp. 
161-162 (nel saggio su Flaubert).

17 guy de maupassaNt, Pierre et Jean, Paris, Ollendorff, 1888, p. xvIII. Dalle pp. 
xvII-xIx le citazioni maupassantiane che seguono.

sincratico mondo-illusione; un romanzo che avesse i confini e fosse fatto 
della sostanza di questo miraggio, che lo esprimesse assolutamente, senza 
mai relativizzarlo, equivocarlo in una dialettica, insinuando, accanto o a 
contrasto, il valore efficace di altri mondi-illusione. Un romanzo con una 
sola protagonista – gli altri attori esistono solo in quanto appaiono e di-
spaiono nella sua «pupilla opaca e dilatata dall’illusione»14 – e che paresse 
senza autore, che sembrasse, per vie diverse da quelle programmate da 
Verga, essersi fatto da sé: l’autore si è eclissato perché a raccontare il mon-
do di Teresa basta Teresa, ciò che vede e ciò che sente; per il suo miraggio 
non si dà soccorso possibile di cornice o commento: non ha spiegazioni, 
non ci sono responsabili, nessun risarcimento pensabile; è un mistero ef-
fimero e triste, una domanda struggente per cui non esiste risposta, come 
tutti i mondi-illusione.

3. Questa filosofia aveva padri illustri e all’epoca assai influenti. Spes-
so a spiegare il relativismo di De Roberto si fa il nome di Renan; meno 
si è sottolineata la frase con cui comincia il libro allora onnipervasivo di 
Schopenhauer: «Il mondo è una mia rappresentazione». Possiamo inter-
pretare L’Illusione come la rappresentazione di una rappresentazione: il 
«mondo» è una rappresentazione di Teresa. E c’era stata la teoria dell’in-
telligenza di Taine, che De Roberto studiò scrupolosamente:

Nous avons trouvé que les objets que nous nommons corps ne sont 
que des fantômes internes, c’est-à-dire des fragments du moi, détachés 
de lui en apparence et opposés à lui, quoique au fond ils soient lui-même 
sous un autre aspect; qu’à proprement parler ce ciel, ces astres, ces ar-
bres, tout cet univers sensible que perçoit chacun de nous, est son œuvre, 
mieux encore son émanation, mieux encore sa création, création invo-
lontaire et spontanément opérée sans qu’il en ait conscience, épandue à 
l’infini autour de lui, comme l’ombre d’un petit corps dont la silhouette, 
à mesure qu’elle s’éloigne, va s’élargissant et finit par couvrir de son im-
mensité tout l’horizon15.

Il mondo è un’«emanazione», anzi una «creazione» inconsapevole 
della mente. Ogni mente si proietta il suo mondo fuori di sé. Anzi, ad es-
ser precisi, per Taine dalla mente in effetti non si esce mai; il mondo, per 
intero e in ogni dettaglio, è sempre nella mente di chi ne fa esperienza, 

14 lavagetto, Introduzione, cit., p. xII.
15 hIppolyte taINe, De l’Intelligence, Paris, Hachette, 1870, 2 voll., II, p. 

155. 
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gnati, inesistiti. La mia protagonista vive unicamente per l’amore, gli altri 
vivono per l’amore, per gli affari, pel potere, per l’arte, per tante altre 
cose; ma il significato ultimo che io avevo cercato di dare al mio libro, è 
questo: che tutta l’esistenza umana, più che i moventi dell’attività di cia-
scuno, si risolve in una illusione20.

Tutta l’«esistenza umana», sempre e per ciascuno, «si risolve in una 
illusione». Il «concetto» fondò una poetica. Il realismo di questo roman-
zo psicologico sarebbe consistito nella riprova, sul piano delle forme, del 
suo «significato ultimo», nella resa, coi mezzi dello stile, della stoffa illu-
soria dell’esperienza: il mondo, la vita come un sogno trascorrente, un 
«succedersi di evanescenze».

5. Torniamo alle domande distinte da Genette: chi vede in un testo 
narrativo? e chi parla? Nel romanzo derobertiano, ripeto, il vedere è tutto 
di Teresa: la sua illusione del mondo. Propongo di attribuire simmetri-
camente tutto il parlare al narratore: mi sembra, nel caso specifico, una 
descrizione elegante (economica) dei ruoli rispettivi di quest’ultimo e del 
reflector-character. Conviene supporre che ogni parola del testo, anche 
quelle che vengono pronunciate dai personaggi o pensate dalla protago-
nista nelle forme del discorso diretto, sia ufficio del narratore, nei modi 
diversi che spiegherò e che, è bene premettere, non realizzano un vero 
parlare, predicato che mal si attaglia – eccessivo, immodesto – a un ruolo 
qui ricoperto in maniera discretissima, anzi servile. Il narratore di Teresa 
non parla di Teresa; tutt’al più la trascrive; è il testimone assiduo della 
sua esperienza, di ciò che Teresa vede e sente, ricorda o pensa, sempre e 
soltanto di questo; mentre osserva e registra, non è che l’umilissimo ver-
balizzatore della sua illusione. Lungi dall’esprimere o anche soltanto far 
sospettare la propria presenza, si nasconde, sembra annullarsi. Sappiamo 
che c’è perché, con le parole di Cohn, il narratore è sempre «the neutral 
but indispensable accessory to figure-oriented narration». Ma nell’Illusio-
ne dove scovarlo? Dove si annida, e con quali attitudini? 

Più che avere una voce, questo narratore occupa una posizione. La 
sua esistenza è tradita dalla sua posizione: da un appostarsi. Di Giorgi, 
presumibilmente edotto dall’amico circa l’indirizzo soggettivistico della 

20 La lettera (da Milano, del 18 luglio 1891) è tra le molte di De Roberto a Di 
Giorgi raccolte in appendice a aurelIo NavarrIa, Federico De Roberto. La vita e l’ope-
ra, Catania, Giannotta, 1974; cito dalle pp. 276-277. Le lettere di Di Giorgi all’amico 
si possono leggere in FerdINaNdo dI gIorgI, Lettere a Federico De Roberto, a cura di 
marIa e. alaImo, Catania, Fondazione Verga, 1985.

come se fosse il mondo, un’illusione del mondo. Anche De Roberto per-
seguì questo incanto: imprigionare i lettori in un altrui mondo-illusione; 
non il proprio, nel suo caso, ma il mondo del suo reflector-character (con 
l’illusione di Teresa, d’altra parte, solidarizzava: Teresa c’et moi, avrebbe 
potuto esclamare).

4. «Chacun de nous se fait [...] une illusion du monde»: a questa legge 
della vita e dell’anima De Roberto alluse col suo titolo e ne fece un crite-
rio regolativo, si sforzò di tradurla nella legislazione formale del romanzo. 
Il concerto delle tecniche avrebbe dovuto in ogni maniera suggerire che 
il mondo esiste sì, ma non come un luogo oggettivo, concreto, plurale, 
comunitario, in cui si abiti come nella propria città o in un quartiere, 
incontrando gli altri, condividendo spazi e tempi con gli altri, bensì come 
una dimensione “spettrale” della soggettività, espressione e domicilio di 
un’anima soltanto, suo sogno, perfino, perché caso particolare dell’allu-
cinazione continuata del mondo che sempre, aveva argomentato Taine, 
i sensi e il temperamento proiettano nelle menti degli uomini senza che 
essi se ne rendano conto: «notre perception extérieure est un rêve du 
dedans qui se trouve en harmonie avec les choses du dehors; et, au lieu 
de dire que l’hallucination est une perception extérieure fausse, il faut 
dire que la perception extérieure est une hallucination vraie»; «l’on peut 
définir notre état d’esprit pendant la veille et la santé comme une série 
d’hallucinations qui n’aboutissent pas»18.

Il mondo di Teresa è fatto della stoffa del suo sogno: della sua sensi-
bilità, della memoria e del desiderio. La chiave filosofica del romanzo è 
esibita in una delle ultime pagine, in una mesta meditazione della pro-
tagonista: «Che cosa distingueva più i ricordi delle impressioni reali da 
quelli dei sogni?»19. La vita che ha vissuto e ora ricorda è stata un sogno, 
non ha avuto più consistenza di un sogno a cui si ripensi dopo il risveglio. 
E i desideri che ha realizzato non hanno, realizzandosi, acquisito più re-
altà di quelli che sono rimasti insoddisfatti. Le sentenze del personaggio 
ribadiscono il «concetto», la morale triste della favola che De Roberto 
confidò in una lettera all’amico Ferdinando Di Giorgi: 

L’illusione, nel mio concetto è, va bene, l’amore; ma, più che l’amore, 
è la stessa vita, l’esistenza, questo succedersi di evanescenze, questo con-
tinuo passare di fatti, di impressioni, delle quali nulla resta, il cui ricordo 
non ha nulla che lo distingua dal ricordo delle impressioni e dei fatti so-

18 taINe, De l’Intelligence, cit., I, p. 411 e p. 427.
19 FederIco de roberto, L’Illusione, Milano, Galli, 1891, p. 448.



«E tutto ti serva di libro»66 Titolo contributo 67

l’historien ne dira jamais je, tu, ici, maintenant, à vrai dire il n’y a même 
plus de narrateur. Les événements sont posés comme ils se sont produits à 
mesure qu’ils apparaissent à l’horizon de l’histoire. Personne ne parle ici; 
semblent se raconter eux-mêmes. Le temps fondamental est l’aoriste, qui 
est le temps de l’événement hors de la personne du narrateur23. 

L’histoire come specie dell’impersonalità assoluta, senza che si debba 
supporre che ci sia qualcuno a narrare i fatti e gli stati di cui si dà conto 
(contrapposta al discours, dove un io è in vista e il soggetto dell’enuncia-
zione è manifesto, col suo riferirsi desiderante ed emotivo al mondo). È 
un’antitesi famosa e controversa: senza discuterla, qui viene a taglio, per-
ché effettivamente nell’Illusione sembra – quando s’impone l’histoire di 
Teresa, quando dilegua il suo discours fatto di parole ridette nella mente 
e di immagini fantasticate – che gli eventi vengano innanzi e si raccontino 
da sé, senza che una voce li medi, a mano a mano che appaiono sull’oriz-
zonte del testo. Il punto è che nel romanzo l’orizzonte è rigorosamente 
circoscritto a ciò che Teresa sa ed esperisce. Forse nessuno narra, ma 
qualcuno ci costringe ai confini di questa sfera: il narratore, ripeto, è de-
nunciato dalla sua posizione a ridosso del personaggio riflettore, e mai 
altrove, a vigilare, verbalizzando, sulla sua esperienza.

Nell’histoire del romanzo troviamo, come è giusto, l’aoristo, le forme 
del passato remoto: «Le temps fondamental est l’aoriste, qui est le temps 
de l’événement hors de la personne du narrateur». Esso punteggia tutti i 
romanzi figurali; in questo è addetto specialmente a segnalare, facendosi 
più risonante e frequente, le svolte e i mutamenti, le crisi di Teresa: la 
morte della madre («Allora lei comprese una cosa: che la sua mamma 
moriva»24), quella della sorellina («Un giorno Laura non si alzò»25), il pri-
mo bacio d’amore, il matrimonio, il momento in cui scopre di aspettare 
un bambino, l’abbandono della casa maritale e così via. Eventi di ogni 
grandezza, purché si configurino, nella sua esperienza, come rivelazioni: 

Una volta, alla Marina, la loro carrozza s’incrociò con quella del bab-
bo: aveva a fianco una signora bruna, un po’ grassa, colle guancie bianche 
di cipria e dei grossi smeraldi alle orecchie. Guardò le bambine, sporgen-
dosi di scatto: lei s’irrigidì, guardandola fiso, duramente, comprendendo 
che era quella per cui la sua mamma aveva tanto sofferto26. 

23 emIle beNveNIste, Problèmes de linguistique générale, vol. I, Paris, Gallimard, 
1966, p. 241. 

24 de roberto, L’Illusione, cit., p. 24.
25 Ivi, p. 55.
26 Ivi, pp. 37-38.

poetica del romanzo21, recensendolo scrisse che in esso l’autore (ovvero 
il narratore, come oggi si preferisce distinguere) non guarda il mondo 
coi propri occhi, ma attraverso le «lenti del suo personaggio»22. Avrebbe 
fatto meglio a usare un’altra metafora ottica, la stessa suggerita da Taine 
e adottata da Bourget della «chambre noire». Infatti il narratore dell’Illu-
sione non guarda, propriamente, con Teresa, ma in Teresa, è il testimone 
impassibile («neutral but indispensable») della sua mente; segue passo 
dopo passo Teresa, nel tempo e nello spazio, e ne scruta instancabile l’in-
teriorità riflettente, la «camera oscura» dove scorrono immagini, e regi-
stra, verbalizza con scrupolo d’esattezza tali immagini, così come le vede 
scorrere: sia le «allucinazioni vere» che erano per il Taine dell’Intelligence 
le percezioni, sia le allucinazioni false del ricordo falsato nella prospettiva 
o dell’attesa chimerica destinata al disinganno... Giacché guarda solo in 
Teresa e guarda tutto in Teresa, il narratore non può distinguere tra ciò 
che davvero accade o è accaduto e ciò che la fantasia di Teresa aggiunge 
di suo, ammantando e intridendo percezione e memoria, non può sepa-
rare l’oggettività dei fatti dal velo soggettivo che li involge: perché nella 
«chambre noire» tutte le immagini sono della stessa qualità, tutto è mate-
ria del «sogno» che Teresa, sul finire del libro, se per un momento chiude 
gli occhi, può credere sia stata (come ogni vita) la sua vita.

Una presenza che sembra un’assenza, e tuttavia il posizionarsi del nar-
ratore è decisivo, per i valori aggiunti delle sue corvées (nascondersi e ver-
balizzare), per gli apporti connotativi delle sue prerogative minimali, che 
è bene ora illustrare guardando in particolare a un certo ordine di effetti 
sortiti dagli usi verbali: la stilistica dei tempi e degli aspetti del verbo è il 
contributo maggiore, a mio avviso, che l’autore – proprio De Roberto – 
diede alla missione del suo narratore e al progetto del romanzo: la resa 
fedele della grana illusoria del mondo di Teresa, della sua «evanescenza» 
di sogno.

6. Consideriamo dapprima gli atteggiamenti del narratore quando 
adempie il mestiere dello storico. C’è un eclissarsi che è proprio di questo 
mestiere. Così Benveniste:

21 Nei mesi prima che uscisse L’Illusione, ci furono tra i due molti scambi d’idee: 
oltre a quelli mediati dalle lettere pubblicate del loro carteggio, in massima parte 
risalenti agli anni 1890 e 1891, quelli presumibilmente favoriti dalle lunghe giornate 
trascorse insieme, con la possibilità di conversare d’arte, a Palermo nel dicembre 1890 
e a Milano nel maggio e nel giugno 1891.

22 FerdINaNdo dI gIorgI, Cronache letterarie. L’Illusione, in «Giornale di Sici-
lia», 15-16 luglio 1891.
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Improvvisamente, un giorno, alla passeggiata della Libertà, impallidì 
come se uno spettro le fosse apparso dinanzi: in una victoria rapidamente 
incrociatasi con la sua carrozza scorse Enrico Sartana: il giovane la guardò 
fiso, senza cavarsi il cappello.

Un tumulto le si scatenò nell’anima. Qual giuoco del destino le mette-
va dinanzi quell’uomo, mentr’ella passava per così dure prove?29 

L’interrogativa che conclude è nel discours di Teresa: un’espressione 
impetuosamente personale; ma il narratore-psicologo che la registra è 
non meno impersonale dello storico. Trascrive in silenzio, attenendosi 
a uno stretto empirismo. Nel testo l’interiorità di Teresa non è mai per 
qualche via riepilogata: non dal narratore, ovviamente, né dai comprima-
ri, e la protagonista stessa giunge di rado a conclusioni nei propri esami di 
coscienza30. Il verbalizzatore si limita a registrare punto per punto ciò che 
accade nella sua anima: dà conto delle visioni, delle emozioni, di riflessio-
ni, memorie e desideri così come appaiono, nello stesso ordine e secondo 
le rispettive potenze, sull’orizzonte della coscienza. A questo ufficio viene 
adibita molta psiconarrazione e i numerosi indiretti liberi del monologo 
interiore narrato31. La mescolanza del discorso indiretto libero, dell’in-

29 de roberto, L’Illusione, cit., p. 133.
30 Ad esempio: «Considerando tutta la sua vita, da lontano, quasi disinteressa-

tamente, ella scopriva la logica che l’aveva regolata, la fatalità d’ogni evento. Sola in 
mano del nonno buono ma autoritario, era fatale che ella non potesse fare un ma-
trimonio felice; il disinganno, la rappresaglia, le persuasioni della fantasia l’avevano 
indotta al passo falso» (ivi, p. 371). Ma già ci avviciniamo alla fine del romanzo, dove 
soltanto, alle pp. 446-448, Teresa trarrà dall’esperienza le somme vere, culminanti 
nell’incalzare degli interrogativi e delle esclamazioni: «Quante volte l’ingrata realtà le 
si era svelata? Ed aveva accolto sempre nuove lusinghe! Quante volte aveva creduto 
di conoscere la vita? E l’esperienza passata era stata inutile, ed a costo di lacrime 
aveva ricevute nuove lezioni inutili anch’esse!... Ora però che chiudeva gli occhi e 
si volgeva indietro col pensiero riconosceva la gran vanità. Che cosa distingueva più 
i ricordi delle impressioni reali da quelli dei sogni? E sul punto di chiuder gli occhi 
per sempre, questa vita che prima d’esser vissuta era piena di tante promesse, non si 
riduceva ad un mero sogno, tutta?... E poi dopo?...!».

31 «Psycho-narration» è una proposta di cohN: cfr. Transparent Minds, cit., pp. 
21-57. Ovviamente non soltanto dalle parole che Teresa dice tra sé sappiamo cosa 
succede nella sua anima, ma anche da quelle del narratore, che vi ha libero accesso e 
può descriverne colori e movenze, badando, negli uffici introspettivi della psiconar-
razione, ad esser discreto come quando fa lo storico e ragguaglia sull’esteriorità della 
vita: in entrambe le vesti non attira mai su di sé l’attenzione, è sempre al servizio, 
verbalizzando, di un’informazione spassionata e meticolosa. In «monologo interiore 
narrato» fondo la formula notoria ma generica del «monologo interiore» con la cate-
goria precisante «narrated monologue» avanzata da Cohn a designare i discorsi men-
tali dei personaggi resi nelle forme dell’indiretto libero (mentre «quoted monologue», 
monologo citato, indica i monologhi interiori in forma diretta, alla prima persona). 

O come avvii, prime volte: «Diventò tutta rossa; era la prima volta che 
un uomo le dava del lei»27.

Ma l’aoristo non è adottato volentieri, anche l’histoire ne è avara 
quando non si tratti delle crisi ma delle stagioni di Teresa, dei periodi 
abitudinari che segmentano, tra una crisi e l’altra, il suo destino: i gio-
chi e le passeggiate dei giorni tutti uguali di Milazzo, da fanciulla; i riti 
mondani delle serate tutte uguali di Palermo, da sposa novella: i teatri, i 
ricevimenti. Alle stagioni di Teresa è addetto regolarmente l’imperfetto, 
nel suo aspetto durativo e in quello iterativo: anche l’imperfetto, già per 
Benveniste, è un opzione disponibile per lo storico. S’instaura un ritmo 
tipico: s’alternano ampie lasse in cui l’imperfetto regna quasi incontra-
stato e momenti più brevi, quelli di svolta e di crisi, in cui s’addensano i 
passati remoti. Le zone dell’imperfetto predominano di molto; dietro c’è 
un’idea triste della vita umana: quella di Teresa, come ogni vita, è fatta 
di lunghe monotonie intervallate da rade apocalissi che danno un nuovo 
corso al lento fiume del destino. È un retaggio naturalista: «Fatalement, 
le romancier […] n’accepte que le train ordinaire de l’existence commu-
ne», come Zola aveva scritto del suo Flaubert paradigmatico28. Delle fasi 
abitudinarie di Teresa non ci vengono risparmiati i particolari, il racconto 
non sorvola su di essi per dar risalto agli snodi drammatici: sarebbe trop-
pa regia, l’umiltà lo vieta allo storico recondito; e lo consiglia la filosofia 
del romanzo: ciò che dura, si ripete e pian piano sedimenta elabora il 
destino e colora i mondi-illusione più efficacemente ancora delle acmi 
drammatiche. 

L’histoire del romanzo comprende documenti immediati, la lettera di 
molti dialoghi di cui Teresa è attrice e testimone. Che il narratore ce li esi-
bisca da storico è denotato dall’occorrenza dei passati remoti («chiese», 
«disse») a intercalare le battute di discorso diretto sulla scena. Di nuovo 
una posizione attesta una presenza: al cospetto del qui e ora di Teresa 
qualcuno trascrive, e non una parola degli altri viene riferita nel testo a 
cui Teresa non abbia potuto prestare ascolto: il narratore anche da steno-
grafo è sempre con lei e mai altrove.

7. Dal “fuori” dell’histoire si passa di continuo, repentinamente o per 
sapienti transizioni, alla dimensione introspettiva: 

27 Ivi, p. 28.
28 emIle zola, Les romanciers naturalistes, Paris, Charpentier, 1881, p. 127.
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timo”, più appropriato alla resa fedele dei pensieri e dei sentimenti, e 
apprezzava intuitivamente valori che solo dopo di lui hanno avuto, da 
studiosi del racconto e dello stile, una chiara rappresentazione teorica: 
la capacità del monologo interiore narrato di presentificare, nella perce-
zione del lettore, ciò che passa nella mente del personaggio (è una tec-
nica che «getta il lettore nell’immediatezza del qui e ora esperito dalla 
coscienza»35); la fusione della soggettività del personaggio e dello sfondo 
e contesto “oggettivo” dei suoi pensieri e sentimenti: «Nel momento in 
cui lo stesso tempo verbale può descrivere la visione della realtà da parte 
dell’individuo e quella realtà stessa, il mondo interno e quello esterno 
diventano un tutt’uno»36. Quest’ultima prerogativa doveva sembrare a 
De Roberto la più importante: il progetto del suo romanzo prevedeva che 
il lettore avesse l’impressione di essere sempre dentro la mente di Tere-
sa, al cospetto del suo mondo-illusione: staccare tra virgolette dal flusso 
narrativo un momento della sua interiorità avrebbe potuto ridurre questa 
impressione, dando quella, contraddittoria, che ciò che precede e segue 
il ritaglio fosse esteriorità37.

8. L’histoire e la psicologia dell’Illusione sono accomunate da una 
discrezione estrema: il narratore ne è scrupolosissimo. Non solo, come 
ho già osservato, non commenta e non tradisce mai un punto di vista 
sul mondo diverso da quello di Teresa, ma anche evita con ogni cura di 
connotare una consapevolezza ulteriore rispetto a quella del qui e ora di 
Teresa, del momento della sua vita alla cui altezza il lettore è situato dalla 
narrazione. Il lettore segue da vicino il personaggio nel percorso dell’e-
sperienza, e in ogni momento ha la stessa sua consapevolezza del tempo 
e dello spazio, non ne sa di più e non ne sa meglio.

va ella stessa che cosa» (ivi, pp. 133-134).
35 dorrIt cohN, Il monologo narrato: definizione di uno stile funzionale, in La 

mente in-diretta libera, cit., pp. 36-53, a p. 47. Cito ora (e subito appresso) da questo 
saggio del 1966 della studiosa (nella traduzione di Sara Sullam) invece che da Tran-
sparent Minds perché nel volume gli effetti che qui interessano del discorso indiretto 
libero sono oggetto di una trattazione diffusa da cui risulta difficile ritagliare passaggi 
icastici. 

36 Ivi, p. 41.
37 cohN: «psycho-narration and quoted monologue do not mesh very effectively 

in figural narrative situations. They create arbitrary shifts in perspective, discontinu-
ities, redundancies. The creators of the greatest figural novels may have sensed this, 
more or less consciously. Madame Bovary, The Ambassadors, The Castle, A Portrait 
of the Artist – these novels contain hardly any quoted monologues, but instead long 
stretches of narrated monologues combined with psycho-narration» (Transparent 
Minds, cit., p. 71).

diretto coi verba putandi e sentiendi, della percezione indiretta libera è 
delle più destre32. Ecco un lacerto in cui ci sono tutti questi ingredienti; si 
descrive una visita a Montecitorio: 

L’amica era già alzata, quando, nel mormorio confuso che seguiva il 
discorso, s’udì la voce del presidente che annunziava:

– La parola è all’onorevole Arconti.
Ella si sentì scuotere da capo a piedi; avrebbe voluto restare, ma per 

paura di tradirsi si contenne. Non udì che le prime parole di lui, la voce 
calda, vibrata, squillante, che arrivava diritto fino alla tribuna. Uscendo, il 
suo umor nero crebbe a dismisura, ella s’accusava d’impazienza, poi ten-
tava di persuadersi che non gl’importava di lui, e ad un tratto si accorgeva 
dei passi giganti che la sua passione aveva fatto. Sul Corso accendevano i 
primi lampioni, e il cielo era ancora chiaro: la folla ingombrava i marcia-
piedi, le carrozze sfilavano a processione incrociandosi con la sua. Mentre 
l’amica parlava ancora di politica, ella pensava che se quell’uomo le avesse 
dette delle parole d’amore, gli sarebbe caduta tra le braccia. Perché, inve-
ce, non s’era fatto vedere? Come non capiva?...33 

Non ci sono lunghi soliloqui mentali di Teresa nella forma del discor-
so diretto, del «monologo citato», come quelli per cui aveva optato Verga 
nel Marito di Elena e ancora D’Annunzio opterà in Trionfo della morte; 
solo frasi brevi e staccate, a principiare o sancire un indiretto libero in-
teriore34. Probabilmente il modo indiretto pareva a De Roberto più “in-

32 La percezione indiretta libera è un caso particolare della genettiana focalizza-
zione interna: una specie di «indiretto libero – come sintetizza efficacemente gIovaN-
NettI, Il racconto, cit., p. 117 – che restituisce percezioni invece di pensieri o parole». 
Ma si veda, su questa risorsa del narrare, seymour chatmaN, Story and Discourse. 
Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca-London, Cornell University Press, 
1978; trad. it: Storia e discorso. La struttura narrativa nel romanzo e nel film, Parma, 
Pratiche, 1981, pp. 218-219.

33 de roberto, L’Illusione, cit., p. 235.
34 Si considerino questi due capoversi successivi, il primo concluso, il secondo 

avviato da brevi porzioni di monologo citato: «Un tumulto le si scatenò nell’anima. 
Qual giuoco del destino le metteva dinanzi quell’uomo, mentr’ella passava per così 
dure prove? Che cosa voleva egli dire con quello sguardo, con quell’insulto? Che la 
disprezzava? Che non l’aveva dimenticata?... Ed ella, pensava ancora a lui, se al solo 
vederlo s’era sentita agghiacciare?... Che altro avrebbe fatto egli adesso? Avrebbe cer-
cato di incontrarla? di rammentarle il passato? Ella esclamava, stringendosi la fronte: 
“Mio Dio! mio Dio! perché tutto questo deve accadere a me?...”. / Si diceva, per 
darsi forza: “Io sono d’un altro! Non posso, non debbo ascoltarlo!” Ma quell’altro 
non l’amava, non tornava, non le scriveva!... E l’impegno preso dinanzi al mondo? e 
i contrasti che sarebbero scoppiati in famiglia?... Avrebbe voluto partire, raggiungere 
Duffredi, rivelargli tutto, provocare una spiegazione; o piuttosto confidarsi a sua zia, 
chiedere consigli a Giulia, o piuttosto ancora mandare Stefana ad Enrico... non sape-
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alla coscienza di Teresa. Sappiamo quanti anni ha, in questo o quel mo-
mento del romanzo, dalla voce di qualche altro personaggio (ad esempio 
la zia che l’ammonisce, dopo che è scoppiata la crisi coniugale: «I matri-
monii sono così, figlia mia... Andartene via di casa?... E poi? a ventidue 
anni?...»39) o perché captiamo qualche sua riflessione («Ora aveva com-
piti tredici anni e voleva stare fra le signorine»40), magari davanti a uno 
specchio: 

L’idea di perdere la ligne la disperava: si stringeva i fianchi fino alla 
soffocazione, evitava di guardarsi allo specchio che le rivelava quella mo-
struosità. E un giorno che vi si mirò da presso, contro la luce, ne scoprì 
un’altra: sulle tempie, sulla fronte, aveva dei fili d’argento... Cominciò 
per strapparli, certa che non avrebbe adoperata una tintura; però, col 
tempo, come ricrescevano moltiplicandosi, discusse tra sé la convenienza 
di tingerli. Se ella fosse stata vecchia, non avrebbe pensato a un artifizio 
ridicolo; ma aveva trentott’anni, quella canizie era troppo precoce, pote-
va e doveva combattersi... Il giorno che adoperò la tintura, una tristezza 
mortale le chiuse il cuore, insieme con una specie di rimorso, come se 
avesse fatto qualche cosa di male41.

Ma che il narratore non si assuma la titolarità, da storico, delle descri-
zioni del personaggio riflettore, e che non ne enunci l’età, non stupisce 
poi troppo in un romanzo figurale coerentemente focalizzato. È molto 
più notevole che nell’Illusione nemmeno il nome di Teresa sia mai dichia-
rato dal narratore: il lettore lo conosce perché lo ha colto dalle labbra di 
qualcuno che lo pronunzia al cospetto di lei, o lo ha trovato in qualche 
lettera trascritta42, o, un paio di volte, nella mente di Teresa che se lo 
scandisce interiormente: 

Talvolta, ella faceva suonare il suo nome futuro: «Baronessa di Ler-
ma... Teresa Sartana di Castrovecchio...» più tardi «Duchessa di Castro-
vecchio...»43.

39 Ivi, p. 178.
40 Ivi, p. 41.
41 Ivi, p. 412.
42 Ad esempio nella firma che chiude questo messaggio all’amica Giulia: «Amica 

mia, in quest’ora che una catastrofe tremenda sconvolge la tua vita, che il tuo animo 
nobile e buono si colma di un’amarezza infinita, io vorrei esserti al fianco per dirti 
quanta parte prendo al tuo dolore e quanto vorrei adoperarmi per alleviarlo! Ignoran-
do se tu sei in istato di veder gente, aspetto con ansia tue notizie e mi ripeto sempre, sì 
nei tristi come nei lieti eventi, tua affezionatissima sorella, Teresa» (ivi, p. 198).

43 Ivi, p. 100.

Per questo lo storico è così evasivo nella cronologia: datare con preci-
sione le stagioni e le crisi di Teresa avrebbe prodotto la sensazione di un 
calendario possibile fuori della sua coscienza, diverso dalla durata dell’a-
nima, dove non ci sono riquadri e date ma flussi qualitativi; di un pro-
spetto chiaro e freddo in cui fossero ordinate e dimensionate le tappe di 
Teresa, messo a disposizione del lettore mentre il personaggio ne è ignaro 
o dimentico. L’anima di Teresa non sa questa nettezza, il suo mondo-illu-
sione non vi si piega, conosce altre scansioni del tempo. Nello storyworld 
che le si addice le stagioni sono segnalate dall’imperfetto dell’abitudine, 
le crisi dall’addensarsi del passato remoto e da certi sintagmi tipici, che 
rintoccano ma non danno contezza della cronologia: «Un giorno» o «A 
un tratto». Il tempo dell’Illusione è uno scorrere magmatico e insieme 
rapinoso: un tempo sentimentale, una vicenda del cuore, ora lirica ora 
melodrammatica, come consigliava la psicologia bovaristica della prota-
gonista; un «succedersi di evanescenze», come imponeva la filosofia del 
romanzo. Per la geografia può farsi un discorso analogo: non si ha mai l’i-
dea, leggendo L’Illusione, che città e paesaggi preesistessero, saldi e ordi-
nati nello spazio, all’appercezione di Teresa; essi appaiono quando Teresa 
ci si reca col corpo o la memoria o il desiderio, costituiscono una topo-
grafia interiore, sono stazioni esistenziali e simboliche prese nella durata. 

La discrezione del narratore è tale che non descrive mai Teresa: anche 
questo comporterebbe una vista eccedente la prospettiva del personag-
gio, di cui sappiamo l’aspetto (e il suo mutare nel tempo) dai suoi stessi 
occhi. Teresa si guarda spesso allo specchio e lo specchio c’informa. Ad 
esempio: 

E si guardava allo specchio trovando che rispondeva al tipo ricorrente 
nei libri. Si guardava le unghie per vedere se erano tagliate a mandorla; il 
viso era d’un ovale perfetto, la bocca piccola, porporina, i denti di perla, 
tranne quel canino annerito, che un giorno o l’altro si sarebbe fatto strap-
pare. Le guancie rosee le parevano da fanciulla borghese; ma i capelli 
non compensavano quel difetto? Lunghi fino ai fianchi, folti, odorosi, oro 
fuso. […] Ella aveva la piena coscienza della propria bellezza; però, tratto 
tratto l’antica disperazione tornava a prenderla: la sua statura era sempre 
bassa, a diciassette anni ne mostrava appena quindici; qualcuna delle sue 
amiche non la prendeva sul serio, la trattava quasi da bambina! Fino a 
vent’anni, non sarebbe cresciuta? Aveva tempo di rifarsi!38

Nemmeno l’età della protagonista può essere detta dal narratore, che 
anche così suggerirebbe consapevolezza ulteriore e cronologia esterna 

38 de roberto, L’Illusione, cit., p. 82.
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9. La prima edizione dell’Illusione non accontentò De Roberto, che 
in una lettera del settembre 1893 scrisse a Di Giorgi, a proposito di una 
recensione di Parmenio Bettoli uscita nell’agosto, che gli pareva inaccet-
tabile il parere negativo del critico sul «valore artistico» del libro, ma con 
rammarico non si sentiva di respingere i suoi appunti sulla lingua:

Nella seconda parte, che è l’enumerazione degli spropositi, egli ha 
interamente ragione. Mi pare d’averti già detto che io sento il bisogno di 
tradurre i miei libri in italiano; perché la lingua in cui finora li ho scritti è 
talmente barbara da non aver che fare con quella di Dante46. 

Ebbe il tempo e il modo di «tradurre» in italiano il suo romanzo solo 
sul finire del secolo, per la «nuova edizione riveduta e corretta» pubbli-
cata da Treves nel 1900. Madrignani ha condotto un confronto minuzio-
so tra le due redazioni, rilevando lo sfoltimento, nella seconda, dei fran-
cesismi adibiti al colore della mondanità elegante di Teresa, e molte altre 
correzioni tese a una maggiore proprietà ed eleganza della prosa, senza 
che nulla, secondo il critico, alterasse l’impostazione generale del testo:

In tutta la seconda edizione non ci sono […] novità di fondo […]: i 
dubbi e le innovazioni riguardano la lingua soprattutto, ma niente più, e 
sono innovazioni che ricoprono capillarmente tutto il tessuto espressivo 
del romanzo tanto da dare l’impressione di un generale rifacimento in una 
opera rimasta, invece per la sostanza, immutata. […] In effetti L’Illusione 
è opera così ricca, zeppa di notazioni e fatti particolari che non poteva che 
o essere accettata in blocco o ripudiata […]; si poteva riscriverla magari 
tutta, parola su parola, ma non si poteva mutare la sua struttura di «mo-
nologo» ininterrotto e perciò valeva lasciarla nella sua coraggiosa forma 
di autoanalisi continuata sotto specie di biografia47.

Io credo invece che tutto un ordine di «innovazioni», regolarmente e co-
erentemente attuate dall’autore e sfuggite all’attenzione dello studioso, toc-
chino la «sostanza» dell’opera, la «struttura» del «monologo ininterrotto», 
e rendano meno estrema e «coraggiosa» la «forma» dell’«autoanalisi con-
tinuata»48. Su questi interventi è il caso ora di soffermarci analiticamente.

46 Ivi, p. 297 (lettera da Catania del 10 settembre 1893). L’articolo del Bettoli, 
intitolato La Delusione, era uscito sulla «Scena illustrata» di Firenze il 15 agosto.

47 carlo a. madrIgNaNI, La sfortuna critica e le due edizioni dell’«Illusione», in 
Id., Illusione e realtà nell’opera di Federico De Roberto, Bari, De Donato, 1972, pp. 
211-225, a p. 000.

48 Pur discordando questa volta da lui, le mie interpretazioni di De Roberto de-
vono molto a Madrignani, alle sue intuizioni pionieristiche, quando all’autore dei Vi-

Quali altri scrittori sono giunti a questo estremo della reticenza? Non 
Kafka nel Processo o nel Castello, né Joyce nel Portrait, opere collocate da 
Stanzel nel suo cerchio tipologico a rappresentare la realizzazione massi-
ma del tipo figurale. 

Faccio notare che tacere il nome del personaggio era (ed è rimasta) 
una delle convenzioni basilari del discorso indiretto libero. De Roberto 
l’aveva appresa dai suoi modelli e la dominava perfettamente nella pra-
tica. Sapeva benissimo che in tale genere di discorsi, o a principiarli, va 
utilizzato il pronome invece del nome del personaggio a cui sono attri-
buibili, ed «Ella» infatti designa puntualmente Teresa quando è soggetto 
della frase nei suoi indiretti liberi, ma non soltanto qui, questo è notevole, 
bensì ovunque anche nell’histoire, là dove cioè, a fil di logica, il narratore 
avrebbe tutto il diritto di nominarla. Secondo Cohn il monologo narra-
to – e quindi l’indiretto libero che gli dà forma – è la «quintessenza» del 
racconto figurale44. Avanzo l’ipotesi che quando, scrivendo a Di Gior-
gi, definì L’Illusione «un monologo di 450 pagine», De Roberto facesse 
sul serio45. Non era una metafora o un’iperbole, piuttosto un’involonta-
ria sineddoche, perché confondeva la parte e il tutto. Probabilmente in 
«monologo» riassumeva, con la consapevolezza teorica allora possibile, 
i requisiti di un romanzo figurale totalizzante: tutto uno storyworld – un 
mondo-illusione – che fosse filtrato da una soggettività ad esso interna, 
concorrendo all’effetto i pensieri del personaggio variamente riprodotti 
e le sue percezioni colorite dal sentimento. Ma con la parola credo che 
alludesse anche alla quintessenza di tale situazione narrativa, cioè proprio 
al discorso indiretto libero; che vagamente progettasse di produrre, col 
suo romanzo, qualcosa che somigliasse a un lungo e integrale monologo 
narrato, un flusso interminabile (perché il monologo di Teresa potrebbe 
benissimo continuare di là dalla fine del libro) come di una Molly Bloom 
ante litteram: ma diversa dalla Penelope di Joyce, che sulle soglie del son-
no toglie il freno all’anarchia delle associazioni, perché Teresa ci appare 
invece, in genere, vigile e raziocinante, sveglia: nei sensi che l’aggettivo 
può avere in un romanzo la cui psicologia detta che «l’on peut définir 
notre état d’esprit pendant la veille et la santé comme une série d’halluci-
nations qui n’aboutissent pas» (Taine) e la cui morale è che vivere è in ogni 
caso attraversare un lungo «sogno». 

Un «monologo di 450 pagine». I segnali di questa intenzione tecnica, 
seriamente programmata anche se contraddittoriamente perseguita, sono 
ravvisabili, come mostrerò tra breve, nel testo.

44 Cfr. cohN, Transparent Minds, cit., pp. 111-112.
45 NavarrIa, Federico De Roberto, cit., p. 286 (nella lettera da Catania del 16 ot-

tobre 1891).
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poche settimane, e gli imperfetti descrivono le abitudini di questa sta-
gione: Teresa ogni giorno passa molto tempo nel giardino della villa, 
a leggere e a fantasticare, e ogni giorno adempie i rituali della povera 
mondanità provinciale, visite, conviti, feste, annoiandosi in compagnia 
di una piccola borghesia venuta su da poco, quasi ancora dei contadini, 
uomini e donne grezzi il cui cattivo gusto è denunciato dallo sgargiante 
degli abiti e dalla chincaglieria dei salotti. Molta quotidianità ripetitiva 
e quindi molti imperfetti: niente di strano. E anche nella prima edizione 
ci sono i passati remoti, sebbene più radi che nella seconda: l’autore non 
rinuncia a quelli comportati dai dialoghi («disse», «rispose») e indulge 
all’aoristo in concomitanza di tre eventi di qualche entità che rompono 
la monotonia: le avances all’inizio timide poi audaci di un corteggiatore, 
Teresa che scopre che il marito la tradisce sotto il suo stesso tetto con 
la sorella del fattore, infine la scoperta di essere incinta. Passati remoti, 
come gli imperfetti della ripetizione, del tutto regolari, motivati dalle 
incombenze drammatiche del dialogo e dal racconto singolativo di certe 
azioni. «Singolativo» è una proposta di Genette: si può narrare singolati-
vamente, col passato remoto, ciò che in una storia accade una sola volta; 
è iterativo, e va all’imperfetto, il racconto di ciò che in questa storia 
accade più volte, accade di solito: le abitudini stagionali di Teresa, per 
quel che ci riguarda. 

Come mai allora – è giusto domandarsi – nella seconda edizione i 
passati remoti sono tanti di più, pur essendo rimasti gli stessi i fatti singo-
lari della storia e il numero e l’estensione dei dialoghi? Da dove li ricavò 
l’autore? Considerando bene il testo, si assoda che a una buona parte 
dei passati remoti della seconda edizione corrispondevano, nella prima, 
voci dell’imperfetto e del trapassato prossimo, per una ragione precisa, in 
ossequio a una logica, a un’arguibile strategia che è ciò che qui interessa. 
A illustrare il senso di tali sostituzioni prelevo, dal capitolo, un passo 
soltanto, e ne presento le due redazioni successive. Insisto: i fenomeni 
che metterò in rilievo sono significativi perché si registrano regolarmente 
nell’intera compagine del romanzo.

10. Si è detto della vita sociale a Misilmeri: insopportabile, a giudi-
zio di Teresa. Tra i pochissimi con cui ha senso conversare un Sampieri 
mediocremente colto e spiritoso, appassionato di teatro. È lui il corteg-
giatore timido e audace, e ora assistiamo al momento in cui Teresa si ac-
corse per la prima volta dell’interesse suscitato in lui, e poi alle fasi di una 
maggiore confidenza. I corsivi delle trascrizioni (a dalla prima edizione, b 
dalla seconda) sono miei. Spiegherò dopo il loro perché:

Ho raffrontato per intero le due redazioni, ma converrà, per l’eco-
nomia dell’esposizione, mettere a fuoco un capitolo soltanto, prelevato 
dalla parte centrale del romanzo: i rilievi che l’esame di questo capitolo 
consente, delle differenze fra la sua prima e la seconda versione, sono, 
assicuro, statisticamente probanti49. Ebbene, in queste pagine succede 
ciò che dice Madrignani, come il volenteroso potrà verificare: molti mu-
tamenti minuti e «capillari» del lessico e del giro della frase, alla ricerca 
di una maggiore e più “italiana” adeguatezza dell’espressione. Ma i feno-
meni a mio avviso più interessanti che si registrano, e a cui non mi pare 
si sia mai fatta attenzione, riguardano l’uso dei tempi verbali. È questa 
la novità sostanziale a cui alludevo, capace di alterare la struttura del 
«monologo». 

Partiamo da un dato vistoso: dalla prima alla seconda edizione au-
mentano di molto le occorrenze del passato remoto: da 46 a 80 nel ca-
pitolo in questione, ovvero quasi il doppio. Come mai? Il capitolo re-
sta della stessa lunghezza, circa dieci pagine; ci sono le correzioni fitte 
e minute che si sono dette, ma non muta il “contenuto” del racconto, 
per esprimerci con la vecchia metafora: i personaggi compiono le stesse 
azioni e dicono quasi le stesse parole, uguali i luoghi, uguali i pensieri 
e le emozioni di Teresa, tutto nel medesimo ordine e con le medesime 
proporzioni relative. Anche nella seconda edizione gli imperfetti abbon-
dano; il capitolo descrive una breve stagione di Teresa, un soggiorno in 
campagna, nella villa di Misilmeri col marito, durato presumibilmente 

ceré si prestava assai meno attenzione di ora. Anche all’Illusione da qualche tempo si 
vanno dedicando maggiori cure critiche. Ci sono ovviamente le pagine dedicate al ro-
manzo da aNtoNIo dI grado in La vita, le carte, i turbamenti di Federico De Roberto, 
gentiluomo, Catania, Fondazione Verga, 1998 (poi Acireale-Roma, Bonanno, 2007), 
e fini osservazioni sulla protagonista si trovano nei primi due capitoli di margherIta 
gaNerI, L’Europa in Sicilia. Saggi su Federico De Roberto, Firenze, Le Monnier, 2005, 
pp. 7-38, e in ead. Le cicatrici dell’adulterio: il romanzo italiano pre-modernista e il 
caso di Federico De Roberto, in Sul modernismo italiano, a cura di Romano Luperini e 
Massimiliano Tortora, Napoli, Liguori, 2012, pp. 59-80. Si vedano poi, pure recenti, 
le pagine sull’Illusione in aNNamarIa paglIaro, The Novels of Federico De Roberto. 
From Naturalism to Modernism, Leicester, Troubador, 2011; il capitolo L’écrivain et 
la femme in mIchela toppaNo, Federico De Roberto. La folie de la vie et l’ordre de 
l’écriture, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2012, pp. 167-214; 
rosarIo castellI, De Roberto, Teresa e le sue sorelle, in La narrazione delle donne. 
Studi di letteratura italiana moderna e contemporanea dedicati ad Alida D’Aquino, a 
cura di Maria Italia, Acireale-Roma, Bonanno, 2013, pp. 69-84; infine pasquale gua-
ragNella, «Un succedersi di evanescenze». Amori e politica in due romanzi di Federi-
co De Roberto, «L’Illusione» e «L’Imperio», in Studi in onore di Enrico Ghidetti, a cura 
di Anna Nozzoli e Roberta Turchi, Firenze, Le Lettere, 2016, pp. 445-468.

49 Si tratta del terzo capitolo della parte seconda, pp. 180-190 nell’ed. del 1891, 
pp. 177-186 nell’ed. definitiva. 
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– Benissimo!... Bravo! Benissimo!...
Uniti i suoi applausi a quelli degli altri, ella rimase un poco turbata 

dai suoi sguardi; poi scrollò le spalle. Egli era assolutamente innocuo! Nei 
giorni seguenti, tuttavia, scoperse in lui altre qualità; una volta, sedutosi al 
pianoforte, eseguì da maestro le variazioni sulla Norma di Thalberg; un po-
meriggio passò per la via elegantemente piantato sopra uno svelto cavallino. 
Conosceva anche la società palermitana, era intimo di alcuni Crociati, le 
parlava delle sue amiche. Ella era stupita dell’attenzione che veniva ac-
cordando a quell’uomo; a Palermo non aveva pensato a nessuno dei tanti 
che valevano senza fine più di lui. Forse lo notava perché lo vedeva con-
tinuamente; d’ordinario tutte le sere, qualche volta anche di mattina, la 
domenica in chiesa. Un giorno cominciarono a concertare un pezzo a quat-
tro mani; egli non le disse mai nulla, durante lo studio; ma i suoi sguardi, i 
suoi atteggiamenti esprimevano una devozione timida e ardente insieme51.

1. Il corsivo evidenzia le zone del testo che appartengono indubitabil-
mente all’histoire nel senso di Benveniste: gli eventi della vita di Teresa narrati 
in sé, che non paiono filtrati da una soggettività, da qualcuno che li racconti o 
se li ridica; eventi singolari, come il passato remoto segnala, sottraendoli alla 
durata e alla ripetizione. Potremmo ascrivere all’histoire anche alcuni imper-
fetti descrittivi: ad esempio, subito, «Aveva la passione del teatro». Ma questi 
imperfetti, che persistono dalla prima alla seconda redazione, sono ininfluen-
ti per l’analisi, non ci dicono ciò che ci rivela l’aumento, dall’una all’altra, dei 
passati remoti, e cioè che il dominio dell’histoire è molto più esteso in b che in 
a. Infatti al medesimo contenuto narrativo bastano in a 4 passati remoti (disse, 
alzò, vide, comprese), mentre b ne esige 17 (disse, volle, cominciò, s’affermò, 
vibrò, divenne, acquistò, stettero, alzò, vide, rimase, scrollò, scoperse, eseguì, 
passò, cominciarono, disse). La sproporzione è molto maggiore che nella me-
dia del capitolo: i passati remoti non sono, in b, quasi il doppio che in a, bensì 
più del quadruplo52.

2. Consideriamo i corsivi che nelle due redazioni non si corrispondo-
no, che sono soltanto in b. In a mancano perché le stesse porzioni del testo 
qui non sono histoire: in esse regna invece la soggettività di Teresa, e quindi 
il discours di Teresa. Abbiamo detto che in linea generale tutto nell’Illusione 
è visto dalla protagonista e tutto è registrato dal narratore. Ma quest’ultimo 
può assumere le vesti dello storico o dello psicologo. Quando fa histoire 
mette in primo piano gli eventi e può usare il passato remoto. Quando fa 
lo psicologo ascolta il discours di Teresa, mette in primo piano la sua anima 
e narra gli eventi come se la donna stesse ridicendoseli o rivivendoli nel-
la memoria: è il regime consueto del monologo interiore narrato e quindi 

51 Id., L’Illusione, Milano, Treves, 1901, pp. 179-180.
52 Due corsivi, in entrambe le edizioni, sono dell’autore: «Norma» e «Crociati»; 

nella prima è in corsivo anche «Francesca».

a. Aveva la passione del teatro, dicevano che recitasse con arte, e una 
sera Guglielmo, di buon umore per aver vinto continuamente, gli disse:

– Andiamo, declamaci qualche cosa! 

– Cosa vuoi che declami?... 
– Quel che ti piace... Teresa non t’ha udito ancora.
Ella non aveva voluto guardarlo in viso, soffrendo per lui, indovinan-

do che suo marito se ne prendeva beffe. Sampieri, intanto, seduto com’e-
ra, appoggiando un braccio al tavolo, senza gestire, aveva cominciato a re-
citare il canto di Francesca, e la sua voce aveva tali vibrazioni sonore, certe 
inflessioni così penetranti, una pastosità così ricca, che tutti, anche quei 
rozzi contadini, stavano a sentire, ammirati. Ella alzò gli occhi, e a un tratto 
vide che la guardava fissamente, comprese che quel canto era detto per lei.

– Benissimo!... Bravo! benissimo!...
Aggiunti i suoi applausi a quelli degli altri, ella era rimasta un po’ tur-

bata dagli sguardi di quell’uomo; poi aveva scrollate le spalle, trovandolo 
perfettamente innocuo. Ma, ad una per volta, scopriva in lui qualche altra 
qualità; una sera, sedutosi al piano, aveva eseguite da maestro le varia-
zioni sulla Norma di Thalberg; un’altra volta era passato a cavallo, ele-
gantemente piantato sopra uno svelto animale; e poi conosceva la società 
palermitana, era intimo di molti Crociati, le parlava delle sue amiche. Ella 
era tutta stupita di pensare a lui: non avrebbe potuto scegliere, a Palermo, 
fra tanti che valevano di più? Forse era la frequenza con cui lo vedeva: 
ordinariamente tutte le sere, qualche volta anche di giorno, la domenica 
a messa. Adesso studiavano dei pezzi a quattro mani; egli non le diceva 
nulla, ma tutti i suoi gesti, tutti i suoi sguardi esprimevano una devozione 
timida e ardente insieme50.

b. Aveva la passione del teatro, dicevano che recitasse con arte; e una 
sera Guglielmo, di buon umore per aver vinto continuamente, gli disse:

– Andiamo: declamaci qualche cosa! 
– Che cosa?... 
– Quel che ti piace... Teresa non ti ha ancora udito.
Ella non volle guardarlo in viso, soffrendo per lui, indovinando che 

suo marito se ne prendeva beffe. Sampieri, intanto, seduto come si trovava, 
con un braccio appoggiato alla tavola, senza gestire, cominciò a recitare il 
canto di Francesca da Rimini, un po’ scherzando, sul principio; ma, a poco 
a poco, la sua voce s’affermò, vibrò, divenne così pastosa, acquistò certe in-
flessioni così espressive e penetranti, che tutti, anche quei rozzi contadini, 
stettero a udire, ammirando. Ella alzò gli occhi, e allora vide che, recitando, 
egli la guardava fiso, come per significare che quel canto era detto per lei.

50 de roberto, L’Illusione, cit., pp. 182-183.
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ni indecidibili nel romanzo, dovute all’ubiquità dell’imperfetto: non si sa se, 
in questo o quel caso specifico, sia lo storico a usarlo per denotare abitudine 
e durata o lo psicologo a simularvi il mormorio interiore della donna53.

5. Passando alla nuova redazione, De Roberto ritenne opportuno eli-
minare o ridurre queste zone indecidibili, e in generale ripartire meglio gli 
ambiti dell’histoire e della psicologia, separando la verbalizzazione che obiet-
tiva l’esperienza di Teresa da quella che ne restituisce il colore soggettivo. Era 
probabilmente sospinto da un’esigenza estetica: più ordine, più chiarezza, più 
equilibrio; e da sopravvenute remore: una scrittura romanzesca più regolare, 
classica. Si perse qualcosa dell’audacia sperimentale: L’Illusione resta, nella 
versione definitiva, un romanzo figurale ragguardevole, assai coraggioso, a 
quell’altezza cronologica, per il suo monismo, ma non è più nemmeno em-
brionalmente un integrale monologo interiore. Molta parte delle voci verbali, 
col passaggio dall’imperfetto e dal trapassato prossimo al passato remoto, fu 
adeguata alle cornici dell’histoire, e fu ridotta in generale la segnaletica del 
discorso indiretto libero. Ad esempio i deittici riferibili al qui e ora del per-
sonaggio, numerosissimi nella prima redazione, sono sfoltiti parecchio nella 
seconda: anche nel campione esaminato c’è un «Adesso» che viene meno. E 
scemano, dall’una all’altra versione, i segmenti espressivi in forma esclama-
tiva o interrogativa: «non avrebbe potuto scegliere, a Palermo, fra tanti che 
valevano di più?». Nell’edizione definitiva dell’Illusione il vestigio maggiore 
che rimase dell’intenzione originaria del «monologo di 450 pagine» è l’im-
pronunciabilità, per il narratore, del nome di Teresa.

11. Probabilmente un’analisi più puntigliosa di quella che si è qui 
prodotta imporrebbe di considerare, nell’Illusione, ordini di grandezza 
diversi, di distinguere tra due fenomenologie del «monologo». Ci sono gli 
inserti brevi e circoscritti di discorso indiretto libero della protagonista: 
di essi è facile riconoscere i confini nel testo, ed è arguibile l’origine, il 
qui e ora del monologare riportato. Si consideri il segmento già trascritto: 
«Perché [...] non s’era fatto vedere? Come non capiva?...». Alla doman-
da dove e quando Teresa si rivolse gli interrogativi angosciosi è agevole 
rispondere: fu a Roma, sul Corso, verso sera dato che già «accendevano 
i primi lampioni»; fuori Montecitorio, dopo aver udito per un poco «la 
voce calda, vibrata, squillante» di Arconti, mentre «l’amica parlava anco-
ra di politica» e Teresa pensava a lui struggendosi.

E poi c’è la dimensione maggiore e anzi “globale” del monologo: 

53 Nel caso specifico, come in molti altri, il raffronto tra le due edizioni può 
togliere l’incertezza: nei passati remoti della seconda (scoperse, eseguì, passò) emerge 
che i tempi verbali della prima non erano indizio d’iterazione o progressione ma fun-
zione del «monologo».

dell’indiretto libero, per il quale sono prescritti l’imperfetto, il trapassato 
prossimo e il condizionale passato (a denotare rispettivamente il presente, 
il passato e il futuro del personaggio di cui si riferisce il discours), mentre il 
passato remoto non si può usare. Si direbbe che appunto questo – “psicolo-
gico” – sia il regime di gran parte di a, e basta un colpo d’occhio per vedere 
quanta histoire in b sia a spese del primitivo discours di Teresa. Leggiamo 
ad esempio in b: «Uniti i suoi applausi a quelli degli altri, ella rimase un 
poco turbata dai suoi sguardi; poi scrollò le spalle. Egli era assolutamente 
innocuo!»: uno stato della mente e un gesto del corpo sono registrati nell’hi-
stoire, poi c’è un breve indiretto libero. Mentre in a troviamo: «Aggiunti i 
suoi applausi a quelli degli altri, ella era rimasta un po’ turbata dagli sguardi 
di quell’uomo; poi aveva scrollate le spalle, trovandolo perfettamente inno-
cuo». Il trapassato non è giustificato da un rapporto di anteriorità: l’azione 
descritta al passato remoto che precede nel testo («Ella alzò gli occhi e a un 
tratto vide…») precede anche nel tempo, se fosse lo storico a raccontare il 
turbamento userebbe un altro passato remoto. Il trapassato si spiega invece 
se lo consideriamo parte di un rivissuto memoriale, del monologo interiore 
narrato: Teresa sta ricordando la performance di Sampieri e le proprie rea-
zioni in quella occasione.

3. Probabilmente alla formula dichiarata del «monologo di 450 pa-
gine» la critica non ha dato molto peso, non ne ha fatto una chiave d’in-
terpretazione del romanzo perché De Roberto la realizzò imperfettamente, 
contraddittoriamente. L’Illusione è un monologo solo tendenziale, l’attuazio-
ne incompiuta, embrionale, di un progetto tecnico confusamente concepito. 
Scorgo nel campione (nella prima redazione) un segno di tale irresolutezza (e 
molti altri consimili occorrono nel romanzo). Si consideri il capoverso succes-
sivo alle battute iniziali di dialogo. Per farne interamente pensiero, memoria, 
esperienza rivissuta di Teresa sarebbe bastato che De Roberto concludesse 
con tre trapassati: «Ella aveva alzato gli occhi, e a un tratto aveva visto che la 
guardava fissamente, aveva compreso che quel canto era detto per lei». Inve-
ce in quel punto optò per l’histoire, cercò la clausola e il dramma ricorrendo 
agli aoristi, più risonanti e cruciali. 

4. Gli indiretti del monologo interiore narrato possono essere offuscati 
da altre circostanze. Si consideri, più avanti nel campione, questo passaggio: 
«Ma, ad una per volta, scopriva in lui qualche altra qualità; una sera, sedutosi 
al piano, aveva eseguite da maestro le variazioni sulla Norma di Thalberg; 
un’altra volta era passato a cavallo, elegantemente piantato sopra uno svelto 
animale». È interpretabile in due modi grammaticalmente accettabili: possia-
mo supporre infatti che il passo sia tutto a carico dello storico, attribuendo al 
primo imperfetto valore iterativo o progressivo (scopriva più volte qualcosa, 
andava scoprendo) e ai successivi trapassati valore di anteriorità: a Teresa 
sembra di aver scoperto qualcosa su Sampieri dopo che lo ha ascoltato suo-
nare al piano e visto a cavallo. D’altra parte i tempi sarebbero gli stessi se il 
passo fosse esperienza rivissuta della protagonista. È una delle molte situazio-
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Gianfranca Lavezzi
(Università di)

la poesIa ItalIaNa dI secoNdo ottoceNto
Nelle aNtologIe scolastIche pascolIaNe

Entrambe le antologie italiane di Pascoli si affacciano sul secolo XX: 
Sul limitare esce a Palermo, per l’editore Sandron, nell’ottobre 1899, con 
data 1900, e viene riedita – ampliata – nel 1902; Fior da fiore, destinata ai 
“fanciullini” delle scuole medie inferiori, è stampata dal medesimo edi-
tore nell’ottobre 1900, con data 1901, ma con errori di impaginazione 
nella Presentazione, così da richiedere una nuova emissione (1901); la 
seconda edizione, accresciuta, esce nell’estate 1901 pur recando la data 
del 19022; l’alto numero di ristampe negli anni, e nei decenni, conferma 
come Fior da fiore sia uno dei libri che entrarono davvero nelle case degli 
italiani, per molti e molti anni, e quindi sia compreso a pieno titolo, ac-
canto a Pinocchio, Cuore, Sandokan, Artusi, nella silloge curata da Carlo 
Ossola de I Libri d’Italia 1861-20113.

Come la critica ha ripetutamente messo in rilievo4, se Carducci an-
tologista è fermo sostenitore del primato dei «grandi scrittori, che sono 
classici perché furono per eccellenza italiani» e privilegia gli autori del 
Trecento e del Cinquecento5, Pascoli predilige invece la letteratura, ita-
liana e straniera, a lui immediatamente precedente e contemporanea. Re-

2 A Casa Pascoli è conservata una copia della prima edizione con dedica a Maria 
datata 31 ottobre 1900 e una della seconda edizione con dedica «Alla mia Mariù, 
che ha tanto lavorato e s’è logorati i suoi belli occhioni perché questo caro nostro 
libretto riuscisse bene, dono fraterna-paterna-filial-mente, X luglio 1901 / Giovanni»: 
cfr. M.G. Tavoni, Da lettere inedite e da paratesti: novità sulle antologie italiane di 
Giovanni Pascoli, in Eadem-P. Tinti, Pascoli e gli editori. Dal «mio editore primo» a 
Cesare Zanichelli, Bologna, Pàtron, 2012, p. 133 e nota 81. 

3 Accanto alle molte ristampe esemplate sulla seconda edizione, ricordiamo le 
due edizioni riviste, ma in realtà snaturate, in direzione celebrativa mussoliniana, a 
cura di Benedetto Migliore (1931, sempre per i tipi di Sandron) e di Carlo Saggio 
(1934, per Mondadori). Per i “rifacimenti” di Fior da fiore mi permetto di rimandare 
al mio saggio Dell’arruolamento postumo di Giovanni Pascoli alla Grande Guerra, in 
corso di stampa sulla «Rivista pascoliana».

4 Si veda da ultimo M. Colin, Le antologie scolastiche di letteratura italiana: Sul 
limitare e Fior da fiore. Pedagogia e poetica, «Rivista pascoliana», 24-25, 2012-2013, 
pp. 203-217.

5 Letture italiane scelte e annotate a uso delle Scuole secondarie inferiori da G. 
Carducci e U. Brilli, Bologna, Zanichelli, 1883. La citazione è a p. V.

quello intentato «di 450 pagine»; l’idea, portata innanzi con le incertez-
ze e le aporie che si sono dette, di un romanzo che fosse per intero un 
«monologo», tutta una vita ricordata e rimormorata da una soggettività. 
La domanda di sopra – dove e quando Teresa dibatte tra sé l’esperienza 
vissuta? – dobbiamo porcela anche su questa scala. Non è detto che De 
Roberto se la ponesse: «La coscienza estetica di un artista – ripeto con 
Genette – non è mai al livello della sua pratica». Ma la «pratica» appunto 
derobertiana, la logica operante in ogni temporalità narrativa, quale che 
sia il livello della consapevolezza autoriale, ci impone di situare, rispetto 
allo storyworld, il dove e il quando finzionali della sua affabulazione.

Dove, quando Teresa ricorda il goffo corteggiarla di Sampieri? E tanti 
altri fatti e volti incontrati da lei nella sua vita, da noi nel romanzo che 
ce la racconta? In quale punto del tempo dobbiamo figurarci che si trovi 
mentre dipana l’onnicomprensivo «monologo»? In effetti il testo ce lo 
dice, addirittura dichiara il qui e ora panoramico che potrebbe consenti-
re alla donna la malinconica retrospezione. Torniamo alle ultime pagine: 
«Allora, la storia della sua vita le ripassava tutta sotto gli occhi»; sono 
quelle, su cui già ho insistito, in cui Teresa conclude che la vita è «sogno», 
ma solo dopo un’indugiante «evocazione», tra sé e sé, del passato. Un 
rievocare lungo, ma il narratore può restringerlo in poche frasi, dato che 
il lettore ne è al corrente, non ha fatto che seguirne gli andamenti fino a 
questa stazione del testo:

ella rivedeva le figure di quelli che s’erano trovati sul suo cammino, 
dei vivi e dei morti; ella ripensava i suoi amori, i i suoi errori, i suoi dolori, 
le continue alternative di fede e di sfiducia, di cieche impazienze e di tardi 
pentimenti, le sue eterne aspettazioni risolte nella presente vuota tristez-
za; ma da questa il suo pensiero ricorreva ancora al passato, a scene per-
dute, a profili appena intravisti, e l’evocazione si svolgeva continuamente, 
come una serie d’imagini sfilanti dietro a una lente...1 

Nell’Illusione, avrebbe scritto di Giorgi, tutto è visto attraverso le 
«lenti del personaggio»; le righe appena citate suggeriscono che nel ro-
manzo, piuttosto, tutto è rivisto e ripensato attraverso la «lente» di una 
memoria. 

1 de roberto, L’Illusione, ed. del 1891, cit., p. 447.



«E tutto ti serva di libro»84 Titolo contributo 85

posizione la famosa ode di Zanella Una conchiglia fossile5, prosegue con 
ventisette brani dal Libro d’un filosofo del prosatore saggista Giacomo 
Barzellotti già presenti nella prima edizione6, e si chiude con una nutrita 
serie di testi dedicati a Carducci. È importante quanto Pascoli scrive in 
testa alla sezione: 

Questa rubrica è non più che l’inizio d’una collezione che vorrei al-
largare ed estendere, se i maestri e autori nostri me ne dessero licenza. 
Vorrei, sì, mostrare, con esempi soltanto di vivi o di morti da poco che le 
lettere sono anche oggidì coltivate nobilmente ed efficacemente. La lette-
ratura non ha da essere un ozio né per chi scrive né per chi legge.

È probabile che l’intenzione di Pascoli di aggiungere altri autori mo-
derni fosse bloccata dall’editore, prevedibilmente ansioso di chiudere la 
seconda edizione. Scrive infatti Sandron a Pascoli il 26 settembre 19017:

Per il Carducci ho capito: sarà fatto tutto bene e Lei ne sarà contento. 
Lasciamo stare per ora gli altri capilavori moderni, ché non mi sento di 
trovargliene e poi perderemmo troppo tempo. Riserviamo qualche cosa 
anche per la 3a edizione!

L’apertura agli autori contemporanei è motivata anche nella Nota per 
gli alunni, che si conclude con un omaggio a Carducci8: 

Ma tuttavia per mostrargli [al lettore] a che cosa possa riuscire un in-
gegno, in Italia, ai nostri tempi, un ingegno che abbia fatto suo nutrimento 
d’ogni lettura, che sappia le cose da dire e come dirle, e le cose prima e il 
come poi; che abbia insomma una profonda cultura scientifica e letteraria, 
e prima quella che questa; io ho trascritta qui una poesia di Giacomo Za-
nella [...]. Leggete la Conchiglia Fossile, leggetene il commento che ne ha 
scritto per questo libro un nobile ingegno e puro cuore. 9 È un commento, 

5 Sul limitare, cit., pp. 540-545.
6 Barzellotti è presente anche in Fior da fiore con il sonetto Al David del piazzale 

Michelangelo. In Casa Pascoli è conservato un suo opuscolo (Quattro sonetti, Firenze, 
Tip. dell’Associazione, s.d.).

7 Lettera inedita conservata a Casa Pascoli (segnatura G.45.1.103; ora digitalizzata 
e in rete, come le altre lettere di Sandron a Pascoli: www.fondazionepascoli.it).

8 Sul limitare, cit., pp. XXV-XXVI.
9 La poesia di Zanella è accompagnata dal commento di Fedele Lampertico, 

come avverte Pascoli in nota: «Alla bellissima ode sottopongo bellissimo commento, 
di Fedele Lampertico, discepolo, amico, narratore e illustratore del grande poeta». 
Su Lampertico si veda la voce, firmata da G. Monsagrati, nel Dizionario Biografico 
degli Italiani, vol. 63, 2004 (http://www.treccani.it/enciclopedia/fedele-lampertico_

stringendo il campo di osservazione alla poesia, notiamo che in Sul limita-
re il capofila tra i numerosi poeti attivi nella seconda metà dell’Ottocento 
è Giovanni Prati: lo troviamo nella sezione Pensieri e affetti, con i vv. 1-32 
di Nell’anniversario di Curtatone, uno dei Canti politici1, e nella sezione 
Quadri e suoni con Rondine e Il grillo («Son piccin, cornuto e bruno, / me 
ne sto fra l’erbe e i fior: / sotto un giunco o sotto un pruno, / la mia casa è 
da signor...»), provenienti da Iside. Ma è presente anche con uno dei Can-
ti per il popolo, quei Campagnoli sapienti che sembrano usciti dalla penna 
“socio-pedagogica” di Pietro Paolo Parzanese autore de Gli operai e nei 
quali l’esortazione-ritornello «Lavoriam, lavoriam, dolci fratelli» diventa 
un invito alla rassegnazione sociale: «Se questi ricchi che ci dan le glebe / 
qualche volta con noi miti non sono, / noi, dolorosa ma non triste plebe, 
/ rispondiamo con l’opra e col perdono. / E così nel silenzio, ammae-
strando / l’umile cencio a rispettar del povero, / noi lavoriam cantando». 
Ancora in Quadri e suoni trovano posto La valle della morte (vv. 1-36) di 
Aleardo Aleardi2 e Le campane dei villaggi di Giacomo Zanella3. 

Dei contemporanei, invece, non troviamo nessuno. Stupisce soprat-
tutto l’assenza di Carducci, che è però giustificata e temporanea: il man-
cato permesso di pubblicazione da parte dell’editore Zanichelli non con-
sente a Pascoli, con suo rammarico, di dare all’antologia una

magnifica conclusione, con un saggio di tutta l’attività letteraria del 
Carducci [...] con poche note destinate a mostrare la splendida evoluzio-
ne di quella mente [...]. E di contemporanei doveva esserci solo il Carduc-
ci a mostrare il punto a cui era giunta la letteratura italiana, e l’addentel-
lato per le costruzioni seguenti4. 

Infatti nella seconda edizione, risolto il problema legale, Pascoli inse-
risce una nuova sezione, dal titolo Nostri maestri e autori, che ha in prima 

1 Il titolo esatto della poesia, risalente al 1852, è Anniversario di Curtatone. Le 
citazioni sono condotte dalla seconda edizione dell’antologia pascoliana: Sul limitare, 
Palermo, Sandron, 1902, p. 435.

2 Ivi, p. 361. È una valle in cui cantano «augelli strani in cima a strani fiori» e 
dove, «come in trista reggia, / sempre col dardo vigile sull’arco, / cacciatrice infallibile, 
passeggia / la morte, e attende gl’imprudenti al varco».

3 Ivi, pp. 349-350: «Campane de’ villaggi! / Al povero colono, / de’ dì festivi 
sull’attesa aurora, / nel duro letto coricato ancora, / come torna giocondo il vostro 
suono / che dall’usato sol previene i raggi; / campane dei villaggi! / Campane de’ 
villaggi!».

4 Da una lettera a Severino Ferrari del 30 agosto 1899: cfr. M. Pascoli, Lungo la 
vita di Giovanni Pascoli. Memorie curate e integrate da A. Vicinelli, Milano, Mondadori, 
1961, p. 643 e A. Vicinelli, Carteggi Carducci-Pascoli e Pascoli-D’Annunzio, in Omaggio 
a Giovanni Pascoli, nel centenario della nascita, Milano, Mondadori, 1955, p. 378.
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(v. 19) che avvia al secondo blocco delle poesie qui antologizzate, tutte 
ascrivibili al Carducci poeta-vate delle celebrazioni storiche. Sul “pedale” 
ufficiale e celebrativo Pascoli insiste riproducendo un lungo brano del 
Proemio alla Canzone di Legnano scritto da Gabriele D’Annunzio e pre-
messo al testo nella pubblicazione della poesia sul «Convito»12; Pascoli 
sottolinea come il Proemio sia formato da «nobili e forti parole»:

V’è in queste tredici decurie di endecasillabi tanta solennità di rappre-
sentazione, e una energia di stile così composta, o un così forte ardore di 
eloquenza eroica, e un senso così vero e profondo della epopea medioe-
vale, che in verità ben pochi canti noi conosciamo in tutta la poesia epica 
i quali possano sostenere il paragone.

Alcuni di questi endecasillabi sembrano foggiati col metallo medesi-
mo delle trombe che squillavano intorno all’antenna del carroccio. Altri 
sono legati insieme robustamente come le travi che reggevano la struttura 
della rossa macchina guerresca instituita dal settimo Arcivescovo di Mi-
lano. E non v’è forse immagine di eroe ideale che superi in bellezza virile 
quella del gigantesco arringatore in mczzo al parlamento; la cui attitudine 
sembra posata per l’eternità su un piedistallo incrollabile. È la sua voce 
come tuon di maggio. Sarà ella udita oggi? 

L’oratore Carducci è esemplificato con una parte dell’orazione pro-
nunciata a Pietole il 30 novembre 1884 (L’epica e lo spirito di Virgilio)13; 
questa la nota di Pascoli che chiude la sezione, e anche il libro: «Con la 
poesia di Virgilio riflessa nell’anima di Giosue Carducci, e con quel gran 
voto di entrambi, è di buon augurio terminare, cioè – ricominciare».

In questo robusto omaggio a Carducci, il fatto più singolare è forse il 
totale affidamento ad altri dell’elogio al maestro: se è opportuno e quasi 
ovvio cedere la parola a Chiarini e Brilli, è meno comprensibile che Pa-
scoli deleghi perfino la nota biografica; è infatti attraverso le parole fiorite 
e in carattere maiuscolo di Giuseppe Picciola che i giovani lettori appren-
dono «chi è e che cosa è Giosue Carducci», del quale viene sottolineata 
la “toscanità”14:

12 Anticipata nella «Rassegna Settimanale» del 30 marzo 1879, la Canzone (tredici 
lasse ciascuna di dieci versi) era stata ristampata nel «Convito» di De Bosis nel giugno-
luglio1896, preceduta dal Proemio dannunziano. Carducci la inserì in seguito nel 
volume complessivo di Poesie, Bologna, Zanichelli, 1901, ponendola dopo Rime e ritmi.

13 Per la inaugurazione d’un monumento a Virgilio in Pietole, in Opere, I. Discorsi 
letterari e storici, Bologna, Zanichelli, 1889, pp. 189-202; poi nel vol. VII delle Opere 
nell’Edizione Nazionale, Bologna, Zanichelli, 1935, pp. 165-176.

14 Sul limitare, cit., pp. 579-580. Cfr. G. Picciola, Giosue Carducci. Discorso letto 
nella sala del Liceo Musicale di Bologna il dì 13 di maggio 1901, auspici gli studenti 
della Università, Bologna, Zanichelli, 1901, pp. 11-12.

vedrete, quasi prettamente scientifico. E ciò perché la poesia è ispirata non 
da favole, spesso più viete che vecchie, ma da scoperte, recenti, presenti, 
nuove, mirabili. Son esse, che c’interessano, ora! che ci commuovono! che 
c’ispirano! E c’ispirano a riguardare nel lontano passato e a rimirare nel 
lontano avvenire. E qual passato e qual avvenire è più lontano di quello 
adombrato nell’ode altissima dello Zanella? nella quale si parla dei tempi 
che l’uomo non era, e del tempo che la terra rifugiata in un porto del cielo, 
«attenderà / sull’ancora / il cenno divino / per nuovo cammino?»

Ultimo in questo mio umile vestibolo de’ vostri studi apparisce a voi 
Giosuè Carducci. Nessuno ai nostri giorni s’inoltrò tanto nella grande 
casa dell’arte e della scienza, quanto lui; ed esso dai sacri penetrali della 
sua gloria si fa sulla soglia, e vi dice, o giovanetti: «entrate». Un suo forte 
amico vi dice qual fu da fanciullo adolescente; un suo forte scolare (e per-
ciò amico anch’esso) vi narra qual fu da giovane e uomo fatto. Appren-
derete che prima d’essere un grand’uomo, fu un gran lavoratore. E poi 
ascoltate le sue parole, armonizzate o nel metro della poesia o nel numero 
dell’orazione. Sentirete ch’egli serbò sempre fede all’idealità della patria 
nostra, al buon Virgilio, come esso dice, e a Dante.

La sotto-sezione carducciana10 comprende due prose, rispettivamen-
te del «forte amico» Giuseppe Chiarini e del «forte scolare» Ugo Brilli, 
dedicate a Carducci scolare ed a Carducci maestro11, e una piccola anto-
logia di suoi testi riuniti sotto la rubrica Carducci poeta e oratore: Rosa 
e fanciulla, San Martino, Nostalgia, Il poeta (dalle Rime nuove); Per la 
morte di Napoleone Eugenio (dalla seconda edizione delle Odi barbare); 
Sui campi di Marengo (dalle Rime nuove); Dalla Battaglia di Legnano. In 
ultima posizione, i primi cinquanta versi de Il Parlamento, prima parte 
(rimasta unica) della Canzone di Legnano. 

La scelta dei testi poetici si potrebbe definire equamente bipartita: 
a Rosa e fanciulla, delicata variazione della nota metafora della caducità 
della rosa, cui è risparmiato il declino autunnale, seguono il felice e im-
pressionistico bozzetto di San Martino e Nostalgia, declinata tra paesag-
gio toscano e memoria; indi la celebre Il poeta, che chiude le Rime nuove 
con il titolo di Congedo, una sorta di autoritratto del «grande artiere» 

(Dizionario-Biografico)/).
10 Sul limitare, cit., pp. 579-608.
11 La prima è tratta, con qualche taglio, dalla parte iniziale del “medaglione” 

Giosue Carducci, che Giuseppe Chiarini aveva pubblicato sulla «Nuova Antologia» 
del 16 luglio 1899, poi in G. Chiarini, Impressioni e ricordi di Giosuè Carducci, Bologna, 
Zanichelli, 1901, pp. 301-332. La seconda è riprodotta, con una piccola omissione, 
da U. Brilli, Il Carducci a Bologna. Aneddoti, richiami, impressioni, in Omaggio della 
«Rivista d’Italia» a Giosue Carducci, numero speciale, IV, 2, maggio 1901, pp. 70-86.
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versazioni con amici, ad esempio quelle nell’osteria livornese di Cipria-
ni rievocate da Pietro Micheli, le pagine del quale sono state di recente 
sottratte all’oblio da Massimo Castoldi19: Pascoli vi teneva una sorta di 
«cattedra anticarducciana», ripetendo «certi versi carducciani che a lui, 
dotato di finissimo orecchio musicale, parevano disarmonici e brutti», e 
affermando che «le odi barbare erano un ibrido mal riuscito». Inoltre, 
recitando il distico «Ivi poggiati a l’aste Sigfrido ed Achille alti e biondi 
/ erran cantando lungo il risonante mare» (Odi barbare, Presso l’urna di 
Percy Bysshe Shelley, vv. 13-14),

diceva che i due eroi somigliavano a due ubriachi, che hanno biso-
gno d’appoggio per reggersi in piedi e vanno barcollando e cantando per 
strada. Qualche volta, coloriva il commento con un cenno di rappresen-
tazione mimica, di voce da avvinazzato e concludeva che dal Carducci 
aveva imparato come non si deve scrivere. Talvolta era manifestatamen-
te ingiusto, come quando diceva falsa la prima strofa d’uno dei piu bei 
quadretti del Carducci: «La nebbia a gl’irti colli / piovigginando sale, / 
e sotto il maestrale / urla e biancheggia il mar». Il Pascoli sosteneva che 
quando pioviggina, la nebbia discende, non sale, e che il mare in Toscana 
urla e biancheggia col libeccio, non col maestrale: sottigliezze che, anche 
fossero vere, non tolgono nulla alla poesia; ma non sono nemmeno del 
tutto vere, perché col maestrale fresco il mare, battendo negli scogli, e 
urla e biancheggia, senza propriamente essere burrascoso come quando 
soffia il libeccio; e la nebbia può salire dai luoghi umidi del piano mentre 
pioviscola. È vero che, in generale, sulle coste toscane, il maestrale por-

del secondo Risorgimento, discorso in morte di Carducci tenuto il 16 febbraio 1908 
nell’Università di Bologna: entrambi pubblicati in Patria e Umanità. Raccolta di scritti 
e discorsi, Bologna, Zanichelli, 1954; ora in G. Pascoli, Opere, a cura di M. Perugi, 
Milano-Napoli, Ricciardi, 1981, tomo II, pp. 1831-1871; nella Postilla prima alle due 
prose carducciane (ivi, pp. 1872-1876), Perugi dà conto di alcune annotazioni, per 
nulla tenere nei confronti del maestro, fatte da Pascoli nei margini del saggio Giosuè 
Carducci di Filippo Crispolti (Pavia, Artigianelli, 1907) e su un ritaglio di giornale 
(la «Perseveranza» del 1 marzo 1907) recante un articolo anonimo Giosuè Carducci 
commemorato da Michele Scherillo, entrambi conservati a Casa Pascoli. 

19 Nella sua monografia Pascoli, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 25-26, e poi, più 
ampiamente, in M. Castoldi, «Ne abbiamo stampato una ventina di copie». Chiose 
bibliografiche a un recente profilo di Giovanni Pascoli, «Rivista di Letteratura Italiana», 
XXX, 2012, 2-3 (numero dedicato a Pascoli: «Memorie, ombre di sogni»: Pascoli 
un secolo dopo, a cura di P. Ponti), pp. 245-246 (da qui traggo le citazioni). Pietro 
Micheli pubblicò Ricordi pascoliani in «Pegaso» del giugno 1932, e suoi Nuovi ricordi 
pascoliani uscirono postumi a cura di L. Pescetti in «Liburni Civitas», VII, 1934, II, 
(su questa rivista livornese cfr. M. Castoldi, «Liburni Civitas»: Pietro Micheli e i ritratti 
di Capuana e Pascoli, «Rivista di Letteratura Italiana», XIII, 2004, 3, pp. 133-136).

Nato a Val di Castello nella Versilia, ha in sé qualche cosa dell’aspe-
rità rude e delle altezze inaccessibili di quei monti magnifici: ha le ombre 
cupe di quelle valli e gli splendori delle vette folgorate dal sole; cresciuto, 
selvatico fanciullo, a Castagneto e a Bolgheri, custodisce ancora in fondo 
all’anima la fiera malinconia delle solitudini maremmane e i fremiti del 
Tirreno procelloso. [...] Egli è dunque per nascita, per indole, per inge-
gno, per studi, essenzialmente toscano; toscano come Dante e come Mi-
chelangelo, fiero, cioè, ed austero, integro e sdegnoso, forte meditabondo 
gentile. [...] della gloriosa tradizione tosca ed italica ha saputo raccogliere, 
oltre tanti secoli, con così sicura mano le fila, che, pur vivendo e operando 
in mezzo all’agitato vivere odierno, e di questo sostenendo tutte le più 
irruenti battaglie, può sembrare, a chi ben lo consideri, quasi un uomo 
d’altri tempi e d’altri costumi.

È forse questo uno dei molti indizi della sofferta ambivalenza del rap-
porto di Pascoli con Carducci15; quanto fosse complicato per lui ogni 
omaggio al maestro è noto, e lo dimostra emblematicamente l’iter trava-
gliato del “coccodrillo” carducciano commissionato a Pascoli dal «Resto 
del Carlino»: l’articolo In morte di Giosue Carducci apparve sul quotidia-
no del 17-18 febbraio 1907, ma il 16 ne era stata pubblicata una prima 
parte, preceduta da un eloquente corsivo anonimo (scritto dal direttore 
Pio Schinetti)16:

Ci siamo rivolti a Giovanni Pascoli. Era un dovere il farlo. Il poe-
ta avrebbe voluto, pur piangendo, scrivere del Carducci; ma dopo avere 
riempito due fogli ci ha mandato ad avvertire: «In questa orrenda notte 
non posso scrivere, non posso continuare. [...] il povero vecchio scolare 
ha cominciato nella notte del transito questo articolo che non ha potuto 
finire e finirà domani...». Pubblichiamo tuttavia le prime linee dello scrit-
to intralasciato, come l’abbiamo potuto ottenere a tardissima ora17.

Ossequioso e rigorosamente “in parte” nelle celebrazioni pubbliche 
di Carducci, Pascoli poteva essere invece assai puntuto nelle annotazio-
ni private18 e addirittura irriverente nei confronti del maestro nelle con-

15 Su questo tema si veda ora A. Cencetti, Sentimenti e risentimenti alla scuola 
di Carducci, nel volume collettivo Pascoli. Poesia e biografia, a cura di E. Graziosi, 
Modena, Mucchi, 2011, pp. 131-165; nello stesso volume, si segnala anche P. Paradisi, 
Pascoli professore. Trent’anni di magistero, in ivi, pp. 259-327 (in particolare le pp. 
282-285).

16 Cfr. W. Spaggiari, Pascoli e i «ludi funebri» per la morte di Carducci (con lettere 
e documenti inediti), «Filologia e critica», VIII, 1983, III, pp. 399-426.

17 Ivi, pp. 406-407.
18 Si pensi, ad esempio, a Il maestro e poeta della terza Italia, del 1906, e Il poeta 
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presenze: due del “poeta vate” (le prime quattro strofe di A Giuseppe 
Garibaldi III Novembre MDCCCLXXX; Alla Regina d’Italia)29 e due del 
poeta cantore di una realtà contadina e locale (Davanti San Guido, Il bo-
ve)30. Il commento più lungo e significativo è riservato a Davanti San 
Guido, dove protagonista è il Carducci fanciullino, fortemente “pasco-
lizzato”31:

Il Poeta viaggia in treno per la linea maremmana che da Pisa conduce 
a Roma. Egli guarda. Attraversa i luoghi dove passò la sua fanciullezza. 
Una doppia fila di cipressi (ben noti! da fanciullo ruzzava32 in quel via-
le, e tirava sassi e prendeva nidi) par che gli corra incontro e poi giri a 
ventaglio, s’allontani e sparisca. Sembrano giovani giganti che corrano a 
fargli festa, prima; e poi sembrano una doppia fila d’incappucciati che se 
ne vadano brontolando in fretta il miserere. Tra questi due momenti, al 
Poeta torna in mente la sua fanciullezza, che è sempre felice anche quan-
do è poverina, e la rimanente e presente sua vita sempre infelice, anzi più 
infelice che mai, quando è gloriosa e data allo studio e al pensiero. [...] 
Spariscono i cipressi, e appare sopra il poggio dove è il camposanto, la 
nonna così grave e così buona; quella che al fanciullino raccontava la fola 
che il grande Poeta ora comprende essere la storia della sua vita, della 
vita di tutti; un andare, un faticare, un lagrimare e... non trovare, se non 
morto, ciò che si cercava. 

Ma la novità di maggior rilievo di Fior da fiore nell’ambito dell’aper-
tura alla poesia contemporanea è l’autoantologizzazione, cioè la presenza 
di alcune poesie dello stesso Pascoli. Era stato Luigi Pietrobono33, a con-

29 Ivi, p. 303 e pp. 317-319. A p. 304 è riprodotta una prosa carducciana di tipo 
celebrativo: parte del Discorso per la morte di G. Garibaldi, con titolo L’Eroe d’Italia.

30 Ivi, pp. 115-118 e p. 242. 
31 Ivi, p. 115, nota 295. Così Maurizio Perugi scrive a proposito delle note 

pascoliane a Davanti S. Guido: «Lo strumento più proprio della critica pascoliana è, 
si sa, la parafrasi che, dietro la dimessa apparenza di un esercizio scolastico, trascrive 
il processo di rifonologizzazione attraverso il quale temi e stilemi si alienano dalla 
proprietà altrui ed entrano a far parte integrante del codice in cui si esprime il poeta» 
(G. Pascoli, Opere, cit., t. II, 1981, p. 2211).

32 Il verbo ruzzare è nel Glossario dei termini notevoli che Garboli pone in calce 
alla sua edizione di G. Pascoli, Poesie e prose scelte, cit., pp. 1769-1770: lo troviamo in 
due poesie di Myricae, Galline (v. 10: «monelli ruzzano nei cartocci strepitosi») e Nel 
parco (v. 11: «ruzzano i monelli / del giardiniere»), e all’inizio del Fanciullino («dei 
due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro […] si sente un palpito solo»).

33 A lui Pascoli si era rivolto fin dall’inizio del lavoro relativo all’antologia, 
scrivendogli da Messina il 14 giugno 1900 e pregandolo di inviargli «bei pezzettini di 
prosa e di poesia per un’Antologia più modesta, più infantile dell’altra»; nel luglio, 
ribadisce la richiesta di mandargli «i pezzetti di prosa e versi, quanto prima, subito, 

ta il tempo buono, ma insomma quella impressione di desolazione e di 
malinconia, d’una mattina nebbiosa, piovigginosa col mare mosso, è resa 
stupendamente, anche se fosse sbagliato il nome del vento e inesattamen-
te espresso il fenomeno meteorico della nebbia.

Rispetto a Sul limitare, in Fior da fiore la presenza della poesia contem-
poranea è complessivamente molto più forte, in linea anche con le indi-
cazioni dei programmi ministeriali per le scuole medie inferiori; Pascoli 
porta avanti, con nuova ampiezza e autorevole convinzione, il program-
ma di apertura alla poesia contemporanea già introdotto da altri antolo-
gisti, quali Giuseppe Finzi, pioniere anche nella inclusione di brani dalle 
letterature straniere20, e Severino Ferrari, che nella sua Antologia della 
lirica moderna arrivava fino a Carducci21. Giovanni Prati, presenza assi-
dua in Sul limitare, entra in Fior da fiore solo con Canto d’Igea22; entrano 
i “carducciani” Enrico Panzacchi, Enrico Nencioni, Olindo Guerrini e il 
meno noto Luigi Pinelli23, ma c’è pure un poeta inviso a Carducci come 
Mario Rapisardi, con una lirica invero per nulla “luciferina” e anzi di te-
matica cara a Pascoli (La fanciulla malata)24. Vittorio Betteloni compare 
con un suo tipico componimento di realismo intimistico25, e ben cinque 
sono le poesie di Zanella: Egoismo e carità26, L’arancio di Pegli, Il parroco 
e tre “sonetti campestri” (Pioggia, Ad un ruscello, San Bastian)27. 

Non c’è D’Annunzio poeta, ma solo il prosatore, testimoniato dal ce-
leberrimo e virtuosistico brano dall’Innocente (uscito da poco: Milano, 
Treves, 1897) dedicato a Il canto dell’usignuolo28, perfettamente in linea 
con gli interessi ornitologici pascoliani. Carducci poeta conta quattro 

20 G. Finzi, Antologia di prose e poesie classiche e moderne compilata secondo i più 
recenti programmi ad uso delle scuole secondarie e specialmente della 4a e 5 a ginnasiale, 
Torino, Loescher, 1889.

21 Antologia della lirica moderna italiana scelta, annotata e corredata di notizie 
metriche da Severino Ferrari, Bologna, Zanichelli, 1891.

22 Fior da fiore, a cura di C. Marinucci, Bologna, Patron, 2009 (Edizione 
Nazionale delle Opere di Giovanni Pascoli – Antologie, I), pp. 238-240. La curatrice 
ha stabilito il testo seguendo la seconda edizione del libro.

23 Con Sulla marina (Fior da fiore, cit., p. 180). Pinelli era molto apprezzato 
da Carducci, che gli aveva fatto pubblicare da Zanichelli le Poesie varie (1888); 
tradusse anche alcuni inni di Bacchilide (Saggio di traduzione degli Inni di Bacchilide, 
novellamente scoperti da L. Pinelli, Treviso, Zoppelli, 1898).

24 Fior da fiore, cit., pp. 124-126.
25 Ritorno in villa (ivi, p. 196).
26 La saffica che Pascoli probabilmente ha tenuto presente per una myrica (La 

vite e il cavolo), come rileva G. Nava in G. Pascoli, Myricae, Roma, Salerno, 1991, p. 
134.

27 Fior da fiore, cit., pp. 159-160; pp. 210-211; pp. 213-215.
28 Ivi, p. 212. 
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«non vuole che si faccia del male a babbo!» Oh! ma sempre, ma sempre, 
ma sempre c’è o questo bambino, o più bambini, ahimè! La loro voce, se 
non all’orecchio, deve sempre giungere al cuore di quegli uomini crudeli 
o indebitamente severi, che stanno per uccidere! quella voce che grida: 
«Non voglio! è mio babbo! è nostro babbo!»37

Le due traduzioni (da Pascoli e di Pascoli, rispettivamente) sono ac-
comunate dalla triangolazione tematica infanzia-madre/padre-morte, che 
introduce alla perfezione la poesia successiva, I due fanciulli, accompa-
gnata da un prezioso autocommento relativo ai vv. 10-12 («e in cuore 
un’acre bramosia di sangue; / e lo videro fuori, essi, i fratelli, / l’uno 
dell’altro per il volto, il sangue!»): «Il sangue... il sangue: è la stessa parola 
in rima, perché il lettore ci pensi su»38. 

Ma l’autocommento più ampio e interessante è quello che riguarda 
Nozze39, favoletta che Nava definisce «assai elaborata sul piano fonico e 
lessicale» con «preziosismo classicistico di gusto parnassiano» e annotata 
dall’autore con «una notevole consapevolezza di tecnica poetica»: la po-
esia presenta «ricerca di effetti fonici imitativi anziché allusivi» (e quindi 
siamo ancora al di qua del vero e proprio fonosimbolismo), insistito ri-
corso ad arcaismi, reminiscenze letterarie40. 

Le note di Pascoli spiegano innanzi tutto gli arcaismi, che «l’auto-
re non crede disdicevoli qui, in tale istoria dove gli animali parlano: il 
qual loro parlare non sembra più de nostri tempi»: il suon («le parole 
che si cantano col suono. Non è più in uso a significar questo»); brolo 
(«verziere. Non s’usa, credo, più, in toscano: in altri parlari sì, nel senso 
di vivaio. Ne’ vivai le piante sono basse, e gli usignoli amano appunto i 
macchioncelli, gli scopeti, la vegetazione terra terra»), cobbola («canzone, 
dal provenzale cobla»). 

Dei due rimandi letterari, uno è quanto meno criptico: quando, in 
margine ai vv. 14-17 («[...] la Rana chiede, quanto deve / se quattro chioc-
cioline, o qualche foglia / d’appio, o voglia un mazzuolo di serpillo, // o 
voglia un paio di bachi, o ciò che voglia»), Pascoli spiegava «È un discor-
sino imitato dal Boccaccio», era davvero improbabile che i fanciullini del-
le medie inferiori avessero immediato il rimando al discorso del prete di 
Varlungo a monna Belcolore (Decameron, VIII, II, 25)41. Alla loro portata 

37 Ivi, pp. 100-102 e nota 245.
38 Ivi, pp. 102-104 e nota 247. La quercia caduta è nella parte finale dell’antologia 

(p. 394), senza note da parte di Pascoli se non l’excusatio rivolta ai lettori: «Perdonate: 
è l’ultima».

39 Fior da fiore, cit., p. 67.
40 G. Pascoli, Poesie, a cura di G. Nava, Bergamo, Minerva Italica, 1971, p. 55.
41 «Io non so, chiedi pur tu: o vuogli un paio di scarpette, o vuogli un frenello, o 

sigliare a Pascoli di antologizzare anche versi propri: 

Tra le poesie, che prenderà da altri, ci metta i Due Orfani, la Quercia 
caduta, Grano e vino, la Siepe etc., e l’Inno funebre, ma non tutto. Vada 
franco, spigoli, nelle Myricae, le poesie più facili e più buone. Non pensi 
alle critiche: fra’ Modesto non fu mai priore34.

Pascoli accoglie il suggerimento, variando però la scelta, e inserisce tre 
poesie (una myrica, Nozze, e i poemetti I due fanciulli e La quercia caduta) 
e una prosa: i Ricordi di un vecchio scolaro, omaggio – steso finalmente 
con penna propria – al maestro Carducci35. Viene immesso nell’antologia 
anche un curioso “ibrido”, dal titolo Ritorno, cioè la traduzione in prosa 
di dieci versi del Pascoli latino (Catullocalvos, xII. Reditus, vv. 283-292) 
fatta da Nicola Festa, allievo di Carducci e traduttore di rango:

Andiamo: mi portano la nuova che la mamma non si sente bene. An-
diamo: ahimè la tenera mamma sta male, la cara mamma è in pericolo: 
muore! Le ruote mi portano veloci; il cielo è tempestoso, la pioggia scro-
sciante allaga le vie. Giungo finalmente a casa, mi dicono: «Non c’è più 
rimedio: non vede più lume, non parla più; povera mamma! il freddo 
della morte le discioglie le membra!» Mi appresso al letto. La mamma 
leva lo sguardo, parla: «Perché non fate un po’ di fuoco? Il mio piccino 
ha freddo!»36

È in sostanza di Pascoli anche il brano immediatamente seguente, che 
consiste nella sua “riduzione” di un passo importante della Guerre civile 
di Hugo (da Légende des Siécles, IV, LVII), dove protagonista è un bimbo 
che riesce a impietosire i ribelli della Comune di Parigi e a dissuaderli 
dall’uccidere suo padre, “colpevole” di essere una guardia. Il commento 
dello stesso Pascoli, in calce alla poesia, non potrebbe essere più auto-
biografico:

Non sempre, o non mai, quando gli uomini stanno per buttar nel 
sepolcro qualche loro simile, comparisce ai loro sguardi il bambino che 

con indicazione dell’autore e del libro, e magari qualche nota. Cose buone e belle, 
ma se o l’uno o l’altro, piuttosto buone che belle» (P. Vannucci, Pascoli e gli Scolopi, 
Roma, Signorelli, 1950, p. 263 e p. 269).

34 Lettera del 26 agosto 1900, ivi, p. 274.
35 Lo stesso Pascoli avverte che questo scritto, apparso sul «Resto del Carlino» 

del 9 febbraio 1896, è edito qui «per mostrare la gratitudine del vecchio scolaro al 
grande Maestro» (Fior da fiore, cit., p. 128-131, e nota 321).

36 Ivi, p. 100.
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mento sentiamo anche la voce dell’usignuolo-poeta, ascoltata e osservata 
con virtuosistica attenzione sinestetica (bollicine di cristallo), che perfino 
allude – forse – al “doppio ritmo” della sua poetica e della sua poesia.

A sorpresa, Pascoli fa capolino anche in un altro luogo di Fior da fiore, 
nelle pagine che raccolgono sette Ritrattini di scrittori italiani tratti «da 
Gli ultimi epigrammi di quel vispo ed elegante ingegno di Manfredo Van-
ni»45; sono brevi o brevissimi “ritratti” in forma di paesaggio di alcuni 
autori, fra i quali, nel quinto, lui stesso: 46

Ricchi pomarii in giugno. Alta dal cielo
avvampa l’ora ch’è meridiana.
Tenue da lungi un’onda di campana;
un pettirosso spittina dal melo. 

Quattro pennellate visive a foniche in cui Pascoli si riconosce, come 
fosse un autoritratto dipinto però da altri; è forse per questo implicito e 
singolare ossimoro che si sente autorizzato a riprodurlo, giustificandosi 
con fanciullesco (ma non innocente) candore: «Il V avrei tralasciato vo-
lentieri, ma è così bello!».

45 Il grossetano Manfredo Vanni (1860-1937), insegnante all’Istituto tecnico 
“Cattaneo” di Milano per più di quarant’anni, fu autore di manuali scolastici, di 
novelle e di quattro raccolte di epigrammi, la prima delle quali è appunto Gli ultimi 
epigrammi (Pitigliano, Paggi, 1897).

46 Giacomo Barzellotti, Salvatore Farina, Arturo Graf, Renato Fucini, Giovanni 
Pascoli, Guido Mazzoni, Antonio Fogazzaro: Fior da fiore, cit., pp. 362-363. Ad 
esempio, Fucini è “ritratto” in questo distico: «Casette fra castagni; un colle ameno / 
di vigne e ulivi; in alto il ciel sereno»; e Fogazzaro in questa quartina: «Un alto monte: 
a’ piedi un lago steso / ne’ bei riflessi d’un tramonto acceso. / Dall’interrotte nubi il 
sol che muore / è speme d’un dimani assai migliore».

era invece il suggerimento fonetico di lettura dei versi della rana: 

L’autore crede lecito pregare il giovinetto lettore di considerare i suo-
ni gutturali o altrimenti imitativi nel parlar della rana: qua... qua... qua... 
chio... qua... vo... vo... vo. «Paio» si deve pronunziare come monosillabo.

Il secondo rimando è doppio: Aristofane è chiamato in causa sia per 
il v. 7 («Le campagne addolcì quel tintinnìo»), chiosato come «pensiero 
di Aristofane ne’ suoi Uccelli», sia per l’onomatopea dei vv. 9-11 («E di 
Aristofane è il canto che segue, che si legge: tio, tio etc. toro... tìx, toro... 
lililìx»). La nota venne introdotta dopo che l’editore Sandron aveva – con 
sano e accorto senso pratico – chiesto a Pascoli (in lettera datata 9 agosto 
1900) di mettere i corrispondenti caratteri latini accanto a quelli greci, 
ancora ignoti ai ragazzi dei primi tre anni del ginnasio42.

È questa una minima ma significativa conferma del fatto che l’inter-
locutore della poesia antologizzata non era soltanto il giovane studente, 
al quale non sarebbe stato facile trovare da sé la vera morale della favola, 
nonostante l’invito di Pascoli: 

La morale della favola? La cerchi il giovinetto da sé. Basti avvertire 
che l’usignuolo è un poeta e che la rana gli rende onore sì, chiedendogli 
il suono; ma poi si sente offesa dall’essere creduta da lui inferiore a lui e 
nel cantare e nelle cose della vita... O fatene a meno della morale. Il fatto 
è che tutte le notti di questa stagione (è Luglio) nel rio dell’Orso sento il 
dialoghetto che è qui sopra. Le rane ponzano in una gora i loro affannati 
e rauchi coak cohak: ogni tanto un usignuolo fa sentir la sua voce: ora le 
sue bollicine di cristallo, ora il suo zinziculìo sottile, un inseguirsi di note 
acute e larghe, ora i suoi gorgheggi rotondi. In disparte, lontanetto, una 
battutina celere di ranelle che subito si ferma. Le ranelle sono indispettite 
di non essere state prese a cantare nelle nozze?43

Qui, non solo «l’autocommento pascoliano sconfina nell’autobiogra-
fismo, sempre a suon di onomatopee»44, ma all’interno dell’autocom-

vuogli una bella fetta di stame, o ciò che tu vuogli».
42 «Ottimo Professore! Sul punto si stampare il 4° foglio mi avvedo che nella 

sua poesia Nozze c’è del greco, e mi permetto osservarLe che i ragazzi di 1°, 2°, 3° 
Ginnasiale non lo potranno leggere. Non si potrebbe mettere in caratteri latini: tiò 
tiò tiò tiò tiò tiò tiò tiò / toro toro toro toro tix / torotorotorotorolitilix / [?] Forse 
il suono dello xi non è ben reso, ma i bambini capirebbero». Lettera (segnatura 
G.45.1.72) digitalizzata e visibile in rete: www.fondazionepascoli.it. 

43 Fior da fiore, cit., pp. 67-68, nota 144.
44 L. Cantatore, «Scelta, ordinata e annotata» L’antologia scolastica nel secondo 

Ottocento e il laboratorio Carducci-Brilli, Mucchi, Modena 1999, p. 326, nota 142.
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vicende di sangue era indisgiungibile dall’osmosi condizionante del pae-
saggio silvestre e di una società ai margini della storia; e più ancora questi 
aspetti venivano rinforzati da Gl’incogniti (1832) di Pietro Giannone, rie-
vocazione di un episodio di rivolta contro il feudalesimo calabrese e grido 
di rivolta contro la sopraffazione dell’illibertà. E negli anni Quaranta il 
Gallucci, l’Anselmi, il Mauro, il Miraglia, il Padula, il Presterà, aveva-
no dato vita ad una serie di novelle in versi in cui la matrice byroniana 
veniva ‘calabresizzata’ e politicizzata al massimo attraverso la mitografia 
di un brigantismo ribellistico, che sollevava il realismo del colore locale 
a situazioni e momenti di tragedia greca e che era latore di una istanza 
risorgimentale, decisamente orientata in senso democratico-rivoluziona-
rio. Il sogno byroniano di una vita non piagata dalla mediocrità borghese, 
ancora capace di ripalpitare con passionalità primitiva nell’alveo di una 
natura indomabile e selvaggia, a cui si alimentavano le tradizioni ance-
strali di un popolo vissuto ai margini della storia e soffrendo, in essa, 
la violenza persecutoria del potere (napoleonico prima, borbonico poi): 
tutto ciò spiegava l’alterità sostanziale del romanticismo calabrese sia in 
rapporto a quello napoletano, sia a quello lombardo, rispetto ai quali esso 
apriva una nuova linea di tensione, rappresentata appunto da un’innova-
tiva rimodulazione del byronismo4.

Mancava da sempre in Calabria – di contro agli esiti rilevanti di quel-
la in versi – una convincente narrativa in prosa, per l’imperare di uno 
scolasticismo declamatorio e tardo-arcadico (che vedeva nella Poesia lo 
strumento espressivo per antonomasia) e per il frastagliamento dei centri 
culturali in entità monadistiche. Ma a partire dalla fine degli anni Trenta 
– e nel corso di un solo lustro – avviene la nascita di ben tre diversi pe-
riodici nell’ambito di una regione che sino ad allora ne era stata priva. Il 
primo a raggiungere il traguardo della stampa fu «La Fata Morgana» di 
Reggio (1° marzo 1838), nato da una duplice linea propulsiva: innestarsi 
nel dibattito contemporaneo; ed al tempo stesso risuscitare lo spirito mu-
nicipale e regionale, promuovendo la riesumazione del proprio glorioso 
passato, per riacquisire un’identità ed una nobiltà disperse dalle tempeste 
della storia. I numerosi racconti aderivano alle richieste della sensibilità 
nuova con le loro convulse vicende di amore e morte, comunque indiriz-
zate pedagogicamente a fini etici, perché costituivano una testimonianza 
romanzata («diletto insieme e istruzione», secondo il fine precipuo del 
giornale) di episodi emblematici della tradizione storica, tratti in preva-
lenza dal sec. xv, in una prosa più vicina all’illustrazione che alla narra-
zione e volta all’esaltazione di valori totali (libertà, onore, dedizione su-

4 A.M. Morace, La novella romantica in Calabria, Reggio, Iiriti, 2004.

Aldo Maria Morace
(Università di)

Il romaNzo IN calabrIa: uNa NascIta Ipogea

Quando e come nasce il romanzo in Calabria, questo convitato di pie-
tra su cui è addensato il silenzio? La storiografia letteraria sorvola, glissa 
con imbarazzata rimozione su un background che pure è dovuto esistere, 
prima di quel Marito e sacerdote di Nicola Misasi (1883) che viene iden-
tificato, con frettoloso cenno, come «primo romanzo della letteratura ca-
labrese»1, ben sessanta anni dopo la redazione del manzoniano Fermo 
e Lucia. È un capitolo, dunque, tutto da scrivere, contestualizzando la 
difficile venuta alla luce in Calabria del genere ‘romanzo’ nella tensione 
localizzante e nell’ambientazione regionalizzata che è comune a tutto il 
romanticismo italiano, e a quello calabrese soprattutto.

La svolta decisa da parte del romanzo italiano (e in gran parte anche 
della novella in prosa) verso l’ambientazione localistica degli intrecci in-
ventivi e dei sostrati storici2, che si traduce – per alcuni autori – in un 
rinnovamento profondo delle tecniche e delle strutture narrative, non è 
altrettanto percepibile, in linea generalizzata, nella novella in versi degli 
anni Trenta e Quaranta, caratterizzata da una decisa suggestione grossia-
na3. Fa eccezione quella che – dal De Sanctis in poi – è stata definita la 
«scuola calabrese»: già nel ’29 Campagna aveva pubblicato L’abate Gio-
achino, in cui – pur nel dettato classicistico – la barbaricità delle fosche 

1 P. Crupi, Introduzione a N. Misasi, Racconti calabresi, Soveria M., Rubbettino, 
2003, p. IX. In realtà Marito e sacerdote (Roma, Sommaruga, 1883) non ha né il respi-
ro, né l’orditura del romanzo: si tratta di una ampia novella, che si sviluppa nell’arco 
di appena un centinaio di pagine nell’elegante e smilzo volumetto edito da Angelo 
Sommaruga, tanto che ha bisogno di avere come integrazione Il dramma di Pizzo, una 
narrazione storica sugli ultimi giorni di Gioacchino Murat. La novella è ambientata 
nel mondo ‘esotico’ dell’Arberia, «noto a pochi», e dove le passioni sono «più vive, 
più forti, più assolute», e il sacerdote «può essere, se il vuole, anche sposo, sicché la 
religione non comincia, per essi, da dio per finire a Dio, ma sale dalla famiglia al cielo» 
(N. Misasi, Introduzione a Marito e sacerdote, cit., p. 9).

2 A.M. Morace, Introduzione a C. Varese, Preziosa di Sanluri, a cura di A.M. 
Morace, I-II, Sassari, Edes, 2002; e a C. Varese, Il proscritto. Storia sarda, a cura di C. 
Varese, Nuoro, Ilisso, 2004.

3 A.M. Morace, La novella romantica, in La novella italiana (Atti del convegno 
internazionale di Caprarola, 19-24 settembre 1988), I, Roma, Salerno, 1989, poi in Il 
raggio rifranto. Percorsi della letteratura romantica, Messina, Sicania, 1990, pp. 211-
221.
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in un silenzio spesso necessitato o nell’esercizio monadistico degli studi 
saggistici e della poesia. La stanchezza della Storia – scaturente dalla di-
sperazione dei suoi esiti – inclinava a sfumarla nello slontanamento tem-
porale, correlativamente all’accamparsi della «lunga notte» borbonica e 
alla diaspora dei rivoluzionari, con la produzione letteraria che si rarefà 
quantitativamente, oltre a deprivarsi delle sue motivazioni genetiche; e la 
via di fuga dalle contingenze immediate della Storia – che è poi un modo 
di sedimentarla in un’entità profonda – è la leggenda, con cui l’arco au-
tenticamente vitale della novella calabrese si salda su sé stesso, attraverso 
il sottogenere che ne aveva segnato gli inizi.

Questo tracciato è nitidamente percepibile nell’orbita percorsa da 
Biagio Miraglia (da Strongoli), che aveva iniziato la sua carriera letteraria 
sulle colonne del «Calabrese», pubblicandovi testi poetici e prose narra-
tive, ma soprattutto una ricca serie di interventi teorici sulla condizione 
nuova della poesia (per essenza e forma) nell’Europa della modernità, 
nei quali cominciavano a venire alla luce elementi ed aspetti destinati ad 
avere organico sviluppo nel discorso Intorno alle condizioni attuali del-
la letteratura italiana, premesso alle Cinque novelle calabresi5. Miraglia 
partiva dalla constatazione che una netta cesura scaturente dalla varietà 
di razze e di dominazioni divideva in due l’Italia e che – di conseguenza 
– la sua letteratura era una delle più ricche del mondo, ma disgregata in 
una pluralità di storie municipali. Se al nord «l’ingegno è più tardo» e 
la fantasia meno vitale, dopo le sventure del ’48 la luce della coscienza 
nazionale lì si è condensata. Di contro, il sud è sempre stato prensile in 
rapporto agli influssi europei, ma con una ricezione labile, che presto 
lasciava il campo alla «boria municipale». Mancandovi l’unità sostanzia-
le, la letteratura dell’Italia meridionale mostra «una ricchezza infinita ma 
disordinata»: la luce dei tempi nuovi sommuove gli ingegni ma non può 
ancora sprigionarsi, dissipando «la notte nella quale è involuta». Il regno 
borbonico «è una vasta prigione, in cui un dispotismo cieco ha chiuso le 
migliori intelligenze del paese»; ma dal cupo e ferale silenzio «in cui giace 
da sette anni il giardino dell’Italia», dal dolore che lo pervade, tornerà a 
risuonare tra le rovine della Magna Grecia «la parola creatrice», dando 
vita ad un nuovo stato e a una nuova letteratura.

E fuori dalla cupa soffocazione del dispotismo, nell’esilio torinese, 
nascono infatti le Cinque novelle calabresi, come Miraglia racconta nella 
Prefazione fantastica. In una gelida notte d’inverno, quando tutto ciò che 
vede gli appare «un cadavere pietrificato», l’autore si rifugia nella sua mi-

5 B. Miraglia, Cinque novelle calabresi, precedute da un Discorso intorno alle con-
dizioni attuali della letteratura italiana, Firenze, Le Monnier, 1856 (poi, in francese: 
Bruxelles, Lacroix, 1860).

prema alla patria), che venivano indicati come consustanziali all’identità 
ed alla civiltà calabrese.

«Rivendicar la patria» era anche l’ufficio primario che Padula enun-
ciava nel primo numero di «Il viaggiatore» (10 luglio 1840), insieme con 
la decisa accentuazione della necessità di essere portavoce della società 
popolare, che è «la fibrina [...] dell’organismo politico», e dunque del 
mutamento dell’ordine costituito, preconizzato da Mauro. Nel periodico 
trovavano sede anche i primi tentativi dei due fondatori nella narrativa 
in prosa; e Mauro vi pubblicava un racconto storico, Giampietro, in cui 
la scelta ‘popolare’ del periodico è polemicamente esemplata attraverso 
il realismo acre della vicenda di un bandito per causa d’onore, il quale 
paga con la solitudine raminga nei boschi e con l’atroce miseria della sua 
superstite famiglia il rifiuto di sottostare all’offesa, avendo ucciso l’uomo 
che, nel 1783, gli aveva stuprato la figlia. Quattro anni più tardi La madre 
di Berardo ribadiva dalle colonne del «Calabrese» (che esce a partire dal 
15 novembre 1842) questi connotati, caricandosi di istanze rivoluziona-
rie: nel 1806, alla vigilia delle nozze, Berardo uccide un soldato francese 
e sconta sulla forca la colpa di aver difeso, contro l’odiosa prevaricazione 
dell’invasore, la propria dignità. Con la sua inarcata drammaticità la no-
vella è la più valida tra la trentina di prose narrative che si succedono nel 
lustro di vita del periodico; e dopo la prova di Mauro il giornale si apre ad 
accogliere il tratteggio di scene di vita contemporanea. Il significato vitale 
del «Calabrese» è, comunque, la novità e la portata della sua battaglia 
culturale (di cui le novelle costituiscono un riflesso, più che una concre-
zione), la quale tende decisamente a svincolarsi dall’attardamento e dalla 
subordinazione alla leadership napoletana, sino ad attingere una propria 
identità – con marcata impronta democratica e romantica – attraverso 
una originale compenetrazione di spirito locale e di apertura europea, 
enunciata nel manifesto programmatico di Salfi e supportata da una co-
spicua serie d’interventi critici e teoretici.

Con il Quarantotto si chiudeva – senza però esaurirsi – la fase più 
vitale e fermentante del romanticismo calabrese, all’insegna di un’irripe-
tibile congiunzione osmotica tra storia e scrittura, tra tensione libertaria 
e sperimentazione letteraria. La fine delle pubblicazioni del «Calabrese» 
era emblematica dell’urgere fagocitante della vita sulla scrittura: i ro-
mantici calabresi concretizzano l’ideale unitario e l’engagement sociale 
partecipando in prima persona ai moti rivoluzionari e poi – dopo il loro 
fallimento e, per alcuni di loro, la carcerazione – emigrando in esilio, 
vissuto talvolta al limite della povertà. La proscrizione delle menti più 
lucide e appassionate provocò un brusco e isterilente arresto delle espe-
rienze prodotte in quei ‘migliori anni’; e coloro che rimasero in Calabria, 
enervata dalla oppressione e dalla repressione borbonica, si rinchiusero 
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quarantottesca. La Calabria muove i suoi primi e decisi passi nella cul-
tura della nazione nuova acquisendo piena coscienza delle sue tradizioni 
identitarie e proiettando la risentita rivendicazione della Storia e delle 
tradizioni autoctone nella scrittura. Ne scaturisce una sequenza di opere 
dichiaratamente storico-narrative, prodotte in una lingua che si apriva 
alla coloritura localistica nei calchi lessicali e sintattici, ma che non riusci-
va a trovare una adeguata estrinsecazione espressiva nel genere più nuovo 
e moderno. Tutto questo motiva geneticamente il fatto che gli esponenti 
maggiori e minori del romanticismo calabrese – pur tentati di realizzare il 
romanzo, pur concependone talvolta soggetto e disegno – non siano mai 
riusciti nel periodo preunitario a dare vita ai loro conati: Pietro Giannone 
attesta di avere concepito un romanzo storico, Gli Svevi e gli Angioini; 
Domenico Mauro di voler scrivere Il 1811. Romanzo calabrese6; France-
sco Antonio Santori di avere in mente l’idea di La figlia maledetta, senza 
che nessuno di questi propositi – eccetto l’ultimo7 – abbia lasciato trac-
ce cospicue. Non è un caso, neppure, che a cavallo della nascita della 
nazione sia però possibile rintracciare romanzi a localizzazione e forte 
coloritura calabrese: opere di autori la cui nascita, e vita, rimane per ora 
avvolta nel mistero, senza che le mie ricerche siano riuscite a dare loro 
una sicura consistenza biografica. E, forse, si tratta di una eterogenesi dei 
fini: se calabresi (e della diaspora), rimangono avvolti in una alonatura 
misteriosa; se non calabresi – come è anche ipotizzabile ma non verosi-
mile, data la frequenza e la precisione dei particolari descrittivi – sono 

6 Che era, in realtà, un romanzo in versi, nel quale «l’ordine dei canti era studia-
ta per avere un’orditura più epica», secondo quanto scriveva Mauro in una premessa 
che è l’unico reperto, rimasto fra le carte dello scrittore (Archivio Mauro), di questo 
disegno, ambientato nel periodo napoleonico, al tempo della feroce repressione del 
brigantaggio, operata dal generale Manhès, e concepito fra il 1855 e il 1860. L’azione 
si apriva nel momento in cui le forze gallofobe tentavano di riunirsi in uno sforzo 
comune, che voleva saldare in un’azione condivisa i filoborbonici, i carbonari e le 
bande brigantesche, i cui capi si radunano in un località imprecisata dell’«immenso 
teatro» della Sila per concertare la presa di Cosenza; e sullo scena primaria di questo 
momento terribile della storia calabrese veniva impiantata una vicenda (che rimane 
appena accennata) di amore contrastato e di gelosia fraterna.

7 L’opera è stata recentemente ritrovata, a un secolo e mezzo dalla sua pressoché 
sconosciuta edizione (F.A. Santori, La figlia maledetta. Dialogo storico romanzesco di 
soggetto contemporaneo calabrese, Cosenza, tip. Bruzia, 1863), e subito ristampata: a 
cura di O. Parise, presentazione di G. Belluscio, prefazione di A. Costanzo, postfazio-
ne di L. Nicoletti, Roma, Aracne, 2014. Scritta intorno alla metà degli anni Quaranta, 
è in realtà una tragedia in tre parti, che sperimenta in una prosa terribilmente attar-
data e aulicizzata dal toscano letterario la congiunzione fra un lineare svolgimento 
narrativo (intessuto di densi contenuti antropologici, che sono imperniati sulla male-
dizione perniciosa di una madre nei confronti della figlia) e la sua orchestrazione in 
pura forma dialogica, priva di didascalie.

sera stanza in affitto; e le fiamme del focolare si mutano in immagini aeree 
e voci mormoranti: sono l’eco della «tua giovinezza che fugge, [...] quei 
suoni misteriosi che attonito udivi nel vento, quando agitava le foreste 
della tua patria e le onde del mare Jonio». Lo spirito filosofico, che è in 
lui, oppone invano una forma di resistenza, poiché nella lotta tra ragione 
e illusione vince quest’ultima: «venite nella memoria dell’esule, storie di 
amore, canti e tradizioni del popolo, fate e sirene, castelli e capanne, ban-
diti e baroni». Tornano così nel «deserto» della lontananza voci, imma-
gini e vicende della terra natía, a riprodurre «innanzi alla fantasia i dolci 
lochi perduti, copiare i caratteri del mio popolo, ripetere i frammenti del-
le vecchie canzoni che imparai da fanciullo», ricapitando nella conchiglia 
della memoria le voci misteriose della giovinezza che fugge e la vibrazione 
sommersa della speranza: è la nascita (tarda, ma subito imperiosa) della 
novella calabrese in prosa, all’insegna di una felicità espressiva che ne 
motiva rapidamente una edizione in francese.

Dopo le Cinque novelle di Biagio Miraglia, il romanzo calabrese nasce 
prima da una nebbiosità a suo modo fascinosa di contesto e di radica-
mento, e poi nella detenzione e nella proscrizione politica. Con il ’48 si 
era chiusa, certo, la fase aurea di quella stagione letteraria nella regione, 
all’insegna di una irripetibile congiunzione osmotica tra storia e scrittu-
ra, tra tensione libertaria e sperimentazione letteraria; ma senza esaurirsi 
nelle sue ancora vitali propagginazioni (per un processo di dislocazione 
storica e per il perdurare della condizione storico-sociale, contro cui si 
era aderta), quando già cominciavano a circolare e ad essere metaboliz-
zate nella regione altre e più moderne linfe culturali, e quando ancora 
gli esponenti della old generation, tornati in patria, ripartono dalle espe-
rienze pregresse, con l’orgoglio di avere contribuito al realizzarsi di un 
evento che aveva del miracoloso (una nazione che nasce in appena un 
cinquantennio: caso unico nell’Europa moderna), ma al tempo stesso vo-
lendo rivendicare l’apporto dato ad esso. La mitografia nobilitante della 
Calabria, che aggetta in questa fase, scaturisce dalla coscienza (e dalla 
rappresentazione) di essere un popolo che si è dato liberamente e convin-
tamente alla nuova nazione, avendo un passato stigmatico e irredentisti-
co, e che dunque chiede la piena integrazione nella comune patria, senza 
alcuna forma colonizzante.

La ripresa di una condivisa vita intellettuale è timida, marchiata da un 
passato di frantumazione e di dispersione: non è un caso che il «Bruzio», 
il periodico più antropologicamente calibrato dell’intera nazione, sia in 
pratica opera quasi esclusiva di Padula. Al tempo stesso, l’orgoglio del 
compimento risorgimentale comincia a screziarsi, e poi a confondersi, 
con i primi sintomi – via via sempre più manifesti e pervasivi – di delu-
sione postunitaria, che vanno a impiantarsi e a radicarsi su quella post-
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avendo l’unico suo motivo di un qualche interesse nella parte iniziale e in 
quella finale, tutte e due a localizzazione calabrese, fra il Faro e Bagnara, 
Rosarno e Montebello, con inserti descrittivi non spregevoli, pur se dida-
scalici ed ‘esotizzanti’ (le filande per la produzione della seta; la pesca del 
pescespada, etc.), mentre rimane generica la parte centrale, che si svolge 
a Napoli, con ellissi temporale di due anni, dal novembre del 1774 allo 
stesso mese del ’76, per poi concludersi alcuni mesi dopo.

La struttura è a impianto cruciale, topica dei romanzi di consumo, 
con il protagonista che giunge all’ipogeo della prigione per la perfidia 
dell’antagonista, che sembra destinato a raggiungere il matrimonio con 
il personaggio eponimo, quello che ha mosso l’azione narrativa e che 
inverte con la sua incrollabile opposizione il diagramma vitale del suo 
pretendente, il quale diviene omicida e bandito, di contro al processo 
ascensionale del rivale, magistrato e poi sposo di Ermirena. Si sarebbe in 
errore, però, a pensare che qui ci si muova tra le spatolature violente del 
romanzo ottocentesco d’appendice: in sintonia cronologica con l’azione, 
che si chiude un lustro prima del terremoto esiziale ed epocale del 1783, 
quando il palazzo e la fabbrica dei Morgagni vengono consegnati all’im-
placabile rovinìo del mare, qui tutto è totalmente rétro, tanto da dare 
la sensazione di un’opera riemersa dal tempo e scritta un secolo prima, 
perché settecentesca nei manierismi che la gremiscono, nella leziosità dei 
dialoghi, nell’intarsio lessicale, nella tipologia dei personaggi, nell’anda-
mento mieloso e stucchevolmente prolisso, nelle coincidenze improbabili 
e nel ribaltamento improvviso delle situazioni. Non c’è ombra di reali-
smo, neppure quando l’ambientazione si sposta nel covo dei briganti, 
che accanto al fuoco raccontano alcune delle loro storie di perdizione: 
tutto è concepito – né poteva essere altrimenti, dato l’autore – in funzione 
della edificazione morale e, soprattutto, dell’esaltazione della religiosità 
del dolore, speculare in Floriano, quando il padre muore per un colpo 
apoplettico causato dal saperlo in prigione, e in Emilia, che si chiude in 
convento perché solo nell’ascesi può sublimare l’impossibilità di essere 
corrisposta nell’amore.

Il romanzo storico che Mauro avrebbe voluto scrivere (in versi) sulla 
resistenza calabrese alla dominazione napoleonica di inizio secolo xIx, lo 
compone con propositi ambiziosi Achille Palmieri, autore sconosciuto di 

innamorati, e poi uccidendo due servitori che tentavano di fermarlo. Non gli rimane 
che divenire brigante, e porsi a capo della banda che lo ha accolto; ma quando viene 
a sapere che Floriano ed Ermirena, ormai sposi, sono in viaggio alla volta della sede 
in cui il rivale esplicherà il suo alto ufficio, organizza un’imboscata in cui, però, è lui 
a rimanere ucciso, mentre Emilia, persa ogni speranza, opera il distacco dal mondo e 
si chiude in convento.

opere scaturite comunque da una koiné meridionale, certificata dalla loro 
pubblicazione a Napoli.

Il primo è Domenico Di Benedetto, che scrive Ermirena o i banditi al 
bosco di Rosarno8 nelle more del suo ufficio di canonico, come attesta il 
nihil obstat del Consiglio Generale della Pubblica Istruzione, su parere 
del revisore Gaetano Barbati. Nella Prefazione l’autore specifica che fra i 
libri che «si leggono per erudire la mente» e quelli «per sollevarla nell’ore 
di diporto», il suo è senz’altro da porre nella seconda categoria, «alla 
portata di ogni classe di gente» e per il diletto delle «menti stracche». 
Ma senza per questo abdicare al fine primario del romanzo, che è quello 
di «insinuarsi bellamente nel cuore de’ suoi leggitori per fargli concepire 
stima dell’azioni eroiche, ed orrore de’ delitti», smascherando il vizio» 
che «strazia e deturpa l’umanità»: il romanzo è «il vero mezzo di poter 
conoscere il genio de’ tempi», «lo specchio dell’età» in cui viene scritto; 
e quando non si può – come nel suo caso – aspirare a questo, si può al-
meno attingere il godimento virtuoso del fruitore. Povera, improbabile, 
manieristica, atrocemente attardata nel passo settecentesco della scrittu-
ra, infarcita di purismi obsoleti e di lessicalità antiquate9, la narrazio-
ne del canonico si dipana lungo una trama esile e gremita di topismi10, 

8 D. Di Benedetto, Ermirena o i banditi al bosco di Rosarno, romanzo patrio rica-
vato dalle croniche del XVII secolo, Napoli, Gabriele Sarracino (presso la tipografia 
di Giovanni di Majo), 1857, in ventiquattro capitoli titolati e articolati in tre volumetti 
(pp. 143, 156, 159).

9 Un veloce spicilegio: «ambasciosa»; «eletta gualdana di amici»; «mi parlate in 
gramuffa»; «arrangolato»; «caramogio»; «scanfardi»; «vendervi scede»; «bighero»; 
«convellimento»; «badalone»; «molesaggine»; «trabante».

10 Il giorno di Ognissanti del 1774 un manipolo di studenti, fra cui il protago-
nista, Floriano Zerni, e l’antagonista, Alfonso Mantillo, partono da Reggio alla volta 
di Napoli. Floriano, figura perfetta del giovane studioso e timorato di Dio, vuole 
studiare legge e divenire magistrato; Alfonso, ricco e viziato e violento, va nella ca-
pitale solo per divertirsi. Lungo la via sono sorpresi da un temporale che li induce a 
chiedere ricovero a Sigismondo Morgagni, la cui figlia, Ermirena, strega entrambi ma 
è attratta solo da Floriano, provocando l’aspra gelosia di Alfonso. L’idillio si sviluppa 
per via epistolare e accresce la rabbia di Alfonso, che provoca il rivale e lo induce a 
sfidarlo a duello, che non ha luogo perché egli fugge in Calabria dopo aver denunzia-
to Floriano, che viene imprigionato poiché il duello è contro la legge. Anselmo Zerni, 
chiamato a Napoli dalla notizia e dalle diffamazioni di Alfonso, muore di dolore il 
12 novembre del 1776, quattro giorni prima che il figlio, il quale ha già superato 
l’esame per entrare in magistratura, venga processato e assolto. In carcere Floriano 
ha sviluppato una provvida amicizia con Giulio Spinola, sovrintendente al carcere 
e cognato di Morgagni, e poi con la sua famiglia, nella quale c’è la figlia Emilia, che 
s’innamora di Floriano senza però che egli defletta dall’amore per Ermirena, la quale 
è stata chiesta in sposa da Alfonso e a lui concessa dal padre, come da topos. Ma la 
ragazza è incrollabile e la rabbia di Alfonso cresce, sino a scaricare la pistola contro il 
fratello di Ermirena, Alberico, e la propria sorella Enrichetta, rei di essere felicemente 
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borbonico, che tentava di organizzare dalla Sicilia la controffensiva14, fa-
cendo leva sull’apporto della marina inglese e, soprattutto, sulla fedeltà 
delle popolazioni calabresi e sull’orrore suscitato in esse dalle atrocità 
commesse dall’esercito invasore, che aveva dovuto contendere palmo a 
palmo la terra bruzia alla resistenza di un nemico sfuggente, subito rin-
tanato nella macchia sicura del bosco dopo l’assalto improvviso e san-
guinario «aux soldats de l’Europe le mieux exercés». Fine precipuo del 
narratore era di osmotizzare le vicende private dei suoi personaggi – e 
del loro carico di dolore, di deiezione e di catarsi, di amori e di morte – 
con il quadro sconvolto della Storia, nel quale essi vanno a collocarsi in 
posizione filoborbonica (la battaglia di Maida, l’assedio di Amantea)15, e 
con la rivendicazione nobilitante dell’identità calabrese e del suo ruolo 
esemplare nella lotta antitirannica, non senza ricorrenti sottolineature re-
toriche sul valore e l’onore che la contraddistinguono. E questa mistione 
di invenzione e di Storia, supportata da puntuali riscontri documentali e 
prelievi storiografici (ad esempio, Benincasa e Parafanti sono due figu-
ra brigantesche la cui orribile morte è recepita tout court dall’opera del 
Colletta, cap. II, par. XXVIII) può dirsi raggiunta in qualche misura nel 
primo volume, malgrado la dissolutezza stereotipa del conte e la perfidia 
altrettanto tale del fratellastro Rogiero Giuliani (che tradisce e si schiera 
con i francesi perché mosso dall’ambizione di diventare conte di Amaldi), 
in particolare lì dove si tratteggia la confluenza dei nobili partigiani e del-
le bande brigantesche verso un unico fine comune, quando la Calabria, 
libertariamente infiammata contro l’invasore, si offrì come prodromo e 
mito di reattività irredentistica all’anima romantica.

Nella seconda parte, invece, la Storia si ritira sul fondale e la narra-
zione scade nella ricerca spasmodica dei colpi di scena, degni del peggior 
romanzo d’appendice: la madre putativa di Scannacane muore dopo aver 

14 Senza volerla troppo nobilitare, la scelta di Palmieri sembra corrispondere a 
quanto teorizzato da Walter Scott circa la necessità di ambientare l’azione narrativa 
in un momento epocale della Storia, in questo caso la fiammata reattiva all’occupa-
zione francese, da parte della Calabria assoggettata, e la speranza non infeconda di 
riuscire a sconfiggere l’invasore – supportata dalla vittoria nella battaglia di Maida e 
dall’illusoria liberazione di Amantea dall’assedio francese – riportando sul trono il re 
Ferdinando, come auspicato dall’autore, percepibilmente legittimista, che imprime il 
sigillo del consenso popolare al dominio borbonico.

15 Consegnando questo momento cruciale della rivolta antifrancese alla rielabo-
razione narrativa di N. Misasi, L’assedio di Amantea, Napoli, Regina, 1893, il quale, 
a proposito del brigantaggio in quella fase, scrisse: «Io non temo di affermarlo: il 
brigantaggio politico del 1799 e il brigantaggio reazionario del 1806 non sono un’on-
ta, ma una gloria calabrese, perché quella non era guerra alla libertà, ma era guerra 
allo straniero, guerra santa allorché lo straniero forza le nostre porte e scala le nostre 
finestre per apportarci la civiltà col ferro e col fuoco».

questo unicum, I francesi nelle Calabrie11, tarda espressione di una mi-
tografia ribellistica, irredentistica e brigantesca, che aveva già dato i suoi 
frutti migliori e maturi nella novella in versi, recependo i fremiti di una 
lotta che si era imposta alla coscienza europea come una sorta di simbolo 
libertario e indomito. L’intreccio è basato su un movimento circolare: in 
ouverture, due personaggi indistinti sullo sfondo oscuro della notte, Mar-
co della Rocca e il figlio, stanno abbandonando la terra natìa (ma non lo 
potranno fare) per l’oltraggio feudale e sessuale perpetrato da un potente 
signore; da ultimo, con esito a circuito chiuso, Alberto, il bambino di un 
tempo, se ne allontana per sempre, insieme con la sorella riscoperta e con 
un fedele servitore. Il romanzo dovrebbe essere imperniato sulla figura 
del conte di Amaldi che, dissoluto in gioventù, si è pentito e redento a 
seguito di un evento che lo ha indotto a mutare la propria vita in modo 
coassiale, ma in realtà ruota intorno alla ricerca speculare dei padri e dei 
figli, perdutisi in vicissitudini fosche – e anch’esse speculari – a causa 
delle lussurie del conte (Parafanti e Benincasa divengono briganti per 
questa eziologia). Tutti cercano sé stessi attraverso ciò che hanno perdu-
to, e anche chi credeva di avere una identità patronimica o matronimica, 
scopre di possederne un’altra; e tutti vivono le convulsioni della Storia, 
tanto più deflagranti in una terra violenta dove le passioni non conoscono 
limiti, e non a caso emblematizzata dalla presenza pervasiva dei briganti, 
sui quali il romanzo si apre12, ma colti soprattutto nella loro azione di 
lotta libertaria contro lo straniero invasore.

Il filoborbonico Palmieri si rifà alla fonte del Colletta, più volte citato 
e riportato in stralci significativi (un suo lungo brano sulla resa di Aman-
tea per fame dopo quaranta giorni di assedio, il 7 febbraio 1807, chiude 
la narrazione come una pietra tombale che cala sulla Calabria intera)13, 
per ambientare la vicenda sullo sfondo dell’inizio del decennio francese, 
dopo una sorta di prologo-antefatto che si propaga per tre interi capitoli, 
con ellissi temporale di ben quindici anni nel quarto, dal 1791 al giugno 
del 1806. I soldati di Giuseppe Bonaparte avevano scacciato il sovrano 

11 A. Palmieri, I francesi nelle Calabrie, ossia il signore di Amaldi, I-II, Napoli, 
stamp. del Fibreno, 1861-1862, in diciotto capitoli (pp. 142, 138), di inesatta numera-
zione nel testo. Anche in questo caso nulla si sa dell’autore, che comunque dovrebbe 
essere calabrese, per residenza o diretta ascendenza, come mostra tutta una lunga 
sequenza di particolari descrittivi e ambientativi.

12 Con la storia emblematica di Paolo, indotto al fratricidio da una rivalità d’a-
more e poi divenuto brigante, sino a quando il rimorso non lo spinge al suicidio per 
espiazione (Palmieri, I francesi, cit., I, pp. 10-20).

13 P. Colletta, Storia del Reame di Napoli, cit., cap. III, par. XXIII; A. Palmieri, I 
francesi, cit., II, p. 138.
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precedente, che lo mandava a morte per reati politici16. In un intenso 
memoriale, Raffinamento della tirannide borbonica, ossia i carcerati in 
Montefusco17, il documento più rivelante che sia stato prodotto in ma-
teria (sebbene sconosciuto), Nicola Palermo ha nobilmente raccontato 
senza enfasi la sua vicenda, tratteggiando dall’interno un’esperienza de-
cennale di reclusione nei peggiori bagni penali della tirannide borbonica. 
Il memoriale traccia in venticinque capitoli l’arco completo del periodo, 
dalla carcerazione a seguito della partecipazione al moto rivoluzionario 
del 1848 (quando da Napoli si recò a Grotteria per coadiuvare la spinta 
insurrezionale, poi abortita) sino ai primi mesi del 1859, quando a seguito 
di un decreto di ‘grazia’ (le virgolette sono d’obbligo) da parte del Re, 
Nicola Palermo – insieme a Carlo Poerio, Luigi Settembrini, Giuseppe 
Pica ed altre decine di condannati – venne trasferito dal bagno penale di 
Montesarchio (dopo quaranta mesi passati in quello, famigeratissimo, di 
Montefusco) prima sul vapore Stromboli, poi sul David Stewart de Balti-
more (sic!), che doveva condurli in America, in esilio forzato. La ferma ed 
incruenta opposizione degli esiliandi fece sì che il capitano – resosi conto 
della violazione del diritto e della indegnità insita in tale provvedimento – 
li sbarcasse a Queenstown, in Irlanda; e con la partenza da questa ospitale 
città si chiude il memoriale, che meriterebbe ben altra conoscenza, rispet-
to a quella che non ha mai avuto, per essere uno dei pochi che documenta 
dall’interno – con scabra efficacia, supportata dalla nuda inclusione di 
regolamenti carcerari e di dati documentali – le condizioni di vita nei 
penitenziari borbonici riservati ai detenuti politici.

Come racconta nella Prefazione, in carcere – dove fu anche un modo 
di esistere e di resistere, esorcizzando la disperazione del tempo intermi-
nabile – Palermo aveva scritto tra il 1857 e il ’58 le prime due parti del 
suo torrenziale romanzo sociale, L’ipocrita ossia i misteri della Calabria 
nella ultima dominazione borbonica. Una volta recuperato fortunosamen-
te il manoscritto, dopo la liberazione dalla galera borbonica, l’autore lo 
aveva robustamente rivisto e integrato nelle pagine già scritte e comple-
tato con una terza parte, scritta a ridosso della stampa, per complessive 
quasi mille pagine18. Il romanzo era ‘sociale’ in quanto si proponeva di 

16 La vita sofferta di Nicola Palermo, di suo fratello Nicodemo e del padre Gio-
van Battista, ‘moschettieri’ della libertà e della patria unita, è stata appassionatamente 
ripercorsa da E. Barillaro, I Palermo da Grotteria. Una famiglia di patrioti, Cosenza, 
Casa del libro, 1965.

17 N. Palermo, Raffinamento della tirannide borbonica, ossia i carcerati in Monte-
fusco, Reggio, D’Andrea, 1863 (ma precedentemente pubblicato nel 1859, a puntate, 
nella «Nazione»).

18 N. Palermo, L’ipocrita, ossia i misteri di Calabria nell’ultima dominazione bor-
bonica, I-III, Messina, tip. Ribera, 1867-69, in quarantaquattro capitoli (I-XV, pp. 

rivelato i suoi misfatti, ma senza rivelare quale sia la famiglia vera del gio-
vane, che solo quando è mortalmente ferito conosce il padre, Parafanti, 
divenuto brigante perché omicida d’onore e sposo offeso dal conte di 
Amaldi. A sua volta, quest’ultimo e la figlia Camilla (nata dallo stupro 
che egli ha compiuto su Maria, la moglie di Marco della Rocca, poi il 
brigante Benincasa) vengono separati in modo molto poco verosimile e 
molto romanzesco; e quando il barone Alberto Duranti e Camilla stanno 
per sposarsi, dopo le vicissitudini della campagna filoborbonica e le in-
sidie del perfido Rogiero, ecco l’apparizione di una sorta di spettro, che 
in realtà è una suora Agata, la quale si scoprirà poi essere la sorella di 
Camilla, ed anche di Alberto. Una provvida malattia impedisce le noz-
ze, che risulterebbero incestuose, essendo Alberto fratello per parte di 
madre anche di Camilla, la quale – da angelo celestiale che era – diviene 
assetata di vendetta, dopo che le hanno rivelato il supposto tradimento di 
Alberto con suor Agata, fratello e sorella a lei ancora sconosciuti. Spinta 
dal perfido Rogiero, tornato in scena dopo un lungo intervallo, si lancia 
col pugnale contro l’uomo che esce dal castello di Alberto, ma che non è 
il supposto fedifrago, bensì il padre, il conte di Amaldi: trafitto a morte, 
egli fa a tempo, però, a sparare un colpo di pistola, che uccide la figlia 
senza ovviamente sapere che è lei, con soluzione alla Grand Guignol che 
perpetra la vendetta postuma di Maria sul suo pentito stupratore. Altro 
colpo di scena roboante è quello del brigante Benincasa, destinato ad 
avere le mani troncate prima di essere inforcato: si viene a scoprire che 
egli è in realtà Marco della Rocca, il personaggio che nella sequenza ini-
ziale fuggiva con il figlioletto Alberto dal disonore provocato dalla vio-
lenza sessuale del Conte. Arruolato da Parafanti fra i briganti, sembrava 
essere stato ucciso nello scontro – avvenuto subito dopo – con i soldati 
borbonici, ma tre lustri dopo lo ritroviamo vivo, sotto le mentite spoglie 
prima di un cantastorie e poi di Benincasa, a capo della banda e nella 
funzione, resa celebre da Fra’ Diavolo, di brigante-patriota, filoborboni-
co e irredentista. Concepita con alti intenti, la diegesi di I francesi nelle 
Calabrie – deprivata di ogni pur minimo sostrato antropologico – si perde 
e si disperde progressivamente nella iteratività delle linee e nella ricerca 
parossistica dei colpi ad effetto, topiche della narrativa popolare, che lo 
consegnano senza remissione a una povera collocazione nella gerarchia 
espressiva.

Ma la nascita vera e propria del romanzo (storico e non) in Calabria 
è da ascrivere a Nicola Palermo, nato a Grotteria il 28 dicembre 1826 e 
morto a Siderno il 10 marzo 1876, dopo una vita in parte trascorsa nelle 
carceri borboniche per una condanna a trent’anni, commutatagli da una 
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inseriti solo nelle parti dialogiche in cui parlano i contadini –, la die-
gesi procede monocorde nella sua divisione manichea tra sopraffattori 
ed oppressi, però ben restituendo il soffocante afrore paesano – con i 
suoi pregiudizi, i pettegolezzi, il culto smodato e ridicolo dell’onore – 
e la condizione oggettuale della donna, sottoposta alla rapina sessuale 
dei padroni e al dispotismo paterno, originato da assurde gelosie che si 
traducono in medievali restrizioni, dovute all’ossequio delle consuetu-
dini più viete e arcaiche. Invano Nicola Palermo tenta di eludere l’ap-
pesantimento provocato dalla fissità delle tipologie e delle tipizzazioni 
(e lo rende invece più esibito) attraverso l’adozione rudimentale di una 
tecnica di tipo ariostesco – che si proponeva di intrecciare, sospenden-
doli e dilatandoli, i fili plurimi dell’azione e l’evolversi delle vicende e dei 
personaggi – e attraverso manzoniani alleggerimenti comici (il parroco 
poveramente saccente, che si spende in continue citazioni latine, alla don 
Ferrante). Era obiettivo primario del narratore dimostrare che l’arretra-
tezza oltraggiosa della Calabria era originata dalla pessima gestione del 
governo borbonico, che invece di promuovere lo sviluppo ne perpetuava 
la condizione feudale, ritenendo che essa fosse funzionale a intercludere 
la circolazione delle nuove linfe culturali e il propagarsi dei conati rivo-
luzionari. Dunque, né scuola, né strade, né servizi sanitari, né assistenza 
sociale, né promozione di industrie e neppure creazione di porti, seb-
bene la Calabria fosse a ciò vocata dalla conformazione delle sue coste 
sinuose, larghe di approdi. Ma soprattutto veniva lasciato intero il campo 
alle vessazioni dei proprietari sui loro subalterni, all’abuso dell’usura, alla 
sopraffazione dei deboli mediante l’uso distorto della legge, impersonato 
dall’avvocato Cavilla, e al ceto ecclesiastico come instrumentum regni e, 
come tale, ricompensato con l’immunità e l’impunità, di cui ha goduto il 
personaggio-emblema, l’ipocrita, il prete lussurioso e stupratore, rotto a 
ogni sorta di losco affare e sempre volto alla coercizione, in ogni forma, 
della classe popolare. Contro il clero si appuntano gli strali acuminati e 
ricorrenti di Nicola Palermo, che individua in questo ceto parassitario e 
tartufesco, espropriato provvidamente nel suo patrimonio terriero e im-
mobiliare dalle leggi della nuova Italia, la causa maggiore della debolezza 
statuale e la concausa del perdurare della Calabria nel suo atemporale 
sottosviluppo. Carbonaro e sicuramente massone, egli identifica nel tra-
viamento corruttivo dell’istituzione storica il male endemico e la funzione 
oppiacea della religione, mentre continua a credere più che mai nella for-
za propulsiva del Vangelo come testo rivoluzionario, anche se – lo si è già 
accennato – le sue arringhe, le sue lunghe digressioni e apostrofi contro 
il clero e i Borboni e i proprietari-feudatari, proprio perché gremiscono 
il testo con la loro frequenza e invadenza, si deroburizzano e si sfibrano, 
ingenerando sazietà e fastidio.

mostrare intero il volto della vita in Calabria, dalle malversazioni feudali 
dei potenti alla loro connivenza con la criminalità organizzata e al peso 
mortifero esercitato dalla gerarchia ecclesiastica nella vita dei paesi, in 
modo da «illuminare le masse» e rimuovere «pruneti e tenebre» attra-
verso la loro reiterata ostensione nello sviluppo di una tela narrativa che 
– malgrado la mole cospicua delle pagine – non può definirsi né vasta né 
varia, essendo amplificata, ripiena di vistose inzeppature ed inutilmente 
protratta nei numerosi inserti dialogici. Nelle tre parti del romanzo, che 
si svolge dal giorno di Ognissanti del 1837 ai primi del gennaio 1840, 
l’autore mette in scena l’oppressione esercitata sulle classi povere da un 
avvocato disonesto, il dottor Cavilla, che si arricchisce vessandole in ogni 
modo, e da un prete lussurioso, che vorrebbe giungere a possedere la 
formosa Lisetta, promessa sposa del mite pecoraio Carlo e protetta dalla 
benefica signora del paese, una vedova presso la quale è a servizio. A que-
sto fine di denunzia è predisposto l’intero intreccio narrativo, che nella 
sua manichea contrapposizione fra oppressi e oppressori sviluppa una 
sequenza insistita di trame tenebrose e criminali, tutte facenti perno sui 
due personaggi-emblema, l’avvocato e il prete-ipocrita, il creduto e tartu-
fesco santo, che è in realtà un abisso di nequizie. Lo schema è latamente 
manzoniano, con il concupiscente religioso che fa eseguire il rapimento 
di Lisetta, dopo aver fatto uccidere il padre da un malavitoso per poterla 
piegare alle sue voglie, mentre il fidanzato viene tolto di mezzo con una 
falsa accusa di stupro. Ma valida viene la mano dal cielo, la benefica Ve-
dova, che comprende l’intrigo e provoca il pentimento di una suora di 
casa, Lia, presso la quale la ragazza è stata allocata, riuscendo a sventarlo. 
L’avvocato viene ferito a morte per una vendetta d’onore da lavare nel 
sangue (una servetta deflorata), ma prima di morire smaschera il prete, 
accusandolo, e questi a sua volta si pente e si chiude in convento, per 
espiare nell’ascesi. E parallelamente scorre la vicenda di Teodoro e No-
rina, che non possono giungere alla sospirate nozze dapprima per il peso 
soffocante degli usi paesani, e poi perché il giovane barone è accusato di 
cospirazione carbonara per le mene dell’infernale prete, e deve fuggire in 
esilio; e quando il sovrano concede il ritorno, la giovane, ammalatasi di 
tisi, muore, dopo avere assistito alle nozze di Carlo e di Lisetta, lasciando 
Teodoro in una immedicabile solitudine, dalla quale passerà all’olocausto 
nella rivoluzione del ’48.

Colma di digressioni e di elucubrazioni autoriali e di note a piè di pa-
gina – finalizzate a documentare il sostrato socioantropologico calabrese 
ed a esplicitare gli idiotismi lessicali e sintattici, che sono parcamente 

340; XVI-XXVIII, pp. 270; XXIX-XLIV, pp. 400).
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ostensione crudele del suo sistema di potere e delle esecuzioni criminali, 
che la ‘cupola’ decreta e fa eseguire nel disinteresse dello stato borboni-
co; e qui Palermo ha modo di effondere appieno la sua vena riformistica 
contro un sistema carcerario che tutto è, ma non redentivo, e contro la 
pena di morte, non affrontata impavidamente dal brigante, come invece 
avrebbe fatto lui, patriota, se la condanna a morte emanata dal tribunale 
borbonico fosse stata mantenuta.

Dopo, c’è Misasi.

Ma al di là della accentuata e inutile verbosità, della fastidiosa dila-
tazione dialogica, della elementarità di tratteggio e di progressione dei 
personaggi, è da riconoscere che il vino nuovo e buono non è poco, so-
prattutto nella terza parte del romanzo, scritta nei primi anni di vita del 
nuovo stato unitario, nella quale l’autore più robustamente intrama il tes-
suto socioantropologico della Calabria con larghezza di tasselli musivi e 
anche di dati documentali, effusi soprattutto – ma non soltanto – nelle 
note a piè di pagina, apposte tutte in sede di revisione del testo, come 
attestano gli indizi temporali in essi disseminati. Appaiono sulla scena 
Ferdinando II e il ministro Del Carretto, intenti a esercitare il loro oc-
chiuto potere di repressione antiliberale; e la Storia vissuta traspare dalla 
viva rappresentazione delle perquisizioni domiciliari, degli arresti e degli 
esili, realizzando in buona parte l’ambizione autoriale al vasto affresco 
storico-sociale. Né mancano di essere espressi i primi fremiti di delu-
sione storica, quando si constata che i borbonici sono tornati a essere il 
perno dell’amministrazione nel nuovo stato, che ha comunque bisogno 
di tempo per poter mutare la situazione, data la sua giovane consistenza. 
E anche l’anticlericalismo trova accenti nuovi e sarcastici: dopo la sua 
conversione, l’ipocrita redento si ritira alla ricerca di una pacificazione 
interiore in un convento che è una sorta di nido di serpi, nel quale viene 
combattuta e irrisa la sua determinazione a vivere integralmente secondo 
i precetti evangelici, tanto da obbligarlo ad andare via, poco prima di 
morire consunto dal rimorso. Ma soprattutto – focalizzando i mali della 
Calabria in modo crudo e impietoso – Palermo si sofferma sull’esistenza 
della ’ndrangheta (che per la prima volta appare distesamente in un testo 
narrativo), mettendone a nudo con efficace rappresentazione i mecca-
nismi e le connivenze su cui essa si fonda; e quando il malavitoso si dà 
alla macchia, la vita delle bande brigantesche viene ritratta dall’interno 
in modo finalmente realistico (con rimandi espliciti al Padula e al feroce 
Vizzarro, che per non farsi scoprire aveva infranto la testa del suo bam-
bino contro un albero, dandolo poi «a divorare ad un grosso mastino») 
mentre si muovono in un paesaggio ben caratterizzato, quello della Sila, 
dove perpetrano omicidi e sanguinosi rapimenti a scopo di riscatto, ma 
dove si consumano anche i tradimenti dei manutengoli, che le portano 
all’annientamento. Ma ancora più interessante è che l’autore segua il suo 
emblematico brigante, Lorenzone, all’interno delle carceri, dove impera 
la camorra, con mimesi non banale del linguaggio degli adepti19 e con 

19 «– Avrai papà Martino [il pugnale], già s’intende. – [...] – Nella compresa 
del N. 31 – interruppelo Lorenzone – si è ficcato un sorcio [un delatore] che non fa 
dormire il nostro buon Sindaco, e cerca d’un buon gatto con le unghie aguzze! –» 
(Palermo, L’ipocrita, cit., III, p. 320).
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il piacere del contatto acustico con il “bell’idioma” di Dante (la lingua 
prevalente delle rappresentazioni anche all’estero)2 o di propagandare 
le ragioni politiche della Nuova Italia, da poco Nazione, di cui queste 
potenti figure di operatori culturali fungevano da veri e propri ambascia-
tori, testimonial, emblemi viventi del valore dell’arte tragica italiana; ma 
si assunsero bensì l’onore e l’onere di diffondere il repertorio di matrice 
specificamente classico-mitologica, nei cui archetipi ancestrali risiede la 
più profonda identità culturale mediterranea. 

La prima tournée intercontinentale di questi nuovi protagonisti italia-
ni della scena mondiale fu intrapresa nel settembre 1866 dalla Compa-
gnia Drammatica Italiana, capitanata da Adelaide Ristori, e si svolse quasi 
del tutto negli Stati Uniti, ad eccezione della fortunata tappa artistica di 
Cuba (gennaio-aprile 1868). In seguito a questa iniziale esperienza sta-
tunitense si tornerà a solcare l’Atlantico nel 1869 per compiere nuove 
sortite che interesseranno in maniera massiccia anche l’America Latina; e 
ancora nel 1874, la Ristori, dopo aver dato un corso di recite in Sud e in 
Meso-America, partirà proprio da queste terre per intraprendere addirit-
tura il cosiddetto Giro del Mondo che si svolse in venti mesi e diciannove 
giorni.3 Queste esperienze pioneristiche del teatro di prosa italiano Ol-
treoceano sono documentate, oltre che negli epistolari dei Grand’attori, 
per molta parte inediti e conservati nel polo museale di Genova,4 anche 
nelle pagine delle autobiografie5 dei protagonisti della triade grandat-
torale, che si completa, notoriamente, con le figure di Ernesto Rossi e 
di Tommaso Salvini. Esistono inoltre tre preziosi libri di viaggio, relativi 

2 La Ristori aveva recitato occasionalmente in Europa anche in francese, e si 
provò pure in brevi saggi e atti scelti in spagnolo e in inglese per ingraziarsi le platee 
dei paesi ispanici e anglosassoni, arrivando anche, al culmine della carriera, a recitare 
per intero il suo Lady Macbeth in inglese. 

3 Il “Giro del mondo” di Adelaide Ristori (9 maggio 1874 - 14 gennaio 1876) di 
69.947 chilometri, ebbe origine in Francia ove avvenne l’imbarco, a Bordeaux, e ap-
prodò, dopo lo scalo tecnico in Portogallo, a Rio De Janeiro per proseguire a Buenos 
Aires, Montevideo, Valparaiso, Santiago, Lima, Panama, Città del Messico, Puebla, 
Vera Cruz, New York, San Francisco, Isole Sandwich (le attuali Hawaii), Honolu-
lu, Nuova Zelanda, Australia (Sydney, Melbourne, Adelaide), Indie Inglesi (Ceylan: 
odierno Sri Lanka), Aden (odierno Yemen), Africa (Suez, Alessandria D’Egitto). Si 
rientrò infine a Brindisi. 

4 Il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova (MBA) conserva i Fondi intitolati a 
Tommaso Salvini e Adelaide Ristori che costituiscono un autentico giacimento docu-
mentale in riferimento al fenomeno del grandattorato italiano.

5 Ernesto Rossi, Studi Drammatici e lettere autobiografiche, Firenze, Le Monnier, 
1885; Ernesto Rossi, Quarant’anni di vita artistica, Firenze, Niccolai, 1887; A. Ristori, 
Ricordi e studi artistici, Roux, Torino-Napoli 1887, ora a cura di A. Valoroso, Roma, 
Audino, 2005; T. Salvini, Ricordi, aneddoti ed impressioni dell’artista Tommaso Salvi-
ni, Milano, Dumolard, 1895.

Luciana Pasquini
(Università di)

testualItà a tema classIco ed eredItà culturale medIterraNea
Nel repertorIo graNdattorale ItalIaNo oltreoceaNo

Tra gli italici Grand’attori di prosa1 che detennero il pregio di espor-
tare, a partire dal 1866, la testualità letteraria italiana Oltreoceano, dopo 
averla promossa per più di un decennio presso gli stati e le corti d’Eu-
ropa e del Mediterraneo, era specificamente la Grande Tragica Adelaide 
Ristori ad avere nelle eroine mitologiche di Medea, Fedra, Camma, Mirra, 
Tisbe e Cassandra i propri cavalli di battaglia, autentiche gemme di spicco 
in un repertorio complesso ed articolato. Il cartellone (composto anche 
da adattamenti di drammi shakespeariani e francesi, da testi alfieriani, 
commedie goldoniane, dalle tanto amate tragedie d’argomento storico, 
medievale e dantesco, nonché dalla presenza di dizioni poetiche attinte al 
vasto serbatoio in versi della tradizione letteraria italiana), ospitava infatti 
al suo interno anche il tema mitologico, che incontrò le difficoltà mag-
giori nell’essere compreso e recepito favorevolmente nel Nuovo Mondo. 
Però la perizia scenica degli interpreti di tale straordinaria generazione 
di attori, demiurghi riconosciuti della scena mondiale, riuscirà a rendere 
graditi pure soggetti lontani, per molti aspetti, dalla sensibilità di quelle 
platee straniere, facendo apprezzare, infine, anche opere più spiccata-
mente classiche, per di più declamate in italiano e spesso in versi.

I Grand’attori ottocenteschi, quindi, spinti a viaggiare fuori dall’Italia 
e dall’Europa dal bisogno economico, derivante dalle misere condizioni 
in cui versava il palcoscenico italiano nell’età peri-unitaria a seguito di 
oltre mezzo secolo di guerre, ebbero non solo il merito, dopo aver pro-
mosso lo svolgimento risorgimentale, di gettare validi ponti culturali tra 
Vecchio e Nuovo Continente, favorendo la conoscenza delle loro virtuose 
doti recitative e della letteratura italiana ed europea; concessero non solo 

1 Quello del Grand’attore, com’è noto, fu un fenomeno caratteristico dei de-
cenni centrali dell’Ottocento italiano ed europeo, radicato in una concezione dello 
spettacolo che vede sul palcoscenico la presenza di una individualità d’interprete 
fuori dall’ordinario e che riassume nella sua personale esibizione tutto il senso della 
rappresentazione, mentre gli altri elementi (i comprimari, il testo, la scenografia) ri-
sultano del tutto subordinati. A fronte di una bibliografia piuttosto ampia, per un’a-
gile ricostruzione del profilo del Grand’attore in Europa, si veda: Alessandro Tinterri, 
Il“Grande Attore” e la recitazione italiana dell’Ottocento, «Acting Archives Essays», 
Acting Archives Review Supplement, 18 November 2012, pp. 1-27.



«E tutto ti serva di libro»114 Titolo contributo 115

tà rintracciabile a memoria d’uomo e di letteratura recente) le rendeva 
fortemente attrattive per gli europei trapiantati nel Nord America, de-
siderosi di recuperare per mezzo del teatro (oltreché della musica ope-
ristica) le proprie smarrite radici storico-culturali e, se non tutte, almeno 
quelle non troppo lontane. Inoltre, tra i lavori più replicati in assoluto vi 
era anche Suor Teresa di Luigi Camoletti,13 dramma di denuncia anti-
clericale e dalla profonda valenza scandalistica, scritto, secondo la moda 
del momento, nei suggestivi toni chiaroscurali adatti alla resa dei retro-
scena sentimentali e delle passioni soffocate proprie del fenomeno della 
monacazione forzata, che gli ottenne di essere apprezzato oltremisura a 
tutte le latitudini del Nuovo Mondo e moltissimo in America Latina, ove 
era nutrito grande interesse riguardo la triste consuetudine delle giovani 
“claustrate” contro la propria volontà.14 Tale tema rischiava però di indi-
gnare il clero, come accadde con il vescovo di Cuba, per esempio, che nel 
1868 interdisse la rappresentazione di Suor Teresa nella Isla Grande, mi-
nacciando (nonostante la compiacenza nutrita dal governatore spagnolo 
nei confronti la Compagnia e delle sue attrici) la scomunica ad attori e 
spettatori, finendo per creare un caso di risonanza “mediatica” che rese la 
pièce ancora più appetibile per la curiosità morbosa delle platee di tutto 
il resto del mondo.15 

Ma Adelaide Ristori, ed è fondamentale ribadire questo, detenne il 
merito di aver proposto impavida, in America Latina, anche la tragedia 
di matrice classica, greca principalmente e, a latere, pure quella biblica. 
Infatti tra i personaggi, inserito con la dovuta cautela, affinché, a fron-
te della suscettibilità confessionale delle platee, non si rivelasse un’arma 
a doppio taglio come Suor Teresa, vi fu quello di Giuditta (ancora una 
volta nella riscrittura di Giacometti). Soggetto classico anch’esso, pos-
siamo ben affermare, sebbene nella diatesi della derivazione veterotesta-
mentaria e che, ci si augurava, attraesse il pubblico statunitense, imbibito 
per molta parte dalle confessioni protestanti e puritane, maggiormente 

13 Suor Teresa o Elisabetta Soarez, dramma in cinque atti di Luigi Camoletti (No-
vara, 1804-1880), fu scritto nel 1848 e pubblicato a Novara da Crotti nel 1851.

14 Problema sentito, dati i numerosi conventi fondati soprattutto al centro-sud 
dai missionari cattolici: basti vedere l’incidenza numerica di questi luoghi di culto per 
esempio in Messico, dove per turismo oggi si segue La ruta de los Conventos, a testi-
monianza della massiccia cattolicizzazione di quelle terre evidente anche dalla folta 
realizzazione di edifici religiosi e della vita claustrale ad essi connessa, che suscitava 
enorme attenzione nel pubblico della Nuova Spagna. Interessante, a proposito delle 
peculiarità proprie della monacazione nelle “terre di conquista”, il saggio di Silvia 
Evangelisti, Espansioni: tra Europa e nuovo mondo, in Idem, Storia delle monache 
1450-1700, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 157-212.

15 Cfr. L. Pasquini, op. cit., pp. 85-90 e 482-483.

però esclusivamente alle peripezie dell’attrice Marchesa,6 riferiti preci-
samente alla sua prima tournée americana e al Giro del mondo.7

*   *   *

Ad onor del vero, i soggetti classici furono meglio recepiti in America 
Latina, mentre tra le produzioni della Ristori più applaudite negli USA 
ci fu, a conti fatti, una tragedia come la Maria Antonietta di Paolo Gia-
cometti (1867) che ne mette in scena la drammatica vicenda esistenziale, 
fatta scrivere appositamente per il pubblico nordamericano, ammaliato 
dalle cosiddette “regine tristi” della vecchia Europa, potenti, eleganti 
e sfortunate, di cui il repertorio ristoriano8 pullulava nelle differenti 
diatesi di Maria Stuarda di Schiller: applauditissima; Elisabetta Regina 
d’Inghilterra (1853) del citato Giacometti: un vero cult; inoltre si davano 
Renata di Francia,9 Lucrezia Borgia,10 Lady Macbeth11 e Giovanna La 
Pazza,12 come pure i danteschi Francesca da Rimini del Pellico e Pia de’ 
Tolomei del Marenco; eroine la cui prossimità cronologica (una storici-

6 Adelaide Ristori (Cividale del Friuli 1822 - Roma 1906) era figlia di comici di 
terz’ordine ma grazie alla straordinaria intraprendenza e all’eccezionale talento, non 
disgiunti da bell’aspetto, poté sposare (inizialmente contro il volere dei suoceri) il 
rampollo di una delle più prestigiose casate nobiliari romane, il Marchese Giuliano 
Capranica del Grillo, che divenne presto anche suo unico impresario nella Compa-
gnia Drammatica Italiana, fondata insieme dopo il matrimonio. 

7 Enrico Montazio, La Ristori in America: impressioni, aneddoti, narrazioni di un 
TOURISTE, Firenze, La Girandola, 1869; precedentemente a puntate, nel 1868, sul 
«Corriere italiano»; ora in Luciana Pasquini, Adelaide Ristori in America e a Cuba. Il 
romanzo di viaggio di Enrico Montazio, Lanciano, Carabba, 2015, pp. 109-470; Barto-
lomeo Galletti, Il giro del mondo colla Ristori. Note di viaggio del Generale B. Galletti, 
Roma, Tipografia del Popolo Romano, 1876; Marco Piazza, Con A. Ristori nel giro 
del mondo 1874-1875. Lettere di Viaggio di M. Piazza, a cura di Dino Piazza, Milano, 
Italgeo, 1928. 

8 Per i sovrani europei interpretati dai Grand’attori al maschile, basti il rife-
rimento all’emblematico Luigi XI di Casimir-Jean-François Delavigne impersonato 
magistralmente da Gustavo Modena.

9 Scritta nel 1873 da Paolo Giacometti.
10 Testo di Victor Hugo adattato da Paolo Ferrari.
11 Il testo shakespeariano fu adattato alle esigenze dell’attrice grazie allo sforzo 

congiunto di un riduttore e di un regista inglesi e tradotto in versi da Giulio Carcano 
nel 1857.

12 La storia di Giovanna la Pazza (pazza per amore), figlia di Isabella La Catto-
lica e moglie di Filippo d’Austria (Il Bello), era stata scritta nel 1855 dallo spagnolo 
Manuel Tamayo y Baus, con il titolo originario di Locura de amor, e ridotta in versi 
italiani da Francesco Dall’Ongaro. Fu recitata dalla Ristori nel 1859, replicata in tutto 
25 volte, ed ebbe la sua ultima rappresentazione a Città del Messico il 6 febbraio del 
1875.



«E tutto ti serva di libro»116 Titolo contributo 117

riano Oreste. Ne consegue che gran parte del repertorio classico proven-
ne agli americani dalla penna del settecentesco drammaturgo astigiano, le 
cui poetiche scritture di Mirra ed Oreste vennero “eroicamente” proposte 
nella lingua e nei robusti versi originari. Del resto, come riferisce bene 
Cambiaghi, citando il passo di un recensore francese apparso nel 1855 
sul «Cosmorama pittorico», scritto a proposito di Mirra recitata a Parigi: 
«non c’è alcun bisogno di sapere l’italiano per comprendere la Ristori 
[…]; per mezzo della musicalità della sua voce, dell’eloquenza del suo 
gesto, dell’espressione della sua fisionomia ella traduce per le orecchie e 
per gli occhi la poesia di Alfieri, in modo da far giungere alla compren-
sione indipendentemente dal senso esatto delle parole».19 «Nell’abilità a 
rendere sulla scena il dramma del personaggio e a tradurlo localmente 
con toni e ritmi appropriati risiede, dunque, il segreto dell’interpretazio-
ne della tragedia»20 da parte dei Grand’attori, al di là delle contingenze 
linguistiche. E poi, la realizzazione filologica dei costumi di scena, messi 
a punto con esattezza storica, faceva il resto. 

Il mito di Mirra, ripreso da Alfieri, fu codificato, com’è noto, nel I se-
colo a. C. nell’epillio intitolato Zmyrna (Smirna o Mirra) del poeta latino 
Elvio Cinna, di cui rimangono due soli drammatici versi21 e che fu proto-
tipo di preziosità formale e manifesto poetico della cerchia esclusiva dei 
Neòteroi o Poetae Novi. Il breve poemetto mitologico, lodato da Virgilio 
nelle Bucoliche (IX, 35-36) e da Catullo nel Carme 95, per l’elevatissima 
ricercatezza stilistica, getta le basi della fabula della giovane fanciulla di 
Cipro che scontò l’ira di Venere, sfidata dalla tracotanza di sua madre 
convinta, proclamava, di star per partorire una figlia più bella della dea. 
Fu così che Mirra, sbocciata alla giovinezza, subisce la vendetta divina 
iniziando suo malgrado a nutrire un amore incestuoso, inspiegabile ed 
incoercibile nei confronti del padre Cinira. Aiutata dalla perfida nutrice 
Ippolita, riuscirà ad ingannare l’amato, fingendosi altra donna, e a gia-
cere con lui ripetutamente, fino a concepire Adone, che darà alla luce 
dopo essersi trasformata in albero (secondo lo sviluppo ovidiano delle 
Metamorfosi)22 per sfuggire l’ira violenta del genitore, manifestatasi in 

na, atto unico di Josè Echegaray, ridotto in versi da Paolo Giacometti nel 1878; sarà 
rappresentato solo tre volte e soltanto in Europa, a Madrid, Cadice e Oporto.

19 Cfr. Mariagabriella Cambiaghi, “Rapida… semplice… tetra e feroce”. La trage-
dia alfieriana in scena tra Otto e Novecento, Roma, Bulzoni, 2004, p. 127.

20 Ibidem.
21 «Te matutinus flentem conspexit Eous / et flentem paulo vidit post Hesperus 

idem»; trad: «La stella del mattino ti ha sorpreso in lacrime / e poco dopo ancora in 
lacrime quella della sera».

22 Ovidio, Metamorfosi (X, 298-502). Il poeta latino appella Mirra come “scelle-
rata” ed il medesimo aggettivo le sarà attribuito da Dante nel Canto XXX dell’Inferno. 

aderenti alle suggestioni e agli ammaestramenti provenienti dal Vecchio 
Testamento rispetto alle popolazioni dell’America Latina, permeate da un 
cristianesimo di matrice cattolica, che si identifica molto di più nel Nuovo 
(base di predicazione della componente francescana e domenicana pre-
sente nel centro-sud del Continente). Ma non andò esattamente come si 
pensava, infatti i protestanti si irrigidirono non poco di fronte a certi temi 
a loro cari, mentre i cattolici li apprezzarono più del previsto. 

La Grand’attrice, quindi, e siamo al punto, ebbe l’ardire di diffondere 
in America latina non soltanto la dimestichezza con drammi di eroine 
e personaggi mitologici già noti presso l’orizzonte culturale americano, 
come avverrà per Medea, della cui sostanza narrativa il pubblico era, 
sebbene per approssimazione, già edotto (poiché il mito, di derivazio-
ne greco-euripidea, data la pregnanza e l’ampia geminazione letteraria 
dell’archetipo, aveva allignato profondamente nei codici culturali di par-
tenza, cavalcandone poi la migrazione), bensì ebbe anche il coraggio di 
proporre in loco la messa in scena delle gesta di eroine classiche “misco-
nosciute”, come ad esempio Fedra, Camma e Mirra, le cui pur emblema-
tiche peripezie non avevano superato l’ostacolo opposto alla memoria dal 
distacco con le precedenti origini geografico-culturali. Della Cassandra,16 
la sacerdotessa “non creduta” omerico-virgiliana, “riscritta” da Antonio 
Somma, invece, si persero del tutto le tracce nel passaggio dai teatri eu-
ropei a quelli oltreoceanici, mentre di Tisbe si ha notizia, da Bartolomeo 
Galletti,17 riguardo sole quattro rappresentazioni tra Messico, Cile e 
Perù, la cui fortuna però è del tutto taciuta sia dal cronachista di viaggio 
che dai recensori. 

A differenza della Ristori, Ernesto Rossi e Tommaso Salvini (la com-
ponente maschile della triade grandattorica) preferirono invece non ri-
schiare e ridurre il repertorio americano a pochi personaggi di sicuro 
impatto. Predilessero quindi in assoluto gli shakespeariani Otello ed Am-
leto, di gusto anglosassone; un certo spazio ebbero anche i biblici Saul, 
Mosè e Sansone, mentre la classicità rimase confinata ad un soggetto poco 
noto di Alexandre Soumet intitolato Il gladiatore18 e soprattutto all’alfie-

16 La tragedia in cinque di Antonio Somma, Cassandra, andò in scena per la 
prima volta a Parigi il 12 maggio 1859, l’ultima volta a Firenze il 19 gennaio 1870 e 
venne rappresentata in tutto soltanto 16 volte, principalmente in Italia e mai nei paesi 
di lingua anglosassone o germanica; era ritenuta opera incolore e di poca pregnanza 
e soltanto la presenza continuativa in scena dell’interprete principale riusciva a ren-
derla godibile, come del resto avveniva per molte pièce d’elezione grandattorale. Cfr. 
Teresa Viziano, Il palcoscenico di Adelaide Ristori. Repertorio, scenario e costumi di 
una Compagnia Drammatica dell’Ottocento, Roma, Bulzoni, 2000, p. 300.

17 Cfr. Bartolomeo Galletti, op. cit.
18 Anche nel repertorio ristoriano comparirà, in seguito, un Gladiatore di Raven-
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pudore costituivano escamotage risolutivi nella bigotta Europa borghe-
se (anche perché in fondo il mito classico, per quanto archetipicamente 
sconvolgente, apparteneva all’humus culturale autoctono), nell’ancor più 
rigido Nord America quelle vicende apparivano del tutto decontestualiz-
zate, lasciando affiorare soltanto l’aspetto deteriore delle vicende e talvol-
ta la completa incomprensibilità dell’assunto drammatico. Queste eve-
nienze faranno scrivere a Giuseppe Maria Borghi, anziano attore, sodale 
e compagno di peregrinazioni della Ristori, alcuni versi affettuosi, volti 
ad incoraggiarla nelle nuove imprese, con i quali auspica che il successo 
provenutole in Europa (dall’incestuosa) Mirra, le sia invece tributato nel-
le Americhe dalla (gelosa) Medea.26

Invero, data la corrispondenza dell’umano sentire che accomuna per 
contiguità culturale i latini e i mediterranei, fare apprezzare nella caliente 
America Latina il mito immane della maga greca, furente infanticida per 
amore di Giasone che l’aveva ripudiata (nonostante la comune prole e 
le mille avventure condivise alla conquista del Vello D’oro) per andare a 
contrarre un matrimonio più vantaggioso con la nobile Creusa (o Glau-
ce), fu per la Ristori impresa agevole. Mentre, affinché Medea diventasse 
un cult, il suo più valido cavallo di battaglia anche negli States, l’interpre-
te dovette faticare non poco. La grande tragica, infatti, a partire dall’8 
aprile 1856, data della prima rappresentazione a Parigi, andava sempre in 
scena con quella specifica tragedia, “per sistema”, perché (diceva:) «Me-
dea ha un fascino completo, ha un potere soprannaturale sovra gl’intel-
ligenti e sulle masse e dovunque dò Medea, fanatizza e si ripete”».27 Lo 
spettacolo piacque quindi ovunque tranne che, in prima battuta, negli 
Stati Uniti d’America dove tutto ciò che sapeva d’antico non era gradi-
to28 per cui, dopo l’esordio deludente del ’66, si era dovuto ricalibrarlo 
bene. Il soggetto, quasi più ancestrale che classico, era afflitto da sceno-
grafie troppo rudimentali per i gusti esigenti degli yankees, nonostante i 

26 Cfr. L. Pasquini, op. cit., p. 137.
27 Questo scriveva al corrispondente Carlo Balboni il 16 novembre 1858 a pro-

posito del successo della tragedia, così come riportato in T. Viziano, Il palcoscenico di 
Adelaide Ristori…, cit., p. 129. 

28 Cfr. T. Viziano, Ibidem. In realtà l’attrice, che aveva esordito con Medea a New 
York, nel suo primo viaggio del 1866, replicandola per una settimana di seguito, non 
doveva aver compreso bene nell’immediato che, seppure il gradimento del pubblico 
era stato buono (infatti venne chiamata sul proscenio per ben quattro volte, cosa del 
tutto straordinaria), nulla aveva però a che vedere con la risposta che sarebbe stato in 
grado di dare di fronte ad opere più vicine al suo gusto, come avverrà per Maria Stuar-
da o per Elisabetta d’Inghilterra, tanto da persuaderla a far scrivere appositamente da 
Giacometti per le platee newyorkesi la storia di una nuova regina sfortunata, quella di 
Maria Antonietta di Francia. 

seguito alla scoperta dell’inganno. L’intreccio alfieriano interpretato dalla 
Ristori abbrevia e modifica però il mito, facendo suicidare Mirra in preda 
ai sensi di colpa per la scabrosa passione consumata con Cinira, dietro il 
raggiro della mistificazione dell’identità. La trama di Mirra, dalla forte 
valenza drammatica, allusa anche da Dante nell’Inferno,23 furoreggiava in 
Europa, interpretata dalle maggiori attrici romantiche e, finalmente, con 
la Ristori travalicò l’Oceano. Fu apprezzata però in sole due piazze del 
Sud, in Argentina a Buenos Aires, e in Brasile a Rio, mentre a New York 
e negli stati del Nord fu motivo di scandalo anche per le orecchie meno 
puritane, tanto da essere espunta dai cartelloni e ritentata solamente una 
volta, a New Orleans, con discreto gradimento. Sarà quindi la compagine 
classica di Medea, Camma e Fedra a codificarsi, infine, come base fissa 
del repertorio ristoriano di matrice mitologica, applaudita con maggior 
trasporto in America Latina24 piuttosto che negli Stati Uniti.

Il problema dei gusti del pubblico, già di complessa soluzione in pa-
tria e in Europa, diventava un vero e proprio rebus quando le culture, le 
etnie e le religioni si moltiplicavano. Anche perché, spesso, era questione 
di sfumature, come dimostra il maggiore gradimento delle platee per l’al-
tra eroina incestuosa, Fedra, invaghita del figliastro, rispetto alla aborrita 
Mirra, innamorata del padre. I due miti, ugualmente imbevuti di inganni 
e menzogne, che notoriamente gli americani esecrano, si differenziano 
per un solo aspetto, però determinante: mentre Fedra, pur tentando, non 
riesce a concupire il figliastro, Mirra porta invece a orrendo compimento 
la peccaminosa tracotanza, arrivando a giacere con il padre, ed è così che 
la pièce alfieriana suscita il disgusto incontenibile del pubblico. Eppure le 
accortezze poste in campo per calibrare l’immoralità e la hýbris intrinse-
che ai personaggi classici erano massime: essi venivano fatti passare per 
“posseduti”, quindi innocenti, incolpevoli, pentiti e del tutto manovrati 
dai capricci degli dei.25 Ma se queste tecniche preposte a salvaguardia del 

L’albero della mirra prende infatti il nome dalla creatura in questione. Esso produce 
preziose stille di gommaresina, che secondo il mito sarebbero le lacrime disperate 
della fanciulla, pentita e spaventata, trasformata in pianta. 

23 Dante colloca Mirra nella decima Bolgia dell’VIII Cerchio dell’Inferno (Canto 
XXX, vv. 37-45) tra i Falsari di persona, e non nel Canto V tra i Lussuriosi, dato il for-
te riferimento all’inganno riservato dalla giovane cipride al padre Cinira, perpetrato 
falsificando la propria identità. Mirra è presente in Dante anche nell’Epistola ad Arri-
go VII di Lussemburgo, ove essa, sempre definita “scellerata ed empia”, è paragonata 
alla corruzione di Firenze.

24 In Messico invece il tris mitologico venne ristretto alle sole Medea e Fedra.
25 Cfr. Luciana Pasquini, Abilità rappresentativa, esoterismi d’attore e purificazio-

ne dei personaggi, in Idem, Il baule del Grand’attore. Letteratura e teatro nell’Italia del 
Risorgimento, Lanciano, Carabba, 2016, pp. 57-66.
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trice ma anche di tutti i componenti della compagnia»,30 e sempre con 
quell’antica tragedia greca, dopo reiterate repliche e tre mesi di perma-
nenza nell’Isola, si chiuse il corso di recite nella Regina delle Antille. 

In America Latina Medea fu plurirecensita. A Cuba ne scrisse, su «La 
Revista Habanera», il periodista autoctono Enrique Piñeyro31 con parole 
di ammirazione rivolte ad un saggio d’interpretazione potente, efficace, 
emotivamente trascinante e anche plastico dell’attrice, poiché fondato su 
pose teatrali che pare la accomunassero ad una statua greca, alla Niobe 
di Prassitele, appunto. La Medea della Ristori inoltre, stando al Piñeyro, 
farebbe riferimento direttamente alla pienezza tragica dell’eroina euripi-
dea, superiore a quella di Seneca o a quella di Corneille, dal cui calco si 
sarebbe geminata l’incommensurabile Didone virgiliana; per cui la palli-
da tragedia di Legouvè, definita dal recensore «composizione di un poeta 
moderno di terz’ordine», assume senso, afferma questi, esclusivamente in 
virtù della forma scenica impressagli dalla gloria italiana.

Ed è ancora una volta una recensione a spiegare i motivi del gradi-
mento di Medea alle latitudini latine, in Brasile nello specifico, ove lo 
scarto temporale che separa le scene antiche dalle moderne, seppur av-
vertito, non era patito come negli Stati Uniti. Infatti lo scrittore Joaquim 
Maria Machado de Assis, nelle sue cronache teatrali pubblicate dal 1859 
al 1879 sui quotidiani di Rio de Janeiro, intercetta la tournée del 28 giu-
gno-21 agosto 1869 tenuta dalla Ristori in quella città, redigendone quat-
tro articoli usciti sul quotidiano «Diario do Rio de Janeiro» ove trovano 
posto notazioni su Mirra, Fedra e soprattutto su Medea. Egli puntualizza:

Persone autorevoli dicono che queste passioni non appartengono al 
nostro tempo; ma io credo che si debba amalgamare la profondità dei sen-
timenti con la tendenza dell’epoca. Gli antichi comprendevano appieno 

30 Cfr. L. Pasquini, op. cit., pp. 76-77.
31 Enrique Piñeyro, El repertorio de una actriz. Adelaida Ristori, in Idem, Estu-

dios y conferncias de Historia y Literatura, Imprenta De Thompson y Moreau, Nueva 
York, 1880, pp. 260-288. All’interno dell’ampio articolo sono recensite dieci pièces 
rappresentate a Cuba dalla Grand’attrice nel 1868: Medea, Maria Estuardo, Pia de 
Tolomei, Sor Teresa, Giuditta, Elisabetta, Maria Antonietta, Macbeth, Fedra Y Norma. 
L’articolo reca in calce la seguente data: «Habana, 1867», evidentemente inesatta poi-
ché la tappa cubana della Compagnia Drammatica Italiana ebbe luogo dal 29 gennaio 
al 25 aprile del 1868. Il refuso si spiega con un difetto di memoria dell’autore che ha 
composto il volume nella sua interezza a posteriori rispetto alla data di scrittura dei 
singoli testi, visto che si tratta di una raccolta di articoli pubblicati nell’intero arco 
della carriera di Enrique Piñeyro, fino al 1880. Sono compresi nel libro gli scritti del 
periodo in cui egli visse in patria collaborando a periodici quali «La Revista Habane-
ra» e «La Revista del Pueblo» e di quello in cui si trasferì a New York, oltre ad alcuni 
inediti.

costumi fossero esatti e molto suggestivi. Per andare incontro alle pretese 
del pubblico si rese quindi necessario valorizzarlo con nuovi allestimenti, 
impressionanti, e così furono montate sul palcoscenico le altissime e brul-
le montagne della Colchide, dell’altezza di sette piani, rivelatesi persino 
pericolose per l’interprete; vennero riprodotte inoltre valli spettacolari 
e dirupi, cieli tersi ed infiniti, che esaltavano l’andamento ramingo della 
maga: tradita, indigente, disperata ed esule. 

L’approccio della Ristori con Medea fu quindi questione complessa, se 
non altro per il fatto che era stata scritta dal suo autore, il drammaturgo 
francese Ernest Legouvè, appositamente per Elisa Rachel Felix, beniami-
na assoluta delle scene parigine; però l’opera fu da questa rifiutata per la 
vistosa immoralità del soggetto e così transitò, dietro reiterate suppliche 
dell’autore, nelle demiurgiche facoltà della musa italiana, che proprio al-
lora esordiva in Francia, applauditissima e in piena rivalità con la Rachel. 
Adelaide allora ricevette l’investitura di Legouvè, accogliendola non sen-
za iniziali remore:29 mai infatti avrebbe voluto far la figura di strappare 
la pièce all’eroina nazionale del teatro francese nella sua propria terra. 
Ciononostante, infine, accolse la sfida e le preghiere del drammaturgo 
facendo diventare ben presto Medea un successo planetario, l’interpreta-
zione con cui apriva e chiudeva il corso di recite in repertorio in tutte le 
piazze del mondo. Inoltre, scegliendo opportunamente per la traduzione 
il compiacente Giuseppe Montanelli, preferito al più rigido Francesco 
Dall’Ongaro, e imponendo “qualche ritocchino” al testo dell’autore, l’at-
trice riabilitò perfettamente l’immagine del personaggio, traendone fuori 
una madre amorevolissima, “costretta” dalla cieca ambizione del tradito-
re Giasone ad uccidere i loro figli, peraltro ingrati, per averle addirittura, 
infine, preferito la ricca matrigna Creusa. 

Fu con Medea che la Compagnia Drammatica Italiana esordì per la 
prima volta a New York, come detto, e quindi a Cuba, nell’imponente 
Gran Teatro Tacón dell’Avana, il 1 febbraio 1868, mandando il pubblico 
in delirio: «il gradimento degli spettatori fu massimo, al punto che gli 
applausi chiamavano fuori scena l’attrice dopo ogni atto, ripetutamente, 
e si arrivò addirittura alle cinque volte. Inoltre sul palcoscenico venivano 
lanciate coltri di fiori e gli ammiratori non si sognavano neanche di con-
tenere l’entusiasmo, tanto che per manifestarlo erano saliti sulle panche, 
sventolando fazzoletti e tirando in aria cappelli, in onore della prima at-

29 Adelaide non intendeva dare l’impressione di voler approfittare della rinuncia 
della collega e rivale francese Rachel per scipparle un testo dalla portata certamente 
scandalistica (a causa del nucleo tematico dell’infanticidio) ma discretamente archi-
tettato per far presa sul pubblico. 
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descritta come una statua dalle multiple e ieratiche pose, sia che si dispe-
ri, sia che si risollevi, altera, dall’abbattimento, sia che stenda il braccio, 
minacciosa, per fulminare Giasone «con l’acqua del parricidio» o che 
stringa i figli al petto con profonda tenerezza: atti perfettamente calibrati, 
così da conferire all’interpretazione una pregnanza granitica. 

Per quanto riguarda la tragedia scritta da Giuseppe Montanelli34 nel 
1857 ed intitolata Camma, altro enorme successo ristoriano a tema clas-
sico, si è ancora una volta di fronte ad un testo dalla portata letteraria 
tutt’altro che formidabile, ma che ottenne però di essere ampiamente 
rappresentato ed applaudito sulla scena dei teatri italiani, europei ed an-
che transoceanici per venti anni di seguito. Il personaggio di Camma, che 
completa la galleria dei successi di derivazione letteraria antica in Meso 
e in Sudamerica, vanta codificazioni lontanissime: a partire da Plutarco 
infatti attraversa, sotto mentite spoglie e onomastica differente, le pagi-
ne di Boccaccio, Castiglione ed Ariosto, per poi insinuarsi nella penna 
risorgimentale di Montanelli, messa nero su bianco apposta per Adelai-
de Ristori. La gran fortuna che la creatura “riscritta” dall’autore toscano 
incontrò sulla scena mondiale ottocentesca è da ravvisare nel fatto che 
Camma si prestava bene (in virtù della forte valenza eroica, della lacera-
zione interiore e della potenza morale espressa) a suscitare le acute emo-
zioni dalle quali le platee ottocentesche desideravano venir sollecitate ad 
opera del dramma storico-mitologico così tanto in voga; e se, per caso, 
questo vantava anche pallide implicazioni risorgimentaliste, allora la for-
mula riusciva perfetta. 

La tragedia in tre atti, in versi, è ambientata in Galazia, al tempo delle 
lotte contro i romani oppressori, presso “un tempio druidico sulle rive 
del Sangario”, ove Camma, giovane vedova di Sinato, viveva come sacer-
dotessa della Diana celtica Corivena. Alla fanciulla, infatti, era stato assas-
sinato il coniuge per mano di Sinoro, un potente della comunità, valoroso 
in battaglia al pari di suo marito, del quale tutto ad un tratto era diventa-
to rivale perché innamoratosi perdutamente di lei. In seguito, l’omicida 
chiede la mano di Camma e, vedendosi rifiutato, cerca di spiegarle che 

34 Camma, Tragedia in tre atti di Giuseppe Montanelli, venne pubblicata a Na-
poli dalla Tipografia di Gennaro Fabricatore nel 1857 e rappresentata per la prima 
volta a Parigi, il 23 aprile dello stesso anno, al Thèâtre des Italiens. Montanelli era una 
delle figure di spicco del Risorgimento. Nacque a Fucecchio, Granducato di Toscana, 
nel 1816 e fu scrittore, politico, docente di Diritto; auspicava la nascita di una Nazio-
ne italiana federale come il Gioberti. Bonapartista, rimase in esilio dieci anni (con la 
moglie Lauretta Parra) in Francia, ove nei salotti parigini incontrò Adelaide Ristori e 
il suo consorte, il Marchese Giuliano Capranica del Grillo; insieme a Lauretta si legò 
con i Capranica di una lunga e leale amicizia, tanto da proporsi a loro come servizie-
vole traduttore ed autore drammatico. 

la massima secondo cui è necessario esagerare i sentimenti per esporli me-
glio in teatro. Oggi che, secondo un’espressione di Sterne, canticchiamo 
la vita, quei sentimenti ci sembrano sproporzionati. Ma badate bene: la 
sostanza è la stessa. Medea commuoveva le madri greche, come commuo-
ve le madri brasiliane: perché sotto la crosta di qualunque civiltà palpita 
il cuore umano. E dico di più; le passioni della tragedia hanno in genere 
conseguenze violente, ma sono identiche, in sé, alle passioni della vita. 
Una Medea di questo secolo non avvelenerà Creusa e non pugnalerà i 
propri figli; ma se non sentirà l’amore o la gelosia come l’antica Medea, 
penso che le sue passioni avranno poca forza.32

Invece, sulla Medea recitata a Buenos Aires nel giugno 1874 si dispone 
della recensione di José Maria Gutierrez, apparsa su un non meglio speci-
ficato giornale italiano dell’epoca stampato in Argentina (e antologizzata 
da Dino Piazza in appendice all’edizione delle Lettere di Viaggio di Mar-
co Piazza, primo attor giovane della Compagnia Drammatica Italiana nel 
Giro del Mondo)33 ove il periodista applaude l’interprete italiana come 
la «rivelazione della tragedia». Ella «è la musa fatidica della tragedia, è la 
Melpòmene antica col suo manto azzurro e la sua tunica a larghe pieghe, 
che calza il tragico coturno ed appoggia la destra, armata di pugnale, 
sugli altari di Tracia». Gutierrez mostra una conoscenza profonda delle 
fondamenta mitologiche del teatro classico, al cui interno incastona una 
figura tanto carismatica, per poi passare, con vera competenza scenica, a 
vagliarne la tecnica recitativa: «Le sue attitudini sono lo sforzo sublime 
dell’arte che involve in sé stessa per farsi dimenticare, confondendosi con 
la verità». Egli spezza così una lancia in favore del canone della natura-
lezza espressiva, arduo obiettivo evidentemente raggiunto dalla Ristori 
che si prefiggeva, quale primum movens dell’interpretazione, proprio la 
recitazione naturale, “alla francese”, come si diceva allora, improntata 
evidentemente al credo diderotiano. Infatti, sulle scene, si aspirava a 
modalità che i migliori attori italiani di Mediottocento perseguivano con 
alterni risultati, fisi nel conato di diffrazione dalla genìa dei comici del-
la generazione precedente, quella dedita alla recitazione enfatica a tutti 
i costi e cosiddetta “a precipizio” per la foga impressa al verso, spesso 
incomprensibile quando così violentemente snocciolato, da ottenere il 
poco felice esito di appiattire su schemi declamatori ostici o banali qualsi-
asi performance. Anche nella recensione di Gutierrez la Ristori in Medea è 

32 Cfr. Joaquim Maria Machado de Assis, Adelaide Ristori. Cronache, traduzione 
e cura di Francesca Barraco, Aosta, Keltia Editrice, 2011, pp. 21-22.

33 Marco Piazza, Con A. Ristori nel giro del mondo 1874-1875. Lettere di Viaggio 
di M. Piazza, cit.
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felicemente esportati in tutto il mondo. 
Del resto era quello il “teatro dell’attore”35 e non dell’autore, com’è 

noto ed evidente.

35 Secondo la cardinale definizione di Roberto Alonge in Teatro e spettacolo nel 
Secondo Ottocento, Bari, Laterza, 1988, p. 17.

l’eliminazione di Sinato non era stata da lui perpetrata per crudeltà bensì 
per amore, nella determinazione di poterla avere in sposa. Incalzata dalle 
numerose e reiterate pressioni dei familiari e dei concittadini, che spin-
gevano la vedova a stringere nuove nozze con un uomo tanto potente, 
Camma acconsente al coniugio. Ma ella segretamente finge e, una volta 
accolto Sinoro nel tempio come consorte, lo avvelena consumando la sua 
vendetta. Davanti all’altare della Dea, infatti, i novelli sposi sanciscono il 
matrimonio bevendo entrambi dalla coppa nuziale un liquido velenoso. 
Camma muore, lieta di andare finalmente a ricongiungersi con l’amato 
Sinato e, beffarda, invita Sinoro, che si contorce in preda agli spasmi della 
morte, a farsi apparecchiare, dagli amici e dei parenti, in cambio del letto 
coniugale un magnifico sepolcro.

Il lavoro di Montanelli schiera bene in campo tutti gli elementi utili 
a rendere gradita l’opera presso il pubblico coevo: Camma, esempio di 
onestà, di virtù, di bellezza ma soprattutto di valore e di coraggio, simbo-
leggia bene lo spirito di libertà dal tiranno alla base delle rivendicazioni 
autonomiche e risorgimentali che animava i patrioti in lotta. L’eroina è 
quindi “figura” dell’Italia che può emanciparsi valorosamente dallo stra-
niero. E la storia stessa del gruppo di Celti trapiantati in Asia Minore, 
minacciati dall’espansionismo di Roma, a cui essa appartiene, suscitava 
inoltre sentimenti molto vicini a quelli degli esuli italiani che si trovavano 
allora a Parigi, città in cui Montanelli, in esilio a sua volta, la scrisse, e 
ove ebbe la sua prima, fortunata rappresentazione al Thèâtre des Italiens 
il 23 aprile 1857. Non manca, tra l’altro, nella tragedia, l’impasto almeno 
tentato di “belle situazioni” e forti sentimenti quali amore, fede, vendetta 
e sussistono pure gli spunti adatti a spingere l’ingranaggio drammatico: 
inganno e capacità di dissimulazione. Così, sebbene vergata un po’ alla 
buona quanto allo stile, Camma venne composta seguendo le direttive 
dell’attrice, per cui le basi d’appoggio affinché l’interprete principale po-
tesse eccellere erano ben presenti. 

È evidente quindi come, data l’epoca, la drammaticissima Camma 
rappresenti un canovaccio quanto mai adatto alla resa grandattorale, no-
nostante il testo soffrisse moltissimo dal versante delle altezze poetiche e 
della valenza estetica (cosa di cui l’autore era perfettamente consapevole, 
com’è evidente dalle sue missive). L’intreccio appariva però ben calibrato 
rispetto alla mescolanza delle emozioni e dei colpi di scena, inoculati per 
la resa istrionica della maggiore tra le interpreti della creatura di Monta-
nelli. La Ristori infatti riuscì a rendere formidabile, davvero emblematico, 
anche questo personaggio, dopo averlo assoggettato alle sue famigerate 
“cure” e sollevato a vette rappresentative, pur a partire dalle miserie del 
testo dal quale nasceva, inserendolo così, a pieno titolo, tra i suoi cavalli 
di battaglia ove Camma occupa la galleria dei ritratti meglio riusciti e 
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Giuseppe Valentinelli

La prima bibliografia di titoli sul Montenegro fu compilata da 
Giuseppe Valentinelli (1805-1874) storico, bibliotecario e bibliografo 
italiano. Dopo aver terminato gli studi di teologia e filosofia a Padova, 
Valentinelli, dal 1841, lavorò come bibliotecario presso la biblioteca 
Marciana di Venezia, per poi diventarne prefetto nel 1845.2 Sebbene 
per la scienza e la cultura montenegrine, così come per quelle croate, 
il suo lavoro bibliografico abbia un’importanza piuttosto rilevante, nei 
nostri territori se ne possiedono informazioni piuttosto esigue, per lo 
più brevi o menzionate incidentalmente.3 In compagnia di Vincenzo De 
Vit (1811-1892), illustre filologo di Padova, Valentinelli, nel 1839, visitò 
la Dalmazia e, si suppone, anche alcune zone dell’odierno Montenegro 
al fine di raccogliere materiale per la sua opera pubblicata tre anni 
dopo a Venezia in lingua latina (Specimen bibliographicum de Dalmatia 
et agro Labeatium, Venetiis, Typus caecinianis, 1842, pag. 127). L’opera, 
in cui l’autore si riferisce al Montenegro con il nome della tribù illiri-
ca dei Labeates che dal IV secolo a.C. popolava le zone circostanti al 
Lago di Scutari, la dedicò all’allora re di Sassonia, Federico Augusto 
II (1797-1859). Impegnato, nei suoi momenti di svago, in ricerche bo-
taniche, il re sassone nel maggio del 1838, con l’intento di raccogliere 
piante di quei luoghi, compì un viaggio in Istria, nella Dalmazia e nel 
Montenegro. Una dettagliata relazione circa questo suo viaggio, che lo 
portò a essere il primo regnante straniero a visitare l’allora capoluogo 
del Montenegro, Cettigne, dove incontrò il governatore montenegri-
no, principe metropolita e poeta Pietro II Petrović Njegoš, fu pub-
blicata in lingua italiana dal botanico triestino Bartolomeo Biasoletto 
(1793-1858), al seguito del re, soltanto un anno prima dell’uscita del 
saggio bibliografico di Valentinelli.4 Che quest’ultimo fosse al corrente 

2 Su Valentinelli, Giuseppe http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-
valentinelli/

3 Su Valentinelli, Giuseppe, Enciklopedija Leksikografskog zavoda, Zagreb, 
Jugoslavenski leksikografski zavod, 1969, v. 6, p. 559; Dušan J. Martinović, Đuzepe 
Valentineli (1805-1874), Portreti, II, Cetinje, CNB “Đurđe Crnojević”, 1987, pp. 
7-13; Petar Rogulja, Giuseppe Valentinelli, Crkva u svijetu, v. 27, 1992, n. 1-2, pp. 
78-81: http://hrcak.srce.hr/53102; Vesna Kilibarda, Predgovor, Bibliografija o Crnoj 
Gori na italijanskom jeziku (1532-1941), Cetinje, CNB “Đurđe Crnojević”, 1993, 
tomo IV, v. 1, pp. 7-10; Giuseppe Valentinelli, Hrvatska enciklopedija, Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2013: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.
aspx?ID=63717; Zdravka Radulović, Bibliografski rad u Crnoj Gori https://www.
nb.rs/view_file.php?file_id=468

4 B. Biasoletto, Relazione del viaggio fatto nella primavera dell’anno 1838 dalla 
Maestà del Re Federico Augusto di Sassonia nell’Istria, Dalmazia e Montenegro, Trieste, 

Vesna Kilibarda
(Università del Montenegro)

bIblIograFIa ItalIaNI della Montenegrina1

Quando si parla dei legami culturali instaurati nel passato tra le due 
sponde dell’Adriatico, ovvero tra gli Italiani e i popoli della cosiddetta 
Slavia meridionale, la nostra attenzione viene attirata anzitutto da quelle 
personalità a cui dobbiamo i primi contatti, le prime scoperte, le prime 
testimonianze dirette, le prime descrizioni e illustrazioni, ovvero i pri-
mi durevoli risultati, dai complessi e ricchi scambi interculturali tra due 
mondi la cui vicinanza geografica spesso non ha influito in modo decisi-
vo, o comunque non sempre in modo positivo, sulle loro conoscenze e 
comprensioni reciproche. Per tale ragione oggi si rivela molto importante 
non lasciare nella dimenticanza i protagonisti di tali legami, bensì scoprir-
li, conoscerli e portare alla luce la loro attività di mediatori e tutto ciò non 
solo in funzione dello studio dei diversi aspetti dei rapporti culturali italo 
– montenegrini, ma anche per poter attuare una ricostruzione fondata e 
quanto più fedele della nostra vita culturale nel passato. Tra gli intellet-
tuali che, nel corso del XIX secolo, hanno contribuito all’avvicinamento 
del popolo italiano ai popoli della Slavia meridionale e, di conseguenza, 
al popolo montenegrino, e che, attraverso la loro opera di letterati, scrit-
tori, traduttori, pubblicisti, scienziati, bibliografi hanno fatto conoscere 
al pubblico di studiosi e, più in generale, al più vasto pubblico italiano, 
la storia, la tradizione, la letteratura o i processi sociali attuali in queste 
terre, si annoverano anche tre bibliografi italiani che, in modo assoluta-
mente peculiare, hanno operato diventando parte integrante della storia 
culturale del Montenegro inventariando, stillando elenchi e titoli di li-
bri e articoli in periodici di argomento montenegrino in varie lingue in 
qualità di primi compilatori della bibliografia montenegrina. In tal modo 
la storia della bibliografia retrospettiva relativa agli argomenti dedicati 
al Montenegro ed ai montenegrini sin dall’inizio si lega all’Italia e agli 
italiani. 

1 L’espressione montenegrina in questa sede si riferisce agli scritti di argomento 
montenegrino, ovvero ai volumi e agli articoli sul Montenegro e sui montenegrini 
redatti in varie lingue.
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Ager Labeatium qui et Mons Scodrensis,
it. Montenegro. – illyr. Cerna Gora

Valentinelli riporta complessivamente 13 titoli (pp. 18-21: N° 4-16). 
A queste unità appartengono due manoscritti, entrambi in lingua italia-
na, e undici edizioni stampate: in tedesco (4), francese (1), italiano (1), 
russo (1) e “illirico” (4). Per quest’ultime, ovvero per le lingue slave, rite-
nendole probabilmente meno note ai potenziali utenti della bibliografia, 
fornisce o il titolo originale corredato dalla traduzione in italiano, oppure 
solo il titolo tradotto in italiano, e poi, in entrambi i casi segue anche la 
versione in lingua latina. Se a ciò si aggiungono anche le 2 edizioni su 
Budva ( pag. 22: N° 23-24), le 18 su Cattaro (pp. 23-30: N° 25-53), 1 su 
Perasto (pag. 91: N° 281) e 1 su Risano (pag. 107: N° 360), allora dietro 
la copertina di questa bibliografia si ritrovano ben 45 unità che fanno 
riferimento a quelle zone dell’attuale Montenegro e in essa citate. 

Senza mai interrompere il suo lavoro di raccolta del materiale biblio-
grafico sulla Dalmazia e sul Montenegro, attingendo in gran parte alle 
biblioteche veneziane, ma anche ad altre biblioteche italiane pubbliche 
e private, Valentinelli, tredici anni più tardi, pubblicò una Bibliografia 
della Dalmazia e del Montenegro (Zagabria, coi tipi del dr Ljudevito Gaj,6 
1855, p. VII, 339)7 stampata a Zagabria, in lingua italiana, a cura della 
casa editrice Società storico-archeologica degli Slavi meridionali, fondata 
nel 1850, e tra i cui membri c’era lo stesso Valentinelli. Sebbene avesse 
completato con nuove unità il suo lavoro bibliografico del 1842, nella 
prefazione precisa di essere del tutto consapevole del fatto che anche il 
saggio in questione era privo di una parte molto importante e preziosa del 
materiale, considerate le numerose difficoltà in corso d’opera dovute all’i-
naccessibilità della stampa straniera, ai suoi rari contatti con la Dalmazia 
e, in primo luogo, al fatto che non conoscesse la «lingua illirica». Questa 
volta – precisa Valentinelli – nella bibliografia, seguendo i consigli di per-
sone competenti, aveva inserito soltanto le edizioni stampate, escludendo 
del tutto i manoscritti. Tuttavia, riteneva di aver fatto abbastanza perché 
qualcuno dei bibliografi locali potesse continuare su quella strada. Nella 
prefazione, con grande senso critico, si era soffermato sul suo precedente 
lavoro bibliografico, spiegando il perché, nell’edizione del 1855, avesse 
rinunciato alla sistemazione delle unità per ordine alfabetico – topogra-
fico per poi suddividere tutto il materiale che si riferiva alla Dalmazia in 
base alle quattro regioni amministrative attuali (Zara, Spalato, Ragusa, 

6 Filologo croato Ljudevit Gaj.
7 Ristampa: Bologna, Arnoldo Forni editore, 1967.

dell’esistenza di relazione di viaggio biasolettiana lo dimostra il fatto 
che la inserì nel suo saggio bibliografico, però nella parte dedicata alla 
Dalmazia. Valentinelli, nella prefazione, riferiva che il suo fine primario 
era quello di trattare solo la Dalmazia ma che poi, vista la vicinanza e 
dei legami commerciali tra la Dalmazia e il Montenegro, aveva deciso 
comunque di inserirvi anche quest’ultimo.5 Nella prefazione ringrazia 
il compagno di viaggio Vincenzo de Vit e un certo numero di collabo-
ratori per il sostegno e l’aiuto offertogli e per essersi messi a disposizio-
ne nell’esaminare i fondi delle biblioteche dalmate pubbliche e priva-
te (Luca Torre, Tomaso Ciulich, Matteo Kapor, Francesco Lanza); tra 
questi nomi figurava anche quello di Urbano Raffaeli di Cattaro che, 
come appunta in alcune singole annotazioni, gli aveva offerto assistenza 
a proposito dei tanti titoli che si riferivano alle Bocche di Cattaro e di 
alcuni titoli riguardanti il Montenegro.

Nel saggio bibliografico di Valentinelli sono annoverate complessi-
vamente 416 unità bibliografiche, tra opere stampate e manoscritti, di 
cui viene riportato anche il luogo in cui erano custoditi. Oltre che nelle 
biblioteche della Dalmazia, le unità sono annotate anche nei fondi delle 
biblioteche italiane a Venezia, Padova, Ancona, ecc. e, nella bibliogra-
fia, sono sistemate per ordine alfabetico in sezioni recanti titoli scelti in 
base a nomi di regioni e località definite, a loro volta, in base alla divi-
sione della Dalmazia austriaca di quel tempo in cui, nella bibliografia, 
oltre alla Repubblica di Ragusa in Dalmazia, si trovava anche la regione 
delle Bocche di Cattaro. All’interno di queste sezioni geografiche, a cui 
se ne aggiungono anche un paio intitolate in base a singole nozioni (es. 
Morlacchi, Uscocchi), le unità bibliografiche, tranne che in pochi spora-
dici casi di digressioni, sono organizzate secondo un ordine cronologico. 
La definizione di singole unità contiene il nome dell’autore, il titolo ori-
ginale e la relativa traduzione in latino, nonché i dati circa la località, la 
tipografia, l’anno di edizione e, anche se non in tutti i titoli, il formato. 
Nelle annotazioni in calce all’unità bibliografica, l’autore, sempre in lin-
gua latina, inserisce informazioni a suo parere significative e per la mag-
gior parte relative a pubblicazioni di ambito storico, letterario o religioso. 
Infine, fornisce un indice in cui, oltre al registro dei nomi, inserisce anche 
un elenco dei luoghi, dei concetti o delle cose. 

Nella sezione sul Montenegro intitolata 

H. F. Favarger libraio, 1841; Idem, Viaggio in Montenegro di Federico Augusto di 
Sassonia, saggio introduttivo Vesna Kilibarda, Lecce, Pensa, 2000.

5 J. Valentinelli, Praefatio ad lectorem, Specimen bibliographicum de Dalmatia et agro 
Labeatium, pp. 9-13. – Si veda https://archive.org/details/bub_gb__69UrbeaGEsC
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Con Kukuljević, Valentinelli a Venezia, nel 1863, pubblicò una raccolta di 
documenti custoditi nella biblioteca Marciana e che facevano riferimento 
ai legami della Venezia rinascimentale con i Balcani e in cui c’era del ma-
teriale anche sul Montenegro.9 Probabilmente fu questa la ragione che 
lo portò a escludere dalle bibliografie pubblicate a Zagabria i manoscritti. 

Cesare Tondini de Quarenghi 

A dare inizio a un lavoro di elaborazione di una bibliografia retro-
spettiva montenegrina proprio in Montenegro fu nel 1886 il padre bar-
nabita, valido pubblicista e poliglotta Cesare Tondini de Quarenghi 
(1839-1907). Il sacerdote italiano nella storia culturale del Montenegro 
ha lasciato numerose tracce. Tondini giunse nell’allora capitale monte-
negrina al fine di accelerare la fase conclusiva delle pluriennali trattative 
legate alla preparazione e alla sottoscrizione del Concordato della Santa 
Sede con il Principato del Montenegro, al quale si arrivò ben presto già 
nell’agosto di quello stesso anno, ovvero del 1886. Si trattava del primo 
accordo che regolava i rapporti tra la Santa Sede ed uno stato ortodosso 
e sul quale si lavorò a più riprese per ben otto anni.10 Durante il breve pe-
riodo trascorso a Cettigne, Cesare Tondini de Quarenghi – anche grazie 
all’intercessione del vescovo croato Josip Juraj Štrosmajer (1815-1905) 
– non solo riuscì a portare a termine la missione per la quale era stato 
inviato in Montenegro, ma ebbe anche modo di dimostrare la simpatia 
che nutriva nei confronti di questo Paese traducendo in italiano i versi 
dell’allora regnante montenegrino, il principe Nicola I Petrović (1841-
1921) all’apice della sua ispirazione poetica, nonché dei versi del maggior 
poeta montenegrino, il vladika Petar II Petrović Njegoš (1813-1851). La 
versione italiana di Tondini dei versi dei regnanti e poeti montenegrini, 
ovvero la poesia devozionale Alle Montenegrine, tratta dal dramma in 
versi di Nicola I L’Imperatrice dei Balcani di recente pubblicazione, e il 
canto funebre tratto dall’opera più famosa di Njegoš, il poema dramma-
tico Il Serto della montagna, furono pubblicati durante il suo soggiorno in 
Montenegro, su La Voce del Montenegrino, un giornale politico-lettera-

9 Esposizione di rapporti fra la Repubblica veneta e gli Slavi meridionali. Brani 
tratti dai diari di Marino Sanudo esistenti nell’I. R. Biblioteca di S. Marco (1496-
1533), vol. 1 (1496-1515), Venezia, Tipografia del commercio, 1863, con un proemio 
di Giuseppe Valentinelli (I-III).

10 Cfr. V. Kilibarda, Č. Tondini de Kvarengi i Crna Gora [Cesare Tondini de 
Quarenghi e il Montenegro], Filološka istraživanja danas, tom VI, Beograd, Filološki 
fakultet, 2014, pp. 209-223.

Cattaro). Inoltre, a quelle unità che facevano riferimento a ciascuna delle 
suddette regioni, aveva dato prima i titoli delle opere relative all’intera 
regione, per poi aggiungere, in seguito, quelli sulle singole città in essa 
situate, riportando alla fine anche quelle località in prossimità delle sud-
dette città. A compendio di ciò infine aveva inserito una sezione a sé con 
l’elenco delle unità sul Montenegro. Dopo aver spiegato in senso meto-
dologico la propria descrizione bibliografica delle unità, Valentinelli af-
ferma di aver cercato di inserire nelle annotazioni maggiori informazioni 
sugli autori e le opere, per facilitare la ricerca agli utenti compilando sta-
volta tre registri: dei nomi, degli oggetti e dei concetti geografici. Sempre 
nella prefazione, Valentinelli spiega anche il perché avesse tradotto in 
italiano soltanto i titoli nelle lingue slave, a differenza di quelli in latino, 
francese, tedesco e inglese che riteneva note alla maggior parte dei lettori 
più colti. Anche in questa occasione, con gratitudine, cita gli intellettuali 
dalmati che gli erano stati d’aiuto nel raccogliere il materiale bibliogra-
fico (Giuseppe Ferrari-Cupilli, Francesco Carrara, Luca Torre, Urbano 
Raffaeli), e si dice particolarmente grato all’illirico croato Ivan Kukuljević 
Sakcinski (1816-1889), storico, politico e letterato, meritevole non solo 
dell’interesse mostrato dalla Società storico-archeologica degli Slavi meri-
dionali di pubblicare la bibliografia, ma anche del fatto che aveva richia-
mato l’attenzione dell’autore su alcuni titoli a lui ignoti. 

La bibliografia di Valentinelli del 1855, con il primo Supplemento, 
aggiunto alla fine del volume, contiene complessivamente 1696 unità bi-
bliografiche in varie lingue di cui 57 fanno riferimento al Montenegro 
(pp. 258-265: N° 1632-1686; pag. 298: N° 1967-1969). Tra esse ci sono 
14 titoli in italiano. Prendendo in considerazione anche i 117 titoli che 
si riferiscono all’attuale costa montenegrina, all’epoca sotto il dominio 
austriaco, elaborati nella sezione su Cattaro (pp. 242-257: N° 1517-1631; 
pp. 297-298: N° 1964-1966), Valentinelli, al Montenegro, in questa sede 
ha dedicato 174 unità in varie lingue. 

Qualche anno più tardi, sempre a Zagabria, furono pubblicati an-
che i Supplementi al saggio bibliografico della Dalmazia e del Montenegro 
(Zagabria, coi tipi del dr Lodovico Gaj, 1862, str. 132).8 In essi, il bi-
bliotecario veneziano, collaborando ancora una volta con il croato Ivan 
Kukuljević Sakcinski, completò il suo lavoro bibliografico con altri 61 
titoli sul Montenegro (pp. 78-80: N° 643-663; pp. 105-106: N° 807-816) 
e sulle Bocche di Cattaro (pp. 74-78: N° 613-642; pp. 104-105: N° 803-
806). Di questi, tra i complessivi 816 titoli dei Supplementi, 29 erano sul 
Montenegro (di cui 5 in lingua italiana ), e 32 sulle Bocche di Cattaro. 

8 Ristampa: Bologna, Arnoldo Forni editore, 1975.
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inviassero a Cettigne informazioni bibliografiche e libri sul Montenegro 
contribuendo in tal modo al completamento della bibliografia, nell’anno-
tazione si legge, inoltre, che il Montenegro lo meritava assolutamente in 
quanto «fino ad allora aveva scritto la sua storia con il sangue, laddove 
agli altri era stato lasciato il compito di farlo con l’inchiostro. I montene-
grini non avevano avuto il tempo neanche di apprendere cosa e chi aveva 
scritto su di loro e meno che mai di scrivere di proprio pugno». 

Nella catalogazione di Tondini sono stati annotati libri in varie lingue 
– francese, tedesco, italiano, russo – ma soprattutto nelle lingue slave, sia 
in alfabeto cirillico sia in alfabeto latino. Per ciò che concerne i titoli ita-
liani, dei complessivi 9, la maggior parte risale agli anni Ottanta del XIX 
secolo, con alcuni usciti anche un paio di decenni prima. Poiché l’elenco 
era stato redatto frettolosamente, succede che l’unità contiene, spesso 
in modo incompleto, soltanto il nome dell’autore e il titolo dell’opera e, 
talvolta, l’anno di pubblicazione. 

La vera ragione e l’inizio stesso del lavoro alla prima bibliografia 
montenegrina, Tondini li rivelò qualche anno più tardi in un suo articolo 
pubblicato in lingua francese col titolo Annotazone sulla bibliografia del 
Montenegro, redatto in occasione del Congresso internazionale dei bi-
bliografi tenutosi a Parigi nel 1888.14 In quella sede spiega nel dettaglio 
com’era stato pubblicato in Montenegro quel primo elenco bibliografico 
della montenegrina, in modo assolutamente improvvisato e piuttosto in 
fretta, e anche il perché, per un breve periodo era stata procrastinata la 
pubblicazione della sua traduzione in italiano de “Il lamento“ di Njegoš. 
Infatti, sembrava non fosse conveniente pubblicare proprio nel giorno 
del compleanno del principe ereditario un canto funebre, tanto che il 
capo redattore de La Voce del Montenegrino aveva insistito che quell’in-
serto fosse sostituito dalla bibliografia di Tondini appena redatta e an-
cora non sufficientemente strutturata. Ovviamente fu chiaro allo stesso 
Tondini che il suo tentativo di dare inizio a un lavoro sulla bibliografia del 
Montenegro aveva avuto un esito imprevisto essendo stato inaspettata-
mente intessuto nel contesto degli intrighi locali di Cettigne e della corte 
che, come risultato, aveva dato la pubblicazione affrettata di materiale 
appena redatto. A giudicare dalla manifesta insoddisfazione di Marko 
Dragović per la debole risposta da parte di coloro da cui si aspettava 
che avrebbero consegnato le nuove unità bibliografiche, contribuendo 
così a portare avanti il lavoro, probabilmente anche l’elenco di Tondini 
avrebbe visto la luce solo nella bibliografia di Dragović, pubblicata sei 

14 C. Tondini de Quarenghi, Notice sur la bibliographie du Montenegro (Extrait 
du Compte rendu des travaux), Paris, au siege de la Societe bibliographique, 1889.

rio che usciva nella capitale Cettigne.11 In questa circostanza, ossia nella 
quasi totale inaccessibilità del periodico montenegrino fuori dalla realtà 
locale, occorre probabilmente ricercare le ragioni per cui per molto tem-
po nessuno era venuto a conoscenza delle traduzioni di Tondini e se ne 
cominciò a scrivere con estremo ritardo.12 

In collaborazione con Marko Dragović, primo bibliografo montene-
grino, all’epoca segretario presso il Ministero della Pubblica Istruzione e 
delle Opere ecclesiastiche a Cetinje, Tondini, nel corso del suo soggiorno, 
diede inizio a un lavoro di elaborazione di una bibliografia retrospettiva 
montenegrina, avviando questa importante attività fino ad allora mai eser-
citata in Montenegro. Nelle biblioteche pubbliche e private della città di 
Cettigne il sacerdote italiano, ottimo conoscitore di diverse lingue, elencò 
152 unità di materiale bibliografico che immediatamente, già nel corso 
dei mesi di giugno e luglio del 1886, venne pubblicato nei quattro supple-
menti dei numeri progressivi de La Voce del Montenegrino.13 Nella nota 
introduttiva della redazione pubblicata nei primi due appendici di questo 
allegato, nonché nella spiegazione aggiuntiva di Marko Dragović fornita 
alla fine dell’ultimo, ovvero della quarta appendice della bibliografia, si 
legge che il reverendo Tondini, attingendo alla biblioteca di Dragović e 
ad altre biblioteche della città di Cettigne, «con la massima volontà» ave-
va elencato i libri che «riguardavano il vecchio e il nuovo Montenegro», 
consapevole che si trattava soltanto di un primo passo nell’elaborazione 
di una bibliografia montenegrina più completa che avrebbe «facilitato 
il lavoro» di tutti coloro che, in futuro, avrebbero svolto ricerche sul 
Montenegro, consentendo agli stessi Montenegrini di venire a conoscen-
za di ciò che su di loro e sul proprio Paese veniva riportato nel mondo. 
Negli appunti si legge che lo stesso Tondini, in quanto compilatore della 
bibliografia, era consapevole che il suo lavoro bibliografico «fatto fret-
tolosamente» avesse delle carenze ma che, tuttavia, stimolato da Marko 
Dragović e dalla redazione de La Voce del Montenegrino, aveva deciso 
di darlo alle stampe. Appellandosi ai lettori istruiti e agli autori affinché 

11 Alle Montenegrine. Poesia di sua altezza il Principe Nicolo’ I. Dedica del dramma 
Balkanska carica, «Glas Crnogorca», XV, 1886, 23, pp. 1-2; Il lamento della sorella di 
Batrić, Saggio di traduzione della Naricaljka del Gorski vijenac di Pietro II Njeguš, 
«Glas Crnogorca», XV, 1886, 26, Appendice.

12 Il sacerdote italiano pubblicò nel 1902 anche la traduzione dell’ode Il 
Montenegrino all’Onnipotente dalla prima raccolta di versi intitolata Il Solitario di 
Cettigne (1834) di Njegoš. Cfr. Vesna Kilibarda, Njegoš i Italija [Njegoš e Italia], 
Podgorica, ICJK, 2014, pp. 216-222.

13 Pokušaj za bibliografiju o Crnoj Gori [Una bozza per una bibliografia sul 
Montenegro], «Glas Crnogorca», XV, 1886, 24, pp. 1-2, 25, pp. 2-3; 26, pp. 3; 27, 
pp. 2-3.
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e documenti, divisi in otto sezioni: bibliografia, storia, diritto e politica, 
letteratura, racconti di viaggio, geografia e topografia, flora, pubblicazioni 
periodiche. All’interno di tali sezioni, i titoli in latino, italiano, francese, 
tedesco, inglese, russo e nelle lingue degli slavi del sud li aveva distribuiti 
secondo un ordine alfabetico in base ai cognomi degli autori, ma senza 
alcun numero ordinale dinanzi alle unità e senza alcun registro in calce. La 
bibliografia montenegrina di Tenneroni contiene 47 titoli in lingua italiana 
di cui più di un terzo pubblicati nel corso del 1896, ovvero in un anno ca-
ratterizzato da un forte interesse da parte del pubblico italiano per la patria 
della futura regina d’Italia. Si tratta per lo più di annotazioni di viaggio sul 
Montenegro a cura di vari autori italiani e di versi epitalamici composti in 
occasione del suddetto avvenimento in onore della coppia di principi. 

Vale la pena ricordare in questa sede che la prima bibliografia sul 
Montenegro dei titoli in volumi e in periodici in diverse lingue straniere 
curata dal montenegrino Pero Šoć (1884-1966), allora esule in Italia, in cui 
i fondi della montenegrina erano stati compilati attingendo a varie biblio-
teche romane e parigine pubbliche e private, con dati giunti all’autore in 
modo diretto, ovvero mediante gli amici della Germania, dell’Inghilterra, 
degli USA e di altri Paesi, venne pubblicata proprio in Italia, prima su pe-
riodici (P. Chotch, Bibliografia del Montenegro, «L’Europa orientale», III, 
1923, 12, pp. 881-909), e poi, con delle integrazioni, anche in due apposite 
edizioni (Bibliografia del Montenegro, Napoli, Riccardo Ricciardi editore, 
1924, p. 84; Anonima romana editoriale, Roma, 1925, p. 85). Nell’edizione 
riveduta della bibliografia, pubblicata alcuni decenni più tardi (Ogled bi-
bliografije o Crnoj Gori na stranim jezicima [Saggio della bibliografia sul 
Montenegro nelle lingue straniere], SAN, Beograd, 1948, p. XII, 531), tra 
le complessive 4.130 unità bibliografiche, Pero Šoć inserì oltre 500 titoli 
sul Montenegro in lingua italiana, con un riconoscimento d’obbligo nella 
prefazione a Valentinelli e a Dragović di cui scrisse che “avevano creato le 
basi della bibliografia sul Montenegro”. La bibliografia di Šoć rappresenta 
la più completa bibliografia retrospettiva degli scritti sul Montenegro nelle 
lingue straniere prima della collana a più tomi intitolata Bibliografia mon-
tenegrina 1494-1994 nell’edizione della Biblioteca nazionale centrale del 
Montenegro, avviata in occasione del cinquecentesimo anniversario della 
prima tipografia degli Slavi del Sud, ovvero la Tipografia della dinastia 
montenegrina dei Crnojević nell’ultimo decenio del Quattrocento portata 
da Venezia e situata nella località di Obod presso Cettigne. Un volume 
di questa edizione è dedicato anche alla bibliografia montenegrina in lin-
gua italiana (Vesna Kilibarda, Bibliografija o Crnoj Gori na italijanskom 
jeziku (1532-1941) [Bibliografia sul Montenegro in lingua italiana], CNB 
“Đurđe Crnojević”, Cetinje, 1993, tomo IV, v. 4, p. 91). 

anni più tardi (Pokušaj za bibliografiju o Crnoj Gori [Una bozza per una 
bibliografia sul Montenegro], Cetinje, Kr. cr. državna štamparija, 1892, p. 
62) e in cui, con alcune modifiche e integrazioni, vennero inserite anche 
le unità pubblicate ne La Voce del Montenegrino compilate, nel 1886, 
dallo stesso Tondini. La bibliografia di Dragović conteneva 429 unità, 
laddove altre 31 erano state inserite in seguito come supplemento all’edi-
zione già pronta per la stampa. Dragović nella prefazione non dimentica 
di menzionare Tondini, ricordando gli incontri con il sacerdote italiano 
che aveva compilato i titoli scritti su Montenegro dei libri attingendo alla 
sua biblioteca privata. 

Annibale Tenneroni

Nel XIX secolo, oltre a Valentinelli e a Tondini, a occuparsi di una bi-
bliografia retrospettiva montenegrina fu un altro operatore culturale ita-
liano. Scrittore, storico e bibliotecario, Annibale Tenneroni (1855-1928), 
lavorando dal 1879 e per oltre tre decenni presso la Biblioteca nazionale 
centrale a Roma, nel 1896, in onore del matrimonio del principe eredita-
rio italiano Vittorio Emanuele III di Savoia e la principessa montenegrina 
Jelena Petrović Njegoš, compilò 186 unità bibliografiche sul Montenegro 
in diverse lingue.15 Il materiale bibliografico, che in gran parte deriva dal 
fondo de la montenegrina custodito presso la Biblioteca nazionale, ven-
ne pubblicato prima sul numero di ottobre della rivista romana La Vita 
italiana (III/1896, fasc. XI, pp. 457-463), per poi, con delle integrazioni, 
essere pubblicato come fascicolo a sé (Per la bibliografia del Montenegro, 
seconda edizione con giunte, Società editrice Dante Alighieri, Roma, 
1896, p. 9). In una breve introduzione, Tenneroni spiega che la maggior 
parte dei titoli era stata compilata attingendo direttamente alle edizioni 
originali, contrassegnando con degli asterischi quelli che si trovavano nei 
fondi della Biblioteca nazionale di Roma, laddove la parte minore, non 
contrassegnata, l’aveva attinta da varia letteratura sul Montenegro presso 
la Biblioteca nazionale. Rimarca altresì che in questa seconda edizione 
aveva cercato di correggere gli errori evidenziati a prima vista, nonché 
di completare la bibliografia con altri titoli, per lo più con quelli che, nel 
1896, erano apparsi in Italia in onore delle nozze Savoia – Petrović. 

Tenneroni aveva distribuito le unità in cui, oltre ai libri e agli articoli ap-
parsi nelle pubblicazioni periodiche aveva riunito anche alcuni manoscritti 

15 Per una storia dei bibliotecari italiani. Dizionario bio-bibliografico 1900-1990, 
a cura di Gregori, Giorgio de - Buttò, Simonetta, Roma, Associazione italiana 
biblioteche, 1999 http://www.aib.it/aib/editoria/dbbi20/tenneroni.htm
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«vecchia razza» (e paralizzata dalle pratiche trasformistiche di inamovibi-
li oligarchie) e invece accompagnò e ossessionò lo scrittore per più d’un 
trentennio, inconcluso fino alla sua morte e solo successivamente pubbli-
cato nella sua provvisoria stesura.

Ma intanto il De Roberto critico e saggista, già preso nel vortice di 
quell’intenso e prolifico tour de force letterario che nell’ultimo decennio 
del secolo lo fiaccò e accorò, andava cimentandosi su periodici e gazzette 
in una attenta ricognizione del «colore del tempo», e cioè delle illumi-
nazioni e delle lacerazioni, dei traumatici e salutari sussulti che artisti, 
ideologi e scienziati trasmettevano al «secolo agonizzante», e che noi oggi 
designiamo come «culture della crisi». Vorace e informatissimo, ecletti-
co e laicamente disponibile a dar voce a dottrine e maniere eterogenee, 
l’autore dei Vicerè andava così disponendo i tasselli di una mappatura 
dell’immaginario e del pensiero, di una fenomenologia della crisi; e sulle 
colonne del «Corriere della sera», che lo battezzerà primo columnist cul-
turale nella storia del nostro giornalismo, esordisce pubblicando a punta-
te nel 1896 il romanzo Spasimo, che l’anno dopo uscirà in volume.

Singolare e a tutt’oggi sottovalutato, quel romanzo, che fra le maglie 
d’un plot avvincente propone, proprio a ridosso della produzione saggi-
stica e delle recensioni derobertiane, una lettura a più voci di quel rovi-
noso crepuscolo epocale. E inoltre è uno dei primi e dei rarissimi “gialli” 
della nostra letteratura: ma appunto un giallo d’idee, dove il rigoroso 
processo indiziario istruito dall’autore per bocca del magistrato inqui-
rente non coinvolge tanto i personaggi quanto le idee che essi incarnano. 
Sono quelle idee a muoversi da protagoniste sulla scena e a dialogizzare 
i più brucianti dilemmi patiti dall’autore, sono quelle idee ad attirare il 
sospetto d’aver consumato un assassinio che non è solo quello della no-
bildonna Fiorenza d’Arda ma d’un intero mondo di certezze e valori. È il 
nichilismo nelle sue varianti, quella decadente e iconoclasta dello scritto-
re Vérod e quella torbida e cruenta d’un principe anarchico russo con un 
nome fin troppo trasparente: Zakunin.

Vale a dire Bakunin. La figura di Michail Aleksandrovič Bakunin se-
gnò in maniera prepotente l’immaginario degli scrittori europei fra se-
condo Ottocento e primo Novecento. E quando il riferimento non era 
evidente e dichiarato come nel romanzo di De Roberto, le allusioni a 
quell’incombente spettro erano disseminate nelle loro pagine. Forse era 
già adombrato, quando ancora l’anarchico pativa nelle carceri zariste, 
nella figura del protagonista di Rudin di Turgenev, il deraciné per voca-
zione, verboso e ignavo, incantatore e disadattato, l’inetto dalla cialtrone-
ria soffusa, tuttavia, di patetica nobiltà; e se in Padri e figli, scritto poco 
dopo la rocambolesca fuga di Bakunin, il nichilista Bazarov ha piuttosto 
le caratteristiche d’un idealtipo, proprio la sua esemplarità ci autorizza 

Antonio Di Grado
(Università di)

letteratura e aNarchIa

Due spettri atteriscono il borghese della seconda metà dell’Ottocento: 
l’adultera e l’anarchico. Entrambi esibiscono, nelle loro bandiere o sulle 
proprie carni, una “lettera scarlatta”: la A impressa sul petto di Hester 
Prynne e quella sventolante nei neri vessilli dei ribelli, dei libertari, dei 
regicidi.

A come adulterio, A come anarchia. Ma se del primo si è detto e scrit-
to tanto, e delle Bovary e Karenine che popolano quella letteratura, poco 
o nulla si è detto e scritto della seconda, a meno d’isolare le singole ma-
schere d’un Bazarov o d’uno Stavrogin, o di appiattirle sullo sfondo degli 
affreschi romanzeschi da cui sinistramente ammiccano.

Quando si porrà mano all’impresa, non mancheranno allo studioso di 
letteratura italiana opere e autori da censire né personaggi da far rivivere: 
dallo Zakunin di Spasimo e dai «geoclasti» dell’Imperio, romanzi “terribi-
li” di Federico De Roberto, ai più immacolati «ammonitori» di Giovanni 
Cena, dalle figure di anarchici evocate tra sgomento e fascinazione ne La 
folla di Paolo Valera o nel Primo maggio di De Amicis a quelle di autori 
pochissimo noti come l’Arturo Colautti di Nihil o l’Antonio Agresti de 
L’idea che uccide. E via via lungo un Novecento più incline agli “uomini 
di fumo” che a quelli «di tenace concetto»: da Viva l’anarchia! di Mario 
Puccini alla cattiva azione perpetrata ai danni di Bakunin e Cafiero dal 
Bacchelli del pur solido e godibile Diavolo al Pontelungo, da figure affa-
scinanti come l’anarco-futurista sufi Leda Rafanelli a quel crocevia di fu-
rori libertari e poetici che, tra la Baracca rossa di Alessandria d’Egitto e le 
Alpi Apuane e la Versilia frementi d’anarchia, vede aggirarsi e variamente 
atteggiarsi Enrico Pea, Giuseppe Ungaretti, Lorenzo Viani, la Gianna 
Manzini del bellissimo Ritratto in piedi, fino al Maurizio Maggiani del 
Coraggio del pettirosso.

Un «libro terribile», secondo De Roberto, avrebbe dovuto essere 
L’Imperio; e avrebbe dovuto «fare l’effetto d’una bomba»: immagine, 
questa, tutt’altro che fortuita o iperbolica in quella fin de siècle cruentata 
da frequenti e clamorosi attentati a monarchi e governanti. Lo scrittore 
aveva cominciato a raccogliere appunti già nel remoto settembre 1891, 
appena pubblicata L’illusione e nel pieno della gestazione dei Vicerè, 
per quel romanzo che avrebbe dovuto concludere la saga degli Uzeda di 
Francalanza e l’antistoria d’Italia scaturita dal «grembo infetto» di quella 
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nista e verosimilmente l’autore, ecco apparire il «Maestro»: «Bakunin lo 
steminatore») e gli regali seppur controvoglia, e a dispetto della strage 
da lui causata, una dissolvenza finale che sa di vittoria e di futuro: «Era 
verso l’ignoto che tranquillamente si incamminava; verso lo sterminio; a 
far saltare, dovunque vi fosse dinamite, uomini e città. […] Sarà ancora 
lui, certo, che si troverà di fronte l’agonizzante borghesia, il giorno che a 
ogni passo si sentirà saltare sotto i piedi i lastrici delle vie».

È lui, Souvarine, è l’anarchico, il futuro. Non il protagonista Étienne 
Lantier, fallimentare agitatore (stretto tra gli incubi evocati da Souvarine 
e il prudente buon senso riformista di Rasseneur), avviato infine dai buo-
ni propositi dell’autore verso la città e il socialismo organizzato. E lo è 
perché ben al di là delle disuguaglianze sociali è «una colpa collettiva, 
secolare» che occorre debellare, è un male oscuro a causa del quale, forse, 
«il solo bene era non esistere».

Anche queste profondità coscienziali e queste considerazioni apoca-
littiche saranno fatte proprie dal De Roberto dell’Imperio. E del resto 
Zola, descrivendo la miniera, non fa che condividere il lessico spietato 
e le immagini catastrofiche di Souvarine, aspro fermento per una straor-
dinaria potenza descrittiva, per quella scrittura a colpi d’accetta con cui 
l’autore di Germinal spiccona la materia con lo stesso vigore e la stessa 
furia di quei candidi bruti, dannati nelle sue viscere.

Altrettanto incerto è l’atteggiarsi degli scrittori di casa nostra e della 
medesima area engagée. Nel caso di Edmondo De Amicis e del suo Primo 
maggio l’incertezza sta addirittura a monte: pronto già nel 1893, dopo in-
finite esitazioni e nonostante le insistenze di Turati e dell’editore Treves, 
De Amicis finirà col non pubblicarlo mai. E sì che era un geniale incrocio 
di pamphlet e feuilleton, con interminabili ma argomentate discussioni 
teoriche e con tanto di agnizioni, duelli, adulteri. Al centro, la tormenta-
ta presa di coscienza socialista d’un intellettuale borghese e l’isolamento 
inflittogli dalla società cittadina, dalla famiglia stessa, dalla scuola dove 
insegna. Sullo sfondo, da un primo maggio al successivo, l’attesa timorosa 
di «qualcosa di grosso», che attanaglia una città intera, le sue occhiute 
élites, le sue classi laboriose. È un romanzo manifestamente – e come il 
suo autore – socialista, eppure protagonisti nascosti ne sono gli anarchici, 
la loro intransigente violenza, politicamente errata ma vessillo di purez-
za; e a fronte della leader limpida e austera, «monaca rivoluzionaria» e 
angelo dei reietti alla Anna Kuliscioff o alla Louise Michel, campeggia 
la figura come al solito scontrosa, ma come al solito lungimirante, d’un 
anarchico, il ferroviere Baldieri, duro quanto leale, inflessibile giudice di 
strategie compromissorie o di velleitarie conversioni intellettuali: «Mai 
due occhi umani non gli avevano frugato dentro all’anima come quei due. 
Tutto ciò che v’è ancora di dubbioso nella sua nuova fede, tutti i pensieri 

ad accostare al principe anarchico la sua natura scontrosa e irritante, e 
tuttavia positiva a confronto della mitezza ignava dei “padri” e dell’esito 
conformistico delle velleitarie inquietudini dei “figli”; alla fine, addirittu-
ra, eroica.

Ma per un Turgenev come per il Cernizevskij di Che fare? più conta 
la partecipe analisi d’una più complessa emergenza: l’avvento della ge-
nerazione nichilista. Turgenev li definisce «gli smascheratori»; e fa dire a 
Bazarov: «Sarò pronto a darvi ragione […] quando mi presenterete alme-
no un’istituzione, nel nostro ambiente contemporaneo, familiare, o socia-
le, la quale non provochi una piena e spietata negazione». E nel roman-
zesco evangelo offerto da Cernizevskij alla “nuova” gioventù, nichilista 
o populista, risulta evidente l’origine della rivolta dal disagio esistenziale 
e da un sublimato erotismo. Candore, sacrificio, lealtà, affettività: ecco 
i valori, non denunzia o protesta o lotta; è ancora una rivoluzione emi-
nentemente antropologica che si propugna, ma accanto alla purezza dei 
protagonisti fa contrasto l’inflessibile determinazione d’un Bakunin in se-
dicesimo, il «terribile Rakhmetov». È lui, per quanto arcigno ed estraneo 
a quella cerchia d’affetti, l’uomo nuovo.

Figure, dunque, al limite della sgradevolezza eppure portatrici di 
futuro: di questa ambivalenza della intellighenzia progressista nei con-
fronti del sovversivo irriducibile, dell’anarchico distruttore, di cui si tiene 
a distanza la ruvida diversità ma si subisce la fatale superiorità, recano 
testimonianza tanti personaggi di romanzo, quasi sempre deuteragonisti, 
posti dall’autore a contraltare del sincero ma cauto riformismo d’un pro-
tagonista-portavoce. 

Valga per tutti il Souvarine di Zola, che nella miniera che è grembo 
oscuro e trappola letale dei personaggi di Germinal, disdegna comitati e 
scioperi e piuttosto sogna in disparte la «distruzione integrale»: «Il vo-
stro Carlo Marx è così arretrato che confida ancora nel libero svolgersi 
delle forze naturali perché il miracolo si compia. Niente politica, niente 
cospirazione, è vero? tutto alla luce del sole e unicamente per ottenere un 
rialzo dei salari. […] Appiccate il fuoco ai quattro canti delle città, fal-
ciate i popoli, fate repulisti di tutto; e quando di questa società putrefatta 
non resterà più l’ombra, allora, ma solo allora, ci sarà la speranza che ne 
rispunti una migliore!».

Di queste torbide fantasticherie si ricorderà il De Roberto delle ulti-
me pagine dell’Imperio; ma ora conta notare come Zola, dopo aver dato 
una variante oltremodo forzata se non caricaturale delle idee libertarie, 
e aver condannato l’astensione di Souvarine e più il folle gesto che nel 
furore della colluttazione con la miniera-mostro porterà alla catastrofe, 
riconosca tuttavia al torvo eversore una sorta di suprema ed estrema lu-
cidità (e nelle sue argomentazioni oltranziste, che affascinano il protago-
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merita nonostante il repêchage editoriale a cura di Italo Calvino. Il quale, 
per parte sua, poco ne intese, presentandolo come mera testimonianza di 
quel guazzabuglio di generose e confuse idee «da cui comincia a prende-
re forma una coscienza socialistica».

E invece non di una vaga premessa si trattava, bensì di un’alternativa, 
o quanto meno di un sentiero interrotto. Nelle fantasticherie dei giovani 
protagonisti, non più «eroi delle soffitte» ma anonime comparse in un de-
gradato falansterio formicolante di reietti (Aeropoli, simile al Casone di 
Valera e ostello di emarginati come di sradicati, «rifiuti gli uni e gli altri»), 
fermenta un miscuglio di socialismo utopistico e anarchismo «amorfista» 
che travalica ogni forma di assetto sociale in favore d’una comunione 
cosmica che, assorbendo nella medesima «pulsazione» esseri e cose, non 
necessiti più di forme e di norme ma liberamente fluisca nell’eterea e 
finalmente affrancata surrealtà d’una «religione nuova».

Chimere romantiche? Scorie teosofiche? Direi piuttosto un’altra via, 
più radicalmente anarchica, un’altra e ben legittima maniera di progetta-
re l’utopia che, partendo dagli immaginifici miraggi di Fourier, attraversa 
le pagine più ispirate di un Kropotkin, il più sensibile e creativo tra i 
patriarchi dell’anarchia, per riversarsi nel calderone di impensabili folgo-
razioni e disordinate ribellioni di quel primo Novecento. Viene in mente 
quanto, a proposito di Fourier, scriveva Roland Barthes: «Il campo del 
Bisogno è il Politico; il campo del Desiderio quello che Fourier chiama il 
Domestico. Fourier ha scelto il Domestico contro il Politico, ha edificato 
un’utopia domestica (ma può essere altro un’utopia? può mai un’utopia 
essere politica? non è la politica tutti i linguaggi meno uno, quello del 
Desiderio? […] il politico è ciò che preclude il desiderio, salvo non vi 
rientri sotto forma di nevrosi: la nevrosi politica, o più esattamente: la 
nevrosi di politicizzazione). […] La vomizione della politica è quella che 
Fourier chiama l’Invenzione. L’invenzione fourierista […] mira al nuovo 
assoluto, a ciò di cui non si è ancora mai parlato. La regola d’invenzione è 
una regola di rifiuto: dubitare assolutamente […], essere in opposizione 
con tutto ciò che è stato fatto, non trattare che di quello di cui non è stato 
trattato, discostarsi dagli ‘agitatori letterari’, dalla gente del Libro, vanta-
re ciò che l’Opinione reputa impossibile».

Oltre la “politica”, dunque. Oltre la coattiva e oligarchica ideologia 
comunista, oltre la cruenta “propaganda del fatto” propugnata dall’a-
narchismo ottocentesco, e dal protagonista degli Ammonitori invece 
trasfigurata e purificata nel gesto estremo, apparentemente folle ma si-
nistramente coerente, progettato e consumato come un’alternativa uma-
nitaria al regicidio anarchico: il giovane tipografo Stanga si avventerà, 
infatti, anche lui sul sovrano ma non per uccidere, bensì per farsi uccide-
re. Semplici “ammonitori”, non terroristi: «I fatti di cronaca, i suicidii so-

e sentimenti che lo legavano ancora alla sua classe, gli parve che si agitas-
sero, che si contorcessero sotto quello sguardo come un gruppo di bisce 
sferzate».

Baldieri funge da cartina di tornasole delle esitazioni del borghese so-
cialista, e sul romanzo e i suoi inquilini svetta la sua presenza giudicante 
e scrutatrice: la stessa avvertita dal Consalvo Uzeda dell’Imperio derober-
tiano, in occasione della sua conferenza antisocialista, al cospetto di un 
severo e viglile drappello proletario di «spettatori silenziosi» (e sorprende 
la presenza coeva – e ovviamente fortuita – di spettatori altrettanto irri-
ducibili nella conferenza del protagonista Alberto di Primo maggio). E 
l’anarchico suscita «una specie d’ammirazione» tanto in Alberto quanto 
nell’autore, entrambi irretiti dalla inconfutabile nettezza della sua teoria 
(e della sua fede: frequenti, nel romanzo, i riferimenti al cristianesimo 
primitivo).

Molte e prolisse, ma tutt’altro che avventate, le discussioni su socia-
lismo o anarchia, sulla priorità dei «meriti» o dei «bisogni»; ma se nel 
finale Alberto approda al socialismo evoluzionista, gradualmente e cauta-
mente riformista, pure – e non a caso – nel suo primo maggio di sangue 
andrà a morire, e sia pure per dissuaderli, tra gli anarchici.

Un gremito retrobottega d’idee anarchiche e socialiste, accatastate 
alla rinfusa com’erano forse nella mente stessa dell’autore, è La folla di 
Paolo Valera, romanzo sociale di prepotente suggestione e senza eguali 
nella nostra compunta letteratura. Anarchica e non socialista è decisa-
mente l’attenzione, ch’era stata di Bakunin e poi di Kropotkin in op-
posizione all’operaismo marxista, ai dannati della terra, ai marginali, al 
Lumpenproletariat detestato da Marx; e infatti questo romanzo corale è 
ambientato nel Casone, brulicante alveare di subumanità, “folla” di brut-
ti-sporchi-cattivi. Niente pietas e niente “vinti”: e perciò lucida denunzia, 
spietato naturalismo, scrittura cancerosa, mimesi del disfacimento, fisio-
logia sociale, proliferazione di oltranze espressive e tematiche. I più bui 
bassifondi della nostra letteratura, popolati da freaks e da indemoniati in 
cerca d’una purezza lustrale.

Ma anarchica è pure la sostanza del trattato di riforma sociale fatico-
samente compilato dall’autodidatta Giuliano, eroe positivo dell’affollatis-
simo romanzo di Valera. Anche lui appartiene a quella genìa di idealisti 
di cui fornirà un ampio campionario, anche lui come Valera ormai agli 
albori del Novecento, il Giovanni Cena de Gli ammonitori. Tacciato da 
Gramsci, alla pari delle opere di De Amicis, di «socialismo piccolo bor-
ghese» (ma era appunto il socialismo che a Gramsci premeva liquidare, 
assieme a quella cultura positivistica che nutrì i suoi leader e fu occasione 
di radicale modernizzazione, sottovalutata da Gramsci e anzi schernita 
come risibile «lorianesimo»), quel romanzo non ha ancora la fortuna che 
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Molto più tardi, scrivendo per il “Giornale di Sicilia” nel 1921 il ne-
crologio per un Kropotkin morto, deluso e obliato, nella Russia bolscevi-
ca, sembrerà rispecchiarsi in lui in una sorta di comune winter of our di-
scontent: «Questo mistico, questo asceta, questo profeta della Palingenesi 
è vissuto abbastanza per tornare a inginocchiarsi sulla terra natale quan-
do parve che l’alba del gran giorno spuntasse, ma anche per vedere come 
aveva colto nel segno predicendo che tutte le rivoluzioni sono destinate 
ad abortire».

Conviene ricordare che anche sulla variante religiosa e non-violenta 
dell’anarchismo De Roberto si era, in più d’uno scritto, soffermato: su 
Tolstoj, sulla sua fede rivolta «non già alle chiese ufficiali, ma alla vera 
dottrina cristiana» (ma il pensiero dello scrittore russo, cui pur conce-
de che «s’accosta tuttavia più d’una volta al vero», gli pare comunque 
«confuso, contraddittorio e chimerico») e su Gandhi, di cui ammira «ciò 
che vi è di religioso e di ascetico nel suo anarchismo», ma dubita dell’ef-
ficacia politica della sua dottrina. Con i due articoli su Gandhi e con il 
necrologio di Kropotkin siamo, ovviamente, già in pieno Novecento, tra 
il 1914 e il ’21. De Roberto è stanco e deluso; e la sua inappagata curiosità 
intellettuale, l’attenzione sempre vigile ai segni dei tempi e alle novità, si 
accompagnano a una radicale sfiducia negli esiti di quelle istanze e forse 
nell’efficacia stessa delle idee. Ma all’altezza di Spasimo, nel cuore degli 
anni novanta dell’Ottocento, piuttosto che Kropotkin o altri apostoli del-
la rigenerazione è ancora Bakunin a incuriosire, a intimorire ma anche 
a tentare De Roberto, che poi lo abbandonerà a sguardi altrui, e non 
propriamente benevoli. In Italia a Riccardo Bacchelli, al suo Il diavolo 
al Pontelungo che racconta la penosa vicenda della Baronata, la villa nel 
Canton Ticino acquistata da Cafiero per Bakunin e causa d’una successi-
va rottura tra benefattore e beneficato; la racconta con affettuosa ironia, 
con la manzoniana indulgenza d’un moderato propenso al paternalismo.

E indulge alla caricatura: Bakunin è un fallito che insegue le sue pate-
tiche illusioni, come le fantasticherie di Oblomov, negli ozi sovvenzionati 
della Baronata, ma poi finirà in preda a una piagnucolosa voglia di perder-
si nella fallimentare insurrezione bolognese, ridicolmente abortita prima 
di nascere per la rodomontesca insipienza dei capi, la viltà degli accoliti, 
l’ostilità del popolo. Carlo Cafiero invece è un candido, è un «discepolo 
di Cristo»; e Andrea Costa è già un disilluso che sa, con l’approvazione 
dell’autore, dove tende la storia. Peggior sorte tocca alla schiuma di ribelli 
e spostati d’ogni sorta che li circonda: l’occhio di Bacchelli è quello del co-
evo “carabiniere a cavallo” di Emilio Cecchi, ma velato da un’indulgenza 
che gli fa rendere credibili i pronunciamenti e le argomentazioni del pur 
patetico – ma nobilmente, accoratamente patetico – principe anarchico, 
marcando la differenza con lo spietato e inumano nichilismo dei seguaci: 

prattutto m’attirano: li leggo avidamente per scorgere in essi un continuo 
ammonimento. I giornali illustrati dovrebbero scegliere piuttosto, tra i 
fattacci, quelli che eccitano alla bontà, alla riflessione sulle miserie socia-
li, aldesiderio di rimediarvi. Il sangue è sempre fecondo: è forse il solo 
reagente che scuota la società inerte e curante soltanto d’un benessere 
corporale. Esso nuoce alla digestione, e chi vuol bendigerire deve cercar 
un rimedio. Sono gli strappi della catena che molti non sentono al piede, 
foderati come sono d’ovatta e di velluto… Siam tutti legati gli uni agli al-
tri; così volle la natura. Ad ogni forte strappo qualche lieve ammaccatura 
si produce anche nei più grassi e prosperosi».

A Kropotkin, e al suo anarchismo dotato di «sensibilità poetica» e 
«attitudini contemplative», De Roberto dedicò più d’uno scritto, su quo-
tidiani e riviste. Il più corposo e rilevante è il vero e proprio saggio appar-
so, a proposito dell’autobiografia del rivoluzionario russo, sulla «Nuova 
Antologia» del primo agosto 1905. Kropotkin sognò una rivoluzione che 
fosse «risveglio dell’intelligenza umana», una rivoluzione «negli spiriti 
più che nelle istituzioni»; e un rivoluzionario «sentimentale» più che as-
servito agli aridi dettami della scienza. Così almeno lo legge De Roberto: 
come un mistico, come un poeta. Nei suoi sogni di palingenesi, nella 
sua fiducia nel naturale accordo degli esseri umani sembra che il nostro 
scrittore, parlandone con sorprendente simpatia e tutt’al più riservando 
al fervorino finale la riprovazione per i «delitti inumani» dei terroristi, 
cerchi una medicina per il proprio radicale pessimismo: per lo spietato 
rigore con cui aveva giudicato nei Vicerè, e in tanta narrativa e saggistica 
d’argomento amoroso, l’universo del Potere e quello dell’Eros; per l’a-
maro disincanto che aveva riversato, in Spasimo, nei personaggi di Vérod, 
l’intellettuale che fa da portavoce dell’autore e dei suoi più accorati rovel-
li, e di Zakunin, il rivoluzionario che fa da quasi omonima controfigura 
del patriarca più rinomato e famigerato dell’anarchia internazionale.

E infatti scrive, nel suo saggio sulle memorie di Kropotkin, che a so-
miglianza del futuro assetto egualitario, affidato all’«accordo spontaneo e 
mutevole» e ad un «equilibrio non stabile», si configura «lo stato morale 
dell’anarchico, dell’uomo ansioso di libertà, insofferente di freni, pronto 
sempre a voltarsi da quel lato verso il quale lo spingono le minime deter-
minazioni della volontà, ed a distruggere ciò che ha costruito non appena 
ne è scontento e inceppato». E par che dica di sé, della sua irrequietez-
za intellettuale, del suo onnivoro eclettismo, della sua ricerca inesausta e 
febbrile di nuove sollecitazioni, di nuove sequele di entusiasmi e delusio-
ni. E del suo relativismo, appreso dal prediletto e chiosatissimo Herbert 
Spencer, grazie al quale lo scientismo positivista poteva pur lambire «l’In-
conoscibile» e magari lasciarsi tentare da sporadici miraggi eversivi (e cer-
to di Spencer il nostro avrà conosciuto pure Il diritto di ignorare lo Stato). 
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P.S., che con logica poco dissimile si pretende diventi l’arbitra del pen-
siero italiano».

È la consueta ambivalenza dell’intellettuale progressista nei confronti 
dell’insostenibile coerenza dell’anarchia. E ne è prova anche il secondo 
dei romanzi «anarchici» di Conrad, Con gli occhi dell’Occidente. Più pro-
blematico del primo, meno astioso e manicheo, anche questo sciorina 
un campionario di varia umanità libertaria, ma – tranne quel Necator di 
cui si è detto – non più segnata dalle stimmate della follia o del crimine: 
anzitutto Haldin, fanatico e puro, vittima sacrificale del tradimento del 
protagonista Razumov (un Raskolnikov dostoevskijano d’oscure origini e 
tortuoso sentire, un’altra spia: inviata, questa volta, a Ginevra a infiltrarsi 
nella colonia degli esuli anarchici russi); e poi – immancabilmente – il 
solito prestanome di Bakunin, il buffo Pëtr Ivanovic, ma anche la serva 
Tekla ex-rivoluzionaria umiliata e offesa (e i servi sono, nel romanzo rus-
so, presenze positive e spesso, come qui, addirittura salvifiche) e soprat-
tutto una figura limpida, e dotata di indulgente sapienza, come la leader 
Sophia Antonovna (controfigura anche lei, ma di più d’una di quelle ma-
gnifiche vestali della rivoluzione – Flora Tristan, Frances Wright, Louise 
Michel, Vera Zasulic, Clara Zetkin, Emma Goldman – che turbarono o 
incantarono il maschio borghese da un secolo all’altro).

Una Petite Russie, quella Ginevra. Un laboratorio, per Conrad, in cui 
studiare quella sregolata e generosa “anima russa” cui anche De Roberto 
dedicò, affascinato, vari articoli e parecchie allusioni, e che noi sentiamo 
palpitare in un Nečaev come in un Dostoevskij, in un Bakunin come in un 
Tolstoj, nella prigione di San Pietro e Paolo come nel giardino dei ciliegi. E 
Conrad fa dire a Razumov: «Non possiamo fare a meno di un’ubriacatura 
di qualche specie: per diventare sfrenati nel dolore o piagnucolosi nella ras-
segnazione; per giacere inerti come un ceppo o appiccare fuoco alla casa».

Ecco come viene percepita l’anomalia anarchica «con gli occhi 
dell’Occidente»: come una singolare variante antropologica, come una 
fatale ma terribile necessità storica o come un fosco miraggio da invocare 
nella disperazione.

Anche il De Roberto di Spasimo, di qua dal crinale che separa i due se-
coli, come Bacchelli e come Conrad ambientava la sua storia nella Svizzera 
dei fuorusciti. E anche il suo intento, almeno inizialmente, appare tutt’al-
tro che apologetico nei confronti di quell’animata e animosa colonia. Non 
si può evitar di notare che l’austero e legittimista «Corriere della sera» gli 
aprì le porte, addì 26 novembre 1896, proprio per la pubblicazione in ap-
pendice di Spasimo, che poteva apparire al committente, se non all’autore 
stesso, efficace strumento di propaganda anti-anarchica. La storia degli 
scrittori assoldati a tal fine dal giornalismo controrivoluzionario, in Italia 
e altrove, va ancora fatta; e il suo capitolo più rilevante, e forse iniziale, 

come quei «templari dell’annientamento» ed «eroi della fine» che sinistra-
mente occhieggiano coi loro deliri distruttivi e autodistruttivi («Per libe-
rarsi, non basta morire; non bisogna nascere […]. Abbasso l’esistente!») e 
ricordano i “biofobi” e “geoclasti” invocati e/o paventati, in quello stesso 
primo scorcio del Novecento, dal De Roberto dell’Imperio.

Con occhi non diversi («con gli occhi dell’Occidente», si sarebbe ten-
tati di dire) guardava a quel mondo, tra il 1907 e il 1911, il Conrad de 
L’agente segreto e, appunto, di Con gli occhi dell’Occidente. Nel primo dei 
due romanzi il sedicente anarchico, in realtà agente provocatore, non è 
che un travèt accidioso e risentito, con famiglia a carico, in una Londra 
tetra e collosa, brulicante di outsider. Ma più conta la variegata fenome-
nologia di anarchici veri squadernata da Conrad: Michaelis, un Bakunin 
in sedicesimo, prova di stampa del Pëtr Ivanovic del romanzo successivo; 
il feroce Yundt (anche lui si reincanerà in quel romanzo, nel personaggio 
di Necator che palesemente allude al terribile Nečaev, da Dostoevskij in 
poi anti-mito e spauracchio nella storia dell’anarchia e dei suoi lettori/
detrattori); il Compagno Ossipon, dozzinale rimasticatore delle teorie di 
Lombroso; e ancora il «Professore», confezionatore di esplosivi, assor-
to unicamente nella ricerca della bomba perfetta, radicalmente e arida-
mente votato al fine a sé della distruzione (un “geoclasta”, per dirla con 
De Roberto). A lui è riservato l’onore di campeggiare nel finale, perché è 
ancora una volta l’anarchico a camminare verso il futuro, ma verso un fu-
turo di tenebra, un’apocalisse: «E il Professore incorruttibile camminava 
anch’egli stornando gli occhi dalla moltitudine odiosa del genere umano. 
Per lui non c’era avvenire. Egli l’aveva a sdegno. Egli era una forza. I suoi 
pensieri accarezzavano immagini di rovina e di sterminio. Camminava de-
bole, insignificante, logoro, miserrimo… e terribile nella semplicità della 
sua idea, che per la rigenerazione del mondo invocava le forze distruttive 
della pazzia e della disperazione. Nessuno lo guardava. Ed egli proseguiva 
inavvertito e micidiale, come un contagio in una strada piena d’uomini».

Il riferimento alla straordinaria diffusione delle teorie di Cesare 
Lombroso impone di citare il trattatello che nel 1894 l’antropologo, 
psichiatra e criminologo torinese dedicò a Gli anarchici, che annetteva 
alla sua pervasiva categoria di «criminalità» ma facendo eccezione per 
Kropotkin e per Ibsen (e occorre ricordare che anche il grande dramma-
turgo norvegese – si pensi al suo Catilina o a Un nemico del popolo – va 
annoverato fra gli apostoli o i fiancheggiatori dell’anarchia); e tuttavia, 
se di quel movimento condannava gli esiti funesti, pure ne salvava certi 
moventi ideali, primo fra tutti la legittima ripulsa della falsa democrazia 
parlamentare, mendace e feroce guardiana degl’interessi di pochi. Tant’è 
che dichiarava in apertura d’aspettarsi in egual misura «il pugnale dell’a-
narchico, che pretende confutare uccidendo, e la daga di una guardia di 
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del resto, i sedicenti tirannicidi sono italiani; ma quei gesti estremi, spesso 
compiuti da figure tanto candide e visionarie da sembrare uscite dalle 
pagine di Dostoevskij, furono risolutamente ripudiati da gran parte del 
mondo libertario, e in Italia da Malatesta e Merlino.

Folta la letteratura, da Lombroso in là, su quei delitti e sulle idee che, 
malintese o radicalizzate, li avevano ispirati. Ma il pericolo anarchico non 
è, per De Roberto, che uno dei tasselli incastonati nella rassegna d’idee 
offerta da questo romanzo-saggio che parrebbe indagare sull’omicidio (o 
suicidio?) d’una agiata e sensibile dama e proporre, mediante successivi 
colpi di scena, diverse e tutte credibili soluzioni, e invece intende esplora-
re manifestazioni e ragioni d’una crisi epocale. Il principe anarchico e la 
sua correligionaria Natzichev sono anzi sbattuti sul banco degli imputati 
dall’inconscia ansia derobertiana di sbarazzarsi d’un invadente e pernicio-
so «compagno segreto», d’una tentazione fin troppo cara allo studioso di 
Leopardi, al lettore di Turgenev e dei grandi romanzieri russi (ma anche 
della letteratura rivoluzionaria: il personaggino della Natzichev sembra 
venir fuori dal Che fare? di Cernizevskij), infine al disgustato osservatore 
d’un “contesto” corrotto e d’una fine di secolo che sa d’apocalisse. E non 
a caso, se è la fosca utopia di Zakunin a rivelarsi alla fine esecutrice del de-
litto su cui si indaga, è tuttavia alla filosofia «negatrice, fredda ed amara» 
di Vérod che tocca il ruolo di mandante morale e di complice del caos.

E perciò è anche autocritica quella disamina delle responsabilità della 
letteratura, della sua azione disgregatrice e a suo modo anarchica («noi 
ci accordammo nel disperare della vita» – dice Vérod di Zakunin e di sé; 
– «entrambi vedemmo nel mondo un meccanismo incosciente, un vano 
giuoco di forze cieche e soverchianti»). E Spasimo sembra configurarsi 
anzitempo (De Roberto ha solo trentacinque anni!) come un canto del 
cigno, avvitato su se stesso come un morente che s’abbandoni e che tut-
tavia, nell’interpretare quel gesto, come per miracolo esibisca «la grazia 
innaturale di Nijinskij» (also sprach Battiato): una stremata leggiadrìa, 
una virtuosistica torsione. Tanto più nobile e struggente, con quel rigo-
glioso e patologico proliferare d’idee, interrogativi, dubbi e smentite che 
affratella questo romanzo al trattato derobertiano sull’Amore e ne fa un 
romanzo-saggio: ovvero un romanzo senza storia, tutto psicologico, tut-
to raziocinante, e un “giallo” senza indizi, eventi e moventi, traboccante 
solo di ragionamenti, che non lascia illazioni e sospetti al lettore, li anti-
cipa e li impone, nulla sottintende. Insomma un teorema (ma post-eucli-
deo, tutt’altro che lineare e univoco, da allettare un Heisenberg), ovvero 
un meta-romanzo e un meta-poliziesco, che contiene e consuma tutte le 
ipotesi e tutti i «gialli» da quello snodo sviluppabili.

Quanto a Fiorenza, la donna uccisa, protagonista in absentia come 
la principessa Teresa dei Vicerè, la sua figura pare rimandare alle tan-

prenderà il nome dai Demoni di Dostoevskij, pubblicati dal 1871 sull’ul-
traconservatore «Messaggero russo». Su quel capolavoro stendeva, infatti, 
un’ombra sinistra l’affare Nečaev: ovvero la figura inquietante del famige-
rato nichilista, in principio caro a Bakunin e nei Demoni impersonato da 
Verchovienskij, e l’uccisione d’un membro della setta sospettato di poter 
tradire. Qui la vittima è Satov lo studente, passato dal nichilismo alla slavo-
filia e personaggio-idea come Kirillov, anche lui ex-nichilista ma converti-
to a una singolare filosofia del suicidio (di cui approfitterà Verchovienskij, 
facendogli firmare una falsa confessione dell’omicidio), o come Sjgaliov 
(la cui torva dottrina oggi può leggersi a commento dei difetti originari e 
degli sviluppi inevitabilmente negativi della rivoluzione bolscevica) e gli 
altri membri della setta, più o meno plagiati da Verchovienskij-Nečaev, 
creatura infame fino al grotte sco, tragicomicamente subdola e feroce. Per 
non parlare dell’aristo cra zia locale e del coro provinciale, del loro chiac-
chericcio vaniloquente e delle pose cialtronesche dello scrittore progressi-
sta Karmazinov che palesemente allude a Turgenev.

Su tutti svetta il tragico antieroe Stavrogin, già in bilico sul crinale che 
lo separa dall’inetto novecentesco, di cui anticipa l’apatia e il disincan-
to, l’amoralità e l’indifferenza, il gesto gratuito e – insieme – l’ossessione 
dell’espiazione. Intorno a lui, ai suoi silenzi enigmatici, alla sua sprezzan-
te superiorità, al suo spleen interrotto da ardori autopunitivi e sconfinan-
te in colpevoli inerzie, ruotano tutti: anche Verchovienskij, che lo odia 
e danneggia perché l’idolatra. E se il nichilismo e il suo truce campione 
subiscono dall’autore una durissima condanna, non meno impietosa è nel 
romanzo l’irrisione di tutte le altre dottrine (e non è che la reazione sla-
vofila, cui si è convertito l’ex deportato Dostoevskij, ne esca benissimo!), 
e del Potere: le une e l’altro ridotti a vaneggiamento impotente e a parata 
grottesca, tanto nei tanti dialoghi isterici e paradossali, quanto nelle scene 
d’insieme come quelle della conferenza e del ballo, squallida rassegna e 
inglorioso crepuscolo d’un mondo d’ipocriti soprusi e di dilagante bétise. 

Anche nel caso di Spasimo, dunque, si tratterebbe di un’opera a tesi 
che quelle tesi travolge e stravolge nel suo farsi? Certo in quell’ultimo 
scorcio di secolo gli allarmi non mancavano, né dava requie la lunga se-
rie di attentati anarchici che si succedevano incalzanti, all’insegna della 
“propaganda per il fatto”. Nel 1878 erano stati gli attentati falliti ai danni 
di Umberto I di Savoia, dell’imperatore germanico Guglielmo I e del re 
di Spagna Alfonso XII; nel 1881 quello, andato invece a segno, allo zar 
Alessandro II; e ancora: nel 1889 e nel ’94 gli agguati a Crispi, sempre 
nel ’94 gli assassinii di Sadi Carnot e di Giuseppe Bandi, nel ’97 ancora 
un attentato a re Umberto e uno riuscito al ministro spagnolo Canovas 
del Castillo. Seguiranno quello del ’98 all’imperatrice Sissi e, all’alba del 
nuovo secolo, l’uccisione di Umberto ad opera di Bresci: quasi sempre, 
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in scena dall’italiano De Roberto. Semmai c’è Tolstoj, quello evangelico 
di cui Federico e l’amata Nuccia avidamente leggeranno Resurrezione, e 
che la protagonista di Spasimo saccheggia, spremendone il succo ideolo-
gico della storia: «Se le leggi che governano le società non sono provvide, 
la colpa non è degli uomini che le dettarono. Altri uomini non possono 
dettare se non leggi umane, cioè monche e inefficaci. Odiarsi e combat-
tersi per disciplinare diversamente il dolore al quale l’umanità fu condan-
nata è da stolti. Bisogna lottare contro l’ingiustizia ed il male; ma non c’è 
altra arma efficace fuor dell’amore».

Poco conta, perciò, nell’incalzarsi dei posticci finali, appurare se l’o-
micida fosse la Natzichev, o se si trattasse d’un suicidio, o se – come 
infine apprendiamo – il vero assassino era Zakunin, dal momento che, 
tanto, «dovunque è [...] colpa ed orrore». Questa l’autentica conclusione 
d’un esperimento, e cioè della verifica d’un paradigma anti-goethiano che 
potremmo definire delle dis-affinità elettive: «Ciò la vita ha voluto: che 
le nostre anime, che queste quattro creature umane si siano incontrate 
per patire uno spasimo ineffabile; e nessuno ha saputo quel che l’altro 
soffriva, o l’ha saputo ancora e sempre troppo tardi!». E questa consape-
volezza infine riscatta e nobilita l’anarchico russo, votandolo alla dovero-
sa espiazione. Nei suoi confronti l’autore nutriva già, del resto, lo stesso 
sentimento del giudice chiamato a indagare sul suicidio/assassinio della 
contessa d’Arda: «L’istintiva avversione che egli provava per il ribelle si 
era venuta segretamente temperando con un sentimento di pietà». E fin 
dall’inizio metteva in bocca all’anarchico ragionamenti talmente plausi-
bili da apparire da lui condivisi. Come quando Zakunin teorizza un’anar-
chia che «è già nei costumi», fondata com’è sulla elementare coincidenza 
dei diritti del singolo con quelli del suo prossimo; o in questo passo, che 
anticipa la rappresentazione della decimazione bellica nella straordinaria 
novella La paura del 1921: «Voi credete che una, che dieci, che cento vite 
importino quando è in giuoco il destino di tutti? Voi che avete paura del 
sangue, lo versate a fiumane nelle vostre guerre: tanto è il vostro orrore 
del sangue, che la suprema cura dei vostri reggitori è quella di armarvi. 
Qui, in questo vostro paese di libertà, non è l’esercizio della forza per uno 
scopo cruento il più onorato fra tutti? E non rispondete che vostro solo 
pensiero è impedire di essere sopraffatti e non già sopraffare; perchè tutti 
dicono così! Chi confessa di fare il male? Il bene è sulle bocche di tutti, 
degli assalenti e degli aggrediti. Stolte cupidigie, interessi bassi e meschini 
vi mettono in guerra. E nelle vostre guerre non è precetto sempre obbe-
dito di sacrificare un soldato, una pattuglia, un’avanguardia, per la salute 
dei più? Noi facciamo un’altra guerra, più giusta, la sola giusta e santa: la 
guerra per la redenzione degli uomini contro tutte le nequizie e tutte le 
viltà, contro la fame, contro l’ignoranza, contro la prepotenza, contro la 

te dame del demi-monde che s’atteggiarono a invadenti e compiaciute 
protettrici di cospiratori e sovversivi, nelle pagine di Turgenev come in 
quelle di Dostoevskij, o di Conrad, o di Bacchelli… O nella realtà, lungo 
il non sempre tormentato esilio di quei ribelli: è il caso di quella sedi-
cente contessa Clémentine Hugo, pronipote del grande Victor, di cui si 
conserva una enigmatica lettera del 1887 a Federico De Roberto, cono-
sciuto da ragazzo in drammatiche circostanze (la morte del padre di lui?). 
Avventuriera e scrittrice (suo, fra l’altro, un Rome en 1886. Les choses et le 
gens, accuratissima e pettegola perlustrazione del jet set politico, ecclesia-
stico, finanziario e intellettuale della capitale, da cui l’autore dell’Imperio 
può aver ricavato più d’uno spunto), aspra rivale nel gossip mondano 
della celebre e temuta Juliette Adam alias “conte Vassili” (figura di primo 
piano d’un romanzetto anarchico del 1890, Nihil di Arturo Colautti), la 
Hugo ha subìto una singolare damnatio memoriae, in Italia dove pur visse 
e scrisse e soprattutto nella sua Francia: è possibile solo sapere che la 
sua attività di cronista e novelliera (e di socialista libertaria, come ama-
va definirsi, o meglio di salottiera incursionista in partibus infidelium) si 
concluse bruscamente in un carcere italiano, forse per truffa, forse per 
cospirazione, forse per entrambe.

O è ancora il caso della Olga di Tempesta (un racconto che De Roberto 
pubblicherà in rivista nel 1913 e nel volumetto Ironie nel 1920), una ma-
liarda che impetra dal capitano d’una nave la liberazione d’un gruppo 
di anarchici, rei di sedizione, dopo che una passeggiata a bordo tra gli 
emigranti e i reietti confinati a prora le ha fatto comprendere «non già 
la ribellione, ma il rancore dei sovversivi contro le iniquità della sorte, 
lì, su quelle poche tavole dove la divisione delle classi è più rigida, dove 
i contrasti di casta riescono più stridenti». Peccato che questo spunto, 
abilmente dilatato e orchestrato da De Roberto nella sinfonia della tem-
pesta, che scuote un microcosmo forzatamente festoso come lo spettro di 
un’oscura minaccia o di una fine imminente, finisca con lo sgonfiarsi nel 
conclusivo e rassicurante bon mot ad uso del pubblico mondano di certa 
produzione derobertiana decisamente “minore”, del tipo de Gli amori.

Ma la Fiorenza di Spasimo, col suo amour fou salvifico fino al sacrifi-
cio, è molto di più: lei è l’«Anima» (lo dice, anzi grida, Vérod), contesa; 
e infine vittoriosa. E nessuno, si sa, meglio dei russi, sapeva “fare anima”, 
come direbbe oggi – e malamente – un seguace di James Hillman. Ma in 
queste pagine, al contrario di quanto a tutta prima potrebbe apparire, a 
spadroneggiare non è tanto il Dostoevskij dei consanguinei Demoni (a far 
agitare qualche anarchico russo intorno a una dama suicida c’era, se è per 
questo – e tanto per buttarla in melodramma –, l’acclamatissima Fedora 
di Sardou): i suoi nichilisti ambigui e feroci nulla han da spartire con 
quelli seriosi, probi, innamorati e per l’appunto melodrammatici, messi 
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esplodere nel finale dell’Imperio, con una ferocia pari a quella dispiegata 
nelle pagine dei Vicerè sul parto di Chiara (e come quella insostenibile, per-
ciò inconsueta tra le beneducate esternazioni degli scrittori di casa nostra), 
sono cariche di ben altra virulenza. Sono le pagine sui “biofobi” o “geocla-
sti”, che ben oltre i limitati confini dell’anarchia tradizionale potrebbero, 
in un futuro apocalittico ma verosimile, progettare una distruzione in larga 
scala, una cosmica ecatombe come unica soluzione possibile dell’«insolubi-
le quistione sociale», anzi tout court «di tutto il problema umano».

Una pagina davvero, e finalmente, “terribile”. Un’apologia del nichili-
smo puro, senza nome né volto, senza moventi né obiettivi, senza fedi né 
idee. Se la Fiorenza di Spasimo era l’“Anima” assassinata, e se l’inchiesta 
del giudice Ferpierre avrebbe dovuto dirci, né più né meno, chi l’avesse 
violata e soppressa nell’Europa fin de siècle, non era fra le composte larve 
che s’aggiravano intorno al lago di Ginevra che la soluzione e il colpe-
vole andavano snidati, ma qui nell’Imperio: tra la “volontà di potenza” 
dei Consalvo Uzeda ormai demotivata, consegnata alla politica pura, alle 
tecniche della presa del potere, dell’albeggiante Novecento, e gl’incubi 
superomistici o meglio oltre-umani dei risentiti piccolo-borghesi alla 
Federico Ranaldi, aspiranti stregoni pronti a evocare dai sottosuoli della 
psiche e della società, dalle Salpétrières e dalle zolfare, i giustizieri senza 
volto della civiltà occidentale, delle sue istituzioni inevitabilmente inique, 
della sua ratio inevitabilmente in crisi.

Forse solo al gentiluomo ottocentesco che aveva sguinzagliato nel 
Novecento i mostri dei Vicerè e dell’Imperio, poteva accadere di concepi-
re quella fatale apocalisse. Forse solo al teorico dello «scontento univer-
sale», sempre più avviluppato nelle spire d’un irredimibile Male cosmico 
(intricate dalle sue esplorazioni da lettore e dalle sue originali riflessioni 
sulla transizione epocale in atto, così come dal suo penoso vissuto di so-
pravvissuto a se stesso), poteva accadere di presentire quella catastrofica 
estinzione: nella quale l’atterrita attrazione, sua e di più d’una generazio-
ne di scrittori, per il verbo anarchico poteva vertiginosamente tramutarsi 
in un azzardo metafisico, in una inevitabile dissipatio humani generis.

stessa vostra guerra. Se incontriamo un ostacolo lo spezziamo: una, dieci, 
mille vite che importano?».

Una sfida, dunque, Spasimo: per De Roberto si trattava di superare 
i D’Annunzio e i Fogazzaro sul loro terreno, ma con ben altri metodi e 
linguaggi, con ben altra serietà e probità d’intenti; anzi vagliando e sma-
scherando quei veleni letterari e in primo luogo, laicamente, mettendo in 
discussione se stesso, le proprie convinzioni, le idee di quella fin de siècle. 
Miope, perciò, il giudizio di Giovanni Verga («mi è parso di notare l’in-
fluenza dell’ammirazione che t’ispira la prosa del D’Annunzio»), troppo 
lontano, nel suo roccioso conservatorismo, dalle altalenanti predilezio-
ni e dalle inquiete sperimentazioni dell’allievo. Troppo lontana, la sua 
Trezza, dal lago di Ginevra e tanto più dalla prospettiva Nevskij. Eppure 
Mario Puccini, autore d’un romanzo ambiguamente anarchicheggiante 
e intitolato per l’appunto Viva l’anarchia, al suo picaresco viaggiatore 
lungo un’Italia attraversata dallo spettro della rivoluzione incombente fa 
incontrare, come insostituibili punti di riferimento, lo scultore anarchico 
Medardo Rosso, maestro di astratti furori sovversivi, e proprio Giovanni 
Verga, maestro invece di severità intellettuale ed espressiva. 

Verga a quei furori e al loro scacco aveva dedicato l’ultima prova d’au-
tore, Dal tuo al mio, così come farà Pirandello col romanzo I vecchi e i 
giovani, che con I vicerè è una delle due sole – e giustamente spietate – 
“autobiografie della nazione” che la nostra cautelosa letteratura ci abbia 
consegnato. Ma intanto De Roberto inseguiva l’impervia meta del suo mai 
concluso Imperio, dove si fronteggiano il deputato e poi ministro Consalvo 
Uzeda, cinica marionetta del trasformismo parlamentare, e il giovane in-
tellettuale Federico Ranaldi, palese controfigura dell’autore e come lui im-
bevuto di ardori risorgimentali, al tradimento dei quali nell’Italia postuni-
taria assisterà con crescente sgomento. Anche lui come De Roberto è figlio 
d’una vittima di quel trasformismo (le vicende dei due padri, scavalcati dai 
propri colleghi voltagabbana, sono infatti decisamente affini; e converrà 
ricordare che il padre di De Roberto era già apparso in Spasimo nelle vesti 
del padre di Fiorenza d’Arda, lui pure come il colonnello De Roberto 
probabilmente suicida, e con modalità analoghe); e anche lui ricovererà 
la sua delusione nel forzato esilio d’uno sconsolato ritorno in provincia.

Ma il destino di Ranaldi si sdoppierà in un duplice e contraddittorio 
finale: da una parte un’accomodante happy end con tanto di matrimonio, 
dall’altra la disperata evocazione/invocazione d’una cosmica apocalisse, af-
fidata a una inedita setta anarchica, la più tragicamente coerente, quella dei 
«geoclasti» o «biofobi». Che le speranze risorgimentali tradite potessero 
trovare asilo nelle file della sovversione più radicale, non stupisce più di 
tanto, se è vero che tanti mazziniani e garibaldini dopo la sconfitta del-
la Comune parigina vi si arruolarono. Ma le metafore che De Roberto fa 
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La formula merita attenzione e permette qualche ulteriore commento. 
La «psicologia» ottenuta «come per mezzo di taglio a traverso» indica un 
modo speciale di dare evidenza ai personaggi su cui l’autore di Bestie tor-
nerà altre volte. Caratterizza una maniera non convenzionale di mettere 
in scena l’anima dei personaggi e cogliere la sua funzione all’interno del 
racconto. Nel loro sviluppo l’anima dei singoli attori è afferrata a tradi-
mento: per pezzi, per squarci improvvisi. Il protagonista di un raccon-
to non corrisponde a un’idea astratta, ma vive nel concreto discontinuo 
delle sue reazioni. La considerazione non ha il valore di un dettaglio più 
o meno curioso. Permette, al contrario, di definire, per via allusiva, un 
modo di organizzare le storie e il ruolo degli attori nel loro sviluppo.

L’enunciato sembra prolungarsi nella più famosa definizione data da 
Tozzi della sua narrativa: «Ai più interessa un omicidio o un suicidio; 
ma è ugualmente interessante, se non di più, anche l’intuizione e quindi 
il racconto di un qualsiasi misterioso atto nostro; come potrebbe essere 
quello, per esempio, di un uomo che a un certo punto della sua strada si 
sofferma per raccogliere un sasso che vede, e poi prosegue la sua passeg-
giata» (p. 328). Questa dimensione «profonda», che occupa il cuore della 
narrativa tozzian, si contrappone agli «effetti cinematografici della trama 
(i quali non possono essere altro che esteriori rispetto alla sostanza vera 
del romanzo)». I personaggi mostrano la loro segreta identità quando 
sono presi alla sprovvista. Colti in un momento accidentale, fissati in un 
gesto fortuito, solo allora lasciano intravedere l’essenziale e il misterioso 
che c’è nel loro destino.

Per illustrare questa tesi Tozzi aggiunge due esempi. Entrambi sono 
significativi di che cosa l’autore intenda. Il primo è una conseguenza 
esplicita dell’atto che egli ha registrato e riguarda naturalmente il com-
portamento di Don Abbondio: «Don Abbondio che incontra i bravi è 
indimenticabile, perché è rappresentato con quell’evidenza così completa 
che da quel che egli pensa e fa soltanto in quei brevi minuti noi possiamo 
scorgere, con un’occhiata, tutta la sua esistenza e tutti gli elementi che la 
distinguono» (p. 328). Pigliato «per mezzo di un taglio a traverso», egli 
compie la sua indimenticabile epifania di personaggio. Non ha bisogno di 
nessun altro complemento. La sua verità di creatura letteraria è consegna-
ta al gesto enigmatico che compie e che contiene la sua relazione diretta 
con il mondo. L’azione, minima e inutile nella logica globale della trama, 
getta una luce traversa sul curato manzoniano e lo rende espressivo.

Una stessa considerazione si può fare per il secondo esempio che Tozzi 
allega. In questo altro caso il personaggio su cui si ferma è ser Cepparello. 

le citazioni tratte da questo volume saranno indicate nel testo con il numero di pagina. 

Matteo Palumbo
(Università di Napoli Federico II)

tozzI e uN’Idea della Novella

1. Proverò a estrarre alcuni passaggi da articoli di Tozzi che ruotano 
intorno a un’idea di novella e cercherò di trarne qualche conseguenza1. 
Mi fermerò su tre aspetti, diversamente importanti e reciprocamente con-
nessi. Esaminerò la questione della novella come genere letterario e l’i-
dentità che, nella sua forma narrativa e nella definizione estetica del per-
sonaggio, assume all’interno della cultura e dello spirito moderni. Questa 
impostazione implica, per opposizione, il giudizio negativo su autori o 
orientamenti contemporanei o anche del passato che mostrano vie impra-
ticabili, e perciò inutili per intendere quale trasformazione sia necessaria. 
Punto d’arrivo sarà l’esperienza pirandelliana, valutata come la risposta 
adeguata alle questioni del tempo nuovo. Da Pirandello Tozzi trae le ra-
gioni che gli permettono di collegare l’autore siciliano con le questioni, 
tematiche e letterarie, che egli stesso mette in gioco. 

2. Si può scegliere, come punto d’avvio del ragionamento, l’analisi 
che Tozzi dedica alle novelle di Franco Sacchetti. L’intervento, conce-
pito come un’introduzione allo scrittore fiorentino, è essenzialmente 
descrittivo. Elenca i temi del Trecentonovelle, riepiloga il contenuto di 
alcune delle storie, discute della morale che sigla il loro sviluppo. Tutta-
via, all’improvviso, in un rapido passaggio, Tozzi fa questa osservazione: 
«Così, forse senza volere, riuscì a fare la psicologia di tanta gente, come 
per mezzo di un taglio a traverso» 2.

1 Sulla produzione novellistica di Tozzi mi limito a ricordare «La punta di diamante 
di tutta la sua opera». Sulla novellistica di Federigo Tozzi, a cura di M. Tortora, Perugia, 
Morlacchi, 2014. Sul passaggio da novella ottocentesca a novella moderna e sul ruolo 
di Tozzi sono imprescindibili i saggi che Romano Luperini e Riccardo Castellana hanno 
dedicato a più riprese alla questione. Ricordo almeno R. Luperini, «Giovani» e le altre 
novelle, in Federigo Tozzi. Le immagini, le idee, le opere, Bari, Laterza, 1995, pp. 203-
241; R. Luperini, Verga e l’invenzione della novella moderna, in Verga moderno, Bari, 
Laterza, 2005, pp. 89-102; R. Castellana, Parole Cose Persone. Il realismo modernista di 
Tozzi, Pisa Roma, Fabrizio Serra editore, 2009 (in particolare il capitolo quinto L’epica 
del casuale: Tozzi, Pirandello e la poetica della novella moderna, pp. 97-121); R. Castel-
lana, La novella modernista in Italia. Pirandello e Tozzi, in La forma breve del narrare: 
novelle, contes, short stories, a cura di L. Innocenti, Pisa, Pacini, 2013, pp. 183-204. 

2 F. Tozzi, Pagine critiche, a cura di G. Bertoncini, Pisa, ETS, 1993, p. 92. Tutte 
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immedesimazione o simpatia si ritrova nella più nota delle autopresenta-
zioni dello scrittore senese. Parlando di Bestie, egli riflette sulla legittimità 
o no della novella nella letteratura moderna3. Gli avversari contestano 
l’opportunità di adottare ancora la forma narrativa che essa ha ricoperto 
tradizionalmente nel passato e sostengono di volerla abbandonare com-
pletamente. Tuttavia, questi detrattori di un genere da un passato nobi-
lissimo, che va da Boccaccio a Maupassant, si limitano, secondo Tozzi, a 
denunciare la povertà della funzione che ha assunto nel tempo. Respin-
gono la sua adozione, ma non sanno con quale altra soluzione sostituirla.

Tozzi suggerisce quali siano le ragioni che stanno dietro questa insof-
ferenza. Il punto di crisi, nell’analisi della questione, è offerto dalla sussi-
stenza della «consueta trama che per i più costituisce, tutto o quasi tutto, 
l’interesse per la novella» (p. 191). Tozzi, come si è già ricordato, non 
ama gli «svolazzi» del racconto, gli «effetti cinematografici della trama», 
le sorprese che attirano facili lettori. In questo medesimo contesto, rivela 
la stessa idiosincrasia, che riguarda l’impianto romanzesco e accattivante 
del racconto.

Il rigetto della trama tradizionale non implica, però, la sparizione 
della forma narrativa. Costringe, piuttosto, a una sua radicale riforma 
in chiave contemporanea. Invita a un adeguamento della sua struttura e 
del suo significato nei modi di quella che egli chiama la «forza lirica» (p. 
328)4: unica qualità capace di restituire il senso delle «moderne unità 
psicologiche».

Ancora una volta, come nella riflessione consegnata a Come leggo io, 
l’elemento che assurge al maggiore rilievo è il personaggio e il modo di 
afferrare la sua identità. Rappresentarlo impone un cambiamento della 
forma narrativa, liberata dai vincoli di una tradizione ormai esaurita e 
diventata sterile.

L’idea di un rinnovamento è indispensabile. Tanto più quanto il pano-
rama editoriale risulta debole e attardato, privo di cambiamenti sostan-
ziali, adeguati all’epoca. Le novelle che si stampano «non hanno quella 
forza che è sufficiente a produrre documenti psicologici della realtà uma-
na e sociale» (p. 191) e i personaggi «sono soltanto apparenze sommarie, 
senza nessuna consistenza». Anche in questa circostanza, come nel caso 
precedente, Tozzi denuncia la debolezza delle soluzioni adottate. La so-

3 Tozzi aveva già utilizzato la parte teorica di questa autopresentazione come 
introduzione alla recensione della raccolta novellistica di Marino Moretti La bandiera 
alla finestra (pp. 167-170).

4 Sull’importanza e sul significato della «forza lirica» nella riflessione di Tozzi 
mi permetto di rinviare a M. Palumbo, Il romanzo italiano da Foscolo a Svevo, Roma, 
Carocci, 2007.

Ancora una volta non c’è bisogno di speciali invenzioni per definire chi 
egli sia: «Ser Cepparello da Prato che, nel Decamerone, finge, sul punto 
di morte, di confessarsi, è grandioso per le stesse identiche ragioni. Senza 
bisogno che a quell’episodio ci siano appiccicate chi sa quali invenzioni». 
Egli esiste grazie alle parole che dice. Non appartiene a nient’altro che 
alla sua scelta d’inventarsi un passato e una storia. Ser Cepparello esiste 
negli atti che fa e che illuminano l’anima del personaggio. 

In questo stesso articolo, Come leggo io, in cui Tozzi enuncia la sua 
idea di racconto, egli estende queste medesime prerogative alla maniera 
di leggere. Anche in questo caso l’invito è prendere vie traverse. Le scor-
ciatoie aiutano molto più di un percorso consecutivo e rettilineo. Tozzi 
sollecita la necessità di interrompere la linearità facile e ordinata della 
lettura. Questa pratica tradizionale aiuta poco. Egli, invece, teorizza una 
strategia opposta. A suo avviso, si deve leggere aprendo il libro a caso, 
qua e là, scegliendo approcci sghembi. Questa maniera di abbordare la 
lettura di un testo è più utile e istruttiva: «Se leggessi il libro di seguito, 
io non avrei modo di giudicare quanto i personaggi ‘sono fatti bene’. 
Io li devo interrompere, li devo pigliare alla rovescia, quando meno se 
l’aspettano, e, soprattutto, non lasciarmi dominare dalla lettura di quel 
che essi dicono. Bisogna che li tenga sempre lontani da me, in continua 
diffidenza; anzi, ostilità» (p. 327).

Queste considerazioni, che si estendono dal piano della creazione a 
quello della lettura, suggeriscono un’idea determinata di racconto e della 
struttura che deve avere. La rappresentazione dei personaggi e l’orga-
nizzazione della trama non hanno bisogno di schemi rassicuranti. Non 
cercano la fascinazione dell’avventura e la meraviglia del colpo di scena. 
Rinnegano qualunque effetto facile e pretendono qualcosa d’altro: «An-
che i libri mediocri, letti di seguito all’inizio di un nostro stato d’animo 
che è suscettibile di svilupparsi, possono sembrare, specie lì per lì, molto 
belli. E più quelli che hanno un senso logico sentimentale o quasi. Ma io 
non mi lascio convincere. La bravura del mestiere è più che pericolosa. E 
la buona immaginazione vorrà essere sempre libera e sciolta da qualun-
que consenso anticipato» (pp. 327-328).

Un racconto deve essere fatto secondo effetti di dissonanza più che di 
consonanza. La «psicologia» dei protagonisti va afferrata «di traverso». 
Essi devono essere «pigliati alla rovescia». Possono apparire imprevedi-
bili, dissociati, oscuri nei loro atti e nelle reazioni a cui si abbandonano. 
Perciò sono trattati con diffidenza e perfino scrutati con ostilità. Ciascu-
no di loro è intrappolato dentro «una tela di fumo» (la formula è servita 
da titolo, nel 1972, al libro ancora capitale di Gino Tellini sulle novelle 
tozziane).

Questa volontà di mantenere i personaggi al di fuori di una qualunque 
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Entrambi gli autori sono ormai indispensabili per «l›azienda intellettuale 
della nazione» (p. 246).

Analizzando sul medesimo «Giornale di Sicilia», solo qualche mese 
dopo l’intervento relativo al Sole del sabato, la raccolta La bandiera alle 
finestre dello stesso Moretti, Tozzi fonde il ragionamento che gli servirà 
per l’autopresentazione di Bestie con osservazioni specifiche sulla forma 
della novella. Essa ha un suo posto nel sistema dei generi. Nasce da un 
«bisogno istintivo di fare novelle; perché certi scrittori non avrebbero, 
almeno fino ad oggi, altro modo per lavorare» (p. 168). Riferendosi a Mo-
retti, ma, di fatto enunciando un principio più generale, aggiunge: «Ciò 
che costituisce una novella è [...] uno sfondo di osservazioni oggettive, 
che andrebbe perduto se non fosse espresso con quei dati movimenti di 
pensiero e di forma» (p. 168). Questa fusione specifica di pensiero e for-
ma trova il proprio riscontro nei meccanismi strutturali del racconto: «È 
una trama esteriore niente affatto dinamica, a malgrado della sua appa-
renza disinvolta. E siccome la novella, perché nel suo genere sia perfetta, 
o quasi, fa sempre pensare alla geometria del sonetto, il Moretti è perciò 
un ottimo novelliere; che ha dato alla novella tutti i pregi con i quali rag-
giunge la sua massima raffinatezza» (p. 168). 

Un rilievo speciale, dal punto di vista del metodo, hanno le osser-
vazioni che Tozzi fa sul contenuto dei testi di Moretti. La novità di un 
racconto e la sintonia con l’aria del tempo non si misurano attraverso il 
semplice aggiornamento dei contenuti. Lo scrittore, per compiere un’au-
tentica rivoluzione e saldare lo spirito del tempo con le costruzioni dei 
suoi testi, ha bisogno di prendere una strada diversa. La qualità del risul-
tato dipende precisamente dall’originalità delle soluzioni stilistiche che 
è capace di inventare. Questa è la sua strada: «[...] le novelle che hanno 
per tema l›argomento della guerra, potevano molto facilmente entrare 
nell’artefatto e nel convenzionale. O il Moretti si rinnovava completa-
mente, o riesciva come è riescito a dare ai suoi personaggi un’aria d’oc-
casione; senza nondimeno lasciarsi allettare da un patriottismo che non 
sarebbe stato quello vero e sano» (p. 169)5.

Non è dunque la materia della guerra a costituire di per sé l’elemento 
differenziale, che riproduce automaticamente i segni del mondo presente. 
I contenuti sono solo materiale grezzo e possono sfociare «nell’artefatto 
e nel convenzionale». Non garantiscono nessuna relazione intrinseca con 
le questioni dell’anima e della cultura moderna. Corrispondono all’attua-
lità solo se lo stile trasfigura gli eventi e fa sentire l’eco del «mondo che 

5 Sul modo di parlare della letteratura di guerra da parte di Tozzi vedi anche R. 
Castellana, Parole Cose Persone, cit., pp. 90 sgg.

stanza dei personaggi resta inattingibile. Essi mancano di quella natura 
enigmatica e imprevedibile che rende complessi i loro atteggiamenti e ne 
restituisce il disordine.

La formula «documenti psicologici della realtà umana e sociale» va 
unita con un altro passaggio, che chiarisce il senso dell’espressione e per-
fino la potenzia. Rendere comunicabili quelle che Tozzi chiama le «più 
moderne unità psicologiche» (p. 302) significa per lui dare voce al «no-
stro io più profondo» (p. 264), ma anche, contemporaneamente, significa 
rendere visibili «le più semplici realtà nostre» (p. 271). Emersi dalle cene-
ri di una psicologia «convenzionale» (un termine che Tozzi impiega a più 
riprese per denunciare la debole intelligenza che molti scrittori contem-
poranei hanno rispetto agli uomini e alla vita) i personaggi si mostrano 
soggetti irrequieti, imprevedibili, scontrosi. La loro anima non ha nessun 
centro ed essi sono gettati in un mondo feroce, in cui si muovono senza 
direzione e senza nessuna meta. 

3. Ci sono dunque questioni di fondo che riguardano la sorte com-
plessiva della letteratura negli anni che Tozzi sta vivendo. Analogo desti-
no riguarda novella e romanzo. Per entrambi l’urgenza di problemi mo-
rali e psicologici pretende una correlazione di forme e processi letterari 
adeguati. Non esiste una trasformazione che coinvolge un solo aspetto. 
L’esperienza del mondo mette in gioco una poetica che esige caratteri 
nuovi.

Recensendo Il sole del sabato di Marino Moretti, Tozzi osserva: «Scri-
vere un romanzo, ai giorni nostri, non è soltanto un problema morale, 
ma anche estetico [...] Nel romanzo si può produrre un genere che ap-
partiene specialmente alla lirica; e i personaggi cambieranno, perché le 
loro parole non potranno essere che didascalie di uno stato d›animo ari-
stocratico. I romanzi svilupperanno la riserva dei nostri ricordi e delle 
nostre osservazioni: si leggono perché ci piace allargare la cerchia della 
nostra esistenza. E quindi il loro realismo sarà indispensabile» (p. 161). 
La trasformazione annunciata prevede perfino sovrapposizioni originali e 
impensate. Il romanzo si mescola con la lirica e la «riserva dei nostri ricor-
di e delle nostre osservazioni» approda alla concretezza di un «realismo 
indispensabile». Le separazioni classiche non hanno più forza. I percorsi 
si intrecciano, producendo combinazioni inedite. I modelli vanno attra-
versati, utilizzando il meglio che essi possono fornire Sono al più una 
testimonianza, senza costituire un freno o un idolo. Come si sa, questa 
esigenza di trovare soluzioni appropriate spinge Tozzi a pensare la mor-
fologia del romanzo contemporaneo auspicando la fusione del realismo 
verghiano con la psicologia dannunziana. Nessuno dei due basterebbe. 
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L’artificio domina e annoia il lettore. La vicenda appare meccanica, priva 
di energia e d’invenzione: «In generale, tutte le circostanze degli accessori 
che stringono l’argomento di per sé stesso troppo lineare e breve, non 
riescono né ad allungarlo né a fargli prendere l’immagine di una linea che 
significhi un abbozzo: ma lo ritardano, lo confondono, lo fanno aspettare 
finché non se ne ha più la voglia; senza contare, poi, che tali motivi sono 
divenuti come alberi secchi» (p. 56). Personaggi e trama soffrono gli stessi 
difetti. Il risultato è perciò inattendibile: «Si finisce col dire: non abbiamo 
niente a che fare con questa gente riempita e intontita di libidine» (p. 54).

Non sono di specie diversa le limitazioni che Tozzi trova nei testi di 
Amalia Guglielminetti. All’interno di un ragionamento che riguarda so-
prattutto la lirica di Gozzano e della stessa Amalia ( I due, pubblicato sul-
la «Torre», il 6-21 novembre del 1913), egli conclude la sua requisitoria 
aggiungendo alcune considerazioni finali, che indicano l’atteggiamento 
critico generale di Tozzi. Le singole valutazioni non sono ristrette ai li-
bri e agli autori che esamina. Al contrario, sono soprattutto «il modo di 
esprimere idee che oltrepassano i confini della loro personalità. Io non 
faccio il critico e tanto meno le recensioni. Ho voluto studiate in loro 
alcune realtà psicologiche che non sono comprese nei consueti studî let-
terarî» (p. 74).

Le novelle della Guglielminetti valgono perciò come l’ulteriore esem-
pio di un paradigma negativo, che implica un modo superficiale di rac-
contare e di utilizzare i personaggi. Essi sono la proiezione artificiale di 
una tesi, e perciò restano freddi e senza vitalità: «I personaggi qui non 
sono personaggi, ma pretesti a mettere insieme, con quanta più logica 
fosse possibile, tutte le combinazioni che si possono dare quando delibe-
ratamente si vuol discutere e rendere interessante un tema. Non novelle 
dunque, ma quadretti, ciascuno dei quali ha una sua ricetta particolare» 
(p. 74). L’effetto è un’astratta campionatura, che non ha il sangue delle re-
altà uniche e concrete. Vale piuttosto come un prontuario, che raccoglie 
la lista di possibili applicazioni: «Questo volume si rende, per conseguen-
za, noioso come un trattato di cucina che si dovesse leggere tutto di segui-
to senza aver tempo mai ... di assaggiare le vivande da vero» (pp. 74-75).

L’attenzione critica, che va aldilà dei singoli autori, consente di stabili-
re un nesso esplicito tra l’opera di Sermini e quella di Amalia Guglielmi-
netti. Entrambe hanno un carattere contraffatto, che esclude la vivacità e 
la ricchezza dell’esperienza reale. L’effetto è perciò unilaterale e menzo-
gnero: «Queste figure sono troppo rivestite uniformemente, come, con lo 
stesso effetto di sazietà, quelle di Gentile Sermini» (p. 75).

4. L’obiettivo che Tozzi insegue riguarda esattamente la capacità di 
infondere nuova linfa al genere e dargli le qualità necessarie all’anima 
moderna. In un testo del 1916 egli constata che «oggi, sono in voga i boz-

attraversiamo»: «Ma se sono le novelle che corrispondono all’attualità, 
non sono per questo quelle rappresentative del momento che attraver-
siamo. Ad essere rappresentative in questo senso, non si deve credere 
che dov’essere [sic] per forza avere per canovaccio la guerra: bastava che 
portassero i segni di una nuova elaborazione artistica e farci sentire la 
guerra a traverso un sentimento magari inespresso; tuttavia egualmente 
attivo. Non basta parlare di un argomento piuttosto che di un altro per 
cambiare il cuore o la faccia alla gente. Tutt’altro!» (p. 169).

Con ragioni analoghe, Tozzi elogia la testimonianza di guerra che Fe-
derigo De Roberto offre negli scritti Al rombo del cannone. Anche in 
questa occasione, l’attenzione non va sul valore di reportage, ma sulla ca-
pacità di raccontare la guerra per cenni e per segnali indiretti. Non sono i 
fatti a restituire la grandezza degli eventi, ma l’abilità di evocare e di rap-
presentare la loro qualità intima. Questa elaborazione distingue le opere 
e differenzia il valore di ognuna di loro. La rapidità dell’informazione 
e l’immediatezza della cronaca non garantiscono la correlazione con il 
senso vero degli avvenimenti: «Il fatto da notare è che gli scritti di que-
sto libro hanno una riservatezza quasi pudica; un senso di misura, quasi 
di circospezione; e non intendono di atteggiarsi a significati più o meno 
profetici. Per questo forse, oltre che altri valori, il libro [...] ci fa l’effetto 
che non sia stato scritto invano; come tanti altri che lì per lì sembravano 
i portavoce della nazione in guerra, ed ora hanno perduto quell’oro falso 
di attualità e di verità» (pp. 309-310). Invece che «oro falso», la novella, 
al contrario, ha il compito di offrire agli esseri umani la verità della loro 
condizione. Come tutta l’arte moderna, anch’essa è chiamata a esprimere 
«una inaudita sensibilità, che ha bisogno non solo di nuove forme ma 
anche di nuovi stili e di nuovi aggettivi» (p. 231).

Questo principio resta costante. Quando Tozzi recensisce raccolte di 
novelle, stabilisce quasi automaticamente un confronto con gli obiettivi 
che il genere deve raggiungere e che costituiscono il riflesso della teoria 
fin qui abbozzata. Valuta la bontà dell’azione, la qualità dell’intreccio e 
l’efficacia dei personaggi in relazione ai modelli che egli ha in mente. Se 
scrive la prefazione a Gentile Sermini, stigmatizza l’incapacità dell’auto-
re di uscire dalla «materia libidinosa, che ha preso il sopravvento su la 
facoltà artistica» (p. 54). I personaggi perdono concretezza e diventano 
«emanazioni di un medesimo motivo: fantocci verbali e non persone re-
ali» (p. 54). Prigionieri delle loro manie, finiscono per assumere fattezze 
caricaturali e fittizie. Parlano e agiscono come marionette, possedute da 
un istinto invariabile, che li domina e li trasforma in maschere fisse. Essi 
non hanno «una fisionomia: ma tutti hanno l’impronta opaca della libidi-
ne del loro autore» (p. 55).

Analoghe riserve colpiscono l’impianto su cui si regge la narrazione. 
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zio, Tozzi rivendica la relazione indispensabile che si deve fissare tra la 
realtà, con la forza dei suoi vincoli, e le reazioni del personaggio. Questi 
resta prigioniero nella morsa dell’altra. Ne subisce il peso e la violenza. 
E, dentro le barriere che essa pone, patisce la sua esistenza. Tozzi parla 
di Pirandello come dell’autore capace di creare «una sua personale lirica 
negativa» (p. 270). Egli è, infatti, «un lirico a rovescio. Uno che si diverte 
a capovolgere tutti gli spunti della sua anima». I personaggi, a loro volta, 
«sono fatti di pensiero, e corrispondono a una specie di violenza spiritua-
le che sembra un’aspirazione incontenibile». Le parole sono funzionali 
alla rappresentazione di questa violenza. «Sono raschiate, assottigliate; 
rese quasi imponderabili; adoperate senza nessun riguardo [...]. Pirandel-
lo non le adopera come le trova sul vocabolario; egli le mette un poco di 
traverso perché anch’esse, con questa positura, prendano parte al signifi-
cato di tutta la prosa». Lo sperimentalismo pirandelliano traccia una via. 
Offre la soluzione alle questioni che Tozzi indica altre volte e che trovano 
nella resistenza delle parole la maggiore difficoltà: «[...] a me sembra che 
tutte le nostre paole, specie quelle più significativa, abbiano un non so 
che di vieto che non vuole adattarsi allo sforzo che noi domandiamo. C’è 
da sospettare che esse ci costringano ad un’angustia, da cui ci vogliamo 
liberare a tutti i costi» (p. 276).

Dunque, Pirandello è un «lirico alla rovescia», che si diverte «a ca-
povolgere tutti gli spunti della sua anima» e trasforma il racconto nell’e-
spressione di «una violenza spirituale». Affinché questa sceneggiatura 
interiore acquisti una forma appropriata, occorre che le parole stesse 
escano fuori dai loro confini e siano disposte «un poco di traverso». Ne 
nasce una prosa senza precedenti nella storia della narrativa italiana: «una 
prosa che sembra attraventata con forza; una prosa che fascia le sue tene-
rezze con le proposte più ruvide che si possano immaginare; fatta quasi 
con dispetti interiori e nobili; con dispetti dolorosi o frenetici; una prosa 
che ha bisogno continuamente di andare innanzi compiacendosi di tutto 
ciò che scopre da dire» (p. 271). 

Tutti gli elementi classici che concorrono alla costituzione di un rac-
conto sono messi sottosopra: la fisionomia dei personaggi, l’attitudine 
dell’autore, la funzione delle parole. Tozzi delinea un continuo processo 
di alterazione: «lirico a rovescio», «parole» disposte «un poco di traver-
so», una prosa fatta di «dispetti dolorosi e frenetici» e, prima ancora, un 
personaggio «afferrato di traverso». Queste risorse delineano un’autentica 
sovversione degli statuti classici del racconto. Una «psicologia approssima-
tiva» (p. 329), testimoniata da «libri incapaci a entrare nella realtà e nella 
storia del pensiero», cede il posto alla presenza di un io profondo. Rappre-
sentando i suoi stati di coscienza misteriosi e inquieti, si può finalmente 
raggiungere «qualunque parvenza della nostra fuggitiva realtà» (p. 328).

zetti! Una novella non solo non si sa scrivere secondo la consueta ricetta; 
ma, tanto meno, non si sa rinnovare, né con elementi spirituali né con 
elementi tecnici» (pp. 149-150). In articoli successivi egli sembra inse-
guire esempi a cui aggrapparsi. Accumula tracce che possano essere utili 
per tracciare un cammino alternativo. Di d’Annunzio, per esempio, in un 
articolo che liquida in maniera perentoria gli aspetti deteriori della sua 
strategia letteraria6, Tozzi esalta la «insuperata e cruda semplicità visiva 
delle Novelle della Pescara» (p. 188). A proposito di San Bernardino, ne 
elogia il carattere rivoluzionario, che mette in luce verità altrimenti igno-
rate. Ancora una volta, la rappresentazione dell’anima passa attraverso 
un modo di raccontare efficace, che privilegia la semplicità di novellette 
sprovviste di qualunque alterazione letteraria e idonee a manifestare la 
«nostra vita intima»: «Scrivere come San Bernardino vuol dire mettere la 
nostra anima in tale sconfinatezza emozionale, che la nostra vita intima ci 
si rivela subito quale è e non quale ce la immaginiamo noi. Basta leggere 
una qualsiasi delle sue novellette, per sentire in noi una specie di eviden-
za, che ci fa vergognare di tutte le nostre pretese letterarie» (p. 238).

Le considerazioni di Tozzi sul modo di praticare la novella, intesa 
come una somma di questioni che coinvolgono anche la natura del ro-
manzo e l’evoluzione della letteratura moderna, posseggono un deciso 
sviluppo nel saggio su Pirandello. Tanto più che le osservazioni sulle 
novelle di Pirandello sembrano costituire una dichiarazione mediata di 
poetica. Parlando dello scrittore siciliano, Tozzi, in altre parole, mette 
in gioco questioni che riguardano la sua stessa opera. L’analisi delle No-
velle per un anno diventa una maniera indiretta per riflettere intorno ai 
fondamenti sui quali si sostengono i suoi stessi testi e i personaggi che vi 
appaiono. 

Il punto di partenza del ragionamento si fonda sul presupposto che 
«una novella di Luigi Pirandello è sempre la trama di una verità astrat-
ta» (p. 269). Questa esigenza estetica si incrocia, tuttavia, con quella che 
Tozzi chiama «coscienza del realismo. Una coscienza che, ad ogni suo 
respiro, ha bisogno di riattaccarsi con avidità giovanile a verosimiglianze 
brutali e dure. Per vedere se si possono cambiare in possibilità spirituali».

Come avviene quando esalta la sintesi tra la consistenza oggettiva, 
dura, sensibile di Verga e l’ampiezza dei mondi spirituali di D’annun-

6 «Siamo molto lontani, ormai, dal trionfo dei suoi falsi romanzi; e non c’è biso-
gno di fargli lo scherzo di pensare al Balzac o al Maupassant, per sentire con troppa 
tristezza quanta mediocrità inutile e informe è piaciuta all’Italia. Siamo anche molto 
lontani dalla possibilità dei suoi esperimenti teatrali, e non ci inorgoglisce la loro 
mancanza di vita; falsi come i romanzi e come tutto il resto quando il d’Annunzio ha 
voluto essere l’unico personaggio delle sue minuzie psicologiche e verbali» (p. 187).
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Difficile separare queste definizioni del mondo pirandelliano dall’i-
deologia di Tozzi, al cui centro dominano, all’ombra della morte, pro-
prio i temi della cattiveria e del male. La sovrapposizione tra i due au-
tori diventa ancora maggiore quando Tozzi enuncia un tema di natura 
quasi ontologica. Il mondo di Pirandello appare in una luce nera, sot-
tratto a qualunque speranza di bene e di salvezza. Non ha mai trovato, 
né spera di raggiungerla, un’immagine di «perfezione morale» (p. 274), 
ma si muove nelle tenebre di un dolore senza redenzione: «È il mondo 
umano concepito in una specie di gastigo, che lo costringe a ritorcersi 
e a limitarsi; senza quegli sfondi di concezione mistica che potrebbero 
consolare; o senza quelle coincidenze di realtà che potrebbero cambiare 
le loro condizioni. Perché tutto ha una fretta di logica implacabile, che 
somiglia un poco a una tragedia greca, cui fosse tolto l’elemento divino» 
(p. 275).

Questo commento richiama per comunanza di tesi l’inizio forse più 
celebre di una novella di Tozzi: Il Crocifisso7. Tozzi parla di «un mondo 
che resta nella parte più solitaria dell’infinito; dove le stelle non vanno 
mai; dove soltanto qualche cometa va a spegnersi; quasi in castigo»8. 
È un mondo che «Dio non ha finito di creare. La materia non è morta 
e non è viva. Vi sono vegetazioni quasi tutte eguali tra sé; e sbozzature 
di bestie informi, che non possono muoversi dal loro fango perché 
non hanno né gambe né occhi». Un tale universo costituisce l’unico 
teatro in cui agiscono i suoi eroi dannati. In questa «mezza vita più 
antica della nostra» non c’è posto né per la luce né per la salvezza. In 
essa può vivere solo un «abbozzo di Adamo; ma senz’anima. Non può 
parlare né vedere; ma sente che attorno a lui il fango si muove e ne ha 
paura». In una «specie di crepuscolo, il fango, quasi rosso [...] splende 
come l’oro» ed «è l’estate tutta nera, fatta di tenebre calde in vece che 
di sole».

Personaggi presi «a rovescio»; storie di dannazione e di sconfitta: sono 
i cardini su cui Tozzi poggia gran parte delle sue novelle. Ed è il suo modo 
di ridare vita a un genere in ritardo sugli orizzonti della cultura sorta fuori 
d’Italia9. L’esplorazione di nuove forme diventa tanto più necessaria se si 
ritiene che «gli scrittori che si lasciano convincere da formule già note, e 

7 Sul senso della novella rinvio a R. Castellana, La novella modernista in Italia. 
Pirandello e Tozzi, cit., pp. 200-204.

8 F. Tozzi, Le novelle, a cura di G. Tozzi con un saggio introduttivo di L. Baldac-
ci, Firenze, Vallecchi, 1988, p. 800. 

9 «[...] io non voglio assomigliare la vita letteraria italiana a quella di nessuna 
altra nazione. Bisogna intendersi. L’Italia è ancora a dietro in certa produzione di 
generi letterari, come, ad esempio, il romanzo e la novella» (p. 302).

Le conclusioni a cui Tozzi arriva sono illuminanti. I rispettivi mondi 
si sovrappongono, fondendosi in un unico universo, composto di somi-
glianze impressionanti. Tozzi parla di Pirandello, ma, di fatto, ricostrui-
sce gli scenari dei suoi procedimenti. Forma del racconto e sentimento 
della vita compongono un solo, inscindibile problema. Tozzi lo ribadisce 
categoricamente: «non si può continuare a vivere così troppo alla buona: 
quando si sa che le “cose” e le “parole” non c’è più quella vergine fede 
d’una volta» (p. 276). «Concezioni filosofiche e morali» sono diventate 
«sbiadite» o perfino «ripugnanti mentre qualche tempo prima erano state 
il nostro pane quotidiano». Le parole sono contaminate. Ripetono una 
concezione dell’esistenza che è diventata insostenibile e dalla cui angu-
stia bisogna uscire: «Il pensiero morale odierno si esprime con termini 
che appartengono ad altre verità a cui non crediamo più, piegandole a 
significati che sono soltanto provvisori» (p. 277). Tozzi chiede che questi 
vincoli verbali siano spazzati via. La rivoluzione auspicata consente di 
approdare a un nuovo territorio espressivo, che sia il correlativo della 
«nostra anima»: «Bisogna, perciò, preoccuparsi di lasciare agli altri un 
vocabolario più sereno; elaborato dalla nostra anima, che abbia trovato 
finalmente una sincerità impulsiva» (p. 277).

«Vocabolario sereno» non implica nessuna pacificazione. Corrispon-
de piuttosto alla «sincerità», guadagnata contro le barriere opposte dagli 
ostacoli della «nostra coscienza convenzionale» (p. 278). Le «spiegazioni 
profonde e benefiche» (p. 278) sono per ora un sogno remoto. Al contra-
rio, restano vivi solo «i nostri desideri insaziati» (p. 278), che si muovono 
ciechi e disperati.

Nei racconti di Pirandello, Tozzi richiama la forza di «un elemento 
negativo, che alla fine deve sempre prevalere» (p. 273). Anche le prose 
apparentemente umoristiche «sembrano tagliate in un presentimento tra-
gico; e accanto alla bontà, c’è sempre la minaccia del male e della cattive-
ria». Questi principi sono così dominanti che delineano «una condizione 
naturale che non può essere abolita», al punto che «in questo mondo di 
cattivi, di pazzi e di malati è naturale che i contenti siano pochi e che la 
morte sia sempre vicina [...] Sono esseri che s’incontrano per intaccarsi 
a vicenda e per farsi quasi sempre del male. Quelli che amano, debbono 
restare con le loro aspirazioni sospese, al di fuori della loro vita quoti-
diana e immaginata. Debbono convincersi che, a un dato segno della via 
percorsa, non c’è altro da fare; e si riversano l’uno contro l’altro, perché 
non bastano a sé stessi; ma né meno agli altri bastano, per quanto faccia-
no assaggi magari senza scrupoli. Tutti debbono perire nel momento che 
hanno finito di capire quanto sono inutili e vani i loro sentimenti. Non ci 
sono contrasti di vere disuguaglianze, ma lotte magari derivate dal solo 
bisogno di vivere e di manifestarsi» (pp. 274-275). 
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archItetture, memorIe, testI

Uno stretto rapporto accomuna letteratura e architettura, entrambe 
legate a forme simboliche, a messaggi di comunicazione, al rapporto col 
tempo e con lo spazio, all’antropologia, all’utile e al bello.

A titolo di esempio, un’idea di questo legame organico, esteso anche 
ad altre forme d’arte, può trovarsi nella nascita e nella configurazione del 
neoclassico, segnato fin dall’origine dal neopalladianesimo, tra il circolo 
di lord Burlington, la cerchia di Pope e di Addison e l’influenza decisiva 
di Shaftesbury sulla rinascita moderna dell’antico, di uno stile democra-
tico, opposto – aggiungerà Winckelmann – al vuoto decorativismo di 
corte.

Ma è sulla specificità del legame tra scrittura e architettura, e in par-
ticolare sull’aspetto relativo alla presenza di quest’ultima all’interno del 
testo letterario, che vorrei soffermarmi. Potrei appuntare l’attenzione su 
diversi generi, come per esempio l’odeporica, la trattatistica, la lirica, il 
teatro, ma resterò all’interno di quello fra essi – il romanzo – in cui ri-
tengo la descrizione dell’immagine architettonica fondante dell’aura, per 
così dire, del testo, dotata di una capacità evocativa memoriale e simbo-
lica, in grado di indicare non semplicemente lo scenario, ma il significato 
profondo dell’opera.

Potrei citare naturalmente centinaia di libri, a partire dalla Francia di 
Balzac, dalla grigia casa di provincia di Eugénie Grandet, in una strada 
tortuosa, dalla cui minuziosa descrizione inizia la narrazione, tra abita-
zioni centenarie il cui squallore si riflette sull’inutilità di vite aride, va-
namente ridestate alle emozioni. L’intera Comédie Humaine in effetti, e 
molti dei suoi singoli volumi, si costruiscono sul nesso tra descrizione 
architettonica, dimore, stanze, e caratteri, emozioni, pensieri dei perso-
naggi, evoluzione delle storie.

O penso, per restare alla Francia, alla Parigi di Zola, al passage di 
Pont-Neuf “pavimentato di lastroni giallastri, consunti, sconnessi” dove 
nelle belle giornate “una luce biancastra filtra dai vetri sudici e vaga mi-
serabilmente” in cui s’annida tutta la miseria umana dei protagonisti di 
Thérèse Raquin, o, passando a un altro Paese e al secolo successivo, alla 
magica aspettativa della Gita al faro di Virginia Woolf, ambiguo tra la 
memoria di una visione irraggiungibile nel passato («il Faro era allora una 

quindi più comode e spaziate, senza saperle rinnovare con i propri mezzi, 
sono destinati agli esercizi della calligrafia interiore e alle saggezze della 
modestia accademica» (p. 301).

La novella per Tozzi è precisamente questo: un’arma contro la «calli-
grafia interiore» e contro le false lusinghe della «saggezza accademica». 
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“colossale” imponenza, del suo ergersi maestoso sul rassegnato territorio 
dominato dal signore:

In tutti i miei viaggi non mi è mai accaduto di veder fabbrica che dise-
gnasse sul terreno una piú bizzarra figura, né che avesse spigoli, cantoni, 
rientrature e sporgenze da far meglio contenti tutti i punti cardinali ed 
intermedi della rosa dei venti. Gli angoli poi erano combinati con sí ardita 
fantasia, che non n’avea uno che vantasse il suo compagno […]. Il castel-
lo stava sicuro a meraviglia tra profondissimi fossati dove pascevano le 
pecore quando non vi cantavano le rane; ma l’edera temporeggiatrice era 
venuta investendolo per le sue strade coperte; e spunta di qua e inerpica 
di là, avea finito col fargli addosso tali paramenti d’arabeschi e festoni che 
non si discerneva più il colore rossigno delle muraglie di cotto.

Il castello è comunque un’immagine familiare al villaggio, un volto 
della storia che ha quasi acquisito l’imperturbabilità, l’eterna continuità, 
il tempo ciclico e ritornante della natura, con le sue mura di mattoni 
rossicci ricoperte d’edera antica, al centro del suo profondissimo fossato 
divenuto pascolo per le greggi. L’immagine architettonica evocata nella 
memoria apre ad essa le porte del tempo, le porte del passato.

E il cuore del castello è la cucina, un luogo che ha del tempio e dell’in-
ferno, stregonesco laboratorio, oscura voragine che inghiotte nelle buie 
profondità del terrestre, agli infantili occhi sgranati di Carlino:

La cucina di Fratta era un vasto locale, d’un indefinito numero di lati 
molto diversi in grandezza, il quale s’alzava verso il cielo come una cupola e 
si sprofondava dentro terra più d’una voragine: oscuro anzi nero di una fu-
liggine secolare, sulla quale splendevano come tanti occhioni diabolici i fon-
di delle cazzeruole, delle leccarde e delle guastade appese ai loro chiodi […].

E il cuore della cucina è il vasto, l’immenso camino affumicato, altare 
e palcoscenico di quella recita di provincia che ogni sera i castellani offro-
no a se stessi e a privilegiati vassalli del villaggio, le cui oscure silhouettes 
si stagliano tra il bagliore delle lingue di fiamma:

Ma nel canto più buio e profondo di essa apriva le sue fauci un antro 
acherontico, una caverna ancor più tetra e spaventosa, dove le tenebre 
erano rotte dal crepitante rosseggiar dei tizzoni, e da due verdastre fine-
strelle imprigionate da una doppia inferriata. Là un fumo denso e vorti-
coso, là un eterno gorgoglio di fagiuoli in mostruose pignatte, là sedente 
in giro sovra panche scricchiolanti e affumicate un sinedrio di figure gravi 
arcigne e sonnolente. Quello era il focolare e la curia domestica dei ca-
stellani di Fratta.

torre argentea, nebulosa con un occhio giallo che si apriva all’improvviso 
e dolcemente la sera») e la nudità della realtà del presente, di una prosai-
ca costruzione a strisce bianche e nere: «Dunque quello era il Faro, vero? 
No, anche l’altro era il Faro. Poiché nulla era soltanto una cosa».

Quell’instabilità, quella promiscuità angosciosa e dolce tra tempo del 
presente e memoria viva del passato segna il tempo e il senso del romanzo 
della Woolf.

Potrei continuare all’infinito con le citazioni, ma resterebbe un astrat-
to elenco di testi. 

Piuttosto mi fermerò un po’ più a lungo su due romanzi, dove parti-
colarmente tangibile appare quel nesso con l’architettura che ne definisce 
simbolicamente il senso.

Il primo è un libro di metà ottocento, che immerge il lettore, nel pri-
mo capitolo, nel Friuli feudale della fine del XVIII secolo: si tratta delle 
Confessioni di un Italiano di Ippolito Nievo, e del castello di Fratta. 

La magnificenza, il senso misterioso di estensione e grandezza del 
castello visto dagli occhi del protagonista bambino, la vita dell’ultimo 
feudalesimo rappresentata in esso appaiono attraverso il distacco del tra-
monto dell’Antico Regime: solo un cumulo di rovine segna, nel tempo 
della scrittura pseudo-autobiografica dell’ormai ottuagenario Carlino, il 
luogo dove sorgeva la fortezza, e solo nell’immaginario essa può rialzarsi 
in tutta la sua leggendaria possanza:

Io vissi i miei primi anni nel castello di Fratta, il quale adesso è nulla 
più d’un mucchio di rovine donde i contadini traggono a lor grado sassi e 
rottami per le fonde dei gelsi; ma l’era a quei tempi un gran caseggiato con 
torri e torricelle, un gran ponte levatoio scassinato dalla vecchiaia e i piú 
bei finestroni gotici che si potessero vedere tra il Lemene e il Tagliamento. 

La storia, coi suoi avanzamenti e le sue perdite (la Rivoluzione, Na-
poleone, il primo Risorgimento) ha spazzato via il castello di Fratta e, coi 
suoi abitanti morti o dispersi, tutto il mondo di costumi e valori che per 
secoli vi si era incarnato. Soltanto il ritorno immaginario al regno dell’in-
fanzia gli restituisce i suoi connotati fiabeschi e l’attributo di “colossale” 
ripetuto con enfasi più volte, ma non senza ironia.

Ippolito Nievo, l’autore in realtà assai giovane, tiene insieme attraver-
so l’ironia due lontane dimensioni del tempo – il presente risorgimentale 
e il passato feudale – senza rinunciare al suo incanto, ma nemmeno al 
duro filtro critico cui lo sottopone. Il castello, descritto nei suoi minimi 
dettagli architettonici, appare un caos, un guazzabuglio di torri, torrette e 
comignoli, di linee ed angoli, di cortili, cantoni e porticati, rappresentan-
do il caos feudale di un disordine nascosto sotto l’aspetto stesso della sua 
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nella sicurezza della casa sulla Mengstrasse, e si tratta di una decadenza 
insieme biologica ed economica, minata dal germe dello spirito che erode 
i più problematici eredi come la muffa e l’umidità erodono le mura dei 
magazzini abbandonati.

La morte simbolica di Hanno, preannunciata con l’ignaro doppio 
tratto di penna posto dal ragazzo sotto il suo nome nel sacro libro di fa-
miglia, è confermata nell’altro testo dalla scelta definitiva di Tonio Krög-
er di lasciare Lubecca e abbandonarsi alla sua vocazione d’artista, pur 
conservando per sempre un’interna scissione, la nostalgia nel cuore per 
la città dai frontoni gotici e dalle alte torri, dalle fredde ventate marine, 
per la “vita” dei semplici borghesi, di Hans Hansen e della bionda Inge, 
diversi da lui e per questo amati nell’adolescenza, che vivono ignari dei 
tormenti dello spirito e gli passano accanto senza riconoscerlo nel suo 
breve ritorno, da adulto, alla città natale.

Le diverse dimore, via via costruite e vendute durante il primo roman-
zo, esse stesse simbolo della dissoluzione familiare, vengono ricomposte 
nel ricordo di Tonio Kröger in un’unica casa, quella che va a visitare, in 
parte trasformata in biblioteca comunale, da sconosciuto straniero, ri-
trovandone il giardino incolto, ma la fontana, compagna delle sue notti 
fanciullesche, sempre chioccolante all’ombra del vecchio noce.

Nel secondo romanzo i primi capitoli sono dedicati all’adolescenza di 
Tonio Kröger e in essi la grande protagonista simbolica di quel mondo 
protetto, ma non privo di dolorose frustrazioni, diventa l’intera città coi 
suoi frontoni gotici, le sue torri, il soffio gelido del vento, le sue stradine, 
le sue luci d’inverno:

Latteo e appannato dietro strati di nuvole, ridotto a un povero chiaro-
re, era il sole invernale sull’angusta città. Per le strade ornate di frontoni 
vento e umido, e di quando in quando una grandine soffice, non ghiaccio, 
non neve.

È l’inizio del romanzo, inizio dedicato all’amore per il vitale compagno 
di scuola Hans Hansen, così compiutamente spensierato e allegro, così 
diverso. Non solo negli oggetti di interesse, ma nel modo cosciente, spiri-
tuale, di guardare ad essi sta la differenza del protagonista, mentre Lubec-
ca è sempre lo sfondo che accompagna e illumina, che in qualche modo 
accoglie e dà senso alla vicenda, con la sua storia secolare di mercanti, con 
le sue secolari rispettabili tradizioni, con la sua irriducibile nostalgia:

E Tonio, passando per la vecchia porta puntellata, camminò lungo il 
porto e, per la strada tutta frontoni, ripida, ventosa e umida, salì alla casa 
dei suoi genitori. Il suo cuore allora viveva; struggimento vi era dentro, e 

Ad una ad una le figure del conte e dei suoi familiari, del cancelliere, 
del piovano, del capitano si stagliano, coi loro tic, le loro debolezze e 
prepotenze, ipocrisie e speranze; recitano, senza saperlo, sul palcoscenico 
illuminato del grande camino, una situazione storicamente arretrata, in 
procinto di crollare; e se in fondo l’intero romanzo non è che il racconto 
delle storture e del tracollo di questo vecchio mondo e della nascita non 
indolore della nuova Italia, la fortezza friulana di Fratta, dalla sua caotica 
magnificenza feudale alle rovine abbandonate a disposizione dei contadi-
ni, condensa in sé il senso della lunga vicenda storica e di quella soggetti-
va del suo protagonista, narrata in lunghi e numerosi capitoli.

L’altro esempio su cui vorrei soffermarmi è quello insieme di una di-
mora e di una città: parlo del palazzo sulla Mengstrasse di Lubecca, la 
cui festa d’inaugurazione segna anche l’inizio della narrazione dei Bud-
denbrookdi Thomas Mann, del 1901, in connessione al romanzo breve 
di due anni successivo, Tonio Kröger, che vi si sovrappone, lo continua e 
doppiamente lo suggella: attraverso la figura del protagonista, alter ego 
dell’autore e di Hanno (l’ultimo Buddenbrook, il ragazzo che muore alla 
fine del primo romanzo) e attraverso la formalizzazione del suo conflitto 
interiore irriducibile tra solidità borghese e passione spirituale dell’arte. 
Come è noto nei due romanzi lo scrittore adombra la storia della propria 
famiglia e il conflitto della sua vocazione artistica.

La casa rappresenta, evoca la famiglia che la possiede e l’abita, speci-
men di un mondo, dei costumi e della mentalità della borghesia dell’Eu-
ropa baltica avanti la prima guerra mondiale. L’interno alto-borghese 
è descritto con una cura minuziosa dei dettagli a ciò finalizzata. Dopo 
una prima carrellata sui personaggi, l’attenzione del narratore si sposta 
sull’ambiente, sul suo decoro di tranquilla eleganza:

Erano raccolti nella “stanza dei paesaggi” al primo piano nell’ampio 
antico palazzo nella Mengstrasse [...] Gli arazzi spessi e morbidi, separati 
dal muro mediante un’intercapedine, rappresentavano vasti paesaggi dai 
colori delicati [...] Per lo più dominava su quelle figure la luce giallastra 
del tramonto, in perfetta armonia coi rivestimenti gialli dei mobili verni-
ciati di bianco e con le tende di seta gialla alle due finestre. 

La stanza dei paesaggi, la sala da pranzo dalla tappezzeria azzurra su 
cui si staccano bianche figure mitologiche, il grigio frontone gotico del 
palazzo dal pesante portone sono simboli di un mondo sicuro, in cui ogni 
cosa è al suo posto, un mondo alieno da turbamenti spirituali, come il 
suo proprietario, l’intelligente e sanguigno, solido, Johann Buddenbrook, 
commerciante in granaglie.

Il sottotitolo, Decadenza di una famiglia, apre però più di una crepa 
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solo e peNsoso? petrarca INcoNtra Il Nostro tempo

Un affettuoso biglietto di auguri 
per Pasquale e i suoi Cari, 

pensando al suo Novecento.

La presenza di Petrarca nel quadro – solo apparentemente dominato 
dal dantismo e dal realismo – della poesia contemporanea è oggetto di 
una continua ridefinizione da parte della critica (c’è?, non c’è? ce n’è 
abbastanza? ce n’è troppa? è canonica o marginale? dove si nasconde? e 
perché?).1 D’altronde, ormai si usa dire che «Petrarca è ancora in vista» 
(«Petrarca / ist wieder / in Sicht»), un emblema coniato nel cuore del 
Novecento da Paul Celan.2 

Più di uno scandaglio teorico e più di una poesia testimoniano infat-
ti che Petrarca esiste e resiste, non solo in forme carsiche ma in aperte, 
apertissime riprese, come permanenza del soggettivismo lirico, della 
‘poesia in sé’ e del dialogo con il passato, visto che Il presente non ba-
sta:3 e io stessa mi sono resa conto della sua ombra lunga aggregando 
senza difficoltà una piccola antologia di ‘petrarchisti’ e ‘petrarchismi’ 
contemporanei al mio commento al Canzoniere.4 Il dibattito però è 
ancora in corso, e non ammette soluzioni facili. Petrarchismi è meglio di 
petrarchismo; forse, meglio ancora, sarebbe giusto parlare di petrarchei-

1 Sulla presenza di Petrarca nella poesia contemporanea segnalo alcune voci bi-
bliografiche: Petrarca e il Petrarchismo, a cura di Marziano Guglielminetti e Mariarosa 
Masoero, Torino, Giappichelli, 1975, e i recenti Sentimento del tempo: petrarchismo e 
antipetrarchismo nella lirica del Novecento italiano, Atti dell’Incontro di studio della 
Società per lo studio della modernità letteraria (Catania 27-28 febbraio 2004), a cura 
di Giuseppe Savoca, Firenze, Olschki, 2005; Un’altra storia. Petrarca nel Novecento 
italiano, a cura di Andrea Cortellessa, Roma, Bulzoni, 2005; e, per i numerosi rinvii a 
Petrarca, Il tempo e la poesia. Un quadro novecentesco, a cura di Elisabetta Graziosi, 
Bologna, Clueb, 2008. Un consuntivo interessante spetta a P. Zublena, “Lingue pe-
trarchesche” nel Novecento poetico italiano, in Un’altra storia, cit., pp. 89-99.

2 Crisalidi di Löss (Lösspuppen), da Parte di neve (Schneepart), in P. Celan, Poe-
sie, traduzione di Giuseppe Bevilacqua, Milano, Mondadori, 1998, pp. 1208-9.

3 Come recita il titolo di un libro molto pensoso e attuale: I. Dionigi, Il presente 
non basta, Milano, Mondadori, 2016.

4 F. Petrarca, Il Canzoniere, a cura di Paola Vecchi Galli, Milano, BUR-Rizzoli, 
2012.

invidia malinconica e un pochino di disprezzo e una grande beatitudine 
casta.

Tredici anni dopo, già scrittore famoso, il protagonista ritorna per un 
giorno, in incognito, alla sua città. Tutto appare piccolo e stretto, non più 
visto con gli occhi del fanciullo, ma tanto più dilatato in un alone strug-
gente di nostalgia:

[...] guardava tutto, i frontoni snelli e le torri appuntite che lo salu-
tavano dai tetti più vicini […] Sul viso la costante pressione del vento, 
traversò il ponte, dai parapetti ornati di statue mitologiche e camminò a 
piedi per un tratto lungo il porto.

Mio Dio, come sembrava tutto minuscolo e tortuoso! Le stradette 
ornate di frontoni eran sempre salite scoscese verso la città in modo così 
stravagante?

L’indomani, camminando nell’«aroma delicato e aspro di sogni lon-
tani» portato dal vento marino, senza che nessuno lo riconosca, Tonio 
Krögercompie una sorta di pellegrinaggio sentimentale ai luoghi del suo 
passato, culminante nella visita alla dimora di famiglia.

Ma qui, a differenza della prospettiva corale del primo libro, delle 
vicende di intere generazioni intrecciante lungo i gradini della decadenza, 
la visione è assolutamente soggettiva:

Si trovava chiusa dalle case dei vicini, che ne superavano il frontone 
grigio e severo come già trecento anni prima, e Tonio Krӧger si mise a leg-
gere il motto pio, scritto sopra l’entrata con lettere ormai semicancellate. 
Poi sospirò profondamente ed entrò.

Il cuore gli batteva ansioso, per il timore che, da una delle porte a 
pianterreno davanti alle quali stava camminando, potesse uscire suo pa-
dre in giacchetta […].

Tonio riattraversa da straniero le vecchie stanze più intime della casa, 
la stanza della colazione, le camere da letto, trasformate in biblioteca co-
munale; trafitto da una «malinconia lancinante» rivede il vecchio noce 
stormire nel vento.

Ma a differenza del primo romanzo corale, dove a prevalere è la casa, 
immagine della famiglia, sulla città che vi fa da sfondo, qui essa vi è im-
mersa, interna al suo spazio più ampio: protagonista è l’intera Lubecca, 
luogo dell’evocazione dei ricordi dell’artista che abbandona dolorosa-
mente il passato borghese della sua stirpe, portandolo nel cuore: Lubec-
ca, figura della Germania del Nord, e forse dell’Europa, prima delle cata-
strofi del “secolo breve”.
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Memoria petrarchesca come citazione e intertestualità; oppure come 
mitologema fondativo della poesia. È un filo conduttore che non rispar-
mia neppure i versi più celebri di Petrarca, fatti oggetti di riprese tota-
lizzanti o episodiche, genetiche o molecolari: sperimentalismi di armonie 
diverse… Per integrare le ‘illuminazioni’ novecentesche che attraversano 
il mio commento al Canzoniere, vorrei cominciare da un testo notissimo, 
Un’altra risorta di Guido Gozzano, che usa apertamente il nume tutelare 
di Petrarca – appunto il Solo e pensoso del Canzoniere (RVF35) – per 
descrivere un incontro del protagonista-poeta con l’amata. La riscrittura 
del poeta moderno si traduce in un estenuato decalage, quasi una parodia 
in forma di terzina dantesca, della fonte esplicita:11

Solo, errando così come chi erra
senza meta, un po’ triste, a passi stanchi,
udivo un passo frettoloso ai fianchi;
poi l’ombra apparve, e la conobbi in terra…12

Molto meno conosciuto un Frammento quasi contemporaneo di Gio-
vanni Boine – dalla raccolta dei Frantumi (1918) –, che pone anch’egli 
l’andare smemorato dell’Io lirico nella scia di Solo e pensoso. L’agnizione 
poetica, celata nella prosa, si fonda su due aggettivi dei primi due versi 
del sonetto di Petrarca: «Solo e pensoso i più deserti campi / vo misuran-

letteratura italiana, Atti del Congresso ADI 17-20 settembre 2008, Roma, Università 
la Sapienza, www.italianisti.it). Mi piace infine pensare all’influenza che sulle divinità 
della poesia di Montale (come le Divinità in incognito, da Satura: «Eppure / se una di-
vinità, anche d’infimo grado, / mi ha sfiorato / quel brivido m’ha detto tutto e intanto 
/ l’agnizione mancava e il non essente / essere dileguava») possono aver esercitato le 
numinose, tremende presenze di Laura (dal Canzoniere ma anche dalla poesia latina di 
Petrarca, ad esempio l’Epystola I 6, vv. 146-151: «Dum solus reor esse magis, virgulta 
tremendam / ipsa representant faciem truncusque reposte / ilicis et liquido visa est 
emergere fonte, / obviaque effulsit sub nubibus aut per inane / aeris aut duro spirans 
erumere saxo / credita suspensum tenuit formidine gressum».

11 A proposito del petrarchismo gozzaniano (Gozzano apre i Colloqui con una 
sezione intitolata Il giovenile errore...), non va però eluso l’opportuno distinguo di 
Pier Vincenzo Mengaldo (P. V. Mengaldo, Dante e Petrarca nella letteratura italiana, 
«Semicerchio. Rivista di poesia comparata», XXXVI, 2007, pp. 14-18): «[...] si può 
notare per contrasto che pure i petrarchismi gozzaniani tendono ad avere spesso ca-
rattere citatorio».

12 Su questa poesia, 19 dei Colloqui(da G. Gozzano, Tutte le poesie, a cura di 
Andrea Rocca, introduzione di Marziano Guglielminetti, Milano, Mondadori, 1980 e 
2006), ha scritto da ultima Alessandra Mantovani, con un utile rinvio alla bibliografia 
pregressa: A. Mantovani, Ghosts of Solitude: Guido Gozzano, Reader of Petrarch. An 
Episode of the Twentieth-century Reception of Rvf 35, «Humanist Studies & the Digi-
tal Age», I, 2011 (online: http://journals.oregondigital.org/hsda, pp. 209-22). 

tà, di una funzione-Petrarca dai lineamenti pluriallusivi, di uno ‘speri-
mentalismo petrarchesco’che viene di volta in volta a patti con il nostro 
presente.5 

Alcuni fatti sono notissimi e fanno parte di un profilo storico ormai 
accertato. Si vada Saba che intitola il suo libro di rime Canzoniere al pe-
trarchismo dilagante di Ungaretti, dall’ermetismo, in larga misura segna-
to dalla voce di Petrarca, al Montale delle Occasioni (un titolo che a mio 
parere riecheggia intenzionalmente quello dei Fragmenta),6 alle Cento 
quartine di Patrizia Valduga,7 alla ‘memoria volontaria’ e pervasiva di 
Petrarca in Vittorio Sereni e Andrea Zanzotto,8 all’emergenza del sonet-
to (di nuovoprotagonista della poesia ‘neometrica’ italiana del Novecen-
to, con l’Ipersonetto, il Falso sonetto ecc.) e a moltissimo altro ancora…9 
Persino I limoni di Montale sisituano in un orizzonte petrarchesco, con 
l’allocutivo Ascoltami(la parola rivolta, come nel primo verso del Canzo-
niere, al lettore implicito), con i poeti laureati, e con il dialogo segreto ma 
germinativo con la fonte occulta (della quale, fra bossi ligustri o acanti, 
viene però elusa la pianta emblematica, il lauro):

Ascoltami, i poeti laureati 
si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.10

5 Di ‘petrarchismo plurale’ parla ad esempio Roberto Gigliucci, «Fuoriuscite» 
dall’ermetismo, «Oblio. Osservatorio Bibliografico della Letteratura Italiana Otto-no-
vecentesca», XIV-XV, 2014, pp. 36-46: p. 37.

6 E anche a proposito della Bufera, Montale dichiara che i suoi Orecchini (1940) 
appartengono a una fase di esperienza «diciamo così, petrarchesca» (la citazione da 
A. Noferi, Frammenti per i Fragmenta di Petrarca, a cura e con una nota di Luigi 
Tassoni, Roma, Bulzoni, 2001, p. 102); mentre i versi di Petrarca sono detti «di uno 
splendore e di una dolcezza incomparabile» nel Quaderno genovese, in E. Montale, Il 
secondo mestiere, Milano, Mondadori, 1996, p. 1298.

7 Che è anche interprete potente, su youtube, del sonetto forse più barocco di 
Petrarca (S’amor non è, RVF 132).

8 Sono i ‘dioscuri’ del petrarchismo del Novecento. Su Zanzotto ‘petrarchista’ 
(autore fra l’altro del libro-chiave Petrarca tra il palazzo e la cameretta. Scritti sulla 
letteratura. Fantasie di avvicinamento, a c. di Gian Mario Villalta, Milano, Mondado-
ri, 2001), cfr. il recente apporto di M. Tarricone, Strategie paratestuali nella lirica di 
Andrea Zanzotto, «Enthymema», XIV, 2016, pp. 177-96.

9 Per un’interpretazione più serrata e polemica del petrarchismo del Novecento 
rinvio in particolare alla nota di Alfonso Berardinelli, Il fantasma di Petrarca, in Un’al-
tra storia. Petrarca nel Novecento italiano, pp. ***. 

10 I limoni, vv. 1-3 (da Ossi di seppia, in E. Montale, L’opera in versi, edizione cri-
tica a cura di Rosanna Bettarini e Gianfranco Contini, Torino, Einaudi, 1980, p. *** 
). È petrarchesca anche la memoria creatrice che per Montale ora «rivive/ripete», ora 
«dimentica per poter poi ricordare-immaginare» (così I. Antici, “Lo stupore d’un ri-
cordo”: Montale tra memoria episodica e memoria epifanica, in Moderno e modernità: la 
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E, lontane nel tempo e nello spazio dall’originale di Petrarca, le acque 
della Sorga sembrano rifluire in una poesia di Attilo Bertolucci: quasi 
un’allusione alle Chiare, fresche e dolci acque e allo smemoramento divino 
nella natura del personaggio-poeta in RVF 126. Ne sono una spia sintat-
tica, a mio parere rivelatrice, le domande del trasognato Soggetto (Dove 
sono...?), che riprendono il «Qui come venn’io, o quando?» (v. 62) della 
canzone di Petrarca: 

Torrente
Spumeggiante, fredda,
fiorita acqua dei torrenti,
un incanto mi dai
che più bello non conobbi mai;
il tuo rumore mi fa sordo,
nascono echi nel mio cuore.
Dove sono? Fra grandi massi
arrugginiti, alberi, selve
percorse da ombrosi sentieri?
Il sole mi fa un po’ sudare,
mi dora. Oh questo rumore tranquillo,
questa solitudine.
E quel mulino che si vede e non si vede
fra i castagni abbandonato.
Misento stanco, felice
come una nuvola o un albero bagnato.3

Mentre nel solco di una riscrittura parodica – ovvero di una presenza 
conclamata, quasi ingombrante, della cellula germinativa –, Giorgio Ca-
proni intitola Petrarca un brevissimo ‘abbozzo’ che vanifica il primo verso 
del sonetto 56 del Canzoniere in balbettio inconcluso; segno drammatico 
di una nuova poesia che vorrebbe farsi largo nell’ascolto del presente, per 
ritrovare il proprio senso smarrito:4 

Petrarca come forma interna, in Un’altra storia. Petrarca nel Novecento italiano, cit., 
pp. 185-99, e all’ultimo approfondimento critico di F. D’Alessandro, Le ascenden-
ze petrarchesche negli «Strumenti umani» e in «Stella variabile» di Vittorio Sereni, in 
Ead., Petrarca e i moderni da Machiavelli a Carducci, con un’appendice novecentesca, 
Pisa, ETS, 2007, pp. 231-70.

3 Da A. Bertolucci, Opere, a cura di Paolo Lagazzi e Gabriella Palli Baroni, 
Milano, Mondadori (I Meridiani), 1997, pp. ****

4 Così commentato da Stefano Colangelo: «Il gioco si risolve nella parodia di un 
endecasillabo che non vuol saperne di venir fuori, e che ricorda il v. 8 del sonetto 56 
dei Rerum vulgarium fragmenta («tra la spiga e la man qual muro èmesso?»; metafora 

do a passi tardi e lenti…»; che Boine traduce in «Così lento andando la 
tristezza m’è così deserta!».1 

È una strategia di citazione/occultamento cara a chi pratica questo 
‘Petrarca revenant’. Così Vittorio Sereni arieggia Di pensiero in pensier, 
di monte in monte (RVF 129) coniando sintagmi postmoderni come di 
momento in momento, di costa in costa, di tunnel in tunnel (in Autostrada 
della Cisa). Sullo sfondo, cupo, un ‘sentimento del tempo’ che non esito 
a definire petrarchesco:

Tempo dieci anni, nemmeno
prima che rimuoia in me mio padre
(con malagrazia fu calato giù
e un banco di nebbia ci divise per sempre).
Oggi a un chilometro dal passo
una capelluta scarmigliata erinni
agita un cencio già spento, e addio.
Sappi – disse ieri lasciandomi qualcuno –
sappilo che non finisce qui,
di momento in momento credici a quell’altra vita,
di costa in costa aspettala e verrà
come di là dal valico un ritorno d’estate.
[...]
Di tunnel in tunnel di abbagliamento in cecità
tendo una mano. Mi ritorna vuota.
Allungo un braccio. Stringo una spalla d’aria.
Ancora non lo sai
– sibila nel frastuono delle volte
la sibilla, quella
che sempre più ha voglia di morire –
non lo sospetti ancora
che di tutti i colori il più forte
il più indelebile
è il colore del vuoto?2

1 Leggo la poesia in G. Boine, Frantumi, seguiti da Plausi e botte, Firenze, So-
cietà Editrice La Voce, 19212, p. 69. Collocherei fra le riprese – più o meno occulte 
– di RVF 35 anche la raccolta poetica ben più recente di G. Bevilacqua, Solo solettus 
sverno, Udine, Campanotto, 2011 (inconsciamente attraversata dall’eco del sonetto 
pseudo-petrarchesco Solo soletto, ma non di pensieri).

2 In V. Sereni, Stella variabile, Milano, Garzanti, 1981, pp. 82-83. Ha riscoper-
to questi petrarchismi, celati nel corpo della poesia di Sereni, A. Bertoni, La poesia 
contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 119 ss. Su Sereni ‘petrarchista’ (autore 
fra l’altro di Petrarca, nella sua finzione la sua verità, in Id., Sentieri di gloria, Milano, 
Mondadori, 1996, pp. 127-46), rinvio al belle pagine di S. Dal Bianco, Vittorio Sereni: 
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volgi i begli occhi al tuo Figliol celeste,
digli che m’apra le sue braccia sante.
Digli che ho sete e secca è la cisterna,
digli che ho fame ed ho per pane sassi; 
digli che, a notte, sugli incerti passi,
mi si spegne, guizzando, la lanterna.

Mentre Franco Fortini, per altre vie, porta questa ricerca, in Falso 
sonetto, alla allocuzione dello spirito petrarchesco e all’«accostamento 
polvere-ombra» che è fra le grandi topiche del Petrarca spirituale. Il tut-
to nella scia di una fuga temporis che sembra richiamare il timbro della 
sestina lirica petrarchesca:

Debole spirito, alito tenace
ch’abiti dove più buia è la mente,
dove ogni grido scende nella pace
e i giorni chiusi, l’erbe e i visi spenti,
tu non lasciarmi ora che intendo quanti
saranno, e soli, gli anni dei miei giorni.
Parte di me già copre l’ombra; e sperde
il vero, se le mani tendo, in polvere.7

Potrei proseguire a lungo con questi recuperi, correndo persino il ri-
schio di documentare una «intertestualità spicciola», nota o prevedibi-
le.8 Ma è per queste vie che Petrarca, mediato da una tradizione secolare, 
coopera da sempre all’identità – o all’identificazione – del testo poetico: 
entrando anche nel nostro tempo con il suo carico di riconoscibilità e, 
quasi da un mondo fossile, concedendo qualche scaglia di sé, qualche tes-
sera allusiva, qualche scintilla del passato. Riscriverne la lingua significa 
intridere (e forse contrastare) l’instabilità del presente con il ricordo del 
già detto: non è tanto la poesia contemporanea che ‘petrarchizza’ l’oggi, 
ma è Petrarca che deflagra nella nostra precarietà esistenziale e poetica. 

7 Da F. Fortini, Versi scelti 1939-1989, Torino, Einaudi, 1990, p. 69. La poesia è 
ampiamente commentata, con i debiti rinvii a Petrarca, da D. Colussi, Falso sonetto 
di Franco Fortini, «Per leggere», X, 2006, pp. 89-99 (la citazione a testo da p. 95). 

8 Così P. Zublena, “Lingue petrarchesche”, cit., p. 90, che aggiunge, citando C. 
Ossola, Ungaretti lettore del Petrarca, in Tra storia e simbolo. Studi dedicati a Ezio 
Raimondi dai Direttori, Redattori dall’Editore di «Lettere Italiane», Firenze, Ol-
schki, 1994, pp. 281-300: p. 287: «Ci serva, quanto a questo, da esplicito caveat un 
avvertimento di Carlo Ossola all’interno di un suo acutissimo intervento […] sul Pe-
trarca di Ungaretti: “A voler misurare l’eredità di Petrarca al Novecento, non con-
verrà – in un vano esercizio di stile – cercare ricorrenze di sintagmi, echi metaforici, 
cadenze ritmiche, un retaggio che è interamente Tradizione della poesia italiana”».

Tra la mano...
Tra la spiga...
Tra la mano e la spiga...
Tra la spiga...
Tra la spiga e la man
qual muro è messo?5

Anche l’ispirazione religiosa di Petrarca è stata un terreno fervido di 
confronto; persino con la canzone ‘Alla Vergine’ (RVF 366), che sem-
brava avere quasi esaurito la sua funzione di modello dopo le risorgive 
cinquecentesche (ad esempio in Andrea Giussanni e in Girolamo Ma-
lipiero).6 Ricordo per tutti, fra le voci più appartate, il novecentesco 
Domenico Giuliotti, che ormeggia certamente Petrarca quando compone 
Rosa autunnale, in quartine incatenate intrise dello spirito stanco del via-
tor (simile al pellegrino romeo di RVF 16):

Trentasett’anni, Vergine, è che vo
stanco e cencioso come un vagabondo,
lungo il torto viottolo del mondo,
e quando e dove poserò non so.
Ma tu, che d’ogni sconsolato errante
segui, dall’alto, le intricate péste,

per l’ostacolo che si frappone, probabilmente, all’occasione di un incontro amoroso)» 
(S. Colangelo, «Tra la mano e la spiga». Caute ipotesi su Caproni, in Un’altra storia. 
Petrarca nel Novecento italiano, cit., pp. 171-184: p. 175).

5 Varrebbe forse la pena soffermarsi anche su quei poeti che hanno esplicita-
mente indirizzato i loro versi o hanno intitolato una loro poesia a Petrarca, in un 
estremo sussulto di gratitudine (oppure per scrollarselo di dosso o per testimoniarne 
l’attuale afasia). Fra tutti, ricordo il Carducci di Rime nuove, che, nel sonetto Com-
mentando il Petrarca (Parte II, XVIII, 1867), mette appunto in scena un colloquio con 
Petrarca dove la voce del poeta antico (apostrofato con il tu) si confonde con quella 
del seguace moderno, che le si accosta con mimetica cedevolezza. All’estremo oppo-
sto, Valerio Magrelli (Misery non deve morire, da Sangue amaro) ha descritto in poesia 
l’esame delle spoglie di Petrarca avvenuto in occasione del centenario della morte del 
poeta, nel 2004, come emblema ‘fossile’ di un ritorno della tradizione della poesia: 
cita l’episodio e l’opera di Magrelli A. Cortellessa, Nel corpo del testo: Valerio Magrelli 
tra poesia e prosa, in Ricomporre l’infranto. Indagine sulle forme nello spazio letterario 
contemporaneo, pp. 12-13 (: http://ricomporreinfranto.com).

6 Sulla letteratura mariana del Novecento, cfr. C. Toscani, La Madonna nella 
poesia del Novecento, in La Bibbia nella letteratura italiana, vol, II. L’età contempora-
nea, a cura di Pietro Gibellini e Nicola Di Nino, Brescia, Morcelliana, 2009, II, pp. 
533-557; mentre Domenico Rizzoli ricorda la poesia Preghiera alla Vergine di David 
Maria Turoldo come autentica ripresa novecentesca della canzone di Petrarca (Icone 
mariane nell’opera di Turoldo, ivi, pp. 337-62: p. 359). 
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Nulla calamo agilior est sarcina, nulla iucundior: voluptates aliae fu-
giunt et mulcendo laedunt; calamus et in manus sumptus mulcet, et de-
positus delectat.

[Non c’è cosa che pesi meno della penna, non ce n’è che allieti di più; 
gli altri piaceri sono effimeri e dando gioia recano danno; la penna dà 
gioia sia nel prenderla in mano, sia nel deporla].

[...]

Non più che in brezze ragna, o filigrana
dubbiamente filmata in echi e luci
sia il tuo schivarti, penna, e l’inchinarti...
Non sia peso nei rai che da te emanano
prescrivendo e secando; a te riduci
segno, te stesso, e le tue labili arti…12

È per questa via che il Soggetto poetico, pur solo e pensoso, può an-
cora oggi rappresentarsi. Un indizio di «parola dialogica» – per servir-
ci della formula, notissima, di Bachtin – dissimulato, come in Petrarca, 
nell’allocuzione a se stessi (o al proprio libro), sembra mitigare la solitu-
dine e lo spaesamento del testo e dell’autore. Ne do un paio di esempi 
dove il poeta spinge invece il suo sguardo autoscopico, dimesso o feroce, 
sino all’interlocutore della posterità (fa da battistrada il solito Petrarca, 
Sen. XVIII: Posteritati). La chiave dialogica si espande, ironica ma dolo-
rosissima, nella ‘lettera ai posteri’, in sede letteraria, di Eugenio Montale:

Raccomando ai miei posteri 
(se ne saranno) in sede letteraria,
il che resta improbabile, di fare
un bel falò di tutto che riguardi
la mia vita, i miei fatti, i miei non-fatti.
Non sono un Leopardi, lascio poco da ardere
ed è già troppo vivere in percentuale.
Vissi al cinque per cento, non aumentate
la dose. Troppo spesso invece piove 
sul bagnato.13 

Rivisitata poi da Sanguineti, che in un colpo solo ormeggia (facen-
dosene gioco) tanto la remota Esterina montaliana (da Ossi di seppia) 

12 A. Zanzotto, Premessa (Sonetto dello schivarsi e dell’inchinarsi), in Id., Le poe-
sie e prose scelte, cit., p. 593.

13 E. Montale, Per finire, dal Diario del ’71 e del ’72, in Id., L’opera in versi, cit., 
pp. ***.

Oltre ai paradigmi della memoria e della riscrittura, la funzione-Pe-
trarca9 può imboccare però anche altri sentieri: penso ad esempio a una 
poesia della poesia che si autorappresenta, pur con voce smarrita e insi-
cura. Lo ha suggerito il solito Zanzotto, prendendo le mosse da un verso 
dialogico di Petrarca (una domanda che il personaggio-poeta rivolge a se 
stesso) per testimoniare come la poesia possa nascere dal tronco di un’al-
tra poesia, parlando a un poeta come a un altro se stesso, fino alla vertigine 
dell’ecolalia e al pensier di non pensier: 

«Che fai? Che pensi? Ed a chi mai chi parla?
Chi e che cerececè d’augèl distinguo,
con che stillii di rivi il vacuo impinguo
del paese che intorno a me s’intarla?
[…] Voci d’augei, di rii, di selve, intensi
moti del niente che sé a niente plasma,
pensier di non pensier, pensa: che pensi?10

E Zanzotto si appropria anche di un altro gesto di Petrarca, rivol-
gendosi agli strumenti della scrittura come emblemi del labor poetico. 
Ritrovo così l’elogio petrarchesco della penna, ‘protesi’ del corpo del po-
eta e icona labile di vita intellettuale(Sen. XVII 2, 9),11 nel Sonetto dello 
schivarsi e dell’inchinarsi, il testo di Premessa del Galateo in bosco:

9 A proposito della ‘funzione-Petrarca’ nella poesia contemporanea, ricordo 
anche la bella videointervista Mario Luzi a colloquio con Petrarca, realizzata da Gian 
Mario Anselmi e Andrea Severi il 22 febbraio 2004, poi trascritta da Andrea Severi 
e fruibile in http://www.bibliomanie.it/luzi_petrarca_severi.htm: qui fra l’altro leg-
giamo una definizione che Luzi dà di Petrarca come del «maestro operativo» della 
poesia italiana. Fra i primi a assegnare a Petrarca questo lascito è stato Ungaretti, 
secondo il quale egli «ci insegna che le nostre azioni – tutte – non possono diventare 
oggetto della nostra esperienza se non sono prima divenute passato» (G. Ungaretti, 
Invenzione della poesia italiana, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1984, p. 107).

10 Sonetto del che fare e che pensare (XI degli Ipersonetti di Il Galateo in Bosco, 
1978) in A. Zanzotto, Le poesie e prose scelte, a cura di Stefano Dal Bianco e Gian 
Mario Villalta, con due saggi di Stefano Agosti e Fernando Bandini, Milano, Monda-
dori, 1999, p. ***

11 Si può porre a confronto Petrarca, che parla degli strumenti della propria 
scrittura per esprimere l’identità fra l’incessante fuga del tempo e lo scorrere della 
propria penna. Così nella Fam. XXIV 1, 24-27, a Filippo di Cabassoles: «Nunc eo, 
et sicut hic calamus movetur sic ego moveor, sed multo velocius; […] Continue mo-
rimur, ego dum hec scribo, ambo morimur, omnes morimur, semper morimur […]». 
Le citazioni dei Familiarium rerum libri sono tratte da F. Petrarca, Opere, vol. I, con 
un’Introduzione di Mario Martelli, Firenze, Sansoni, 1975 (che a sua volta riprende 
l’ed. in 4 volumi a cura di Vittorio Rossi e Umberto Bosco). 
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Prima dell’ultima curva del giorno
colgo delle parole con cui dormire:
nella sera esse riprendono
le vesti pesanti e accorte.
Il loro andare è misurato
e come mattoni allineati s’incastonano
nella bianca calce della pagina.
È un muro che scende dall’alto
il lento trascorrere del segno.
Non c’è finestra o spiraglio
ma preziosa e gremita
cura del fitto unire.
Vorrei fosse un’unica figura
la gemma che ancora dura e chiusa
il giardiniere stacca e si regala.17

Immagine che sentiamo rifluire, ancora, in Magrelli; il cui colloquio 
serale con il quaderno diventa il momento ‘atroce’ della nascita di una 
nuova poesia:

Anche questo quaderno
Anche questo quaderno
sta per tramontare,
l’ultima pagina svanisce,
si confondono le righe nel buio.
Io resto prigioniero
mentre tra me
e il cielo della carta
continueranno a correre
le sbarre dell’inchiostro.
Solo di questa interminabile
cattività so scrivere
e scrivendo infittisce
la trama del mio carcere.
Su questo foglio ingenuamente si mima
la muta segregazione dello spirito.
(Rima palpebralis, 36)

Sin qui il dialogo del poeta ci appare autoriflesso, cioè volto a rappre-
sentare i gesti emblematici e creativi della poesia – il mestiere di vivere 
e di scrivere: il poeta ritrae se stesso e si manifesta al suo pubblico; si 
determina e ne è determinato. 

17 V. Magrelli, Rima palpebralis [3], in Id., Ora serrata retinae, cit., p. 45.

quanto il Piccolo testamento della Bufera. E al dialogo con i lettori posteri 
si inframezza la riflessione caustica sulla propria esperienza di uomo e di 
poeta:

raccomando ai miei posteri un giudizio distratto, per i poeti del mio 
tempo:

(perché fu il tempo, dicono, della distratta percezione):
è inutile pensare, adesso,
ai neostrutturalisti dannunziani (e a tutti gli “orecchini” che verranno, 

se verranno):
(come è inutile diagnosticarli, rigidi, questi sciamani di Lucifero, e le 

loro squisite
disperazioni, tra le fedi e le speranze dell’ultima spiaggia borghese, 

tra i lampi
ardenti dell’apologetica indiretta apocalittica):
io non sono così, e non voglio
essere così: (e l’altra sera potevo concludere, all’Italsider, confessan-

domi [chierico):
sono un chierico rosso, e me ne vanto:
(e oggi, guarda, mi sorprendo che canticchio,
facendomi la barba, all’improvviso: “Montale, gli ottant’anni ti mi-

nacciano...”).14

Definirei tutto ciò una intralocuzione, cioè il parlare (e scrivere) a se 
stessi e di se stessi con il filtro dell’Altro: per dirla con Raimondi, un’ 
«apertura di rapporto» o una «soggettività collettiva» che coinvolge an-
che il lettore.15 E che ritrovo ad esempio nella raccolta Ora serrata retinae 
di Valerio Magrelli.16 Mi colpisce in particolare la poesia dallo stesso tito-
lo, che descrive il colloquio creativo con se stessi nell’ora della sera. Stu-
pefacente fra l’altro l’eco, da Petrarca e Machiavelli, delle vesti pesanti e 
accorte con cui le parole (parole del passato? parole del presente? dell’au-
tore? di altri?) si stagliano, notturne, davanti al poeta che le fa proprie:

14 E. Sanguineti, Segnalibro, da Postkarten LXVII poesie, 1972-1977, Milano, 
Feltrinelli, 1989, pp****. È un dialogo con Petrarca che Edoardo Sanguineti ha con-
tinuato anche in prosa: Id., L’opera di Francesco Petrarca, in Id., Cultura e realtà, a cura 
di Erminio Risso, Milano, Feltrinelli, 2010, pp. 74-79.

15 Così E. Raimondi, Un’etica del lettore, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 66 e 40.
16 Il cui ‘petrarchismo’ è stato messo in evidenza particolare dal recente com-

mento della raccolta V. Magrelli, Ora serrata retinae (1980), a cura di Sabrina Stroppa 
e Laura Gatti, introduzione e nota al testo di Sabrina Stroppa, Torino, Ananke, 2013 
(da consultare con il viatico di A. Cortellessa, Nel corpo del testo: Valerio Magrelli tra 
poesia e prosa, cit.).
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suo colloquio con i libri, un’officina di scambi che nutre una solitudine 
intellettuale tenacemente perseguita: mi sbaglierò, ma potrebbe darsi che 
questo suo ‘parlare dei libri e con i libri’ (loqui cum libris)21 evochi la let-
tura a voce alta, con le parole che sgorgano alitando (verba volant) dalla 
bocca del lettore del suo tempo dando vita e spirito a una scrittura altri-
menti inerte (scripta manent); e la voce, emessa e udita, non è più quella 
del lettore ma quella dell’autore antico.

Molti secoli sono trascorsi dalla fantasmagorica processione e dai gesti 
ieratici della lettura di Petrarca. Ma, nonostante l’apparente interruzione 
di questo paradigma di creatività,22alcuni poeti del nostro tempo riten-
gono che il colloquio con i libri sia ancora possibile, o almeno auspi-
cabile. Ad esempio Alda Merini, che immagina che i poeti del passato 
coprano con grandi tappeti volanti la triste realtà quotidiana dell’uomo. 
Descrive questa scena, che a mio avviso evoca la permanenza e la sacralità 
della tradizione letteraria, una sua ‘religiosa’allocuzione A tutti i giovani:

A tutti i giovani raccomando:
aprite i libri con religione,
non guardateli superficialmente,
perché in essi è racchiuso
il coraggio dei nostri padri.
E richiudeteli con dignità
quando dovete occuparvi di altre cose.
Ma soprattutto amate i poeti.

ranno teco; udirannoti e tu udirai loro» (ricavo la bella citazione dal volume già citato 
di I. Dionigi, Il presente non basta, cit., p. 77, che passa in rassegna la topica soprat-
tutto nelle sue emergenze più remote, arrivando sino a Foscolo). Infine, va ricordato 
il celeberrimo passo della Lettera a Francesco Vettori di Machiavelli (XI, 10 dicembre 
1513), pendant necessario e sempre citato delle autorappresentazioni petrarchesche: 
«Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e in sull’uscio mi spoglio 
quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e 
rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui huomini, dove, da 
loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch’io nacqui 
per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle 
loro azioni; e quelli per loro humanità mi rispondono; e non sento per quattro hore di 
tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce 
la morte: tutto mi transferisco in loro».

21 Su cui rinvio al saggio di L. Chines, Loqui cum libris, in Motivi e forme delle 
Familiari di Francesco Petrarca, a cura di Claudia Berra, Milano, Cisalpino, 2003, pp. 
367-84, e al mio ‘Leggere’, ‘scrivere’ nelle Familiari, in ivi, pp. 323-66; e più in gene-
rale, da Petrarca al XVI secolo, al volume di L. Bolzoni, Il lettore creativo: percorsi 
cinquecenteschi fra memoria, gioco, scrittura, Napoli, Guida, 2012.

22 Come ipotizza Vittorio Roda nel suo bellissimo Il «colloquio coi libri» fra Otto 
e Novecento, «TECA», VI, 2014, pp. 89-101. 

Ma è ancora possibile, invece, entrare a colloquio con i ‘libri degli 
altri’ come con persone vive, riconoscendone, come faceva Petrarca, l’in-
flusso decisivo sulla creatività, la parità dialogica?18 Un passo delle lettere 
di Petrarca consente di entrare nelle pieghe più vertiginose (quasi una 
mise en abyme) di questo dialogo con gli assenti:19 perché i libri, a diffe-
renza delle immagini, mute, «dilettano profondamente, parlano, consi-
gliano, e sono legati a noi da una consuetudine viva e penetrante» (Fam. 
III 18). Nella Fam. XII 8, a Lapo da Castiglionchio (De Cicerone atque 
eius operibus, 1352), una folla di libri sembra muovere da Roma antica 
per materializzarsi, come fossero uomini vivi, nello studiolo di Petrarca a 
fianco di Cicerone, il prediletto ospite latino:

More meo nuper in Elicona transalpinum urbis invise strepitum fu-
giens secessi […] Delectari itaque michi visus est Cicero et cupide mecum 
esse; decem ibi nempe tranquillos atque otiosos dies egimus […] Innu-
meris claris et egregiis viris comitatus erat comes meus, se (ut sileam Gra-
ius) ex nostris aderant Brutus Athicus Herennius […]; aderat vir omnius 
doctissimus Marcus Varro [...]; aderat Cotta et Velleius er Lucilius Bal-
bus, cum quibus deorum naturam acri studio vestigabat; aderant Nigidius 
et Cratipus [...]; aderat Quintus Cicero frater […]; aderat Marcus Cicero 
filius […]; aderant Lucius Torquatus, Marcus Cato Uticensis et Marcus 
Piso […]; aderat orator Hortensius, aderat Epycurus(§§ 1-8).

Come altri prima e dopo di lui,20 Petrarca descrive ‘aulicamente’ il 

18 Sul colloquio di Petrarca con i libri raccolgo qui alcune voci bibliografiche che 
giudico essenziali: E. Pasquini, Due concordanze petrarchesche, «Il Cannocchiale», 
1965, 3-4, pp. 59-73 (poi Bologna BUP, 2007); C. Bec, Dal Petrarca al Machiavelli: il 
dialogo tra lettore ed autore, in Id., Cultura e società a Firenze nell’età della Rinascenza, 
Roma, Salerno Editrice, 1981; M. Feo, Leggere, «Il Ponte», LII, 1996, 9, pp. 83-97, 
e “Sì che paia a’ lor vivagni”. Il dialogo col libro da Dante a Machiavelli, in Agnolo 
Poliziano poeta scrittore filologo, Atti del Convegno internazionale di studi, a cura di 
Vincenzo Fera e Mario Martelli, Firenze, Le Lettere, 1998, pp. 245-64. Più di recente, 
è tornato sul tema anche L. Geri, Ferrea voluptas. Il tema della scrittura nell’opera di 
Francesco Petrarca, Roma, Edizioni nuova cultura, 2007, in particolare pp. 291 ss.

19 La profondità dell’atto della lettura viene esemplarmente resa da Petrarca nelle 
epistole del XXIV libro delle Familiares, dove i nove autori classici, destinatari delle 
missive di Petrarca (Cicerone, Seneca, Varrone, Quintiliano, Livio, Asinio Pollione, 
Orazio, Virgilio, Omero), parlano all’autore che li apostrofa, alla stregua degli amici 
del proprio tempo, con l’allocuzione tu; e il nome del corrispondente fittizio prende 
il luogo del libro, trasfondendo la metonimia convenzionale nella personalizzazione 
della lettura.

20 Sulla stessa lunghezza d’onda, dopo qualche decennio riattiverà questo collo-
quio la voce ‘popolare’ di san Bernardino (dal Quaresimale del 1425 nel Campo di 
Siena): «[...] va’, leggi i loro libri, qual più ti piace; e parlerai con loro ed eglino parle-
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(e prima di lui l’avevano detto Hölderlin e Heidegger).25 Della solitudi-
ne della poesia contemporanea scalfita dalla comunicazione con l’Altro, 
dell’Essere singolare plurale (Nancy) della scrittura poetica, si è voluto 
dare qui, ricordando Petrarca, una piccola testimonianza.

25 E. Borgna, Noi siamo un colloquio, Milano, Feltrinelli, 1999.

Essi hanno vangato per voi la terra
per tanti anni, non per costruivi tombe,
o simulacri, ma altari.
Pensate che potete camminare su di noi
come su dei grandi tappeti
e volare oltre questa triste realtà
quotidiana.23

E infine niente di più petrarchesco di questa poesia di Elsa Morante; 
perché i poeti – diceva Petrarca – sono come le api, e amano sopra ogni 
altra cosa nutrirsi dei fiori dei loro simili: «scribamus scilicet sicut apes 
mellificant, non servatis floribus sed in favos versis, ut ex multis et variis 
unum fiat, idque aliud et melius» (Fam. XXIII 19, 13, a Boccaccio). I 
magnifici ospiti, i libri, accolgono a colloquio, nelle loro magioni regali, 
l’ultima loro lettrice, che, come pronuba ape, mellifica (per dirla con Pe-
trarca) dai loro volumi una nuova parola di poesia, risarcendo persino 
l’angoscia dell’influenza: 

Voi, Morti, magnifici ospiti, m’accogliete
nelle vostre magioni regali,
i vostri miniati volumi
sfogliate graziosamente per me.
Lo so: io, donna sciocca e barbara,
non altro che suddita e ancella a voi sono.
Ma pure il nastro d’oro delle vostre 
imprese, e arroganti amori,
orna la mia fronte servile,
o Sultani infingardi.
Altro io non sono che pronuba ape
fra voi, fiori straordinari e occulti. 
Ma sulle effimere mie elitre
pur vaga una traccia rimane 
del vostro polline celeste.
E il vostro miele
è tutto mio!
(1947)24

Perché «Noi siamo un colloquio», come ha ricordato Eugenio Borgna 

23 Da A. Merini, La vita facile. Sillabario, Milano, Bompiani, 2001, pp***
24 E. Morante, Ai personaggi (da Alibi, 1958, in Ead., Opere, a cura di Carlo 

Cecchi e Cesare Garboli, vol. I, Milano, Mondadori, 1988-2011, pp. ***).
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la Serbia, mostrano le tracce di una presenza diretta o indiretta dell’ita-
lianità, testimoniando degli avvenimenti storici e degli influssi culturali 
risalenti all’epoca in cui furono creati, restando fermi nella memoria col-
lettiva serba quale segnali di contatto, di legami e della permanenza tra 
due comunità, popoli, culture. 
Dietro le scritte bilingui “Италијанско војно гробље” e “Cimitero Mili-
tare Italiano” in via svetog Nikole, sul terreno dove giace il camposanto 
belgradese di nome “Novo groblje” (Il Nuovo Cimitero),3 si serba la me-
moria dei tempi di guerra e di pace, dei remoti anni della Grande Guerra.

Foto N. 1. L’entrata del Cimitero militare italiano a Belgrado,
Complesso monumentale del Nuovo Cimitero di Belgrado (Novo groblje).4

3 Il Nuovo Cimitero di Belgrado (Novo groblje) si trova in via Ruzveltova, ora 
nella zona centrale della capitale serba. Fu costruito nel 1886 come terzo cimitero di 
Belgrado, per i funerali di rito cristiano. È anche il luogo di sepoltura di cittadini di 
altre fedi: cattolici, protestanti, ebrei e musulmani. Vedi: J. Sekulić, Novo groblje u 
Beogradu-spomenička celina izuzetnog značaja (Il Nuovo Cimitero di Belgrado – com-
plesso monumentale di grande importanza), Godišnjak grada Beograda, libro XXVI, 
Beograd, casa editrice?, 1979.

4 Tutte le foto riportate nel contributo sono dell’autrice del testo.

JulijanaVučo
(Università di Belgrado - Facoltà di Filologia)

Il boato del sIleNzIo.
I messaggI del cImItero mIlItare ItalIaNo a belgrado1

Nel presente contributo si parla del Cimitero militare italiano, edificio 
monumentale, costruito nel 1928 a Belgrado. Partendo dai messaggi scritti 
del paesaggio linguistico urbano, si indicano e interpretano le complesse 
tracce interculturali degli avvenimenti storici della prima metà del secolo 
XX. Si descrive inoltre il contesto storico culturale che fa da sfondo alla 
nascita del monumento come pure le modalità adottate per preservare il 
ricordo nel silenzio del camposanto dei militi caduti.

I messaggi linguistici, le scritte varie, le tracce del presente e del passa-
to da cui siamo circondati, benché disposte localmente, visibili tra di noi 
o lontane dal nostro sguardo, ma riproposte alla nostra ottica da diversi 
media, le tracce, dunque, di epoche diverse e remote, nel momento della 
loro rilettura parlano degli avvenimenti del passato. Nel corso degli anni, 
esse ravvivano, sbiaditi e nascosti, i messaggi soppressi, raccontando delle 
realtà remote o lontane di un tempo e di uno spazio.2 

Sono numerosi i paesaggi linguistici che a Belgrado, nella capitale del-

1 Questo contributo è scritto nell’ambito del progetto La dinamica delle strut-
ture della lingua serba (Dinamika struktura srpskog jezika), 178014, finanziato dal 
Ministero per la Pubblica Istruzione, Scienze e Sviluppo Tecnologico della Repub-
blica di Serbia.

2 Con l’interpretazione e l’analisi dei paesaggi linguistici, campo comune e inter-
disciplinare per discipline quali la linguistica applicata, la sociolinguistica, la sociolo-
gia, la psicologia, la geografia culturale, la storia e la storia dell’arte, l’antropologia e 
altre aree scientifiche, si scopre il valore della simbologia nella costruzione dello spa-
zio comune, nonché il ruolo della lingua quale forma nello specifico contesto storico 
culturale Per ulteriori approfondimenti relativi alle basi teoriche dei paesaggi lingui-
stic vedere: R. Landry, R. Y. Bourhis, Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: 
An empirical study, «Journal of Language and Social Psychology», XVI, 1997, 1, pp. 
23-49; D. Gorter, Linguistic Landscape: A New Approach to Multilingualism, Cleve-
don-Buffalo-Toronto, Multilingual Matters LTD, 2006; E. Shohamy, E. Ben-Rafael, 
M. Barni, Linguistic Landscape in the city, Clevedon-Buffalo-Toronto, Multilingual 
Matters LTD, 2010; A. Pennycook, Language as a Local Practice, London-New York, 
Routledge, 2010; M. Mark, A. G. Turk, N. Burenhult, D. Stea, Landscape in Lan-
guage. Transdisciplinary Perspectives, Nijmegen, Max Planck Institute for Psycholin-
guistics, 2011; E. Shohamy, D. Gorter, Linguistic Landscape. Expanding the Scenery, 
London-New York, Routledge, 2009.
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dispersi, trovarono la loro eterna dimora in Croazia, a Zagabria, a Fiume, 
a Pola e a Zara, in Slovenia a Ljubljana e a Caporetto.2

L’imponente cimitero militare italiano si trova nella periferia nordo-
rientale di Belgrado, nella zona dei cimiteri, nella parte distinta per i ca-
duti in tutte le guerre. In quella zona, con l’aiuto dei governi dei rispettivi 
paesi, hanno trovato posto i cimiteri francese, russo, austroungarico, tur-
co e britannico. I lotti sui quali furono eretti i cimiteri militari erano de-
stinati alle nominate nazioni per l’uso permanente e senza compenso.3

La costruzione iniziò nel 1928 quando il Comune di Belgrado designò 
lo spazio del Nuovo Cimitero, dove furono trasportati i resti dei militi 
italiani. Allora il cimitero fu circondato da un recinto in pietra e sepa-
rato dal resto del cimitero. Più tardi il recinto fu finito e contornato con 
una cinta in metallo decorativo pesante che ancora oggi imbellisce questo 
complesso memoriale. 

Nel cimitero militare italiano a Belgrado giacciono i resti di 1.063 ca-
duti italiani nella Grande guerra. Di questo numero 1.002 sono noti, 59 
ignoti e 2 noti ma non identificati.4 I resti appartengono ai militi defunti 
in prigionia e raccolti in vari campi di concentramento della Slovenia e 
Croazia, come pure dal cimitero di Varazdin in Croazia.5

Lo spazio del cimitero è di forma rettangolare, recinto da filari di alberi 
disposti lungo il muro in pietra con dettagli di bronzo. Il portone di en-
trata è fatto da due alte colonne, di stile neoclassico, anche esso di bronzo 
e con ornamenti raffinati. 

2 Sacrari e cimiteri militari italiani all’estero. Caduti di tutte le guerre, a cura di 
Roberto Carli, Roma, Ministero della Difesa, 1999, p. 6.

3 Nella realizzazione di questo contributo sono stati usati i dati ottenuti dalla 
conversazione con l’Addetto Militare della Repubblica d’Italia a Belgrado, colonnel-
lo Marco Lallai. L’incontro è stato realizzato nella residenza della Missione italiana 
nell’edificio dell’Ambasciata d’Italia a Belgrado il 27 settembre 2012. In quella occa-
sione, il colonnello Lallai ha consegnato all’autrice del testo le copie di un documento 
scritto, due pagine dattiloscritte, di autore sconosciuto. Il testo trattava l’argomento 
relativo al cimitero militare italiano a Belgrado. In base a ulteriori ricerche e docu-
menti ricavati nella ricerca dai quotidiani dell’epoca, si è arrivati alla conclusione che 
l’autore anonimo per la produzione del testo avesse usato, non segnalandone la fonte, 
i dati pubblicati dal quotidiano «Politika», da noi citati nel contributo.

4 Sacrari e cimiteri militari italiani all’estero, cit., p. 108.
5 Nei suoi scritti sui prigionieri militari di guerra italiani del periodo della Grande 

guerra, Camillo Pavan sottolinea che l’Ambasciata italiana a Belgrado ha precisato i 
dati relativi alla provenienza dei resti. C. Pavan, I prigionieri italiani dopo Caporetto, 
con l’elenco e la carta dei campi di prigionia a cura di Alberto Burato, Treviso, Camil-
lo Pavan Editore, 2001, p. 45. 

Il cimitero militare è un sito che lascia una profonda impressione su 
chi lo visita per la forza della risposta che lo stato offre dinnanzi all’alto 
e al contempo, insensato sacrificio della guerra. È il topos della risposta 
indiscutibile al tragico atto della morte per la patria che si rispecchia, 
davanti ai presenti ospiti, nella sensazione di disperazione ed esaltazione 
per il numero di tombe presenti, l’organizzazione di file perfette, addobbi 
discreti, scritte dignitose, solennità e silenzio drammatico nel quale sono 
immersi e rintracciabili destini di individui, comunità e stati, decisioni 
individuali e sociali, testimonianze di contatti interculturali. È il posto 
nel quale lo stato esprime pubblicamente la sua gratitudine e la pietà per 
quelle vite prevalentemente giovani, sradicate, smorzate, falciate, strappa-
te alle loro famiglie, isolate nella massa dei corpi sepolti, lontane da casa 
nel tempo e nello spazio, prive di ricordi individuali, nell’uguaglianza 
esemplare, imperfetta solo per la diversità di nomi e di gradi. Nello stesso 
tempo è il posto del profondo silenzio e dell’assurdità, perché quelle idee 
e quegli stati per i quali i giovani lì sepolti furono mandati o accorsero 
come volontari di guerra, si disfecero nel frattempo, svanirono nel corso 
della storia, o si ricomposero in nuove e diverse forme. Ciononostante, il 
cimitero militare è sempre una chiara prova del livello civile dello stato, 
del rispetto nei confronti dell’altissimo dovere e del sacrificio universale, 
dell’amor per la patria.

Alla ricerca della ritrovata importanza degli avvenimenti, tornia-
mo al remoto anno 1928, e ai giorni ancora più remoti della Grande 
guerra, che dal silenzio del Cimitero militare italiano a Belgrado, con 
il suo forte, immobile e muto boato, ai margini del limes di una volta, 
ci ammonisce, ricordandoci dei numerosi avvenimenti bellici e post-
bellici. 

La cronaca

Il Cimitero Militare Italiano è il primo cimitero militare costruito a 
Belgrado dopo la Grande guerra.1 È uno tra pochi cimiteri italiani che 
si trovano sul territorio dell’ex Jugoslavia. I resti dei soldati italiani che 
morirono combattendo, in prigionia, per malattia o che furono dichiarati 

1 Nel complesso memoriale del Nuovo Cimitero di importanza particolare sono 
i cimiteri militari dove sono sepolti i combattenti morti nelle guerre balcaniche, nella 
Grande guerra e nella Seconda Guerra mondiale. Ci sono le tombe dei militi serbi e 
delle armate degli alleati, ma anche degli avversari nelle guerre contro la Serbia. Si 
distinguono come entità particolari i cimiteri francese, russo, italiano, austroungarico, 
bulgaro, tedesco e britannico. 
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Jugoslavia i cui resti non sono stati mai trovati. Sulla prima lapide si legge 
la scritta: alla memorIa deI mIlItI ItalIaNI che IN tombe scoNoscIute 
rIposaNo Nella serbIa, mcmxv – mcmxvIII, elmo dott. gIovaN-
NI, maggIore medIco voloNtarIo Nell’armata serba caduto a prIzreN 
Nell’ottobre mcmxv, sottuFFIcIalI, caporalI, soldatI.

Sotto questa scritta, in ordine alfabetico, sulle quattro lapidi, in due 
file, sono incisi i nomi dei sottuficiali, caporali e soldati periti nel territo-
rio dell’ex Jugoslavia le cui tombe restano ignote. Interpretando le scritte 
su questa lapide memoriale si nota che, come in tutto il camposanto, i 
periti sono ritenuti eguali tra di loro, non si trova alcun segno o informa-
zione relativi né al grado né alla parte dalla quale combattevano.

La consacrazione 

La prima commemorazione e nello stesso tempo la consacrazione del 
cimitero militare avvenne il 2 novembre del 1928, quando il cimitero era 
ancora in costruzione. Infatti, quell’anno fu finita solo la parte superiore 
del cimitero, con 270 tombe. L’altra parte fu messa in ordine più tardi con 
le altre tombe dei caduti. Nell’Ambasciata Italiana di allora si pensava 
che sarebbero state sepolte 600 salme di soldati caduti.8 

Su richiesta dell’Ambasciata Italiana, il Comune di Belgrado cedette 
un’imponente parte a forma quadrata dei terreni del Nuovo Cimitero, 
dove furono trasportati i resti mortali di tutti i militi italiani trovati sul ter-
reno del Nuovo cimitero tra i campisanti militari austriaco e ungherese. 
Alla cerimonia solenne della consacrazione parteciparono tutti i membri 
della missione italiana. Il quotidiano belgradese «Politika» informa che 
l’ambasciatore italiano Carlo Galli9 fu assente perché in viaggio d’affari 
a Roma, ma che all’avvenimento partecipò l’incaricato d’affari, Petrucci, 
il Vice Addetto Militare, maggiore Sangiorgio e i segretari della missione 
Scamacca, Barbaric e Carbonella, come pure l’addetto stampa Fleger e 
il professor Desario. La messa fu celebrata dal prete Umberto Buzzone, 
il cappellano e custode del cimitero militare italiano.10 Furono presenti 
al rito religioso i rappresentanti delle forze armate francesi e austriache, 
i membri della colonia italiana a Belgrado e i cittadini di Belgrado. Nel-
la nota dell’autore anonimo della «Politika» furono trasmesse le parole 

8 «Politika», 3.11.1928.
9 Carlo Galli, ambasciatore del Regno d’Italia a Belgrado dal giugno 1928. al 

gennaio 1935. I. Draganić, L’Ambasciata d’Italia a Belgrado e gli altri edifici italiani in 
Serbia e Montenegro, Beograd, Ambasada Italije, 2005, p. 113

10 Ibidem.

Foto N. 2 L’Altare della Patria del Cimitero Militare italiano a Belgrado.

Le tombe sono disposte in quattro lotti rettangolari e divise da due 
lunghe calli coperte di ghiaia bianca tenuta in modo rigorosamente or-
dinato. Su ogni tomba c’è la croce in pietra bianca6 che spicca da una 
stretta siepe di mirto, e davanti a ogni croce si trovano prevalentemente 
le rose rosse, curate con attenzione. Il cimitero viene curato e mantenuto 
con estrema cura.7 Tutte le tombe sono individuali, tranne una che con-
tiene i resti di due soldati. 

In fondo alla calle centrale si trova l’Altare della Patria al centro del 
quale si staglia la grande croce in pietra che precedentemente si trovava 
al vecchio cimiero. 

Ai lati della croce si trovano due medaglioni in bronzo. Il medaglione 
alla sinistra della croce porta la scritta: la legazIoNe dI s. mIl re d’Ita-
lIa a belgrado aI FratellI cadutI per la graNdezza della patrIa.

Sul medaglione alla destra della croce c’è scritto: AI commIlItoNI l’e-
sercIto ItalIaNo Nell’uNdecImo dI vIttorIo veNeto.

Nelle vicinanze del portone di entrata si distinguono quattro lapidi 
memoriali murate nelle colonne del recinto posto attorno al cimitero, 
sulle quali sono incisi i nomi dei militi italiani periti sul territorio dell’ex 

6 Nei dati trasmessi dal quotidiano «Politika» (3.11.1928), si suggerisce che le 
croci in un primo momento erano in legno bianco. Fu una soluzione temporanea, 
fino alla chiusura dei lavori di costruzione nel 1929 («Politika», 4.11.1929), quando 
furono cambiate con quelle durevoli, in pietra.

7 La responsabilità per la manutenzione del Cimitero è della Missione Militare 
Italiana a Belgrado.
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«Oggi, in occasione del Giorno della Vittoria, quando si usa nominare 
tutti i combattenti di tutte le nazioni e di tutte le religioni, ricordiamoci di 
tutti i combattenti italiani, splendidi eroi, caduti in Serbia, combattendo 
per altissimi ideali, per la libertà del popolo».14 Chiudendo il discorso, 
l’ambasciatore Galli ringraziò i presenti studenti delle scuole belgradesi 
per la reverenza mostrata ai suoi connazionali, esprimendo il desiderio 
che uno scolaro povero venisse premiato con 1000 dinari, come segno di 
ringraziamento per la loro dedizione. E con la premiazione la cerimonia 
fu chiusa.15

Dopo la parte commemorativa dell’evento i presenti si avviarono verso 
il portone occidentale del cimitero sulle colonne del quale, in lingua ita-
liana e serba, in alfabeto cirillico, vennero inaugurate le lapidi memoriali 
agli italiani scomparsi volontari nell’esercito serbo.16 Il quotidiano «Po-
litika» riferisce nell’articolo dedicato a questo evento che al cimitero mi-
litare italiano ebbe luogo la toccante cerimonia dell’inaugurazione della 
lapide memoriale. La lapide fu inaugurata dal segretario della missione 
signor Barbaric, lui stesso volontario dell’esercito serbo. Sulle lapidi me-
moriali in due lingue, in italiano e in serbo sono incise le seguenti scritte: 
bucca vINceNzo da alessaNdrIa, golIzza cesare, capItaNo da marINo, 
coNFortI FraNcesco da salerNo, corvIsIerI marIo da roma, gorettI 
NIcola da sutrI,17 accorsI voloNtarI tra le FIle serbe caddero com-

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 I giovani italiani sono i primi volontari dell’esercito serbo. B. Matić, Moj otac 

Oko Sokolovo (Mio padre Occhio di Falco), Beograd, Batini, 1998. Fecero parte di un 
gruppo di volontari italiani che combatterono nella formazione del colonnello serbo 
voivoda Vuk Popovic, trasferiti sul confine con la Bosnia dove in data 20 agosto li 
attaccarono le forze austroungariche. Morirono tanti combattenti tra i quali anche i 
cinque italiani (due ne rimasero feriti, Ugo Golica 5.X.1882, Marino (Roma), più tar-
di console italiano; e Arturo Reali di Marino, 24. IV 1892, Marino (Roma), repubbli-
cano, ai quali fu conferita dal Re serbo la Medaglia d’oro per il coraggio. Ž Vuković, 
Navrsilo se 89 godina od Prvog svetskog rata, Prvi dobrovoljci Italijani, (in occasione 
del 89 anniversario della Grande Guerra, I primi volontari italiani), 2009, http://
www.apisgroup. org/zapisi.html?id=17, data di ultimo accesso al sito 17/03/2013. M. 
Jovanović, I garibaldini - i volontari italiani sul fiume Drina, 1914, «Pečat», CDXLIV, 
04/11/2016. Sulla sorte dei giovani volontari italiani Sette della Drina: Sette Morituri, 
film diretto da Nikola Lorencin, Zastava film, 85 min, 2015, vedi Morire da ragazzo per 
un grande ideale, «La Voce del Popolo», 23 ottobre 2015. http://www.editfiume.info/
lavoce/cultura/15687-morire-da-ragazzo-per-un-grande-ideale.

17 Cesare Golizza, 16. X 1884, Marino (Roma), pubblicista e volontario alla 
Guerra greco-turca 1912; Francesco Conforti, 21. IX. 1891, studente di giurispru-
denza di Salerno, volontario garibaldino in Grecia contro i turchi; Mario Corvisieri, 
8.VIII. 1885, Castel Madama (Roma), capitano garibaldino nella guerra greco-turca; 
Nicola Goretti, 12. VIII. 1896, Sutri (Viterbo), studente, con diploma liceale appena 
conseguito, il più giovane del gruppo; Vincenzo Bucca, 20. X. 1895, Palermo, noto 

dell’incaricato d’affari Petrucci che si rivolse ai presenti, ricordando il 
comune sacrificio dei militi caduti: «Queste tombe, cosi ben ordinate, 
che siano il segno della fratellanza sigillata con il sangue dei nostri eroi. 
Loro sono caduti per il miglior futuro, lasciando a noi il testamento di 
proteggere la pace per la quale sono caduti. Non sono parole vuote che 
dovrebbero mascherare e far nascondere il volto del dio della guerra, ma 
sono le nostre aspirazioni più solenni, che provengono dalla sensazio-
ne sana della giustizia». L’incaricato d’affari, signor Petrucci fini il suo 
discorso esprimendo l’augurio ai rappresentanti della colonia italiana a 
Belgrado di custodire le tombe degli eroi italiani «qui in Jugoslavia, nel 
paese eroico che ha offerto loro calorosa ospitalità».

Il cappellano Bruzzone si ricordò allora delle vittime del nemico e 
chiamò i presenti a accendere le candele, perché anche loro caddero vit-
time dell’alto dovere verso la loro patria. 

La chiusura dei lavori

La grande commemorazione celebrata sul loco solennemente arreda-
to fu organizzata l’anno successivo, il 2 novembre 1929, in occasione del 
Giorno dei Morti, in presenza di «alcune centinaia di anime» raccolte 
attorno al massiccio monumento comune fatto in pietra portata dall’I-
talia, dal Carso.11 La colonia italiana belgradese, la missione diplomatica 
italiana guidata dall’ambasciatore italiano a Belgrado Galli, in presenza 
dell’addetto militare, colonnello Iassone e del nunzio apostolico Puccini, 
ricordarono pubblicamente il sacrificio dei soldati italiani, prigionieri, 
periti sul territorio della Jugoslavia di allora.12 Alla commemorazione se-
guì la deposizione delle corone, e il signor Galli fece un discorso auspi-
cando, come ricordava la cronaca, che gli italiani avessero combattuto 
combatterono sempre per la giustizia. 

Alcuni giorni più tardi, l’11 novembre, in occasione del Giorno 
dell’Armistizio, ricordando la fine della Grande Guerra, ebbe luogo la 
grande commemorazione alla quale partecipò la colonia italiana a Bel-
grado.13 Dopo la commemorazione, il rappresentante della comunità ita-
liana, Oreste Gandioso, lesse i nomi degli italiani caduti per le idee della 
Serbia coraggiosa, dei cinque volontari, giovani studenti italiani periti a 
Babina Greda nel 1914, rivolgendosi ai presenti con le seguenti parole: 

11 «Politika», 4.11.1929.
12 Informazioni dettagliate sugli italiani prigionieri della Grande Guerra in C. 

Pavan, I prigionieri italiani dopo Caporetto, cit.
13 «Politika», 12.11.1929.
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Il monumento sacrale oggi 

Il Cimitero Militare Italiano anche oggi conserva il ricordo degli avve-
nimenti tragici ed eroici della Grande Guerra, dei tristi destini dei com-
battenti, prigionieri, malati, caduti e periti italiani, soldati e volontari i cui 
corpi giacciono lontano dalla terra nativa. A prendersi cura con dedizio-
ne del complesso memoriale sono i rappresentanti della missione milita-
re della Repubblica d’Italia.19 Il camposanto viene visitato raramente, i 
consueti ospiti sono i membri delle delegazioni italiane in Serbia. Sono 
sempre più sporadici e sempre meno numerosi i parenti dei defunti che 
vengono a inchinarsi davanti ai loro eroici antenati dal destino infelice.

Poche tombe si distinguono per delle particolarità che portano tracce 
della presenza di persone vicine o ospiti, tutte le altre sono solennemente 
uguali nel coro delle croci schierate. Sulla tomba del soldato Giovanni 
Cerrato notiamo, attigua alla caratteristica croce bianca una piccola la-
stra di marmo con la dedica: cerrato gIovaNNI, morto IN guerra, 1915 
– 1918, I tuoI carI; incontriamo ancora la foto di ceramica sulla tomba 
del soldato Pietro dal Bianco e su quella di Bartolomeo Vasallola croce è 
avvolta dal sottile nastro tricolore. Altri segni particolari non ci sono, tutti 
uguali nell’eternità. 

Foto N. 3 Tomba del soldato Bartolomeo Vasallo.
Cimitero Militare Italiano a Belgrado. 

ebbero 15.000 feriti. Le forze autro-ungariche persero 8.000 soldati ed ebbero 30.000 
feriti e 4.500 prigionieri di guerra. Per ulteriori dettagli vedi: S. Skoko, Vojvoda Ra-
domir Putnik. Beogradski grafičko-izdavački zavod, 1984, A. Bavecchi La disfatta del 
Cer, città, Studio per il Museo Militare di Belgrado, 2009. 

19 Con molta cura, pazienza ed affetto delle tombe si occupa la signora Smilja Malić.

batteNdo a babINa glava xx agosto mcmxIv dIspersa la spoglIa 
mortale sIa pereNNe Il rIcordo del loro sacrIFIcIo.

Foto N. 3. Il Cimitero Militare di Belgrado,
Lapide per i cinque caduti di Babina Glava

La scritta sul muro orientale del Cimitero testimonia ancora oggi delle 
eroiche gesta dei volontari italiani dell’esercito serbo, unendo e equipa-
rando i militiche combatterono dalle parti nemiche, nel pieno rispetto 
per l’atto universale del sacrificio.18

repubblicano, segretario generale della Gioventù del Partito repubblicano italiano; 
http://www.cnj.it/documentazione/varie_storia/garibaldinci.htm data di ultimo ac-
cesso al sito 17 aprile 2017, ore 10:29.

18 La lapide sul camposanto italiano a Belgrado non è l’unico monumento a que-
sto gruppo di italiani. Il ricordoai giovani volontari italiani venne rinnovato nel 2002, 
l’anno in cui ai piedi del grandioso monumento alla battaglia di Cer a Tekeris fu posta 
la lapide memoriale con i nomi degli italiani periti, Z. Vuković, Navrsilo se 89 godina 
od Prvog svetskog rata, cit. 

La battaglia del Cer, conosciuta anche come battaglia dello Jadar (srb. Cerska bi-
tka, ted. Schlacht von Cer), (dal nome del fiume Cer nelle cui vicinanze si tenne la 
maggior parte dei combattimenti) fu il primo scontro tra le forze austro-ungariche 
comandate dal generale Oskar Potiorek e quelle serbe sotto il comando del generale 
Stepa Stepanovic vinto dalle forze serbe, la prima vittoria degli Alleati della prima 
guerra mondiale. La battaglia durò dieci giorni. I serbi persero 3.000 combattenti ed 
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voljci Italijani, (in occasione del 89 anniversario della Grande Guerra, 
I primi volontari-italiani), 2009, http://www.apisgroup. org/zapisi.htm-
l?id=17, accesso avvenuto il 17.03.2013. 

http://www.cnj.it/documentazione/varie_storia/garibaldinci.htm ac-
cesso al sito 17 aprile 2017, ore 10.29.

È da ricordare che in tutte le cronache che li descrivono, quegli eventi 
sono interpretati e trasmessi come memorie che restano alle future ge-
nerazioni a commemorare i tempi tristi e la storia crudele che lega tutti i 
popoli che parteciparono alla Grande guerra. In tutti i testi scritti in me-
rito spicca sempre come eccezionale esempio la memoria della sorte dei 
volontari italiani nell’esercito serbo durante la battaglia di Cer.

La persistenza e la memoria sono assicurate nel passare del tempo 
dallo scandire annuo delle due celebrazioni, in occasione della Giornata 
delle Forze Armate Italiane e del giorno dei Morti, agli inizi di novembre, 
la cui meticolosa ordinarietà si può seguire negli echi della stampa quo-
tidiana e degli altri media, dalla consacrazione del cimitero fino ai giorni 
d’oggi. 
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versioni più contestuali e organiche alle sue esigenze narrative: ignora, ad 
esempio, il sacrificio di Ifigenia o addirittura lo nega; Bellerofonte non è 
disarcionato da Pegaso, durante il suo folle volo verso l’Olimpo, come 
nella tradizione mitica, ma cade in una forte depressione, variante ome-
rica, a cui si ispirerà Cesare Pavese nella Chimera, uno dei suoi Dialoghi 
con Leucò.5 In epoca ellenistica poi si tenderà a secolarizzare il mito, 
eliminandone gli eventi soprannaturali;6 ma è soprattutto la saga troiana 
al centro di numerose riscritture, diventando una sorta di “opera aperta” 
e di work in progress, con varianti collegate ai diversi codici etici ed este-
tici e alle differenti situazioni socio-politiche. Il mito, dunque, non si è 
esaurito, non è mai concluso; vi saranno sempre altre versioni da leggere 
e da riscrivere.7

Soprattutto nella cultura moderna è apparso sempre più evidente che 
i miti ellenici sono le radici stesse, oscure e inestirpabili della nostra civil-
tà, trasmessi da una lingua di assoluta fascinazione, come la lingua greca, 
dalla grande poesia omerica e dai poeti tragici; sono cellule primarie, ato-
mi di racconto, «mitemi», fasci di relazione, dotati di interna coerenza, 
di capacità combinatorie e polisemiche; sono connotati da forte energia 
emotiva, tale da incidere sugli strati abissali della psiche e da sollecitare 
l’immaginario collettivo, soprattutto attraverso l’abilità affabulatrice del 
narratore in grado di risvegliarne e rivitalizzarne gli archetipi profondi. 
Questo spiega perché la trasposizione sul piano mitico di un evento at-
tuale si trasfigura immediatamente in un fenomeno universale, mentre 
l’attualità assume un valore esemplare e paradigmatico nello stesso tempo 
in cui assurge a dimensione mitica. Già la tragedia aveva messo in rap-
porto tempo mitico e tempo presente, riattualizzando un evento mitico in 
base al sistema di valori e alle forme di vita della πόλις, con diverse impo-
stazioni dell’azione drammatica, che sono altrettanti varianti e riscritture 
del mito.8 Se, ad esempio, nella leggenda degli Atridi, che ruota intorno 

5 Cfr. Omero, Iliade IX 145 e 287, VI 200 sgg. (in ordine di citazione); c. Pavese, 
Dialoghi con Leucò (Torino, Einaudi, 1947), ristampato in Idem, Romanzi (2005), pp. 
221-24. 

6 Per la secolarizzazione del mito con la riduzione a forma razionale degli eventi 
soprannaturali, cfr. l’Orazione XI di Dione di Prusa e l’Ephemeris Belli Troiani di 
Ditti Cretese.

7 Oltre al primo mitologo – lo Pseudo-Apollodoro: in edizione critica italiana, 
a cura di P. Scarpi, Apollodoro. I miti greci (Biblioteca), Milano, Mondadori, 1996, 
traduzione di m.g. Ciani –, cfr. r. Graves, The Greek Myths, Harmondsworth, 
Penguin Books, 1955 [traduzione italiana I miti greci, Milano, Longanesi, 1963]; K. 
Kerényi, Die Mythologie der Griechen, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 
1966 [traduzione italiana Gli dèi e gli eroi della Grecia, Milano, Garzanti, 1976; 
Milano, Il Saggiatore, 2002].

8 Cfr. N. Frye, Il mythos dell’autunno: la tragedia, in Aa. Vv., La tragedia greca. 

Alberto Granese
(Università di Salerno)

Il tragIco dall’aNtIco al moderNo

La Grecia arcaica, nella fase orale della sua civiltà – molto prima 
dell’Ottavo secolo, epoca a cui risalgono i poemi di Omero e di Esiodo 
–, considerava il racconto mitico vera e propria storia che, sotto forma di 
apparente menzogna, era fedelmente conservata dalla memoria inalterata 
del passato.1 Nati in una remota dimensione spazio-temporale, i miti si 
staccano dalle loro origini e diventano poesia nei versi di Omero: non fal-
si racconti, ma storie con leggi particolari, che affondano le loro radici in 
tempi immemorabili e fondano la loro autorità non solo sul passato, ma 
anche sull’esperienza collettiva di una comunità, ne esprimono gli arche-
tipi dell’immaginario nella dimensione del Sacro – in cui Eros e Violenza 
si intrecciano –, ne spiegano le istituzioni storico-politiche e gli elementi 
costitutivi nell’organizzazione della πόλις.2

Il mito è un «organismo dinamico», che resiste nel corso dei secoli per 
la sua capacità di «rinnovarsi continuamente»:3 è, nella sua essenza, uno 
e molteplice, tale che, pur rimanendo inalterato nella sua struttura origi-
naria, è oggetto di infinite riscritture. Già Omero, che è punto di arrivo 
piuttosto che di partenza dell’epica ellenica, particolarmente viva tra aedi 
e rapsodi nella sua fase orale e di “dizione formulare”4, aveva apportato 
delle varianti rispetto alla tradizione mitica precedente, accogliendone le 

1 Cfr. M. Detienne, L’Invention de la mythologie, Paris, Gallimard, 1981 
[traduzione italiana L’invenzione della mitologia, Torino, Boringhieri, 1983]; Idem, Il 
mito. Guida storica e critica, Bari, Laterza, 1975; P. Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs 
mythes?, Paris, Le Seuil, 1983 [traduzione italiana I Greci hanno creduto ai loro miti?, 
Bologna, il Mulino, 1984]; g.s. Kirk, The Nature of Greek Myths, Harmondsworth, 
Penguin, 1974 [traduzione italiana La natura dei miti greci, Roma-Bari, Laterza, 
1977].

2 Cfr. r. Girard, La Violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972 [traduzione italiana 
La violenza e il sacro, Milano, Adelphi, 1980]; e.r. Dodds, The Greeks and the 
Irrational, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1951 [traduzione 
italiana I Greci e l’irrazionale, Firenze, La Nuova Italia, 1959; Milano, Sansoni, 2003]. 

3 G. Guidorizzi, Introduzione a Il mito Greco, a cura di Idem, Milano, Modadori, 
2009, vol. I, Gli dèi, pp. XI-LXV, a p. LIV; cfr. anche m. Bettini, C’era una volta il 
mito, Palermo, Sellerio, 2007.

4 È la nota tesi oralistico-comparativa di m. Parry, il maggiore studioso di oral 
poetry; i suoi scritti, diffusi tra il 1928-37, sono stati pubblicati a Oxford nel 1971, per 
cura del figlio Adam: The Making of Homeric Verse: the collected of Milman Parry.
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essere fondamentale nella valorizzazione dell’inesauribile vitalità dei miti 
anche negli strati profondi della coscienza moderna.12

Se l’Edipo di Sofocle è stata definita una «tragedia sfingea», si deve 
a Hofmannsthal il dramma, probabilmente influenzato dal Freud della 
Träumdeutung, in cui i due personaggi sono messi a confronto sin dal 
titolo: Ödipus und die Sphinx (1904), in cui il protagonista, ossessionato 
da un sogno, che è figura del parricidio e dell’incesto, ascolta nel primo 
atto l’interpretazione della Pizia: «Il padre, la madre, il bambino, inchio-
dati corpo a corpo con le convulse eterne catene del destino (mit ewgen 
Ketten des Geschicks geschmiedet Leib an Leib)».13 Un personaggio do-
minato dalle pulsioni dell’Es, questo Edipo di Hofmannsthal, mentre, 
in Sofocle, va alla ricerca delle proprie origini, guidato dalla volontà di 
sapere. Per Pasolini, Edipo non vuole scavare nell’intimo abisso della sua 
coscienza per conoscere il mistero originario dell’esistenza e, dunque, 
rifiuta l’attività razionale, rappresentata invece dalla Sfinge, che si com-
porta come Über-Ich. Se, infatti, nella tradizione dei drammi francesi su 
Edipo, da l’Oedipe (1930) di André Gide a La machine infernale (1932) 
di Jean Cocteau, si tende a rielaborare l’enigma posto dalla Sfinge, in 
Pasolini, in cui l’elemento inconscio tende ad abbassare la componente 
intellettuale, la sua soluzione viene eliminata.14 

È tuttavia la figlia di Edipo, Antigone, che Sofocle pone a contrasto 
ineludibile e incomponibile con il re di Tebe, a incarnare nell’immagi-
nario letterario moderno la figura eroica della ribelle, che si oppone alle 
leggi della polis in difesa dei diritti sacri della famiglia e della consangui-
neità. Nelle epoche in cui si scatenano intolleranze religiose e conflitti 
razziali, e vengono calpestati e vilipesi i diritti delle minoranze, il mito di 
Antigone assurge a paradigma della lotta dell’individuo indifeso contro 
lo strapotere degli stati totalitari. Al centro di un’eccezionale traduzione 
di Hölderlin (con diversi errori, ma con un uso davvero innovativo della 
lingua tedesca), Die Antigone des Sophokles viene riadattata da Bertolt 
Brecht (1947-1948) a tragedia politica, come annuncia egli stesso nel Vor-
spiel, rintracciando nella Germania di Hitler i risvolti cupi e mostruosi 
dell’Ungeheuer, ossia dell’interno δεινός, del terribile, che spinge l’essere 
umano ad azioni nefaste.15 Già Anouilh aveva fatto rappresentare una 

12 Cfr. G. C. Benelli, Il mito e l’uomo. Percorsi del pensiero mitico dall’antichità al 
mondo moderno, Milano, Mondadori, 1992. 

13 H. von Hofmannsthal, Edipo e la Sfinge, traduzione di G. Paduano (di cui cfr. 
l’introduzione, Dopo Freud e prima di Sofocle), Milano, Rizzoli, 1990, pp. 13-15. 

14 Cfr. P. P. Pasolini, Edipo re e Appendice a «Edipo re», in Idem, Per il cinema, a 
cura di W Siti e F. Zabagli, Milano, Mondadori, 2001, I, pp. 967-1059. 

15 La versione italiana dell’adattamento di Brecht è in Antigone di Sofocle nella 
traduzione di Friedrich Hölderlin, Torino, Einaudi, 1996. Cfr. anche le riflessioni 

all’idea di giustizia, Eschilo mostra nelle Coefore un Oreste innocente, 
assassino della madre, per eseguire l’ordine del dio Apollo, nella sua Elet-
tra, Sofocle rende l’eroe tragico responsabile della vendetta di sangue, 
freddamente determinato a portarla a compimento con la morte di Cli-
temnestra, mentre, nell’omonima tragedia, Euripide ritiene il matricidio 
un atto funesto e considera stolto l’oracolo di Apollo.9 Nella Prefazione 
a un’Elettra della modernità letteraria, la diversa riattualizzazione di uno 
stesso mito è stata emblematizzata dall’autrice, Marguerite Yourcenar, 
nell’immagine dell’«assegno in bianco», che i grandi tragici dell’antichità 
avrebbero lasciato, come «credito inesauribile», ai posteri, tanto che ogni 
poeta vi può scrivere la «cifra» preferita.10

La riflessione della Yourcenar riesce, quindi, a illuminare efficace-
mente il rapporto della modernità letteraria con i miti e gli archetipi dei 
classici della civiltà greco-romana, condizionato, in prima istanza, dalle 
autorappresentazioni e dalle autodefinizioni che la Modernità, attraverso 
l’insieme delle sue strutture culturali, dà di se stessa. Il punto di vista 
moderno, soprattutto rispetto ai miti arcaici, oscilla tra una tendenza a 
spiegarli e a razionalizzarli e, pur subendone il fascino, a subordinare o a 
ridurre il loro tempo ciclico al tempo lineare della storia, e una tenden-
za ad accettarne la sostanza astorica e metastorica, in quanto portatrice 
di valori densi di una verità originaria, a cui collegarsi in un processo 
ininterrotto di continuità, attraverso la loro assimilazione e riscrittura.11 
Quest’ultima tendenza parte dal presupposto che il pensiero mitico, allu-
sivo specchio dell’ambiguità del reale, sia stato sottoposto, fin dal razio-
nalismo della filosofia socratica, a continue critiche e rimozioni, mentre 
la riscoperta di un’ontologia arcaica, propria dell’uomo presocratico, può 

Guida storica e critica, a cura di C. R. Beye, Roma-Bari, Laterza, 1976, pp. 45-70.
9 Cfr. B. Gentili, Riflessioni su mito e poesia nella Grecia antica, in Presenze 

classiche nelle letterature occidentali. Il mito dall’età antica all’età moderna e 
contemporanea, Atti del Convegno Internazionale di Didattica, Perugia, 7-10 
novembre 1990, a cura di m. Rossi Cittadini, Perugia, IRRSAE dell’Umbria, 1995, 
pp. 21-41, a pp. 35-40; cfr. anche, nello stesso vol., F. Graf, Il mito tra menzogna e 
Urwahrheit, pp. 43-56 e Idem, Griechische Mythologie, München-Zürich, Artemis 
Verlag, 1985 [traduzione italiana Il mito in Grecia, Roma-Bari, Laterza, 1987].

10 M. Yourcenar, Théâtre, Paris, Gallimard, 1971 [traduzione italiana Il teatro, 
Milano, Bompiani, 1988, p. 184].

11 Cfr. b. Van Den Bossche, Riscrivere la storia: appunti su mito e modernità, in 
Visioni e Archetipi. Il mito nell’arte sperimentale e di avanguardia del primo Novecento, 
Atti del Convegno di Studi, Trento, 16-19 novembre 1994, a cura di F. Bartoli-R. 
Dalmonte - C. Donati, Trento, Università degli Studi di Trento - Dipartimento di 
Scienze Filologiche e Storiche, 1996, pp. 35-52, a pp. 38-44; cfr. anche Idem, Il mito 
nella letteratura italiana del Novecento: trasformazioni e elaborazioni, Leuven, Leuven 
University Press, Firenze, Cesati, 2007.



«E tutto ti serva di libro»202 Titolo contributo 203

moderno, dalla trilogia, Mourning becomes Electra (1931), di Eugene O’ 
Neill all’Electre (1937) di Jean Giraudoux; ma sono soprattutto Hugo 
von Hofmannsthal e Marguerite Yourcenar a darle due aspetti diversi 
e complementari. Il primo, lo scrittore austriaco, scavando nei labirin-
ti segreti dell’eroina sofoclea per farne emergere, al di là dell’apparen-
te impassibilità, i complessi inesplorati dell’inconscio, offre – con la sua 
Elektra (1903) – alla sensibilità moderna una nuova protagonista, selvag-
gia e passionale; la seconda, la scrittrice belga, poi statunitense, l’autrice 
di Mémoires d’Hadrien, ricreando la tragedia euripidea attraverso la dis-
sacrazione delle maschere sceniche – La caduta delle maschere (1954) è, 
infatti, il sottotitolo dell’opera – e riportando alla luce i volti nella loro 
assoluta verità, restituisce alla cultura del Novecento un’Elettra disillusa 
e realistica.19

Già Euripide, elaborando la struttura narrativa di un celebre mito, 
quello di Fedra – che, attraverso il suo Ippolito e le tragedie di Seneca e di 
Racine, giunge alla modernità letteraria italiana nel dramma di d’Annun-
zio –, l’aveva “profanato”, secondo il parere di Bruno Snell, alludendo 
alla dura requisitoria di Nietzsche, in Die Geburt der tragödie, contro il 
poeta greco.20 Dopo il viaggio in Grecia del ’95, un’attenta lettura dei 
classici e un interesse costante alle nuove scoperte archeologiche, con La 
città morta (1898), prende avvio il teatro tragico dannunziano, attraverso 
un serrato confronto con le soluzioni sceniche dei miti germanici attuate 
da Wagner. Una Fedra (1909), quella di d’Annunzio, che in parte si ispira 
alla quarta epistola delle Heroides di Ovidio e soprattutto alla Phaedra di 
Seneca, con una morbosa attrazione verso la madre di lei, Pasifae, «cre-
atura solare fatta preda schiumosa d’Afrodite nefanda»: Fedra, dichiara 
il poeta, è nata «nella terra insanguinata dai sacrifizii umani e assordata 
dal bronzo percosso dai Coribanti […] ma ha, in una carne che pesa, una 
grande anima alata e ansiosa di volo».21 Non è reticente la Fedra dan-
nunziana, ma conosce ed esprime il suo desiderio, vendicando le sconfitte 
divinità ctonie contro le solari. Non è, dunque, portatrice di un inconscio 

19 Cfr. Sofocle, Euripide, Hofmannsthal, Yourcenar, Elettra. Variazioni sul mito, 
a cura di G. Avezzù (di cui cfr. l’introduzione, Lontananza di Elettra, con annotazioni 
e bibliografia), Venezia, Marsilio, 2002. Le traduzioni italiane delle tragedie dei due 
autori, Hofmannsthal e Yourcenar, sono, rispettivamente, alle pp. 121-86; 187-241. 

20 Cfr. M. Guglielminetti, La «Fedra» di d’Annunzio e le Fedre della tradizione 
classica, in Fedra da Euripide a d’Annunzio. D’Annunzio a Harvard. Studi dannunziani, 
«Quaderni dannunziani», 5-6, 1989, pp. 85-97: a p. 87 (e a p. 92, per l’osservazione 
successiva sul confronto con Wagner). Il “Quaderno”, Fedra da Euripide a d’Annunzio, 
raccoglie gli «Atti della tavola rotonda», tenuta a Gardone, 6 luglio 1988. 

21 Intervista concessa dal poeta a Renato Simoni per il «Corriere della Sera» del 
9 aprile 1909. 

sua Antigone nel 1944 – nello stesso teatro in cui anche Cocteau aveva 
allestito (1922) il suo omonimo dramma –, in piena occupazione nazista 
della Francia: l’eroina sfida eroicamente il Potere con il suo solo coraggio 
di isolata adolescente, assurgendo con il sacrificio a simbolo della lotta di 
resistenza.16 Segno dell’interesse della modernità per il mito di Antigone 
è anche la ripresa cinematografica, non solo nella versione brechtiana di 
Jean-Marie Straub e Danièle Huillet (1992), girata tra le rovine di Se-
gesta, ma anche nel film, I cannibali (1970), di Liliana Cavani, in cui il 
linguaggio della contestazione è trasfigurato in forme simboliche e sur-
reali.17 Dall’Alfieri dell’Antigone (1783) all’Hegel dell’Estetica, in cui la 
tragedia di Sofocle viene considerata una delle opere d’arte più perfette 
di tutti i tempi, alla rivoluzionaria traduzione di Hölderlin, compagno di 
università a Jena del grande filosofo, al giurista Piero Calamandrei, che 
dalla storia della figlia di Edipo ha desunto il principio dei diritti della 
“persona” rispetto alle norme positive, il mito di Antigone è stato sempre 
considerato una vicenda cruciale dell’identità politico-culturale del po-
polo greco, attraverso le ragioni opposte del γένος e della πόλις fondata 
sul νόμος, e perciò stesso dell’intera civiltà occidentale.18 

Archetipo dei conflitti familiari, la saga di una delle più grandi dina-
stie della Grecia antica, gli Atridi, dalla trilogia di Eschilo passa, nel suo 
groviglio di passione e potere, all’arte tragica di Sofocle e di Euripide, 
che soprattutto in Elettra individuano la vera protagonista della vendetta 
dell’assassinio del padre Agamennone, fomentata dai suoi istinti repressi 
di amore e odio, di rancore e gelosia: il suo mito attraversa l’immaginario 

sull’Antigone di Hölderlin in B. Brecht, Diario di lavoro 1942-1955, traduzione 
italiana, Torino, Einaudi, 1976, pp. 873-903 e Id., Prefazione al «Modello per 
l’“Antigone 1948”», in Scritti teatrali III. Note ai drammi e alle regie, traduzione 
italiana, ivi, 1975, pp. 237-44. 

16 La traduzione italiana dell’Antigone di Jean Anouilh è in Sofocle, Anouilh, 
Brecht, Antigone. Variazioni sul mito, a cura di M. G. Ciani (di cui cfr. la limpida 
Introduzione), Venezia, Marsilio, 2000, pp. 61-118. Cfr. A. Lesky, Sophocle, Anouilh 
et le Tragique (1949), in Idem, Gesammelte Schriften, Bern un München, Francke 
Verlag, 1966, pp. 156-68. 

17 Cfr. M. Fusillo, Antigone sullo schermo, «Maia» 54, 2002, pp. 515-26; A. 
Iannucci, Le metamorfosi di Antigone (da Sofocle a Liliana Cavani), in Aa. Vv., I Greci 
al cinema. Dal «peplum» “d’autore” alla grafica computerizzata, Bologna, d.u. press, 
2005, pp. 41-52. 

18 Cfr. Aa. Vv., Costituzione e leggi di Antigone. Scritti e discorsi, a cura di 
N. Bobbio, Firenze, La Nuova Italia, 1996; Aa. Vv., Antigone e la filosofia. Hegel, 
Hölderlin, Kierkegaard, Heidegger, Bultmann, a cura di P. Montani, Milano, Donzelli, 
2001; G. Steiner, Le Antigoni [Oxford 1986], traduzione italiana, Milano, Garzanti, 
1990. Per l’Estetica hegeliana, cfr. la traduzione italiana, Torino, Einaudi, 1966, p. 
522 e, per uno degli ultimi, accurati commenti al capolavoro sofocleo, M. Griffith, 
Sophocles: Antigone, Cambridge, Cambridge University Press, 1999. 
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varo e soprattutto il film di Pasolini enfatizzano, infatti, il conflitto tra le 
culture e le differenze etniche, rientrando nella seconda macrocategoria 
individuata da Dihle. È, infatti, Alvaro stesso che, una volta scritta la 
«tragedia in due tempi», Lunga notte di Medea, per l’attrice russa Tatiana 
Pavlova, in occasione della “prima” nel Teatro Nuovo di Milano, l’11 
luglio 1949 (con scene e costumi di Giorgio De Chirico e musiche di 
Ildebrando Pizzetti), pubblica un illuminante articolo sul settimanale «Il 
Mondo», La Pavlova e Medea (11 marzo 1950), in cui dichiara di avere 
anzitutto rispettato il mito, pur animandolo «di quel tanto di vivo e at-
tuale […] che giustificasse una nuova opera», ma – come accade in molte 
tragedie contemporanee, divenute, secondo George Steiner, “manuali” 
di miti greci – di averlo soprattutto studiato alle «origini», allo scopo 
di trovarvi «un appiglio ben moderno, che è poi il senso di questo fatto 
terrificante». Non solo, dunque, il mito, «alle sue origini», ma anche e so-
prattutto il conflitto culturale ed etnico scandiscono il suo lavoro teatrale. 
Nella tragedia è tuttavia presente anche il motivo magico e demonico 
della personalità di Medea, legato soprattutto al culto di Ecate lunare: la 
presenza inquietante dell’astro notturno si proietta nello specchio della 
«leonessa», tanto che la nutrice, Nosside, e i figli, Mermèros e Feres, ne 
restano atterriti: vi legge, come in uno specchio magico, il fascino sedut-
tivo che, proprio in quel momento, Giasone consapevolmente sta eserci-
tando nella reggia di Creonte su sua figlia Creusa.24 

Questa componente magica è strettamente collegata alla furente pas-
sione erotica, come pone in evidenza lo stesso Alvaro: Medea è perso-
naggio «molto umanizzato», la sua potenza magica, «la sua facoltà di 
operare portenti era contenuta nell’amore». Tuttavia, già Euripide aveva 
trasmesso al teatro tragico di ogni tempo una creatura femminile non solo 
duttilmente razionale, ma anche tutta senso e istinto, recuperandone il 
carattere dalle scaturigini ancestrali del mito, su cui si concentra il mag-
giore interesse della sensibilità moderna: tali sono l’incubo del talamo 
tradito, del deserto dei rapporti sessuali e la fitta lancinante della gelo-
sia nell’intima natura di Medea, che sente nel vivo della carne la ferita 
dell’abbandono e reagisce con forza selvaggia. La novità della Medea di 
Alvaro consiste nel fatto che uccide i figli non per vendetta contro Gia-
sone, ma – come lo stesso autore ha dichiarato nell’articolo sulla Pavlova 

24 C. Alvaro, Lunga notte di Medea, in Euripide, Seneca, Grillparzer, Alvaro, 
Medea. Variazioni sul mito, a cura di M. G. Ciani, Venezia, Marsilio, 1999, 2003 
(seconda edizione ampliata) e 2004 (terza edizione), p. 197; da questo volume sono 
tratte le citazioni della tragedia (pp. 187-252): i riferimenti testuali verranno in seguito 
indicati per «Tempi» e scene. Lunga notte di Medea è anche in C. Alvaro, Teatro, a 
cura di a.m. Morace, San Luca, Fondazione Corrado Alvaro, 2009, pp. 171-234.

da cui irrompe la «negazione del rimosso», secondo la lettura freudiana 
della Phèdre di Racine, condotta da Francesco Orlando, ma esprime li-
beramente la sua libido, fa affiorare totalmente il represso: è lontana da 
Racine, ma anche da Euripide, questa eroina non propriamente tragica 
di d’Annunzio.22 

Euripide ha trasmesso all’immaginario occidentale un altro mito: 
come Alcesti e Fedra, anche Medea, che si vendica dell’abbandono del 
marito, uccidendo i figli, è una grande eroina del teatro antico; un per-
sonaggio inquietante, i cui valori sembrano non appartenere al mondo 
umano; Seneca la trasformerà in una maga straniera, empia e malefica. 
Solo nella modernità letteraria Medea appare vittima delle circostanze av-
verse, come nella tragedia (1949) di Corrado Alvaro, che ne alleggerisce il 
peso della colpa orrenda, l’infanticidio, facendone la donna straniera ed 
esule, esclusa e respinta dalla comunità che la ospita. La storia di Medea 
è, dunque, uno dei grandi miti, immortalati da due tra i più grandi testi 
classici dell’antichità, quali le tragedie di Euripide e di Seneca, che tur-
bano in maniera potente l’immaginario moderno, fino a farne una donna 
sola in lotta contro il Potere.

Si deve ad Albrecht Dihle la tripartizione in macrocategorie dei testi 
che hanno trattato, attraverso i secoli, il mito di Medea: anzitutto, le opere 
che hanno rappresentato l’eroina come ein göttlisches oder demonisches 
Wesen, “un essere divino o demoniaco”; quelle che ne hanno accentuato 
la natura barbarica e l’exotische Anderartigskeit, l’“alterità esotica”; e, in-
fine, le Leidenschaftstragödien, le “tragedie delle pene d’amore”, che met-
tono in risalto l’amore di Medea e il tradimento di Giasone e interpretano 
l’Übermaβ an Haβ, la “dismisura nell’odio” e nella vendetta, come conse-
guenza dell’Übermaβ an Liebe, la “dismisura nella passione erotica”, tra 
l’altro, l’aspetto più diffuso.23 Riduzione, questa del Dihle, orientativa, 
ma non del tutto adeguata per una completa ermeneutica delle Medee 
polisemiche e complesse del XX secolo, anche perché i tre motivi della 
Medea demoniaca, della Medea barbarica, in cui emerge il conflitto della 
civiltà occidentale e della civiltà orientale, e della Medea innamorata si 
intrecciano spesso e interagiscono.

Spesso un motivo finisce per essere predominante: la tragedia di Al-

22 Cfr. P. Gibellini, Fedra da Euripide a d’Annunzio, in Fedra da Euripide a 
d’Annunzio, «Quaderni dannunziani», cit., pp. 99-116 (ripresa con “qualche ritocco” 
delle pagine introduttive all’“Oscar” da lui curato; G. d’Annunzio, Fedra, Milano, 
Mondadori, 1986). Cfr. anche F. Orlando, Lettura freudiana della «Phèdre», Torino, 
Einaudi, 1971. 

23 Cfr. a. Dihle, Euripides’ Medea und ihre Schwestern im europäischen Drama, 
«Antike und Abendland», 22, 1976, pp. 175-83.
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torre della reggia corinzia, quando vede il popolo inferocito dare l’assalto 
alla casa della «straniera» per ucciderla insieme con i figli. Come i figli, 
innocenti, di Medea, anche Creusa, innocente, muore: turbata dalle vi-
cende che coinvolgono Giasone, terrorizzata dalla violenza omicida del 
suo popolo, in preda a un profondo senso di colpa, la giovane principessa 
di Corinto sale sulla torre più alta e, in uno stato di completo, passivo ab-
bandono, “precipita”, senza che la volontà e la coscienza dirigano la sua 
azione, spinta unicamente dalle pulsioni di Thanatos. Muoiono per Alva-
ro gli innocenti, sopravvivono coloro che non sono innocenti: Creonte, 
Giasone e Medea. Ulteriore variante questa rispetto al testo euripideo; 
ma, come ha giustamente argomentato Hans Blumenberg nel suo Arbeit 
am Mythos, non ha senso sostenere un “avvicinamento” (Annäherung an) 
a un nucleo originario del mito, mai esistito;27 anzi, è possibile che, oltre 
il travestimento del mito, si trovi, occultato, il rito, secondo la nota tesi di 
René Girard.28 

La Medea di Alvaro può essere accostata, per qualità artistica, solo 
a un’altra Medea, non teatrale, ma cinematografica, la protagonista del 
film di Pasolini, a cui è inevitabile fare riferimento nell’ottica di uno 
stretto rapporto tra le due espressioni sceniche. Si deve però cominciare 
dal personaggio di Creusa, la Glauce pasoliniana, che, come nell’opera 
alvariana, muore lasciandosi cadere dall’alto delle mura della reggia. A 
Pasolini era ben nota la tragedia dello scrittore calabrese (riproposta con 
successo al Teatro La Cometa di Roma da Maurizio Scaparro nella stagio-
ne 1966/67), tanto da accoglierne il prezioso suggerimento del suicidio 
di Creusa / Glauce: anche il regista, considerandola un doppio di Medea, 
ne ha fatto un personaggio innocente, che si nega alla vita dinanzi agli 
ambigui e drammatici aspetti esistenziali. 

Nel «Trattamento», Visioni della Medea, Pasolini descrive Glauce 

27 Cfr. H. Blumenberg, Arbeit am Mythos, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1979 e 
1984, p. 186 [traduzione italiana di b. Argenton, Elaborazione del mito, Bologna, il 
Mulino, 1991, p. 212]. 

28 Cfr. R. Girard, La violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972 [traduzione italiana 
La violenza e il sacro, Milano, Adelphi, 1980]. In generale, sul mito, cfr. M. Détienne, 
L’invention de la mythologie, Paris, Gallimard, 1981 [traduzione italiana L’invenzione 
della mitologia, Torino, Boringhieri, 1983]; Idem, Il mito. Guida storica e critica, 
Roma-Bari, Laterza, 1975; p. Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes?, Paris, 
Le Seuil, 1983 [traduzione italiana I Greci hanno creduto ai loro miti?, Bologna, il 
Mulino, 1984]; F. Graf, Griechische Mythologie. Eine Einführung, München-Zürich, 
Artemis, 1985 [traduzione italiana Il mito in Grecia, Roma-Bari, Laterza, 1987]; G. 
S. Kirk, The Nature of Greek Mythos, Harmondsworth, Penguin, 1974 [traduzione 
italiana La natura dei miti greci, Roma-Bari, Laterza, 1977]. Per un quadro esaustivo e 
aggiornato, cfr. Il mito greco. I. Gli dèi, a cura di G. Guidorizzi, Milano, Mondadori, 
2009. 

– per sottrarli al linciaggio della folla inferocita o, nel caso ne fossero 
usciti indenni, alla persecuzione e alla fame; li uccide per salvarli, «in uno 
slancio di disperato amore materno». Anche se in Euripide la vendetta 
di Medea su Giasone è radicale, perché cancella ogni possibile prospet-
tiva – il presente (l’assassinio della nuova sposa), il futuro (la probabile 
prole corinzia) e soprattutto il passato (i figli) –, tuttavia è anche presente 
l’eventualità di un’aggressione popolare ai bambini, che ella non esclude, 
avendoli usati come esecutori materiali, in quanto latori dei doni strega-
ti, del duplice delitto dei sovrani corinzi. Nelle molteplici sfaccettature 
dell’archetipo euripideo questa componente (il lucido delirio omicida di 
Medea) agisce, e Alvaro non solo l’ha acutamente individuata, ma – in 
rapporto al contesto della vicenda da lui drammatizzata e con tempestivo 
riferimento ai codici culturali moderni – l’ha resa preminente e determi-
nante. Anche nella costruzione dell’altro protagonista, Giasone, Alvaro 
trovava elementi innovativi rispetto al mito già in Euripide, che aveva 
attenuato l’aura leggendaria dell’argonauta, rappresentandolo come un 
astuto calcolatore, deciso a non impegnarsi in future ardue imprese e a 
dedicarsi a una vita tranquilla nell’agiatezza e nel benessere all’ombra 
del potere, sposando la figlia di un re, secondo quanto confida egli stesso 
alla disperata Medea. Nella tragedia alvariana questa componente della 
personalità dell’argonauta è programmaticamente accentuata in direzio-
ne demitizzante, antieroica e “borghese”.25 Eroina rimane Medea, cui 
già Euripide aveva dato un carattere “eroico”. Qualche anno prima della 
tragedia alvariana, nel 1947, anche Pavese, in uno dei Dialoghi con Leucò, 
Gli Argonauti, rappresenta l’eroe, ormai vecchio, che sull’Acrocorinto, 
discorre con la giovane Mélita e ricorda l’avventura argonautica. Come il 
vecchio Iasone di Pavese vede le navi che si allontanano dal porto, così il 
Giasone di Alvaro, quando la tragedia si è consumata con il suicidio della 
nuova sposa e l’assassinio dei figli, completamente distrutto nel corpo e 
nello spirito, vede il suo destino futuro rinchiuso in una spiaggia da cui 
contemplare nostalgicamente l’infinita distesa delle acque marine.26

Decisiva è l’innovazione alvariana del personaggio di Creusa: la giova-
ne, di nome Creusa (chiamata anche Glauce), diventa il simbolo dell’in-
nocenza, violentata dalle vicende della storia, dalle forze oscure che si 
scatenano nell’animo umano e colpiscono gli inermi: non muore, infatti, 
per le arti magiche di Medea, che, anzi, nella tragedia alvariana non nutre 
propositi di vendetta contro di lei, ma perisce lasciandosi cadere da una 

25 C. Alvaro, La Povlova e Medea, pp. 116-17 (ed. Bompiani, cit.).
26 È l’ultima battuta di Giasone nella scena finale (la tredicesima del secondo 

tempo) della Lunga notte di Medea (nel testo cit., Ciani 2004, p. 252); per le citazioni 
precedenti, dal dialogo Giasone-Medea (scena sesta), ivi, pp. 232-33. 
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dalla perdita delle radici, dalla non integrazione nella civiltà greca, dalla 
mancanza di quell’“eros”, che la legava totalmente a Giasone e che in lei 
aveva sostituito il “sacro” del suo mondo arcaico. Pasolini, seguendo i 
poeti dei cicli, recupera tutta la parte delle vicende di Giasone e Medea, 
precedente alla tragedia di Euripide, orchestrando un procedimento vi-
sivo “in antitesi”, che contrappone simbolicamente e con evidente con-
notazione antropologica il mondo primitivo, magico e sacrale di Medea e 
della sua “barbara” Colchide all’universo “moderno” del greco Giasone, 
razionalistico e preborghese, che ha rimosso dalla vita sociale il sacro. 
Mentre Giasone viene educato dal centauro Chirone, nel duplice aspetto 
semiequino (per gli insegnamenti mitico-religiosi) e umano (per i consigli 
pratici di efficienza e competitività), l’esistenza di Medea è immersa nel 
silenzio di una realtà arcaica, regolata da un tempo ciclico, come nelle co-
munità primitive, con riti agrari che si ripetono per invocare la fecondità 
della terra, nella loro mescolanza magica di sacralità e violenza, implican-
te cruenti sacrifici umani, simboli della restituzione dello spirito vitale alla 
terra per ottenerne la fertilità.

In quel chiuso e silente universo giungono, come predoni arroganti e 
aggressivi, gli Argonauti, portatori di una concezione razionalistica e li-
neare della storia, che produce un violento impatto su una visione ciclica 
e rituale del tempo: due civiltà diametralmente opposte, per cui la nuo-
va, moderna e pragmatica, si comporta (secondo una lettura allegorica 
in chiave politica, da Pasolini ripresa nelle «Argonautiche» di Petrolio) 
come una nazione colonizzatrice nei confronti di un Terzo Mondo ancora 
primitivo. Il fattore scatenante, che sconvolge dall’interno quella realtà 
arcaica, animata da musiche “barbariche”, da gesti sacri e, al tempo stes-
so, violenti (secondo gli acuti studi di René Girard), da suoni inarticolati 
e laceranti il silenzio, è rappresentato dalla forza dirompente dell’eros di 
Medea, a cui già Euripide e Apollonio Rodio avevano attribuito una cari-
ca distruttiva, dal suo innamoramento per Giasone, provocato, senza un 
reciproco scambio comunicativo, da un potere ignoto, eteronimo, quasi 
sovrumano. Mentre la «banda» degli Argonauti depreda avidamente la 
sua terra, Medea si reca nel luogo – «il Centro, l’Omphalos» –, dove si 
trova il Vello d’oro; va «sola» in quel posto sacro, come spinta da una 
misteriosa «ispirazione». Vi appare e, subito, scompare Giasone; Medea 
vuole seguirlo, ma cade a terra priva di sensi; quando si rialza, è avvenuto 
un trapasso enigmatico, una metamorfosi sconvolgente e terribile: la real-
tà è divenuta vuota, indecifrabile, ha perduto il senso sacro, che aveva per 
lei, perché ormai l’eros lo ha fulmineamente sostituito.

Dopo la fuga dalla sua terra, invano cercherà il “sacro”, che ha ab-
bandonato nella Colchide, e il cui sentimento è cessato di colpo con l’ap-
parizione “carnale” di Giasone, proprio nel centro, nell’Omphalos; ma 

come una giovinetta dalla psiche ancora infantile, angosciata, tormen-
tata dal suo «male antico»29: la giovine principessa non muore avvolta 
dalle fiamme, scatenate dagli indumenti stregati dalle arti malefiche della 
maga colchica, anche se questo evento, evocato nella tragedia euripidea, 
è rappresentato come “visione”, fantasia onirica della protagonista. Paso-
lini, infatti, crea due macrosequenze, che hanno un incipit identico e un 
explicit completamente diverso, analogo al finale alvariano della morte 
di Creusa, precipitatasi dall’alto della torre: prima, la “visione”, come 
proiezione immaginaria di Medea, legata al suo mondo magico; subito 
dopo, l’accadimento reale dei fatti. È vero che la fine di Glauce, dovuta 
alle arti magiche di Medea, compare solo nel «sogno», mentre nella realtà 
la fanciulla muore precipitandosi dalla torre, ma la morte per malefizio «è 
un dato del mito, che è in fondo lo stesso materiale su cui lavorava Pasoli-
ni»; il regista, quindi, intendendo «risalire alle radici antropologiche della 
tragedia greca», o rende più «arcaico» il testo euripideo, riportandolo 
alle origini rituali, come nella “visione”, oppure «lo modernizza con delle 
aggiunte psicologiche, come nella parte realistica».30 

Si tenga comunque presente che l’intellettualismo di Euripide non 
esclude un’acuta esplorazione delle passioni e un altrettanto senso della 
crisi del logos, a cui Pasolini era particolarmente sensibile. Come Euripi-
de rappresenta una Medea non dissociata tra passione e ragione, essendo 
in lei la spinta passionale a guidare e dominare i suoi lucidi piani d’azio-
ne, così Pasolini, nella costruzione del versante intimo della protagonista, 
esclude il conflitto tra amore materno e vendetta omicida, perché, per lui, 
l’infanticidio è provocato dalla diversità culturale della donna colchica, 

29 P. P. Pasolini, «Visioni della Medea» (Trattamento), in Idem, Per il cinema, cit., 
I, pp. 1266-67 (scene 91-94): da questo volume sono tratte le citazioni della Medea 
pasoliniana (pp. 1207-88, compresi i Dialoghi definitivi di «Medea», pp. 1272-88); 
i riferimenti testuali verranno dati non dal numero di pagina, ma di scena. Il testo 
della Medea è uscito per la prima volta nel 1970 (Milano, Garzanti), insieme con 
Il Vangelo secondo Matteo e l’Edipo re. Al film si sono ispirate l’opera musicale di 
Adriano Guarnieri e la pièce di Aurelio Pes. Cfr. anche L. Ceccarelli-M. Cipriani-M. 
Militello (a cura di), Medea di Pasolini. Cronache del tempo e ricordi dei protagonisti, 
Roma, Centro Sperimentale di Cinematografia, 2006; D. Mimoso-Ruiz, Figures du 
miroir: confrontation de la Creusa de Corrado Alvaro («Lunga notte di Medea») et de 
Glauce dans «Medea» de Pier Paolo Pasolini, «Revue des études italiennes», 27, 1981, 
pp. 214-32.

30 M. Fusillo, La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema, cit., p. 121. Cfr. N. 
Fusini, Il grande occhio di Medea, in L. Betti-M. Gulinucci (a cura di), Pier Paolo 
Pasolini. Le regole di un’illusione. I film, il cinema, Roma, Associazione Fondo Pier 
Paolo Pasolini, 1991, pp. 392-97; U. Todini (a cura di), Pasolini e l’antico. I doni della 
ragione, Napoli, Esi, 1995; M. Rubino, La Medea di Pasolini: un magnifico insuccesso, 
in E. Fabbro (a cura di), Il mito greco nell’opera di Pasolini, Udine, Forum, 2004, pp. 
99-108. 
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Giacinto, ucciso da Apollo per capriccio in Il fiore.32 Rivelatore è lo scarto 
del dialogo pavesiano rispetto alla tradizione letteraria: nelle Metamorfosi 
di Ovidio, nei Dialoghi degli dèi di Luciano, nello Pseudo-Apollodoro, 
si dà la concorde versione che Apollo abbia scagliato il disco e colpito 
Giacinto accidentalmente, mentre Pavese sottolinea l’intenzionalità del 
gesto, perché è convinto che le versioni mitiche dell’epica e della tragedia 
siano varianti poetiche di storie ancestrali, atroci e violente, come nei riti 
cruenti della mietitura, illustrati da Frazer nel Ramo d’oro.33 La tendenza 
ad andare oltre l’antico testo classico e a collegarsi direttamente al mito, 
per recuperarne il fascino arcano e sacro, rispecchia, quindi, un’idea della 
funzione mitica che va al di là della letteratura, in cui non ne rimangono 
che frammenti, anche perché il mythos può essere raccontato in diverse 
lingue ed espresso in varie forme.34 

Pertanto, la tensione della Modernità a rivisitare il mito, epifanizza-
to soprattutto dai protagonisti della tragedia antica, è espressione non 
solo del tentativo di esorcizzare il proprio smarrimento esistenziale e di 
ristrutturare su basi nuove la realtà, come ha osservato Eliot nella sua re-
censione all’Ulysses di Joyce, ma anche di una strategia di scrittura delle 
componenti essenziali del Moderno stesso attraverso il mito.35 Se, dun-
que, la Modernità attua nei confronti dei classici greci e latini una stra-
tegia di risignificazione e di reinvenzione creativa, le rielaborazioni del 
mito sono, com’è naturale che sia, condizionate da una Weltanschauung 
assolutamente moderna; in alcuni casi, adattata ideologicamente alla per-
sonale biografia intellettuale e poetica dell’autore, spesso anche su base 
di una costruzione fittizia dell’Antichità.36

32 C. Pavese, Dialoghi con Leucò, in Idem, Romanzi, cit., pp. 317-23 (Le streghe), 
305-09 (L’isola), 263-68 (I due), 237-42 (Il fiore: «parlano Eros e Tànatos»).

33 Sulla tradizione letteraria del mito di Giacinto, vd. Ovidio, Metamorfosi, X 
207-216; Luciano, Dialogo degli dèi, 16 [14]; Pseudo-Apollodoro, op. cit., I 3, 3; III 
10, 3 (cfr. e. Cavallini, Cesare Pavese e la ricerca di Omero perduto (dai ‘Dialoghi 
con Leucò’ alla traduzione dell’‘Iliade’), in A.A.V.V., Omero mediatico. Aspetti della 
ricezione omerica nella civiltà contemporanea, Atti delle Giornate di Studio, Ravenna, 
18-19 gennaio 2006, a cura di Eadem, Bologna, d. u. press, 2007, pp. 157-75, a pp. 
167-68). Vd. anche J.g. Frazer, The Golden Bough. A Study in Magic and Religion, vol. 
V, Spirits of the Corn and of the Wild, London, Macmillan & Co., 1912 [traduzione 
italiana Il ramo d’oro, Torino, Boringhieri, 1973]. 

34 Cfr. J. M. Lotman–Zora Minc, Letteratura e mitologia, in Lotman, La semiosfera 
[1981], Marsilio, Venezia, 1985, p. 202.

35 T.S. Eliot, Ulysses. Order and Myth, «Dial», n. 75, 1923, pp. 480-83; cfr. anche 
c. Corti, Joyce e la limitazione ontologica del mito, in Visioni e Archetipi, cit., pp. 
147-58.

36 Come l’immagina un personaggio di Mann.

quello che tenta disperatamente di ricostruire, il suo rapporto sacro con 
la realtà, «non riesce; non può più riuscire»: la natura intorno non rispon-
de alle sue suppliche, rimane indifferente e «insignificante». Solo quando 
Giasone, paziente, deciso e virile, la possiede, Medea «nell’amore trova, 
di colpo (umanizzandosi), un sostituto della religiosità perduta; nell’espe-
rienza sessuale ritrova il perduto rapporto sacrale con la realtà»: l’“uma-
nizzazione” e la “sacralità” si congiungono nell’esperienza dell’eros. La 
“visione” pasoliniana segna, a questo punto, la massima distanza dal testo 
di Euripide e la maggiore vicinanza ai testi antropologici, ma l’uno e gli 
altri gli sono indispensabili per accedere alla fonte originaria e ancestrale 
del mito, alla vivente realtà mitica («perché solo chi è mitico – dice il 
Centauro a Giasone – è realistico e solo chi è realistico è mitico»), attin-
gibile solo da quella «lingua della realtà» che è il cinema, in quanto anche 
la grande pièce euripidea rientra nell’alta formalizzazione letteraria, nella 
convenzione tradizionale del genere tragico; di qui le riscritture teatrali, 
ma anche filmiche, sempre più frequenti e preminenti nell’epoca attuale. 

Un dato fondamentale che caratterizza i più significativi di questi re-
cuperi è la tendenza ad andare oltre il testo classico, sia Omero e i tragici 
greci o Virgilio e Seneca, e a ricollegarsi direttamente alla fonte arche-
tipica del mito. Si avverte la struttura letteraria classica come una delle 
varianti possibili del racconto mitico, anzi come una variabile, per così 
dire, “censurata”, e soprattutto ispirata alla vittoria definitiva degli dei 
olimpici che, già dall’VIII secolo, popolano i poemi omerici. La tenden-
za è, dunque, quella di evocare le divinità preolimpiche, gli eroi di un 
mondo arcaico e primitivo: il mito, insomma, nella sua scaturigine ance-
strale, prima ancora che sia diventato letteratura, da Omero all’Ovidio 
delle Metamorfosi. Questo spiega perché nei Dialoghi con Leucò Cesare 
Pavese, nonostante i suoi insistiti interessi per Omero, non rappresen-
ta, per la maggior parte, personaggi ed episodi di derivazione omerica. 
Proprio studiando la stratificazione dei miti era, infatti, convinto che le 
imprese iliadiche rappresentassero una fase tarda delle vicende mitiche, 
quando figure mostruose erano dominate dalla Natura e dal Caos, quan-
do la Grecia primigenia era riuscita a creare inusitati racconti fantastici, 
dotati di forte valenza simbolica, di «immagini archetipiche», prodotte 
dall’inconscio collettivo.31 Pavese è interessato al vitalismo selvaggio degli 
eroi e delle divinità primordiali, che imponevano ai mortali crudeli sa-
crifici, all’irresponsabile ferocia dei nuovi dèi olimpici, come nel mito di 

31 Cfr. gli scritti pavesiani degli anni 1943-1944, Del mito, del simbolo ed altro, 
L’adolescenza; e alcuni saggi del 1950, proprio mentre usciva la traduzione dell’Iliade, 
Il mito, Discussioni etnologiche, La poetica del destino: tutti pubblicati in c. Pavese, 
Saggi letterari, Torino, Einaudi, 1968, pp. 271-86; 311-24.
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un momento molto speciale perché per esso Pirandello adotta un parti-
colare tipo di scrittura del sé. Il romanzo, infatti, può considerarsi, sotto 
ogni aspetto, una finzione della scrittura diaristica.

Sebbene il resoconto scritto del protagonista non abbia una rigida 
scansione quotidiana, tanto che la data precisa di ogni porzione di scrit-
tura non è segnata in modo esplicito, e sebbene le annotazioni di Serafino 
riguardino anche tratti di esperienza che esorbitano dai limiti cronologici 
in cui si svolge la vicenda di cui egli è testimone (e che costituisce la trama 
romanzata), non c’è alcun dubbio che il tipo di successione temporale dei 
quaderni e delle loro varie parti ha tutte le caratteristiche specifiche del 
diario intimo. È precisamente il rapporto tra la “forma diario” e i prin-
cipi della finzione narrativa ad essere centrale nel presente intervento. 
Un rapporto che non è immediatamente scontato, se solo si pensa alle 
condizioni e ai limiti logici ai quali è vincolato il personaggio/scrittore, 
che una volta indicati sono in grado di fornire prospettive utili, spero, alla 
comprensione di alcuni aspetti del mondo poetico pirandelliano.

E va sottolineato che l’esperimento pirandelliano è pionieristico ri-
spetto ad altre esperienze di finzione diaristica, che nell’ambito letterario 
europeo andranno col tempo intensificandosi. Soprattutto per la perce-
zione che quel tipo di finzione riuscisse a restituire un senso vivo di auten-
ticità, con un rapporto diretto tra il sé e la scrittura tale che fosse in grado 
di stemperare i dubbi sulle possibilità di rappresentazione dell’esperienza 
e della realtà attraverso la letteratura.1 Come avrebbe notato Nathalie 
Serrault in L’età del sospetto (1950), la prima persona, con una smaglia-
tura fintamente autobiografica, aveva soccorso la perdita di sfiducia nel 
personaggio da parte dei lettori, non più inclini a credere nella concre-
tezza (e visibilità) che molto romanzo (credo intendesse quello francese) 
aveva dato ai propri protagonisti: «Oggi siamo sommersi da un’ondata 
inarrestabile di opere letterarie che pretendono ancora di essere roman-
zi, in cui un essere senza contorni, indefinibile, inafferrabile e invisibile, 
un “io” anonimo che è tutto e niente, e che nella maggioranza dei casi è 
soltanto un riflesso dell’autore, ha usurpato il ruolo del protagonista e oc-
cupa il posto d’onore. I personaggi che lo circondano, privati di esistenza 
propria, non sono più che visioni, sogni, incubi, illusioni, riflessi, qualità 
particolari o appendici di quel “io” onnipotente». Anche Pirandello non 
sarebbe sfuggito a queste affermazioni della scrittrice e critica letteraria 
francese. Che però non vanno prese come una demolizione del motivo 
confidenziale e interiore che caratterizza le narrazioni a cui si riferisce. 
La critica di Serrault parte dall’idea che il pubblico dei lettori fosse ormai 

1 Sul romanzo-diario rimando al mio Diario e narrazione, Quodlibet, 2014.

Fabrizio Scrivano
(Università di)

FINgere l’auteNtIcItà, oltrepassare Il realIsmo.
luIgI pIraNdello e I Quaderni di serafino gubbio operatore 

Tra le varie opzioni e le diverse forme di strategie letterarie sperimen-
tate da Luigi Pirandello in funzione del superamento o rinnovamento di 
Realismo e Naturalismo, quella di maggior successo, e addirittura profe-
tica, fu la riconduzione del vero al soggetto. Un’operazione né semplice 
né immediata, e neppure monotona, visto che implicò non solo il ripen-
samento della forma del romanzo, e del suo modo di fare romanzo, ma 
anche il superamento del romanzo nel teatro. Il cardine di questi passaggi 
può essere considerato il romanzo Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
e anzi Quaderni può dirsi lo strumento di una precisa messa a fuoco del 
problema della realtà e della sua rappresentazione tramite la scrittura. Di 
un concetto di realtà nel racconto conteso, all’epoca, tra posizioni sostan-
zialmente diverse, sia storicamente sia per intenti poetici sia per mode.

Cedendo a una distinzione schematica se ne potrebbero indicare 
tre: l’osservazione oggettiva, dove il narratore si avvale di una posizione 
privilegiata rispetto ai suoi personaggi; la mimesi delle azioni, in cui il 
narratore si cela dietro ai gesti dei suoi personaggi; la narrazione del sé, 
in cui il narratore affida la verità al racconto dei suoi personaggi. Per 
esemplificare in oggetti letterari concreti queste tre situazioni, si potreb-
bero indicare rispettivamente I Viceré (1891) di Federico De Roberto, I 
Malavoglia (1881) di Giovanni Verga e le narrazioni di carattere autobio-
grafico, un genere già variamente acquisito nella finzione romanzesca sin 
dall’Ottocento, come per esempio nelle Confessioni di un Italiano (1867) 
di Ippolito Nievo.

Naturalmente anche i primi due sono tipi di Naturalismo già storiciz-
zati e rappresentano in larga misura un modello ineguagliabile ma anche 
inappetibile: per cui Pirandello, sebbene non scelga subito, considerando 
L’esclusa (1901) e Il turno (1902), la strada della finzione autobiografica, 
la trova con il Il fu Mattia Pascal (1904). Un libro che rielabora la scrittura 
del sé, riconducendo la finzione della verità autobiografica verso una con-
cezione della scrittura che non solo, e forse non tanto, ricorda e ordina, 
quindi espone le meccaniche di una vicenda, ma che indaga le pieghe di 
un soggetto che ripensa e ricostruisce e svela la sua identità. Non molto 
diverso l’andamento e la finalizzazione del racconto in prima persona del 
più tardo Uno, nessuno, centomila (1926). Mentre Quaderni rappresenta 
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cui fa esperienza.3 Mi spiego meglio, soprattutto a proposito di questo 
ultimo punto: Gubbio quasi si lamenta che la civiltà e la cultura abbiano 
fatto della macchina il tramite privilegiato con la concretezza del mondo 
reale, cosa che ha trasformato l’uomo in automa; chi agisce nel mondo 
è inconsciamente costretto a farlo secondo i modi della macchina che 
adopera e secondo questi modi protende la sua presenza nel mondo;4 
ed egli si sente ed è una vittima illustre di questo circuito disumanizzante. 
Più che il valore socio-culturale e magari filosofico di questa tendenza, 
che pure è tanto decisivo quanto questa tendenza non può dirsi termi-
nata,5 le preoccupazioni pirandelliane riguardano (credo si possa dire 
senza prudenze visto il contesto) in modo predominante e in maniera di-
retta i mezzi di rappresentazione artistica. Ed è in questa prospettiva che 
l’esercizio, ugualmente tecnico ma poco meccanicizzato, della scrittura si 
pone antropologicamente come forma di umanizzazione della persona, 
come strumento di riappropriazione di un’umanità altrimenti depaupe-
rata nell’azione del supporto e del tramite del corpo.6

Che la tematica tecnologica abbia come meta una riflessione sulla 
corporeità, sulla percezione e la sensibilità, sull’emozione e il dolore, è 
anche confortato dal fatto che la figura metaforica dominante dei Qua-
derni è quella del fagocitare e del divorare: in questo romanzo, tutto 
mangia, rapisce e sbrana. La tigre, simbolo dell’animalità cieca, alla cui 
natura selvaggia è consegnato l’esito drastico delle vicende; la macchina 
da presa, simbolo della fredda appropriazione, che col suo obbiettivo si 
impossessa dell’immagine, del corpo e dell’anima degli attori, come la 
grande macchina tipografica che divora solo i piombi e annulla l’azione 
dell’uomo/tipografo (mi riferisco alla storia del violinista); i protagonisti, 
che si appropriano delle esistenze altrui con a volte innocente altre volte 
maligna intenzione, come la Nestoroff o lo stesso Serafino, che è compli-
ce del sistema; anche gli spazi inghiottono le persone, come l’ospizio di 

3 Pasquale Guaragnella, Il pensatore e l’artista. Prosa del moderno in Antonio 
Labriola e Luigi Pirandello, Roma, Bulzoni, 2005, nelle pagine dedicate a Pirandello e 
in particolare quelle in cui analizza il significato della finale afasia di Serafino Gubbio, 
che mette in parallelo con l’afasia di Antonio Labriola, il “pensatore” al quale sono 
dedicate altre pagine del saggio. 

4 Per la lettura di questo tema, che certamente costituisce uno dei tratti più 
rilevanti dei Quaderni, rinvio a Giancarlo Mazzacurati, Pirandello nel romanzo 
europeo, Bologna, il Mulino, 1987; Giorgio Barberi Squarotti, La sfida di Serafino 
Gubbio operatore, «Studi novecenteschi», 61, XXVIII, 2001, pp. 83-110.

5 Cfr., per esempio, il numero 6, 2006 Dopo l’umano della rivista «Kainós» e 
anche Mario Costa, La disumanizzazione tecnologica. Il destino dell’arte nell’epoca 
delle nuove tecnologie, Genova, Costa&Nolan, 2007.

6 Su questi temi Paola Daniela Giovanelli, Dicendo che hanno un corpo: saggi 
pirandelliani, Modena, Mucchi, 1994.

fortemente sfiduciato dalla verità dei personaggi a tutto tondo e cercasse 
un rapporto più problematico con i suoi eroi. Profili meno netti, ruoli 
meno definiti, caratteri più complessi che in qualche modo coinvolgesse-
ro i lettori stessi nella ricerca della verità dei comportamenti e delle scelte. 
La scrittura del sé, con un io protagonista che si forgia sotto gli occhi del 
lettore sembrava una risposta diretta a quella sfiducia; per questo quel 
tipo di racconto aveva trovato accoglienza, interesse e richiesta del pub-
blico. La forma del diario scelta da Pirandello per il romanzo Quaderni in 
questa prospettiva acquista un significato ricco di implicazioni.

Ed è di Pirandello che qui voglio parlare, nel tentativo di accostarmi 
alle profonde motivazioni poetiche che lo spinsero ad adottare una simile 
finzione nel suo sesto e penultimo (o forse ultimo per quanto riguarda 
il concepimento) romanzo:2 una circostanza che nella cronologia pi-
randelliana coincide significativamente con l’approdo al teatro e con un 
nuovo orientamento significativo delle dinamiche incerte tra gli impul-
si espressivi e le istanze realistiche. Ricordo brevemente in che consiste 
questa finzione: un uomo di nome Serafino, divenuto operatore cinema-
tografico per caso e proprio nel momento di maggiore difficoltà della 
sua esistenza, decide – dopo circa un anno di questo lavoro («Non posso 
togliermi dalla mente l’uomo incontrato un anno fa, la sera stessa che 
arrivai a Roma. Di novembre, sera rigidissima» p. 525), che lo ha portato, 
scrive, ad assimilare la posizione marginale e silenziosa della macchina 
da presa, ma anche a maturare una certa dannosa virtù di osservazione 
meccanica e non pregiudiziale – decide di porre mano alla penna e di 
soddisfare «scrivendo, a un bisogno di sfogo, prepotente. Scarico la mia 
professionale impassibilità e mi vendico, anche; e con me vendico tanti, 
condannati come me a non esser altro, che una mano che gira una mano-
vella» (p. 523). Credo che si possa leggere questa frase di Serafino come 
un’esplicita dichiarazione di Pirandello sul fatto che il suo personaggio 
si trova in una situazione di aperta contraddittorietà tra il modo di per-
cepire la sua esistenza e quello di guardare alla sua propria progettuali-
tà: tanto che si arma di uno strumento, la scrittura, che viene concepito 
come doppio antidoto al disagio che patisce e di cui è profondamente 
cosciente. Come ha notato Pasquale Guaragnella, la scrittura funziona da 
antidoto sia perché è in grado di guidare la vicenda e anzi di fare la storia 
degli eventi che Serafino si accinge a raccontare (e che da questo momen-
to affronterà con la penna in mano) sia perché la scrittura permette a Se-
rafino di praticare un rapporto corporeo con il significato degli eventi di 

2 Seguo l’edizione approntata da M. Costanzo in L. Pirandello, Tutti i romanzi, 
a cura di G. Macchia, Mondadori, vol. II, pp. 517-735.
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avrebbero circondato o che avrebbe incontrato. L’occhio impassibile di 
un uomo che adotta la natura della macchina che usa per professione (del 
tutto casualmente trovata, tuttavia – e il particolare non va valutato con 
leggerezza), sembra un modo perfetto per creare una dimensione di to-
tale oggettività: addirittura Pirandello insiste sul fatto che Serafino, nella 
sua posizione marginale, rimane invisibile e per questo non solo inattivo, 
ma anche non coinvolgibile, non sentito, non avvertito dagli altri perso-
naggi. Viene prodotto, insomma, il profilo di un uomo invisibile, come 
invisibile certe volte pretende di essere la macchina nella ripresa, che si fa 
mero strumento di registrazione.

Ma il lettore non impiegherà molto tempo ad accorgersi che tutta la 
neutralità invocata da Serafino Gubbio è assai fragile: e non tanto perché 
gradualmente il livello di coinvolgimento di Serafino nell’azione crescerà, 
tanto che egli dovrà raddoppiare gli sforzi per tenersi in quella sua po-
sizione di non coinvolgimento, fino alla estrema e finale scomparsa, fino 
all’annullamento nella gabbia della tigre (impazzita?), ma soprattutto 
perché Serafino dovrà faticare tantissimo per rendere costante e coerente 
il suo giudizio sul mondo, per mantenere il suo sguardo puro, non com-
promesso, autenticamente scrutatore.

È anche questo un indice di collegamento e distacco dalle strategie 
narrative e dalle poetiche degli autori realisti e veristi, non c’è dubbio: 
per Pirandello il cammino verso il reale non può essere percorso con gli 
arnesi di un metodo che garantisca da una parte la costanza di un certo 
tenore descrittivo e dall’altra l’annullamento del suo mediatore linguisti-
co. Il raccontare per Pirandello fa parte della realtà, anche se l’inclusione 
del punto di vista nella narrazione fa correre il rischio di muoversi verso 
una estrema particolarità, verso un’estrema parzialità: lì, forse, proprio 
lì dove il senso autentico dell’esistenza non permette generalità, ma solo 
oggettività specifica. Pirandello sembra avere avuto bisogno di un mezzo 
che gli permettesse di far sì che, senza il venire meno della coerenza del 
personaggio, l’attività apparentemente passiva di una voce testimoniale 
potesse nel corso del tempo della narrazione mutarsi sensibilmente nel 
giudicare e nel sentire i fatti della propria esperienza: voleva cioè far sì 
che il punto di vista fosse sufficientemente mobile e mutevole per impe-
dirgli di restituire uno sguardo schematico della scena, ma l’intrinseca 
mobilità dell’evento.

Serafino, si diceva all’inizio, comincia a scrivere il quaderno un anno 
dopo circa dall’inizio della sua storia: e ci impiega circa sei mesi. Ma que-
sta temporalità non è omogenea né per Serafino né per il lettore né per 
Pirandello. Tante sono le prospettive temporali che vengono, in un certo 
senso, narrate. Se aderiamo al tempo della scrittura, il punto sensibile a 
una qualche interpretazione risponde alla domanda: cosa succede in que-

mendacità in cui la storia ha inizio e nel quale Serafino viene sollecitato 
a manifestare la sua totale nudità di uomo fragile e provvisorio e che 
proprio per questo è uno spazio/canale attraverso cui viene risucchiato 
verso un futuro di espiazione; o come i sotterranei della Kosmograph che 
sono «un ventre, nel quale si stia sviluppando e formando una mostruosa 
gestazione meccanica» perché contengono quei «vermi solitari» che sono 
le pellicole.

Giorgio Patrizi7 ha osservato che in questo romanzo Pirandello co-
stituisce una forma della scrittura che ha un profondo intento acronico: 
la nullificazione della temporalità, attraverso la produzione di un conti-
nuum di esperienza che trova i suoi margini nello spazio della scrittura 
del quaderno, è un modo attraverso cui bloccare la finzione romanzesca 
che si avvale del tempo per rendere intelligibile lo svolgersi degli eventi, 
finzione che è strutturale nella narrazione realistica. E il distacco dal rea-
lismo, continua Patrizi, non è tanto la rinuncia alla manifestazione della 
realtà o alla verità che in essa si scorge, quanto l’acquisizione di una crisi 
della soggettività in cui è in discussione la tenuta della capacità individua-
le di tenere insieme i fili della propria storia, quell’autobiografia (e sotto-
lineerei che si tratta di grafia) che cerca di compattare e rendere coerente 
la memoria, la percezione e l’immaginazione, cioè il fatto, la sensibilità e 
la coscienza.

Anche in questa prospettiva, che come avrebbe sottolineato Jean 
Spezzo8 riguarda anche il problema dell’autore, e nel caso particolare di 
Pirandello, il rifiuto e la fine dell’attività autoriale nel racconto, che attra-
verso l’elezione di una posizione marginale e neutra lascerebbe emergere 
giorno per giorno il reale senza pericoli di interpolazione, anche solo in-
volontaria, la struttura del tempo dei Quaderni presenta un’articolazione 
estremamente complessa, che forse vale la pena di analizzare in maniera 
ravvicinata.

Apparentemente Pirandello sembra avere voluto escogitare un mec-
canismo narrativo che gli permettesse di osservare l’evolversi di una qual-
che situazione drammatica in modo obbiettivo e da un punto di vista 
costante. Interpreterei così la scelta di fare raccontare la storia a un per-
sonaggio che si mette, per programma, in una posizione di distacco e 
distanza, addirittura di non partecipazione emotiva e di scarsa presenza 
fisica rispetto ai fatti di cui sarebbe stato testimone e alle persone che lo 

7 Acronie pirandelliane, in Prose contro il romanzo, Napoli, Liguori, 1996, pp. 
51-78, ma il saggio risale al 1983, apparso in Il romanzo di Pirandello e Svevo, Atti del 
Convegno, a cura di E. Lauretta, Firenze, Vallecchi, 1984.

8 “I quaderni di Serafino Gubbio operatore” o l’incessante scrittura del reale, 
«Rivista di studi pirandelliani», 12/13, XII, dicembre 1994, pp. 12-20.
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conflitto tra ratio e phaenomena che Serafino esplora siano assolutamente 
al centro del racconto di Pirandello. L’aveva già fatto con Il Fu Mattia 
Pascal: aveva preso un personaggio e lo aveva messo dietro una scrivania 
a ripensare alla sua storia e gliel’aveva fatta raccontare/scrivere fino a 
spiegare il motivo della sua presenza di narratore e l’assenza della sua 
identità originaria. Ora coi Quaderni, Pirandello torna a chiedersi quale 
sia il ruolo del narratore, affidando il compito di rendere pratica questa 
interrogazione a un personaggio che dietro a un piano di scrittura ci si 
pone – assurdamente – per potere vivere, almeno in parte, la vita che 
non riesce a vivere in carne e ossa: il fatto rilevante è che il narratore/
personaggio sincronizza la vita e la scrittura: egli non deve più riandare 
indietro nel tempo e sottomettere ciò che è accaduto all’intelligenza del 
presente della scrittura, cioè rievocare e riordinare il passato, ma deve 
produrre nella sua vita un’altra presenza che non sia quella dell’operatore 
cinematografico, che come tale è una non presenza, e deve quindi evocare 
e ordinare il presente.

Solo il diario permette di creare porzioni di tempo sufficientemente 
piccole per dare l’impressione che ciò che viene raccontato sia un presen-
te temporale: ma il diario non è un unico presente, bensì è soprattutto 
un insieme fatto di tanti piccoli presenti che seguono l’uno l’altro. Una 
successione in cui una certa porzione di scrittura non può avere coscien-
za profonda di ciò che sarà scritto successivamente, ma solo di ciò che 
è stato già scritto: il futuro può essere presagito, temuto, atteso, ma mai 
potrà darsi come conosciuto da chi scrive il diario. Anche per chi scrive, 
insomma, la disposizione è tale per cui si aspetta il domani per conclu-
dere la propria scrittura: un dimensione temporale davvero aperta. E per 
questo motivo la condizione psicologica dell’autore/personaggio è molto 
vicina a quella del lettore empirico: entrambi non sanno che cosa accadrà 
e perciò, in un certo senso, la fiducia che il lettore deve riporre nel narra-
tore è assai debole, perché chi scrive ne sa, più o meno, tanto quanto ne 
sa chi legge. Quindi il lettore empirico non pensa al narratore come a un 
soggetto impegnato in uno sforzo espositivo che è collocato in un tempo 
che eccede quello di cui egli stesso fa esperienza, ma come un soggetto 
contemporaneo alla lettura.

Tutto ciò in linee generali. Se si va a vedere ciò che accade nello spe-
cifico del testo pirandelliano, qualcosa di ciò che si è detto si potrà facil-
mente riscontrare; qualcosa d’altro si potrà aggiungere e forse annoverare 
come variante.

Italia, 1996, avvia il suo lavoro. Sull’uso del punto di vista come è usato in Pirandello 
vedi Maria Antonietta Grignani, Retoriche pirandelliane, Napoli, Liguori, 1993, che 
qui ai Quaderni dedica il saggio Sintassi di una impassibilità novecentesca (pp. 61-82).

sti sei mesi? Ma Serafino inizia a scrivere anche per rispondere a un’altra 
temporalità: cosa è successo in questo ultimo anno? E ancora, le vicende 
di questa mia nuova vita sono in continuità con il passato che all’avvio di 
questa vicenda mi si è ripresentato (dal momento in cui ha rincontrato, 
riemersi da un passato in parte rimosso o quanto meno accantonato, la 
Nestoroff e il Nuti)? E si affaccia ancora un’altra domanda sul tempo, e 
questa volta ne è coinvolto anche il lettore che segue la trama soggiacente 
nella dimensione lineare della scrittura: cosa si apparecchia per il futuro? 
Non è forse l’«oltre» l’ammiccante tèlos che Serafino propone al lettore?

I diversi livelli di temporalità che Pirandello esibisce, e che in buona 
misura sfida sia rispetto alla loro coerenza sia rispetto alla loro coordina-
bilità in discorso, sono anche diversi livelli di realtà o di verità che vanno 
affrontati, letti, scritti, vissuti. Si rende quindi necessario dotarsi di uno 
strumento che sia in grado di trapelare le pieghe del tempo, di costruire 
quella “pasta sfoglia del tempo”, come l’ha chiamata Enzensberger, che 
ogni interferenza tra il tempo del racconto e il tempo raccontato produ-
ce.9 Se propriamente Pirandello non rinuncia a elaborare un discorso 
(leggi narrazione ordinata) che dal suo inizio sappia già orientare un fine, 
che ad esso sappia già guardare e che sappia porsi come percorso verso 
qualcosa che va raggiunto, per lo meno lascia tutto ciò indistinto, affida-
to a un indeterminato oltre che dice assai poco rispetto a cosa si debba 
effettivamente trovare oltre l’apparenza dei fatti, e che forse dà giusto 
un’indicazione di metodo, porge una preghiera al lettore di disporsi all’a-
scolto, gli richiede l’esercizio di una forma di epoké. Di fatto Pirandello 
preferisce produrre un discorso che volta per volta orienti il senso e che 
volta per volta rappresenti il progresso della vicenda da cui viene genera-
to (quasi naturalisticamente): per questo la forma-diario viene prescelta, 
perché essa ha caratteristiche strutturali che possono rispondere a questo 
insieme di esigenze, prima tra tutte quella di conciliare l’incertezza del 
futuro che Serafino vuole registrare nei quaderni con il distacco program-
matico con cui crede di poter svolgere questa rappresentazione.

Sotto questo aspetto, la scelta di Pirandello potrebbe derivare da una 
rigorosa disciplina naturalistica, che si incentra sull’estrema coerenza del 
punto di vista rispetto alla narrabilità dei fatti: questo naturalismo, cioè, 
non si prefigge di riprodurre l’oggettività delle cose, ma solo di ricreare 
le condizioni di proferibilità, e quindi di mettere alla prova l’efficacia 
retorica della storia.10 Dico ciò, perché mi sembra che i vari punti di 

9 La pasta sfoglia del tempo. Una meditazione sull’anacronismo, in Zig-zag. Saggi 
sul tempo, il potere e lo stile, Torino, Einaudi, 1998, pp. 5-25. 

10 Faccio riferimento, in parte, alle osservazioni sulla relazione tra raccontare e 
rappresentare con cui Wayne C. Booth, Retorica della narrativa, Firenze, La Nuova 
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che è paragonata a un ragno vorace), un naturale bisogno di dominio e 
sopraffazione, un naturale bisogno di affermazione. La Nestoroff rimane 
la creatura pericolosa di sempre, ma diventa non giudicabile: chi potrà 
condannare la tigre se essa si limita a essere tigre? Ha gli artigli, li usa; sa 
suscitare terrore, lo fa; non si può chiederle responsabile coscienza e tan-
to meno le si può imporre penitenza per le sue azioni. Dunque Serafino 
attribuendo all’attrice una grande dose di irresponsabilità, da una parte 
fomenta nel lettore la possibilità di apprezzare la sua propria capacità 
di essere fuori dall’arena, e di poter fare esperienza della storia senza 
essere coinvolto nell’azione; ma nello stesso tempo la scrittura registra un 
cambiamento di idee, vede insomma trasformarsi la Nestoroff da donna 
colpevole a donna non incolpabile (e tuttavia ugualmente pericolosa): è 
proprio un tratto caratteristico della poetica pirandelliana strappare dai 
personaggi il pregiudizio che li accompagna allo sguardo degli altri. Ma 
questo cambiamento di prospettiva e di giudizio è ancora più profondo, 
perché non riguarda solo la Nestoroff, ma anche la sua presunta vittima, 
cioè l’amico Mirelli che per lei si uccise. Scrive Serafino: «Ho conosciuto 
Giorgio Mirelli, ma come? Ma quale? Qual egli era nelle relazioni che 
aveva con me. Tale, per me, ch’io l’amavo. Ma chi era egli e com’era nelle 
relazioni con questa donna? Abbiamo tutti un falso concetto dell’unità 
individuale. Ogni unità è nelle relazioni degli elementi tra loro; il che 
significa che, variando anche minimamente le relazioni, varia per forza 
l’unità» (III, V, p. 581). Ecco che il dubbio si insinua con forza: Mirelli 
è solo vittima o non forse anche colpevole del rifiuto della Nestoroff? E 
se il complicato ragionamento che segue sulla dispersione di unità quan-
do appena si sia in due a giudicare un altro, mette in crisi il rapporto di 
autenticità tra l’immagine sentimentale antica dell’amico Mirelli e l’im-
magine presente che le restituisce la Nestoroff, pure serve a mettere in 
relazione l’attrice con Serafino, tanto che subito questi si chiede se l’at-
teggiamento della donna sarebbe diverso se ella sapesse che lui del Mirelli 
era stato amico. Ecco il secondo motivo funzionale alla narrazione, che è 
quello inverso al precedente: Serafino trovandosi nello stesso luogo della 
Nestoroff e trovandosi a dover immaginare la sua relazione con lei, an-
che solo in rapporto alla verità sul Mirelli, suo malgrado viene coinvolto 
nell’azione. È questa precisa e minuziosa annotazione sulle pagine del 
quaderno, la meticolosa registrazione e amplificazione ragionata dei fatti 
in accadimento a segnare e a dare forma e spazio alla vita partecipe di 
Serafino.

Se nella vita “reale” Serafino continuerà a parere impassibile fino all’e-
sito estremo della vicenda, sarà solo per conservare la sua forma sociale, 
fino al mutismo definitivo del trauma che si consuma dentro la gabbia 
della tigre; nella vita “virtuale” del diario, invece, Serafino partecipa all’e-

Un tratto significativo della storia raccontata da Serafino, anzi forse il 
tratto più rilevante del romanzo, tanto che può essere riconosciuto come 
fulcro della narrazione (nonostante le storie e i temi che si affiancano e so-
stengono siano molte), è quello che riguarda la Nestoroff. Lei più di tutti 
Serafino osserva dal proprio angolo discreto; è anzi attraverso di lei che 
Serafino misura la sua nozione degli altri. Ed è proprio la progressione 
del modo in cui guarda e giudica la Nestoroff a segnare in modo molto 
marcato l’andamento del diario. La prima attrice della ditta Kosmograph 
viene per la prima volta menzionata a chiusura del I quaderno, quando 
cioè nel sottofondo dell’umanità mendica la scorge e la riconosce in uno 
sfolgorio di bellezza e di esuberanza insieme magnifico e disgustoso. Per 
lui, ci spiega per la quasi integrità del II quaderno, quella donna è una 
nemica: la considera una donna cattiva e cinica e spietata, che è capace 
di tradire e di provocare morte senza rimorsi, e quindi indegna di ogni 
simpatia e anzi meritevole di punizione. Serafino, nonostante si sforzi di 
apparire un osservatore imparziale, non nasconde che contemporanea-
mente si sente vittima di questa condizione di distanza dalle cose e dalle 
persone, capacità di distacco che è piuttosto indotta, quasi esito alienante 
dell’attività di operatore che non piuttosto scelta motivata. Tant’è che 
egli è pervaso da un sentimento rancoroso un po’ indefinito, che nel giro 
di poco lo porta a dichiarare ben due volte una volontà di vendetta, per 
quanto assai contraddittoria: da una parte, così esordisce, usa la scrittu-
ra per vendicare la sua professionalità che lo ha reso troppo simile alla 
macchina, dall’altra presagisce che la sua professione vendicherà le offese 
e i torti di questa donna. Si è già notato che il rapporto tra l’operatore 
cinematografico e lo scrittore è vissuto da Serafino come un conflitto e 
non piuttosto come esperienza di arricchimento: qui se ne ha conferma. 
In più si può capire che sta proprio in questo rapporto lo spazio fittizio 
in cui la coscienza intima che prova a cercare un senso con la scrittura 
incontra la coscienza impersonale che registra l’evento con la cinepresa.

Che il tempo della scrittura non sia un tempo immobile, lo si capisce 
assai presto, quando cioè nel III quaderno Serafino racconta di un secon-
do incontro con la Nestoroff davanti alla gabbia in cui è rinchiusa la tigre. 
Strano momento di affinità: entrambi vanno a guardare la tigre, forse per 
motivi diversi e lasciati nel mistero, ma in fondo chiarissimi se pensiamo 
alle motivazioni funzionali della narrazione. Da una parte la vicinanza 
delle due belve permette a Serafino di imbastire un paragone, che finisce 
per mitigare un giudizio deprecativo nei confronti della Nestoroff: ella 
è come la tigre «al di là dal bene e dal male, incomparabilmente bella e 
innocente nella sua potenza feroce» (III, V, p. 579). Non lo fa apposta, 
non ha un perverso sentimento di maleficio; possiede solo un naturale 
bisogno di “cibo” (come la tigre, ma anche come la macchina da presa 
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mente orchestra lo svolgersi dell’evento conoscendone l’esito, il diarista 
scrive in assenza di certezza: e Pirandello ha usato questa caratteristica 
per trasformare il lettore in spettatore, e quindi lo scrittore in attore. Non 
si legge una storia, ma si assiste al dramma di essa: e il diario, la fatica di 
Serafino per scriverlo è la scena, fittizia e reale insieme.

Non stupisce che Pirandello, ormai così vicino alla “svolta” teatrale, 
congegnasse un romanzo che rinuncia alla storia e punta al dramma: cioè 
allo scontro dei caratteri e, aristotelicamente, alla produzione del muthos 
attraverso ciò che il pubblico vede in azione.

vento, si mette in gioco, accetta di confrontarsi con esso. La scrittura 
è lo spazio vitale di Serafino, che lo vede crescere e mutarsi, cambiare 
prospettiva e idea. Dopo l’episodio appena ricordato, la Nestoroff pra-
ticamente scompare dai quaderni: Gubbio invece scrive del suo attuale 
amante, l’attore Ferro, scrive dell’arrivo del vecchio amante, quel Nuti 
con cui tradì Mirelli, e della nevrastenia che lo affligge, e poi scrive della 
famiglia Cavalena, a casa dei quali va a vivere affittando una stanza, di Lu-
isetta che forse le piace. Insomma l’azione si complica, la scena si riempie 
di personaggi, si arricchisce di ombre e di luci: e sempre Serafino ne viene 
in qualche modo coinvolto, come risucchiato suo malgrado, nel corso de-
gli eventi. Con lui parlano e in lui cercano una sorta di complicità Ferro, 
Nuti, Polacco, a lui sembra affidarsi Luisetta. Tutto congiura a diminuire 
e a incrinare il distacco. Fino a che non torna in scena la Nestoroff (VI, II-
III, pp. 684-698): ella ha chiamato Serafino a un colloquio, in compagnia 
di Luisetta, ma dato che questa si rifiuta di andare, si presenterà da solo. 
Ed ecco una grande scena magica: quando entra nella sala in cui la Nesto-
roff lo riceve, il tempo si ferma nella sbalordita visione delle grandi tele di 
Mirelli che ritraggono la donna in una lucentezza, in una bellezza, in un 
accordo con la natura addirittura trascendente: apparenza magnifica di 
cui nel presente non rimane più traccia. Allora che la situazione morale 
della Nestoroff si ribalta: Serafino crede di comprendere che l’attrice si 
sta infliggendo una punizione volontaria, sta sottoponendo il suo corpo 
e la sua anima a uno schietto disprezzo e li esponga volontariamente a 
un violento sdegno: anche nel dialogo che segue, si capisce che la Nesto-
roff si sente come decaduta rispetto a quell’immagine delle tele e come 
sprofondata in un baratro di trivialità. Ma non ha alcuna intenzione di 
risollevarsi, né di mostrare questa sua consapevolezza: odia e disprezza 
chiunque abbia compassione, soprattutto per lei, e continuerà ad appari-
re (anche se non proprio più ad essere) la stessa tigre spietata di sempre.

Ecco che Pirandello, tramite la scrittura di Serafino, ha prodotto un 
altro cambiamento di immagine del personaggio. Ormai si è molto avanti 
nel romanzo, anzi a ridosso della fine: ed ormai è chiaro che un colpo di 
scena si sta preparando, qualcosa di clamoroso che ogni tanto lo stes-
so Serafino annuncia, pur non sapendo che cosa esso possa essere. Ma 
insomma è in questo che la finzione diaristica, forma che Pirandello ha 
voluto adottare e produrre, lascia intendere la sua forza persuasiva: il 
lettore è portato sullo svolgimento dell’evento non come se esso fosse rac-
contato, ma come se fosse visto; e non perché Serafino abbia una qualche 
grandissima capacità di rappresentare nel suo diario la scena e lo svolger-
si degli eventi; ma proprio perché è il diario di Serafino a essere la scena 
in cui l’evento si svolge per il lettore. Serafino scrive senza memoria del 
futuro di ciò che sarà scritto: contrariamente al narratore, che tradizional-
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zo non ha individuato gli snodi apparentemente estrinseci, più generali, 
persino apparentemente extraletterari che hanno permesso, da un lato, 
la perpetuazione di forme e temi e, dall’altro, l’intersezione con ciò che 
emergeva in alternativa o, talora, in antitesi con la classicità. 

Occorre, in tal senso, tornare a quella che si può considerare la svolta 
decisiva nel rapporto tra cultura nuova e classicità: il riuso cristiano della 
cultura, letteraria e non, pagana. È noto lo scontro tra Gerolamo e Ago-
stino3. Il primo è volto a colpevolizzare il contatto stesso con la classicità 
pagana, a eludere le contraddizioni presenti nel soggetto stesso che opera 
il contatto e a rimuovere dunque le possibilità alternative costruttive e 
prospettiche («demonum cibus est carmina poetarum», dirà Girolamo 
nell’Epistola XXI, Ad Damasum). Ma è altresì conclamato che egli era 
diviso, ideologicamente e culturalmente, tra la componente ‘ciceroniana’ 
e quella ‘cristiana’ anche se, per lui, i ‘gentili’ erano irrimediabilmente nel 
peccato. E di ciò si ricorderà l’esperto medievista nonché semiologico 
narratore Umberto Eco quando, nel Nome della rosa, delineerà il perso-
naggio di Jorge, il monaco ‘fondamentalista’ che impedisce la lettura di 
testi (potenzialmente) peccaminosi o inducenti al peccato. 

Agostino nel De Doctrina christiana, invece, pone da subito la questio-
ne che consente al cristianesimo dominante, pur angosciosamente preoc-
cupato dell’incultura barbarica, di egemonizzare il passaggio dal vecchio 
al nuovo, di ri-fondare la cultura sul ceppo solido delle strutture antiche, 
di riutilizzare una grammatica del sapere già pronta e già provata per i 
nuovi compiti non soltanto intellettuali: le idee dei sapienti pagani, infat-
ti «non solum formidanda non sunt, sed in usum nostrum vindicanda». 
A ciò si aggiunge, ma per conseguenza, una nozione delle produzioni 
mentali intellettive umane slegate dalla colpa creaturale e, quindi, dal li-
mite teoretico ed etico: è Agostino che fa ri-nascere l’arte e la letteratu-
ra, garantite dall’assestamento teorico-teologico, ricostituendo la fiducia 
nell’espressione delle immagini, verbali e non, nell’attività poietica, nella 
poesia. Nel capitolo XXXIII del De Vera Religione Agostino distingue 
tra «mentiens» (il falso) dal «fallens» (l’ingannevole): «quia ille (il falso) 
mentitur qui vult videri id quod non est; quod autem non volens aliud 
putatur quam est, non mentitur, sed fallit tantum» (l’ingannevole).

Ma è soprattutto nei Soliloquia che Agostino è più esplicito: «falsum» 
è distinto da «fallax» e da «mendax». Il falso è figlio della «similitudo re-
rum quae ad oculos pertinet»: falso è perciò «quod aut se fingit esse quod 
non est, aut omnino esse tendit et non est; fallax» (ingannevole) è «quod 

3 Oltre ai riscontri nel testo, si rinvia più complessivamente al mio Cogitans 
Fingo. Petrarca tra Secretum e Canzoniere, Roma, Bulzoni, 1987, in part. al cap. II, 
pp. 62-65.

Rino Caputo
(Università di Roma “Tor Vergata”)

uN aspetto della tradIzIoNe del romaNzo

La tradizione narrativa che dalle letterature classiche perviene alle 
letterature moderne deve, innanzitutto, fare i conti con la questione del 
romanzo, stabilitasi in epoca ottocentesca e, appunto, romantica. Com’è 
noto, è in discussione proprio nel XVIII secolo la liceità stessa di consi-
derare ‘romanzo’ ciò che come testo narrativo, orale o scritto, poetico o 
prosastico, è composto prima del romanticismo. E a nulla vale la consta-
tazione persino linguisticamente corriva che roman è termine già medie-
vale e appunto proveniente dal contatto multiforme, variegato e, insieme, 
diretto con Roma, la romanità e la classicità. Tuttavia è ormai accettato in 
sede teorica e storico-critica che, al di là delle pur inesaurite diatribe sulla 
consistenza teorico-estetica del romanzo e sulla sua genesi, si possono 
considerare ‘romanzi’ le narrazioni classiche senza commettere peccato 
di leso anacronismo più e meno storicistico1.

I poemi omerici, per non risalire che ai primi documenti registrati 
per iscritto, sono ritenute anche le prime narrazioni euroccidentali. Dato 
Omero, diceva Curtius, è in vista l’intera letteratura occidentale ed è 
questa la ragione principale per cui Harold Bloom può costituire un suo 
personalissimo ‘canone occidentale’ che, tolte alcune scelte che si posso-
no giudicare opinabili, perché troppo centrate sualla cultura anglofona 
e angloamericana del critico, ordina una selezione che parte, appunto, 
da Omero e passa per Dante e Shakespeare, per giungere al Novecento 
poetico, narrativo, drammaturgico e saggistico, non del tutto catalogato, 
per così dire: la sequenza termina con Borges, Neruda, Pessoa, Kafka, 
Freud, Ibsen, Pirandello, Beckett e molti altri2. Ma la pur generosa e 
apprezzabile corrente di studi che si è occupata della genesi del roman-

1 Cfr., ancora validamente, M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella 
letteratura romantica,

Firenze, Sansoni, 1966 e, in particolare, l’Introduzione pp. 3-20 e la più recente 
impresa Il Romanzo, a cura di F. Moretti (di cui sono usciti i volumi La cultura del 
romanzo, Le forme , Storia e geografia), Torino, Einaudi, 2001-2002.

2 E.R. Curtius, Letteratura Europea e Medio Evo latino, Firenze, La Nuova Italia, 
1992, p. 20, p. 23 e, soprattutto, p. 24 («Della letteratura europea l’eroe fondatore 
(heros ktistes) è Omero»); H. Bloom, Il canone occidentale. I Libri e le Scuola delle Età, 
Milano, Bompiani, 1996 (ma cfr. l’edizione originale The Western Canon. The Books 
of the Ages, New York-San Diego-London, Harcourt Brace & Co., 1994). 
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glimento della tradizione è in Petrarca6. Nel De vita solitaria Petrarca 
afferma: «Legere quod scripserunt primi, scribere quod ultimi legant». 
E, indirizzando un consiglio all’umanista F. Bruni, esplicita ulteriormente 
la modalità del rapporto tra leggere e scrivere: «veteribus nova permi-
sce».7 In tal modo Petrarca recupera la «et Ciceronis et Maronis di-
sciplinam» e, nella ottava lettera del Libro I delle Familiarium Rerum, 
naturalisticamente invita a imitare le api: «apes in inventiones imitanda, 
que flores, non quales acceperint, referunt, sed ceras ac mella mirifica 
quidam permixtione conficiunt» (Fam. I, 8) e, più nettamente, aggiunge: 
«Sed illud affirmo, elegantioris esse solertie ut, apium imitatores, nostris 
verbis, quamvis aliorum hominum, sententias proferamus» (ibid.).

Ma in realtà l’aspirazione petrarchesca sarebbe quella del coinvolgi-
mento più totalizzante con – oltre le api – i bachi: «Felicius quidem non 
apium more passim sparsa colligere, sed quorundam haud multo maio-
rum vermium exemplo, quorum ex visceribus sericum prodit, ex se ipso 
sapere potius et loqui, dummodo et sensus gravis ac verus, et sermo esset 
ornatus» (ibid.).

L’appropriazione della cultura antica diventa un atto di formazione 
integrale e Petrarca può far sua l’interrogazione retorica di una «Epycu-
ri sententia» riferita da Seneca: «quicquid ab ullo bene dictum est non 
alienum est, sed nostrum?» trasformandola in una asserzione: «Perscru-
temur doctorum hominum libros, ex quibus sententias florentissimas ac 
suavissimas eligentes» (ibid.).

Per rami spesso non districabili, intrecciantisi nel corso dei secoli, la 
tradizione classica e antica corrobora i ‘tempi moderni’ e, talora, offre 
una sorta di grammatica per dire le cose nuove con le parole (apparen-
temente) vecchie. È il caso del protagonista delle Confessioni d’un Ita-
liano, Carlino Altoviti, alter ego dell’attrettanto giovane autore Ippolito 
Nievo8. Qui la ripresa dei moduli, dei temi e delle strutture antiche passa 
anche per la tradizione del romanzo: basti pensare a quelle parti della 
narrazione in cui si riconosce nitidamente la riecheggiante presenza del 
romanzo alessandrino, della narrazione delle peripezie formative (cfr. 
ad es., nello sviluppo del romanzo, il personaggio della ‘greca’ Aglaura, 
donna ‘sorella’).

Ma è, in particolare, nel cap X, nella scena postmanzoniana, per così 

6 Cfr., sempre per una trattazione più esaustiva, R. Caputo, Il dictum petrarchesco, 
«Quaderni di Retorica e Poetica», 2, 1986, pp. 33-39.

7 In Sen. II, 3 (cfr. F. Petrarca, Opere, a cura di E. Bigi, commento di G. Ponte, 
Milano, Mursia, 1979, p. 912). 

8 Cfr. I. Nievo, Le Confessioni d’ un Italiano, Milano, Mondadori, 19974 
(«Meridiani»), da cui si riprendono tutti i passi citati nel testo.

habet quemdam fallendi appetitum: qui sine anima intelligi non potest». 
«Mendax» (menzognero ma, soprattutto, finto) «a mentientibus fit. Qui 
hoc differunt a fallacibus, quod omnis fallax appetit fallere; non autem 
omnis vult fallere qui me mentitur».

L’arte può esistere. L’artista può creare, comporre, rappresentare, ese-
guire: «et mimi et comoediae et multa poemata mendaciorum plena sunt, 
delectandi potius quam fallendi voluntate, et omnes fere qui jocantur, 
mentiuntur».4 In definitiva «aliud est falsum velle, aliud verum esse non 
posse» (II, X, 18). Dopo Agostino, i ‘verba dicendi’ della poesia intrecce-
ranno l’amore e la mente: «i’ vo pensando» esclamerà Petrarca nel Can-
zoniere (nell’incipit della canzone CCLXIV) e ‘ragionar d’amore’ sarà 
l’eredità che Dante e i suoi sodali stilnovisti e, in primis, il «primo amico» 
Cavalcanti, consegneranno alle generazioni successive. E «io nel pensier 
mi fingo» dirà Giacomo Leopardi. Si può parlare del (vero) amore, per-
ché si può ragionare dell’amore. Il finto è cosa diversa dal falso che si op-
pone alla verità rivelata, oggettiva e protettiva. Perciò può cristianamente 
ri-nascere l’arte, la letteratura, la poesia e, in definitiva, la possibilità lecita 
di dire. E di raccontare. 

L’alto medioevo mantiene queste tracce talora come germi nascosti o 
come filoni sotterranei: ecco perché, di tanto in tanto, si sente la necessità 
di precisare, di rammentare e di aggiornare, per così dire, i rapporti e i 
raccordi. Come farà Giovanni di Salisbury nel XII secolo, riprendendo 
nel Metalogicon un detto di Bernardo di Chartres: «nos esse quasi nani 
gigantium humeris incidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre»; 
ma non è da trascurare l’altro grande snodo epocale scaturito dalla deci-
sione carolingia di riusare la ‘rustica romana lingua’5.

Proprio sul piano della tradizione del romanzo tutto ciò è confer-
mato. I vari ‘romans’ medievali combinano le epopee contemporaneee, 
regionali e quasi antropologicamente determinate con i rivestimenti e, 
talora, i travestimenti antichi. Si pensi, in particolare, alla ricezione delle 
‘res gesta romanorum’ in forma di materiali storico-narrativi presenti in 
aree periferiche dello scomparso impero romano, la Francia atlantica per 
esempio, che porta a contaminazioni produttive quanto interessanti tra 
saghe locali e riuso di miti classici. Non è da stupirsi, allora, che nasca-
no ‘romans’ come quello di Eneas, fino ai poemi cavallereschi, ‘migrati’ 
poi nella pianura padana e diventati le grandi opere di Boiardo (e Pulci) 
Ariosto e Tasso. 

Un altro momento di fissazione dei contorni e delle regole dell’acco-

4 Cfr., per tutti i passi citati, salvo diverso riscontro, Soliloquia II, IX, 16. 
5 Cfr. A. Roncaglia, Origini in Storia della letteratura italiana, Milano, Garzanti, 

1965. Antonelli
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radicamento della nuova era, assiste alla metaformosi e accompagna lo 
svolgersi degli eventi. Carlino a cavallo diventa «cancelliere» e non sa 
trovare l’identità se non attraverso la cultura che egli presenta in sé e per 
tanti aspetti rappresenta: «Io sentiva lo spirito di Demostene». Il passo è 
breve verso la completa assunzione del ruolo e della funzione: «Cittadi-
ni» (era la parola prediletta di Amilcare) «cittadini, cosa chiedete voi?». Il 
giovane autore Nievo, temprato dalla storia, nato dopo la grande, anche 
se infine deludente, esperienza di un altro giovane divenuto, da ufficiale 
inferiore, Imperatore dei Francesi, riveste Carlino con i panni antichi: 
«diventava una specie di dittatore, un Washington a cavallo fra un taffe-
ruglio di pedoni senza cervello».

Nella giuntura di una sequenza della tradizione, che porta da Licurgo 
a Washington, il nuovo è prodotto, anche, dall’attualizzazione dell’antico. 
E il tema classico del governo degli uomini in società diventa occasione 
di sviluppo e di snodo narrativo in pieno Ottocento, un secolo che, pure, 
innova fortemente la maniera di rappresentare la realtà anche perché, al-
meno apparentemente, taglia alcuni rami che lo legano alla tradizione del 
passato. Ma le grandi esperienze narrative non ammettono sacrifici ecces-
sivi e inutili. E con i temi classici continuiamo, ancora oggi, noi posteri 
destinatari del lungimirante messaggio, a rispettare l’imperativo ‘senile’ 
di Francesco Petrarca: «veteribus nova permisce».

dire, del ‘tumulto di folla’, che l’opera di Nievo dimostra di poter essere 
considerata un esempio significativo di utilizzazione della tradizione del 
romanzo e della tradizione nel romanzo9.

Il giovane Altoviti, il «signor Carlino» che «parla bene» e veste un 
«bell’abito turchino», si trova inaspettatamente in mezzo alla sommossa 
popolare di Portrogruaro del 1796 che, prima di poter essere connota-
ta come antiaustriaca o filonapoleonica, è un prodromo di quelle rivolte 
dei villaggi meridionali, siciliani, in particolare, che il giovane garibaldino 
Nievo avrebbe registrato durante la spedizione dei Mille (e il riferimento 
più diretto è alla rivolta di Portogruaro del 1848). E la folla in tumulto 
lo applaude immediatamente come sua guida. Pane e polenta, chiedono 
i villici, intervallando le richieste concrete con l’invocazione della libertà 
(«Pane! Pane! Libertà! Polenta!»). Carlino non può fare a meno di no-
tare, innanzitutto, che da quella massa umana «balzava da terra se non 
armata certo arrogante e presuntuosa una nuova potenza». Ma è interes-
sante registrare che, per il giovine dabbene, si stava consumando tra quel-
la folla «il trionfo del dio ignoto, il baccanale dei liberti che senza saperlo 
si sentivano uomini». I «liberti» sono tuttavia esaminati dal protagonista 
che osserva con gli occhi altrettanto colti dell’autore: «Mi persuadetti 
quasi che i soliti fannulloni fossero divenuti uomini d’Atene e di Sparta, e 
cercava nella folla taluno che al crocchio del Senatore soleva levar a cielo 
le legislazioni di Licurgo e di Dracone».

Carlino-Nievo non ha altri strumenti espressivi per indicare la meta-
morfosi che avviene sotto gli occhi: la grammatica e il lessico della tra-
dizione aiutano l’interprete moderno a dar conto della (nuova) realtà. 
L’ideale democratico e, appunto, neoclassico, già temprato nelle vicende 
rivoluzionarie parigine, è la struttura concettuale, ma anche antropolo-
gico-culturale, che permette di spiegare i nuovi tumultuosi eventi. An-
che se, manzonianamente, lo sguardo dell’osservatore colto e borghese 
si sporge dall’alto verso una materia ancora romanticamente ironica. Lo 
stesso protagonista deve adeguarsi a tale livello: si noti come l’adesione 
del giovane avvenga «dall’alto del mio cavalluccio» che, subito dopo, in 
sintonia con la funzione progrediente di «caporione del tumulto» diventa 
«il mio cavallo».

Ma nello stesso tempo si svolge una simmetrica quanto solo parzial-
mente volontaria metamorfosi nel giovane protagonista, costretto a in-
dossare i panni del capopopolo, della guida rinnovata di una plebe che 
sta diventando popolo (se non classe) consapevole. L’albero della liber-
tà piantato, dai contadini in tumulto, per concretizzare la metafora del 

9 Ivi, pp. 460-464.
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poca della sua pubblicazione oscilla(nelle diverse redazioni che di questo 
primo capitolo ci sono giunte)3 tra i trenta e i quarant’anni, offrendo così 
un altro dato perfettamente compatibile con la data della prima edizione 
di Una vita (1892).

Anche il destino storico del romanzo di Mario sembra tallonare quello 
del primo romanzo di Svevo, considerato l’epitaffio che sempre il nostro 
incipitgli dedica: «si sarebbe potuto considerare morto se a questo mondo 
sapessero morire anche le cose che non furono mai vive» [p. 127]. Epitaf-
fio lontano, però, dal metterci sopra una pietra definitiva, nel suo lascia-
re spazio a una duplice interpretazione: negare al romanzouna qualsiasi 
forma di vita, passata o presente, rappresenta una valutazione soggettiva 
del suo valore estetico, ponderata dal narratore, o si limita a riferire una 
informazione oggettiva sul suo mancato successo? Alle soglie del raccon-
to, la domanda non mette in discussione soltanto la qualità del romanzo 
ivi evocato, e dunque conseguentemente quella del personaggio che lo 
ha scritto e della sua vocazione letteraria, ma anche il modo in cui il nar-
ratore interpreta il proprio ruolo, tra neutralità cronachistica e giudizio 
storiografico sulla vicenda narrata. Un indizio a favore di questa seconda 
opzione è rappresentato dal modo in cui, in uno dei paragrafi successivi, 
viene riportata una valutazione del romanzo attribuita a Mario, personag-
gio e autore, che, nel riconoscerne la vitalità, capovolge esplicitamente 
quella espressa in precedenza dal narratore: «Egli continuava ad amare 
quel suo romanzo perché poteva amarlo senza grande fatica, e gli appa-
riva vitale come tutte le cose che simulano d’avere un capo e una coda» 
[p. 130]. Nel riportare questo giudizio, infatti, il narratore compie alcune 
scelte lessicali (qui in corsivo)che sembrano pensate per metterne in dub-
bio la credibilità e dunque per tornare a negare la vitalità rivendicata da 
Mario alla propria creatura letteraria.

Che il narratore abbia delle idee piuttosto precise sulla letteratura tro-
verà del resto più di una conferma nel corso del racconto; e fin dal primo 
paragrafoè dichiarata con disarmante trasparenza la struttura binaria che 
accosta e connette vita e letteratura, raccontando e interpretando il vis-
suto di Mario alla luce del suo rapporto con la scrittura: morto o abortito 
che fosse il suo romanzo, il vivere di Mario è infatti presentato come una 
sopravvivenza, con un avverbio oppositivo che raccorda i due periodi 

3 Per una ricostruzione filologica del testo e delle sue diverse redazioni, che 
tenga conto del recente ritrovamento di un nuovo testimone (e cioè del dattiloscritto 
ricevuto da Crémieux nell’ottobre del 1926), si veda I. Svevo, Una burla riuscita. Edi-
zione critica sulla base di un nuovo testimone, a cura di B. Stasi, Lecce-Rovato, Pensa 
MultiMedia, 2014. Tutte le citazioni sono tratte da questa edizione, con l’indicazione 
del numero di pagina tra parentesi quadre.

Beatrice Stasi
(Università di)

lettura dell’inCipit dI una burla riusCita dI Italo svevo 
(1927)

«Mario Samigli era un letterato quasi sessantenne»: nessuno dei ro-
manzi e dei racconti ai quali Svevo è riuscito a scrivere la parola fine 
presenta come parole incipitarie il nome e cognome del protagonista;1 
nessuno di quei protagonisti, però, portava un nome così esplicitamente 
autobiografico come quello con cui nel 1927 il cinquantaseienne Svevo 
battezza Mario Samigli, il «letterato quasi sessantenne» al quale ha pre-
stato come cognome un suo pseudonimo giovanile. L’incipit di Una burla 
riuscita, declinando le generalità del protagonista, così smaccatamente 
sovrapponibili a quelle dell’autore, gioca dunque a carte scopertenel sug-
gerire – per non dire imporre – quella lettura in chiave autobiografica nel-
la quale già il suo primo, illustre lettore, Benjamin Crémieux, individuava 
tanto i limiti quanto le potenzialità di questo lungo racconto.2 E il gioco 
continua, se anche al romanzo giovanile di Mario Samigli verrà attribuito 
in seguito un titolo (Una giovinezza) decisamente omogeneo a quello del 
primo romanzo sveviano, e se in queste prime battute del racconto l’e-

1 Per l’analisi di altri incipit sveviani cfr. G. A. Camerino, Italo Svevo. Una vita, 
in L’incipit e la tradizione letteraria italiana. Novecento, a cura di P. Guaragnella e S. 
De Toma, Lecce-Rovato, Pensa MultiMedia, 2011, pp. 1-10; E. Ghidetti, Italo Svevo. 
Senilità, in ivi, pp. 11-16; L. Curti. Italo Svevo. La coscienza di Zeno, in ivi, pp. 17-26; 
G. Langella, Italo Svevo. Il vegliardo, in ivi, pp. 27-34; S. Adamo, Italo Svevo. L’assas-
sinio di via Belpoggio, in ivi, pp. 35-42; E. Guagnini, Italo Svevo. Una vita, in ivi, pp. 
593-597.

2 Si legga il giudizio espresso da Benjamin Crémieux in una lettera scritta a 
Svevo il 21 ottobre 1926, subito dopo aver ricevuto la novella (datata in calce14 ot-
tobre 1926): «Pour moi, la seule réserve que je ferais, c’est sur le sujet même que 
vous avez choisi. Je le trouve trop particulier. La psychologie d’un vieil employé qui 
à écrit un roman dont on n’a pas parlé et qui à soixante ans n’a pas perdu tout espoir 
de gloire me paraît de nature trop exceptionnelle pour passionner un vaste public. 
[…] Mais d’autre part comme votre histoire personnelle est connue en Italie, votre 
nouvelle y prendra un air un peu autobiographique propre à accrocher l’attention» (I. 
Svevo, Carteggio con James Joyce, Eugenio Montale, Valery Larbaud, Benjamin Crém-
ieux, Maire Anne Comnène, Valerio Jahier, a cura di Bruno Maier, Milano, Dall’Oglio, 
1965, p. 79). Per un’analisi del ruolo della componente autobiografica nella genesi 
della novella sia consentito un rimando a B. Stasi, Storia di una burla forse riuscita: 
genesi di una novella sveviana, in El otro, el mismo. Proiezioni autobiografiche nella 
letteratura italiana, a cura di Ettore Catalano, Bari, Progedit, 2012, pp. 127-144.
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possa in qualche modoentrare in rotta di collisione con tutti questi pas-
si sveviani che invece attribuiscono esplicitamente al sogno una valenza 
positiva, è un problema interpretativo al quale è possibile dare (almeno) 
due soluzioni, radicalmente divergenti: ipotizzare un velo d’ironia che di-
stanzi Ettore Schmitz dalla valutazione positiva del sogno espressa dalle 
sue controfigure (compresa quella costruita nella corrispondenza con la 
moglie, fondamentale, per esempio, nell’invenzione della leggenda di uno 
scrittore dimissionario); o, antiteticamente, leggere questo rovesciamento 
del giudizio schopenhaueriano sul sognatore come frutto plausibile di 
una metabolizzazione della lezione filosofica che prevede e teorizza la 
possibilità di un radicale fraintendimento.8

Certo è che l’incipit della novella attribuisce fin da subito al prota-
gonista quell’attitudine al sogno che aveva avuto un peso determinante 
nel condannare al suicidio il protagonista del primo romanzo sveviano e 
che qui invece viene presentata come il condimento destinato a conferire 
sapore alla povera e sciapa cucina di vita di Mario Samigli. Che poi a 
tenere in vita questi improbabili sogni di gloria (e di gloria letteraria) non 
sia affatto una energia volitiva del soggetto, titanicamente teso a cam-
biare il proprio posto nel mondo, quanto una sua «inerzia grande», che 
lo rendeincapace di mettere in discussione se stesso e le proprie aspet-
tative, da un lato sembra confermare, prevedibilmente, la caratterizza-
zione modernisticamente anti-eroica del personaggio, dall’altro, invece, 
sorprendentemente se ne serve per presentarequesta sua debolezza come 
una paradossale manifestazione di forza in grado addirittura di opporsi 
al destino, limitandone il raggio di azione: «Ma così finiva coll’essere di-
mostrato che anche la potenza del destino ha un limite» [p. 128]. Anche 
qui il sospetto di un sorriso ironico incrina la possibile serietà dell’ap-
prezzamento espresso nei confronti di una forma di resilienza che salva 
i sogni di Mario dalla strage delle illusioni decretata dal destino, finendo 
con l’attribuire a questo tipico e antieroico travet l’eroica capacità se non 
di modificare il destino, perlomeno di rivelarne i limiti; certo è però che il 

pseudo-Weininger, inettitudine, Pisa, ETS, 2012. Per una nitida descrizione del profilo 
schopenhaueriano del sognatore, si veda in particolare Id., Contemplatore, lottatore, 
sognatore, in Id., Svevo e Schopenhauer, cit., pp. 59-64.

8 In questa sede basti una citazione da Soggiorno londinese: «Noi romanzieri usia-
mo baloccarci con le grandi filosofie e non siamo certo atti a chiarirle. Le falsifichiamo 
ma le umanizzamo. […] Il destino vuole che l’artista venga ispirato dal filosofo ch’egli 
non perfettamente intende, e che il filosofo non intenda lo stesso artista ch’egli ispirò» 
[I. Svevo, Teatro e saggi, cit., p. 895]. Per una sintetica argomentazione a favore di 
questa opzione interpretativa, sia consentito un rinvio a B. Stasi, Fonti filosofiche e 
scrittura letteraria, in Ead., Svevo, «Profili di storia letteraria» a cura di Andrea Batti-
stini, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 23-25.

esplicitando la naturale interdipendenza tra i due fatti, sottolineata pro-
prio dal loro diverso sviluppo («Scolorito e un po’ indebolito, Mario, 
invece, continuò a vivere per tanti anni di certa vita lemme lemme […]» 
[p. 127]). 

Il narratore ha infatti delle idee piuttosto precise anche sulla vita e 
sugli elementi che ne determinano la qualità, se nel periodo successivo 
evoca tra questi un’attitudine all’evasione fantasticain grado di migliora-
rel’asfittico contesto esistenziale«consentito» a Mario Samigli dal «pic-
colissimo reddito» del suo «impieguccio»: «Una tale vita è igienica e si 
fa ancora più sana se, come avveniva da Mario, è condita da qualche bel 
sogno». 

Tra i tanti possibili passi sveviani che il lemma sogno consente di ri-
chiamare, sembra opportuno selezionarne uno firmato dall’omonimo del 
nostro personaggio, quell’«E. Samigli» che il 25 dicembre 1889 pubbli-
cava sull’«Indipendente» di Trieste Sogni di Natale. Oltre al cognome 
e aun’attitudine al sogno qualificata come strumento di benessere («mi 
procurò i più lieti avvenimenti della mia vita, con questi sogni!»),4 E. 
Samigli condivide con Mario Samigli perfino l’età («contando presto ses-
sant’anni»),5 che lo avvicina al «letterato quasi sessantenne» della novel-
la, distanziandolo però dal suo autore, che all’epoca aveva invece appena 
compiuto 28 anni. Una simile madornale falsificazione dell’età anagrafica 
sembrerebbe suggerireil traslocodell’E. Samigli che firma questo articolo 
dal cassetto delle più o meno vecchie carte d’identità (autentiche anche 
se scadute) alla galleria dei ritratti più o meno truccati e/o caricaturali 
delle proiezioni autobiografiche sveviane; ma a dimostrare una sintonia 
del personaggio storico Ettore Schimitz con questa sua ennesima contro-
figura letteraria basterebbe una citazione da una lettera alla moglie del 5 
dicembre 1903: «Il mio costume di sognatore in fondo è quello che fa la 
mia serenità quasi continua».6 Quanto poi la lezione schopenhaueriana 
– indimenticabile per lo scrittore e per questo punto di riferimento obbli-
gato per il critico –,7 connotando negativamente la figura del sognatore, 

4 I. Svevo, Sogni di Natale, in Id., Teatro e saggi, in Id., Tutte le opere, III, edizio-
ne diretta da M. Lavagetto, edizione critica con apparato genetico e commento di F. 
Bertoni, Milano, Mondadori, 2004, p. 1083.

5 Ibidem.
6 I. Svevo, Epistolario, Milano, Dall’Oglio, 1966, p. 376. 
7 L’importanza delle letture schopenhaueriane nella formazione di Svevo è un 

dato da tempo acquisito da una bibliografia critica concorde nell’indicarla, se non 
nell’interpretarla: cfr. almeno g. Savarese, Scoperta di Schopenhauer e crisi del natu-
ralismo nel primo Svevo, Firenze, Le Lettere, 1971; G. A. Camerino, Italo Svevo e la 
crisi della Mitteleuropa, [1974], Napoli, Liguori, 2002; L. Curti, Svevo e Schopenhauer. 
Rilettura di Una Vita, [1991], Pisa, ETS, 2016 e Id., Svevo romanziere. Ottimismo, 



«E tutto ti serva di libro»234 Titolo contributo 235

delle belle energie per lui non fosse tramontata», Samigli, il letterato ses-
santenne che «continuava a considerarsi destinato alla gloria», vive «una 
seconda accesa infanzia»11 grazie non alla letteratura, ma al velleitario 
vagheggiamento della letteratura, che gli regala «gli anni suoi più felici, 
così pieni di sogni e privi di qualsiasi faticosa esperienza» [p. 129].

Rispetto alla certa infelicità del presente, condivisa da Emilio e da 
Mario, è il modo di vivere le loro incerte aspettative sul futuro a determi-
nare una diversa percezione di sé e dunque una diversa qualità della loro 
vita: alla «non pazienza» del primo, che trasforma il desiderio in tensio-
ne, si contrappone il velleitario vagheggiamento del secondo, che nella 
sua «inerzia grande, quella stessa che gl’impediva ogni ribellione alla sua 
sorte» trova l’arma paradossalmente vincente nella battaglia che non ha 
le energie per intraprendere, limitando così i danni infertigli dal destino e 
continuando a coltivare con pur discreta cocciutaggine quella presunzio-
ne letteraria che rende la percezione delladella sua traversata esistenziale 
tanto più felice di quella del personaggio suo predecessore. Producendo 
placida inerzia e non tensione impaziente, appagata serenità e non ansia 
insoddisfatta, i sogni di Mario finiscono col collocarsi, in una mappa con-
cettuale schopenhaueriana, sul versante più vicino alla contemplazione 
che alla lotta, impostando così fin da queste pagine iniziali lo spazio nar-
rativo complessivo della novella all’interno di coordinate che permettono 
di descrivere l’oscillazione tra la felicità iniziale e la felicità finale come 
un possibile passaggio da una inconsapevole attitudine sognatrice a una 
forse consapevole attitudine contemplatrice. I limiti programmatici di 
questa lettura non consentono di verificare in questa sede la plausibilità 
di una simile proposta interpretativa generale per la novella nel suo com-
plesso; ma che il banco di prova sul quale si misura l’efficacia eudemonica 

11 Questa variante macroscopica che differenzia l’età psicologica dei due perso-
naggi (per entrambi antitetica rispetto a quella anagrafica) non può che confermare 
e illuminare le motivazioni che spingevano Svevo, proprio in quegli anni, a definire 
irrinunciabile il titolo apparentemente antifrastico (e dunque paradossale) del suo 
secondo romanzo, contro l’opinione di Larbaud. Solo pochi mesi separano infatti la 
data in calce al dattiloscritto della nostra novella (14 ottobre 1926) da quella apposta 
alla ben nota Prefazione alla seconda edizione di Senilità (1° marzo 1927): «Pensa 
Valery Larbaud che il titolo di questo romanzo non sia quello che gli competa. An-
ch’io, che so ormai che cosa sia una vera senilità, sorrido talvolta di aver attribuito 
ad essa un eccesso in amore. Eppure, per non conformarmi neppure ad un consiglio 
del Larbaud ch’è non solo l’autore che tutti sanno ma anche il lettore più ardente 
(l’aggettivo s’appropria all’autore di Ce vice impuni, la lecture) e ch’è perciò colui che 
sa, per propria genialità e per la pratica del pensiero di tanti grandi, come un libro 
debba essere presentato, devo avere dei motivi fortissimi. Mi sembrerebbe di mutilare 
il libro privandolo del suo titolo che a me pare possa spiegare e scusare qualche cosa. 
Quel titolo mi guidò e lo vissi.» (ivi, tomo II, pp. 4-5).

narratore, condivida o meno col suo autore i baffi e l’attitudine a nascon-
dervi un sorriso, persevera nel connotare in maniera positiva la condizio-
ne esistenziale di Mario alle soglie della storia, senza peraltro rinunciare 
a illuminarne l’oggettiva infelicità, per quantoassolta da una percezione 
soggettiva paradossalmente soddisfatta, per non dire felice:

La vita aveva rotto a Mario qualche osso, ma gli aveva lasciati intatti 
gli organi più importanti, la stima di se stesso, e anche un po’ quella degli 
altri, dai quali certo la gloria dipende. Egli attraversava la sua triste vita 
accompagnato sempre da un sentimento di soddisfazione. [p. 128]

In un racconto destinato a un improbabile quanto esplicito lieto fine, 
anche la situazione di partenza presenta le stesse caratteristiche, grazie 
allo statuto edenico della bolla d’aria immaginativa che permette a Ma-
rio di levitare sopra il reale, il vivere ed il fare: non solo, infatti, il primo 
paragrafo della novella sancisce il benessere del protagonista, ma anche i 
tre successivi riconoscono il loro punto di arrivo nella stessa rosea conclu-
sione, estendendone addirittura gli effetti positivi anche sul coro ancora 
indeterminato degli altri personaggi («Così stavano tutti benissimo: Ma-
rio, i suoi amici ed anche i suoi nemici» [p, 129]).

A rendere ancora più imprevedibile i quattro consecutivi happy end 
che chiudono i primi quattro paragrafi della novella è l’eco, facilmen-
te avvertibile nel primo, di un passo che presenta sinteticamente, nella 
prima pagina di Senilità, la situazione esistenziale di Emilio Brentani, un 
personaggio la cui somiglianza con Mario Samigli è già stata da tempo 
rilevata dalla critica:9 «egli traversava la vita cauto, lasciando da parte 
tutti i pericoli ma anche il godimento, la felicità».10 Proprio la somiglian-
za tra i profili e le condizioni reali dei due personaggi, illuminata da al-
cune significative concordanze lessicali (traversava/attraversava, vita, ma 
anche impieguccio, inerzia), rende più evidente la diversa percezione del 
proprio triste vissuto elaborata da entrambi: se Brentani, il senile letterato 
trentacinquenne, aveva una «chiarissima coscienza […] della nullità della 
propria opera», ma comunque «viveva sempre in un’aspettativa, non pa-
ziente, di qualche cosa che doveva venirgli dal cervello, l’arte, di qualche 
cosa che doveva venirgli dal di fuori, la fortuna, il successo, come se l’età 

9 Cfr. almeno M. Lavagetto, L’impiegato Schmitz e altri saggi su Svevo [1975], 
Torino, Einaudi, 1986, p. 154.

10 I. Svevo, Senilità, a cura di R. Rabboni, «Edizione nazionale dell’Opera omnia 
di Italo Svevo», II, Roma, Storia e Letteratura, 2016, tomo II, p. 7. Per la vicinanza 
cronologica che accosta la stesura di Una burla riuscita alla revisione di Senilità si 
preferisce citare questo romanzo dalla seconda edizione.



«E tutto ti serva di libro»236 Titolo contributo 237

spendeva qualche tempo a guardarli moversi, ed era quella la parte più 
brillante della giornata, perché la più letteraria, forse più letteraria delle 
stesse favole che ne risultavano. Se desiderava addirittura di baciare le 
cose di cui scriveva!» [p. 135]. 

Se ancora una volta l’atto concreto della scrittura può dunque essere 
descritto come un esito tutto sommato superfluo per una letteratura che 
riconosce la sua manifestazione più autentica nella semplice contempla-
zione del suo oggetto, anche nel presentare questa forma di scrittura il 
narratore non si presenta certo come un giudice troppo generoso della 
produzione letteraria del suo personaggio:

Così, brevi, brevi, rigide, delle mummiette e non dei cadaveri perché 
neppure putivano, gli venivano fatte nei ritagli di tempo. [p. 131]

Un simile impietoso giudizio estetico non impedisce però al narratore 
di individuare proprio in queste favole una fonte di benessere per il suo 
personaggio, riuscendo così a chiudere pure questo quarto paragrafo sul-
le note del leitmotiv che dichiara la sorprendente felicità del suo infelice 
personaggio e tornando a rilevare l’infantilità del suo profilo psicologico 
in esplicito contrasto col dato anagrafico:

Infantile com’era (non per vecchiaia, perché lo era stato sempre) le 
giudicò un esordio, un buon esercizio, un perfezionamento, e si sentì gio-
vine e più felice che mai. [p. 131]

Tra tutte le medicine e gli interventi chirurgici che nell’opera di Svevo 
promettono la riconquista della gioventù perduta, l’incipit di Una burla 
riuscita introduce la storia riconoscendo la straordinaria efficacia tera-
peutica, antiossidante e ringiovanente, delle brevi e rigide favole di Ma-
rio Samigli, tanto lontane dalla vita da poter essere paragonate a «delle 
mummiette e non dei cadaveri», ma paradossalmente in grado di donare 
al loro scrittore quasi sessantenne non solo la giovinezza, ma anche la 
felicità.

Certo, nell’evoluzione del racconto, da toccasana quasi miracoloso la 
letteratura rischia di diventare la sostanza tossica in grado di avvelenare 

o qualunque altra cosa; in quanto, secondo un’espressiva locuzione tedesca, ci perdia-
mo totalmente in questo oggetto, cioè appunto dimentichiamo la nostra individualità, 
la nostra volontà, e in noi non resta altro che il soggetto puro, come chiaro specchio 
dell’oggetto, in modo che sia come se l’oggetto esistesse da solo, senza nessuno che 
lo percepisse, e non si potesse dunque separare più colui che intuisce dall’intuizione, 
bensì le due cose fossero diventate una sola, tutta la coscienza essendo totalmente 
riempita e occupata da un’unica immagine intuitiva» (ivi, p. 365 [I, 210]).

tanto dell’attitudine al sogno quanto di quella alla contemplazione sia la 
letteratura trova conferma fin da questi primi paragrafi, nel confronto che 
antepone la felicità «infantile» di Mario, scrittore fallito che non scrive, 
alla «maturità dello scrittore più fortunato che sa vuotarsi sulla carta, più 
aiutato che impedito dalla parola, e resta poi come una buccia vuota che 
si crede tuttavia frutto saporito» [p. 129]. Grazie a questa quanto meno 
insolita «preferenza» per una vocazione artistica sospesa nel limbo di una 
vaga e indeterminata progettualità, rispetto all’atto creativo dello «scrit-
tore più fortunato» presentato come un sostanziale depauperamento, la 
letteratura come strumento di benessere non sembra aver bisogno di ma-
terializzarsi in un preciso e concreto atto di scrittura.

Per quanto poco scriva, trai personaggi-scrittori sveviani Mario Sami-
gli appare quello sulla cui evoluzione letteraria siamo meglio informati: i 
primi quattro paragrafi della novellaprivilegiano, nell’esposizione neces-
sariamente sintetica dell’antefatto, le diverse esperienze di scrittura (reali 
o solo fantasticate) del protagonista (della cui vita sentimentale, invece, 
com’è stato opportunamente notato,12 non viene mai detto nulla). Se 
dunque la chiave di lettura metaletteraria appare imprescindibile almeno 
quanto quella autobiografica – e a mio parere molto più produttiva –, il 
primo romanzo di Mario, nato «dall’ammirazione della vita di persone 
superiori per censo e per rango, conosciuta da lui con l’ausilio del te-
lescopio», può in qualche modo ricordare la genesi schopenhaueriana 
dei «romanzi ordinari di ogni genere», in cui un sognatore mette «per 
iscritto i voli della sua fantasia», divertendo così «i suoi pari e il grande 
pubblico, perché i lettori si mettono al posto dell’eroe e trovano quindi 
la raffigurazione molto “comoda”».13 Nel loro cammino binario verso la 
felicità, la vita e la letteratura di Mario arrivano poi a individuare nella 
favole animalistiche il genere letterario più adatto (o la pratica di scrittura 
più sana), in quanto permette di «abbandonare l’uomo e la sua vita […], 
o almeno credere di farlo», con un distanziamento dalle dinamiche del 
desiderio e dalle proiezioni immedesimanti che regalerà in seguito allo 
scrittore quasi sessantenne una esperienza in qualche modo avvicinabile a 
quella schopenhaueriana della pura contemplazione:14 «Ogni giorno egli 

12 Cfr. il commento di Clotilde Bertoni in I. Svevo, Racconti e scritti autobiogra-
fici, in Id., Tutte le opere, edizione diretta da Mario Lavagetto, edizione critica con 
apparato genetico e commento di C. Bertoni, Milano, Mondadori, 2004, p. 980.

13 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di S. Gian-
netta, Milano, Bompiani, 2010, p. 382 [I, 220 secondo l’edizione Hübscher].

14 Per limitarsi a una sola, parziale citazione: «rivolgiamo tutta la forza della 
nostra mente all’intuizione, sprofondandoci interamente in questa e lasciando che 
tutta la coscienza sia riempita dalla tranquilla contemplazione dell’oggetto naturale 
proprio al momento presente, che sia un paesaggio, un albero, una rupe, un edificio 
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persoNaggI e FIgure FemmINIlI

Nell’ultiMo teMpo dI Italo svevo

Alcune delle linee di intreccio dell’ultima attività narrativa di Ita-
lo Svevo affidata alla forma del racconto2 si ritrovano nei personaggi 
femminili, come nel classico motivo sveviano della “senilità” che, con le 
sue rievocazioni, ricordi e sogni, sembra sostanzialmente coinvolgere i 
protagonisti di queste prose. Già nell’ultimo capitolo della Coscienza di 
Zeno,3 ad affiancare le figure di Ada, di Carla, di Augusta, quando Zeno 
si è lasciato dietro alle spalle gli episodi più significativi della sua vita, e il 
romanzo si appresta a chiudersi tra la fine (e il rifiuto) della “cura” psica-
nalitica di cui è responsabile il dottor S., e – siamo nel giugno 1915 – la 
Grande Guerra comincia ad affacciarsi con il suo preoccupante spettro 
sulle contrade del nord-est italo-austriaco, emerge per poche pagine il 
personaggio di Teresina, che sta a segnare, per prima, alcuni connotati di 
codesti emblematici soggetti sveviani.

Zeno è in vacanza, in piena primavera, nella campagna di Lucinico, 
con la moglie Augusta e la famiglia, e un mattino incontra la figlia poco 
più che adolescente del suo fattore: Teresina appunto, verso cui, si vede 
subito, si sente attratto. Va premesso che Zeno, al secondo giorno di va-
canza (15 maggio 1915), ha passato già dei momenti in solitario “racco-
glimento” sulle rive dell’Isonzo, oggettivamente preso, finalmente, da un 
sentimento di serenità rispetto alla sua annosa condizione di nevrotico.4 

2 Cfr., al riguardo, Massimiliano Tortora, Svevo novelliere, Pisa, Giardini, 2003. 
In generale, però, sull’attività e il profilo letterario di Svevo cfr. i fondamentali studi 
di Giacomo Debenedetti nella serie dei suoi Saggi critici pubblicata nel 1945, di Ar-
cangelo Leone de Castris, Italo Svevo, Pisa, Nistri-Lischi, 1959; di Giorgio Luti, Italo 
Svevo e altri studi sulla letteratura italiana del primo Novecento, Milano, Lerici, 1961; 
di Enrico Ghidetti, Italo Svevo. La coscienza di un borghese triestino, Roma, Editori 
Riuniti 1980, e di Giancarlo Mazzacurati, Stagioni dell’apocalisse. Verga Pirandello 
Svevo, Torino, Einaudi, 1998.

3 Cfr. Matteo Palumbo, Lo “scribacchiare” nell’ultimo capitolo della “Coscienza 
di Zeno”, in Italo Svevo. Il sogno e la vita vera, a cura di Mario Sechi, Roma, Donzelli, 
2008, pp. 19-33. E, sempre di Palumbo, per una visione d’insieme del profilo svevia-
no, vedi anche Il romanzo italiano da Foscolo a Svevo, Roma, Carocci, 2007.

4 Fondamentale è, come si sa, l’analisi della nevrosi sveviana e delle sue esplici-
tazioni letterarie dovuta a Mario Lavagetto, L’impiegato Schmitz e altri saggi su Svevo, 

la vita di Mario (e non solo la sua): ma ciò avviene quandola burla che dà 
il titolo alla novella la spinge arinunciare a quella dimensione gratuita che 
la faceva levitare sopra la realtà e soprala stessa necessità di unarealizza-
zione materiale e a cedere alla tentazione di trasformarsi in strumento di 
lotta e di successo. Se il lessico concettuale schopenhaueriano consente 
di descrivere in questo modo la traiettoria narrativa, non bisognerà però 
dimenticare che il punto di arrivo non sarà tanto un’esperienza conosciti-
va, quella dell’«oggettità immediata della volontà in questo grado»,1 ma 
una rivendicazione del valore eudemonico delle favole come riscrittura 
del vissuto che lo falsifichi correggendolo: «ognuna d’esse ricorda una 
mia giornata, anzi la correzione della mia giornata» [p. 203].

Certo è che il cortocircuito tra l’incipit e l’explicit della novella non fa 
che confermare un’apologia della letteratura e della sua irrinunciabilità, 
tanto più intensa quanto più tenue è la litote che la dichiara: «Così parla-
va il passero col suo cervellino. Ma se fosse fatto obbligo ad ogni animale 
di badare ai fatti proprii e non imporre le sue propensioni e perfino i suoi 
organi agli altri, non ci sarebbero più delle favole a questo mondo; ed è 
escluso che Mario abbia voluto proprio questo» [p. 210].

1 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 365, [I, 
210].
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presenta con «la bruna faccina divenuta più seria, le esili spalle allarga-
te sopra il seno che andava arcuandosi nello sviluppo parco del piccolo 
corpo affaticato» (p. 463). Ma fu soltanto il pensiero perturbante della 
“malattia” e della sua inutile “cura”, in realtà tutt’altro che scomparso, 
che lo spinse ad avvicinare la ragazza che compariva per ora con “tanta 
innocenza”: «essa non aveva la crinolina. E la faccina pienotta e sorri-
dente non conosceva la cipria. Aveva i piedi nudi e faceva vedere nuda 
anche metà della gamba. La faccina e i piedini e la gamba non seppero 
accendermi. La faccia e le membra che Teresina lasciava vedere erano 
dello stesso colore; all’aria appartenevano tutte e non c’era niente di male 
che all’aria fossero abbandonate» (ibidem). Ma il progressivo approccio 
da disinteressato si fa premuroso, e via via maliziosamente coinvolto, e 
infine audace: «Così vidi un ulteriore pezzo di gamba, ma anch’esso bru-
no e casto [...] Teresina rideva e il suo riso mi incoraggiò. Ritornai a lei 
e subito l’afferrai per l’avambraccio sul quale salii con la mano, verso la 
spalluccia, studiando le mie sensazioni. Grazie al cielo non ero guarito 
ancora! Avevo cessata la cura in tempo» (p. 463-464).

Il desiderio di risarcimento sessuale del vecchio si scontra con l’iro-
nia canzonatoria della fanciulla, però, e fallisce. Non vale perfino l’arte 
sottile dell’allusività, suggeritagli da un imprevisto ricordo di una novella 
boccacciana, a procurargli una qualche attenzione al posto del rifiuto e 
del dileggio, perché la verità era tutta lì, spudorata: mentre Teresina è già 
lontana e felice, nel sole, col suo asinello, Zeno confessa e ricorda infat-
ti: «Urlavo, compiacendomi del mio spirito che veniva direttamente dal 
mio sesso» (p. 464). Aveva, così, appunto turbato e guastato “la relazione 
più pura” che avesse tentato nella sua vita, con la finale delusione di un 
uomo ormai anziano, avvolto nell’ombra pur nella frizzante lepidezza di 
cui fosse mai stato capace il suo “spirito” (si pensi, fra l’altro, più in là, 
all’ultima, involontariamente quasi sconcia, immagine di Teresina che re-
sta nel suo sguardo voglioso: «sempre guardando Teresina che piccola, 
minuta, s’era accovacciata sulla terra per tastarla prima di applicarvi la 
vanga», p. 469).

Lo attendeva, in realtà, l’atrocità della guerra, già concentrata nell’in-
contro fortuito, di lì a poco, con un plotone di Austriaci e con l’ingiuriosa 
prepotenza del loro ufficiale che gli avrebbe impedito di tornare alla sua 
villa: «Egli rise, in fede mia rise. Rise sempre bestemmiando e non ebbe la 
pazienza di lasciarmi finire. Dichiarò che il caffelatte di Lucinico sarebbe 
stato bevuto da altri e quando sentì che oltre il caffè c’era mia moglie che 
m’aspettava, urlò: – Auch Ihre Frau wird von anderen gegessen werden. – 
(anche vostra moglie sarà mangiata da altri)», (p. 471-472). Zeno/Svevo 
non poteva così separare la rievocazione del tremendo conflitto che si 
apriva e della sua cieca violenza, anche in questo caso, dall’idea della 

In quel passaggio, egli sottolinea, «La donna vi ebbe un’importanza enor-
me. Magari a pezzi, i suoi piedini, la sua cintura, la sua bocca, riempirono 
i miei giorni. E rivedendo la mia vita e anche la mia malattia le amai, le 
intesi! Com’era stata più bella la mia vita che non quella dei cosiddetti 
sani, coloro che picchiarono e avrebbero voluto picchiare la loro donna 
ogni giorno salvo in certi momenti. Io, invece, ero stato accompagnato 
sempre dall’amore. Quando non avevo pensato alla mia donna, vi avevo 
pensato ancora per farmi perdonare che pensavo anche alle altre. Gli altri 
abbandonavano la donna delusi e disperando della vita. Da me la vita non 
fu mai privata del desiderio e l’illusione rinacque subito intera dopo ogni 
naufragio, nel sogno di membra, di voci, di atteggiamenti più perfetti».5 
Questa è una sintesi efficace di quell’aspetto assai complesso della sua esi-
stenza, sebbene poco dopo riaffiori anche il ricordo del suo turbamento 
coniugale, e la memoria dell’amata Ada, con una desolata considerazione 
finale: «Vecchio come sono, da un pezzo le donne non mi guardano più» 
(p. 462). Allora il “desiderio” rispunta, ed ecco la sorpresa: «L’esperienza 
che cercavo l’ebbi poco dopo e fu sufficiente per rassicurarmi, ma non 
mi costò poco. Per averla, turbai e guastai la relazione più pura che avessi 
avuta nella mia vita» (ibidem). 

Forse aveva aiutato a crescere Teresina l’essere la figlia maggiore del 
colono della tenuta rimasto vedovo da due anni: «era una robusta fanciul-
la che si levava di mattina per lavorare, e cessava il lavoro per coricarsi e 
raccogliersi per poter riprendere il lavoro» (ibidem). Ora a Zeno essa si 

Torino, Einaudi, 1986; ma, al proposito, notevoli sono anche gli studi di Franco Pe-
troni, L’inconscio e le strutture formali. Saggi su Italo Svevo, Padova, Liviana, 1979, e 
Stefano Carrai, Il caso clinico di Zeno e altri studi di filologia e critica sveviana, Pisa, 
Pacini, 2010. Di Lavagetto cfr. però ora, tra le altre cose importanti della sua produ-
zione critica, il saggio introduttivo Notizie della clandestinità all’edizione critica (con 
apparato genetico e commento di Clotilde Bertoni) a Italo Svevo, Racconti e scritti 
autobiografici, Milano, Mondadori Meridiani, 2004, nonché ancora il saggio introdut-
tivo Il romanzo oltre la fine del mondo all’edizione critica (con apparati e commento 
di Nunzia Palmieri e Fabio Vittorini) a Idem, Romanzi e “continuazioni”, Milano, 
Mondadori Meridiani, 2004. 

Per essenziali opere teoriche sulla forma del racconto non può non tenersi conto 
di Roland Barthes, L’analisi del racconto, Milano, Bompiani, 1969; Erich Auerbach, 
La tecnica di composizione della novella, Roma-Napoli, Theoria, 1971, e Italo Calvi-
no, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Garzanti, 1988, 
mentre, per il versante italiano della produzione novellistica, cfr. Marziano Gugliel-
minetti, Sulla novella italiana. Genesi e generi, Lecce, Milella, 1990, Guido Guglielmi, 
Le forme del racconto in La prosa italiana del Novecento II. Tra romanzo e racconto, 
Torino, Einaudi, 1998, e Romano Luperini, Il trauma e il caso: appunti sulla tipologia 
della novella moderna in Italia, Pisa, Fabrizio Serra, ed. 2003

5 Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Milano, dall’Oglio, ed. 1979, p. 461. Tutte le 
successive citazioni del romanzo saranno riprese da questa edizione.
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sin dall’inizio del racconto:9 «Già il presente non si può andar a cercare 
né sul calendario né sull’orologio che si guardano solo per stabilire la 
loro relazione al passato o per avviarci con una parvenza di coscienza al 
futuro. Io le cose e le persone che mi circondano siamo il vero presente» 
(p. 435). La natura, poi, in attesa di sopprimerlo è corretta pei malanni 
del corpo da un espediente farmacologico – una bevanda quasi drogata 
– dovuta a un certo, allora evidentemente noto, dottor Hannemann: «Un 
bicchiere di latte ma anche qualche goccia di digitale» (p. 448), mentre 
il desiderio della donna (che per Zeno però equivale anche a “sentire” 
nel profondo la bellezza) è tutt’altro che disposto ad arretrare: «Guardo 
le donne che passano, accompagno il loro passo cercando di vedere in 
quelle loro gambe qualche cosa d’altro che un ordigno per camminare e 
risentire il desiderio di fermarle e accarezzarle» (p. 453).

Nel racconto si tratta allora della relazione con la giovane tabaccaia 
Felicita, accompagnata nel mestiere da un fratello che le fa in qualche 
modo da ruffiano (ma l’anziano, diciamo così, sessuomane aveva mostra-
to un interesse tutt’altro che innocente perfino per «una fanciullina di 
quattordici anni che Augusta – la moglie – impiegava per certi servizii», 
p. 440). E Felicita «Era una biondina che si vestiva di molti colori, stoffe 
che non mi parvero di gran prezzo, ma sempre nuove e molto vistose. 
Era superba della propria bellezza fatta di una testina piccola, gonfiata 
da capelli tagliati corti ma ricciuti intensamente e una figurina graziosa 
molto eretta come se contenesse un piuolo e si tenesse un po’ pendente 
per indietro [...] Una vera figurina orientale, mentre la faccina pallida era 
proprio dei nostri paesi con quegli occhi che guardavano cose e persone 
attentamente per poterne trarre tutto il vantaggio» (p. 440-441). 

Il rapporto del protagonista con la donna oscilla, nella sua convin-
zione, tra il considerare Felicita una gerontomane (perciò attratta da lui), 
oppure, soprattutto alla fine dell’avventura, una petulante prostituta (alla 
quale Zeno, ormai invecchiato, poteva anche fare schifo). Nella loro re-
lazione il punto critico però emerge in seguito all’inatteso incontro con 
un altro contemporaneo e alquanto rozzo amante di Felicita, il Misceli: 
la gelosia, e qualcosa anche di più (una sensazione di definitiva débâcle), 
lo portano ad avvertire di essere giunto a veder riflessa la propria stessa 

9 Sulla prospettiva teorica attuale del principio di realtà è interessante mette-
re a confronto il contrasto di prospettiva tra Giorgio Agamben, Che cos’è reale? La 
scomparsa di Majorana, Milano, Neri Pozza, 2016 e Maurizio Ferraris, Manifesto del 
nuovo realismo, Bari, Laterza, 2013. Sul “tempo” sveviano mi permetto, peraltro, di 
rinviare al mio L’arcipelago della memoria: il trattamento del tempo dalla “Coscienza di 
Zeno” al “quarto romanzo” in Metamorfosi del romanzo. La narrativa italiana del primo 
Novecento, Bari, Adriatica, ed. 1988.

donna, e della sua brutale sottomissione, in quella, solo per il momento, 
potenziale e terrificante situazione.

Più tardi, tra i racconti che seguirono la pubblicazione della Coscienza 
nel 1923, nel Mio ozio ritroviamo Zeno Cosini, ormai settantenne, tornato 
io narrante e protagonista, che in questo caso prende di petto, per così 
dire, la condizione della vecchiaia e della sessualità.6 Libero dagli affari, 
tre anni prima aveva avuto l’ultima relazione della sua vita, con un’aman-
te a pagamento mensile, la ventiquattrenne Felicita, appaltatrice a Trieste 
della gestione di una tabaccheria (le sigarette, ancora una volta, per lui, 
risultano il veicolo privilegiato, come si vede, alla trasgressione).7 La lun-
ga introduzione del racconto è occupata dalla complessa e appassionante 
descrizione del rapporto che un quasi-vecchio di sessantasette anni intrat-
tiene con la medicina e i farmaci, dopo alcuni segnali di ciò che lui chiama 
“decomposizione del cuore”. La filosofia della vecchiaia e del rischioso 
appressamento alla morte di Zeno sta così tutta dentro la scienza medica 
del positivismo (incluso il determinismo della psicanalisi). E il difficile 
equilibrio tra la vita e la morte è dovuto, non più, come una volta, alla 
convinzione che sia il cuore come organo vitale principale a decidere, alla 
fine, del nostro destino, bensì che lo sia il mantenimento della capacità 
di riproduzione dell’individuo, cioè la funzionalità dell’organo sessuale: 
«Si capisce: Madre natura è maniaca, ha cioè la mania della riproduzione. 
Tiene in vita un organismo finché può sperare che si riproduca. Poi lo 
ammazza e lo fa nei modi più diversi per quell’altra sua mania di restare 
misteriosa. Non amerebbe di rivelare il suo pensiero ricorrendo sempre 
alla stessa malattia per sopprimere i vecchi. Una malattia che renda chiara 
la ragione della nostra morte, un piccolo cancro sempre allo stesso posto. 
// Io sono stato sempre molto intraprendente. Escluso l’operazione volli 
truffare madre natura e farle credere ch’io sempre ancora fossi atto alla 
riproduzione e mi presi un’amante».8

Del resto, il segno che qui non si va, quasi nichilisticamente, oltre l’im-
manentismo fattuale, è nella concezione del “tempo” di Zeno, indicata 

6 Essenziale per cogliere l’importanza di quest’aspetto della poetica di Svevo re-
sta Otto Weininger, Sesso e carattere. Una ricerca di base, con introduzione di Franco 
Rella. Milano, Feltrinelli-Bocca, 1978 (la prima edizione italiana dei Fratelli Bocca è 
del 1912). Su Weininger vedasi Alberto Cavaglion, Otto Weininger in Italia. Roma, 
Carocci 1982.

7 Come è assai noto un ruolo centrale nella fenomenologia della nevrosi come 
rifiuto anticonformista della quotidianità ha il capitolo III della Coscienza di Zeno 
dedicato al “fumo”.

8 Italo Svevo, Il mio ozio, in Racconti, Saggi, Pagine sparse, a cura e con introdu-
zione di Bruno Maier, Milano, dall’Oglio, 1968, p. 439. Tutte le successive citazioni 
dei racconti saranno tratte da questa edizione.



«E tutto ti serva di libro»244 Titolo contributo 245

vicini familiari: la sorella, la moglie (dall’ambigua “coscienza tranquilla” 
delle persone banali), i figli Emma e Ottavio (i nomi zeniani sono, qui 
come altrove, fra loro facilmente scambiati), e infine la sposa, una nipote 
della moglie, che viene festeggiata. Sulla sposa anzi sembra concentrarsi 
la focalizzazione stessa della vitalità, visto il paradosso del suo destino: la 
vocazione, qualche tempo prima, che sembrava irrevocabile, per il chio-
stro, e poi, improvvisamente, un altrettanto inarrestabile trasporto, presa 
nel vortice della seduzione, verso il matrimonio. 

Nei voti augurali espressi dal vecchio per lei durante i festeggiamenti, 
in realtà, a dispetto di una qualche attrazione fisica che egli sembra av-
vertire per la giovane, viene concentrato quasi per intero lo spirito dello 
scetticismo sveviano sulla stessa istituzione famigliare: «Siate contenti per 
uno o due anni, poi gli altri lunghi anni li sopporterete più facilmente, 
grazie alla riconoscenza di aver goduto. Della gioia resta il rimpianto ed 
è anche esso un dolore, ma un dolore che copre quello fondamentale, il 
vero dolore della vita».11 Quei voti sono del resto, prima, nella seconda 
parte del racconto, il preambolo della notte agitata col “sonno inquieto” 
che lo aspetta, quasi a metterlo di fronte alle grandi “difficoltà” di essere 
al mondo. Allora, appena addormentato, al protagonista del racconto, 
che, agli occhi in apprensione della moglie, aveva denunziato già da sve-
glio un qualche evidente e allarmante malessere fisico per le eccessive 
libagioni della serata, vengono incontro sensazioni di inattesa e sconcer-
tante bellezza, in cui sembra spiccare l’emergere del suo ormai lontano 
amore per una certa Anna, un’antica amica di Augusta a sua tempo a 
lungo corteggiata e poi divenuta il soggetto del tradimento (soltanto sen-
timentale?) e del suo «solo delitto d’amore».

La fastidiosa, ossessiva cura per i naturali malanni della sua perso-
na riservatagli dai più intimi non aveva evidentemente cancellato nel 
subconscio quel ricordo, che ora si ripresentava, nel tormento nottur-
no, ancor più in «un sogno atroce». E il tutto, allora, diventa quasi un 
racconto psicanalitico di ardua interpretazione. Il prologo è già dato da 
una enigmatica quanto intensa visione: «Sorpreso m’avvidi di uno strano 
bagliore nei miei occhi chiusi, d’un turbinio di fiamme che supposi pro-
dotte dall’incendio che sentivo in me. Non erano vere fiamme ma colori 
che le simulavano. E s’andarono poi mitigando e componendo in forme 
tondeggianti, anzi in gocce di un liquido vischioso, che presto si fecero 
tutte azzurre, miti, ma cerchiate da una striscia luminosa rossa. Cadevano 
da un punto in alto, si allungavano e, staccatesi, scomparivano in basso. 
Fui io che dapprima pensai che quelle gocce potevano vedermi. Subito, 

11 Italo Svevo, Vino generoso, in Racconti etc., a cura di Bruno Maier, cit. p. 63.

immagine di decadenza nello squallore, così facilmente accettato dalla 
donna, di quell’individuo. Del resto, il materialismo che sosteneva le con-
vinzioni dello stesso autore-narratore non era privo di contraddizioni. 
E allora, già, ad esempio, abbiamo colto, con il fascino avvertito per la 
“bellezza”, una certa delicatezza alquanto convenzionale, si direbbe mol-
to ottocentesca e, in fondo, perbenistica, nella descrizione dei tratti fisici 
(una biondina, una testina piccola, una figurina, la faccina) e dei variopinti 
abiti della ragazza. Poi, al materialismo e al darwinismo di Zeno Cosini si 
accompagnano talora più tradizionali e inspiegabili (ma qui c’è la scissio-
ne tra Zeno/Svevo e Schmitz)10 riferimenti all’opera del “cielo” e della 
“provvidenza” nelle stesse vicende biologiche. Ciò nondimeno resta do-
minante, nei suoi comportamenti, una sostanziale amoralità nel coltivare 
il desiderio sessuale, come avviene, ad esempio, nell’ultima scena di lui, 
“vecchio satiro”, che nel viaggio in tram resta più che affascinato da una 
ragazza, che, nella sua bramosia, egli pregusta nelle fattezze di un’“An-
fora” (nelle plastiche forme, cioè, di una figura – la cortigiana Frine? – 
quasi di fidiaca e peccaminosa impronta).

Diverso, più intenso registro di questa novellistica sveviana si riscon-
tra però in Vino generoso, dove prendono anche forme oniriche la me-
moria e, insieme, l’assillo dell’amore, nel sottolineare, peraltro, il muto 
dolore della vita. Il racconto si articola, come si sa, in due momenti: la 
partecipazione del protagonista a una serata di festa nuziale, e la notte, 
con il ritorno a casa e i sopravvenuti incubi, poi, nei sogni dell’uomo. 
Nella prima parte, emerge l’ormai consueto amoralismo, se non cinismo, 
del “vecchio licenzioso”, ma anche, quasi freneticamente, di una persona 
ancora “avida di libertà”.

L’abbondante vino della festa è come se risvegliasse in lui un qualche 
sentimento di giovinezza, sebbene, ad esempio, già nelle battute a con-
trasto con il personaggio del nipote Giovanni (naturalmente, di lui abba-
stanza più giovane e per suo conto più che aggressivo, nella sua borghese 
volgarità), il ricordo dell’ideale giovanile del socialismo (che era stato, per 
lui, l’“affetto per tutti i viventi”) appaia alquanto spento: i socialisti, del 
resto, meritano già la sprezzante definizione di quel nipote, dai convinci-
menti odiosamente filistei, di carnefici (ma siamo nel 1921). Via via che la 
festa va avanti, poi, il benessere fisico lascia trapelare un qualche primo 
affanno per la condizione di malattia che connota la senilità del protago-
nista. E il riscontro di tale condizione è segnato dalle vite ormai diverse (e 
quasi, per il vecchio, sostanzialmente indifferenti) degli altri, dei suoi più 

10 Cfr. l’ottimo Giovanni Palmieri, Schmitz, Svevo, Zeno. Storia di due “bibliote-
che”, Milano, Bompiani, 1994.



«E tutto ti serva di libro»246 Titolo contributo 247

romanzo”.13 Tuttavia, rispetto a quella ripresa successiva, le Confessioni 
hanno un impianto che lascia intravvedere uno sviluppo più strutturato 
di un’opera dai caratteri, come quelli romanzeschi, ovviamente più com-
plessi. Il periodo estremo della vita, ancora una volta, di Zeno Cosini 
qui infatti si ripresenta a immediato contatto con l’ambiente primario di 
riferimento del protagonista, quello appunto famigliare, attraverso ciò 
che sembra un duplice abbozzo di relazione del padre (protagonista e io 
narrante già della Coscienza), con i due figli ormai adulti, Alfio e Antonia. 

La prima parte del racconto segna il confronto di Zeno, ormai vec-
chio, con il figlio, attraverso l’irrompere, nel dopoguerra, della per lui 
difficile e incomprensibile vocazione del giovane per la pittura moderna, 
sostenuta da motivi ideologici (il comunismo, Marx), anch’essi piuttosto 
distanti dalla filosofia pragmatica dell’orizzonte sociale e culturale dell’a-
giato uomo d’affari che sta a capo di quella famiglia (al quale tuttavia 
non è estraneo, a sorpresa, in questa ultima fase della vita, l’interesse per 
il moderno pensiero di Nietzsche).14 E questa sezione è introdotta da 
assai preziose riflessioni di avvio che si soffermano sul rapporto tra auto-
biografia e malattia di Zeno ormai anziano, sull’originalissimo tema della 
letteraturizzazione della vita, sulle considerazioni del “tempo ultimo”, 
nella grammatica esistenziale, come possibile varco modale per il rin-
giovanimento; e si chiudono su una sintesi-bilancio della intera vicenda 
dell’antieroe sveviano.15

La seconda parte delle Confessioni è dedicata poi alla storia della fi-
glia, dapprima legata, negli anni ancora acerbi, alla vicenda del suo ma-
trimonio con lo sfortunato Eugenio, morto in un incidente di guerra, e 
poi, subito dopo, all’altrettanto infelice esperienza del secondo marito, 
Valentino, anch’egli in poco tempo venuto a mancare a causa di una rara 
malattia. Nel rapporto con la sua Antonietta la misogenia di Zeno è in 
qualche modo accentuata da un motivo edipico: Zeno non è proprio en-
tusiasta di ambedue i momenti di quella storia matrimoniale cui, essa, 
non gli sembra si sia in realtà adattata, pur passando, quasi disinvolta-
mente, dal primo al secondo marito. Né lo convince fino in fondo il suo 
rinnovato dolore: la sventura della donna è accompagnata, da parte del 

13 Cfr. il saggio, di efficace calibratura, di Gabriella Còntini, Il quarto romanzo di 
Svevo, Torino, Einaudi, 1997.

14 Cfr. M. A. Mariani, Svevo e Nietzche, «Allegoria», 59, 2009, pp. 189-190.
15 «Ed io vedo ora la mia vita iniziarsi con la mia fanciullezza, passare alla torbida 

adolescenza che un bel giorno s’acquietò nella giovinezza – qualche cosa come una 
disillusione – la quale poi piombò nel matrimonio, una rassegnazione interrotta da 
qualche ribellione, e passò alla vecchiaia di cui la caratteristica principale fu di farmi 
entrare nell’ombra e togliermi la parte di protagonista», da Italo Svevo, Le confessioni 
del vegliardo, in Racconti etc., cit. p. 373.

per vedermi meglio, esse si convertirono in tanti occhiolini. Mentre si al-
lungavano cadendo, si formava nel loro centro un cerchietto che privan-
dosi del velo azzurro scopriva un vero occhio, malizioso e malevolo. Ero 
addirittura inseguito da una folla che mi voleva male» (p. 72). Più avanti 
però la narrazione è quella di una sorta di rito sacrificale a lui riservato, 
cui sono convocati in una “orrenda grotta”, presso una cassa di vetro che 
è una bara, tutte le comparse e i protagonisti della serata. E il racconto 
diventa così una parafrasi peggiorativa, potrebbe dirsi, della mitica vi-
cenda di Alceste, tra il narratore e sua figlia, con un finale pessimistico 
quasi leopardiano: «Come potremo ottenere dai nostri figliuoli – fa lui al 
risveglio rivolto alla moglie – il perdono di aver dato loro questa vita?» (p. 
77). Lui, al culmine dello spaventoso incubo, pur di salvarsi, aveva infatti 
desiderato che addirittura la figlia prendesse il suo posto nella bara: senza 
più dignità (pronto, per scampare alla morte, a “scodinzolare” nei con-
fronti di chi in fondo si accorgeva di disprezzare, come quella “sciocca” 
ragazza della sposa), e disposto perfino a tradire il suo stesso sangue per 
sopravvivere. 

Vino generoso è pertanto una sintesi di straordinaria efficacia dei più 
profondi sentimenti dello Zeno sveviano; e la “sposa”, Anna, la moglie, 
la figlia, pur nella loro essenziale apparizione, sono tra le figure femminili 
più incisive nell’universo letterario dello scrittore. Esse costituiscono il 
reagente negativo più efficace alla cruda evidenza del declino nella fase 
reale della senilità, e questa non è più solo metafora esistenziale o antro-
pologica, com’era apparsa sin dai suoi primi grandi romanzi.12 Ed è nella 
famiglia poi che prende evidenza l’intera opacità di questo tramonto. 

Intanto, al riguardo, il racconto Le confessioni del vegliardo è segnato 
in apertura dalla data del 4 aprile 1928, quasi cinque mesi prima, cioè, del-
la tragica morte dello scrittore. E costituisce, insieme poi particolarmente 
alle pagine del Vecchione (a cui si premette: «Sono le prime pagine del 
romanzo che Italo Svevo s’era accinto a scrivere nell’estate 1928»), una 
fase di avvicinamento appunto a quello che è stato definito il suo “quarto 

12 Cfr. in particolare, per il secondo grande romanzo di Svevo, il capitolo dedica-
to a Senilità da Arcangelo Leone de Castris, in Italo Svevo, cit. Ora è utile considerare 
anche il saggio di Augusto Ponzio, Italo Svevo, “Senilità”: la pagina iniziale, in La coda 
dell’occhio. Letture del linguaggio letterario senza confini nazionali, Roma, Aracne, ed. 
2016, pp. 215-221. Poi sulla “vecchiaia” nell’ultimo Svevo cfr. però anche Giuseppe 
Langella, Il tempo cristallizzato. Introduzione al testamento letterario di Svevo, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1995; Italo Svevo, Senilità. Apparato critico e commen-
to di Nunzia Palmieri in Idem, Romanzi e “continuazioni”, a cura di Mario Lavagetto 
già cit., nonché Mario Sechi, Una saggezza selvaggia. Italo Svevo e la cultura europea 
nel vortice della ‘krisis’, Roma, Carocci, 2016.
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si risolveva nella rotondità del polso»).18 Allora, fa il narratore, «ficcai 
gli occhi nel passato col vivo desiderio di ritrovarcelo e passai presto di 
anno in anno, lontano, lontano» (p. 134). Ma «Augusta fece cessare tale 
sogno sconvolto con uno scoppio di risa: – La figlia del vecchio Dondi a 
quest’ora ha la tua età. Chi dunque salutasti tu? La Dondi era di sei anni 
più vecchia di me. Ah! Ah! Ah! Se fosse capitata qui, invece di sorridere 
del pericolo, come faceva quella giovinetta, traballando e zoppicando sa-
rebbe finita sotto le nostre ruote» (ibidem).

Zeno ha equivocato, la memoria l’ha tradito. Non può trattarsi – lo 
disillude sarcastica la moglie che è accanto a lui – della fanciulla che 
aveva ammirato tantissimi anni prima per la sua “sfacciata innocenza”: 
«Dimenticavo di essere vecchio io stesso – pensa il protagonista – e che 
perciò tutti i miei contemporanei sono vecchi. Anche quelli ch’io non vidi 
invecchiare e anche quelli che restarono celati e non fecero mai parlare 
di sé, non sorvegliati da alcuno, ogni giorno pur invecchiarono. – Stavo 
diventando infantile nello sforzo di celare quel lampo di gioventù che 
m’era stato concesso. Bisognava cambiare di intonazione e con l’aspetto 
più indifferente domandai: – Dove vive ora la figlia del vecchio Dondi? 
– Augusta non lo sapeva. Non era mai ritornata a Trieste dopo di essersi 
sposata con uno straniero» (p. 135). Ora, infatti, si tratterebbe di una 
persona anch’essa non più giovane: «Ed io perciò – osserva egli sconso-
lato – rividi la povera Dondi, nelle sue gonne tuttavia lunghe, moversi in 
qualche cantuccio della terra, sconosciuta, cioè fra gente che mai l’aveva 
vista giovine. Me ne commossi perché era il mio stesso destino benché io 
mai mi fossi allontanato da qui» (ibidem).

Ancora una volta, poi, in questo racconto, testimone del declino è Au-
gusta, che, alla conclusione della narrazione, non a caso è colta (ora nel 
sonno che chiude una giornata a suo modo movimentata)19 nella scialba 
irrilevanza della compagna tuttavia di un’intera esistenza: «Augusta che 
poco fa mi chiamò oltre il corridoio a quest’ora si sarà addormentata nel 
suo letto ordinato, la testa legata in quella rete allacciata sotto al mento 

18 Italo Svevo, Il vecchione, in Racconti etc. cit. p. 133.
19 È «un giorno della passata primavera» di una gita in macchina, che si con-

trappone alla “vita inerte”, ed è ricordato con autentica “gioia” da chi scrive per i 
“colori” della natura e la frizzante “solitudine” del paesaggio collinare, già lontano da 
Udine. Ma è anche quella “giornata memoranda” che lo porta alla pace raccolta del 
suo studio, in cui un grammofono, però, ha preso il posto dell’antico violino. E dal 
quale gli capita di cogliere, come avviene due volte la settimana, il suono della voce 
di “un ubbriaco melomane” che giunge dal viottolo che costeggia la sua villa: tutte 
dissonanze di atmosfere e di tempi che lo conducono a riflettere intensamente e senza 
dissipazioni sulla logica insuperabile del “presente” messa a fronte del “disordine del 
passato” (è forse sull’impossibilità del futuro) (cfr. pp. 138-142)

padre, con espressioni di particolare tenerezza («Sotto ai suoi veli la sua 
bella faccina pur pallida brillava ancora fresca di forza e di gioventù»),16 
e, al tempo stesso, però, con una sorta di morbosa crudeltà nell’analisi 
dei sentimenti. Per questo, esempio illuminante e di vera efficacia del 
suo partecipe realismo è, una volta, un passaggio della visita al cimitero, 
nel pieno del secondo lutto della vedova troppo precoce, all’apparen-
za irrimediabile («Era una giornata un po’ nebbiosa autunnale di quelle 
giornate a mezzodì molto chiare ma veramente color di calce perché non 
apertamente luminose. Mi pare che in tali giornate si veda tutto meglio, i 
cipressi, le tombe, con le loro scritte e le loro immagini, il muro di cinta, 
la cappella oscura. Mi colpì tale evidenza...» p. 403). Mediatrice come 
sempre Augusta, con i suoi comportamenti tesi costantemente alla ricerca 
perfino noiosa di ogni conciliazione, il lutto, dato il carattere della gio-
vane, è conseguenza, più che di perdita irrisarcibile, ormai di abitudine 
– pensa, con una punta di dispetto, il padre, ricambiato peraltro dalla 
figlia che reputa la vecchiaia “un disonore” –, a convivere con una sorta 
di capricciosa voluttà per il “dissidio in sé”.

Senza più devianti velature e in una prospettiva solo apparentemente 
più marginale, nel racconto del Vecchione17 un lampo di gioventù irrom-
pe dal suo canto nella crisi della vecchiaia e in alternativa alla “vita orren-
da vera” di Zeno: nell’episodio della “figlia del vecchio Dondi”, che fu da 
ragazza per lui “tanto bella e tanto desiderabile”, che è un pezzo di auto-
ironia paragonabile all’incidente involontariamente umoristico, nella Co-
scienza, dello scambio di funerali all’epoca della morte del cognato-con-
corrente poi suicida («Vidi allora avanzarsi verso di noi e, per evitare altri 
veicoli, accostarsi al nostro fino a rasentarlo, una fanciulla giovanissima 
vestita di bianco con nastrini verdi al collo e strisce verdi anche sulla 
leggera mantellina aperta, che in parte copriva il suo vestito pur esso di 
un bianco candido interrotto come sulla mantellina da lievi tratti di quel 
verde luminoso. Tutta la figurina era una vigorosa affermazione della sta-
gione. La bella fanciulla! L’evidente pericolo in cui si trovava la faceva 
sorridere mentre i suoi grandi occhi neri spalancati guardavano e misu-
ravano. Il sorriso faceva trapelare il biancore dei denti in quella faccia 
tutta rosea. Alte teneva le mani, al petto, nello sforzo di farsi più piccola 
e in una di esse c’erano i guanti morbidi. Io vidi esattamente quelle mani, 
la loro bianchezza e la loro forma, le lunghe dita e la piccola palma che 

16 Italo Svevo, Le confessioni del vegliardo, in Racconti etc. già cit. p. 403.
17 Ora con il titolo di Prefazione, per ragioni spiegate nella nota introduttiva alle 

Continuazioni. Apparato genetico e commento di Fabio Vittorini pp. 1635-1636, in 
Italo Svevo, Romanzi e “continuazioni”, Milano, Mondadori, cit. 



«E tutto ti serva di libro»250 Titolo contributo 251

Dunque, l’antidoto al “lieve rancore” che Aghios avvertiva verso la 
moglie, egli sentiva che sarebbe sparito con la solitudine: anzi il viaggio 
era stato immaginato proprio come fuga dalla donna per ristabilire le 
condizioni che lo potessero poi indurre a tornare a riunirsi, senza preoc-
cupazioni, alla pacifica consuetudine famigliare. Anche qui si affacciava, 
per la verità un motivo edipico: «Avrebbe potuto piangere se si fosse 
trattato di un distacco per tutta la vita o almeno per gran parte di essa. 
Ma così poteva confessare a se stesso che s’allontanava giocondamente. 
Tanto più che sapeva di fare un piacere anche a lei. // Negli ultimi anni 
la signora Aghios s’era attaccata d’un affetto appassionato ed esclusivo al 
figliuolo. Quando questi era lontano essa si sentiva sola anche accanto al 
marito e più sola ancora perché del suo dolore non parlava, sapendo che 
il signor Aghios ne avrebbe riso. Ma il signor Aghios sapeva di quel do-
lore, si offendeva di non poterlo lenire e fingeva d’ignorarlo per non sec-
carsi» (p. 143-144). E tuttavia Aghios conservava dal canto suo anch’egli 
non poche contraddizioni psicologiche che lo legavano e disunivano ad 
un tempo al destino della sua donna: «ma perché il signor Aghios si sen-
tiva tanto pieno di gioia e di speranza al momento di poter finalmente 
abbandonare la sua legittima consorte? Voleva forse andar a divertirsi 
e disonorare i suoi capelli quasi del tutto bianchi correndo dietro alle 
donne?//Oh! Non bisogna dire una cosa simile. Un vecchio intanto non 
sa correre e poi il signor Aghios non era corso dietro alle donne nep-
pure quand’era giovine. Certo dalla sua gioia e speranza non bisognava 
escludere del tutto la donna. Era tanto piena quella gioia e speranza che 
la donna – la donna ideale, mancante di gambe e di bocca – non poteva 
esserne assente. Giaceva nell’ombra fusa con molti altri fantasmi, parte 
importante degli stessi. Ma la donna non è sempre la stessa nel desiderio. 
È vero che prima di tutto serve all’amore, ma talvolta la si desidera per 
proteggerla e salvarla. È un animale bello, ma anche debole, che se si può 
si accarezza e se non si può si accarezza ancora» (p. 144). 

E, accanto al pensiero della donna, non poteva nondimeno manca-
re, per Aghios così avanti negli anni, il turbato pensiero della vecchiaia 
(e della morte come presupposto heideggeriano della vita) vissuta ormai 
tutta dentro la famiglia,22 allontanarsi dalla quale, perciò, prometteva un 
qualche risanamento: «Il signor Aghios aveva bisogno di vita e perciò 
viaggiava solo. Si sentiva vecchio e ancor più vecchio accanto alla vecchia 
moglie e al giovane figliuolo. Quando aveva al braccio la moglie dove-
va rallentare il passo e quando camminava accanto al figliuolo sentiva 

22 Cfr. Jacques Lacan, I complessi famigliari nella formazione dell’individuo, a 
cura di Andrea Di Ciaccia, Torino, Einaudi, 2005.

ch’essa sopporta per domare i suoi capelli bianchi tagliati corti. Una stret-
ta, un peso che a me impedirebbero di chiuder occhio. // Il suo sonno è 
tuttavia leggero ma più rumoroso che nel passato. Specialmente alle pri-
me respirazioni, nel primo abbandono. Sembra addirittura che tutto ad 
un tratto altri organi che non erano pronti sieno stati chiamati a dirigere 
la respirazione e, tolti improvvisamente a riposo, rumoreggino. Orrenda 
macchina questa nostra quand’è vecchia!» (p. 142). Vi è un abisso, dun-
que, tra essa (la moglie, emblema più costante del tradizionale focolare 
domestico) e la giovane Dondi del ricordo.

Altrove, nella novella Corto viaggio sentimentale, dalla trasparente al-
lusività sterniana,20 lo scrittore coglie poi l’occasione della narrazione 
di un viaggio in treno, un giorno, da Milano a Trieste di un certo si-
gnor Aghios (anziano personaggio omodiegetico raccontato questa volta 
in terza persona), per una qualche campionatura di incontri femminili, 
quasi per riassumere, talora con sensibile efficacia, figure a loro modo 
suggestive della dimensione erotica, assiduamente visitata, com’è dato 
constatare, fino alla fine, dal più vivo immaginario sveviano, ed estranea, 
quasi naturalmente, a quella coniugale. 

Si parte dunque dalla stazione di Milano, con un treno come sempre 
carico della più diversa umanità, per fermarsi brevemente a Venezia dove 
portare a termine, per una breve fermata, una commissione relativa al 
pagamento di una collana al gioielliere di famiglia; e Aghios porta in tasca 
un cospicuo gruzzolo di banconote affidatogli per questo dalla moglie 
(preoccupata, però, da parte sua, perché non molto sicura che egli saprà 
sfuggire alla sua consueta distrazione, che ha in comune, come si vede, 
con Cosini). In tutta la sequenza della stazione, in attesa dell’arrivo di 
Eleonora che sta per raggiungerlo onde salutarlo e fargli le ultime racco-
mandazioni, Aghios non può fare a meno d’altronde di riflettere sul suo 
grigio rapporto matrimoniale, e sullo spirito pratico e l’egoismo della mo-
glie che contrastano non poco con la «lieta benevolenza ch’egli riservava 
su tutte le cose e persone»21 (e che porta il suo carattere, qui abbiamo 
una diversificazione, ben lontano dalla più insidiosa ironia di Zeno, e 
attenua, sotto un certo profilo, i difetti e finanche qualche abiezione di 
troppo che erano nel comportamento di quello).

20 Cfr. Lawrence Sterne, Un viaggio sentimentale, a cura e con introduzione di 
Giancarlo Mazzacurati, 2 voll., Napoli, Cronopio, 1991. Vedasi inoltre, del medesimo 
Mazzacurati, Premessa a Effetto Sterne. La narrazione umoristica in Italia da Foscolo a 
Pirandello, Pisa, Nistri-Lischi, 1990.

21 Italo Svevo, Corto viaggio sentimentale, in Racconti etc., cit. p. 151. Su questo 
racconto cfr., tra gli altri, Matteo Palumbo, La meta e il viaggio. Osservazioni su “Corto 
viaggio sentimentale” di Svevo, «Italies» 17, 2014, pp. 633-647.
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vecchia, molto grassa, faceva da cantoniera poco prima di Mestre. Pareva 
che il petto, molto grosso, le rendesse difficile distare eretta. E il signor 
Aghios seppe indignarsi di quello che gli parve la massima ingiustizia 
fra le tante che facevano la legge di questo mondo. Gli organi sessuali 
secondarii della donna, le piante più deliziose del mondo, troppo spesso 
degeneravano in modo da torturare coloro cui non servivano più. Ed il 
signor Aghios ricordò che, poco prima di partire, aveva visto una cosa 
simile ed era passato oltre mormorando: “Ammazzarla!”. Tanto il suo 
pensiero s’ingentiliva nella solitudine!» (p. 188).

Il viaggio sentimentale via via veicola, così, ben altro che solo affettuo-
si, domestici sentimenti. Nel contempo, la scienza psicanalitica, che stava, 
nel mondo contemporaneo, sconvolgendo ogni più consueto ordine di 
cose, pur tante volte da Zeno Cosini a parole respinta, torna a prende-
re il suo campo. È il caso di un giovane compagno di viaggio dell’età 
all’incirca di suo figlio, che «parlava proprio di una cosa di cui il signor 
Aghios aveva recentemente sentito parlare» da quello: «Lo studente par-
lava dell’origine delle malattie nervose e della cura delle stesse mediante 
la psicanalisi. Il signor Aghios sentì solo queste parole: “La malattia ha la 
sua prima origine in una ferita morale ricevuta nella prima infanzia e di 
cui, per non soffrirne, si soppresse il ricordo. Per avere tale importanza, 
tale ferita dev’essere stata inferta proprio nella prima infanzia”» (p. 163). 

La “predica”, come la definisce ironicamente lo scrittore, si dispiega 
del resto proprio in margine al “desiderio” che, ancorché frustrato, si era 
intanto riacceso per una “bella fanciulla dagli occhi azzurri”, appena in-
travista (il racconto è punteggiato spesso da sguardi furtivi poco innocen-
ti), nei primissimi momenti del viaggio, tra i passeggeri. Né codesto era 
stato l’unico degli “incontri d’amore” – ecco la campionatura – dell’av-
ventura di Aghios. Infatti, quando, subito dopo la partenza, egli decise il 
compartimento in cui prendere posto, ecco, allora, un’altra inattesa (ma, 
in fondo, non era stata anche cercata?) compagna di viaggio (ma assai 
tentante appare, ancora poco più in là, il lontano ricordo di una piacente 
“inglesina”, con cui Aghios era stato intimo da più giovane23 stranamente 
affascinante: «Arrivò al compartimento cui aveva mirato, ma i posti vi 
erano occupati ad esuberanza. Anzi, da una parte, sedevano addirittura 
in cinque. Tra quei cinque una donna, elegante ma non bella, con uno di 
quei cappelli che coprono la fronte e anche una parte degli occhi. Essa 
s’era un po’ stesa: le sue gambe calzate di seta, i piedini piccolissimi in 
scarpine nere di lacca. Il signor Aghios, che per sfuggire alla ressa del cor-
ridoio s’era messo in mezzo allo scompartimento arrivando a tenersi alla 

23 Cfr. Italo Svevo, Corto viaggio sentimentale, cit. p. 158.

che questi doveva rallentarlo […] Ogni malessere che sentiva il signor 
Aghios lo diceva vecchiaia, ma pensava che una parte di tale malessere gli 
venisse dalla famiglia. Sta bene che vecchio com’è ora non era mai stato, 
ma mai s’era sentito, oltre che vecchio, anche tanto ruggine. E la ruggine 
proveniva sicuramente dalla famiglia, l’ambiente chiuso ove c’è muffa e 
ruggine» (p. 145).

Ma Aghios però ora si accorgeva, mentre si allontanava col treno, di 
continuare ad amare la moglie restata a salutarlo dalla banchina. E per 
una volta ancora una serena ironia stemperava ogni preoccupazione, e 
quella donna tornava nei panni consuetamente sveviani della moglie at-
tempata e ordinaria: «Per vederla più a lungo si sporse dalla finestra. Ve-
deva bene? La moglie portava la mano al cuore con gesto esagerato. Non 
era possibile ch’essa, una persona tanto equilibrata, volesse far vedere a 
degli estranei un dolore esagerato perché la lasciava sola. Eppure pareva 
che quel grande gesto fosse accompagnato da grida. // Poi, quando non 
la vide più, indovinò. Con quel gesto essa aveva voluto fargli un’ultima 
raccomandazione di badare ai denari che avevano nella tasca del petto» 
(p. 154). Con le medesime, disilluse sembianze, peraltro, torna più avanti 
anche la sua più antica immagine e il senso paradossale del loro rapporto: 
«Venticinque anni prima il signor Aghios s’era scelta la consorte. Quale 
gioia quando, vincendo ogni difficoltà, egli era arrivato a dirla sua, tro-
vando naturale che, in compenso, egli appartenesse a lei. Egli era stato fe-
licissimo. Oh! Tanto! Nella grande libertà del viaggio egli tuttavia pensò 
che se venticinque anni prima, invece che sentire il bisogno di sposarsi, 
egli avesse sentito l’istinto del malfattore e l’avesse soddisfatto con un 
omicidio, certo a quest’ora, a forza di amnistie, egli sarebbe stato del 
tutto libero, magari di viaggiare» (p. 185).

Il riflesso della routine matrimoniale appare quindi al viaggiatore con 
particolare efficacia in una scena che gli passa improvvisamente davan-
ti provenendo dal paesaggio attraversato: «Su un campo vide lavorare 
insieme un uomo e una donna. Non vide che una fisionomia sorridente 
di giovane donna, perché la corsa del treno non gli diede il tempo di 
vedere anche l’uomo. Potevano essere brutti o belli, ciò non importava. 
Non si poteva essere sicuri s’erano sposati. Quello ch’era certo, era che 
lavoravano insieme ma che si amavano o meglio che formavano quella so-
cietà sessuale in origine, che doveva degenerare in una società d’interessi 
abbracciante il campo su cui lavoravano e la casetta, molto lontana for-
se, dove dormivano. Che truffa colossale! Venivano presi con dolcezza, 
avvolti nel loro proprio calore naturale e coperti di catene senza che se 
ne avvedessero» (p. 187). E, nello stesso tempo, un’altra “orribile visio-
ne”, però, subito dopo, mescola scherno e cinismo in un quadro – questa 
volta – che non si eccede a reputare di insultante misogenia: «Una donna 
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una colonna erano accatastati molti poveri bagagli, una sola valigia chiu-
sa, due ceste legate, di cui una chiusa da un panno rosso e l’altra verde 
sbiadito. Una donna sedeva sulla valigia con un poppante in grembo e 
una fanciullina di dieci anni, ben difesa dal freddo da un vestitino con-
sunto, dormiva su una cesta, la testa appoggiata sul fianco della madre. // 
“Sloggiano?” pensò il signor Aghios. Vide poi avvicinarsi un contadino 
che, mentre correva, esaminava dei biglietti ferroviari certo allora acqui-
stati. La giovine donna ebbe un respiro vedendolo. Doveva aver sofferto 
di essere rimasta sola tanto a lungo. Quello non era un viaggio con tutta 
quella famiglia. Un’emigrazione, una fuga» (p. 150).

Frattanto, dalla tenerezza, però, anche un più complesso e contrad-
dittorio sentimento emerge, verso la fine del viaggio, dalla triste storia di 
Anna, amata dal Bacis (l’imprevisto ultimo compagno di viaggio, che si 
rivela, ahimè!, un borseggiatore). Aghios, coinvolto in un sogno direm-
mo fantascientifico che lo sta portando misteriosamente verso il pianeta 
Marte, pensa, non senza angosciato turbamento, a lei con sospetto “cuore 
paterno”: «Era Anna, la fanciulla bionda, alta, dalle linee dolci, salvo le 
mani abituate al grande lavoro. Quell’Anna che s’era lasciata ingannare 
dalla sincerità della carne» (p. 217). Ma ecco ciò che, in conclusione, il 
passaggio narrativo squaderna, con il sopravvento ancora di una più che 
naturale sessualità, davanti agli occhi stupiti del lettore: «È subito essa fu 
con lui, sul carrello, sotto a lui, coperta da quegli stracci che l’adornava-
no, ma che ricavavano ogni loro bellezza dal suo corpo morbido, giova-
nile, non ancora sformato dall’incipiente maternità. I capelli biondi svo-
lazzavano nell’aria, che per essi c’era, sotto a loro. Ora non avrebbe più 
dovuto esserci del dolore alla tasca del petto [: per la mancanza del denaro 
rubatogli]. Ma un greve peso v’era tuttavia. Anna probabilmente vi si era 
afferrata per sentirsi sicura. // E si procedette così, senza parole, mentre 
il signor Aghios pensò: “È la mia figliuola. Le insegnerò di non fidarsi più 
di alcuna sincerità”. // Ora il motore del carrello doveva fare un chiasso 
indiavolato. Tutto lo spazio ne era pieno. E l’Aghios si domandò: “Ma 
perché la mia figliuola ha da giacere così sotto a me? È il sesso? Io non 
la voglio”. E urlò: – Io sono il padre, il buon padre virtuoso –» (ibidem).

Dopotutto la crudeltà dell’autoriflessione del vecchio Schmitz lo ri-
conduce più chiaramente, nel racconto La novella del buon vecchio e della 
bella fanciulla, per l’ultima volta, dal sesso alla misogenia, e perciò anche 
a considerare, nella donna, come, ai suoi occhi, si combina la grazia con 
l’opportunismo. In questa narrazione, meno approssimativa e più coesa 
rispetto alla disarticolata fase finale dell’attività letteraria sveviana,25 nella 

25 Per la ricostruzione di questa fase cfr. Italo Svevo, Romanzi e “continuazioni”, 

stanga di ferro che sosteneva la rete di bagagli, non fissò troppo la signo-
ra, perché dovette provvedere a tenersi in piedi. Ma il suo disturbo non 
gl’impedì di pensare che quei cappelli che coprivano la testa, la fronte e 
gli occhi delle donne erano seccanti. La moda era fatta dalla maggioranza 
e perciò bisognava ritenere che la massima parte delle donne avesse le 
gambe fatte bene e male la testa. Poi il movimento del treno lo fece volge-
re alla signora e s’accorse ch’essa aveva accondisceso al suo desiderio non 
manifestato e che s’era levato il cappello che le giaceva ora in grembo. 
No! La sua faccia non era bella, ma doveva esserlo stata. Una faccia che 
era stata alterata e consumata dalla vita, ridotta a linee rigide, prodotte da 
un duro scalpello, che la rendevano lunga. I capelli bruni, ricci ad arte, le 
coprivano le orecchi. Ma il piedino era grazioso, più piccolo della piccola 
scarpina di lacca» (p. 155).24

D’altronde, quasi alla ricerca di scambi di tal sorta il viaggiatore sve-
viano poi, alla fermata di Verona, riconosce un gruppetto familiare di 
contadini che ricorda di aver visto già presso un binario di Milano, alla 
partenza: «Gli pareva soprattutto di riconoscere il gonnellino, rigonfio 
molto, della fanciulla. Questa gli pareva più giovinetta di quella che aveva 
visto dormire alla stazione, perché questa non poteva avere neppure dieci 
anni. Ma non si poteva dirlo, perché un bambino con gli occhi aperti 
non somiglia ad uno che li ha chiusi. La madre era ben vestita con un 
fazzoletto di seta annodato sul capo in luogo del cappello. La sua facci-
na sotto a quel fazzoletto, un po’ incartapecorita forse dalle intemperie, 
era ammorbidita dagli occhi azzurri seri ma vivi. Il contadino era privo 
di colletto, ma vestito pulitamente alla cittadina. Quel fazzoletto sulla 
testa della contadina, nitido e bianco, era adorabile. La donna inchina-
vasi agli antenati per sottomettersi al marito che non li curava» (p. 172). 
E la bambina, in particolare, così si presenta ai suoi occhi: «Anch’essa 
aveva la testa coperta dal fazzoletto annodato al mento. La faccia sua 
era rosea e fresca, gli occhi azzurri, più chiari che della madre, grandi, la 
cornea bianca, luminosa anch’essa» (p. 173), tanto che, quando i tre sono 
allontanati dalla seconda classe, «l’Aghios deplorò di non aver avuto il 
coraggio di stampare un bacio sulla fronte della bambina, là, sopra agli 
occhi chiari che avrebbero voluto vedere il treno. Lui, di seconda classe 
per affetto alla terza» (p. 175). Dall’eros egli passava, così, a una qualche 
(contaminata) tenerezza e, insieme, (o, all’opposto) a una solidarietà di 
tenore umanitario, che già da prima l’aveva preso per quel miserevole 
quadro di sofferenza: «Molta gente aspettava sulla banchina. Accanto a 

24 Una certa peculiare ossessione erotica qui come altrove si manifesta con quello 
che possiamo chiamare, per i protagonisti maschili di Svevo, un’inclinazione feticisti-
ca per il corpo femminile (perlopiù dettagli “podali”).



«E tutto ti serva di libro»256 Titolo contributo 257

vestita di cenci colorati come il primo giorno in cui egli l’aveva vista. 
Camminava picchiando il piccolo piede al suolo e ad ogni suo passo riso-
nava il campanello d’allarme come quel giorno sul viale di Sant’Andrea. 
Il vecchio che fino allora era proceduto col suo passo lento, si sforzò di 
raggiungere la giovinetta. Essa era divenuta per lui la donna del suo de-
siderio, tutta, coi suoi cenci, col suo passo e persino col suono argentino 
del campanello che doveva essere attaccato al suo piedino. Poi fu subito 
stanco e volle sciogliere la sua mano da quella della giovinetta. Non vi 
riuscì che quando esausto cadde a terra. La giovinetta come un automa si 
allontanò da lui senza neppur guardarlo, con lo stesso passo sempre so-
noro per il campanello d’allarme. Portava il sesso ad altri? A lui nel sogno 
di ciò non importò. Si destò. Era coperto di sudore come quella notte 
della grande angina» (p. 40-41). La terza volta il sogno ha, quindi, nella 
sfrenatezza quasi orgiastica della rappresentazione amorosa, la potenza 
del disvelamento totale della sua parabola trasgressiva e, nel contempo, 
il terrore per l’inabissamento già prossimo: «Quando finalmente, verso 
mattina, s’addormentò, ebbe un sogno che cominciò bene e che finì male. 
Egli si trovava in mezzo ad una folla di uomini disposti in circolo sulla 
grande piazza d’armi. Egli presentava a tutti la giovinetta vestita dei suoi 
cenci colorati e tutti l’applaudivano come se l’avesse fatta lui così bella. 
Poi essa s’aggrappava a un trapezio che attaccato ad un trolley cammina-
va in circolo proprio al di sopra di tutta quella gente. E come essa passava 
tutti le carezzavano le gambe. Anche lui ansioso aspettava quelle gambe 
per carezzarle, ma a lui mai giungevano e quando a lui giunsero non ne 
aveva più bisogno. E tutta quella gente si mise a urlare. Urlava una parola 
sola, ma egli non la intese finché non fu trascinato ad urlarla anche lui. 
Suonava: aiuto! – Si destò coperto da un sudore freddo: la grande angina 
lo crocifiggeva sul letto. Moriva! La morte, nella stanza, non era rappre-
sentata che da un batter d’ali. Era la morte stessa che era penetrata in lui 
assieme alla spada velenosa che s’arcuava nel suo braccio e nel suo petto» 
(p. 50-51). 

Allora, sebbene nel quarto passaggio onirico che si segnala, il sogno, 
con la sua brevità, risulti meno letale («Una volta sognò della cara giovi-
netta vestita di cenci colorati e non ricordò neppure in quel sogno ch’e-
sistesse quell’altra giovinetta dalle calze di seta. Con essa parlò in tedesco 
ch’essa parlava intelligibilmente. Niente di eccitante neppure quella volta 
e a lui ciò parve una grande prova della riacquistata salute», p. 55), il vec-
chio si riconosce infine inesorabilmente abbandonato dalle sue residue 
forze e dalle ultime illusioni. Svanisce così anche ogni possibile conforto 
femminile, e vien meno la stessa estrema convinzione consolatoria della 
scrittura come salvifico antidoto alle magmatiche pulsioni del profondo. 
C’è da aggiungere: per il soggetto letterario come per il suo autore. Anche 

Trieste a cavallo degli eventi bellici, l’amore senile del protagonista – un 
uomo d’affari di sessant’anni – si accende del desiderio di una bella fan-
ciulla di umili origini, la quale non tarda a concederglisi a pagamento 
– prima mediatrice la madre –, approfittando di quel momento di totale 
sua infatuazione. I continui eccessi amorosi tuttavia sfibrano il cuore di 
lui, che comincia a soffrire perciò di rischiosi attacchi notturni di angina, 
e, alquanto pentito, ancorché a fatica, decide di trovare a un certo punto 
un pretesto per lasciare l’amante onde ristabilirsi in salute, senza riuscire 
però a dimenticarla veramente: anche perché, dopo alcuni mesi, la rivede 
con un giovane uomo, vestita elegantemente e del tutto perciò imbor-
ghesita ma non meno seducente. Ora, colpito dalla consapevolezza di 
un’inarrestabile senescenza, però, ha maturato la decisione di dedicarsi a 
scrivere di (vaghe) teorie pedagogiche, per convertire l’oscena passione 
del recente passato in un’opera attiva d’insegnamento morale rivolto alla 
donna, e ai giovani più in generale. Ma, al di là della parabola declinante 
del buon vecchio, i desideri rapidamente si consumano, insieme alla vita, 
nei sogni: l’incalzante attività onirica dell’uomo è allora la nebulosa che 
manifesta fino in fondo il suo lato oscuro, di fatto obbedendo, in conclu-
sione, al nulla e perciò alla morte.26 

A riprova di ciò ecco il primo sogno, quello dell’acuta crisi anginosa: 
«Molte persone dovevano averlo circondato urlando, discutendo con lui 
e fra di loro; poi tutte s’erano allontanate ed egli, frastornato, s’era sdra-
iato su un sofa per riposare. Allora su un tavolino proprio all’altezza del 
sofa vide un grosso topo che lo guardava con i suoi piccoli occhi lucenti. 
V’era un riso, anzi una derisione in quegli occhi. Poi il topo sparì, ma 
egli con spavento s’accorse che era penetrato nel suo braccio sinistro e 
scavando furiosamente procedeva verso il petto causandogli un dolore 
insopportabile.» (p. 32). E poi il secondo: «Verso mattina s’addormentò 
ed ebbe un sogno: camminava al sole tenendo per mano la bella fanciulla, 
proprio come l’ubbriaco teneva per mano il ragazzo. Anch’essa lo pre-
cedeva di poco, ciò che a lui serviva per vederla meglio. Era bellissima 

a cura di M. Lavagetto, cit. Ma vedasi anche Graziana Francone, Prove d’autore. Ge-
netica e tematiche strutturanti dell’officina sveviana, Modena, Mucchi, 2013.

26 «Sulla carta che involse tanta filosofia era scritto: “Da chi ha da cominciare 
la morale?”. // E il vecchio andò accumulando i suoi dubbii credendo di fabbricare 
qualche cosa. Ma tuttavia la lotta era superiore alle sue forze e quando ritornò l’in-
verno anche il medico s’accorse di un’ulteriore decadenza fisica del paziente […]. [Il 
vecchio] scrisse per varî giorni, sempre più agitato, poi per varî giorni stette al tavolo 
leggendo e rileggendo quanto aveva scritto. // Ravvolse di nuovo le vecchie e le nuove 
cartelle nel lenzuolo sul quale era scritta la domanda a cui non sapeva rispondere, Poi 
affannosamente sotto a quella scrisse varie volte la parola: – Nulla!», (Italo Svevo, La 
Novella del buon vecchio e della bella fanciulla, in Racconti etc., cit. pp. 61-62).
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Carla Chiummo
(Università di Cassino e del Lazio Meridionale)

dIaloghI moNtalIaNI coN papINI e gobettI

1. Non chiederci la parola, uno dei componimenti più noti ed emble-
matici della prima raccolta montaliana, risale – con datazione presente 
nel manoscritto – al 1923 (per la precisione al “10-7-23”, come indicato 
dallo stesso Montale).2 Fa dunque parte del primo nucleo costitutivo 
degli Ossi di seppia, con un peso poetico e metapoetico, dichiarativo e 
programmatico, paragonabile a quello dei Limoni3 e, con maggiori affi-
nità speculative, al contiguo Meriggiare pallido e assorto. Infatti, insieme a 
quest’ultimo componimento, costituisce il dittico d’apertura della sezio-
ne centrale – per collocazione e valenza programmatica – che dà il titolo 
alla raccolta e, fatto altrettanto significativo, nei primi progetti montalia-
ni, Non chiederci la parola doveva chiudere la sezione, inizialmente intito-
lata Rondels, a mo’ di «conclusione e commento», come scrive Montale 
in una lettera all’amico Barile.4 

Tutte le letture di questo componimento hanno giustamente posto 
l’enfasi su quella fortissima negazione che apre e, in maniera ancora più 
martellante, con tanto di corsivo, chiude il componimento («Codesto 
solo oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo, ciò che non vogliamo»). 
Su questa negazione e questa esplosiva carica “scettica” – come la defini-
sce Marchese5 – hanno insistito le più diverse letture, in sintonia con il 
carattere ‘negativo’, ma, aggiungerei subito, allo stesso tempo assertivo, 
di altri componimenti emblematici della stessa raccolta e della stessa se-
zione, come Spesso il male di vivere e Forse un mattino andando. Anche 
in questi versi la negazione ha infatti una valenza programmatica essen-
ziale, come per il «Bene non seppi…» di Spesso il male di vivere (dove il 

2 E. Montale, L’opera in versi, edizione critica a cura di R. Bettarini e G. Contini, 
Torino, Einaudi, 1980, p. 869.

3 Su questa affinità hanno insistito ad esempio la Arvigo (T. Arvigo, Montale. 
Ossi di seppia, Roma, Carocci, 2001, p. 83) e tutti gli interpreti montaliani che hanno 
voluto leggere una valenza metapoetica, piuttosto che filosofico-morale, in questo 
componimento (fino al recente commento alla raccolta a cura di P. Cataldi e F. d’A-
mely, Milano, Oscar Mondadori, 20173, I ed. 2003, p. 59).

4 Scriveva all’amico Angelo Barile, il 12 agosto 1924: «Ha ragione, il ‘Non chie-
derci la parola…’ è un po’ la chiave di volta dei miei ‘rondels’; e infatti li chiuderà, 
conclusione e commento» (E. Montale, L’opera in versi, cit., p. 870).

5 Id., Poesie, a cura di A. Marchese, Milano, Mondadori Scuola, 1991, p. 30.

le contraddizioni di Svevo, sembrano chiudersi infatti in un cerchio tragi-
co che, proprio per via di quell’”ordigno dell’amore” (trappola o bomba 
implosa?) che in fondo pareva da sempre per il vero aver saputo invaghi-
re anche lui, diventa la cifra fatale del pessimismo ormai irrimediabile e 
della decadenza medesima di uno spirito, al di là di ogni apparenza, tra 
i più inquieti conosciuti, in quella condizione di assoluta incertezza esi-
stenziale, dall’Europa letteraria dell’età della crisi.1

1 Su eros e angosciosa inquietudine esistenziale cfr. Augusto Ponzio, Seduzione 
e scrittura in Sören Kierkegaard, in Linguistica generale, scritture letterarie e traduzio-
ne, Perugia, Guerra, 2004.
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un ‘noi’ esortato a non sprecare la propria «vita randagia» nel «gorgo 
senza fondo» e, con esortazione tipica degli Ossi, a passare dalla «cenere» 
alla «luce» (ivi, vv. 22, 24). 

Insisterei però anche su un altro punto, ancora molto controverso, e 
cioè che in tutti questi esempi – ma in realtà non solo in questa sezione 
degli Ossi di seppia – l’universale e metastorica condizione evocata dalle 
negazioni si fonda sempre e comunque anche su una precisa condizione 
storica, oltre che autobiografica – la «fine dell’infanzia» – ed esistenziale 
– «Ah l’uomo che se ne va sicuro…»: perché, come ha ribadito in più occa-
sioni lo stesso Montale, «L’argomento della mia poesia […] è la condizione 
umana in sé considerata; non questo o quello avvenimento storico. Ciò non 
significa estraniarsi da quanto avviene nel mondo; significa solo coscienza, 
e volontà, di non scambiare l’essenziale col transitorio».9 Così anche «l’ora 
del disagio» di Non rifugiarti nell’ombra ingloba il senso storico, non lo pre-
scinde, proprio come la chiusa di Gloria del disteso mezzogiorno: «La buo-
na pioggia è di là dello squallore, / ma in attendere è già gioia compiuta». 

Torniamo allora al componimento incipitario della sezione degli Ossi 
da cui siamo partiti, e a quella richiesta del lettore/tu universale di una 
risposta certa e ‘geometrica’:10 «la parola che squadri da ogni lato», con 
tanto di «formula» implicita nella risposta (v. 9). Si può ben dire che la 
risposta solo in negativo data dal “noi” che prende la parola, va al di 
là della semplice cifra autobiografica e metastorica, più evidente in al-
tri componimenti della sezione e della raccolta. Quel “noi” che martella 
l’intero componimento è cioè di per sé fortemente connotato; fatto per 

9 Id., Confessioni di scrittori (1951), in Id., Sulla poesia, a cura di G. Zampa, 
Milano, Mondadori, 1997, p. 569. Alvaro Valentini, pur insistendo soprattutto sulla 
valenza metapoetica di Non chiederci la parola, ha almeno ricordato che il motivo del 
«rifiuto», «anche se dettato da circostanze politiche e da esse motivato nel suo sorge-
re, rientra in quella poetica montaliana dell’umiltà», lontana dai «poeti laureati» (A. 
Valentini, Lettura di Montale. Ossi di seppia, Roma, Bulzoni, 1971: p. 66). Gigliucci 
ha parlato di un «realismo metafisico» della poesia montaliana, universale ma con 
radici saldamente ancorate in una realtà precisa e concreta (R. Gigliucci, Realismo 
metafisico e Montale, Roma, Editori Riuniti, 2007; I ed. Roma, Nuova cultura, 2005).

10 Riguardo al tu/noi di questa raccolta, si veda in particolare L. Blasucci, Mon-
tale tra Leopardi e Schopenhauer, in L’io e il tu nella lirica italiana, a cura di F. Bruni, 
Venezia, Marsilio, 2005, pp. 307-319; più di recente vi è tornato A. Malagamba, in 
‘Quell’ombra io sono’: Io, Tu, Noi nella poesia di Eugenio Montale, Napoli, Giulio 
Perrone editore, 2011, dove però si sostiene, in maniera molto restrittiva, che Non 
chiederci la parola «rivela […] un problema poetologico anziché filosofico» (ivi, p. 
40). In un senso ancora più riduttivo, per la Otte il “noi” di Non chiederci la parola 
potrebbe difficilmente riferirsi a una intera generazione di poeti, per la riluttanza di 
Montale a essere parte di un gruppo, e dunque sarebbe un «plurale indistinto», di un 
io-poeta indeterminato «che non osa nominarsi al singolare» (C. Otte, Montale e la 
poesia riflessa, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 87 sgg.). 

«Bene non seppi, fuori del prodigio / che schiude la divina Indifferenza» 
fa coincidere l’unico ‘Bene’ conoscibile con quella stoica ‘divina Indiffe-
renza’ che risponde al «Male di vivere», posto specularmente in apertura 
della seconda quartina); o come per l’«io me n’andrò zitto / tra gli uomini 
che non si voltano, col mio segreto» in Forse un mattino andando. Nel 
terzo componimento della sezione Ossi di seppia, successivo a Non chie-
derci la parola e Meriggiare pallido e assorto, all’incipitario «Non rifugiarti 
nell’ombra» fa eco il «non buttiamo già in un gorgo senza fondo / le 
nostre vite randage» (vv. 15-16), che rafforza il valore oppositivo di tutti 
questi versi in ‘chiave negativa’.6 È evidente che la negazione è investita 
sempre di una carica semantica imprescindibile, con implicazioni che se-
guono percorsi non contraddittori, certo, ma vari.

Peraltro in Non rifugiarti nell’ombra, cronologicamente precedente a 
Non chiederci la parola – del 1922, e già presente nel fascicolo Rottami7 
– quel ‘tu’ iniziale cui si rivolge la voce autoriale si direbbe il solito ‘tu’ 
universale cui spesso si rivolge Montale negli Ossi; ma anche il se stesso – 
in realtà altrettanto universale – che si muoverà ‘anonimo’ nel Meriggiare 
pallido e assorto, componimento che sin dal fascicoletto del 1923 e fino 
all’edizione definitiva, precede – e preannuncia – quest’altro componi-
mento: stessa ‘ora meridiana’ “nella caldura” (Non rifugiarti nell’ombra, 
v. 4), in un «canneto / stento» da cui ora bisogna allontanarsi per guar-
dare in faccia la realtà della «vita che si sgretola» (ivi, v. 8), e, a conferma 
del carattere universale del componimento, dell’endiadi poeta/lettore, in 
Non rifugiarti nell’ombra si assiste allo stesso passaggio a un ‘noi’ collet-
tivo,8 come in Non chiederci la parola, ma in quest’altro componimento 

6 Così come altrettanto significativa ed espressiva sarà la negazione che apre il 
sesto componimento di Mediterraneo: «Noi non sappiamo quale sortiremo», in evi-
dente pendant, non solo lessicale, con Non chiederci la parola e il suo finale «Codesto 
solo sappiamo…». Meno marcate o sempre in questo stesso senso le altre negazioni 
che martellano la sezione degli Ossi: il «non saprei dire, o lontano, se dal tuo volto…» 
di Ripenso il tuo sorriso; il «Mia vita, a te non chiedo lineamenti / fissi» del componi-
mento seguente; «Ciò che di me sapeste / non fu che la scialbatura», «il fuoco che non 
si smorza» e «Se un’ombra scorgete, non è / un’ombra» di Ciò che di me sapeste; il «Là 
non è chi si guardi» del componimento seguente; l’«ombra non rendono gli alberi» 
e «Il mio giorno non è dunque passato» di Gloria del disteso mezzogiorno; il «non 
ti tocchi chi più t’ama» di Felicità raggiunta; nella «serenità che non si ragna» di Il 
canneto rispunta i suoi cimelli; il «non dava suono che il Leno» e «dove non annotta» 
di Valmorbia, discorrevano il tuo fondo; nelle «vestigia che il vuoto non ringhiotte» di 
Debole sistro al vento; il «che non oda / tu i malevoli spiriti» di Arremba sulla strinata 
proda; «non muore più il Febbraio» di Upupa, ilare uccello calunniato. 

7 Id., L’opera in versi, cit., p. 869.
8 Lì dove in Meriggiare pallido e assorto il carattere universale è veicolato dall’u-

so dell’infinito («Sentire con triste meraviglia / com’è tutta la vita e il suo travaglio / 
in questo seguitare una muraglia…»).
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platoniche sul mito della caverna, e persino dello Schlemihl della Storia 
meravigliosa.14

Montale smonta schopenhauerianamente – ma la Arvigo è molto cau-
ta sullo Schopenhauer presente in questi versi –15 la filosofia delle cer-
tezze ‘quadre’ e si pone al massimo sul fronte del razionalismo scettico 
del Voltaire che dichiarava che è del vero saggio ignorare ‘chi siamo e 
perché siamo’;16 o, come più puntualmente segnalato da Martelli,17 del 
Nietzsche dell’Aurora che dichiarava: «Ed infine: a che scopo dovremmo 
dire così ad alta voce e con tale fervore quel che noi siamo, quel che vo-
gliamo e non vogliamo?». Ma aggiungerei, passando a un fronte italiano 
ben noto e meditato da Montale,18 il Papini che nietzschianamente – e 
anche in sintonia con il filosofo a lui più vicino, il William James di Will 
to believe19– scriveva sul «Leonardo» del 1903, in un vero e proprio pro-

geniale» a questo Montale: infatti lo stesso Marchese commentando questa poesia 
non può fare a meno di richiamare l’uomo ‘destrutturato’ di Pirandello (E. Montale, 
Poesie, a cura di A. Marchese, cit., p. 31). La Arvigo cita a proposito di questi versi 
anche il Dostoevskij dei Ricordi dal sottosuolo, per i loro «uomini immediati» che 
se ne vanno sicuri, «stupidi» ma felici, e anche «l’uomo non riuscito» del Peer Gynt 
ibseniano (T. Arvigo, Montale, cit., p. 84, n. 2).

14 Mi riferisco ovviamente alla Storia meravigliosa di Chamisso, con l’ombra in-
cautamente persa da Schlemihl per sete di ricchezza e, d’altra parte, esplicitamente ci-
tata in chiusura dal Pirandello del saggio sull’umorismo, certamente noto a Montale. 
È lo stesso Schlemihl che sembra fare capolino nella chiusa di Ciò che di me sapeste. 
Per le «ombre sul muro» la Otte fa riferimento sia al mito platonico che all’io sociale 
come io inautentico di Bergson (C. Otte, Montale e la poesia riflessa, cit., p. 43). 

15 «È importante non confondere questa dichiarazione con un malinteso ideale 
di noluntas schopenhaueriana» (T. Arvigo, Montale, cit., p. 85). Con cautela la Arvigo 
accetta piuttosto, per questo componimento, il rinvio allo Schopenhauer e Leopardi 
di De Sanctis (ibidem, n. 5). Opportunamente precisa che in questi versi non c’è un 
messaggio di nichilismo, quanto di consapevole “mancanza” (ibidem). Più in gene-
rale sul rapporto Montale-Schopenhauer, vedi almeno G. Bardazzi, Schopenhauer tra 
Montale e Sbarbaro, «Studi novecenteschi», XV, 1988, 35, pp. 63-107.

roprio in e Montale era stata”, i primi anni del secolo: “istanzeandosi in una inter-
vistal con gobetti perragioni ideologiche, 

roprio in e Montale era stata”, i primi anni del secolo: “istanzeandosi in una inter-
vistal con gobetti perragioni ideologiche, 

16 Come è ben noto è uno dei pensieri chiave della filosofia di Voltaire, dal Candi-
de alla filosofia in versi del discorso Sur la nature de l’homme (VI Discours, da Discours 
en vers sur l’homme), dove scrive: «Sans rechercher en vain ce que peut notre maiӧtre, 
/ Ce que fut notre monde, et ce qu’il devrait eӧtre, / Observons ce qu’il est»). 

17 M. Martelli, Eugenio Montale, Firenze, Le Monnier, 1982, p. 171.
18 Papini è tra le letture più presenti già nel giovanile Quaderno genovese di Mon-

tale (Milano, Mondadori, 1983, ad indicem).
19 Anche quest’opera viene tradotta da Papini, come già il Boutroux tante volte 

ricordato tra le letture filosofiche più presenti negli Ossi. Come è noto Papini fece 
ampiamente conoscere James in Italia attraverso la rivista «Leonardo» (e lo stesso 

nulla scontato se si pensa che oltre che nell’appena citato Non rifugiarti 
nell’ombra, in questa sezione torna solo nel “noi” dei Limoni11 e in quello 
di Valmorbia, discorrevano il tuo fondo, in cui però la condizione storica 
collettiva è quella del recente passato di guerra: è il “noi” dei soldati che 
sembra intercettare la memoria, non solo letteraria, del “noi” del Jahier di 
Con me e con gli alpini («Nasceva in noi, volti dal cieco caso, / oblio del 
mondo»: Valmorbia, discorrevano il tuo fondo, vv. 3-4). In Non chiederci 
la parola l’orizzonte storico è invece quello contemporaneo di quei poeti, 
uomini e intellettuali che nel 1923, al momento della elaborazione di que-
sti versi, stanno rifiutando la logica del poeta-vate, dell’intellettuale che 
guida le folle e chiama a raccolta e all’azione in nome di una parola che 
pretende di essere portatrice di verità assolute, capaci di mettere fine al 
caos. Non si può dimenticare, pur di avvalorare una lettura del tutto apo-
litica di questa raccolta, che siamo a pochi mesi dalla Marcia su Roma, e 
a pochi mesi dalla fine del ‘biennio rosso’, stroncato, oltre che dalla stessa 
marcia, dallo squadrismo entrato in azione a ‘riportare l’ordine’, soprat-
tutto dopo la dichiarazione dello “sciopero legalitario” del 31 luglio 1922 
(uno squadrismo trionfante che dà persino una possibile coloritura sto-
rica allo «squadri» del v. 1).12 Un contesto storico che comunque, come 
più volte ribadito da Montale, pure non soffoca ed esaurisce lo slancio 
esistenzialistico e universale della parola del poeta. Tuttavia, la portata 
metapoetica – sul senso della poesia e della parola del poeta contempora-
neo – e metastorica – sul senso filosofico dell’uomo che «non cura l’om-
bra sua», quell’ombra che sgretola le certezze monolitiche dell’Io «che se 
ne va sicuro» – come sempre in Montale accompagna, e non oblitera, il 
senso storico: la «canicola» di questi Ossi diventerà la «bufera» autobio-
grafica, storica e metastorica della futura raccolta omonima. 

Queste negazioni delle false verità propinate dalla Storia vanno ne-
cessariamente di pari passo con l’uomo pirandellianamente ignaro della 
sua ombra,13 evocato nella seconda quartina, e indirettamente con quelle 

11 Su questo “noi” si veda M. Tortora, L’incipit di Ossi di seppia. Pan, il meriggio 
e fonti nietzschiane ne I Limoni di Eugenio Montale, «L’Ellisse», VII, 2012, pp. 11-44: 
p. 20: qui il passaggio è dall’’io’ al ‘noi’ del v. 20 (ma si legga tutto il paragrafo 3. Dal 
rumore al silenzio, dall’‘io’ al ‘noi’, ivi, pp. 19-21).

12 Scarpati preferisce fare riferimento ai Lineamenti di filosofia scettica di Rensi e 
alle «formulette» che «non vogliono rientrare nel quadro» (G. Scarpati, Sulla cultura 
di Montale, Milano, Vita e pensiero, 1997, pp. 81-82): suggerimento preziosissimo, 
che però non esclude affatto un riferimento anche alle implicazioni storiche sottese 
a quella voce. 

13 La centralità del tema dell’ombra nell’opera di Pirandello, a partire dal suo 
saggio L’umorismo, con pensieri e persino parole assai vicine a questo Montale, sem-
bra rendere improprie le parole di Marchese su un Pirandello «autore […] non con-
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vale infinitamente più e meglio – cioè di se stesso». Sono gli uomini – con-
tinua Papini – attaccati alle «gonne della Logica» e della «dea Verità, a 
questa maschera molteplice e variopinta di cortigiana che non racchiude 
se non credenze – e sfuggono, come reati obbrobriosi, dalle contraddizio-
ni, che sono invece per noi le massime prove di ricchezza e di libertà». E 
a conferma del dialogo a distanza di questo scritto con il componimento 
di Montale, Papini continuava: «Per chi sappia vedere al di là delle for-
mulette scolastiche, la nostra distruzione è una rivelazione del nostro me» 
(il corsivo è mio).23 Inoltre, lo studio degli uomini – per quanto definiti 
solo «schiamazzanti figurine che si dicono i re della natura» – restano 
comunque per lui un oggetto di studio «un po’ più divertente che il fare 
delle combinazioni di acidi o delle formule – ancora le “formule” – tri-
gonometriche»; e per queste “figurine”, aggiunge, «Noi abbiamo […] lo 
stesso amore che un giocatore ha per le sue carte e per i suoi dadi e se ci 
accusassero ch’è poco noi potremmo rispondere ch’è ancor troppo per 
delle ombre» (i corsivi sono miei): il “noi” si contrappone fino alla fine del 
discorso programmatico ai «sorrisi e le smorfie dei piccoli saggi»24 da cui 
Papini e i suoi accoliti prendono impetuosamente le distanze. 

Ma ormai il Montale del 1923 ha superato il verbo papiniano-nietz-
schiano, avvicinandosi molto più al rigore etico del Gobetti, suo prossi-
mo editore degli Ossi e direttore del «Baretti» su cui Montale scrive nel 
1925 il celeberrimo Stile e traduzione. Quel giovanissimo Gobetti anche 
lui inizialmente affascinato dalla verve ironica e rivoluzionaria dello scrit-
tore fiorentino, ma già all’epoca della «Rivoluzione liberale» distante dal 
“demolitore” di professione delle Stroncature.25

23 La cultura italiana del Novecento attraverso le riviste, cit., p. 107. Le citazioni 
seguenti solo alle pp. 108 e 109. Ma, a fronte di tangenze dovute a un comune sostrato 
in cui si intrecciano Schopenhauer, James e il contingentismo di Bergson e Boutroux, 
Montale resta lontano da quello che Papini definisce il «nostro personalismo, a base 
intellettuale e idealista» (ivi, p. 108). Inutile ricordare quanto queste letture filosofi-
che del giovane Montale debbano alla influenza della sorella Marianna. 

24 «A noi basta essere e sentirci diversi – vivere di una interior [sic] vita intensa 
e secreta, che nessun[sic] scherno di mediocri potrà turbare – e, ogni tanto, per gioco, 
gettare in mezzo agli altri uomini qualche bel pazzo paradosso per contemplare in 
disparte le smorfie dei piccoli saggi» (il corsivo è mio): fatta la tara ai toni egolalici e 
superomistici, non siamo così lontani da quel pensiero dell’io contro la folla di ‘auto-
mi’, come è noto a lungo caro al poeta Montale, ben oltre la prima raccolta. 

25 Lettere Gobetti-Papini (1919-1922), in P. Bagnoli, La rivoluzione del liberali-
smo. Saggi su Pietro Gobetti, Roma, Bulzoni, 1986, pp. 109-125. Ma, a dimostrazione 
del continuo confronto della generazione di Gobetti e Montale con quella figura di 
intellettuale, ancora nel ’22 Gobetti gli chiede per lettera di collaborare alla «Rivo-
luzione liberale» (ivi, p. 125) dopo aver recensito molto positivamente la sua Storia 
di Cristo (P. Gobetti, Scritti storici, letterari e filosofici, a cura di P. Spriano, Torino, 
Einaudi 1969, pp. 518-545). Proprio nell’anno di Non chiederci la parola Gobetti 

gramma filosofico-culturale: «Noi riteniamo che l’essenziale stia nel dire, 
recisamente e ferocemente, ciò che siamo e ciò che non siamo: le ragioni, da 
buone cameriere del sentimento e dell’inconscio, non mancano mai per 
fornire dei sostegni razionali a ogni nostra tendenza e ad ogni nostra av-
versione» (il corsivo è mio).20 E a rafforzare questa posizione ‘volontari-
stica’ e attivistica, ancora sul «Leonardo», nel novembre del 1904, Papini 
rincarava la dose nell’articolo Cosa vogliamo?, in “risposta a Enrico Mor-
selli” – come si legge nel sottotitolo – che aveva attaccato i leonardeschi 
per la loro scarsa chiarezza programmatica e per un surplus puramente 
distruttivo: in nome dell’avanguardia di cui si sente parte e leader, Papini 
si spinge a dire di volere «la conquista del mondo», «l’azione», contro le 
solite e vecchie «formule» che «sono chiavi che non aprono». 

Nel «Codesto solo oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo e ciò che 
non vogliamo» che chiude il Non chiederci la parola, si dispiega dunque 
anche un vero e proprio controcanto a questo Papini, che è allo stesso 
tempo un controcanto al Montale ancora molto filopapiniano nel Qua-
derno genovese, dove scriveva: «L’opera d’arte è vita; chi non ha vissuto 
non sviscera, non conosce né anche la vita».21 Si tratta di un paragrafo 
fortemente ‘nietzschiano’ sulla necessaria vittoria della vitalità contro la 
rinunzia, che si conclude con un «siamo dunque egoisti nel modo più 
indiretto e più inusitato: è tutto quello che possiamo!» (ibidem. Il corsivo 
è mio ).22 

È chiaro che il Papini ‘leonardesco’ ha dato molti spunti di riflessione 
al giovane Montale, e non tutti solo in negativo, anche nel Non chiederci la 
parola. Lo stesso articolo-manifesto del 1903 esordiva infatti con un «Vi 
sono ancora degli uomini i quali credono, nella semplicità della ignoranza 
filosofica, che la negazione valga a distruggere qualche cosa e non sono 
ancor giunti a comprendere com’essa, invece, interpreti o crei. Essi non 
vedono come il negare gli altri importi già la creazione di qualcosa che 

James fu entusiasta lettore del Papini ‘filosofo’, come attesta il suo articolo G. Papini 
and the Pragmatist Movement in Italy).

20 G. Falco (G. Papini), Me e non me, «Leonardo», I, 1903, 2, pp. 2-4, ora in I La 
cultura italiana del Novecento attraverso le riviste. Leonardo. Hermes. Il regno, a cura 
di Delia Frigessi, Torino, Einaudi, 1960, pp. 106-109: p. 106 

21 E. Montale, Quaderno genovese, cit., p. 17.
22 Un controcanto a se stesso di cui si ricorderà chiaramente autocitandosi in una 

tarda intervista, in cui dirà di quegli anni giovanile: «La mia generazione si affacciava 
su un mondo in trasformazione, sentiva di non poggiare i piedi sul sicuro. Non sapeva 
dove sarebbe andata a finire. Sapeva soltanto ciò che non voleva» (F. Castellano, Une 
heure avec Montale, «L’Ellisse», VII, 2012, p. 257 (l’intervista è stata pubblicata per 
la prima volta da G. Sebastiani, Perché voi mi dite: poeta?, in «Leggere», IX, 1996, 
pp. 55-72).
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Come avviene nella Bufera,29 in particolare quando traccia il ritratto del 
giovane poeta Sergio Fadin (1911-1942), scomparso prematuramente 
dopo una lunga malattia: siamo nella prosa che rappresenta la terza e 
ultima parte della sezione Intermezzo, interessante prosimetro al centro 
della Bufera. È una prosa scritta ‘a caldo’, nel 1943, poco prima della 
pubblicazione postuma delle Elegie del poeta Fadin, a cura di Sergio 
Solmi (Scheiwiller, 1943), se dobbiamo credere alla cronologia offerta 
da Montale (la prosa di Montale esce in «Lettere d’oggi», a.v., n. 3-4, 
marzo-aprile 1943, e nelle Note all’edizione del 1945 di Finisterre scrive 
che «Di Sergio Fadin sono poi uscite postume le Elegie»); e infatti nella 
conclusione della prosa si legge: «può attendere senza fretta il libro delle 
tue reliquie».30 Peraltro il trait d’union tra Fadin e Montale era stata an-
zitutto proprio la rivista dell’amico Solmi, la «Fiera letteraria», su cui già 
più di un decennio prima Montale pubblicava una recensione ai “versi 
puerili” di Prima fiorita di quel poeta semisconosciuto, come ricorda il 
‘montaliano’ Solmi nella Introduzione alle Elegie.31

In ogni caso, le coincidenze tra i due profili del poeta disegnati da 
Montale e Solmi sono evidenti, soprattutto per i tratti fondanti di questa 
figura apparentemente esile, cui invece viene data una forte connotazio-
ne etica. Scriveva Solmi: «Noi vogliamo credere che Sergio Fadin […] 
abbia vissuto» e, pur ammettendo che non era «scrittore professionale», 
dichiarava che è autore di una poesia che, solo a chi cerca una dizione 
puramente raffinata, suonerà «‘troppo umana’». Ma, continua nel passo 
più vicino a quello montaliano, la sua lezione più alta è stata «la ferma, 
ironica serenità» di fronte a una morte che «strappa le carte di mano, e 
chiude la partita prima che le parole importanti siano state dette». 

Dunque, “ferma serenità” per uno scrittore incompiuto, quasi ine-

tera, chiede ironicamente a Gobetti: «Quando andiamo tutti all’estero?» (ivi, p. 34). 
La stessa Alessandrone Perona utilizza però i versi iniziali di Non chiederci la parola 
per evidenziare il diverso atteggiamento ideologico del battagliero Gobetti rispetto al 
poeta ‘della negazione’ Montale (ivi, p. 68). 

29 La Alessandrone Perona osserva come dagli scritti memoriali su Gobetti tra 
anni ’40 e i ’50 emerga una considerazione morale e intellettuale di Montale verso il 
suo primo editore via via sempre più forte e chiara, soprattutto quando, dei primi 
anni repubblicani, cominciava a temere ‘la dilagante marea della mediocrità politica 
e intellettuale’»(dove comincia la citazione?), come scriveva lo stesso Montale ricor-
dando Gobetti: E. Alessandrone Perona, Il poeta e il suo bibliopola, ivi, p. 71).

30 E. Montale, L’opera in versi, cit., p. 1095. Eppure Solmi data la sua Introdu-
zione “Ottobre 1942” e l’edizione Scheiwiller porta come uscita il “gennaio 1943”. 
Come Montale, anche Solmi nell’Introduzione ricordava la sua ultima visita all’amico 
scrittore nel nosocomio di Chiavari. 

31 S. Solmi, Introduzione, in S. Fadin, Elegie, Milano, Scheiwiller, 1943, p. 8. Le 
citazioni che seguono da questa Introduzione sono alle pp. 23-24, 26 e 29.

Il distacco tra Gobetti e Papini, come quello tra Montale e lo scrittore 
fiorentino, sarà inevitabile: la lezione gobettiana – ed eticamente e pro-
fondamente antifascista – della difesa a ogni costo della «dignità» dell’in-
tellettuale26 e dell’uomo tout court di fronte alla ‘barbarie’ diventerà mar-
tellante. E Montale, pur nella sua peculiare rielaborazione di quel credo 
gobettiano, se ne ricorderà a lungo.

2. Già la Arvigo, scrivendo del ‘messaggio’ etico dei versi finali di Non 
chiederci la parola, citava la gobettiana «decenza quotidiana».27 Una le-
zione morale e intellettuale che con il passare degli anni diventerà sempre 
più presente nell’etica – per me anche lato sensu ‘politica’– di Montale.28 

scrive di Papini e dei suoi compagni di viaggio dei primi anni del secolo: «Il peccato 
originale di questi spiriti fu il ‘Leonardo’, finito idealmente nelle intemperanze futuri-
ste di ‘Lacerba’» (Id., Anime religiose: G. Prezzolini, «L’Ora», 17-18 ottobre 1923, ora 
in Id., Scritti storici, cit., pp. 566-572: 567. E nel 1918 aveva già scritto di lui: «Non è 
pensatore mai, artista sempre» (Id., Papini, «Energie nove», 1918, ivi, p. 447).

26 “Dignità” è una delle parole chiave del Gobetti antifascista: cfr. Id., Antifasci-
smo etico, «Rivoluzione liberale», 19 febbraio 1924: Gobetti parla di «una questione 
di dignità», contro la «tara morale» e «politica» di Mussolini e dei suoi seguaci (Id., 
Scritti politici, cit., 1960, pp. 603-5); La libertà, ivi, 19 febbraio 1924: sulla “mancanza 
di dignità” dell’Italia fascista, una “dignità” che manca anzitutto a Mussolini, colpe-
vole «di corrompere e di diseducare» (ivi, p. 606); Il calderone piccolo-borghese, ivi, 
26 febbraio 1924: sui piccolo-borghesi indulgenti sul principio morale della “dignità” 
(ivi, p. 610); Guerra agli apolitici, ivi, 4 marzo 1924: contro chi «sta in mezzo», tra 
«nuovi padroni» e «opposizione», facendosi così «complice del regime» che chiede 
proprio «di abdicare alla loro dignità» (ivi, p. 626); Ho conosciuto Matteotti, ivi, 17 
giugno 1924: richiama il suo «sguardo penetrante di dignità superiore» (ivi, p. 708); 
Matteotti, ivi, 1 luglio 1924: il suo lascito riguarda la “dignità” come educazione 
all’“antifascismo” (ivi, p. 749); Illuminismo, «Il Baretti», I, 23 dicembre 1924: «abbia-
mo deciso di mettere tutte le nostre forze per salvare la dignità prima che la genialità» 
(Id., Scritti storici, cit., p. 602).

27 T. Arvigo, Montale, cit., p. 86. Recentemente nel bel volume Di ombre e cose 
salde, Tatasciore si è invece soffermato sulle istanze socratiche, del Socrate del Fedo-
ne, nella figura di Fadin di questa prosa (E. Tatasciore, Di ombre e cose salde. Studio 
su Montale, Milano-Udine, Mimesis, 2015, pp. 208-211). 

28 Carpi giustamente osservava che Montale «sembra aver condiviso più l’aspet-
to etico-liberale di Gobetti che le sue prospettive sociali» (U. Carpi, Montale dopo il 
fascismo dalla Bufera a Satura, Padova, Liviana, 1971, p. 196). Ricordo comunque che 
in una lettera del 1924 a Gobetti, Montale esplicitamente augura buona fortuna ai 
“gruppi” antifascisti riunitisi attorno alla «Rivoluzione liberale» (lettera del 6 agosto 
1924: vd. Piero Gobetti e Eugenio Montale: Corrispondenza 1924-1925, a cura di E. 
Alessandrone Perona, «Mezzosecolo», XI, 1994-1996, pp. 15-48: p. 16) e gli esprime 
assoluta solidarietà dopo l’ennesimo attacco politico-giornalistico contro di lui, iro-
nizzando sull’appellativo di “strame” dato da Mussolini ai gruppi antifascisti (ivi, p. 
19). Nella lettera del 28 aprile 1925, alla vigilia dell’uscita degli Ossi, dopo la nomina 
di Farinacci a segretario generale del Partito fascista, esplicitamente citato nella let-
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[…]
E forse io solo 
so ancora 
che visse

In questi versi dell’Allegria, il protagonista è un ‘vinto’, nella vita (per 
lo sradicamento) e nella propria impotenza poetica, e solo la voce del po-
eta Ungaretti, che ha saputo invece «sciogliere il canto dell’abbandono», 
può riscattare il suo anonimato e il suo scacco esistenziale. 

Con Montale si capovolge la prospettiva: la forza morale di Fadin vin-
ce sull’anonimato poetico; ed è il poeta oscuro a ergersi a modello etico 
per il poeta Montale, che continua invece a muoversi «in un ordine di-
verso» e «pazzesco»:

Certo non aveva bisogno di richiamarsi alle questioni supreme, agli 
universali, chi era sempre vissuto in modo umano, cioè semplice e silen-
zioso. Exit Fadin. E ora dire che non ci sei più è dire solo che sei entrato 
in un ordine diverso, per quanto quello in cui ci muoviamo noi ritardatari, 
così pazzesco com’è, sembri alla nostra ragione l’unico in cui la divinità 
può svolgere i propri attributi, riconoscersi e saggiarsi nei limiti di un 
assunto di cui ignoriamo il significato.34

Ma un altro essenziale interlocutore di questa prosa montaliana è quel 
Gobetti del cui magistero intellettuale e morale restano tracce importan-
ti nella stagione della Bufera, la raccolta in cui il tema gobettiano della 
‘resistenza’ dignitosa è diventato essenziale negli anni della “barbarie” 
definitiva del secondo conflitto mondiale. Non a caso uno dei riferimenti 
più evidenti a questo tema della necessaria e lucida consapevolezza della 
propria condizione storica e umana, ancor più quando essa si dispiega 
in tutta la sua tragicità, era nei Tempi di Bellosguardo delle Occasioni, 
componimento del 1939, alle soglie della deflagrazione mondiale (ma già 
dopo la follia delle leggi razziali e dell’impresa coloniale africana):

quassù non c’è scampo: si muore 
sapendo o si sceglie la vita
che muta ed ignora: altra morte.
(Tempi di Bellosguardo, III, vv. 24-26) 

“Sapere”, essere consapevoli, e, come ribadirà nella Visita a Fadin, 

34 Qui con una possibile eco, più lontana, dal celebre monologo del Macbeth 
shakespeariano: «life is a tale told by an idiot […] signifying nothing».

spresso, che però vince la partita della stoica – e ironica – consapevolezza 
rispetto al proprio destino ormai segnato (una figura, almeno per questi 
aspetti di ironica fermezza e serenità, vicina al pur così diverso Gobetti: 
anche lui dignitosamente andato incontro alla morte in un’età in cui per 
lui tutto, o quasi, era ancora da dire).32 Abbiamo qui due dei motivi 
esistenziali e poetici più importanti in Montale: il rapporto ambiguo, non 
sempre risolvibile a favore del primo termine, tra poesia e vita, e il valore 
umano e morale più alto che coincide con il rispetto della «decenza quo-
tidiana», in un vivere «in modo umano, cioè semplice e silenzioso»,33 la 
propria precarietà esistenziale, prima che intellettuale e artistica. 

Almeno con altre due voci quasi coeve sta dialogando Montale in que-
sta conclusione alla prosa. La prima è l’Ungaretti della poesia In memo-
ria, dedicata al giovane amico suicida Moammed Sceab, pianto da quel 
poeta – da sempre contiguo e antagonista a Montale – con queste ben 
diverse parole:

Si chiamava
Moammed Sceab
[…]
E non sapeva 
sciogliere
il canto 
del suo abbandono

32 Lo stesso Montale ricorderà Gobetti come «l’adolescente scarruffato e occhia-
luto […] che non ebbe probabilmente il tempo di conoscere de stesso» (G. Spa-
dolini, Due testimonianze su Gobetti di Eugenio Montale, in Id., Un’idea dell’Italia, 
Milano, Longanesi, 1993, p. 363). Si tenga anche presente che Fadin è personaggio 
rapportabile alla stagione immediatamente post-‘gobettiana’, alla fine degli anni ’20, 
quando Fadin inizia la collaborazione alla «Fiera letteraria»: stagione il cui lascito, 
non solo autobiografico, viene soppesato da Montale in tutta la sezione ‘memoriale’ 
– e ligure – di «Intermezzo», posta infatti nel ‘canzoniere’ negli anni di passaggio 
tra la fine del ventennio fascista e l’Italia liberata. Nel primo commento completo 
alla raccolta La Bufera e altro, Valentini, a proposito della Visita a Fadin, non citava 
Gobetti, ma parlava già di un «eroismo dissimulato, che sembra pudore ed è dignità, 
‘decenza quotidiana’» (A. Valentini, Lettura di Montale. La Bufera e altro, Roma, Bul-
zoni, 1977, p. 134). Neanche nel più recente e ricchissimo commento completo alla 
raccolta, a cura di M. Romolini, il sintagma della «decenza quotidiana», così conno-
tativo del poeta semisconosciuto Fadin, viene posto in relazione alla «decenza» e alla 
«dignità» di marca gobettiana (vd. M. Romolini, Commento a La Bufera e altro di 
Montale, Firenze, Firenze University Press, 2012). Ricordo che il vecchio Montale, 
in un’intervista con Stajano apparsa sul «Tempo» dell’8 febbraio 1964, ribadirà go-
bettianamente che essere uomo libero significa anzitutto «conservare la decenza» (F. 
Castellano, Une heure avec Montale, cit., p. 258).

33 E. Montale, Visita a Fadin, in L’opera in versi, cit., p. 1095.
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prendendo in chiave autobiografica la riflessione della Visita a Fadin: 

Ho vissuto il mio tempo col minimum di vigliaccheria ch’era consen-
tito alle mie deboli forze, ma c’è chi ha fatto di più, molto di più, anche se 
non ha pubblicato libri.

Sono le parole che chiudono l’Intervista immaginaria del 1946, quella 
che si apriva con il ricordo del rifiuto di un suo articolo da parte di Go-
betti, perché questi credeva «che un poeta non può e non deve intendersi 
di politica. Aveva torto». 

anche di fronte alla più devastante ‘barbarie’ – termine gobettiano, più 
volte rimodulato da Montale: «tregenda d’uomini», «follia di morte», 
«bufera»… – conservare, sempre e comunque, la «decenza quotidiana», 
con un enfatico corsivo di per sé eloquente. In questa prosa sta citando 
l’altissima lezione morale del Gobetti di Illuminismo, articolo program-
matico del «Baretti»: «salvare la dignità prima che la genialità», la razio-
nalità e la ‘decenza’ invece che la barbarie irrazionalistica. Una lezione cui 
aveva fatto eco – con il suo timbro più moderato e solo apparentemente 
distaccato, da poeta – il Montale che sulla stessa rivista (nel numero del 
15 gennaio 1925), pur parlando solo di Stile e tradizione, si appellava 
a «la semplicità e la chiarezza» e a una «letteratura civile» contro ogni 
«furore relativistico o attualistico», niente affatto lontano dalla lezione 
gobettiana.35 

Il cerchio si chiude, e con le ultime parole di questo scritto barettiano 
di Montale si torna al «Noi non sappiamo» degli Ossi, ma con un implici-
to appello civile e morale ancora più fermo e convinto che nel 1923, con-
sapevole del valore della ‘precarietà’ in tempi in cui è necessario andare al 
di là di «furori giacobini, superomismo, messianismo ed altre bacature», 
e concludendo, nello stesso articolo:

Noi riteniamo che il nostro tempo ha cominciato in qualche modo 
a trovare la sua voce e la sua espressione, e crediamo di poter affermare 
che gli uomini migliori d’oggi saranno un giorno veduti meglio inquadrati 
nella storia del nostro paese […]. Ma intanto questo destino di vivere alla 
giornata è parso ad alcuni troppo precario.36 

Precarietà intesa come dignità e onestà, morale e intellettuale. O, 
come ribadì parlando del se stesso poeta del ventennio precedente, ri-

35 Sui rapporti tra Montale e il lascito politico-intellettuale di Gobetti il dibattito 
è sempre stato vivace e tutt’altro che univoco. Si vedano, dell’ultimo decennio, gli 
interventi di D. Cerilli e C. Chiummo in Piero e Ada Gobetti: due protagonisti della 
storia e della cultura del Novecento, Atti del convegno internazionale, Cassino, 21-23 
nov. 2001, a cura di A. Fabrizi, Roma, Domograf, 2006 e il ricco intervento dello 
storico Zunino (P. G. Zunino, ‘e più nessuno è incolpevole’: Eugenio Montale negli 
anni del fascismo, in Lettori di Montale, a cura di R. Bettarini (Lezioni N. Sapegno 
2012), Torino, Aragno, 2013, pp. 33-144, con bibliografia pregressa), che propende 
per un Montale fin troppo titubante dinanzi all’insorgere del fascismo e al radicali-
smo gobettiano. Coloro che tendono a ridimensionare tale rapporto e soprattutto tale 
lascito citano sempre le parole del vecchio Montale che nel 1976 sosteneva, avendo 
però davanti l’Italia repubblicana da lui tante volte aspramente criticata, che «La vera 
lezione di Gobetti, in fondo, è di non aver lasciato nessuna eredità» (G. Spadolini, 
Due testimonianze, cit., p. 363).

36 E. Montale, Stile e tradizione, «Il Baretti», 15 gennaio 1925, p. 7.
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evo ed età moderna. Negli articoli usciti a partire dal 1926 sulla rivista 
«900» e su altri periodici – poi raccolti, con annotazioni d’autore, nel 
volume L’avventura novecentista del 1938, un anno prima della stesura di 
Viaggio d’Europa – viene formulato, già molto presto, nei preamboli del 
primo e del quarto numero di «900», il compito dello scrittore di farsi, 
mediante la propria immaginazione, mitografo del proprio tempo:

Il còmpito più urgente e preciso del secolo ventesimo, sarà la ricostru-
zione del tempo e dello spazio. […] Unico strumento del nostro lavoro 
sarà l’immaginazione. Occorre riimparare l’arte di costruire, per inventa-
re i miti freschi onde possa scaturire la nuova atmosfera di cui abbiamo 
bisogno per respirare. […] Il mondo immaginario si verserà in perpetuo 
a fecondare e arricchire il mondo reale.

Noi […] propugnamo la creazione di opere che si stacchino al pos-
sibile dai loro creatori, diventino un oggetto della natura: di qui la pre-
valenza assoluta, per quanto riguarda gli scrittori, dell’arte narrativa, che 
dovrà inventare i miti e le favole necessari ai tempi nuovi, come li inventò 
la Grecia preomerica, come li inventò il vecchio medioevo romantico: ed 
esse poterono correre il mondo in mille forme5.

Mentre Bontempelli distingue qui, seguendo la sua periodizzazione 
in Prima, Seconda e Terza Epoca6, tra i miti inventati già in tempi preo-
merici e quelli che sarebbero da creare ex novo nel Novecento, in Viaggio 
d’Europa, al contrario, è proprio tramite la metamorfosi dei vecchi miti 
che riesce ad aprire una nuova prospettiva sul suo tempo, come in queste 
pagine si intende mostrare7. I racconti, infatti, non si esauriscono affatto 

del sole, in modo che la sequenza dei tre testi risulta proprio nel «giro del sole» 
annunciato dal titolo.

5 Le citazioni provengono dai preamboli, intitolati Giustificazione e Analogie, 
del primo e quarto numero della rivista «900», che Bontempelli nel 1938, un anno 
prima di scrivere il racconto, ripubblica in L’avventura novecentista, una raccolta, 
arricchita di note, degli articoli usciti a partire dal 1926 su «900» e su altri giornali 
e riviste: M. Bontempelli, L’avventura novecentista, a cura e con introduzione di R. 
Jacobbi, Firenze, Vallecchi 1974, pp. 9 e sgg. e p. 23.

6 Per la definizione delle tre epoche e dei rispettivi miti si veda il passo, spesso 
citato, di L’avventura novecentista, per la prima volta pubblicato nel 1938 sulla rivista 
«Valori primordiali», in M. Bontempelli, L’avventura novecentista, cit., pp. 349-353.

7 Cfr. in questo senso ad esempio anche l’interpretazione di Micali, che tuttavia, 
nonostante la sua tesi di una «fiaba moderna» ben riuscita, vede nel racconto o in 
tutta la raccolta il fallimento del grande progetto di Bontempelli, del «programma 
novecentista»: S. Micali, Miti e riti del moderno. Marinetti, Bontempelli, Pirandello, 
Firenze, Le Monnier, 2002, p. 105. Di fronte a questo, per Piscopo «tutte le opere che 
vanno dal Figlio di due madri (scritto nel 1928, pubblicato per la prima volta nel 1929) 
alla fine» fanno parte della «produzione mitografica di Bontempelli», e così inserisce 
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Il mIto aI tempI della scrIttura
Viaggio d’europa dI massImo boNtempellI

«Non capisci, che anche se noi tornassimo come eravamo ieri, è l’oggi 
che non può tornare a essere l’ieri? E allora il tornare nostro è inutile. 
Inutile»1. Con queste parole Europa, dopo la prima notte in terra stra-
niera, si rivolge al suo rapitore Giove, ma non solo; la domanda di Europa 
può anche essere intesa come un interrogativo sulla possibilità di mettere 
in scena, oggi, le figure mitologiche di ieri e dunque, allo stesso tempo, 
come interrogativo sul ruolo del mito in un mondo in cui è venuta meno 
– e da tempo – non solo la fede negli dèi antichi, ma anche il mondo stes-
so degli dèi: quel sistema ricco di relazioni, che in molteplici varianti sta 
alla base della cultura occidentale, ma del quale oggi sono rimasti, come 
lo mostra in maniera paradigmatica proprio il caso di Europa, soltanto 
nomi vuoti, nomi senza storia (e senza storie).

Per Bontempelli, tuttavia, l’interrogativo sul mito non si pone soltanto 
nel momento in cui – con la sua ultima e, per molti, più riuscita2 raccolta 
di racconti Giro del sole, che oltre a Viaggio d’Europa contiene i due «lun-
ghi racconti o romanzi brevi»3 La via di Colombo e Le ali dell’Ippogrifo 
– si rifà effettivamente a miti della tradizione occidentale in senso lato: a 
«personaggi dotati di un destino dalla leggenda: Europa, Colombo, Rug-
gero»4, ovvero a mito, storia e letteratura, oppure ad antichità, medio-

1 Le citazioni dal racconto sono tratte da M. Bontempelli, Viaggio d’Europa, 
in Idem, Racconti e romanzi, a cura di P. Masino, vol. II, Milano, Mondadori, 1961, 
pp. 753-797, qui p. 791. In seguito i numeri di pagina verranno indicati direttamente 
dopo le citazioni. Il titolo originale con cui il racconto, illustrato da Mirko, uscì dal 
novembre 1939 al gennaio 1940 sulla rivista «Tempo», era Toro primo; nel 1941, già 
con il titolo odierno, venne pubblicato insieme agli altri due racconti nel volume Giro 
del sole; nel 1942, corredato dalle litografie di Arturo Martini, in volume singolo: 
Viaggio d’Europa. Racconto di Massimo Bontempelli. Con litografie di Arturo Martini, 
Milano, Edizioni della Chimera, 1942.

2 Cfr. ad esempio E. Gioanola, Massimo Bontempelli, in Letteratura italiana 
contemporanea, a cura di G. Mariano e M. Petrucciani, vol. II, Roma, Lucarini, 1980, 
pp. 795-806, qui pp. 800 e 804.

3 U. Piscopo, Massimo Bontempelli. Per una modernità dalle pareti lisce, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane 2001, p. 452.

4 F. Airoldi Namer, Massimo Bontempelli, Milano, Mursia, 1979, p. 126. Airoldi 
Namer segnala qui inoltre che i viaggi delle tre figure principali seguono il corso 
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ciulle le corsero incontro, ma non credo ve ne fosse nessuna delle dieci 
che ieri sono state alla Vidra. Non la interrogarono, né Europa parlò dello 
strano pellegrinaggio»13. Se l’io narrante qui riferisce la propria prospet-
tiva, molto spesso assume anche quella dei personaggi, che qui si avverte 
già nell’epiteto «strano», ma che diventa incomparabilmente più forte nei 
momenti in cui la voce narrante si avvicina al personaggio riferendone i 
pensieri, fino al discorso indiretto libero e alla citazione diretta. Sono mo-
menti, quindi, in cui il narratore percepisce il mondo interamente tramite 
gli occhi del personaggio, come nel passo in cui Europa sul dorso del toro 
attraversa il mare e si chiede:

Da quante ore si trova lí sopra? È accaduto prima assai del tramon-
to, e ora dev’essere il colmo della notte. Europa non era mai stata alzata 
cosí tardi. Oh che cosa staranno facendo in questo momento alla reggia? 
Certo non dormono. Certo han messo in mare tutte le navi, ma il toro va 
molto più in fretta. 

Il cielo era sgombro e la luce delle stelle bagnava tutto lo spazio. L’oc-
chio d’Europa cominciò a distinguere volumi più scuri, una gran mole 
che ora passa lontano alla sua destra è certo l’isola Cipro ove il re Agenore 
è stato una volta col naviglio nuovo e in casa se n’è molto parlato14.

Ma non è soltanto il modo narrativo tipico dei racconti contempora-
nei che, distanziando il mito dal tradizionale tono narrativo del cantore 
e avvicinandolo al mondo dei lettori, determina la particolarità e la mo-
dernità della mitografia bontempelliana; fondamentale per il suo stampo 
specifico è naturalmente anche la contaminazione, già avvertibile negli 
esempi citati, di due miti – quello di Europa e Giove con quello dell’Au-
gello Fenice – che qui non si susseguono semplicemente, ma si compe-
netrano a vicenda, creando così qualcosa di fondamentalmente nuovo 
(«miti freschi […] necessari ai tempi nuovi»), come mostra già un breve 
riassunto dell’intreccio.

Il racconto, suddiviso in sei capitoli ed episodi, si apre con la cerimo-
nia per la morte e la rinascita dell’Augello Fenice; la cerimonia si tiene 
una volta ogni cinquecento anni e, oltre ad Europa e al Gran Sacerdote, 

13 Ivi, pp. 763-764. Oltre allo «ieri» deittico, naturalmente qui – come in 
numerosi altri passi – il «passato prossimo» invece del «passato remoto» dominante 
crea una maggiore vicinanza del narrato, che in questa maniera viene portato nel 
mondo del narrare. A più riprese la voce narrante si serve addirittura del presente 
per vivacizzare gli avvenimenti: «Non singhiozzava, piangeva piano [ ]. Dapprima 
Europa pensava, pensava col pianto; pensò tutte le belle cose perdute [ ]. Poi Europa 
non pensa piú ma piange ancora. Piangeva per riposare» (ivi, p. 773).

14 Ivi, p. 772.

in un «ritorno ad uno stato anteriore», come scrive Fontanella, secondo 
il quale «più che la reinvenzione del mito moderno c’è la solare classicità, 
l’arabesco che si perde lontano nel tempo, la fantasia dell’affabulazione 
fine a se stessa, la scrittura tersa e scintillante»8. La metamorfosi del mito 
di Europa si verifica non solo tramite un avvicinamento di Europa ad 
altre eroine di Bontempelli, come la critica ha in alcuni casi rilevato9, ma 
ancora di più tramite un modo di raccontare che avvicina la figura mito-
logica al lettore: la voce narrante è un io per lo più indeterminato, che 
compare solo di rado, ma che riesce ciononostante a fare da mediatore tra 
il mondo lontano dei miti e quello dei lettori e delle lettrici, spostando se 
stesso nel luogo e nel tempo dei personaggi e riferendo, come spettatore 
presente ma evidentemente non coinvolto, gli eventi passati come attuali 
(«ora»10):

L’Augello alzò le ali cominciando a scuoterle come per il volo; ma in 
quel momento il suo sguardo uscí dalla fissità lontana in cui finora era sta-
to immerso, entrò nella sfera del nostro spazio e del nostro tempo, vide, 
certamente vide, il mondo circostante, la valle il monte il verde dei prati 
e degli alberi l’aria; e dentro tutte queste cose aggirandosi venne a fissarsi 
diritto agli occhi d’Europa11.

Questo io che racconta, nonostante le figure mitologiche nel cui mon-
do evidentemente si muove, non si pone come narratore onnisciente; lo 
evidenziano non soltanto l’inserimento di «certamente», il limitarsi in 
altri punti a supposizioni che vengono segnalate da un «certo» e pos-
sono scaturire soltanto da ciò che in un dato momento si presenta allo 
sguardo12, ma anche l’ammissione di non sapere («non si capiva»), come 
quando Europa incontra le altre fanciulle sul prato: «Parecchie delle fan-

l’analisi dei tre racconti nel capitolo «Mitomalia» (ivi, pp. 397-464) tra gli altri «miti» 
come «I miti della famiglia o della crudeltà», «Il mito della macchina» e «Il mito della 
fedeltà» (U. Piscopo, Massimo Bontempelli, cit., p. 401).

8 L. Fontanella, Storia di Bontempelli. Tra i sofismi della ragione e le irruzioni 
dell’immaginazione, Ravenna, Longo, 1997, p. 101.

9 Cfr. ad esempio ivi, p. 103: «Europa appartiene alle tipiche eroine 
bontempelliane (qui un riferimento probante può essere costituito da Eva in Eva 
ultima)».

10 M. Bontempelli, Viaggio d’Europa, cit., pp. 756 e 760.
11 Ivi, pp. 760-761.
12 «Sollevò il petto in un gran respiro, poi sempre fermo sulle zampe alzò un 

poco le ali; sotto le ali era tutto d’argento. Finora aveva tenuto gli occhi socchiusi. Ora 
li spalancò. Splendevano immobili. Certo erano fissi verso età lontane. Certo lui non 
vedeva i contemplanti, non vedeva la valle né i monti. Non si capiva il colore di quelle 
immense pupille» (ivi, p. 760).
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tro lato – accanto al significato etnico16 – il fratello di Cadmo ed Europa, 
tutti e tre figli del Re Agenore, che dopo il ratto di Europa manda i figli 
in cerca della figlia. Mentre Europa nel presente racconto fa menzione di 
«mio fratello Cadmo»17, da nessuna parte si parla del fratello Fenice, che 
anzi cede il suo posto abituale all’omonimo in modo che, grazie a questo 
gioco dei nomi, il mito dell’Augello Fenice possa fare da cornice al mito 
di Europa. A collegare le due figure è anche l’analoga funzione nomina-
trice dei due poli spaziali del racconto, Fenicia ed Europa18.

È vero che Bontempelli, sia per Europa che per Fenice, si rifà in lar-
ga misura alle diverse varianti in cui sono stati tramandati i due miti, in 
modo che numerosi elementi del racconto si possano riportare alla tra-
dizione. Si pensi ad esempio, per quanto riguarda l’Augello Fenice, alla 
morte nelle fiamme e alla rinascita ogni cinquecento anni, all’importante 
ruolo delle erbe balsamiche e aromatiche, alla sua origine araba e ad Elio-
poli come meta del suo viaggio, alla sua unicità e al grande avvenimento 
che il suo arrivo significa per i sacerdoti, all’idea di rinnovamento ed eter-
nità19. Nel caso di Europa, oltre al motivo centrale del ratto da parte del 
toro – anche nelle fonti quasi sempre bianco –, tornano qui tra l’altro l’e-
lemento delle corna a forma di mezzaluna e la straordinaria bellezza del 
toro, la menzione della nutrice di Europa nella casa di Agenore, presente 
in Nonno di Panopoli, oppure, per quanto riguarda Mosco, la funzione 
importante del sogno, da Bontempelli collocato non all’inizio, ma alla 
fine del racconto – entrambi gli elementi non fanno parte della tradi-
zione originale del mito20 –; e, ancora, la concupiscenza di Giove che si 
frena a malapena, sulla quale già Ovidio richiama con ironia l’attenzione 
(«vix iam, vix cetera differt», Ov.met. II 863), il ruolo del pastore – che in 
Ovidio è Mercurio, incaricato da Giove – e il pensiero della colpa e della 
morte da parte di Europa, come si trova nelle odi di Orazio. 

Ma nonostante tutti questi richiami ai ‹vecchi miti› e alle loro varianti, 
inserendo il mito di Europa in quello dell’Augello Fenice viene a crearsi 
molto più di una variante originale tramite un ornamento grazioso, per-
ché grazie a questa cornice il mito di Europa riceve un’accentuazione 
che non gli è propria in nessun’altra variante. Infatti non solo il nesso 
tradizionale dell’Augello Fenice con morte e rinascita, e non solo la tri-

16 Già nell’epopea omerica il lessema può avere anche il significato di «fenicio» 
(aggettivo e sostantivo): cfr. N. Guilleux, L’étymologie de phénix, cit., p. 15.

17 M. Bontempelli, Viaggio d’Europa, cit., p. 775.
18 Ivi, pp. 757 e 789.
19 Cfr. M. Walla, Der Vogel Phoenix in der antiken Literatur und der Dichtung des 

Laktanz. Wien, Notring, 1969, pp. 51-118.
20 Cfr. W. Bühler, Europa. Ein Überblick über die Zeugnisse des Mythos in der 

antiken Literatur und Kunst, München, Fink, 1968, 10 et passim.

vi partecipano altre vergini e giovani sacerdoti. Prima che l’Augello, com-
piuta la sua metamorfosi, voli via, per due volte guarda negli occhi Euro-
pa, che da parte sua avverte in questo gesto qualcosa come una promessa 
indefinibile. Dopo il ritorno nella città, il giorno seguente alcune fanciulle 
si incontrano con la figlia del Re su un prato in riva al mare, dove colgono 
dei fiori, giocano, riposano, finché un giovane pastore con i suoi quattro 
tori viene a unirsi a loro. Tra di essi compare inaspettatamente un quinto 
toro, sconosciuto a tutti, che si mette anche lui a guardare Europa e, tra 
le fanciulle, tollera soltanto lei sul dorso. Quando, verso sera, si annuncia 
un temporale e le altre fanciulle insieme al piccolo pastore corrono via, 
Europa, che li vuole seguire, si accorge che il toro si è ormai inoltrato nel 
mare a tal punto che non le è più possibile scendere. Il terzo episodio 
racconta il viaggio in mare verso Creta, dove Giove – nel quarto capitolo 
– si rivela a Europa, poi con rammarico della fanciulla si ritrasforma e 
si ritira con lei nella camera del palazzo già preparata dalle Ore. Il gior-
no seguente Europa apprende il proprio futuro dalla più giovane delle 
Ore, Clori – che è decisa a confortarne la malinconia – e chiede a Giove 
informazioni su morte e rinascita. Questi, però, infastidito da tali temi, 
si lancia in nuove avventure, mentre Europa, dopo che le Ore le hanno 
procurato una rapida gravidanza e la nascita di Minosse, sente finalmente 
– siamo nel sesto capitolo – che la sua morte è prossima. Prima in sogno, 
poi realmente le appare di nuovo l’Augello Fenice, che dopo la sua morte 
riporta in patria il corpo diventato leggero come una piuma, ma che per 
farlo non vola verso oriente, bensì verso occidente, in modo che già in 
questo primo racconto si compie il «giro del sole». 

La combinazione originale dei due miti nel racconto di Bontempelli 
non si spiega come nella mitografia più tradizionale, dove tutti i nessi 
sono garantiti, in genere, tramite delle relazioni di parentela o d’amore, 
tramite eventi bellici, insomma, tramite delle storie che si possono rac-
contare, storie che sono una rigida ‹composizione delle azioni›, secondo 
la definizione aristotelica del mythos. In Viaggio d’Europa il collegamento 
non avviene tramite la genealogia, ma esclusivamente tramite il nome di 
Fenice, la cui etimologia è tutt’oggi incerta15, ma che nel contesto dei due 
miti in questione indica da un lato lo straordinario uccello mitico, dall’al-

15 Per i lessemi, diversi in greco e in latino, cfr. N. Guilleux, L’étymologie de 
phénix: un état des lieux, in Phénix: mythe(s) et signe(s). Actes du colloque international 
de Caen (12-14 octobre 2000), Silvia Fabrizio-Costa (éd.), Bern [et al.], Lang, 2001, 
pp. 9-25. Per il legame tra Europa e Fenice (che secondo le fonti più antiche sarebbe 
il padre di Europa) nonché la storia dei loro nomi, cfr. anche Immanuel Musäus, 
Der Name Europas, in Europa – Stier und Sternenkranz. Von der Union mit Zeus zum 
Staatenverbund, Almut Barbara Renger, Roland Alexander Ißler (Hg.), Göttingen, 
V&R unipress-Bonn University Press, 2009, pp. 341-351, qui p. 347.



«E tutto ti serva di libro»278 Titolo contributo 279

dell’Augello Fenice («il Gran Sacerdote […] sentí che Europa con molta 
innocenza russava»26), attraverso l’esperienza con Giove, il passaggio del 
mare e la nascita del figlio, è arrivata alla cognizione della morte, della 
propria morte, nella quale ritorna allo stesso tempo il ricordo dell’espe-
rienza con l’Augello:

Sento che la mia vita è al termine, e ne sono tanto contenta, Fenice. 
Tre giorni fa giocavo sul prato e certo non sapevo che cosa è la morte, e 
nemmeno la vita; se me l’avessero spiegato non avrei capito, non avrei 
creduto, avrei detto no no. Eppure io ti avevo già vista, Fenice, e forse per 
un attimo avevo immaginato il senso di queste cose ma súbito me n’ero 
dimenticata; dimenticata, sí, Fenice, tu non puoi crederlo, dimenticato 
il tuo miracolo, e di averti avuta davanti agli occhi, i tuoi occhi diritti ai 
miei […]27.

Nel sogno, Fenice promette ad Europa che dopo la morte l’avrebbe 
portata ad Eliopoli, dove, come era accaduto a lei stessa, si sarebbe con-
sumata al fuoco dei rami aromatici già preparati per la pira28. Sorpresa, 
Europa chiede se anche lei sarebbe rinata e, sempre in sogno, la Fenice 
le dà una risposta simile a quella, precedente, del Gran Sacerdote: «chi 
è nato una volta non potrà piú, mai piú, morire per sempre»29 («Morire 
è sempre rinascere»30); quelli invece che hanno paura della morte, dice, 
non sono mai nati veramente; la loro vita altro non è che apparenza31: 
questo ricorda subito ad Europa «quel Giove che si credeva un dio» e 
le suscita il riso. Così si sveglia, vede l’Augello posatosi ai piedi del letto, 
lo guarda negli occhi ormai familiari, sorride e muore. L’Augello Fenice 
invece solleva Europa, che sembra illuminata da una luce interiore, e la 
riporta sul «cammino destinato e necessario»32 nella sua patria. 

Con l’ultimo episodio il racconto torna quindi al suo inizio, come sot-
tolineano anche le numerose riprese: non solo «l’Augello Fenice» appare 
prima come immaginazione, poi in sogno e infine dal vero; Europa mor-

(ivi, p. 786), il rapimento e la seduzione non sono la cosa essenziale, ma solo un 
momento di un viaggio più vasto che porta dall’innocenza infantile dell’inizio alla 
morte finale.

26 Ivi, p. 757.
27 Ivi, p. 793.
28 Cfr. ivi, p. 796.
29 Ivi, p. 797.
30 Ivi, p. 761.
31 Cfr. ivi, p. 797.
32 Ibidem.

plice menzione dei cinquecento anni che separano una pira dall’altra21 
fanno sì che, nella narrazione, il tempo venga messo in risalto, ma anche 
la chiusa del primo episodio – la conversazione tra Europa, toccata dal-
lo sguardo della Fenice, e il Gran Sacerdote – indica che l’interrogativo 
suscitato da quel miracolo è l’enigma del tempo: l’interrogativo su vita e 
morte («Morire è sempre rinascere»), su ritorno e rinnovamento («quello 
che abbiamo visto dopo, è il medesimo che abbiamo visto bruciare, o è 
uno nuovo?»), su durata ed eternità:

Il Gran Sacerdote andava ripetendo a fior di labbra: – Morire è sem-
pre rinascere –. Ma Europa non sapeva con chiarezza che cosa vuol dire 
morire. Invece gli domandò: – Quando è nato la prima volta l’Augello Fe-
nice? –. Il Gran Sacerdote risponde: – L’Augello Fenice è sempre esistito, 
perché è eterno –. Ma Europa, non sapendo che cosa è la morte, non sa 
neppure che cosa è la eternità. Allora tentava un’altra via, domandando: 
– Ma quello che abbiamo visto dopo, è il medesimo che abbiamo visto 
bruciare, o è uno nuovo? – Il Gran Sacerdote arrossí, poi imbarazzato ri-
spondeva: – Tutto quello che non sappiamo spiegare nelle tre dimensioni 
in cui vive l’uomo, qualche volta diventa súbito chiaro se gli concedi una 
quarta dimensione –. Europa non disse che non capiva, e non insisté22.

Le domande di Europa rimangono ancorate nelle tre dimensioni in 
cui, secondo il Gran Sacerdote, vive l’uomo: conosce solo passato, pre-
sente e futuro, mentre ignora la dimensione dell’eternità in quanto as-
senza del tempo, così come ignora la morte. Solo dopo l’esperienza con 
Giove, dopo la sua iniziazione avvenuta in tempi accelerati («vertiginosa 
corsa entro il buio mistero della generazione»23) e conclusa dalla nasci-
ta, ad opera delle Ore, di Minosse, Europa pone a Giove l’interrogativo 
scaturito dall’incontro con la Fenice. È un interrogativo che spaventa il 
dio, lo fa girare nella stanza come un leone ferito e fa sì che alla fine, con 
l’aiuto di due fulmini, si ritiri nel cielo: «– Se tu morissi, saresti capace di 
rinascere? A quell’uscita Giove ebbe uno scatto di paura: – Che idee son 
queste? – gridò – non permetto che si parli di morte»24.

Ma mentre il dio o presunto dio non vuol avere niente a che fare con la 
morte, Europa, insieme al suo viaggio, ha compiuto anche il viaggio della 
sua vita25; dall’innocenza iniziale, avvertibile ancora durante la cerimonia 

21 Cfr. M. Bontempelli, Viaggio d’Europa, cit., pp. 756-757 e 760.
22 Ivi, pp. 761-762.
23 Ivi, p. 795.
24 Ivi, p. 792.
25 È significativo il fatto che Bontempelli non intitoli il racconto, più correntemente, 

«ratto d’Europa», ma indichi già con il titolo inconsueto che il «momento del ratto» 
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contaminazione dei due miti instaura, tra le diverse concezioni di tempo, 
un dialogo che evidenzia come esse si completino piuttosto che esclu-
dersi. Infatti, nel confronto tra il mito dell’Augello Fenice con quello di 
Giove ed Europa, il testo da un lato smaschera l’éternel retour come mito 
– nel senso che l’eterno ritorno dell’uguale non esiste, ma il ritorno è di 
per sé un paradossale ritorno del diverso – e dimostra dall’altro lato che il 
ritorno, nella memoria, al passato è tuttavia indispensabile per vivere ve-
ramente, perché la vita senza passato e futuro, la vita ‹gioviale› del «Basta. 
Io voglio divertirmi»42, la quale conosce soltanto l’istante presente, non è 
vita, ma morte fin dall’inizio. 

Il problema della linearità e del ritorno è connesso, in Viaggio d’Euro-
pa, non solo con la concezione del tempo che i due miti comportano – di-
mostrando così un’altra volta che Bontempelli è «obsessed with time»43 
–, ma è allo stesso tempo legato, attraverso il mito come storia tramanda-
ta, al problema del narrare, che a sua volta avviene nel tempo, procede 
linearmente e insieme si rifà a cose del passato, alla tradizione, ai miti che 
rappresentano le fondamenta della propria cultura. Così, quando Europa 
chiede se la Fenice rinata sia la stessa di prima, si pone l’interrogativo 

concezioni cicliche cfr.: «L’interesse suscitato in Bontempelli dal mito della Fenice 
deriva anche dalle sue connessioni con i miti ciclici e con l’idea di eternità dell’anima: 
abbiamo visto il significato mistico associato al simbolismo dell’uccello mitico in 
Viaggio d’Europa, e il tentativo di ampliare il tema della rigenerazione a una legge 
universale, secondo la quale tutti coloro che sono nati veramente non potranno 
piú morire. Nella seconda metà degli anni Trenta Bontempelli sembra infatti 
particolarmente attratto dalle concezioni cicliche (ma non dimentichiamo che la 
stessa dottrina novecentista nasce proprio nel segno della ciclicità), dall’animismo 
e dalle religioni naturali. Istituendo un fin troppo facile parallelismo, potremmo far 
risalire questo interesse all’amaro disincanto che gli proveniva invece dalla storia 
politica e sociale, con lo sgretolamento delle mitologie fasciste che lasciava sempre 
piú chiaramente intravvedere una ben piú meschina e preoccupante realtà» (S. Micali, 
Miti e riti del moderno, cit., p. 105). Anche Cappello mette in relazione la rottura 
definitiva di Bontempelli col fascismo e il suo confronto con i due miti: «Bontempelli, 
in pagine di grande raffinatezza e levità, in cui le descrizioni della Fenice e quelle 
paesaggistiche sembrano avere prima di tutto valore di prosa d’arte, pone al lettore 
seriamente il problema delle mitologie e di un certo tipo di mitologia. Non si può 
forse leggere in questo testo una critica al neo-paganesimo che si accompagnava col 
mito di Roma? [ ] Si deve tuttavia dire che il testo [sc. Giro del sole] si presenta, nel 
quadro della produzione bontempelliana, come testimonianza della ricerca di miti 
per il Novecento e quindi come revisione e reinterpretazione dei vecchi e, nell’ambito 
della parabola intellettuale e politica percorsa da Bontempelli, come uno dei segni 
piú evidenti di un distacco dal fascismo ormai consumato» (G. Cappello, Invito alla 
lettura di Massimo Bontempelli, Milano, Mursia, 1986, pp. 65-67).

42 M. Bontempelli, Viaggio d’Europa, cit., p. 791.
43 Così F. Amigoni nella sua analisi di Gente nel tempo, Putting Ghosts to Good 

Use: Savinio, Bontempelli, Landolfi, «Italica», 77, 2000, 1, pp. 69-80, qui p. 75.

mora le sue preghiere «a fior di labbra»33 come prima aveva fatto il Gran 
Sacerdote34; nel sesto episodio ella fa proprie quelle cognizioni con cui 
nel primo il sacerdote non era riuscito a commuoverla, e le parole del-
la Fenice ricordano, come già accennato, quelle del Gran Sacerdote. La 
descrizione dei rami profumati preparati per la pira riprende quella del 
nido dell’uccello, così come Europa subito prima di morire ode «lontano 
lontano il canto di quell’acqua invisibile di roccia in roccia sul Libano»35, 
canto che aveva già sentito all’inizio, senza poterlo comprendere: «Eu-
ropa sentiva sempre più acuto il canto dell’acqua invisibile. Le pareva 
udirvi entro articolarsi strane parole, d’un linguaggio che non conosceva, 
sillabe che non saprà mai ripetere»36. 

Al tempo lineare, rappresentato dall’incontro e dal viaggio con Gio-
ve – tempo in cui non c’è ritorno né futuro prevedibile37 e dove tutto 
succede una sola volta, perché la «curiosità»38 chiede sempre qualcosa 
di nuovo, una nuova distrazione39 – viene quindi a opporsi la concezione 
di un tempo ciclico, come quello che tradizionalmente contraddistingue 
morte e rinascita dell’Augello Fenice. Ma come Europa già durante la 
conversazione con Giove sa che non ci può essere un ritorno alla condi-
zione precedente, un’identità completa con l’io del passato, perché ogni 
esperienza s’imprime nell’io40, così alla fine non ritorna nel modo in cui 
era partita, ma viene riportata dall’Augello Fenice, per rinascere dalle sue 
ceneri. In questo senso la concezione lineare non viene semplicemente 
incorniciata e per così dire corretta da quella ciclica41: al contrario, la 

33 Ivi, p. 793.
34 Cfr. pp. 758 e 762.
35 Ivi, p. 797.
36 Ivi, p. 759.
37 «È sciocco credere di poter vedere il futuro. Quale futuro? Il futuro non 

esiste, perché lo faccio io, di volta in volta, senza pensarci prima», dice Giove irritato, 
quando Clori profetizza a Europa il suo avvenire (ivi, p. 790).

38 Ivi, p. 776.
39 Cfr. ivi, p. 791.
40 Di questo si rende conto Europa già nel lungo discorso che fa mentre è sul 

dorso del toro che la porta a Creta: «il peggio è, caro toro, che sta bene io sono 
disperata d’avere perduto tutte le belle cose che ti ho dette, i genitori le compagne il 
fratello il prato la palla il cedro e nuotare e ballare e discorrere e i fiori in testa, ma 
intanto se tu ora tornassi indietro e mi rimettessi sul prato oppure arrivasse la nave 
di mio padre e mi riportasse a casa, io già non sarei piú felice come allora, sarebbe 
oramai tutta un’altra cosa, e anche ballando e giocando penserei dentro: ӧquando 
potrò fare una altra passeggiata lunga nel mare sopra un toro o qualche cosa di questo 
genere?ӧ e poi rimarrei sempre con la curiosità grossa di questa faccenda, che anche 
se non mi spaventa piú come ieri, devi riconoscere, caro toro, è tutt’altro che chiara» 
(ivi, pp. 775 sgg.).

41 Per un possibile motivo dell’interesse di Bontempelli nei confronti delle 
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mandandogli tanti di quei segni; nessuno di noi in casa ha capito ma ci 
diverte molto vederlo sempre cercare questa cosa, chi sa perché?49

Gli strani segni che Cadmo lascia in terra e sui muri – insieme allo sco-
po che così vuole perseguire, ovvero intrattenere una conversazione con 
chi è distante e quindi scrivere delle lettere50 – annunciano la scrittura 
come quella possibilità di parlare con delle persone lontane: la scrittu-
ra che, come racconta il mito, proprio Cadmo, mandato dal padre alla 
ricerca di Europa, avrebbe portato ai Greci. Ma questa è solo la fine di 
quella stessa storia che, nella versione di Roberto Calasso, comincia con il 
ratto d’Europa. In questo caso il narratore ripete per cinque volte, come 
un ritornello, la domanda: «Ma com’era cominciato tutto?»51 e dispiega, 
partendo da questo punto, quella rete di storie («Le storie non vivono 
mai solitarie: sono rami di una famiglia, che occorre risalire all’indietro 
e in avanti»52) che infine chiude con Cadmo e con la sua irreversibile 
invenzione della scrittura, forse una delle «trovate intelligenti»53 ispirate 
dall’Augello Fenice e raccontate dal Gran Sacerdote: 

Cadmo aveva portato alla Grecia «doni provvisti di mente»: vocali 
e consonanti aggiogate in segni minuscoli, «modello inciso di un silen-
zio che non tace»: l’alfabeto. Con l’alfabeto i Greci si sarebbero educati 
a vivere gli dèi nel silenzio della mente, non più nella presenza piena e 
normale, come ancora a lui era toccato, il giorno delle sue nozze. Pensò 
al suo regno disfatto […]. Anche Tebe era un cumulo di rovine. Ma nes-
suno ormai avrebbe potuto cancellare quelle piccole lettere, quelle zampe 
di mosca che Cadmo il fenicio aveva sparpagliato sulla terra greca, dove 
i venti lo avevano spinto alla ricerca di Europa rapita da un toro emerso 
dal mare54. 
Benché il sistema dei Fenici, adottato dai Greci verso la metà o la fine 

49 Ibidem.
50 Nell’espressione di Cadmo riecheggia la concezione della lettera secondo 

la retorica antica: le lettere tra amici sono una specie di dialogo dimezzato, «auf 
eine der beiden Rollen reduzierte Dialoge mit einem abwesenden Freund» (cfr. 
M. Vielberg, Alte Freunde im Gespräch. Anspruch und Wirklichkeit der amicitia 
bei Cicero, «Ciceroniana on line», I, 2017, 2, pp. 261-289, qui 267). Cfr. anche K. 
Thraede, Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik, München, C.H. Beck, 1970, pp. 
36-47; F. Biville, Échos de voix romaines dans la Correspondance de Cicéron. Réflexions 
sur l’oralité, in Colloquia absentium. Studi sulla comunicazione epistolare in Cicerone, 
Torino, Rosenberg & Sellier, 2003, pp. 13-45, qui p. 18.

51 R. Calasso, Le nozze di Cadmo e Armonia, Milano, Adelphi, 1988, pp. 16-20.
52 Ivi, p. 23.
53 M. Bontempelli, Viaggio d’Europa, cit., p. 757.
54 R. Calasso, Le nozze di Cadmo e Armonia, cit. pp. 436sgg.

sulle metamorfosi del mito in generale: «Non parliamo […] di ‹ritorni›; 
parola equivoca, anzi imbelle», scrive Bontempelli, perché «la ‹tradizio-
ne› non è se non la storia di una serie di trasfigurazioni nuove delle cose»44. 
Il lungo discorso pronunciato da Europa sul dorso del toro oppone due 
maniere di parlare e traccia un’immagine pregnante quanto significativa 
del rinnovamento dialogico necessario alla sopravvivenza della tradizio-
ne. Il passatempo preferito d’Europa è parlare, e difatti il fiume del suo 
discorso corre senza sosta, come dimostra già l’inizio, denso di trame 
sonore:

Toro, bel toro, buon giorno a te, e a me chi sa quando mai qualcuno 
dirà ancora buon giorno, toro cattivo che m’hai portata via; ma perché, 
ma che vuoi, ma chi sei, toro bianco? mi hai cercata, o m’hai trovata per 
caso? lo sapevi tu chi ero io, sapevi dov’ero, sapevi che c’ero al mondo? 
da dove sei venuto nel mio prato, che cosa farai di me?45 

Il discorso si fa quasi canto, mentre nelle numerose ripetizioni ri-
echeggiano le «soavità del suono» e il «muggire in note modulate, a 
ritmo di nenia»46 del toro, che rievocano le ninnenanne della nutrice: 
«quei bei muggiti che facevi piano questa notte e pareva quando ero 
piccola e la nutrice canterellava per addormentarmi»47. Ma senza la ri-
sposta da parte di un ‹tu›, il discorso rimane vuoto, muore, e il ricordo 
della ninnananna diventa lamento di morte: «io qui non avrò mai modo 
di discorrere se tutto è vuoto e nessuno mi risponde»48. Laddove Euro-
pa, come indica il «ratto», viene sradicata da tutti i legami, il discorso 
orale tocca evidentemente i suoi limiti, è necessario un altro parlare, 
che viene già evocato nello stesso discorso, benché né Europa né i suoi 
siano in grado di comprenderlo; «la cosa che dà piú gusto è discorre-
re: io quando comincio a parlare non finirei mai», racconta Europa, e 
prosegue: 

e pare strano a mio fratello Cadmo che invece è sempre zitto e tutto il 
giorno sta a fare e sfare certi segni in terra e sui muri e un po’ dappertutto 
perché dice che inventerà un modo di parlare anche con uno lontano 

44 M. Bontempelli, L’avventura novecentista, cit., pp. 42 e 37. Cfr. anche N. 
Bietolini, Il presidio alla natura primordiale. Il ‹sub-realismo magico› di Bontempelli e 
l’archetipo antropologico globale, «Rivista di studi italiani», 20, 2002, 1, pp. 203-230, 
qui pp. 205 e sgg. 

45 M. Bontempelli, Viaggio d’Europa, cit., p. 775.
46 Ivi, p. 774.
47 Ivi, p. 776.
48 Ivi, p. 775.
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i nostri occhi. Noi, noi soli, ventidue Fenicii, in tutto il mondo. E tutto il 
mondo invidia il nostro paese, il popolo fortunato cui l’Augello Fenice ha 
dato il nome, e venendovi a morire e rinascere ispira di mezzo millennio 
in mezzo millennio trovate intelligenti per far prosperare i nostri com-
merci58.

Ma già qui il Gran Sacerdote quasi non raggiunge più la destinataria 
del suo discorso, ora troppo stanca, ora troppo sprovveduta per affer-
rare ciò che, colpita dallo sguardo della Fenice, può al massimo intuire, 
come illustra in modo ironico la discrepanza tra il sacerdote commosso 
dagli eventi inauditi ed Europa, che russa «con molta innocenza»59. E di 
conseguenza, la mattina dopo, il messaggio trasmesso oralmente svanisce 
rapidamente, e lo sguardo, che dopo il risveglio sopravvive soltanto come 
«l’impressione favolosa del giorno innanzi», non può essere fermato60 e 
si dissolve piuttosto nelle chiacchiere di tutti i giorni: «Poi si vestí e non 
ci pensò piú; il movimento della casa e le parole della gente han finito con 
dissipare del tutto la luce della favola di ieri», così come, quando coglie 
i fiori sul prato, la solenne cerimonia altro non sembra che uno «strano 
pellegrinaggio»61. 

Nel momento in cui la cerimonia, che conserva il suo fascino per mez-
zo millennio, è diventata la «favola di ieri» e la «curiosità» ha più potere 
del desiderio di tornare al passato e della ripetizione di ciò che è familia-
re, la realtà tenuta viva tramite il culto e nel rito svanisce fino ad essere 
un debole ricordo; l’immagine della Fenice che guarda Europa non può 
resistere di fronte agli occhi del toro con il loro «nobile languore»62 e di 
fronte al suo sguardo seducente («in su la guardava come invitandola a 

58 Ivi, p. 758. Il seguito del passo indica la possibile origine della leggenda della 
Fenice nelle storie dell’uccello egiziano Bennu: «I perfidi egiziani col pretesto che 
hanno anch’essi come noi una città chiamata Eliopoli, cercano di far credere al mondo 
che l’Augello Fenice va da loro a farsi il rogo e morire, da loro» (ivi, p. 757). Per il 
«Bennu der alten Ägypter» cfr. M. Walla, Der Vogel Phoenix in der antiken Literatur 
und der Dichtung des Laktanz, cit., pp. 1-50.

59 M. Bontempelli, Viaggio d’Europa, cit., p. 757.
60 Al risveglio questo sguardo era stato ancora presente, anche se nonostante 

la sua vicinanza sembrava appartenere a tempi lontani: «Svegliandosi aveva cercato 
disperatamente di afferrare per un lembo l’ultimo sogno, che fuggiva; a lei restava tra 
le dita il lembo solo, e anch’esso súbito spersa ogni forma e sostanza s’è sfatto. Ma la 
quiete è finita: Europa ora s’è accorta che questo ch’ella cercava afferrare e non c’è 
piú, non era sogno creato, era il ricordo d’una cosa reale; e non già ricordo lontano; 
vicinissimo anzi secondo la comune misura del tempo, eppure le sembra d’una vita 
remota» (ivi, p. 764).

61 Ivi, p. 764.
62 Ivi, p. 767.

dell’ottavo secolo55, fosse puramente consonantico e le vocali si aggiun-
gessero solo in Grecia, si ritiene come un dato di fatto che la scrittura 
alfabetica, grazie alla sua semplicità, si sia probabilmente diffusa dalla 
Fenicia in quasi tutto il mondo56. Viaggio d’Europa non racconta la storia 
fino a quel momento, eppure ne contiene il seguito: non solo nel citato 
accenno all’invenzione di Cadmo – nel racconto non ancora verificatasi – 
e nel fatto che il racconto stesso è scrittura e viene letto, invece di essere 
raccontato o cantato in un santuario o su un prato, sul dorso di un toro o 
in un palazzo. Soprattutto ne contiene il seguito perché in effetti, insieme 
al viaggio di Europa e verso l’Europa, il breve testo racconta anche il per-
corso delle storie a partire dall’unità originaria di mito e rito, sulla quale 
insiste il primo episodio con la cerimonia in onore dell’Augello Fenice. 

Solo nella narrazione, perpetuata dal rito, di quanto si è sentito ge-
nerazione dopo generazione, il mito sopravvive i cinquecento anni che 
separano una morte della Fenice dalla successiva: «La religione insegnava 
come l’Augello Fenice ogni cinquecento anni al sentirsi morire vola a 
quella rupe dall’Arabia»; la «legge di devozione» insegna come lo stuolo 
degli eletti, Europa, le altre dieci vergini e i sacerdoti («come voleva la 
regola») si devono comportare quando («come sapevamo per tradizione 
sacra») al crepuscolo arriva l’Augello alla rupe sacra57. Commosso, di 
conseguenza, dall’onore di poter assistere a uno spettacolo che presumi-
bilmente è da sempre identico a sé stesso e si ripete solo una volta ogni 
mezzo millennio, il Gran Sacerdote si rivolge alla figlia del Re (qui per la 
prima volta interpellata col suo nome): 

Immagino – disse – quanta è in questa ora la tua commozione, Euro-
pa. Certamente né tu né le tue compagne potrete questa notte prendere 
sonno. Solo ogni cinquecento anni, pensa, una generazione ogni quindici, 
si ripete lo spettacolo divino che domani mattina noi contempleremo con 

55 «Most scholars agree that in the middle or late eighth century the Greeks adapted 
the purely consonantal system of Phoenicia» (J. Goody, I. Watt, The Consequences 
of Literacy, in Literacy in Traditional Societies, Ed. by Jack Goody, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1968, pp. 27-68, qui p. 45).

56 «The fact that alphabetic writing, invented and permanently accepted only once 
in history, eventually spread from Phoenicia throughout the literate world with the 
exception of the extreme Far East, suggests that alphabetic writing has usually prevailed 
over ideographic because of its greater simplicity and analytic utility» (K. Gough, 
Implications of Literacy in Traditional China and India», in Literacy in Traditional 
Societies, cit., pp. 69-84, qui p. 73. Il racconto trasforma anche questo in un’immagine, 
quando alla fine la Fenice esplicitamente non prende «la direzione d’Oriente» (M. 
Bontempelli, Viaggio d’Europa, cit., p. 797): in Oriente, infatti, la scrittura alfabetica, 
forse una delle «trovate intelligenti» (ivi, p. 757) da lei ispirate, non viene accolta.

57 Ivi, pp. 756 e sgg.
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prima, «una maggior complessità – per non dire confusione – e un cer-
to imbarazzo che dipende dai molteplici messaggi a volte contraddittori 
affidati al testo» e vede nel «guazzabuglio mal amalgamato dei messag-
gi, delle caricature, dei vaticini di cui è gremito il racconto» non solo 
l’«interesse», ma anche «il limite» del racconto71. Piscopo invece, che 
attribuisce a Bontempelli addirittura la funzione di un «disoccultatore di 
contraddizioni», riconosce proprio nella potenziale contraddittorietà dei 
«messaggi», nei miti – che non rispondono in modo definitivo a nessuna 
«questione fondamentale», non devono trasportare «messaggi confortan-
ti» – non solo l’aspetto interessante, ma allo stesso tempo la duratura 
attualità di questi racconti: 

I miti, che egli viene saggiando e sottoponendo all’attenzione della 
sua epoca, non ambiscono a risolvere definitivamente alcuna questione 
fondamentale o a veicolare messaggi confortanti. Introducono, invece, 
temi da dibattere, indicano voragini di cui prendere atto su cui affacciarsi 
coraggiosamente, dibattono accortamente intorno al vuoto oggettivo su 
cui poggiano le illusioni dell’esistenza72.

Anche Europa nel suo viaggio dalla Fenicia alla Grecia, o dall’oralità 
alla letteralità, si trova di fronte a un tale abisso, dove ricorda la felicità 
del passato e non sa a cosa, nei tempi della scrittura, va incontro: «Al 
ricordo della felicità la invase uno sgomento dell’ignoto verso cui era tra-
scinata, si immaginò in presenza d’un abisso strano in cui forse dovrà 
precipitare; e piú che di paura, di nostalgia d’incertezza e di solitudine 
si sentí desolare»73. Di conseguenza è possibile valutare questo modo di 
narrare come «nichilistico processo di svuotamento e di banalizzazione 
dei valori della civiltà e della società», come mostra in maniera esemplare 
la sottrazione dell’aura nei confronti di Giove, che perde «tutto il suo ca-
risma di sommo dio, per mostrarsi infine nient’altro che un rude, infatica-
bile e infaticato amatore di femmine […], non immune da terrori e paure, 
come ogni essere che confidi unicamente nella potenza del vitalismo»74.

71 F. Airoldi Namer, Massimo Bontempelli, cit., pp. 128 e sgg. Anche la prima 
parte del racconto non può certamente, come qui si afferma, essere ridotta a un 
«armonioso divertissement d’umanista».

72 U. Piscopo, Massimo Bontempelli, cit., p. 405.
73 M. Bontempelli, Viaggio d’Europa, cit., p. 773.
74 U. Piscopo, Massimo Bontempelli, cit., pp. 456 e sgg. Tutti i tre i racconti 

rappresentano per Piscopo variazioni intorno ad un nichilismo di stampo leopardiano: 
«si mette a nudo nel grappolo delle vicende narrate, che formano in ultimo un’unica, 
identica, tautologica grande vicenda del niente, che la storia cerca disperatamente di 
negare e di nascondere. Tutti e tre gli episodi, infatti, sfociano nel gran mare del nulla e 

qualche cosa»63). Come segnala il percorso attraverso l’acqua, il ricordo, 
prima mantenuto vivo nel rito, viene rimosso nell’inconscio. Solo tramite 
lo choc causato dalla profezia di Clori («Non tornerai mai piú alla tua 
casa»64), che Europa percepisce come una «condanna» e che la colpisce 
come un fulmine, altrettanto fulmineamente le sconvolgenti immagini 
della memoria ritornano: prima sotto forma di «frammenti vicini e lonta-
ni»65, poi come «immagine esatta e ricordo, ricordo fulgido, travolgente 
immaginare», insieme alla «disperata vergogna d’avere troppo dimenti-
cato il dono piú maraviglioso che la sorte ha fatto alla sua vita»66. In altre 
parole, solo di fronte alla morte imminente riappare l’Augello Fenice e 
con lui la concezione di mutamento e ritorno ciclico; non più, tuttavia, 
come ripetizione solo rituale di un ‹vecchio› mito, ma come «ricordo», 
«sogno» e «immaginazione»: come ‹mito fresco›.

È proprio per questo, però, che la Fenice alla fine può – riportando 
le spoglie di Europa diventate tanto leggere – condurla ad una rinascita 
che tuttavia non avverrà, come per l’Augello Fenice stesso, in personam 
e sempre nello stesso modo. Infatti, diversamente da quanto insegna la 
religione e da quanto sostiene la tradizione orale, la rinascita non avviene 
qui in forma identica, ma, grazie agli strani segni inventati da Cadmo, in 
una nuova forma: quella del Viaggio d’Europa. Proprio perché i caratteri 
tipografici rendono visibile la differenza, permettono, invece della ripresa 
rituale da parte degli epigoni che «non han fatto niente di vivo»67, la dif-
ferita e così differenziata ri-presa delle vecchie storie, che sono diventate 
«frammenti vicini e lontani»68, elementi versatili con cui è possibile gio-
care ancora in tempi in cui l’«apparire nei libri» sembra la «condizione 
naturale degli dèi», perché «tutte le potenze del culto sono migrate in un 
solo atto, immobile e solitario: quello del leggere»69.

In questo senso i racconti raccolti in Giro del sole potrebbero in effetti 
essere definiti, secondo la proposta di Piscopo, come «metaromanzo» 
o «romanzo al quadrato, fatto di riscrittura e rinarrazione»70; racconti 
che, proprio perché sono tramandati nella scrittura e non nel culto, non 
trasmettono un messaggio unico e univoco, come Airoldi Namer con-
stata, evidentemente indispettita, quando lamenta nella seconda parte di 
Viaggio d’Europa, dopo l’«armonioso divertissement d’umanista» della 

63 Ivi, p. 768.
64 Ivi, p. 789.
65 Ibidem.
66 Ivi, p. 790.
67 M. Bontempelli, L’avventura novecentista, cit., p. 40.
68 M. Bontempelli, Viaggio d’Europa, cit., p. 789.
69 R. Calasso, La letteratura e gli dèi, Milano, Adelphi, 2001, pp. 28 e sgg.
70 U. Piscopo, Massimo Bontempelli, cit., p. 452.
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sembra «confusione» e «guazzabuglio» è proprio ciò che contraddistin-
gue il nuovo mito: Europa, affinché il proprio mito rimanga vivo, deve 
diventare una Fenice, deve sempre rinascere dalle proprie ceneri. Come 
sa Europa e come racconta Viaggio d’Europa, nei tempi della scrittura il 
ritorno al messaggio univoco non solo è anacronistico quanto impossibi-
le; è soprattutto, e per fortuna, inutile: perché «anche se noi tornassimo 
come eravamo ieri, è l’oggi che non può tornare a essere l’ieri[.] E allora 
il tornare nostro è inutile. Inutile»75.

75 U. Piscopo, Massimo Bontempelli, cit., p. 791. Una prima versione più breve di 
questo saggio in lingua tedesca è stata pubblicata con il titolo Der Mythos in Zeiten der 
Schrift. Massimo Bontempellis Viaggio d’Europa, in Europa – Stier und Sternenkranz. 
Von der Union mit Zeus zum Staatenverbund, Göttingen, V&R unipress-Bonn 
University Press, 2009, pp. 197-209. Ringrazio cordialmente Katharina List per la 
traduzione del mio saggio.

Europa, tuttavia, alla fine del racconto è tutt’altro che ‹desolata›; ride 
anzi della figura, diventata così ridicola, di Giove che tenta di conservare 
la sua posizione divina di una volta, mentre lei stessa attende la propria 
rinascita come ‹mito fresco›. Così il percorso della Fenice e d’Europa 
dalla tradizione orale del culto al nuovo mondo della scrittura, caratteriz-
zato dall’invenzione di Cadmo, può essere letto come immagine di una 
tradizione che è mantenuta viva solo tramite la riscrittura, e della quale 
i miti possono essere considerati pars pro toto. Grazie a quei segni che 
permettono la conversazione con degli assenti, né l’Augello Fenice, né 
Europa verranno scordati, ma nemmeno fissati in quell’unico ed esclu-
sivo messaggio che un culto attuale in un dato momento oppure la dot-
trina dominante vogliono loro attribuire: sia esso il culto del sole nella 
Prima Epoca, quello dell’Europa cristiana nella Seconda o il fascismo 
nella Terza. Nei tempi della scrittura i diversi messaggi continuano ad esi-
stere uno accanto all’altro, in modo che quanto nella ricerca di univocità 

del silenzio» (ivi, p. 452). Una lettura opposta sia a questa interpretazione «nichilista» 
che al «guazzabuglio mal amalgamato di messaggi» propone Guthmüller: «Auf die 
Entführung der Europa durch Zeus nach Kreta, wie sie der antike Mythos schildert, 
folgt im Rahmen dieses größeren historischen Entwurfs eine weitere Etappe der Reise 
der Europa gen Westen. Beide Etappen folgen aufeinander, so wie das Christentum 
(dessen Verkündigung in der Prophezeiung der Chloris an Europa antizipiert wird) 
die griechische Antike ablöst und überwindet. [ ] Anders als bei Calasso, für den 
[der antike Mythos von Zeus und Europa] als Ursprungsmythos der griechischen 
Welt eine zentrale Bedeutung behält, wird er bei Bontempelli durch den christlich 
gedeuteten Phönix-Mythos überblendet. Im Flug des Phönix gen Westen ist das 
zukünftige große Schicksal des christlichen Europa präfiguriert» (B. Guthmüller, 
Europa und der Stier in der italienischen und deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts, 
in Der antike Mythos und Europa. Texte und Bilder von der Antike bis ins 20. 
Jahrhundert, Hg. von Francesca Cappelletti und Gerlinde Huber-Rebenich, Berlin, 
Gebr. Mann, 1997, pp. 103-112, qui p. 108. Senza voler fissare il racconto a questa 
lettura univoca, è tuttavia possibile, partendo da essa, legarlo ai due racconti seguenti: 
in questa prospettiva Viaggio d’Europa potrebbe essere letto come un esempio per i 
miti della Prima Epoca fino alla nascita del cristianesimo, mentre La via di Colombo, 
con l’evocazione del Purgatorio dantesco, rappresenterebbe la seconda era, quella 
cristiana, che a sua volta simbolicamente (per Bontempelli la Seconda Epoca giunge 
fino alla fine dell’Ottocento e ai movimenti avanguardistici di inizio Novecento) 
arriva alla sua fine con Colombo, visto come ӧ a seconda dell’interpretazione ӧ ultimo 
uomo medievale o primo uomo dell’età moderna. La Terza Epoca, il tempo nuovo 
che ha inizio dopo la prima guerra mondiale, viene in modo altrettanto simbolico 
rappresentata dal ‹mito nuovo› di Ruggero in Le ali dell’ippogrifo, un ‹mito› che ha 
le sue radici nell’età moderna, in Ariosto. Al tempo stesso però, questo racconto, 
che per via del culto del sole degli isolani si ricollega al primo racconto della Fenice, 
l’uccello del sole, tramite il momento ciclico contrasta il pensiero teleologico, che 
a prima vista sembra essere sotteso alla cronologia dei tre racconti, ma che già in 
Viaggio d’Europa viene messo in dubbio dalla combinazione di una concezione del 
tempo lineare con una ciclica.
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anni della collaborazione alla «Voce», tra il 1909 e il 1912, e si era poi 
guastato soprattutto dopo la laurea di Scipio e il suo trasferimento ad 
Amburgo, a insegnare italiano al Kolonial Institut. Alla fine di agosto 
1914 Slataper era rientrato in Italia, aveva preso residenza a Roma e aveva 
cominciato a collaborare al «Resto del Carlino» con articoli riguardanti la 
guerra, decisamente orientati a favore dell’intervento italiano nel conflit-
to, contro l’Austria e a fianco dell’Intesa. Anche Prezzolini ormai aveva 
maturato le stesse convinzioni e anche per questo, nella nuova temperie 
politica e culturale, si era nuovamente avvicinato all’amico che da Roma 
lo teneva informato sulle posizioni del governo e sullo stato di prepara-
zione dell’esercito italiano.

Nel maggio 1915 Slataper si era arruolato volontario nel corpo dei 
Granatieri di Sardegna e, il 2 giugno, era partito per il Carso monfalco-
nese, sua prima destinazione, dove il 10 giugno era stato ferito al volto e 
a una mano. Lo stesso Prezzolini, come annuncia in questa missiva, dopo 
molte esitazioni, aveva deciso di arruolarsi, giudicando inevitabile questa 
scelta per chi avesse partecipato alla campagna per l’intervento. E lui era 
stato molto attivo sul fronte dell’interventismo dalle pagine del «Resto 
del Carlino», del «Popolo d’Italia» di Mussolini e poi della «Voce poli-
tica», nel sostenere la necessità della guerra, benché per ragioni diverse 
da quelle dei nazionalisti, dei futuristi e degli irredentisti, ragioni che po-
tremmo definire “ideali”: rafforzare il sentimento di coesione nazionale 
nel popolo italiano.2 

In realtà sarebbe partito prima di quanto ipotizzava nel suo scritto: 
alla fine di agosto, con destinazione Cividale. La moglie Dolores, in atte-
sa del secondo figlio, sperava che il marito potesse esserle vicino al mo-
mento del parto; ma le cose andarono diversamente, il piccolo Giuliano 
nacque il 1° settembre.

Ma non è solo agli eventi bellici e alla ferita di Scipio che Prezzolini 
fa riferimento nella cartolina, bensì principalmente a un altro episodio, 
poco conosciuto, non direttamente collegato alla guerra, che vale la pena 
di ricostruire, perché ben rappresenta alcuni aspetti dell’eccitazione feb-
brile caratteristica del clima bellico lontano dal fronte. La “guerra” di cui 
Prezzolini parla nel testo è quella dichiarata a Slataper da alcuni espo-
nenti dell’irredentismo nazionalista triestino residenti allora a Roma, in 
occasione della pubblicazione sulle pagine del quotidiano romano «La 
Tribuna» di una lettera di Slataper al Direttore, nella quale egli aveva 
fatto una appassionata difesa della figura del socialista triestino Ange-

2 Per una puntuale trattazione delle posizioni di Prezzolini sulla guerra 
mondiale, cfr. E. Gentile, Giuseppe Prezzolini e la Grande Guerra: dall’entusiasmo 
interventista alla disfatta dell’idealismo, in «Cartevive», XLIV, 2009, 2, pp. 21-56.

Anna Storti
(Università di)

prezzolINI e slataper Nella graNde guerra.
uN messaggIo rItrovato

22 lu. 19151

Caro Scipio,
sento da Scarpa la guerra che ti fanno. È ignobile. Ti stringo la mano 

e ti – assicuro di tutta la mia solidarietà, se ti può essere utile. Mandami 
la tua lettera alla Tribuna che non ho letta. – Domenica mi presento al 
distretto sottotenente ma vedrai che prima di un paio di mesi non partirò. 
– So anche che non stai interamente bene e mi immagino quanti pensieri 
avrai, tu e Gigetta.

Vi saluto aff.
 Giuseppe Prezzolini

Dolores sta benino è contenta di sapere che quasi certam. sarò qui 
per il parto.

Scipio Slataper
23, via Artisti
Roma

Giuseppe Prezzolini da Firenze, il 22 luglio 1915, scriveva queste ri-
ghe all’amico Scipio Slataper, che allora trascorreva a Roma, assistito dal-
la moglie, la convalescenza per i postumi di una ferita subita pochi giorni 
dopo il suo arrivo al fronte.

Dopo lo scoppio della guerra europea Slataper e Prezzolini avevano 
riallacciato nuovamente un rapporto che era stato molto intenso negli 

1 Questa cartolina postale, inviata da Firenze (come si evince dal timbro postale: 
Firenze, 22.7.1915), è stata rinvenuta recentemente presso l’Archivio degli Scrittori 
e della Cultura Regionale dell’Università di Trieste, Fondo Slataper, nel corso del 
riordino della corrispondenza tra Luisa Carniel Slataper e Elody Oblath Stuparich. 
Il testo della cartolina postale non è compreso quindi nell’edizione del carteggio 
Prezzolini-Slataper: Giuseppe Prezzolini-Scipio Slataper, Carteggio 1909-1915, a cura 
di Anna Storti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011. Ringrazio l’archivista, 
dott.ssa Maria Cristina Pinzani, per la segnalazione. 
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solitario. Diede parecchio del suo al partito, e si ritirò da ogni carica o 
funzione, senza aprir becco non appena il partito socialista s’incamminò 
verso il fango dei pettegolezzi, delle cricche, dei tornaconti individuali.

Il signor a. g. parla sempre di lui quale capo socialista, lo rende con-
responsabile del contegno odioso di quasi tutto il socialismo triestino in 
questi ultimi anni, anzi lo fa morire disperato vedendosi avvolto dall’ob-
brobrio che colpiva il suo partito e lui. Ma il signor a. g. dimentica, ciò 
che pure egli dovrebbe essere in grado di sapere: che da parecchi anni il 
Vivante era fuori assolutamente dalla vita del partito, ch’egli, pur inter-
pretandolo diversamente da noi, disapprovava il comportamento poco 
chiaro di certi capi tipo Pittoni, e che finché egli si occupò attivamente di 
politica, il contegno dei socialisti triestini fu bensì, si capisce, apertamente 
internazionalista, ma non austriacante e soprattutto non disonesto.

Io in coscienza non so quale possa essere la causa o le cause del suo 
suicidio, né credo che altri le possa sicuramente sapere, salvo il signor a. 
g. che ne parla con tanta perentoria sicurezza come se il povero Vivante 
si fosse confidato proprio a lui prima di morire. Di un morto che non sia 
stato un farabutto dannoso anche nella tomba, non è lecito scrivere que-
ste frasi: «I nodi vengono al pettine», «dato l’uomo questa fine è logica», 
«non seppe resistere all’obbrobrio che avvolgeva lui stesso», ecc., come 
fa il signor a. g.

Se logica c’è in un suicidio d’un povero disgraziato stanco di parecchi 
dolori, è la disperazione d’un uomo che avendo creduto in una verità (as-
sai più complessa e più larga della piccola questione politica economica 
triestina) se la vede crollare di colpo e non si sente più la forza di rifar 
tutto da capo. L’idea che milioni d’uomini s’ammazzassero tra loro lo at-
terriva quasi fisicamente. Non poteva capire la possibilità di una guerra. 
Del resto in lunghe discussioni avute con me e con un caro amico mio 
regnicolo già nei primi tempi della guerra europea, quando la più parte 
dei triestini erano ancora tutti presi dall’illusione che quella dell’Austria 
fosse la guerra antislava per eccellenza, e perciò indirettamente a favore 
dell’italianità adriatica, egli prevedeva la guerra italo-austriaca e si diceva 
contento che Trieste venisse annessa al Regno.

Delle sue idee economiche a proposito di Trieste non è tempo né im-
porta discutere. Ciò che importa è che egli se l’era andate formando in 
lunghi anni di paziente studio e che il libro dove le ha espresse, pur essen-
do secondo me fondamentalmente sbagliato, resta sempre l’unico lavoro 
serio che noi finora possediamo sul carattere del commercio triestino.

Ci sarà tempo dopo la guerra di ristudiare a mente fredda l’opera di 
quest’uomo, infinitamente più importante per Trieste e l’Italia di tanti 
triestini e regnicoli che senza aver mai letto il suo libro lo copersero d’in-
giurie in nome della carità di patria. Troveremo probabilmente allora che 
il suo piccolo posto storico è in quella magnifica corrente socialista au-
striaca che, con a capo il Bauer e il Renner ha tentato di dare una soluzio-

lo Vivante, suicidatosi il 1° luglio 1915. Il suicidio era probabilmente la 
conseguenza di un intreccio di ragioni, psicologiche (la depressione cui 
era soggetto da anni) e ideali, l’incapacità di sostenere il peso dell’«idea di 
una guerra così dolorosa».3 Ma gli avversari politici interpretarono con 
malevolenza il suicidio come un gesto politico, come un’ammissione di 
fallimento dei propri ideali socialisti e pacifisti. 

Il 18 luglio sulla «Tribuna» era comparso un articolo, a firma a. g., 
offensivo nei confronti della persona e delle idee professate da Vivante, 
e Slataper aveva sentito l’obbligo di scrivere una lettera al Direttore, che 
fu pubblicata sullo stesso quotidiano il giorno successivo, per difenderne 
la memoria. Sembra utile riportare per intero il testo della lettera, non 
molto nota, che è stata ripubblicata solo nella prima edizione degli Scritti 
politici di Slataper (1925) ma non più in seguito:

Egregio Sig. Direttore,
Nella Tribuna di ieri, giovedì, leggo un commento firmato a. g. al sui-

cidio del dott. Angiolo Vivante di Trieste. Se il povero Vivante fosse vivo 
non si sarebbe probabilmente difeso dalle molte inesattezze contenute nel 
commento e dal malanimo con cui è stato scritto, abituato com’era a subi-
re attacchi malevoli da parte dei suoi concittadini e a vedere interpretata 
falsamente la sua attività. Non solo; ma egli sapeva benissimo che in un 
terreno di lotta come quello di Trieste era quasi impossibile pretendere 
che gli avversari, pur oppugnando la sua tesi antirredentistica, rispettas-
sero la profonda onestà della sua persona di uomo e di studioso. Dove si 
combatte, il nemico è il nemico, e bisogna sopprimerlo con qualunque 
mezzo; almeno così si dice e soprattutto si fa. Ma ora che il Vivante è mor-
to, che la redenzione di Trieste è ormai una questione risolta dalla nazione 
italiana, mi pare sia dovere di chi l’ha conosciuto di cercar d’impedire che 
il suo nome sia messo sullo stesso piano d’infamia d’un Pittoni qualun-
que. Egli era socialista, e io socialista non sono stato mai; ma questa mi 
pare una ragione di più per poter parlare liberamente di lui.

Egli era un socialista onesto. Giovane liberale, anzi irredentista, era 
passato al socialismo per convinzione. Difatti nessun altro movente lo 
aveva potuto spingere a ciò: ricco, indipendente, di famiglia conosciuta e 
stimata, aveva un’ottima posizione morale nel partito liberale-nazionale. 
Abbandonandolo egli sapeva di perdere parecchi di questi vantaggi, e di 
dover subire parecchie noie e umiliazioni, che anche non gli mancarono. 
Ambizioso non era, né bisognoso di fama demagogica. Pur negli anni in 
cui egli veramente militò nel partito socialista, viveva quanto più poteva 

3 Questa l’interpretazione del suicidio proposta da Giani Stuparich nel suo 
diario di guerra, in data 14 luglio. Cito dall’edizione di Guerra del ’15, a cura di 
Giuseppe Sandrini, Macerata, Quodlibet, 2015, p. 127.
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L’eco di quelle tesi, che vedevano lo sviluppo economico di Trieste stret-
tamente legato a quello dell’hinterland danubiano della città e quindi 
all’Austria-Ungheria, è riconoscibile negli scritti vociani di Slataper, che 
discusse altresì ampiamente dell’Irredentismo adriatico in uno degli ultimi 
suoi articoli comparsi sulla rivista fiorentina, il ponderoso Dell’avvenire 
economico e politico di Trieste,7 dove sottolineava le ragioni di consenso 
e i punti di dissenso da Vivante; questi ultimi concernevano soprattutto la 
questione della lotta per l’affermazione dell’identità nazionale, non suffi-
cientemente approfondita dallo studioso socialista.

Notevole, nella lettera al Direttore di Slataper, non è tanto la difesa 
della memoria dell’amico dalle accuse e dal disprezzo con cui ne aveva 
trattato il notista della «Tribuna», quanto lo sforzo di distinguere le posi-
zioni di Vivante da quelle del Partito Socialista triestino, attribuendo ad 
altri dirigenti di quel partito, quali Valentino Pittoni, la responsabilità di 
un «comportamento poco chiaro» e di un «contegno odioso» e sottoline-
ando al contrario la grande onestà di Vivante. Pittoni, che era stato eletto 
segretario del Partito Socialista triestino nel 1902,8 era un dirigente po-
litico e sindacale intelligente e pragmatico, che allora era guardato con 
sospetto dagli avversari politici cittadini per i suoi legami non solo con i 
socialdemocratici austriaci, nel nome dell’internazionalismo e di un’idea 
di possibile coesistenza pacifica delle nazionalità nell’impero multietnico, 
ma anche per i contatti intrattenuti con l’autorità politica austriaca al fine 
di ottenere vantaggi nella competizione con i liberal-nazionali che gover-
navano il Comune.9

Slataper collega esplicitamente Vivante all’austro-marxismo, la cor-
rente del pensiero socialista, ispirata a Otto Bauer e Carl Renner, con la 
quale, nel congresso di Brünn (Brno) del 1899, si era voluto dare rispo-
sta alle istanze nazionali che si facevano sentire con sempre maggiore 
insistenza nella compagine multinazionale dell’Impero austro-ungarico. 
In realtà, anche Pittoni era vicino a quello stesso filone di pensiero ed 
era amico da molti anni del socialista viennese Viktor Adler. Sul giudizio 
negativo che Slataper si era formato nei confronti del dirigente sociali-
sta triestino pesavano probabilmente altri fattori, concretizzatisi più di 
recente, come la posizione neutralista coerente dei socialisti triestini (e 
italiani), che li aveva portati a distinguersi dai socialdemocratici tedeschi, 
i quali avevano accettato la guerra per ragioni “patriottiche”. Slataper, 

7 In «La Voce», 22 e 30 maggio e 6 giugno 1912.
8 Cfr. M. Cattaruzza, Socialismo adriatico. La socialdemocrazia di lingua italiana 

nei territori costieri della Monarchia asburgica: 1888-1915, Manduria-Bari-Roma, 
Lacaita, 1998.

9 E. Apih, Trieste, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 92.

ne nazionale assolutamente nuova a quel misto aggregato di popoli ch’è 
oggi l’Austria-Ungheria e che domani saranno forse nuovi Stati che dalla 
monarchia sorgeranno, autonomi, ma non perciò meno impuri nazional-
mente. Oggi non si domanda che un po’ di rispetto per la sua persona. 
E il signor a. g. che afferma il Vivante, per vincere la «fiera battaglia» del 
suo animo si sarebbe potuto arruolare volontario – lui di 46 anni, gracile, 
nevrastenico, tolstoiano – è pregato di girare l’ammonizione a quei – po-
chi – giovani triestini, bene in gamba e in carne, che per la redenzione di 
Trieste han tenuto molti discorsi e scritto molti articoli, ma che preferi-
scono oggi l’una o l’altra delle cento quiete e comode città d’Italia al posto 
dove anche si può morire.

Perdoni, signor Direttore, questa lunga lettera d’un triestino in difesa 
della memoria d’un suo compaesano. E grazie.

Scipio Slataper4

Angelo Vivante, nato nel 1869 da una ricca famiglia ebrea triestina, 
laureato in giurisprudenza, dopo aver collaborato per alcuni anni come 
notista politico al giornale liberal-nazionale della sua città, «Il Piccolo», 
aveva aderito al Partito Socialista e dalla fine del 1906 al 1908 aveva di-
retto il quotidiano socialista triestino «Il Lavoratore».5 In seguito aveva 
lasciato la politica attiva per dedicarsi allo studio, approfondendo le ri-
cerche sulla storia economica triestina e sulle ragioni economiche e sociali 
della nascita dell’irredentismo; ne era nato un libro6 ancora oggi di gran-
de interesse, che Slataper, pur prendendone le distanze, definisce «l’unico 
lavoro serio che noi finora possediamo sul carattere del commercio trie-
stino». Slataper era stato molto vicino a Vivante negli anni liceali, quando 
aveva collaborato al «Lavoratore», e aveva mantenuto i rapporti con lui 
anche dopo il trasferimento a Firenze. Aveva ottenuto la collaborazione 
dello studioso alla «Voce» per i numeri monografici sull’irredentismo, 
che aveva curato nel dicembre 1910, ed era rimasto influenzato dall’in-
terpretazione dell’economia triestina elaborata dallo studioso socialista. 

4 A proposito del dott. Vivante, «La Tribuna», 19 luglio 1915. La lettera fu 
pubblicata poi, con molti piccoli interventi correttivi, in S. Slataper, Scritti politici, 
a cura di Giani Stuparich, Roma, Stock, 1925, pp. 432-434; non fu compresa nella 
seconda edizione, Milano, Mondadori, 1954. Qui si cita il testo comparso sul 
quotidiano.

5 Su Angelo Vivante e la sua famiglia, cfr. A. Millo, Storia di una borghesia. La 
famiglia Vivante a Trieste dall’emporio alla guerra mondiale, Gorizia, Libreria Editrice 
Goriziana, 1998.

6 A. Vivante, Irredentismo adriatico. Contributo alla discussione sui rapporti 
austro-italiani, Firenze, Libreria della Voce, 1912. Una edizione più recente è stata 
curata da Elio Apih (Trieste, Edizioni Italo Svevo-Dedolibri, 1984), autore di una 
importante postfazione, La genesi di «Irredentismo adriatico».
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to ritenuto da Slataper così offensivo da indurlo a sfidare a duello l’avver-
sario. Nel clima di forte eccitazione emotiva che caratterizzava il contesto 
politico-culturale italiano dei primi mesi di guerra sembrava naturale 
dover lavare col sangue anche un’offesa personale, perfino a chi, come 
Slataper, aveva in precedenza dichiarato la sua contrarietà ideale ai duelli 
rifiutandosi di raccogliere la sfida lanciatagli in una simile situazione da 
Ruggero Timeus.11 Nel luglio 1915 – come documentano gli articoli sulla 
stampa quotidiana che seguì la vicenda – Slataper, convalescente per una 
ferita e in procinto di subire un intervento chirurgico al naso, non esitò a 
incaricare due padrini, Giovanni Miceli e Gino Scarpa (che nella cartoli-
na di Prezzolini è indicato come fonte delle informazioni),12 di chiedere 
riparazione a Tamaro. Questi però rifiutò di battersi, motivando il rifiuto 
con le idee antiduellistiche manifestate da Slataper in occasione della sfi-
da lanciatagli da Timeus nel 1912.13 La vicenda proseguì con la nomina 
di un giury che, sulla base del codice cavalleresco, doveva esprimersi sul 
diritto o meno di Slataper a ottenere riparazione e che emise un’articola-
ta sentenza a lui favorevole.14 Ciò nonostante il duello non ebbe luogo; 

11 La vicenda è registrata nel diario del 23 giugno 1912. Cfr. S. Slataper, Appunti 
e note di diario, Milano, Mondadori, 1953, p. 231.

12 Il giornalista Gino Scarpa, nei mesi della neutralità italiana, era venuto a 
Trieste per svolgere un’inchiesta sull’economia della provincia “irredenta”, che era 
sfociata in un libello edito per conto dell’Unione Economica Nazionale per le Nuove 
Province d’Italia (G. Scarpa, Trieste, l’Italia e la mediaeuropa, Roma, F. Centenari, 
1917). In quell’occasione aveva incontrato anche Vivante, come ricorda in una 
nota del testo, con parole che sembrano confermare le affermazioni di Slataper: 
«“Comprendo, mi diceva, come quello che ho scritto non abbia più alcun significato; 
valeva per il caso di una guerra limitata fra l’Italia e l’Austria, ferme restando tutte 
le altre condizioni. Oggi, tutto il ragionamento cade. Il lavoro di tutta la mia vita è 
stato vano per la cattiveria degli uomini. Per me è finita perché mi mancano le forze 
a ricominciare.” Mi domandò se anch’io dubitassi che i suoi sentimenti fossero stati, 
fossero, specie in tal momento, italiani, che egli aveva voluto contenere perché non 
deviassero quello che a lui sembrava l’ordine logico, superiore delle cose e la necessità 
assoluta del mantenimento della pace. Poche settimane dopo egli si uccise sentendosi 
separato moralmente dal mondo. Con i socialisti triestini non aveva già da anni alcun 
rapporto» (ivi, p. 65).

13 I particolari di questa vicenda sono ricordati sinteticamente da Slataper in 
una successiva cartolina a Prezzolini, inviata da Roma l’8 agosto 1915: «T.[amaro] 
ha rifiutato causa il mio precedente con Fauro. Ma anche i suoi padr.[ini] furono 
a mio favore di modo che il verbale è fatto bene. Intanto un giury rifiutato da lui e 
nominato da me sta giudicando se un ferito volontario al fronte ha diritto di battersi. 
Sciocchezze!» (G. Prezzolini, S. Slataper, Carteggio 1909-1915, cit. p. 288).

14 Il verdetto del giury si concludeva con queste parole: «trovarsi il signor Scipio 
Slataper nella condizione di avere pieno diritto ad una riparazione cavalleresca e per 
conseguenza di valersi di tutti i mezzi di procedura, di trattazione e di risoluzione che 
se giustamente costituiscono il rispettivo corpus di leggi e di consuetudini invocato 
a tutela del proprio onore dai gentiluomini in tempo di pace, a maggior ragione 

che in passato aveva coltivato il sogno di una trasformazione dell’impe-
ro in una federazione di nazioni sorelle, dopo lo scoppio del conflitto 
mondiale aveva decisamente accettato la tesi interventista, considerando 
la guerra contro l’Austria come l’unica soluzione rimasta per il ricono-
scimento dei diritti delle nazionalità minori dell’impero. Coerentemente 
si era quindi arruolato volontario e vedeva degli avversari in tutti coloro 
che rifiutavano la guerra. Ma tra i neutralisti non comprendeva Vivante, 
cui nella sua lettera attribuiva una posizione favorevole all’annessione di 
Trieste all’Italia riferendosi a un giudizio espresso da Vivante nel periodo 
immediatamente successivo allo scoppio del conflitto europeo.

Interessante è anche il passo della lettera nel quale Slataper, che pure 
si definiva «non socialista», nel tratteggiare sinteticamente il pensiero 
dell’austro-marxismo mostrava di condividere l’interpretazione sul futu-
ro dell’Austria-Ungheria formulata da quei pensatori e di vederne anche 
un possibile sviluppo problematico, non scontato: prevedeva infatti che, 
dalla dissoluzione dell’Impero, potessero nascere tanti piccoli stati auto-
nomi, nei quali però inevitabilmente si sarebbe riproposto il problema 
della presenza di minoranze nazionali “irredente”, di difficile se non im-
possibile soluzione.10

A suscitare l’indignazione di Slataper vi era poi un’altra provocatoria 
affermazione del notista della «Tribuna», là dove questi aveva suggerito 
che Vivante avrebbe fatto meglio ad arruolarsi volontario anziché suici-
darsi. Questa affermazione, volgare e poco rispettosa nei confronti di una 
persona non più giovane e malata, induceva Slataper a una puntata pole-
mica contro altri «giovani triestini» ben più meritevoli di quelle osserva-
zioni: tutti quei giovani irredentisti fuoriusciti da Trieste che, dopo essersi 
accalorati nella propaganda interventista, avevano preferito trasferirsi in 
qualche tranquilla città italiana, dove potevano sfuggire alla leva austriaca 
senza sentirsi in obbligo di arruolarsi volontari nelle file italiane.

In queste parole ritenne di riconoscersi uno di costoro, Attilio Tama-
ro, irredentista e nazionalista, collaboratore dell’«Idea Nazionale», che 
era stato un acceso interventista e che si era anche arruolato volontario, 
ma era riuscito sempre a evitare l’invio al fronte ottenendo incarichi di 
tipo propagandistico o diplomatico. Tamaro, con il quale Scipio in passa-
to aveva già polemizzato altre volte, reagì alla provocazione con uno scrit-

10 Era, questo, un argomento sul quale Slataper si arrovellò nell’ultima parte 
della sua esistenza. Ne aveva discusso anche nell’ultimo degli articoli usciti sul «Resto 
del Carlino», dove si era soffermato sull’insufficienza del principio nazionale alla 
definizione dei confini degli Stati (L’insufficienza del principio nazionale, «Il Resto 
del Carlino», 22 aprile 1915; poi in Scritti politici, Roma, Stock, 1925, pp. 199-203 e 
Milano, Mondadori, 1954, pp. 293-4).
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ne annunciava una seconda edizione. Condivideva l’ipotesi che le ragioni 
del suicidio andassero cercate nella «grande guerra europea, che non cre-
deva possibile» e doveva «averlo turbato profondamente e condotto alla 
risoluzione tragica» di togliersi la vita. Ma, in più, sottolineava un tratto 
diverso della sua personalità, la sua indifferenza nei confronti dell’idea 
di patria: 

Come tutti gli uomini il Vivante ha avuto i suoi difetti. Come storico 
ha avuto la piena onestà dei suoi difetti. Ha portato nella storia la sua per-
sonalità con quella sua certa mancanza di sensibilità patria. I suoi difetti 
li aveva scritti in fronte, mentre i vizi di certi suoi avversari e calunniatori 
sono riposti nell’intimo d’una coscienza falsificatrice.18

Era stato lo stesso Vivante a confessare esplicitamente a Prezzolini, 
in una lettera dell’anno precedente, come il concetto di nazione gli fosse 
«oscurissimo» e gli apparisse – conformemente a quanto aveva scritto il 
giornalista inglese Walter Bagehot – una specie di «selvaggeria collettiva 
perdurante» derivante «dai primi impulsi collettivi».19 Per combattere 
il nazionalismo era necessario quindi sottoporre a revisione il concetto 
stesso di nazione e aveva suggerito allo stesso Prezzolini di dedicare un 
«bel volume idealistico» all’argomento, un libro che certamente Prezzo-
lini non avrebbe potuto scrivere secondo l’orientamento desiderato da 
Vivante.

18 Ibidem. La sottolineatura è mia.
19 Cfr. lettera di Vivante a Prezzolini datata Trieste 11 febbraio 1914, in A. 

Vivante, Irredentismo adriatico, ed. cit., p. 330.

entrambi i contendenti inviarono ripetutamente lettere ai quotidiani per 
motivare il proprio comportamento e far valere le proprie ragioni.15

Ma ad essere interessanti non sono tanto i dettagli di questa vicen-
da, le accuse reciproche che i due avversari si rivolsero a mezzo stampa, 
quanto il fatto che l’episodio è indicativo del clima di accesa agitazione 
che si doveva respirare a Roma in quei mesi, in particolare tra i fuoriusci-
ti triestini, i quali, sia che scegliessero l’arruolamento volontario sia che 
preferissero la via più comoda dell’“imboscamento”, erano tutti molto 
sensibili e portati a reagire alle critiche, intransigenti e, in un momento 
come quello in cui la vita umana individuale pareva avere così scarso va-
lore, perfino disposti a battersi in duello per difendere il proprio onore. 
Evidentemente nella capitale perdurava ancora l’atmosfera eccitata, qua-
si isterica, del maggio radioso, che aveva portato all’intervento dell’Italia; 
un’atmosfera molto lontana dalla realtà della guerra di trincea, che Scipio 
aveva conosciuto solo per pochi giorni e destinata a suscitare ben diverse 
e più problematiche reazioni in altri combattenti – quali Giani Stuparich 
– che ne lasciarono testimonianza. 

Nella stessa data della cartolina postale di Prezzolini, il 22 luglio 1915, 
usciva sulle pagine della «Voce – Edizione politica» un articolo comme-
morativo di Angelo Vivante, firmato g. pr. (Giuseppe Prezzolini), che 
consuonava per molti aspetti con quello di Slataper. Anche Prezzolini, 
che, ai tempi dell’edizione di Irredentismo adriatico, aveva intrattenuto 
una interessante corrispondenza con il socialista triestino,16 si proponeva 
«di smentire le voci calunniose» che si erano «fatte correre sul suo con-
to». Sottolineava la nobiltà d’animo, l’integrità morale dello studioso e la 
profondità dei suoi studi e lo difendeva dalle accuse di essere «italofobo» 
e «amico del Partito Socialista triestino nelle sue ultime e più vergognose 
servitù al Governo austriaco».17 Definiva Irredentismo adriatico «un li-
bro di onestà, di imparzialità, di critica storica severa ed acuta», «costato 
dieci anni di lavoro», «frutto d’un animo onesto», «sulle questioni vive 
delle nostre terre irredente il libro storicamente più sano e luminoso» e 

debbono considerarsi sacro e intangibile patrimonio di un valoroso soldato in tempo 
di guerra» (cfr. «Il Resto del Carlino», 29 agosto 1915 e «L’idea nazionale», 29 agosto 
1915).

15 Cfr. «Idea Nazionale», 31 agosto 1915, 2 settembre 1915, 6 settembre 1915, 7 
settembre 1915. Alcuni degli articoli in questione, conservati dalla famiglia, sono ora 
consultabili nel Fondo Slataper dell’Archivio di Stato di Trieste, dove l’ing. Aurelio 
Slataper ha depositato le carte appartenute al nonno.

16 Le lettere di Vivante a Prezzolini sono state pubblicate da Elio Apih in 
appendice alla citata edizione di Irredentismo adriatico, da lui curata. 

17 G. Prezzolini, Angelo Vivante, «La Voce – Edizione politica», 22 luglio 1915, 
p. 360.
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alla rivista «La Voce», che fondò nel 1908, animato dal «sentimento della 
verità». Prima ancora, nel 1903, con Papini aveva fondato la rivista «Il 
Leonardo», firmandosi Giuliano il Sofista «per simpatia con Giuliano 
Sorel e con Giuliano l’Apostata» e per «i Sofisti, sempre condannati dalla 
filosofia ufficiale e professionale, e che dovevano perciò essere persone 
simpatiche» (Papini scelse invece lo pseudonimo di Gian Falco). Nella 
lettera a Papini del 21 agosto 1903 il «sempre dilettante» Prezzolini chiu-
de dicendo di avere «trovato una bella definizione del Sofista: Un uomo 
che di un filo riesce a fare una rete».1 Gli anni più fruttuosi di Prezzolini 
furono quindi quelli iniziali, tra i venti e i trenta, quando egli diede 
vita a periodici ai quali, nella successiva ricostruzione della cultura del 
Novecento, venne assegnato un ruolo fondamentale nel tentativo di rias-
setto morale del paese e nell’aggiornamento antipositivistico dell’impe-
gno culturale. I «vociani» costituirono un gruppo di rilevante importanza 
nel primo Novecento, benché piuttosto diversi tra loro e benché lo stesso 
Prezzolini, che fu l’ideatore della rivista, venisse nel 1914 estromesso dal-
la direzione. 

In ogni modo la «Voce» resta una sua creazione e a lui fa riferimen-
to ogni discorso inerente la rivista. Dopo la «Voce» e dopo la Grande 
Guerra è come se la figura di Prezzolini venisse scemando nella cultura 
italiana e lui stesso se ne allontanasse, anche fisicamente: prima trasferen-
dosi in Francia, poi per un lungo periodo negli Stati Uniti; infine, dopo 
un breve soggiorno sulla costiera amalfitana a Vietri sul Mare («dove visse 
gli anni più felici della sua esistenza»), risiedendo dal 1968 fino alla mor-
te in Svizzera a Lugano. Da qui, quel senso di estraneità e di «inutilità» 
sottolineati nell’autobiografia L’Italiano inutile (Longanesi, 1953), «titolo 
che esprime la sua delusione di non esser stato adoperato dai suoi con-
cittadini». I suoi scritti non sono stati raccolti o antologizzati in modo 
sistematico (se non da se stesso nel volume voluto da Leo Longanesi Il 
meglio di Giuseppe Prezzolini, 1957 e 1971), né ospitati in una collana di 
classici del Novecento, per ragioni letterarie e anche politiche: Prezzolini 
non ha coltivato la prosa d’arte né la narrativa, non si è rinnovato seguen-
do le mode del secondo Novecento, la sua collocazione politica a de-
stra lo ha reso scomodo e insieme accessorio. Il suo ricchissimo archivio, 
per ragioni non solo pratiche, è conservato nell’Archivio Prezzolini della 
Biblioteca cantonale di Lugano sotto l’ottima cura di Diana Ruesch, che 
ne documenta l’attività anche tramite il periodico «Cartevive». 

1 G. Papini - G. Prezzolini, Carteggio 1900-1907, a cura di S. Gentili, G. 
Manghetti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, p. 252; allo pseudonimo 
di «Giuliano il Sofista» Prezzolini dedica il capitolo Storia di un nome ne L’Italiano 
inutile. 

Gino Ruozzi
(Università di)

la FIlosoFIa delle rose

Tra gli scrittori italiani del Novecento Giuseppe Prezzolini e Carlo 
Gragnani hanno raggiunto la veneranda età di cento anni. Prezzolini li ha 
portati a compimento: nato il 27 gennaio 1882 a Perugia, morì a Lugano 
in Canton Ticino il 14 luglio 1982. A Carlo Gragnani sono mancati pochi 
giorni per giungere ai cento anni compiuti: nato a Livorno il 14 aprile 
1910, è morto a Lugano il primo aprile 2010. Ai comuni cent’anni si ag-
giungono la nascita toscana (propria anche della famiglia di Prezzolini, il 
cui padre prefetto si trasferiva via via per lavoro) e la morte a Lugano. Sia 
l’intellettuale e giornalista Prezzolini sia il dirigente bancario Gragnani 
hanno scelto il Canton Ticino per trascorrervi i propri ultimi vent’anni. 
Non solo, entrambi hanno scelto di abitare nella stessa via di Lugano: via 
Motta, una piccola strada alberata fuori dal centro della città, «con bella 
vista sul lago» (c’è una foto di Prezzolini nel volume Il meglio che lo ritrae 
proprio in questa posizione dal balcone di casa). Un luogo adatto per 
un buon ritiro. Gragnani lo ha scelto con fortuna e cognizione di causa, 
sapendo di essere, a proprio modo, seguace di Prezzolini.

Prezzolini è stato un protagonista del Novecento italiano. In realtà 
un protagonista un po’ anomalo e laterale, come la stessa scelta finale di 
Lugano indica. Egli si è definito in modo provocatorio «l’italiano inuti-
le», in rapporto soprattutto al secondo dopoguerra e alle forze politiche 
e culturali (cattoliche, socialiste e comuniste) che lo hanno contraddistin-
to. Tra le altre definizioni proposte nell’Italiano inutile compaiono anche 
quelle di «un uomo fallito», «uno straniero in Italia», «il morto che par-
la»: ironiche e autoironiche, sconsolate e sarcastiche. Prezzolini è stato un 
liberale, per essere più precisi un moralista liberale, figura che in Italia ha 
avuto scarso seguito e successo. Il suo manifesto potrebbe essere il Codice 
della vita italiana, pubblicato nel 1921. In modi sentenziosi, nel piccolo 
volume Prezzolini delinea il ritratto degli italiani distinguendoli in «fur-
bi» e in «fessi». È un libro memorabile per giudizi e per chiarezza; tra 
poco compirà anch’esso cent’anni e non è per nulla invecchiato, tutt’al-
tro. Il Codice appartiene già alla fase disincantata dell’opera di Prezzolini, 
che occupa sessant’anni della sua vita. 

Prezzolini in Italia, specie nelle storie letterarie, è tuttavia per lo più 
ricordato per il primo periodo della vita, in buona parte condiviso con 
Giovanni Papini. In particolare il suo nome è indissolubilmente legato 
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dernetti» di oltre settecento pagine datati gennaio 1898 – agosto 1904, 
quindi dello stesso periodo di Vita intima. Raffaella Castagnola ha parlato 
di testi che mettono in luce «il percorso di un giovane, intorno ai vent’an-
ni, autodidatta e rivoluzionario, inquieto e tumultuoso», che spazia «oltre 
i confini di una bibliografia squisitamente italiana», «di un giovane che 
ama classificare tutto». È in questo modo che si presentano Prezzolini e 
Papini nel panorama culturale italiano del primo Novecento, privilegian-
do spesso proprio la forma espressiva ed essenziale dell’aforisma. 

Lo testimoniano le numerose citazioni che introducono e costellano 
gli interventi di Papini e di Prezzolini sul «Leonardo», parecchie delle 
quali provengono, non a caso, proprio da Leonardo da Vinci. Anche Vita 
intima si apre con un’epigrafe aforistica di Leonardo («Sii solo e sarai 
tutto tuo») seguita da una seconda dello stesso Prezzolini («Ho tratto 
da me stesso materia per l’opera mia», firmata da Giuliano il Sofista). 
È della seconda metà dell’Ottocento il rinnovato interesse per la figu-
ra e l’opera di Leonardo, che assumerà quella veste di genio che finora 
non aveva avuto. Grazie a Walter Pater, a Gabriele d’Annunzio, a Paul 
Valéry. In prospettiva estetica e aforistica fu fondamentale l’edizione dei 
Frammenti letterari e filosofici di Leonardo allestita da Edmondo Solmi (il 
padre del futuro poeta Sergio) per l’editore Barbèra di Firenze nel 1899, 
che ebbe un grandissimo successo (nel 1921 la raccolta era giunta alla 
ventiquattresima edizione). Vi si sofferma specificamente Prezzolini nella 
Storia tascabile della Letteratura Italiana (1976), ponendo in evidenza la 
“contemporaneità” del pensiero di Leonardo nelle forme e nei contenuti 
espressivi: «Finalmente un posto a parte hanno i Frammenti di Leonardo 
da Vinci, i quali, poiché scoperti nella loro interezza nel nostro secolo e 
commentati ed esaltati come la rivelazione d’un genio scientifico, d’una 
morale individualistica e d’una prosa simbolica personale, appartengono 
piuttosto al nostro tempo che ai contemporanei del pittore, scultore, ar-
chitetto, urbanista e tecnico di guerra della fine del ’400».4 

In questo contesto Prezzolini elabora la propria formazione di pen-
satore e di scrittore, che indirizza in buona parte verso la forma incisiva 
dell’aforisma. Nei taccuini leggiamo riflessioni distese e altre sentenziose, 
che risentono senza dubbio dell’influsso canzonatorio di Nietzsche: «In 
amore si litigherebbe per solo piacere di fare la pace» (p. 28); «Non v’è 
pagliaccio che non abbia un momento di sincerità» (p. 29); «Noi mettem-
mo fuori più fiori che frutta, perché più bello ci parve solamente fiorire» 
(p. 33); «A forza di godere si diventa incapaci a fare godere» (p. 34). È 

4 Idem, Storia tascabile della Letteratura Italiana, Roma, Biblioteca del Vascello, 
1988, p. 72.

Prezzolini ha scritto molto perché in primo luogo la scrittura era il suo 
mestiere: di giornalista, saggista, funzionario culturale, professore. Una 
«necessità», come rimarca ancora in uno dei propri quaderni d’appunti 
il 2 luglio 1979.2 Scrittura saggistica e argomentativa in varie forme, tra 
cui quella aforistica, alla quale è stato fedele per ottant’anni, dall’esordio 
di Vita Intima alle finali bruschette ticinesi. 

Vita Intima fu il primo volume scritto da Prezzolini e il primo della 
«Biblioteca del Leonardo» (1903). Per capirne le ragioni e l’impostazio-
ne è utile leggere quanto Prezzolini dichiarò in un’intervista a Claudio 
Quarantotto nel 1977: «Io ero andato a Parigi, nel 1902, per leggere la 
Revue de métaphysique et de morale, che non si trovava in nessuna bi-
blioteca italiana. Bergson rappresentò per me soprattutto un’apologia 
della vita intima, il riconoscimento dei poteri dell’individuo sul mondo 
esterno. La sua filosofia, negando il determinismo, ci restituiva la libertà, 
la capacità creatrice, il futuro non più preordinato ma imprevedibile».3 
Vita intima è composto di «notazioni brevi», «idee staccate», «preludi di 
sinfonie», «schizzi di costruzioni fantastiche» (26.VI.1902, p. 63). Si tro-
vano qui definizioni e asserzioni che torneranno nel primo introduttivo 
aforisma del Centivio (Milano, Libreria Editrice Lombarda, 1906: finito 
di stampare il 31 ottobre 1905). 

Il ventenne Prezzolini sta costruendo la propria biblioteca di testi let-
ti e di testi scritti. È il momento entusiasmante della formazione, della 
scoperta di nuovi universi culturali, quando il mondo è aperto a ogni 
curiosità e possibilità, a miriadi di progetti. La lettura dei libri è accom-
pagnata dall’atto abituale di prendere appunti, commentare e stendere 
propri pensieri. È un gesto tipico degli scrittori e in particolare degli au-
tori di aforismi, in cui l’annotazione spesso non è in funzione di ulteriori 
evoluzioni ma vive di una propria autonomia, è autosufficiente, un genere 
letterario in sé. Come accadrà nel modo più noto e autorevole con i qua-
derni di appunti di Elias Canetti e le note senza testo di Bobi Bazlen. Così 
come prendere appunti, avere sempre un taccuino con sé, è proprio dei 
personaggi dei racconti e dei romanzi di Ennio Flaiano, oltre che essere 
una consuetudine dell’autore. 

«Io sto – e noto», scrive Prezzolini in Vita intima, «Qua e là un colore, 
un motto, un detto severo o una veduta profonda. Così scrivo e passo il 
tempo» (26.VI.1902, p. 64). Qualche anno fa sono stati resi noti e pub-
blicati in parte alcuni taccuini giovanili di Prezzolini, a cura di Raffaella 
Castagnola (Faville di un ribelle, Roma, Salerno, 2008): sono «dieci qua-

2 G. Prezzolini, Diario 1968-1982, Milano, Rusconi, 1999, p. 146.
3 Idem, Intervista sulla destra, a cura di Claudio Quarantotto, Milano, 

Mondadori, 1995, p. 37.
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del Leonardo, 4, Milano, Libreria Editrice Lombarda, 1906): ottantasei 
aforismi in una ventina pagine, con uno scritto finale di Giovanni Papini 
– Gian Falco. La scelta del genere aforistico è netta. Qui non c’è un tema 
unico, come era stato per Vita intima e sarà per Codice della vita italiana. 
Il Centivio è la classica silloge di pensieri diversi, «breve unione di fram-
menti, fatto a somiglianza di un turcasso di freccie o d’uno scrigno di 
gioielli», in cui Prezzolini spazia su molteplici argomenti. Alcuni aforismi 
sono discorsivi altri concisi e presentano le caratteristiche tipiche del ge-
nere (parallelismi, opposizioni, proporzioni, chiasmi, paradossi):

È sempre comodo imparare, massime dai nemici; è sempre nocivo 
insegnare, massime agli amici.

La vita troppo lunga per quel che viviamo, è, per quel che potremmo 
vivere, brevissima.

I nostri desideri hanno le ali del falco – la nostra potenza i monconi 
della tartuca.

Io non sono sempre delle mie opinioni, né appartengo sempre alla 
mia scuola.

Una donna che si ama, non si sposa; il peggiore insulto che possiate 
farle è di trasformarla da amante in moglie.5

Con Codice della vita italiana Prezzolini torna invece alla raccolta mo-
notematica. L’opera uscì sulla «Rivista di Milano» nel 1917; in volume 
fu pubblicata nel 1921 per i «Quaderni della Voce», in un anno carat-
terizzato dalla scissione socialista di Livorno e dalla nascita del Partito 
comunista d’Italia, dalle violenze del nascente squadrismo fascista, dal 
momentaneo ritorno di Giovanni Giolitti al governo del paese. 

Nella Grande Guerra Prezzolini era stato ufficiale dell’esercito e ave-
va poi dedicato al conflitto volumi importanti: Tutta la guerra: antolo-
gia del popolo italiano sul fronte e nel paese (Firenze, Bemporad, 1918) 
e i saggi militanti e polemici Dopo Caporetto (Roma, La Voce, 1919) e 
Vittorio Veneto (Roma, La Voce, 1920). La guerra era stata un’espe-
rienza devastante; per altri versi, dopo il disastro di Caporetto secondo 
Prezzolini gli italiani avevano avuto una decisiva reazione d’orgoglio che 
aveva permesso loro di ottenere la vittoria conclusiva. Questa è una ca-

5 Idem, Il Centivio, Biblioteca del Leonardo, 4, Milano, Libreria Editrice 
Lombarda, 1906, pp. 8, 11, 13, 22, 25.

in un certo senso paradossale, per chi ha poi vissuto fino a cent’anni, l’at-
tenzione mostrata per il suicidio fin dall’inizio, in questo pensiero datato 
1902: 

Preferire l’esistenza quale si sia, volgare, comune, bassa, a un tentativo 
supremo di ricerca di sé, di liberazione, è un atto vile e basso. In tal caso 
io plaudisco per chi vuole – ma non può ritrovarsi, all’ultima liberazione, 
quella da la vita – il suicidio. (p. 30)

Già inizia anche la riflessione sull’aforisma in forma aforistica, impor-
tante perché collegata alla poesia. I pensieri si succedono l’uno all’altro e 
quello sull’aforisma risulta conseguenza e completamento del primo sulla 
poesia.

Vi sono due generi di poesia: la descrittiva e la sintetica. E senza dirne 
il perché – (perché spiegare le cose che si sanno? più piacevole è il dirle) 
– quanto la prima mi è antipatica, altrettanto io cerco e apprezzo l’altra. 
(p. 37)

L’aforisma è il più bel tipo di quella poesia affermativa (ogni sintesi è 
un’affermazione). (p. 37)

Con Vita intima Prezzolini vuole «costruire una bella metafisica» ba-
sata sulla vita pulsante e la genialità dell’individuo, contro ogni rigido au-
tomatismo e determinismo, che valgono eventualmente per le masse ma 
non per l’eletta «setta» alla quale Prezzolini e Papini avevano dato vita. 
Non a caso, proprio in questi anni, essi istituiscono il «gruppo Vinciano» 
da cui scaturì il «Leonardo». 

Prezzolini sottolinea che «non è mio disegno far opera piena ed esau-
riente»; egli procede «a salti e a sbalzi, i miei scritti son come la mia 
mente; una riga, una data: ecco quello che resta di un intiero giorno» (27.
VI.1902, p. 67). Come i romantici tedeschi, egli giustifica il proprio stile 
spezzettato e non sistematico con ragioni mimetiche, «poiché noi non co-
nosciamo degli individui che alcuni punti e brandelli di vita» (19.V.1903, 
p. 72). In quest’ottica ribadisce la propria predilezione per i presocratici, 
«perché non avendo lasciato che dei frammenti noi possiamo completarli 
a nostro modo» (4.VII.1903, p. 76). Nel proprio disegno anti normativo 
egli afferma di non volere «dare il codice» della vita intima (o vita inter-
na). Il termine «codice» è significativo, perché qui è detto per negarlo 
mentre in seguito darà invece il titolo al fondamentale Codice della vita 
italiana (1921).

A fine ottobre 1905 viene finito di stampare Il Centivio (Biblioteca 
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I furbi non usano mai parole chiare. I fessi qualche volta. (n. 3)

Colui che sa, è un fesso. Colui che riesce senza sapere, è un furbo. (n. 6)

I fessi hanno dei principii. I furbi soltanto dei fini. (n. 8)

L’Italia non è democratica né aristocratica. È anarchica. (n. 20)

In Italia nulla è stabile, fuorché il provvisorio. (n. 40)

Per chiudere con l’aforisma che riepiloga tutta l’opera e che è l’unico 
del dodicesimo capitolo («Senza titolo, riassuntivo, indispensabile»):

L’Italia è una speranza storica che si va facendo realtà. (n. 62) 
(Codice della vita italiana, cit., pp. 3, 4, 15, 32, 65)

Il tema Italia – italiani è persistente in Prezzolini. Torna in forma afo-
ristica in Ideario, l’antologia di autocitazioni pubblicata nel 1967 (come 
edizione regalo per gli abbonati della rivista «Il Borghese») e riproposta 
in seconda edizione «riveduta e accresciuta» nel 1970 (e di nuovo, dopo 
la morte dell’autore, nel 1983, 1993 e 1998). Nella prefazione della se-
conda edizione Prezzolini scrive che Ideario è composto «di una serie di 
sentenze, aforismi, motti, paradossi o com’altro son stati chiamati dagli 
stilisti certe più o meno brevi frasi che, con un certo ritmo, intendono 
raccogliere molte esperienze e limitarle in definizioni di poche parole, e 
quindi mai dimostrano, provano o svolgono un’affermazione: son da ac-
cettare o da rifiutare». «È un genere, dunque», continua Prezzolini, «un 
po’ insolente, insolito e inappellabile». Prezzolini si seleziona e si taglia 
in modo aforistico, componendo un dizionario alfabetico dei temi trat-
tati in ottant’anni di attività. «Con questa scelta ricavata da più di cento 
pubblicazioni, che è un po’ il suo testamento, l’autore è felice di ritornare 
all’ideale della sua giovinezza di scrivere sempre in modo conciso, rapido, 
definitivo come affermò nel suo primo tentativo pubblico nell’opuscolo 
Vita intima (1903)» (Ideario, 1983, pp. 13-14). Il termine «opuscolo» ri-
ferito a Vita intima descrive in modo realistico l’opera ed è, nello stesso 
tempo, citazione del termine diminutivo che Machiavelli usò per indicare 
Il Principe nella lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 (l’altro 
termine impiegato, ancora più sottile, era «ghiribizzo»). 

Prezzolini ritorna pertanto volentieri alle forme aforistiche dei propri 
esordi sia con le autocitazioni di Ideario sia con le bruschette pubblicate 
sulla «Gazzetta Ticinese» negli anni 1978-1981. Tra queste spicca in par-
ticolare la bruschetta intitolata Filosofia del Nulla, uscita il 13 dicembre 

ratteristica degli italiani: dovere toccare il fondo per rianimarsi e replica-
re in modo risolutivo. «Se volessi esprimermi paradossalmente», scrisse 
Prezzolini in Vittorio Veneto, «direi che Caporetto è stata una vittoria, e 
Vittorio Veneto una sconfitta per l’Italia. Senza paradossi si può dire che 
Caporetto ci ha fatto del bene e Vittorio Veneto abbassati, perché ci si 
fa grandi resistendo ad una sventura ed espiando le proprie colpe, e si 
diventa invece piccoli gonfiandosi con le menzogne e facendo risorgere i 
cattivi istinti per il fatto di vincere».6 

Sul piano aforistico l’esperienza collettiva più significativa degli anni 
precedenti era stata la breve e grintosa apparizione della rivista fiorenti-
na «Lacerba» (1913-1915), caratterizzata da una tambureggiante produ-
zione di aforismi, dichiarata con fierezza nei contenuti e nella forma fin 
dall’Introibo del primo numero («Noi siamo inclinati a stimare il bozzet-
to più della composizione, il frammento più della statua, l’aforisma più 
del trattato, e il genio nascosto e disgraziato ai grand’uomini olimpici e 
perfetti venerati dai professori»). Su «Lacerba» avevano scritto amici e 
collaboratori della «Voce» e in particolare tutti i quattro creatori della 
nuova rivista (Papini, Aldo Palazzeschi, Ardengo Soffici e Italo Tavolato) 
si erano espressi per aforismi, da quelli diaristici del Giornale di bordo 
di Soffici ai frammenti futuristi del triestino Tavolato, traduttore di Karl 
Kraus. L’opzione aforistica si era quindi rafforzata e ne era cresciuta la 
combattività, legata sia all’esperienza futurista sia a quella bellica. Era 
inoltre aumentato l’interesse per il «frammento», centrale soprattutto 
nella «Voce» bianca (1914-1916). Rispetto a Vita intima e al Centivio i 
testi aforistici avevano quindi conosciuto nuove ragguardevoli attestazio-
ni che avevano arricchito il contesto in cui venne pubblicato Codice della 
vita italiana. 

Il Codice è di nuovo un piccolo libro, settanta pagine per sessantadue 
aforismi divisi in dodici capitoli, «frecce indicative» del carattere degli 
italiani. Lo stile è «icastico, concentrato, epigrammatico». È senza dub-
bio uno dei testi più noti di Prezzolini e quello che ancora oggi è citato 
più di frequente. Il tema dell’«italiano», che cinque anni dopo diede il ti-
tolo alla prima rivista fondata dal vulcanico Leo Longanesi («L’italiano», 
1926), è stato tra i più ricorrenti del nostro Novecento ed è ancora di 
stretta attualità. 

La distinzione degli italiani in «furbi» e in «fessi» ha fatto scuola ed 
è diventata amaramente canonica. Ecco alcune pungenti «frecce» del 
Codice:

6 Idem, Il meglio di Prezzolini, Milano, Longanesi, 1971, p. 323.
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Dal punto di vista culturale è un appartato, un illustre sconosciuto. Il 
contrario di Prezzolini. Una vita vissuta con discrezione, in cui la passione 
letteraria si è affacciata tardi e ha trovato felice vena espressiva nelle for-
me brevi, soprattutto raccontini, apologhi, aforismi. La prima raccolta, A 
conti (quasi) fatti fu pubblicata a proprie spese nel 1989: esordiente quindi 
alla soglia degli ottant’anni. Da allora ne sono seguite diverse: Si fa per 
dire… (1992), In altri termini (1994), Scritti della domenica (1995), Je est 
un autre (1997), Non c’è altro (1998), Senza impegno (1999), A tempo perso 
(2000), Radici (2001), Buon natale (2002), Se son rose sfioriranno (2004), 
Ultimi arrivi (2005-2009). Tutti testi che sono stati affettuosamente e au-
torevolmente riuniti e presentati dal filosofo Carlo Sini nei due volumi Per 
amor di completezza stampati a Lugano nel 2010, in occasione dei cent’an-
ni dell’autore. La conoscenza di Sini e Gragnani risale al 1965, tra l’allora 
giovane filosofo trentunenne e il cinquantenne Gragnani; quell’iniziale 
«conversazione», ha scritto Sini, è poi «continuata ininterrottamente per 
45 anni, per lo più a Milano, qualche rara volta a Roma e poi, dal 1983, 
anche e sempre più spesso a Lugano, dove Gragnani si era trasferito da 
Parigi». Per Sini «Gragnani è un tipico e a mio avviso molto significativo 
scrittore di “cose morali”, un “moralista”, nel senso classico della espres-
sione».

I primi libri di Gragnani mi furono spediti dall’autore su suggerimento 
di Gesualdo Bufalino, altro grandissimo appassionato lettore e scrittore 
di aforismi. Devo perciò a Bufalino la scoperta di Gragnani; d’altra parte 
lo stesso Bufalino inserì un gruppo di aforismi di Gragnani all’interno di 
una propria raccolta, Bluff di parole (Milano, Bompiani, 1994, p. 58), con 
questa presentazione: «Tempo fa un pensionato svizzero, italofono, di 
nome Carlo Gragnani, mi spedì un manipolo di pensierini che meritano 
la luce. Senza chiedergli il permesso ma fiducioso di non dispiacergli, ne 
riferisco qualcuno»: 

«Je suis un autre», dice Rimbaud. Magari!

«Quando metterai giudizio?»
«Quando verrà il Giorno.»

Il più grande sforzo della teologia è stato sempre quello di scagionare 
Dio.

Le sale d’attesa degli ospedali non indicano prudentemente che cosa 
dobbiamo attenderci.

Il pessimista è uno che si è informato.

1980. Si tratta di ventinove aforismi che compendiano il pensiero dello 
scrittore, che vi raggruppa giudizi lapidari sulla vita e sulla letteratura: 

In che cosa consiste una grande Vita? Nel dimenticarsi del Nulla, e nel 
non sottomettersi al Tutto.

La verità è sempre la correzione di un errore; e quindi l’errore fa parte 
della verità.

In una precedente bruschetta (18 ottobre 1980) Prezzolini aveva voluto 
ribadire perché si definiva «conservatore non di destra». Il «vero conserva-
tore (ne abbia o no la coscienza) desidera di non cambiare» perché, basan-
dosi soprattutto su Machiavelli, è convinto «che nessun cambiamento, nato 
da una immaginazione o da uno studio scientifico, statistico o sociologico, 
sarà mai capace di soddisfare lo spirito della maggioranza degli uomini». E 
conclude: «Ecco la differenza fra il conservatore, come io mi chiamo, e 
l’uomo di destra: stai attento, non ti illudere, distruggerai vite, scompa-
ginerai degli Stati, romperai delle amicizie: felice non sarai mai. Né il tuo 
popolo». Nella presentazione di Bruschette ticinesi (Giubiasco, Gottardo, 
1983) Indro Montanelli lo aveva giustamente definito «impietoso e lucido 
come il suo Guicciardini, spigoloso e amaro come il suo Machiavelli».

In una pagina di diario del 3 aprile 1970 Prezzolini si diceva «conser-
vatore per pessimismo, nulla aspettando dalle innovazioni e dai sacrifici 
necessari per farle adottare». In un altro passaggio datato 20 agosto 1981, 
in un «esame della mia vita» avvertito come «ultimo», interrogandosi sui 
risultati raggiunti «la risposta era sempre NULLA»; e proseguiva:

Se avessi atteso al mio bene “particulare” (di Guicciardini) avrei cer-
tamente ottenuto di più; ma anche lui, così superiore a me in pensiero ed 
in azione, a che cosa riuscì? Ciò che resta è quel suo monumentino della 
nullità, del dubbio, dell’amaro sorriso, eretto sopra vite di corruzioni e ce-
mentato da egoismi freddissimi, e nemmen velato dalla allegria paesana di 
Machiavelli. La tristezza di Guicciardini, in grande, si addice, in piccolo 
esemplare, nella mia inutile esistenza.

(Diario 1968-1982, cit., pp. 67, 160) 

Carlo Gragnani arriva a Lugano nel 1983. Ha settantre anni, è vedo-
vo, ha alle spalle una prestigiosa carriera bancaria: negli anni Cinquanta, 
a Washington, era stato direttore esecutivo del Fondo Monetario 
Internazionale e vice direttore esecutivo della Banca Internazionale per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo; negli anni Sessanta rientra in Europa e si sta-
bilisce a Parigi, dove fino al 1975 dirige la sede della Banca Commerciale 
Italiana. Ha anche un passato buddhista, con diversi articoli e monografie.
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Gino Tellini
(Università di)

la gertrude maNzoNIaNa rIletta da aldo palazzeschI

Palazzeschi è uno dei grandi «buffi», dei grandi umoristi del Nove-
cento. Attratto dalla forza dei contrari (I contrari s’intitola una sua tarda 
«sinfonia»: «Alla soglia di queste porte | scorgo una mano che invita. | Se 
non ci fosse la morte | non sarebbe bella la vita»), inclina per vocazione 
al gioco dei riflessi, dei rimbalzi, dei contraccolpi, dei doppi speculari, 
anche parodici. 

Il suo primo romanzo, :riflessi, è di taglio epistolare e, almeno in parte, 
contraffà il registro eroico-sublime dell’Ortis di Foscolo; la poesia Chi 
sono?, che risponde alla domanda del titolo con la celebre autodefini-
zione di «saltimbanco dell’anima», ricicla in apertura («Chi sono? | Son 
forse un poeta? | No certo») l’aria di Rodolfo, Che gelida manina, nella 
Bohème di Puccini («Chi son? Sono un poeta. | Che cosa faccio? Scrivo»); 
La fontana malata rinvia con echi parodici alla dannunziana La pioggia nel 
pineto, ma insieme rimodula comicamente il tema della tisi non solo lette-
raria (l’amico Corazzini è morto di tubercolosi appena due anni prima); 
la canzonetta E lasciatemi divertire! strapazza l’Art Poétique di Verlaine e 
l’estenuata musicalità decadente; Il Codice di Perelà, che racconta l’apo-
teosi e il repentino declino d’un uomo di fumo, rifà il verso al superuomo 
dannunziano e si può leggere come allusione serio-comica al genere del 
romanzo di formazione; La Piramide è intessuta di sberleffi all’indiriz-
zo di auctores più o meno venerati, e deliberatamente sconsacrati, come 
Petrarca e Leopardi, Carducci e D’Annunzio;1 La passeggiata, memore 
della comicità di Berni,2 parodizza La passeggiata di D’Annunzio, nel 
Poema paradisiaco (poi, lo stesso tema, declinato con «parole in libertà», 
ricompare nella Passeggiata di Ardengo Soffici, in «Lacerba», 15 febbraio 
1914); l’inizio delle Sorelle Materassi ammicca ironicamente all’aerea gio-
condità di Boccaccio e all’apertura del romanzo manzoniano; il racconto 

1 Cfr. g. Tellini, Introduzione, in a. Palazzeschi, Tutti i romanzi, a cura e con 
introduzione di Gino Tellini e un saggio di Luigi Baldacci, Milano, Mondadori, 2004, 
I, pp. cxIv-cxv.

2 Id., La poetica dello «scazzabubbolo», nell’opera collettiva L’arte del saltimban-
co. Aldo Palazzeschi tra due avanguardie, Atti del Convegno Internazionale di Studi, 
Toronto, 29-30 settembre 2006, a cura di Luca Somigli e Gino Tellini, Firenze, So-
cietà Editrice Fiorentina, 2008, pp. 3-23.

A Gragnani dedicò un bellissimo ritratto anche Giuseppe Pontiggia 
nell’Album di dicembre pubblicato sul supplemento culturale del «Sole 
24 Ore» domenica 4 gennaio 1998. Il pezzo è datato «31 dicembre», 
giorno emblematico perché suggella i calendari aforistici di capodanno. 
«Quando tenevo, anni fa, corsi di scrittura a Lugano», ricorda Pontiggia, 
«avevo notato tra i partecipanti un signore anziano, molto elegante e 
garbato, che faceva interventi calibrati, spesso ironici e corroboranti. Mi 
aveva anche mostrato certi suoi quaderni di aforismi e io li avevo tanto 
apprezzati da commentarli durante le lezioni. Da allora mi ha mandato 
a ogni fine anno, come in questo scorcio del ’97, una piccola raccolta di 
aforismi, sulla quale gli ho sempre detto le mie impressioni. Mi sembrava 
un maestro in ombra di aforismi che meritavano la luce». 

Come Bufalino, anche Pontiggia ribadisce l’opportunità di portare a 
meritata conoscenza gli scritti di Gragnani, pubblicati in edizioni fuo-
ri commercio. Farli uscire dall’ombra e metterli in «luce»: condizione 
piuttosto frequente per gli scrittori di aforismi, legati a una connaturale 
marginalità della propria opera. «C’è sapere orientale nel suo occhio in-
sieme disincantato e partecipe», sottolinea Pontiggia, «nella sua amarezza 
solidale, nelle impercettibili catastrofi provocate dalla sua malinconia». 
Tra gli aforismi Pontiggia propone questi:

Una cosa è certa. Ma quale?

Non si comincia mai. Si ricomincia sempre.

Si dice che la disonestà dei politici non paga mai. È vero. Generalmente 
riscuote.

Nel 2012 Fabrizio Caramagna ha curato un’ampia scelta degli afori-
smi di Gragnani per le edizioni Genesi di Torino (con interventi saggistici 
di Carlo Sini e di Anna Antolisei), Aforismi 1989-2010, che ha potuto 
finalmente circolare per i canali commerciali delle librerie e giungere a 
un pubblico, seppure sempre limitato, di lettori. Caramagna apprezza 
il tono «tagliente e pungente» e «l’imparzialità di chi, prima ancora che 
il prossimo, giudica se stesso con una spietata sincerità: che è il segno di 
una dirittura morale, intransigente non meno che libera». 

Gragnani è stato un moralista misurato e penetrante, graffiante e sor-
ridente. Concordo con Carlo Sini che l’aforisma «Se son rose sfioriran-
no» sintetizza, «nella maniera più sottile e fulminea, l’intera filosofia di 
vita e di pensiero del suo autore». Un sobrio senso dei limiti siglato da un 
cortese e frugale congedo. 
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a un galantuomo una signorina che aveva dato un tal saggio di sé. La 
misera ascoltatrice era annichilata: allora il principe, raddolcendo a grado 
a grado la voce e le parole, proseguì dicendo che però a ogni fallo c’era 
rimedio e misericordia, che il suo era di quelli per i quali il rimedio è più 
chiaramente indicato: ch’essa doveva vedere, in questo tristo accidente, 
come un avviso che la vita del secolo era troppopiena di pericoli per lei…

«A sì!» esclamò Gertrude, scossa dal timore, preparata dalla vergo-
gna, e mossa in quel punto da una tenerezza istantanea.

«Ah! lo capite anche voi», riprese incontinente il principe. «Ebbene, 
non si parli più del passato: tutto è cancellato. Avete preso il solo partito 
onorevole, conveniente, che vi rimanesse; ma perché l’avete preso di buo-
na voglia, e con buona maniera, tocca a me a farvelo riuscir gradito in tut-
to e per tutto; tocca a me a farne tornare tutto il vantaggio e tutto il merito 
sopra di voi. Ne prendo io la cura». Così dicendo, scosse un campanello 
che stava sul tavolino, e al servitore che entrò, disse: «la principessa e il 
principino subito». E seguitò poi con Gertrude: «voglio metterli subito a 
parte della mia consolazione; voglio che tutti comincin subito a trattarvi 
come si conviene. Ave sperimentato in parte il padre severo; ma da qui 
innanzi proverete il padre amoroso».

A queste parole, Gertrude rimaneva come sbalordita. Ora ripensava 
come mai quel sì che le era scappato, avesse potuto significar tanto, ora 
cercava se ci fosse maniera di riprenderlo, di ristringerne il senso; ma la 
persuasione del principe pareva così intera, la sua gioia così gelosa, la be-
nignità così condizionata, che Gertrude non osò proferire una parola che 
potesse turbarle menomamente.3

Vinta dalla propria debolezza, dalla propria fragilità interiore, senza 
la forza di reagire e di fare sentire la sua vera voce, Gertrude va incontro, 
passo dopo passo, alla condanna della clausura. La pagina è abbastanza 
agghiacciante: l’alterigia del principe (che non merita il titolo di padre), 
la sua tattica di conversatore subdolo, malizioso, furbesco; il suo parlare 
obliquo (tutto il primo intervento è in discorso indiretto), che mortifica 
la figlia, che la fa sentire rea d’una colpa inesistente, che l’oltraggia come 
signorina indegna di matrimonio; il rapido passaggio di lui dall’astio alla 
benevolenza ricattatoria e interessata, appena Gertrude ha detto «sì» (è la 
prima battuta in discorso diretto nell’intera sequenza); il suo precipitoso 
coinvolgimento della moglie e del primogenito, per vincolare la figlia a 
quel «sì», come fosse una risoluzione di buona voglia; la sofferta, tenera, 

3 a. Manzoni, I Promessi Sposi, cap. X, in I Promessi Sposi, a cura di Lanfranco 
Caretti, Torino, Einaudi, 1971, 2 voll. (I: Fermo e Lucia, Appendice storica su la colon-
na infame; II: I Promessi Sposi nelle due edizioni del 1840 e del 1825-27 raffrontate tra 
loro, Storia della colonna infame), I, pp. 223-225.

La Buona Tappavolge in celia il topos del manoscritto ritrovato.
Anche il postumo Interrogatorio della Contessa Maria (scritto negli 

anni incendiari che precedono la Grande Guerra) mescola maliziosamen-
te generi diversi: la prima parte, dove la contessa enumera le proprie stra-
bilianti gesta amatorie, strizza l’occhio a un eccentrico e spassoso roman-
zo di confessione; mentre la seconda parte, tenuta in pugno da lei con 
un filato resoconto autobiografico, scandisce le stazioni di un altrettanto 
eccentrico e spassoso romanzo di formazione (con venature appendicisti-
che), spigliato e incalzante, fitto di situazioni rocambolesche, di notturni 
avventurosi, di frenetici vagabondaggi.

Un episodio finora inosservato, che merita di essere messo in luce, 
riguarda per l’appunto la protagonista dell’Interrogatorio della Contessa 
Maria che nella seconda parte rinvia, per antitesi ma con richiami lettera-
li, alla Gertrude manzoniana. 

Quella della monaca di Monza, nei Promessi sposi, è la drammatica vi-
cenda della violenza psicologica che un padre esercita sulla figlia, costrin-
gendola a prendere il velo per sempre. I primi balocchi della bambina, 
che a sei anni è rinchiusa in monastero, sono «Bambole vestite da mona-
ca». Il plagio, orchestrato dal padre (il principe), con la complicità della 
madre (la principessa) e del fratello primogenito (il principino), funziona 
fino a un certo punto, perché la Gertrudina, vispa di carattere e allertata 
da compagne più smaliziate, tenta di ribellarsi, ma è sopraffatta dall’ac-
cigliata autorità paterna. Quando ha quattordici anni, è scoperta una sua 
innocentissima relazione con un paggio, un ragazzetto suo coetaneo, e 
sulla presunta vergogna d’un simile «fallo», da tenere nascosto, il princi-
pe fa leva per colpevolizzare la figlia e piegarla all’ubbidienza. Lei, ansio-
sa d’affetto anche familiare, cede al ricatto e scrive al padre una lettera di 
pentimento per implorarne il perdono, dopodiché è ricevuta da lui:

Gertrude comparve, e, senza alzar gli occhi in viso al padre, gli si 
buttò in ginocchioni davanti, ed ebbe appena fiato di dire: «perdono!». 
Egli le fece cenno che s’alzasse; ma, con una voce poco atta a rincora-
re, le rispose che il perdono non bastava desiderarlo né chiederlo; ch’era 
cosa troppo agevole e troppo naturale a chiunque sia trovato in colpa, 
e tema la punizione; che in somma bisognava meritarlo. Gertrude do-
mandò sommessamente e tremando, che cosa dovesse fare. Il principe 
(non ci regge il cuore di dargli in questo momento il titolo di padre) non 
rispose direttamente, ma cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude: 
e quelle parole frizzavano sull’animo della poveretta, come lo scorrere 
d’una mano ruvida sur una ferita. Continuò dicendo che, quand’anche… 
caso mai… che avesse avuto prima qualche intenzione di collocarla nel 
secolo, lei stessa ci aveva messo ora un ostacolo insuperabile; giacché a un 
cavalier d’onore, com’era lui, non sarebbe mai bastato l’animo di regalare 
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do, ora soltanto! Fu grande, lo so, lo sento, fu enorme… atroce, e mi fa 
orrore! Ma allora no; allora… quando io lo commisi, non credeva, io non 
sapeva, che fosse tanto male, no, ora solo comprendo la mia sciagura…». 
Ed ero, ciondolando, quasi per andar giù, ma non era il momento, glie ne 
volevo dare un altro soldino, e mi reggevo, non so come, sopra un unico 
piede. «Papà… papà…» alzai la testa per buttarla sopra quell’altra spalla, 
tentennando le mani «pietà!… pietà!…».

Mio padre […] mi piantava addosso gli occhi tra’ peli, non sapendo 
più s’era desto o a qual sogno dovesse credere, e li sbatteva forte riani-
mandosi, rasserenandosi, e sempre più me li sgranava addosso mentre 
declamavo. E si apprestava a dir qualcosa ma non sapeva più che cosa 
dire. «Abbocca, il micco, lo so, son bravina, per Dio!».

«Questa si pente» egli pensava «le cose incominciano a muoversi, chi 
sa che non si possa rimediare in qualche modo…». […]

Io intanto […] pensai ch’era proprio il momento di battergli il finale.
«Perdono!» con tante o «Perdono! Oh! mio papà, io te lo domanderò 

sempre, e, te lo giuro che saprò meritarmi il tuo bacio e il tuo perdono, 
sempre io ti dirò perdooooono! e tu solo me lo concederai allorché sulla 
punta di morire, espiata la pena, ti dirò per l’ultima volta: papà mio per-
dooooono! – Ma speriamo che crepi prima te –». E mi facevo le corna 
contro una gamba.

Ero per andar giù definitivamente quando mi ricordai d’aver dimen-
ticato il meglio: la fuga.

«Ah! papà! Ah! papà mio, tu non sai perché sono fuggita, tu non lo 
sai, ma ora te lo posso dire: sono fuggita perché non avevo più il coraggio 
di guardar nella faccia il mio papà». E qui, tutta d’un colpo come una frit-
tella brututuu… sul pavimento. «Sapete un po’ che cosa faccio?» pensavo 
«faccio i miei bagagli appena posso e me ne vado sul teatro, divento una 
grande attrice». […]

Apparve l’istitutrice, pavida, ebbe un sussulto al quadro, guardò mio 
padre terrorizzata ma egli la rassicurò con un gesto sopra la mia salute, 
mi credeva uccisa, quella buona creatura, dové venirmi a raccattar colla 
paletta e mi feci tirar per le braccia dalla stanza come un sacco di stracci, 
e per tutto il corridoio mi dové strascicare.

Quando poi fummo sole, le saltai al collo narrandole la scena, il suc-
cessone: «tu mi avessi sentita! Che prima donna! Se non erano due imbe-
cilli mi battevano le mani!». Quella piangeva rideva, tutto insieme, non 
capivo nulla. «Al manicomio? Figli di cani, io vi ci faccio andare, e quanti 
siete, al manicomio!».5

Parodia salutare, tonificante, energetica. Il «fallo» commesso è il tema 

5 Ivi, pp. 1187-1192.

docile, tremante (domandò sommessamente e tremando) vulnerabilità di 
lei, quattordicenne, il suo rovinoso bisogno d’assecondare il padre, per 
vederne finalmente il volto non severo ma amoroso. 

Davvero poveretta lei e tortuoso lui, spietato e cieco, reso incapace di 
vedere dall’egoismo e dall’orgoglio di casta, tanto da riporre la propria 
consolazione nella rovina della figlia. Intere generazioni di lettori hanno 
sofferto e si sono indignati su questa scena. Hanno fatto il tifo per la ra-
gazza, l’hanno idealmente sostenuta e difesa, invitata a non soccombere, 
a gridare le proprie ragioni. Palazzeschi solidarizza con questi lettori. E 
la scena l’ha comicamente riscritta, a modo suo. Anche Maria, protago-
nista dell’Interrogatorio, è assediata da un padre conte «del vecchissimo 
regime, medioevale, cattolico, clericale», «gonfio del proprio nome»4 
(come il principe manzoniano), con la complicità della moglie, inerte e 
succube, e del primogenito, l’erede, il «campione» di casa (analogamente 
alla situazione familiare di Gertrude). Anche Maria, sedicenne, vispissi-
ma di carattere, ha commesso un «fallo» (non propriamente innocente) 
con un coetaneo, e in più ha tentato la fuga da casa, durata poche ore. 
Ricondotta all’ovile, deve incontrarsi con il padre (presente anche il fra-
tello), per espiare, per manifestare il proprio pentimento, per dichiararsi 
disposta all’ubbidienza. Per Gertrude si tratta di prendere il velo, mentre 
per Maria c’è la minaccia della casa di correzione o addirittura della casa 
di cura, il manicomio. 

La scena è raccontata a un amico da Maria, in prima persona:

La mattina seguente fui accompagnata dall’istitutrice nello studio del 
papà: «Il signor conte desiderava parlarmi». 

«E andiamo a sentir parlare il signor conte».
Il papà, era seduto al suo banco, al solito, sulla sua poltrona, coi gomi-

ti puntati e la testa fra le mani, sempre così il papà. […]
Tirai un po’ su le maniche, m’accomodai la cintura, corsi presso a mio 

padre, senza curarmi di quella mignatta sgonfia di mio fratello, mi torsi 
tutta dal collo in giù, e colla testa ciondoloni sopra una spalla mi detti a 
gridare piangendo:

«Papà!… Papà!… Oh! papà mio… oh! mio papà!». E ci mettevo 
dentro tante file di a e di o, tu mi avessi sentita, la mia voce per la grande 
stanza si spandeva, roboava, me la facevo venir su… non te lo posso nem-
men dire di dove, esinghiozzi, e sempre più torcendomi tutta come un 
lenzuolo lavato, e colla testa, colle mani, tutta ciondoloni: «Ora soltanto, 
ora soltanto, sono capace di misurare il fallo mio, ora vedo, ora compren-

4 a. Palazzeschi, Interrogatorio della Contessa Maria, in Tutti i romanzi, a cura 
e con un saggio introduttivo di Gino Tellini, Milano, Mondadori, 2005, II, p. 1157.
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Vediamo l’incontro con l’esaminatore:

Il principe [arrivato il vicario delle monache] rinnovò in fretta gli av-
vertimenti più importanti, e lasciò la figlia sola con lui, com’era prescritto. 
[…]

Il buon prete cominciò allora a interrogarla, nella forma prescritta 
dalle regole. «Sente lei in cuor suo una libera, spontanea risoluzione di 
farsi monaca? Non sono state adoperate minacce, o lusinghe? Non s’è 
fatto uso di nessuna autorità, per indurla a questo? Parli senza riguardi, e 
con sincerità, a un uomo il cui dovere è di conoscere la sua vera volontà, 
per impedire che non le venga usata violenza in nessun modo».

La vera risposta a una tale domanda s’affacciò subito alla mente di 
Gertrude, con un’evidenza terribile. Per dare quella risposta, bisognava 
venire a una spiegazione, dire di che era stata minacciata, raccontare una 
storia… L’infelice rifuggì spaventata da questa idea; cercò in fretta un’al-
tra risposta; ne trovò una sola che potesse liberarla presto e sicuramente 
da quel supplizio, la più contraria al vero. «Mi fo monaca», disse, nascon-
dendo il suo turbamento, «mi fo monaca, di mio genio, liberamente».

«Da quanto tempo le è nato codesto pensiero?» domandò ancora il 
buon prete.

«L’ho sempre avuto», rispose Gertrude, divenuta, dopo quel primo 
passo, più franca a mentire contro sé stessa.

«Ma quale è il motivo principale che la induce a farsi monaca?».
Il buon prete non sapeva che terribile tasto toccasse; e Gertrude si 

fece una gran forza per non lasciar trasparire sul viso l’effetto che quelle 
parole le producevano nell’animo. «Il motivo», disse, «è di servire a Dio, 
e di fuggire i pericoli del mondo».

«Non sarebbe mai qualche disgusto? qualche… mi scusi… capriccio? 
Alle volte, una cagione momentanea può fare un’impressione che par che 
deva durar sempre; e quando poi la cagione cessa, e l’animo si muta, al-
lora… ».

«No, no», rispose precipitosamente Gertrude: «la cagione è quella 
che le ho detto».

Il vicario, più per adempire interamente il suo obbligo, che per la per-
suasione che ce ne fosse bisogno, insistette con le domande; ma Gertrude 
era determinata d’ingannarlo. Oltre il ribrezzo che le cagionava il pensie-
ro di render consapevole della sua debolezza quel grave e dabben prete, 
che pareva così lontano dal sospettare tal cosa di lei; la poveretta pensava 
poi anche ch’egli poteva bene impedire che si facesse monaca; ma lì finiva 
la sua autorità sopra di lei, e la sua protezione. Partito che fosse, essa ri-
marrebbe sola col principe. E qualunque cosa avesse poi a patire in quella 
casa, il buon prete non n’avrebbe saputo nulla, o sapendolo, con tutta la 
sua buona intenzione, non avrebbe potuto far altro che aver compassione 
di lei, quella compassione tranquilla e misurata, che, in generale, s’accor-

chiave che collega i due brani, i quali iniziano entrambi con la prostra-
zione dinanzi al padre. Ma quanto Gertrude è inviluppata nel groviglio 
d’un’educazione repressiva che la soffoca e la terrorizza, che ne accentua 
i sensi di colpa e la rende sottomessa e tremante, senza che trovi la forza 
e il coraggio di manifestare i propri sentimenti, tanto è invece Maria di-
sinibita, ironica («E andiamo a sentir parlare il signor conte»), reattiva, 
scanzonata e padrona di sé. 

Nella scena manzoniana è il principe che recita, che pesa le parole 
e ne studia il tono, che misura i gesti, che accenna con falsità ricattato-
ria a un’intenzione che non gli è mai passata per la testa (intenzione di 
collocarla nel secolo). La figlia è quasi muta, piegata dalla paura e dalla 
vergogna, sommessamente interrogante, annichilata. Nella scena di Pa-
lazzeschi i ruoli sono invertiti. Il conte è spettatore passivo (la testa fra 
le mani), mentre Maria si abbandona a una strepitosa esibizione teatrale. 
Lei padroneggia il quadro, trasformando padre e fratello, i due censori, 
in burattini. Lo show (riferito dalle parole della ragazza) è sopra le righe, 
la gestualità quasi caricaturale (colla testa ciondoloni sopra la spalla), la 
voce roboante (me la facevo venir su… non te lo posso nemmen dire di 
dove), l’autoaccusa iperbolica (il fallo mio […] fu enorme… atroce, e mi fa 
orrore!), sino al gran finale del collasso: tutta d’un colpo come una frittella 
brututuu… sul pavimento. La performanceeccessiva serve a garantire che 
Maria non si piega: nonostante il nome, è creatura indocile, ribelle e in-
domabile, irriducibile a qualsivoglia forma di costrizione, lieta di esistere 
e ingorda della vita: «Al manicomio? Figli di cani, io vi ci faccio andare, e 
quanti siete, al manicomio!». 

La memoria della Gertrude manzoniana agisce, sottopelle, come 
drammatico antefatto da capovolgere e rovesciare, con persuaso scatto 
esclamativo, per una sorta di gioiosa rivincita dell’istinto vitale contro la 
prigionia dei vincoli sociali, della violenza psicologica, dei ricatti emotivi. 
E al «perdono!» chiesto al padre da Gertrude, in ginocchioni e con un 
filo di fiato, fa eco il grido spavaldo, irridente, provocatorio di Maria: 
«perdooooono!».

Ma non basta la scena tra padre e figlia. Nei Promessi sposi, dopo 
il colloquio con il principe, Gertrude ha un’ultima occasione per tirarsi 
indietro. E vorrebbe coglierla. La legge prevede infatti l’esame da parte 
d’un ecclesiastico, chiamato il vicario delle monache, il quale deve accer-
tare, a quattr’occhi con l’esaminanda, esclusa la presenza di altre persone, 
che la decisione d’entrare nel chiostro sia presa di libera scelta. Il principe 
vigila, cauteloso e sospettoso. Prima dell’esame decisivo, minaccia la fi-
glia: l’ammonisce che a questo punto «non è più tempo di far ragazzate» 
e le rammenta il «fallo» (benedetto «fallo»…), che potrebbe esser reso di 
pubblico dominio, con vergogna di lei e dell’intera famiglia. 
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Disse a me, sorridendo bonario, di avvicinarmi.
Era un vecchino piccolo e secco, non aveva più che la pelle sulle ossa, un 

vecchino dalla faccia ancora rossa ed allegra, irradiata da rughe profondissi-
me come una gratella, aveva più di ottant’anni, e quando rideva, tra l’arzillo 
e il rimminchionito, mostrava un unico dente superiore lungo lungo e giallo. 
[…]

Teneva sotto i piedi un panchettino ricoperto di seta, e un altro uguale 
accanto, «ci terrà il gatto» mi dissi, macché! era il posto per me.

Quando ci fui seduta su quel panchetto, e arrivavo colla testa sopra le sue 
ginocchia, egli si fece in qua, m’avvicinò posandomi una mano sopra la spalla, 
e incominciò a parlare.

«Piccina mia, quanta consolazione di poterti spalancare le braccia, per 
rincuorarti nel tuo smarrimento, per sollevarti nella tua caduta. Non dispera-
re piccina mia, se è grande il fallo che hai commesso la misericordia divina è 
infinitamente più grande. Sei tu veramente pentita?».

«Oh! monsignore, se poteste sapere!».
«Lo so, lo so – bene bene! –, so tutto, piccina mia, tu sei caduta misera-

mente, tu sei smarrita, bisogna riconquistarti al Signore. Bisogna implorare, 
sempre, senza riposo, la sua clemenza, e tu sarai ascoltata, e tu sarai esaudita 
e salvata, ma bisogna espiare, bisogna pregare, pregare sempre, ogni sera ogni 
mattina, sempre».

E mi frugava colle mani che parevano radiche di bambù, dentro i capelli, 
sotto il velino «vecchio merlo impresciuttito» e me le ficcava giù giù, dentro 
il collo.

«Oh! Eminentissimo, oh! io sono tanto colpevole, il mio peccato è così 
grande che non misono neppure accorta… di aver peccato».

«Già, già piccina mia, tu non la puoi conoscere la grandezza del tuo male, 
tu non vi puoi arrivare, sei come il passerino – chiamami passerino – caduto 
nelle grinfie del nibbio», s’erigeva tutto. «Il demonio ti ha atteso, era appiat-
tato, e per la tua debolezza, la tua fragilità, ne fece sua facile preda, sei caduta 
nelle sue reti abominevoli. Tenerella come sei, tu non sei più una bambina, 
creatura mia…».

«Proprio così Eminentissimo». […]
E mi stringeva sempre di più, e si faceva tutto fuori della poltrona reggen-

dosi con un braccio al mio collo, e coll’altro teso pareva inseguire il gatto che 
gli avesse portato via la carne dalla pentola. «Bisogna… pregare! Bisogna… 
cacciare!». E spalancava gli occhi, e puntava la bocca a fischio, il vecchietto.

Io mi dicevo: «ora mi casca addosso e crepa, addio Gesù». Macché, ci era 
abituato lui, a far così, non doveva aver fatto altro da quando era nato, non 
appena finita la volatina, si ricomponeva sulla poltrona dimenando il culetto, 
ilare e sodisfatto, mostrando il suo dentino giallo, acchiappava sulla tavola 
una tabacchiera che sembrava un cassettone, e si metteva a tirar su, e che 
tromba, amico mio, un ciclone dentro il naso. Sai, per un paio di volteglie 

da, come per cortesia, a chi abbia dato cagione o pretesto al male che gli 
fanno. L’esaminatore fu prima stanco d’interrogare, che la sventurata di 
mentire: e, sentendo quelle risposte sempre conformi, e non avendo alcun 
motivo di dubitare della loro schiettezza, mutò finalmente linguaggio; si 
rallegrò con lei, le chiese, in certo modo, scusa d’aver tardato tanto a far 
questo suo dovere; aggiunse ciò che credeva più atto a confermarla nel 
buon proposito; e si licenziò.6

Le prime parole del vicario fanno tutte centro: Gertrude non sente 
una spontanea risoluzione; contro di lei sono state usate sia minacce sia 
lusinghe; contro di lei s’è fatto uso dell’autorità e della violenza. Ma vano 
è, da parte del buon prete, l’invito a parlare con sincerità. Gertrude non 
può e non vuole. 

L’educazione che ha ricevuto è perversa e l’ha abituata alla paura: pau-
ra di rivelare se stessa e di dire la verità, di pagare il prezzo che la verità 
comporta. Il suo «fallo» è minimo, ma ingigantito dal padre e, di riflesso, 
ingigantito nell’impressionabile fantasia di lei. Un «fallo» ne tira dietro 
un altro, e un altro ancora, sempre più grave, e la catena diventa op-
pressiva, vincolante. Così Gertrude, l’infelice, la poveretta, la sventurata, 
precipitosamente mentisce contro se stessa, determinata nell’ingannare 
l’esaminatore, cioè, senza rendersi ben conto delle conseguenze, risoluta 
nel rovinarsi. Fa forza a se stessa, perché non traspaia la maschera che 
deve celare i suoi veri sentimenti. E finge. 

La menzogna è il suo estremo rifugio. Interrogata sul perché vuol farsi 
monaca, risponde con una formuletta da libro di catechismo, quella che 
le ha suggerito il padre. Non solo lei, ma nessuno nella sua famiglia, sa 
cosa significhi servire a Dio. Per timore di confessare la propria inesora-
bile debolezza, per timore del padre, per timore delle pene che dovrebbe 
poi patire in casa sua, diventa monaca per sempre. Monaca insoddisfatta 
e inquieta, e sacrilega, e omicida.

Anche Maria, nell’Interrogatorio, dopo il colloquio con il padre e il 
fratello, segregata in un piccolo appartamento del palazzo, sotto tutela 
d’un’istitutrice crudele e bigotta, deve incontrarsi con un ecclesiastico, 
l’arcivescovo della città, perché si ravveda, perché sia rincuorata nel suo 
smarrimento e risollevata dalla sua caduta. In ballo è sempre il «fallo» 
(come per Gertrude), che va espiato con il pentimento e la preghiera. Ma 
ci vuole altro con Maria, che non è infelice, né poveretta, né sventurata. 
Costretta a subire le costrizioni familiari, è prontissima, alacre, ingegnosa, 
creativa nell’eluderle, come e quando può. Ecco l’incontro con l’arcive-
scovo, raccontato da lei in prima persona:

6 a. Manzoni, I Promessi Sposi, cap. x, cit., pp. 240-243.



«E tutto ti serva di libro»320 Titolo contributo 321

destrezza intuitiva. E a casa si prende gioco dell’odiosa istitutrice beghi-
na. Farsi toccare il cuore è bello, ma non da un vecchio minchione con le 
mani grinze e rattrappite. Il romanzo l’Interrogatorio è appunto l’apoteosi 
d’una figura femminile che incarna con spensieratezza un’incandescente 
voglia di vivere.

l’ho lasciato fare, ma alla terza, mi sono alzata un po’ dal panchettino, e ci ho 
guardato dentro, a quel tabacchierone; lui subito ha capito, e prima ancora di 
prenderne per sé tutto ridendo, «Ma sì, ma sì, tieni, piccina mia», ne ha offer-
to anche a me. Io c’ho ficcato dentro tre dita, ne ho tirato su un bel pizzicotto, 
e mi son messa a tabaccare anch’io.

Poi, dopo altre due o tre volatine più basse, convinto straconvinto d’aver-
mi strappata al demonio, ha suonato un campanellino d’ottone […] e Mon-
signore mi ha dato congedo.

Venendo via, siccome non volevo voltargli la schiena, a ogni passo che 
facevo per l’indietro, dagli un inchino, e lui dagli mi benediva, e io dagli un 
altro inchino, e un’altra crocellina, «M’hai ridotto un cimitero a furia di farmi 
croci addosso», e un altro inchino, «addio nonnino!». […]

[A casa l’istitutrice esclamò:]
«Contessina, le avrà toccato i1 cuore!».
«Ha fatto quello che poteva».
«Come dev’esser bello… farsi toccare il cuore».
«Sì, ma non da quel vecchio rimpinconito dell’arcivescovo».7

Lettore avveduto del romanzo manzoniano, Palazzeschi deve avere 
nutrito poca simpatia per il vicario delle monache, che non riesce a leg-
gere negli occhi d’una quattordicenne, che non le vede in viso la gran 
forza che fa a se stessa per mentire, che non trova alcun motivo di dubitare 
delle sue affermazioni. E l’ecclesiastico è deriso, ridicolizzato, sbeffeggia-
to attraverso l’occhio e la parola di Maria: un vecchino piccolo e secco, 
untuosamente mellifluo, tra l’arzillo e il rimminchionito, con un dentino 
giallo, ma dalla mano svelta. Mani che frugano nei capelli della sedicenne 
peccatrice, che si ficcano sotto il velo, e vanno giù, dentro il collo: mani 
vecchie, che parevano radiche di bambù. Tra Gertrude e il grave e dabben 
prete c’è un rapporto di distaccata, rispettosa, gelida formalità: importa 
l’interrogare di lui, onestamente giudizioso ma vano, e importa la finzione 
di lei, il suo terribile mentire. È un dialogo che schiera, su campi opposti 
e incomunicabili, ragioni intellettuali, psicologiche, esistenziali. Il vicario 
non pare avere un corpo.

La parodia palazzeschiana aggredisce e rende grottesca la fisicità del 
monsignore: vecchio, ma dalla faccia ancora rossa ed allegra, virtualmente 
in appetito, pronto a cacciare, con la bocca a fischio, dimenando il culetto, 
ridente e tabaccoso. Maria lo tiene a bada ben bene, e lo serve di mille 
inchini, il vecchio merlo impresciuttito, il quale ha capito, chissà come?, 
che lei, passerino e tenerella, non è più una bambina. Non è più tale, 
infatti, per la sua incontenibile esuberanza erotica e per la sua agilissima 

7 a. Palazzeschi, Interrogatorio della Contessa Maria, cit., pp. 1210-1214.
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l’8 di febbraio: «Ò letto la sua recensione. La ringrazio e ne riparleremo 
se mai a voce».2

Nella «sapiente umiltà di poverello francescano» di Saba, come Sla-
taper ancora scriveva, egli avvertiva peraltro reminiscenze di Leopardi, 
di Palazzeschi, persino dei recentissimi futuristi. Nemmeno una parola, 
in quella occasione, del parallelo con Gozzano. A far scattare tale idea 
qualche mese dopo fu invece la pubblicazione dei Colloqui. Sulla «Voce» 
del 16 novembre di quello stesso 1911 – nell’ambito di un intervento 
suscitato dall’uscita della raccolta gozzaniana e sotto un titolo, Perplessità 
crepuscolare, che era tutto un programma – Slataper tornò a fare il nome 
di Saba avvicinando la sua lirica a quella di Gozzano e dei suoi affini: 

Corazzini, Gozzano, Saba, Moretti, Palazzeschi, F. M. Martini: mettia-
moli assieme questi sei fratellini della famigliola poetica italiana contem-
poranea: se no, uno per uno, si sperdono. Mettiamoli assieme, dunque, 
benché un fratellino alzerà, certo, la testa pelatina, guardandomi con oc-
chioni d’atterrito spavento, e mi dirà in falsetto: Saba e Gozzano? Palaz-
zeschi e Corazzini? Ma come possono vivere assieme?3

Facile riconoscere nella fisionomia qui evocata, con «la testa pelatina» 
e «occhioni d’atterrito spavento», che parla «in falsetto» e – aggiungo – 
con voce nasale, una caricatura del Saba quasi trentenne, sulla cui poetica 
Slataper tornava più avanti scrivendo:

Il Saba ha anch’egli, è vero, la virtù di questa religiosa umiltà che gli fa 
spalancare estatico lo sguardo. Ma è un’estasi che molto facilmente può 
apparire – come a me tempo fa – timidità d’insetto caduto dal gelso sulla 
strada maestra. Il suo sguardo vede poco ancora.

È un temperamento poetico che si sta maturando con grande pena. Il 
librettino delle sue poesie si chiude con quella litania in cui la sua moglie 
è celebrata in tutte le virtù dei buoni animali domestici, e che egli senza 
dubbio ha per la sua ottima, perché gli pare di aver realizzato in essa il 
principio della sua salvezza. Ritorno moderno a San Francesco. Ma senza 
alcun dubbio la sua salvezza è ancora speranza e volontà, e quella poesia, 
per quanto io cerchi d’essere umile, è comica.4

2 Cfr. U. Saba, La spada d’amore. Lettere scelte 1902-1957, a cura di A. 
Marcovecchio, presentazione di G. Giudici, 1989, p. 69.(Non si riesce a risalire 
all’edizione corretta: l’unica potrebbe essere Milano, Mondadori, 1983 ma non 1989).

3 Slataper, Scritti lettererari e critici..., p. 181.
4 Slataper, Scritti lettererari e critici..., pp. 184-85.

Stefano Carrai
(Università di)

saba, slataper e gozzaNo

Dopo il prepotente modello dannunziano che lo condizionò fra i 
primi anni del secolo e la partenza per il servizio di leva nel 1907, l’altro 
poeta col quale Saba dovette fare presto i conti – anche se in maniera 
del tutto diversa – fu Gozzano. L’essere comunemente accostato a Goz-
zano fra gli anni Dieci e gli anni Venti fu per lui, com’è noto, un vero 
tormento. Primo e maggiore responsabile di ciò che egli riteneva un 
clamoroso equivoco, un’ingiustizia subita ad opera di critici superficiali 
e incapaci di comprendere la sua poetica fu il concittadino Slataper. 
Da questi Saba si era aspettato un’accoglienza più cordiale in seno alla 
«Voce» dopo la marginalità sofferta negli anni, fra il 1905 e il 1906, 
in cui aveva vissuto a Firenze cercando invano di divenire familiare al 
gruppo di scrittori che orbitava intorno alla rivista. E bisogna dire che 
in certo senso un occhio di riguardo per lui Slataper lo ebbe, perché 
recensì immediatamente il primo volumetto di versi di Saba, Poesie, 
stampato a Firenze nel novembre del 1910 (con data 1911) e prefato da 
Silvio Benco, vale a dire dal critico più autorevole della Trieste di allora 
ma rispetto al quale Slataper doveva mirare piuttosto a smarcarsi che 
ad allinearsi. Slataper parlò del libretto sabiano proprio sulla «Voce» 
già il 26 di gennaio, in termini benevoli sì, ma che non potevano non 
irritare l’autore:

Poesia mite, pallida e un po’ ansiosa come certe giornate primaverili 
d’autunno. E ha la loro bontà. Non è necessario in noi sforzo iniziale di 
simpatia, perché la benignità del poeta ci convince ad acconsentirgli, an-
che in quella stanchezza che moralmente ci repugna.1

Il brano è significativo. La lettura delle Poesie di Saba aveva suscitato 
in Slataper, più che un vero e proprio consenso, un moto di compassio-
ne per il penare privo di nerbo tipico del carattere ebraico che vi aveva 
riscontrato, e aveva destato «una voglia – diceva – di offrir la mano a 
sorreggere un capo stanco». Tant’è che il poeta gli scriveva seccamente 

1 S. Slataper, Scritti letterari e critici, raccolti da G. Stuparich, Roma, «La Voce» 
Società Anonima Editrice, 1920, p. 240.
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venuti alla ribalta a inizio secolo sotto l’egida della reazione alle ingom-
branti poetiche di Carducci, Pascoli e D’Annunzio. Sulla «Stampa» del 
30 giugno-primo luglio 1911 Borgese – già inventore l’anno prima della 
formula «poesia crepuscolare» applicata a Moretti, Martini e Chiaves – 
discutendo ora la novità di un più ampio gruppo di Poeti prosaici, come 
li chiamava, e in particolar modo di Saba, spiegava così la loro scelta di 
una tonalità in minore: 

Hanno inteso l’impossibilità di rivaleggiare con la stupefacente pompa 
barbarica di un D’Annunzio e col raffinato sminuzzamento di un Pascoli; 
hanno avuto la lealtà di confessare a se medesimi il tramonto dell’idealità 
carducciana, e si son messi, quasi senza rimpianto, per la loro via: più an-
gusta, più ombrosa, non consolata dalla visione di ardue mete lontane.7

All’inquadramento di Saba entro le coordinate fissate da Slataper e 
da Borgese si adeguò Bacchelli il 12 dicembre dell’anno successivo, sulla 
«Voce», aprendo la recensione al secondo libro di versi del triestino, Coi 
miei occhi, con le parole: «Esiste innegabilmente una scuola poetica italia-
na – dei ”prosastici”, dei “crepuscolari” secondo si guardi».8

La presa di distanza dalla retorica carducciana e soprattutto d’annun-
ziana non bastava, per la verità, ad accomunare Saba a Gozzano, ma la 
formula critica di Slataper gli sarebbe rimasta incollata addosso a lungo, 
anche dopo la pubblicazione del Canzoniere del 1921e nonostante che il 
saggio capitale di Debenedetti, su «Primo tempo» del ’23, desse avvio ad 
una linea interpretativa che la contrastava ponendo l’accento sulla for-
za introspettiva della sua poesia. La fortunata antologia Poeti d’oggi di 
Papini e Pancrazi (edita nel ’20, rivista e aggiornata nel ’25) lo acquisì al 
canone della nuova poesia italiana, accogliendo una scelta di sue poesie 
inserite non a caso fra quelle dei due coetanei (e già scomparsi entrambi) 
Gozzano e Tozzi. 

Perché il punto di vista di Debenedetti attecchisse, insomma, ci volle 
del tempo. E soprattutto ci fu bisogno che apparisse a stampa, da un 
editore importante come Treves, il nuovo libro, Figure e canti, che indus-
se Sergio Solmi, sul «Baretti» dell’agosto 1926, a chiedersi come fosse 
stato «possibile pensare al Saba come ad un crepuscolare» e «come si 
potesse scambiare la sua vena idillica e pensosa, con sfumature di pes-
simistica sensualità, colla lirica incerta e sfibrata che venne di moda in 

7 Cfr. F. Muzzioli, La critica e Saba, Bologna, Cappelli, 1976, p. 91.
8 Cfr. Muzzioli, La critica e Saba..., , p. 44.

Ce n’era abbastanza per non farsi voler bene chiunque fosse stato il 
poeta così descritto, figurarsi da un narcisista qual era Saba, che peraltro 
aveva tutto il diritto di sentirsi profondamente incompreso di fronte alla 
riduzione di A mia moglie ad una poesia francescana.

Naturalmente i due temperamenti erano troppo diversi, sia sul pia-
no umano che su quello intellettuale, per potersi incontrare. Nonostante 
l’opzione di entrambi per in favore dell’antiletterarietà, l’espressionismo 
e il vitalismo che informavano il gusto di Slataper gli precludevano la 
comprensione della poesia di Saba. Nell’autunno di quell’anno del resto, 
quando Slataper scriveva Perplessità crepuscolare, già si era verificata fra 
di loro la frattura maggiore e non ricomponibile, dovuta al rifiuto di pub-
blicare sulla «Voce» il saggio Quello che resta da fare ai poeti proposto 
da Saba direttamente a Slataper.5 Un motivo di vera e propria rivali-
tà sopraggiunse l’anno dopo con la pubblicazione del Mio Carso, che la 
«Voce» reclamizzava come il primo libro di poesia che fosse stato scritto 
da un autore triestino a discapito di Coi miei occhi, secondo che Saba 
stesso avrebbe ricordato in Storia e cronistoria del Canzoniere:

Il libretto non ebbe fortuna. La stessa Casa Editrice («La Voce») lo 
osteggiò, meglio diremmo lo sabotò, in tutti i modi possibili. Per esempio, 
si “dimenticava” di inviare il volume ai pochi richiedenti, benché alcuni 
scrivessero, per averlo, due o tre volte. Oppure, essendo uscito presso 
la medesima Casa Editrice, e quasi contemporaneamente, il libro di un 
altro triestino (Il mio Carso di Scipio Slataper) ogni numero della «Voce» 
pubblicava un trafiletto, che diceva: Leggete Il mio Carso, il primo libro 
di poesia scritto da un triestino. Di quello di Saba invece non si faceva pa-
rola, o il meno possibile. E Saba, che sapeva di aver ragione, ne soffriva.6

Chiaro, dunque, che il poeta aveva vissuto l’ostilità di Slataper e la de-
minutio per lui insita nel parallelo con Gozzano anche come espressione 
di un più o meno consapevole antagonismo.

Col senno di poi, comunque, sappiamo che l’aggregazione di Saba 
alla compagine dei crepuscolari era sbagliata. Alcuni tratti in comune – 
come la sensibilità esasperata per le piccole cose, il gusto per la collisione 
fra aulico e prosaico – allora potevano comprensibilmente oscurare le 
cospicue differenze. La prospettiva ravvicinata induceva i lettori, anche 
quelli più avveduti, a fare di ogni erba un fascio, riunendo tutti i poeti 

5 Cfr. I. Caliaro, Saba, Slataper e la poetica dell’«onestà», in Idem, Tra vita e 
scrittura. Capitoli slataperiani, Firenze, Olschki, 2011, pp. 81-103.

6 U. Saba, Tutte le prose, a cura di A. Stara, con un saggio introduttivo di M. 
Lavagetto, Milano, Mondadori, 2001, p. 146.
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che viene a noi dal passato del mondo
addolcisca la mia operosa vita.
L’ho sentita nell’aria ch’oltre i vetri
era più dolce, un raggio penetrava
di sole e il dorso d’un libro brillava
come un vetro in un campo, il paesaggio
d’una stampa, le vaghe in lui figur
ritornavano a vivere, il profondo
ricercando del cuor, come un invito
a uscire, a errar là dov’erravan esse,
all’ombra delle piante annose e spesse,
nei ripari del bosco umidi e tetri,
ad imitarne gli amorosi moti.

Questa prima stanza impostava il discorso lirico su un piano malinco-
nico, che certo risentiva della situazione del Passero solitario leopardiano, 
ma non era banalmente nostalgico. Anzi il sentimento della primavera 
che torna a brillare nell’aria induceva la fantasia del poeta a far muovere e 
a richiamare in vita le figurine irrigidite nel disegno dell’incisore: motivo, 
questo, che fa pensare al Gozzano di poesie tra le più rappresentative 
della Via del rifugio e poi dei Colloqui, come L’amica di nonna Speranza 
e La signorina Felicita. Ma il movimento dell’animo non procedeva sem-
plicemente all’indietro dal presente verso il passato, né mirava ad una 
grigiorosea sovrapposizione qual è nel Gozzano di Torino quella dei versi: 
«Come una stampa antica bavarese / vedo al tramonto il cielo subalpino... 
/ Da Palazzo Madama al Valentino / ardono l’Alpi tra le nubi accese...». 
Anzi la similitudine creava in Saba una vera e propria immedesimazione 
con la scena dell’antica stampa; anche se il discorso così originalmente 
avviato si isteriliva poi nelle stanze successive, concentrate sul paragone, 
un po’ ingenuamente ricalcato sul Sabato del villaggio leopardiano, fra se 
stesso e il ragazzo di strada Toti. 

Pressappoco negli stessi anni qualcosa di analogo accadeva nella Ve-
trina, poesia in cui Saba proponeva una situazione affine a quella delle 
Ricordanze leopardiane. A letto malato, egli vagava con la memoria, ec-
citata dalla visione delle stoviglie inglesi di porcellana dipinta appartenu-
te agli avi materni, conservate appunto nella vetrina che gli sta davanti. 
Dipanando questo filo l’io giunge alla contemplazione del «divino [...] 
milleottocento» e riesce ad un finale tragico modulato sul desiderio di 
morte, in termini ancora una volta leopardiani:

   Ed io a guardarvi
non so, nel mio dolore, altro che morte

Italia al tramonto dannunziano».9 Più importante ancora che a sfatare 
questa leggenda critica entrasse in campo il gruppo dei solariani, con il 
numero unico dedicato a Saba nel maggio del ’28. Eppure le ragioni di 
Borgese e di Slataper riaffiorarono ancora, sia pure larvatamente, nell’in-
cipit del limitativo articolo di Gargiulo uscito sull’«Italia letteraria» del 21 
dicembre 1930: «La prosaicità frequente nella poesia di Umberto Saba fu 
rilevata da tutti».10

Ora è chiaro che la lettura di Gozzano non poteva non lasciare traccia 
in Saba, se non altro per il gusto di far «cozzare l’aulico col prosaico» la 
cui importanza storica fu riconosciuta tempestivamente da Montale.11 
Ma nello specifico non so quanto di questa priorità spetti proprio a Goz-
zano e non ad una lirica borghese postcarducciana che si può esemplifica-
re nel binomio Guerrini-Betteloni. Non si può certo dire, difatti, che La 
via del rifugio, del 1907, abbia inciso sul maturare della poetica sabiana, e 
quando escono i Colloqui tale poetica è già formata.

 Qualche eco del maggior libro gozzaniano si può scandagliare co-
munque, sul piano dell’espressione, fino almeno al sonetto Opicina 1947, 
dove la parola «camerista» in rima con «comunista», «vista» e «m’attri-
sta» è un tacito omaggio al Gozzano dell’Elogio degli amori ancillari, nei 
Colloqui (e della Via del rifugio, testo eponimo della prima raccolta gozza-
niana): omaggio che non sarà da rubricare sotto il segno della paccottiglia 
poetica, perché è anzi funzionalizzato a veicolare lo sgomento del poeta 
alla vigilia delle elezioni politiche dell’aprile 1948, quando si profilava la 
sconfitta del Fronte popolare in favore della Democrazia Cristiana.

A parte questo tardo prelievo, direi che la fase in cui Saba dà più 
appigli per un paragone con Gozzano non sembra quella aurorale su cui 
si fondava il pronunciamento di Slataper, ma paradossalmente quella de-
gli anni Venti. È interessante osservare, ad esempio, in una delle poesie 
rifiutate di Figure e canti, cioè Primavera d’antiquario, il trattamento di 
materiali che potrebbero sembrare gozzaniani e non lo sono, come le 
scene ritratte in un’antica stampa:

Torna la primavera. Io l’ho sentita
questa mattina, non tra i boschi o al mare,
dentro una chiusa bottega, tra care
cose che acquisto e che vendo, e pur tanto
me ne rimane, che un secreto incanto

9 Cfr. S. Solmi, Scrittori negli anni, Milano, Il Saggiatore, 1963, p. 28.
10 Cfr. Muzzioli, La critica e Saba..., p. 94.
11 Cfr. E. Montale, Gozzano trent’anni dopo, in Idem, Il secondo mestiere. Prose 

1920-1979, a cura di G. Zampa, Milano, Mondadori, 1996, I, p. 1274.
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Chi t’ha veduta nel mare ti dice
Sirena.

Trionfatrice di gare allo schermo
della mia vita umiliata appari
dispari.
A te mi lega un filo, tenue cosa
infrangibile, mentre tu sorridi,
e passi avanti, e non mi vedi. Intorno
ti vanno amiche numerose, amici
giovani come te; fate gran chiasso
tra voi nel bar che vi raccoglie. E un giorno
un’ombra mesta ti scendeva – oh, un attimo! –
dalle ciglia, materna ombra che gli angoli
t’incurvò della bella bocca altera,

che sposò la tua aurora alla mia sera.

L’esaltazione della bellezza e della gioventù si cala nella classica strut-
tura sabiana in tre tempi, con la pointe nella chiusa monostica, dove la 
smorfia di tristezza improvvisa avvicina in qualche modo la ragazza al me-
sto e attempato poeta. «La sua indifferenza rispetto all’io lirico ӧ ha scritto 
Elena Salibra a proposito di questa nuotatrice ӧ fa pensare ad altre donne 
sportive presenti nella poesia del Primo Novecento, la pattinatrice goz-
zaniana di Invernale o la tuffatrice Esterina di Montale».17 A differenza 
di quanto accade in Invernale tuttavia, si osservi, il testo non si sviluppa 
affatto in direzione della parodia del gesto eroico. Anzi la poesia si risolve 
in un elogio sincero e ammirato, un po’ come nelle Cinque poesie per il 
gioco del calcio. La valentìa della nuotatrice ne fa la creatura di un mondo 
epico, mitico, inattingibile al poeta, una sportiva quasi da Littori della 
gioventù, che regge sì il paragone con l’Esterina montaliana, ma poco ha 
della beffarda pattinatrice. 

In definitiva, l’unico aspetto di Gozzano per cui Saba, nonostante 
l’accostamento sgradito, lo sentì veramente fratello dovette essere quel-
lo dell’emancipazione dal d’annunzianesimo imperante, da cui entrambi 
erano stati soggiogati in gioventù e al quale poi si erano sottratti. Prepa-
rando, nel ’46, un’antologia che non realizzò, Saba scrisse una breve nota 
critica su Gozzano, in cui ne stigmatizzò la vena povera e leziosa, ma rico-

17 Salibra, La classica modernità di Saba..., p. 1014.

non so invocarmi. Non vissuto invano,
più d’esser nato la sventura sento.

«Ricordate gli oggetti della Vetrina? Come sembra vicino a Gozzano, 
in quel testo, Saba» ha scritto Arnaldo Di Benedetto, per procedere poi 
però a dimostrare la fallacia di tale affinità, perché il rinascere «nel mille-
ottocento cinquanta» da parte di Gozzano era un’operazione nostalgica 
e diversa dall’elogio sabiano tributato al secolo trascorso come «età degli 
avi, con le loro esistenze intessute di dolore e di lavoro».12

Sul piano connotativo, bisogna dire, in effetti, che la poesia di Saba 
non ha molto in comune con quella di Gozzano. Lo rivendicava lui stes-
so in una pagina di Storia e cronistoria del Canzoniere individuando un 
discrimine netto: «quello che nettamente lo divise dai crepuscolari fu 
l’appassionato impegno col quale egli, fin dagli inizi, si pose di fronte alla 
vita ed all’arte, senza nessun tentativo di evadere né attraverso l’ampli-
ficazione né attraverso l’ironia».13 Il secolo che ci separa dalla presa di 
posizione di Slataper consente oggi di vedere ancora più chiaramente che 
la tonalità e l’impostazione del discorso poetico erano del tutto diversi. Il 
suo stile ӧ ha scritto Vittorio Coletti ӧ «non ha nulla del retrogusto ironico 
crepuscolare ed è invece un’opzione per l’immediatezza e la narratività 
più cordiale».14 La distanza fra l’intonazione tragica o elegiaca di Saba 
e il sarcasmo gozzaniano sottintende una radicale differenza nel rappor-
to fra arte e vita. La stessa visione della città è radicalmente diversa. La 
Trieste di Coi miei occhi (poi di Trieste e una donna) non ha nulla a che 
vedere col rimpianto di Gozzano per la Torino del bel tempo andato, su 
cui ha insistito Sanguineti:15 è una città non della memoria bensì del vivo 
presente sia quando accolga il poeta nel rifugio appartato e solitario della 
periferia sia quando lo getti nella tumultuante vita del centro affollato. Si 
aggiunga la cospicua presenza in Gozzano dei simbolisti francesi, gene-
ralmente inerti nel tessuto della poesia sabiana.16

E procedendo nel tempo, a mio avviso, le tangenze sfumano ulterior-
mente. Si prenda Campionessa di nuoto, del 1943:

12 A. Di Benedetto, Saba e Gozzano: considerazioni contrastive, in Idem, Poesia e 
critica del Novecento. Studi e frammenti critici, Napoli, Liguori, 1999, p. 45.

13 Cfr. Saba, Tutte le prose..., p. 132. 
14 V. Coletti, Storia dell’Italiano letterario. Dalle origini al Novecento, Torino, 

Einaudi, 1993, p. 444. Cfr. Di Benedetto, Saba e Gozzano..., pp. 33-48.
15 Cfr. E. Sanguineti, Guido Gozzano. Indagini e letture, Torino, Einaudi, 1966, 

pp. 13-26 e 39-49.
16 Cfr. G. Farinelli, La questione del crepuscolarismo nella raccolta ‘Poesie’ di 

Umberto Saba, «Rivista di letteratura italiana», XXVI (2008), 1, pp. 37-43.
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Anna Tylusińska-Kowalska
(Università di)

la FortuNa dI gIacomo leopardI IN poloNIa Nel prImo
NoveceNto e Nel perIodo INterbellIco: Il ‘caso leopardI’

La scelta del periodo da studiare, cioè gli anni Venti e Trenta del No-
vecento (nei quali si registrò in Polonia una crescita notevole della «for-
tuna» e quindi della conoscenza di Leopardi), non è casuale. La Polonia, 
dopo i 123 anni della non-esistenza politica in quanto Stato indipenden-
te, riacquistata la libertà, in cerca della nuova identità politica e culturale 
si lancia verso l’Occidente frugando nel patrimonio culturale e letterario 
per recuperare al massimo il tempo arretrato, gli anni bui della censura 
russa, prussiana, e (sebbene decisamente meno fastidiosa), asburgica.

Gli anni Venti in Polonia segnano finalmente, dopo oltre 120 anni di 
schiavitù politica, il ritorno sulla carta d’Europa in quanto Stato indipen-
dente, con tutto ciò che implica questa situazione di positivo e con tutti 
i problemi che piovono addosso a quell’organismo, in statu rinascendi. 
La rinascita del Paese avviene in un clima politico estremamente teso in 
quella parte d’Europa per via della vittoria bolscevica durante la Rivolu-
zione d’ottobre il che comportava il rischio dell’imminente conflitto mi-
litare. E infatti, con l’inizio del 1920, la Polonia vide fallire vari negoziati 
territoriali (col fallimento della mediazione inglese), e a metà luglio fu 
aggredita dall’Armata rossa. Le prime settimane essa avanzava vittoriosa 
verso Varsavia, ma i sovietici sottovalutarono il sentimento di riscossa na-
zionale, e l’esercito polacco, comandato dal gen. Pilsudski in persona, re-
spinse le truppe russe, nonostante che le forze in campo fossero talmente 
impari, da far gridare addirittura al “miracolo sulle sponde della Vistola”. 
E subito si noterà uno slancio di vita culturale mai notato nell’Ottocento, 
se prendiamo in considerazione la diversità delle proposte letterarie, tra 
cui la famosa trilogia de I Paesani, che fece assegnare all’autore, Ladislao 
Reymont il premio Nobel del 1926. Furono, questi, anni di grande fio-
ritura di vita culturale: i teatri, i cinema, il giornalismo, l’editoria. È una 
reazione naturale, questa, ad un secolo e più di buio profondo in campo 
di cultura, sotto l’occhiuta sorveglianza dei rispettivi regimi degli oppres-
sori stranieri: Russia, Prussia ed Austria.

Negli anni successivi si ebbe una relativa tranquillità nella politica 
estera, e l’indipendenza fu garantita dai patti internazionali di Parigi; il 
che non significava però tranquillità interna. Il periodo di transizione e di 
costruzione dello Stato moderno contribuiva alla diffusione delle ideolo-

noscendo appunto: «Quel momento che venne subito dopo d’Annunzio; 
la prima reazione a d’Annunzio, c’è veramente tutto intero in Gozza-
no».1 Ingenerosamente e sbagliando aggiunse: «ma non c’è che questo». 
Oggi possiamo interpretare questa avversione anche col bisogno, carat-
teristico in Saba, di liberarsi dei propri modelli o, come in questo caso, 
dello scomodo e indesiderato compagno di un breve, ma significativo, 
tratto di strada.

1 Cfr. Saba, Tutte le prose..., p. 940.



«E tutto ti serva di libro»332 Titolo contributo 333

dal classicismo greco. Saranno pur sempre gli elementi dominanti nella 
sua produzione poetica: la geniale padronanza della forma che rimarrà 
in sintonia con il suo profondissimo pensiero segnato dalla riflessione 
filosofica sulla vita, e l’espressione del dolore universale dei suoi tempi. 
La forza oscura che distrugge l’uomo e il suo universo, dice Snowacki, è 
il motivo dominante del pensiero di Leopardi che già si fa sentire nelle 
prime sue opere poetiche giovanili. L’introduzione all’opera patriottica 
del poeta finisce qui. Il seguito del saggio è concentrato sulla tesi iniziale 
del patriottismo, si direbbe, risorgimentale, del Recanatese.

E quindi il lettore di Posnania viene a sapere che nonostante gli studi 
profondi sulla filologia classica e il suo essersi immerso nel mondo remo-
to dell’antichità, Leopardi era anche uomo volto al presente, che teneva 
aperti gli occhi sulla realtà politica e sulle sorti del suo Paese le quali sin 
dal Seicento erano tra le più tristi d’Europa.2 Segue quindi un lungo 
passo in cui viene riassunta la storia d’Italia a partire dalla fine del secolo 
XVI, cioè dal momento della dominazione spagnola e francese, attraver-
so le guerre di successione e il dominio austriaco. L’autore sostiene l’idea 
che in quella situazione fosse inevitabile che l’Italia soccombesse al domi-
nio francese. Dopodiché passa a raccontare con dettagli la conquista di 
Napoleone, a partire dall’ingresso da vincitore in Milano, fino alla costru-
zione della Cisalpina, puntando sul fatto che Napoleone avesse derubato 
varie città italiane, Roma e Venezia in primo luogo, facendosi pagare per 
di più laute contribuzioni. La Cisaplina, e ciò viene sottolineato, veniva 
governata a modello francese. Segue il resoconto dei passi successivi di 
Napoleone, la fondazione della Repubblica Romana e Partenopea a Na-
poli e brevemente le mosse napoleoniche, puntando sul fatto che dopo le 
vittorie militari tutta la Penisola si trovò sotto il governo del Bonaparte e 
dei suoi parenti. 

Dopo la campagna napoleonica viene disegnata la situazione dei vari 
Stati italiani dopo il Congresso di Vienna e si insiste sul fatto che una volta 
mancate le libertà cittadine instaurate e assicurate da Napoleone, i nobili 
non accettarono il ritorno dei vecchi regimi passando alla cospirazione. 
Questa sarebbe la genesi della nascita della Carboneria il cui programma 
sarebbe stato il ripristino delle libertà dei cittadini, le costituzioni come 
garanti di esse, e, qui l’autore va un po’ lontano con la fantasia ascrivendo 
ai carbonari la visione unitaria del pase. Praticamente tutta la prima parte 
del saggio, cioè lo spazio dedicatovi nel n. 128 assieme con la metà della 
parte successiva pubblicata sul n. 129, compongono una vasta riflessione 

2 Cfr. A. Snowacki, Tło historyczne i geneza kancon patryotycznych Giacomo’a Le-
opardiego [Lo sfondo storico e la genesi delle canzoni patriottiche di Giacomo Leopar-
di], «Kurier Poznański», CXXVIII, 1909, p. 2.

gie estreme, nazionalismi da un lato, l’estrema sinistra dall’altro. Il caos 
politico portava al continuo succedersi di governi di destra e di sinistra 
con il tacito accordo di Pilsudski che fino al 1926 rimaneva al di fuori 
delle lotte di partito. Economicamente furono adottate varie strategie che 
in qualche modo tirarono su dall’abisso la situazione finanziaria, lo zloty 
divenne convertibile in moneta occidentale, ma con le crisi economiche 
europee cresceva la disoccupazione. Dopo la recessione si andava sempre 
verso una momentanea ripresa, si susseguirono gli alti e i bassi, i conflitti 
sociali si aggravarono, mancando le certezze. La svolta ideologica che fu 
compiuta dopo il colpo di Stato del 1926 in Polonia avvenne gradual-
mente ma decisamente, giacché il governo di Piłsudski ridusse con osti-
nazione le libertà civili, compresa la libertà di stampa. “I colonelli” che 
da quel momento fino alla scoppio della guerra rimasero al potere, nella 
politica estera prediligevano i regimi totalitari, pur mantenendo le pro-
prie distanze dalla Germania e dalla Russia. E quindi l’Italia sarà uno di 
quei paesi con cui simpatizzare, come si osserva nel campo della politica 
culturale. 

Così, un autore molto amato dai Polacchi dell’epoca sarà Luigi Pi-
randello, che sentiranno vicino con tutte le incertezze e il relativismo che 
esprime. Ma accanto, si collocheranno, come abbiamo menzionato pri-
ma, altri due autori italiani che avranno un certo successo presso la critica 
letteraria e soprattutto presso i traduttori: Foscolo e Leopardi.

L’interesse per Leopardi è testimoniato già nel primo decennio del 
Novecento da un noto polonista e critico letterario, dr. Antoni Snowacki 
che nel 1909 pubblica sul quotidiano di Posnania «Kurier Poznański» 
(sui numeri 128, 129 e 130) un ampio saggio intitolato Tło historyczne i 
geneza kancon patryotycznych Giacomo’a Leopardiego[Lo sfondo storico e 
la genesi delle canzoni patriottiche di Giacomo Leopardi] che porta anche 
il sottotitolo: Kartka z patryotycznej literatury włoskiej, [Una pagina della 
patriottica poesia italiana].

L’autore decide, prima di passare all’analisi delle canzoni, di dare uno 
sguardo alla biografia del poeta. Riporta la data esatta di nascita, spiegan-
do che Recanati è una cittadina nei pressi di Ancona (così il lettore po-
lacco sapeva dove situarlo geograficamente) insistendo sul fatto che fosse 
stato un perfetto autodidatta e che fosse riuscito ad imparare da solole 
lingue moderne (francese, tedesco, spagnolo), nonché il latino e il greco 
antico che, come sosteneva egli stesso, gli era parso per un certo periodo 
più familiare della lingua italiana. Menziona poi l’ammirazione dei con-
temporanei, anche i due famosi studiosi tedeschi per la sua conoscenza 
del pensiero e della poesia greca, ma sottolinea che si realizzò appieno 
come un vero maestro della poesia italiana nella quale riuscì ad infondere 
il nuovo spirito, romantico, ma non privo della profondità proveniente 
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dimostrare la densità del pensiero patriottico si citail passo:

I tuoi confini, o Italia, son questi! Ma sono tutto dì sormontati d’ogni par-
te dalla pertinace avarizia delle nazioni. Ove sono dunque i tuoi figli? Nulla 
ti manca se non la forza della Concordia. Allora io spenderei gloriosamente 
la mia vita infelice per te: ma che può far il solo mio braccio e la nuda mia 
voce? Ov’è l’antico terrore della tua Gloria? Miseri! Non andiamo ogni dì 
memorando la libertà e la Gloria degli avi, le quali quanto più spendono tanto 
più scoprono la nostra abietta schiavitù. Mentre invochiamo quelle ombre 
magnanime, i nostri nemici calpestano i loro sepolcri. E verrà forse giorno 
che noi perdendo e le sostanze, e l’intelletto e la voce, saremo fatti simili agli 
schiavi domestici degli antichi, o trafficati come i miseri Negri; e vedremo i 
nostri padroni schiudere le tombe, e disseppellire e disperdere al vento le 
ceneri di que’ Grandi per annientare le ignude memorie; poiché oggi i nostri 
fasti ci sono cagione di superbia, ma non eccitamento di antico letargo.4 

Il critico polacco ne fa una traduzione più che libera, usando la paro-
la ‘unità’ che Foscolo non adopera, per di più l’ultima frase in versione 
polacca allude alla gloriosa storia italica che è l’orgoglio della nazione 
ma non la fa svegliare dal letargo invece al risveglio, sempre secondo 
Snowacki, esorterebbe Foscolo. Il senso del messaggio foscoliano è ben 
diverso, ma l’interpretazione soggettiva dell’autore del saggio corrispon-
de perfettamente alla tesi che si era prefissata sin dall’inizio.

Infine, sostiene il critico, i pensieri simili esprime Paolo, protagonista 
della Francesca da Rimini di Pellico mentre rimpiange le sorti dei suoi 
connazionali che combattono fuori dal paese su lontani campi di batta-
glia, pure in difesa degli oppressori della propria patria, mentre essa giace 
sotto un giogo, sofferente, nelle catene della schiavitù. 

Questi sarebbero i modelli spirituali e poetici di Leopardi, del suo 
pensiero politico, impregnato del clima dei suoi tempi.

Dice: (trad. Aut.) «Nelle canzoni lasciò un pezzo dell’anima sua, il 
monumento delle proprie memorie, degli studi, degli eventi vissuti sul-
la propria pelle». Ci sembra strano che non venga ricordata la canzone 
All’Italia di Petrarca, che sicuramente ispirò Leopardi…

Poi si passa ad analizzare una sua orazione, come viene chiamata, pro-
nunciata nel 1815 contro i francesi, con la citazione: «No, cari francesi 
miei, una nazione (gli italiani) così nobile non potrà più sopportare la 
vergogna d’esservi soggetta. La vile nazione (francese) ci spogliò di pre-
ziosissime opere d’arte, mentre agli italiani non ha riservato altro che i 

4 U. Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, a cura di Carlo Muscetta, Torino, 
Einaudi, 1971, pp. 130-131.

sulla storia d’Italia fino ai tempi in cui visse Leopardi. Interessante si rive-
la la selettività di questa introduzione alla storia d’Italia: il dilungarsi sui 
rapporti tra Napoleone e i papi (Pio VII in particolare) sempre in chiave 
del comportamento del Generale da conquistatore. Colpisce la spietata 
critica delle mosse napoleoniche sulla Penisola, atteggiamento insolito 
per i Polacchi, che solevano mitizzare il generale francese e gareggiavano 
negli elogi delle sue campagne. Così Snowacki scivola verso la formazio-
ne politica di Giacomo Leopardi. L’autore del saggio sembra non curarsi 
del clima che regnava in quel tempo in casa Leopardi…

Invece, al parer suo, di queste idee, delle discussioni sul futuro d’Italia 
si sarebbe imbevuto il giovane poeta prima di passare egli stesso ad espri-
merle poeticamente, unendo lo spirito dei propri tempi all’istruzione ne-
oclassica ricevuta in famiglia.

Il saggio segue un piano ben delineato: dopo l’introduzione della figu-
ra del Poeta, dopo la descrizione, molto soggettiva, come si è visto, della 
situazione politica prima di Leopardi e a lui contemporanea, l’autore ri-
flette sulle ispirazioni del poeta, sui suoi modelli letterari. Ormai siamo a 
metà dell’articolo.

Ebbene, come grandi modelli del passato che avrebbero anch’essi 
un’influenza sulle sue idee viene prima menzionato Dante, in seguito (con 
le date: 1593-1616) Fulvio Testi e il suo Pianto d’Italia,3 dopo di lui, 
ancora, Vincenzo Filicaia (anche nel caso di Filicaia vengono riportate 
le date di nascita e di morte: 1642-1704), mentre il vero grande modello 
successivo sarebbe stato Vittorio Alfieri.

La reazione agli eventi storici partì ben presto dai poeti. Vengo-
no elencati dunque Vittorio Alfieri (con le date) e Vincenzo Monti che 
nell’opinione di Snowacki sarebbe stato il maestro per Leopardi nel cam-
po della poesia patriottica. Per l’Alfieri non abbiamo nessun titolo, ven-
gono solo menzionate le sue tragedie in cui domina, veniamo a saperlo, il 
grido contro la tirannide e per la libertà dell’individuo. Mentre nel caso 
di Monti viene citata la canzone Per il congresso di Udineper la particolare 
sensibilità alle sorti d’Italia, come sostiene il critico, a cui avrebbe potu-
to ispirarsi Leopardi nelle future canzoni. Quindi le riflessioni sull’Italia 
nelle canzoni montiane troverebbero un’eco non lontana nell’opera del 
Recanatese. In particolare nella sua canzone All’Italia sarebbero rinveni-
bili le tracce dei suoi predecessori citati sopra. 

Dopo Monti ecco il turno di Ugo Foscolo, nel testo chiamato ‘Hu-
gon’. Il titolo delle Ultime lettere viene riportato in versione originale, per 

3 Poesia di forte stampo antispagnolo la cui pubblicazione costrinse il poeta alla 
fuga dal Ducato di Modena.
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Al critico visibilmente piace in particolar modo All’Italia e ne fa addi-
rittura una libera traduzione. Interessante si presenta, giova ripeterlo, il 
fatto che l’ispirazione a Petrarca vi sia completamente taciuta.

Nella terza canzone, osserva Snowacki, il poeta sentì più profonda-
mente l’influsso di Byron se non altro per il soffio dello spirito byronia-
no-romantico, perlo straziante pessimismo che aleggia nei versi di Leo-
pardi. L’unica consolazione e l’unica cosa che gli resti è la parola poetica. 
Si sentein dovere di usare l’unica arma di cui dispone: quell’arma che è 
poesia in servizio della nazione sconfitta e infelice; nello specchio del-
la sua poesia dimostrerà con forza la barbarie degli avversari. Riassume 
così le sue osservazioni: «Nelle canzoni lasciò un pezzo dell’anima sua, il 
monumento delle proprie memorie, degli studi, degli eventi vissuti sulla 
propria pelle.»

Snowacki ricorda che quell’attaccamento viscerale al passato che Le-
opardi esprimeva nelle sue opere fu spesso oggetto di critica da parte dei 
suoi contemporanei. Ingiustamente, dice. Guardare al passato glorioso 
della patria è il modo tradizionale di capire la storia, ma anche sono ri-
flessioni che scaturiscono dall’anima afflitta, travolta dalle sofferenze pro-
prie, dalle sofferenze dei connazionali. Ma il poeta seminava il bene, e i 
semi attecchirono nell’anima dei cittadini che sentivano l’amor profondo 
della patria, della società. Purtroppo il poeta non vide il momento della 
riconquistata libertà, essendo morto nel 1837. Se solo per un attimo aves-
se potuto intravedere il futuro, non avrebbe mai chiamato la speranza so-
gno e vanità, si sarebbe persuaso che la speranza dei patrioti italiani dopo 
una lotta accanita di mezzo secolo, si sarebbe potuta avverare e avrebbe 
potuto spuntare il giorno dell’unità nazionale, della libertà sancita dalla 
legge, con la garanzia di una vita più serena e dignitosa al popolo italiano.

La maggior parte degli articoli-saggi critici su Giacomo Leopardi 
pubblicati nel periodo interbellico porta la firma della attivissima scrit-
trice e traduttrice polacca, Julia Dicksteinowna-Wieleżyńska (nata il 17 
novembre 1881, morta il 20 settembre 1943 a Varsavia). Fu una poli-
glotta, traduceva da 12 lingue, l’italiano lo conosceva benissimo, avendo 
conseguito il dottorato di ricerca di filosofia a Roma. Fu inoltre poetessa 
di successo e quindi traduceva volentieri le poesie. È nota in quanto tra-
duttrice non solo di Leopardi e Foscolo, ma anche di Carducci e Pascoli. 
Leopardi tuttavia sembra il suo poeta prediletto, è al Recanatese che lei 
dedica volentieri il suo tempo e sente la missione di divulgare la sua opera 
in Polonia. Vale la pena, quindi, di dare uno sguardo su ciò che si scrisse 
e su ciò che si tradusse nel periodo del grande successo della letteratura 
e della cultura italiana nel mio Paese, prevalentemente per merito della 
Wieleżyńska, a cominciare dai saggi e commenti critici.

Nel 1925 sul «Przegląd Współczesny», mensile che trattava di cultura, 

ferri».5 Secondo l’autore del saggio lo stesso rimpianto di cose perdute 
per via degli intrighi politici viene poi espresso nella canzone Sopra il mo-
numento di Dante. Nella parte finale del saggio (n. 130) riferendosi alla 
orazione appena citata menziona anche un’altra fonte d’ispirazione per la 
poesia patriottica di Leopardi, l’amore per la cugina, Gertrude Lazzari,6 
in una lettera, che viene citata troviamo il dolore per la patria che soffre. 
«Io, infelice, cosa ho fatto nella vita? Cosa dovrei fare? Per quale patria 
versare il mio dolore, il mio sangue?».7

Tre settimane dopo diede prova dei suoi sentimenti patriottici: a Fi-
renze accettò di presiedere il comitato convocato per la costruzione del 
monumento di Dante in questa città. Dopodiché il critico passa all’ana-
lisi dettagliata della canzone Sopra il monumento di Dante, sottolineando 
che essa, insieme all’altra, All’Italia, furono scritte nella seconda metà 
del 1818, ma pubblicate, per via della censura, solo ai primi del 1819 a 
Roma. Giordani che prima le aveva lette, scrisse a Leopardi: «Carissimo 
Giacomo! Come sei già grande e degno di ammirazione! Quali cose belle 
darai alla nostra Patria!» Ed ebbe subito, dice il critico, uno strepito-
so successo. Non mancano, assicura i suoi lettori, testimonianze che a 
Piacenza le donne piangevano recitando questa canzone. L’amatissimo 
fratello invece, Carlo Leopardi, non nasconde il fatto che Giacomo scri-
vesse le sue parole per i carbonari e da loro fu accolto come uno di essi. 
La prova del successo fu la seconda edizione delle sue opere già nel 1828. 
In Lombardia e nel Veneto le porte rimanevano chiuse alla sua poesia. 
Monti fu restio a pronunciarsi circa le opere di Leopardi, ma pur avendo 
indugiato a lungo, alla fine disse che erano di altissimo valore. L’altra can-
zone patriottica, Ad Angelo Mai, fu scritta dopo che quel grande studioso 
italiano scoprì l’orazione di Cicerone, De re publica. Il nostro giovane, 
così lo chiama Snowacki, essendo da tempo entrato in contatto con l’illu-
stre custode della biblioteca vaticana, non mancò di congratularsi con il 
futuro, venerando cardinale. Ne resta la prova la soprannominata canzo-
ne, pubblicata nel luglio 1820.

5 Si tratta di Agli Italiani. Orazione in occasione della liberazione del Piceno, scrit-
ta a Recanati fra il maggio e il giugno 1815, in occasione della sconfitta di Murat a 
Tolentino, pubblicata per la prima volta da Giuseppe Cugnoni nelle Opere inedite di 
Giacomo Leopardi, Halle, Niemeyer, 1878-1880. Cfr. A. Snowacki, Tło historyczne i 
geneza kancon patryotycznych Giacomo’a Leopardiego [Lo sfondo storico e la genesi 
delle canzoni patriottiche di Giacomo Leopardi], «Kurier Poznański», CXXIX, 1909, 
p. 3.

6 Il testo del giornale risulta qui difficilmente decifrabile.
7 A, Snowacki, , Tło historyczne i geneza kancon patryotycznych Giacomo’a Leo-

pardiego [Lo sfondo storico e la genesi delle canzoni patriottiche di Giacomo Leopardi], 
«Kurier Poznański», CXXX, 1909, p. 3.
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Wieleżyńska un’ipotesi che magari quella prima educazione così rigida 
avesse portato il giovane Giacomo ad abbandonare la fede e avvicinarsi 
al materialismo. La Wieleżyńska ricorda i poeti polacchi contemporanei 
a Leopardi che nella fede trovarono conforto e quindi si trovarono in 
una situazione psicologica del tutto diversa. La riflessione sulla forma-
zione filosofica del futuro Poeta occupa uno spazio assai vasto del saggio. 
L’animo come concetto filosofico appare più volte nelle Operette morali, 
ricorda la studiosa, ne vengono riportati ampi frammenti nella traduzio-
ne ancora ottocentesca di Jerzy Porębowicz. Da lì la critica scivola verso 
l’analisi della canzone L’ultimo canto di Saffo, in cui appare in tutta pie-
nezza il termine ‘natura’. E quindi interessante si rivela questo binomio 
in lingua polacca da leggere in due chiavi diverse, sollevato ugualmente 
dalla critica letteraria italiana (Mario Fubini). Viene ribadito che il con-
cetto viene ripreso in particolar modo nella Ginestra, segue un frammen-
to tradotto in versi sciolti. Considera che «Leopardi fugge dal dolore, da 
se stesso – alla natura», viene usato il termine polacco «przyroda» nel 
senso quindi il mondo vegetale, biologico anziché filosofico alla quale 
per primo nella letteratura italiana attribuisce un valore psicologico, so-
stiene la studiosa. Mette in comunione la sua anima straziata dal dolore e 
l’argentea notte rischiarata dalla luna; ed è questo lo stacco del classicista 
italiano dal paesaggio letterario italiano, l’approccio magari a controvo-
glia, al romanticismo.9 Esistono quindi due ‘nature’: una, vicina all’uomo, 
amica dell’uomo, e l’altra ostile, a lui estranea. L’esempio della prima è 
l’Infinito, riportata dalla Wieleżyńska nella sua traduzione d’autore, tra-
duzione peraltro che conserva perfettamente il clima del testo originale. 
Ma, sottolinea la studiosa, il Poeta una volta sola s’immergerà in questo 
mare: i concetti ben diversi esprimerà nel Dialogo della Natura e di un 
Islandese, dove la natura (in polacco «natura») è senza pietà, ormai si trat-
ta di ciclo biologico di produzione e di distruzione. La critica torna poi al 
pensiero cosmico. L’Autrice insiste poi sull’emotività del pensiero filoso-
fico, quell’incessante preoccuparsi dell’uomo, della sua sorte. Come con-
ferma cita il noto frammento del Pastore errante dell’Asia: «Nasce l’uomo 
a fatica…», un altro pezzo poetico che rende perfettamente la sensibilità 
del Leopardi. In seguito la studiosa mette a confronto l’idea dell’uomo 
statico in Leopardi e dinamico in Shopenhauer. Il saggio si conclude con 
il famoso passo della Ginestra sull’indispensabile solidarietà degli uomini 
contro la crudeltà della Natura. La Wieleżyńska, essendo quest’opera il 
grido estremo ed ultimo (anche qui si avvicina alle riflessioni della critica 
italiana) ne cita il famoso frammento. Per concludere constata:

9 Cfr. ivi, p. 101.

scienza, arte e letteraturail quale usciva a Cracovia negli anni 1922-1935 
e dopo a Varsavia tra il 1935 e il 1939, apparve il primo saggio di Julia 
Dicksteinówna-Wieleżyńska: Pierwiastki filozoficzne w pesymizmie Leo-
pardiego [Elementi filosofici nel pessimismo leopardiano]. L’autrice parte 
dalla presentazione della figura del Poeta, parla dei suoi studi filologici, 
in seguito passa ai rapporti con il padre che costringeva, come informa 
i suoi lettori, il figlio allo studio il che portò all’età di 17 anni il giovane 
Giacomo alla deformità fisica. Si vede qui la linea ‘biografica’ nel par-
lare del pessimismo leopardiano, l’interpretazione partita da Capponi e 
ribadita poi nel famoso lungo saggio di Sainte-Beuve sulla «Revue des 
deux mondes». Segue la prima traduzione eseguita dalla Dicksteinówna. 
Si tratta di un frammento dell’Appressamento alla morte che non ha nulla 
a che vedere con la complessa sfrofa leopardiana: le rime e i ritmi rego-
larissimi, strofe di 3 versi ciascuna, con versi rimati ABABCBCDCD… 
Semplificando, la studiosa accenna alla parentesi patriottica nella pro-
duzione del poeta per poi fondere la poesia nella filosofia, nel pensiero, 
constatando: «È una poesia la cui luce si espande dal di dentro» – questa 
è in due parole la poesia filosofica di Leopardi. 

La Dicksteinówna avverte la necessità, tuttavia, di non interpretare il 
profondo pessimismo di Leopardi unicamente in chiave biografica, ricor-
da che il poeta vi si opponeva fermamente e come conferma cita il sag-
gio di un critico tedesco, Henschel pubblicato sulla rivista «Hesperus» 
nell’aprile del 1832. Come esempio viene citata la lettera di Leopardi a 
de Sinner in cui il poeta protesta contro l’attribuzione delle sue idee ai 
problemi di salute.8

Ma una ragione doveva pur esserci. Così la studiosa ricorda i rapporti 
in famiglia, la carenza di affetti, la solitudine dei figli di Monaldo, la ma-
dre severa, devota ma priva di una vera sensibilità religiosa. Si accenna 
pure al fatto che nel palazzo Leopardi risiedessero i gesuiti che impar-
tivano il primo insegnamento a Giacomo da cui si aspettava un futuro 
nello stato ecclesiastico, da piccolo veniva vestito da prete. E sfoggia la 

8 La traduttrice sicuramente era al corrente della pubblicazione, cfr. The Poems 
of Leopardi, quasi fresca di stampa, del 1923 (pubblicata a Cambridge) in cui effet-
tivamente viene citata la critica di Henschel e il frammento della lettera di Leopar-
di a Sinner: «Quels che soient mes malheurs, qu’on a jugé à propos d’étaler et que 
peut-être on a un peu exagéré dans ce journal et j’ai eu assez de courage pour ne 
pas chercher à en diminuer le poids ni par de frivoles éspérances d’une prétendue 
félicité future et inconnue, ni par une lâche résignation [...]. Avant de mourur je vais 
protester contre cette invention de la faiblesse, de la vulgarité, et prier mes lecteurs de 
s’attacher à détruire mes observations et mes raisonnements plutôt que d’accuser mes 
maladies» (Epistola II, 478-9).
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Negli anni 1937-1938 abbondano le traduzioni e commenti critici su 
Leopardi. Il centenario della morte del grande poeta italiano fu celebrato 
in tutt’Europa e la Polonia lo scopre e riscopre. E così, tutto inizia con 
l’anniversario della morte del poeta, ricordato da alcuni critici e studiosi.

Leopardi viene ricordato nell’anno 1937 nel numero 51/52 del setti-
manale «Kultura» che usciva a Posnania; gli viene dedicato un necrolo-
gio letterario che in poche righe rievoca la sua importanza per l’Italia e 
l’Europa.12

Inoltre, l’instancabile italianista e amante dell’opera di Leopardi, Julia 
Dickstein-Wieleżyńska, torna nuovamente alla carica e offre ai lettori po-
lacchi sempre nuove traduzioni, ma anche ri-traduzioni, come nel caso di 
una delle Operette morali, il Copernico, uscita sul settimanale «Pion» (che 
aveva aspirazioni a circolare come una rivista intellettuale di stampo poli-
tico-sociale-letterario, insomma per tutti i gusti di lettori vari). La rivista, 
sul n. 50 del 1937, pubblica in prima pagina (pp. 1-2) la menzionata tra-
duzione, si può ben dire fedele, del Copernico di Leopardi, con in mezzo 
il ritratto di Leopardi tratta dall’incisione di Lolli. 

È comunque giusto ricordare che il dialogo leopardiano era già sta-
totradotto da un intellettuale polacco residente presso la Sede Pontificia, 
Władysław Kulczycki, che lo pubblicò sul «Czas» di Cracovia nel 1847, 
quotidiano di esplicito stampo reazionario. Il testo di Kulczycki abbon-
dava di sviste e di diminutivi che nulla avevano a che vedere con il testo 
di partenza.13 ‘Iul secondo’ Copernico rimane invece come un esempio 
di una traduzione quasi perfetta la quale rispecchia l’anima e lo spirito 
leopardiano, perché se in lingua polacca il passo conclusivo si presenta 
più conciso, il senso è ben reso e fedelmente riprodotto.

L’anno in cui si commemorava Giacomo Leopardi in tutto il mondo, 
sempre a Posnania appare un importante saggio dedicato al Poeta, inti-
tolato: Słowacki i Leopardi w Panteonie literatury świata [Słowacki e Leo-
pardi nel Panteon della letteratura del mondo]. Lo pubblica il «Dziennik 
Poznański», il giorno 24 di ottobre del 1937, nella rubbrica «Letteratu-
ra, arte e scienze». Ne era autore il prof. Otto Forst de Battaglia (1889-
1965), storico e saggista, traduttore e critico letterario austriaco, grande 
amante e propagatore della cultura polacca. Di padre polacco, di madre 
ungherese, aveva una discreta padronanza della lingua polacca. Fu anche 
noto come bibliofilo, fondò un’importante casa editrice Ossolineum nata 
a Leopoli, attiva (con sede a Brelsavia dal dopoguerra) fino ad oggi.

Nel capoverso introduttivo la redazione ricorda chela ricorrenza, cioè 

12 Cfr. M. Podemski, Stulecie śmierci Leopardiego,«Kultura», LI-LII, 1937, p. 14.
13 Cfr. A. Tylusińska-Kowalska, La fortuna del Leopardi in Polonia nel primo Ot-

tocento, «Studi leopardiani», VI, 1994, p. 17.

Presto tra lui e la sua forza vitale si insinuarono la sua malattia e i rap-
porti familiari. Il calore di famiglia avrebbe potuto rendere più soppor-
tabile la malattia, ma non ebbe la fortuna di sentirlo. Una vita di viaggi, 
di spostamenti, di più ampio respiro, avrebbe potuto sciogliere la nube 
dei rapporti di Recanati, ma la deformità fisica interpose un muro tra il 
mondo e la sua anima. La nube familiare divenne sempre più fitta e gli 
offuscò l’orizzonte. I sognati momenti di sensazioni varie si proiettavano 
lontane ai vetri della doppia prigione. L’orgoglio fece all’anima sopire tut-
te le illusioni, il cuore le richiamava, il pensiero le vestiva nelle parole del 
nulla. Fino a che, pian piano si cominciò a prospettarsi un nuovo, ripetuto 
mondo dell’anima, come qualche volta una città si costruisce sulle rovine 
dell’altra. Tutto lì era diverso e lontano dall’io di un tempo, ma tutto pie-
gandosi al proprio male e alla sofferenza, sapeva nel contempo innalzare 
un altare alla propria dignità. Attaccato eroicamente al suo atteggiamento 
tragico, alla roccia gelida del suo spietato cosmo, egli in cui tutto era ani-
ma, avendo rinunciato di buona volontà alle leggi dello spirito, portò al 
massimo trionfo di quello spirito: la vittoria della ragione.10

Nel 1930 il bimensile «Przegląd Humanistyczny» che usciva a Leopo-
li, sul numero 3 pubblicò la traduzione, sempre di Julia Dickstein-Wie-
leżyńska, della poesia di Leopardi Sopra il ritratto di una bella donna 
scolpito nel monumento sepolcrale della medesima che porta il titolo po-
lacco: Na wizerunek pięknej kobiety wyrzeźbionej na jej grobowcu, La 
Wieleżyńska nell’ambito del traducibile riporta lo spirito della riflessione 
conclusiva del poeta anche se vi manca la forza e la profondità del pen-
siero leopardiano.

L’italianista ormai allenata ed esperta si è già confrontata in passato 
con le strofe leopardiane: nel 1912, alle prime prese con i testi italiani, 
tradusse A se stesso, che fu pubblicato sul settimanale informativo e di 
cronaca «Świat», che usciva nella capitale, nel 1912.11

La traduttrice per rendere i versi leopardiani conformi alla loro epo-
ca utilizza gli elementi della retorica ottocentesca, pur evitando il pathos 
così tipico dei romantici polacchi. Il linguaggio asciutto, il lessico povero 
di qualsiasi forma di retorica poetica, rispecchiano il messaggio del Re-
canatese, anche se vi manca l’altezza della riflessione e il verso polacco 
appare più piatto di quello di partenza. Tuttavia il lettore, grazie a questa 
traduzione, almeno in parte entrava nel clima della poesia leopardiana ed 
è questo sicuramente il grande merito della Wieleżyńska.

10 Cfr. ivi, p. 115.
11 G. Leopardi, A se stesso, traduzione Julia Wieleżynski, «Świat», XI, 1912, p. 

10.
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Si può ben dire che l’eco delle lontane legioni di Dabrowski si senta nei 
versi dell’ode All’Italia. I ricordi di Polonia risuonano nel componimento 
Paralipomeni della bastricomachia, che subito fanno pensare alla Myszeis 
di Krasicki. Oggi possiamo considerare queste idee troppo condizionate 
dalla tesi generale del saggio. Il noto polonista si sforza tuttavia in tutti i 
modi di rilevare i fili che unirebbero Leopardi e la Polonia (una tesi pe-
raltro ben forzata): ma ben si sa che l’interesse del poeta recanatese per la 
politica era assai limitato.

Successivamente il critico ricorda ai lettori che nel luglio del 1836 
Słowacki arriva per la prima volta a Napoli, dove all’epoca abitava Le-
opardi, ospite di Antonio Ranieri. A fine agosto il poeta polacco si recò 
nel suo viaggio orientale da dove tornò ai piedi del Vesuvio nel giugno 
del 1837, ormai dopo la morte di Leopardi. Non ebbe luogo nessun in-
contro personale tra i due grandi, ma tuttavia proprio in quel momento, 
azzarda l’ipotesi, Leopardi diventa fonte d’ispirazione per alcune poesie 
di Słowacki. Attenendosi alle parole del critico, in quel periodo ci fu una 
dama colta ed erudita che insegnava al poeta polacco la lingua italiana e 
certi comportamenti ‘da poeta vate’. E se nei suoi versi di quel periodo si 
sentono gli echi byroniani non mancano ugualmente quelli leopardiani. 

Curiosamente si possono anche individuare parallelismi tra l’infan-
zia di Leopardi e quella di Słowacki: ambedue provenienti da antiche 
famiglie aristocratiche, cresciuti in cittadine di provincia, ricche tutta-
via di ricordi importanti del passato, in mezzo a una natura mozzafiato. 
Ambedue da ragazzi cresciuti nel clima dell’amore familiare,15 circondati 
da persone colte e in mezzo ad una ricca collezione di libri, ambedue 
poi minacciati da una malattia (la stessa!) che doveva portarli alla morte 
precoce, quindi sin da piccoli familiarizzati con il pensiero della morte.

Leopardi e Słowacki cantavano operazioni militari ed azioni eroiche, 
ma ambedue restarono fuori da partecipazione attiva ai moti patriottici. 
Delusi e abbattuti dalla propria impotenza causata dall’infermità, cer-
cavano sempre nuove conferme per il loro pessimismo. Glorificando la 
forza, essi stessi si sentivano deboli, stracolmi di tenerezza ed affetto – 
ma furono votati piuttosto al quieto vivere domestico, si consideravano 
condannati agli intrighi e alle piccolezze del mondo che li circondava 
e sovrastava. Inclini alla sincerità, forzati a negare le proprie idee, per 
risparmiarsi problemi di vita familiare, ambedue ambiziosi, non smisero 
mai di sognare la fama e la gloria. Ma i sogni dei due svanirono di fron-
te alla crudele realtà... Non riuscirono a saziare la fame della verità più 
alta. Il Dio che cercavano, negandolo, non venne loro mai in aiuto. La 

15 Qui sicuramente l’autore si lascia trasportare nel mondo della sua fantasia…

il centenario dalla morte di Leopardi e che quell’anniversario ha dato luo-
go a importanti iniziative commemorative sia in Italia che negli altri paesi. 
Il giornale quindi, dedicando uno spazio al Poeta, propone il proprio 
contributo alle commemorazioni. Il saggio comparativo tra il poeta italia-
no e Juliusz Słowackimerita un’attenzione particolare, perché Słowacki 
incarna, per la nazione polacca, il romanticismo puro, in quanto portato-
re di miti e di verità, contraddizioni e misticismi dei poeti europei di allo-
ra. Sembra quindi doveroso dare uno sguardo più da vicino a quel saggio. 

Introducendo l’argomento e prima di esporre affinità e differenze tra 
i due poeti, il professore azzarda una constatazione banale: che i poeti, 
prediletti dagli dei, attraversano questa terra per vie solitarie. La società 
invece, invidiosa di questa solitudine privilegiata, dopo morti li unisce, li 
avvicina. Critici e storici li chiudono in stretti cassetti dando loro nomi 
comuni: neoclassici, romantici, naturalisti, simbolisti, ecc. Così la critica 
francese affiancava Chateaubriand a Hugo, Lamartine a De Vigny. Ma 
i critici più attenti entrano nel profondo dell’anima dei geni poetici e 
cercano di rintracciare motivi comuni dopo aver studiato a fondo il pro-
blema, evitando così ogni classificazione ingiusta e superficiale. 

Leopardi, attenendoci ai giudizi della critica, appartiene ai romantici 
italiani, ma potrebbe essere paragonato a Dante o a Petrarca per l’impor-
tanza del suo messaggio e visto come il loro illustre successore. Potrebbe, 
d’altra parte, essere affiancato a Byron o a Lamartine, suoi contempora-
nei. Ma esiste tuttavia qualcosa che unisce i poeti, indipendentemente 
dall’epoca o luogo di residenza, una fratellanza d’anima, una ‘scintilla 
celeste’ e una dannazione che li condanna alla sofferenza che li nobilita, 
li veste di un’aureola. Su questo piedistallo possiamo innalzare, afferma il 
critico, Słowacki e Leopardi, l’uno accanto all’atro.14 

In seguito Forst de Battaglia formula una tesi interessante: «Leopardi 
conosceva la Polonia molto genericamente, in particolare però conosceva 
la letteratura polacca. La madre fu la nipote del Cardinale Tommaso An-
tici, per oltre mezzo secolo diplomatico alla corte di Poniatowski. Il pre-
lato che deve la nomina cardinalizia al re di Polonia passò gli anni della 
sua vecchiaia a Recanati, città natale sua e di Giacomo. Il futuro cantore 
delle sofferenze di patria sentì raccontare parecchio da suo nonno, non-
ché dallo zio Filippo, della caduta della Polonia e degli sforzi dei patrioti 
polacchi di sollevarla. ‘La vita di Kościuszko’ rimane tra i progetti incom-
piuti del giovane Giacomo. È anche possibile che le sorti dell’infelice 
Polonia dessero il contributo alle future idee patriottiche di Leopardi. 

14 O. Forst de Battaglia, Słowacki i Leopardi w Panteonie literatury świata 
[Słowacki e Leopardi nel Panteon della letteratura del mondo], «Dziennik Poznański», 
CCXLVII, 1937, p. 9.
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Il critico sembra convinto di poter affiancare Leopardi, fenomeno 
unico nel suo genere nel paesaggio poetico europeo dell’Ottocento, e 
Słowacki, poeta romantico par excellence, corrispondente a tutte le defi-
nizioni del poeta romantico, perfettamente classificabile. ‘Il mal di patria’ 
negli esuli-poeti polacchi fu, a parere della critica odierna, imparagona-
bile soprattutto per la presenza e l’influenza che ebbe su di loro il gran-
de mistico e profeta della patria Andrea Towianski. La critica letteraria 
del periodo interbellico, soprattutto negli anni Trenta, preferisce tacere 
su quest’argomento. Otto Forst de Battaglia richiama poi l’opinione del 
grande polonista italiano, Giovanni Maver, anch’egli pronto a rilevare gli 
approcci ‘comparatistici’ nella poesia di primo Ottocento: studioso di rap-
porti letterari italo-polacchi, Maver finì spesso per indicare relazioni più 
numerose di quante ce ne fossero nella realtà. Maver tuttavia dava il giusto 
peso ai canoni poetici, ai gusti letterari e al clima culturale dell’epoca.

L’autore dell’articolo in seguito ricorda i toni polemico-satirici del Be-
niowski di Słowacki, opera, questa, ispirata sicuramente al poema omo-
nimo di Byron in cui tuttavia quei toni si fanno sentire più forti. Secondo 
Otto Forst de Battaglia, I nuovi credenti di Leopardi sarebbero avvicina-
bili al Beniowski, anche per la profondità di riflessione metafisica, e per 
l’impostazione politica.

Concludendo, il critico sottolinea che il caso volle che Leopardi non si 
fosse mai deciso a ricorrere alla forma drammatica, mentre Słowacki pro-
dusse drammi che lo resero immortale. Ma le Operette morali del primo 
hanno quella forza espressiva drammatica che le avvicina alle opere del 
‘collega’ contemporaneo. Secondo l’autore del saggio non sarebbe diffi-
cile trasformare alcune opere di Słowacki, come Balladyna, Lilla Veneda 
ed altre simili, in ‘dialoghi’ di tipo leopardiano.

Słowacki rimase sempre fedele fino alla morte al suo programma 
letterario, badando alle parole, curando la lingua. Anche nella produ-
zione poetica di Leopardi le parole hanno un valore altissimo. Con le 
loro opere i due poeti entrano nel Panteon della letteratura universale, 
ognuno rappresentante della propria nazione. Nella conclusione si sente 
la soddisfazione di aver presentato Giacomo Leopardi poeta e filosofo 
così vicino e simile al poeta Słowacki, come se fosse già anch’egli in parte 
almeno, polacco. La linea del ragionamento corrispondeva perfettamente 
alla politica culturale polacca del momento e all’avvicinamento politico 
tra l’Italia e la Polonia. Non stupiscono quindi altri commenti critici e 
traduzioni di Leopardi che piovono sulla stampa polacca nel 1938 come 
seguito delle commemorazioni del centenario della morte.

cit., p. 9.

misantropia dei due romantici, come li chiama l’autore del saggio, costruì 
un sistema la cui base è la ricerca e lo svelare al mondo la verità: «tutto 
passa, tutto muore, tutto annoia» – è la parafrasi autoriale di de Battaglia. 
Ricorda i concetti vicini espressi da Słowacki. Richiamandosi alloro pessi-
mismo, insiste sul fatto che ambedue i poeti rilevassero più volte la falsità 
e l’ipocrisia che governano il mondo.

C’è da aggiungere tuttavia che il culto della forza virile, il fervente pa-
triottismo, furono in contraddizione con questo loro pessimismo; pessi-
mismo che stranamente anima e dà forza alle loro poesie. Ma diventa una 
contraddizione se si pensa al fatto che tutti e due accusassero la vanità 
della vita, l’inutilità di tutti gli sforzi dell’individuo e di tutta la società per 
realizzare un qualsiasi miglioramento.

Il posto che occupano sia Leopardi che Słowacki nel cuore dei loro 
connazionali, la stima di cui godono presso i governanti delle rispettive 
patrie, l’entusiasmo che suscitano sia nei vecchi che nei giovani, tutto 
ciò lo devono al messaggio patriottico della loro poesia. Ma in fondo, la 
loro, è una poesia seria, chiusa in se stessa, nel cui universalismo i sem-
plici mortali si fanno coinvolgere grazie all’alto valore della forma. Senza 
quella fiamma patriottica, le loro opere resterebbero note e riservate solo 
alle élites. La protesta, l’ironia e gli insulti contro i tiranni e gli oppressori 
rafforzano nei poeti la speranza nel Risorgimento della patria.

Rendendo omaggio al ruolo educativo-patriottico della poesia sia di 
Leopardi che di Słowacki, non si può trascurare il valore estetico della 
loro produzione, sottolinea il critico. Al contrario, grazie all’aspetto arti-
stico delle loro opere furono considerati i sommi poeti della loro epoca. 
Ed è la sconfinata fantasia che conferisce ai loro versi quel valore incan-
tevole. Solo la scintilla poetica, il dono dell’ispirazione protegge l’autore 
contro l’oblio e la disgrazia. Sia Leopardi che Słowacki erano in possesso 
di quel dono. Leggendo le loro descrizioni di natura abbiamo l’impres-
sione di sentire il canto degli uccelli, di vivere l’incanto e la bellezza dei 
luoghi di cui parlano e tutto ciò corrisponde perfettamente al loro stato 
d’animo, vi si riflettono come in uno specchio. Che si tratti della lotta 
eroica o che si tratti del canto del pastore solitario – tutto ciò il lettore lo 
sente vicinissimo. La gioia (rara) dei poeti è la nostra gioia, il loro pianto 
(frequente) è il nostro. Sentiamo come fosse una musica interiore, con 
tutta una gamma di suoni dall’ironia pungente al patetismo. Viviamo il 
loro mondo, il mondo creato da Leopardi e da Słowacki.

L’affinità delle loro opere trova radici nella vicinanza delle due anime, 
lontani per la distanza, lo spazio culturale, ma vicini nella ‘grazia di Dio’.16

16 Cfr. O. Forst de Battaglia, Słowacki i Leopardi w Panteonie literatury świata, 
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1938. La traduttrice ricorre al verso sciolto, alla strofa irregolare e ad un 
linguaggio trasparente, conciso. 

L’illustre italianista, cercando di mantenere i toni polemici e ribelli del 
poeta lo supera per la scelta di figure retoriche e i modi espressivi. Il letto-
re polacco, grazie alle sue traduzioni, ebbe un approccio alla produzione 
poetica leopardiana piuttosto fedele alla versione originale. Le competen-
ze linguistiche e l’ottima conoscenza della lingua materna permettevano 
di avvicinare due mondi poetici ben lontani. La Wieleżyńska riesce pure 
a rimare i due ultimi versi attenendosi al testo di partenza.

A metà del 1938, il bimensile «Polonista» che usciva a Varsavia, ripor-
tò una brevissima recensione del volume di poesie di Leopardi tradotte 
in lingua polacca, appena uscito. La traduttrice, instancabile, raccolse nel 
volumetto i suoi lavori. Il recensore scrive: «anche se mancano le poesie 
più lunghe e scritti di prosa, il volume dà la possibilità di conoscere i mo-
tivi più importanti della produzione poetica di Leopardi: il suo amore per 
la patria, il dualismo nella percezione della natura (qui di nuovo troviamo 
la parole ‘przyroda’ – mondo vegetale), l’amore poetico, infantile della 
sua bellezza nonché la coscienza filosofica della crudeltà di essa nei con-
fronti dell’uomo, il rimpianto della giovinezza da parte di ogni singolo 
individuo ma anche del genere umano, la mitica alba della storia antica, 
anche lo scetticismo di fronte alle invenzioni tecnologiche e il progresso 
della civiltà del XIX secolo e l’erotismo puro come l’acqua, interessante 
perché avvicinato alla morte».20

Il mensile di estrema destra, «Polonia Italia», n. 5-6, maggio-giugno 
1938, pubblicò invece il saggio di Paulina Klarfeldówna, Leopardi w 
polskiej szacie [Leopardi in vesti polacche]. L’autrice era una studiosa di 
impostazione classicista, che oltre a quelle di Leopardi, tradusse alcu-
ne poesie di Giovanni Pascoli. L’autrice inizia il suo saggio, tutto scritto 
con un tono patetico, ricordando che la Polonia si pone in testa ai paesi 
europei per quanto riguarda il modo e la qualità delle celebrazioni del 
centenario della morte del poeta. «La Polonia canta non solo i versi del 
grande poeta, ne canta i pensieri, adotta le sue parole. Le numerose tra-
duzioni hanno dato accesso alla poesia leopardiana alle masse dei lettori 
che possono sentire i suoi affetti, pensare le sue riflessioni, immergersi 
nella sua intuizione poetica quando partono alla conquista dell’infinito 
per accorgersi, nella dolorosa preveggenza, della nullità delle cose».21 Per 
confermare quanto detto cita la raccolta di poesie leopardiane tradotte 

20 G. Leopardi, Poezje, przełożyła wstępem i objaśnieniami opatrzyła Julia 
Dickstein-Wieleżyńska, Warszawa, Biblioteka Polska, 1938, appendice, p. 1.

21 P. Klarfeldówna, Leopardi w polskiej szacie [Leopardi nelle vesti polacche], 
«Polonia Italia», IV, 1938, 5-6, p. 13.

All’inizio dell’anno 1938, sul «Dziennik Poznański», fu pubblicata 
l’informazione riguardante un convegno organizzato sempre in memoria 
del Recanatese. La breve nota porta il titolo: W setną rocznicę Leopar-
di’ego[Nel centenario di Leopardi]. Si tratta di un conciso resoconto della 
serata, organizzata dalla Società Italia-Polonia, associazione ufficiale di 
forte stampo ideologico di destra. La manifestazione ebbe luogo all’Uni-
versità di Poznań. Intervennero: il Presidente dr Kolszewski, dopodiché 
il prof. dr Józef Morawski pronunciò un’interessante relazione Leopardi e 
la sua epoca. Furono recitate All’Italia e Canto notturno di un pastore er-
rante. È utile sottolineare che alcuni titoli vengono riportati nella versione 
originale, altri, che, presumiamo, furono recitati in polacco, con i titoli 
nella nostra lingua. Il lettore di ruolo dell’Università di Posnania, Anto-
nio Stiranini, invece pronunciò il discorso Leopardi e Italia. La serata si 
concluse, riporta il quotidiano, con la recitazione – eseguita dall’attrice 
del Teatro Grande, Wanda Trojanowska, delle poesie Miłość i smutek 
(che sarebbe la traduzione di Amore e morte; ma la versione polacca svia 
il senso della poesia, perché ‘smutek’ corrisponde alla ‘tristezza’ e non 
alla ‘morte’) e Nieskończoność – in questo caso la traduzione è fedele.17

Il già menzionato «Przegląd Współczesny», sempre nel 1938, ospitò 
un ampio testo di Massimo Bontempelli Leopardi o ‘l’uomo solo’. È un 
saggio di 20 pagine, il titolo riportato in due versioni. I frammenti delle 
poesie sono tradotti ugualmente in polacco e nelle note veniamo a sapere 
da quali poesie provengono. Nella traduzione a tratti viene mantenuta 
la versione originale, come per esempio: rodzinna mieścina – natio bor-
go.18 La traduzione è sempre di Julia Wieleżyńska. Nello stesso volume 
troviamo la traduzione del Dialogo di Tristano con un amico, l’autrice ri-
mane anche la stessa. La versione polacca si presenta ben riuscita, il testo 
leopardiano reso con un linguaggio scorrevole, tuttavia non fu evitato 
qualche colloquialismo per conferire al dialogo leopardiano un tocco pit-
toresco e ancor più polemico. Con le perplessità circa la traduzione della 
parola ‘natura’ di cui si è già parlato, in questo caso nella versione polacca 
rimane ‘natura’ e non ‘przyroda’ [che sarebbe ‘vegetazione’].

A volte quotidiani e riviste pubblicavano solo una poesia di Leopardi, 
tradotta sempre dalla Wieleżyńska, senza una traccia di commento. È 
il caso di Bruto minore apparso sul «Przegląd klasyczny»19 sempre nel 

17 Cfr. W setną rocznicę Leopardiego [Nel centenario della morte di Leopadi], 
«Dziennik Poznański», XXX, 1938, p . 4.

18 M. Bontempelli Leopardi o ‘l’uomo solo’, traduzione Julia Wieleżyńska, 
«Przegląd Współczesny», LXVI, 1938, p. 42.

19 Cfr. Giacomo Leopardi, Bruto minore, traduzione Julia Wieleżyńska, «Prze-
gląd klasyczny», numero volume, 1938, pp. 63-65.
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Klarfeldówna, il fatto di corredare le traduzioni con note esplicative per-
mette al lettore polacco di godersi appieno l’incanto dei versi leopardiani 
riuscendo ad entrare addirittura nella sua realtà storica e culturale.

In conclusione un grande ‘grazie’ allo sforzo intrapreso dalla tradut-
trice e per gli effetti del suo lavoro: «La sua traduzione non è soltanto 
un monumento vivente eretto in omaggio del centenario della morte del 
poeta; e pure l’inizio della nuova era della fortuna del poeta in Polonia. 
D’ora in poi Leopardi potrà essere letto in lingua polacca: ciò significa 
che per i Polacchi è appena risuscitato».22

Il periodo interbellico in Polonia, appena 20 anni di libertà e una vita 
culturale si può ben dire serena, nonostante le scosse politiche ed econo-
miche dell’epoca segna un momento importante dei contatti letterari tra 
la Polonia e il resto d’Europa. L’Italia, soprattutto negli anni Trenta, è un 
paese amico forse come non accadeva da secoli, si presenta non solo po-
liticamente, bensì culturalmente vicina. La cultura e la letteratura italiana 
vengono presentate ai polacchi da studiosi di chiara fama. Le traduzioni 
che spuntano come funghi dopo la pioggia e che riempiono le librerie 
polacche, danno il modo di conoscere quel popolo amico, i maggiori esiti 
della sua produzione narrativa, della produzione poetica. Leopardi, tra 
gli autori stranieri tradotti e diffusi, occupa un posto importantissimo. 
Anche se, come si è visto, a volte ideologizzato, politicizzato, rimane pur 
sempre un grande, rimane un genio unico e stimatissimo e ciò sicuramen-
te lo fece entrare indelebilmente nella memoria collettiva dei Polacchi.

22 Ivi, p. 14

dalla Dickstein-Wieleżyńska, apprezzando il suo lavoro. 
Segue un commento critico, altamente elogiativo delle traduzioni 

elencate per titoli con un emotivo sguardo sulla produzione stessa di Le-
opardi. Klarfeldówna, conoscendo di propria esperienza il traguardo che 
si pone ogni traduttore, osserva con sicurezza che esso fu pienamente rag-
giunto dalla Wieleżyńska. In particolar modo le piacque Nieskończoność 
[L’Infinito], di cui cita alcuni passi, come traduzione che rende lo spirito 
della poesia. Senza rinunciare al proprio modo di descrivere e commen-
tare Leopardi, sempre evitando ogni deformazione romantica, trasmette 
ai lettori una visione non corretta del Recanatese, insistendo eccessiva-
mente sul “classicismo” di Leopardi, nella cui poesia cerca soprattutto 
le “fonti” nella tradizione: gli echi e le ispirazioni dei poeti precedenti. 
Elenca Dante, Petrarca, Tasso, Guarini, Parini, Alfieri, Monti, Foscolo. 
Si potrebbe trarne una conclusione: che Leopardi viveva nel pensiero dei 
critici polacchi sempre come un continuatore, pur non privo di talento 
e unico, ma un anello nella catena di poeti geniali. Non viene mai visto 
come fenomeno unico, irrepetibile.

Ciò non significa che la recensione è del tutto priva di critiche e la 
Klarfeldówna in effetti non manca di concentrarsi sugli aspetti che a pa-
rer suo rendono alcune soluzioni linguistiche meno riuscite. Grida so-
prattutto contro l’uso di un lessico ricercato, sofisticato, ribadendo che 
Leopardi decanta cose grandi con parole semplici e in questo consiste la 
forza evocativa dei suoi versi. Seguono gli esempi delle scelte sbagliate, 
degli arcaismi in primo luogo con la correzione dei modi di dire più at-
tuali e semplici. Le sue osservazioni si infilano nel dibattito generale sulla 
lingua polacca e le modifiche che in effetti allora entravano in vigore, per-
tanto l’argomento nuovo e rovente poteva suscitare polemiche. Non è per 
nulla d’accordo con la soluzione delle Ricordanze in cui la Wieleżyńska ri-
corre alle proprie metafore (nel passo «sento ch’al tutto, consolarmi non 
so del mio destino» appare la metafora del «veliero che va in direzione 
del proprio destino»). Nello stesso modo è contraria all’equivalente, nel 
Pastore errante dell’Asia in cui la parola chiave ‘tedio’ viene tradotta con 
‘tęsknota’ cioè nostalgia. Spiega il significato del termine ‘tedio’ ai lettori 
polacchi. Inoltre polemizza con il titolo alla lettera del Passero solitario 
senza esitare a esporre un piccolo discorsetto ornitologico partendo dal 
termine latino.

Invece viene positivamente commentata l’Introduzione alle poesie tra-
dotte anche della Wieleżyńska; in particolar modo rileva la missione che 
la traduttrice-autrice si era posta: avvicinare il Poeta ai lettori polacchi, 
affiancandolo (anche lei, dunque!) ai poeti polacchi a lui contemporanei, 
Mickiewicz, Krasiński, e rinvenendo le ispirazioni leopardiane nei versi 
dei poeti polacchi posteriori: Asnyk, Karłowicz. Inoltre, al parer della 
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gli articoli sul Porto Sepolto di Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini.3 
Solo nel 2000, nella Bibliografia critica, posta in calce al volume Viaggi 
e lezioni, erano presenti anche gli interventi di Marone, Fiorina Centi, 
Elpidio Jenco e Francesco Meriano.4 

A tutti questi ora è possibile aggiungere un articolo di Giuseppe Ra-
vegnani, La poesia ed il contagocce, apparso sulla “Gazzetta Ferrarese” il 
16 maggio 1918 e poi sulla rivista barese “Humanitas” nel numero 35-36 
dell’1-8 settembre 1918. Questo scritto, che si ripubblica in Appendice, 
per quanto a nostra conoscenza, è sfuggito completamente all’attenzione 
della critica,5 forse perché non si tratta soltanto di una recensione del 
libro ungarettiano, e probabilmente non era conosciuto nemmeno dal 
poeta dal momento che non ne fa cenno nei suoi numerosi scritti e nei 
vari carteggi finora pubblicati.

Ma andiamo con ordine. Prima di esaminare l’articolo di Ravegna-
ni, cerchiamo di ricostruire nelle linee essenziali il dibattito sviluppatosi 
dopo l’uscita del Porto Sepolto che, com’era prevedibile, venne apprezza-
to soprattutto nell’ambiente letterario fiorentino della «Voce» e di «La-
cerba» e in quello napoletano della «Diana». Non a caso erano, queste, 
le riviste alle quali Ungaretti aveva collaborato fino a quel momento. In 
linea generale, si può dire che solo un paio dei recensori, esattamente 
Papini e Marone, i quali per primi l’avevano scoperta, riuscirono a pe-
netrare un po’ più in profondità nella poesia ungarettiana, tentandone 
una definizione critica, mentre gli altri si limitarono a fare osservazioni 
marginali o dipendenti da quelli.6 Quasi tutti, in ogni caso, prendevano 
le mosse proprio dall’articolo di Papini che a volte sembrava il vero og-
getto di discussione a causa del giudizio positivo da lui espresso sul Porto 
Sepolto. 

E, a questo proposito, è necessario partire dall’intervento di Papini, il 
primo in assoluto, apparso sul quotidiano bolognese «Il Resto del Carli-

3 Cfr. Studi sull’autore in G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di 
L. Piccioni, Milano, Mondadori, 1969, pp. 870-878.

4 Cfr Bibliografia critica, a cura di A. Cortellessa, cit.
5 L’articolo di Ravegnani viene ricordato da Gherardo Marone, ma a proposito del-

le Poesie giapponesi, da lui tradotte insieme a Harukici Scimoi, nella Sommaria biblio-
grafia, in Id., Difesa di Dulcinea, Napoli, Libreria della Diana, 1920, p. 148, dove viene 
definito “bizzarro e sottile”. Più recentemente è citato da N. D’Antuono, in La Diana. 
Ristampa anastatica. Saggio introduttivo e Apparati a cura di N. D’Antuono, Cava dei 
Tirreni, Avagliano, 1990, p. 82, ma nella bibliografia riguardante Fiorina Centi.

6 Sulla prima ricezione della poesia di Ungaretti cfr. G. Mariani, Per una storia 
della critica ungarettiana: i primi giudizi sul poeta, in Id. Poesia e tecnica nella lirica 
del Novecento. Nuova edizione aggiornata e accresciuta, Padova, Liviana, 1983, pp. 
221-247, dove manca però un’attenzione specifica riservata agli interventi sul Porto 
sepolto.

Antonio Lucio Giannone
(Università di)

sulla rIcezIoNe del porto sepolto (1916)
dI gIuseppe uNgarettI.

coN uN artIcolo dImeNtIcato dI gIuseppe ravegNaNI

Stampato a Udine nel dicembre 1916 dallo Stabilimento Tipografico 
Friulano in soli ottanta esemplari numerati, Il Porto Sepolto, di Giusep-
pe Ungaretti, circolò quasi esclusivamente nell’ambito degli amici e dei 
conoscenti del poeta ad alcuni dei quali lo inviò egli stesso durante la 
breve licenza natalizia trascorsa a Napoli, quello stesso mese, in casa di 
Gherardo Marone. Ciononostante, questo libro, «destinato a imprimere 
un nuovo corso all’intera poesia italiana contemporanea»,1 suscitò un 
immediato interesse tra i giovani letterati del tempo che intervennero con 
note e articoli sulle riviste alle quali collaboravano. Non si trattò, a dire il 
vero, di un dibattito critico vero e proprio, in quanto gli interventi ebbe-
ro quasi tutti un carattere apertamente ‘militante’, vale a dire legato alle 
particolari predilezioni letterarie dei rispettivi autori, alle loro simpatie, 
ai loro umori del momento. La ‘fortuna’ critica della poesia di Ungaret-
ti ha inizio, com’è noto, dopo la pubblicazione di Allegria di naufragi, 
del 1919, e ancora di più nei primi anni Trenta, allorché videro la luce 
l’Allegria e Sentimento del Tempo, con i contributi fondativi di Alfredo 
Gargiulo, Gianfranco Contini, Pietro Pancrazi e Giuseppe De Robertis.2 
Tuttavia questi scritti sono significativi della primissima ricezione della 
poesia ungarettiana della quale solo in minima parte si riuscì a intravede-
re la straordinaria novità. Essi, però, fino a qualche tempo fa, erano par-
zialmente noti, dal momento che nella bibliografia della critica posta in 
calce al “Meridiano” dedicato a Ungaretti, del 1969, figuravano soltanto 

1 M. Barenghi, Ottant’anni dopo, fascicolo aggiunto a G. Ungaretti, Il Porto Se-
polto 1916-1996, ristampa anastatica a cura di M. Barenghi, Comune di Udine, Udine, 
1996 p. 4. Sul Porto Sepolto si rinvia alla Bibliografia critica a cura di A. Cortellessa, 
in G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Viaggi e lezioni, a cura di P. Montefoschi, Milano, 
Mondadori, 2000, pp. 1574-1631. Si veda anche F. Bernardini Napoletano, “Il Porto 
Sepolto”: il frammento e l’Opera, in “Critica del testo”, V/1, 2002, pp. 29-47. Per un’e-
dizione commentata cfr. Il Porto Sepolto, a cura di C. Ossola, Milano, Il Saggiatore, 
1981 (II ed. Venezia, Marsilio, 1990). 

2 Sulla fortuna critica di Ungaretti cfr. G. Luti, Giuseppe Ungaretti, in I classici 
italiani nella storia della critica. Da Fogazzaro a Moravia, vol. 3, opera diretta da W. 
Binni, Firenze, La Nuova Italia, 1977, pp. 441-487.



«E tutto ti serva di libro»352 Titolo contributo 353

e altre ne avrebbe ospitato nella Antologia della Diana del 1918. Marone, 
che all’inizio fa riferimento all’articolo di Papini, «l’infaticabile scoprito-
re di uomini», definisce «essenziale» la poesia ungarettiana, della quale 
– sostiene – l’aspetto più evidente è la «straordinaria brevità».14 Né il 
futurismo, né Govoni hanno rapporti, a suo giudizio, con questa poesia 
perché qui siamo in presenza di «poesia classica, nel senso puro della pa-
rola», alla maniera del Pascoli di Myricae, in quanto «quasi tutto questo 
libro è sopra di ogni contingenza».15 E lo accosta a Salvatore Di Giacomo, 
al d’Annunzio di Alcyone e «più di tutto – scrive – a quello straordinario 
Suikei Maeta che con Harukichi Shimoi per la prima volta in Europa 
ho tradotto dall’originale giapponese».16 E qui per la prima volta Maro-
ne propone questo suggestivo accostamento che diede il via da allora a 
un’interminabile dibattito tra coloro che videro un’influenza della poesia 
giapponese su Ungaretti e coloro, tra i quali figura lo stesso poeta, che la 
negarono decisamente.17

Qualche anno dopo, nel volume Difesa di Dulcinea, Marone ripubbli-
cò questo articolo con qualche modifica, aggiungendo che il valore della 
poesia ungarettiana bisogna cercarlo «in questa sollevazione del partico-
lare, in questo senso universale della vita», come, d’altra parte, «il valore 
della poesia giapponese e in fondo di tutta la poesia, è proprio nel parti-
colare sollevato a universale, nell’elemento che diventa tutto, nell’attimo 
che diventa infinito».18 Inoltre giungeva ad affermare che nella poesia di 
Ungaretti egli ha creduto di vedere «la via nuova che tutti cercavamo», 
ma non come un arrivo, ma solo «come un generoso avvio che attende 
ancora la sua più alta attuazione».19 

Marone fece una breve segnalazione del Porto Sepolto anche su «La 
Diana», accostando nuovamente la poesia di Ungaretti alla «fantasiosa 
e grande poesia giapponese» ancora una volta per la sua «straordinaria 
brevità» che è la sua «esteriore caratteristica».20 E anche qui, a proposito 

14 G. Marone, Il porto sepolto, «Cronache Letterarie». Quindicinale avanguardi-
sta, IV, n. 3-4, febbraio 1917, p. 6.

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Sul rapporto tra Ungaretti e la poesia giapponese si rimanda a: L. Rebay, Le 

origini della poesia di Giuseppe Ungaretti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
1962, pp. 57-63; A. Suga, Ungaretti e la poesia giapponese, in Atti del Convegno Inter-
nazionale di Studi su Giuseppe Ungaretti, a cura di C. Bo, M. Petrucciani et alii, Urbi-
no, 4venti, 1981, vol. II, pp. 1363-1367; G. Sica, Il vuoto e la bellezza. Da Van Gogh 
a Rilke: come l’Occidente incontrò il Giappone, Napoli, Guida, 2012, pp. 148-163.

18 G. Marone, Il Porto sepolto, in Idem, Difesa di Dulcinea, cit., p. 84.
19 Ivi, p. 83.
20 G. Marone, Bancarella. Idee, in «La Diana», a. III, n. 1-2, marzo 1917, p. 20.

no» il 4 febbraio 1917, al quale lo stesso poeta attribuiva «il valore di una 
consacrazione».7 Ungaretti, com’è noto, aveva conosciuto lo scrittore 
fiorentino nel 1915 a Parigi e gli aveva proposto alcune sue composizioni 
che vennero pubblicate su «Lacerba». Verso di lui il poeta, in quegli anni, 
non nascondeva la sua sconfinata ammirazione, come risulta anche da 
alcune lettere inviate a Marone. In quella del 7 ottobre 1916 così scrive 
ad esempio: «Io credo veramente in Papini. Noi giovani dobbiamo amar-
lo. Nessuno ha la visione, come lui, del nostro tempo: nessuno, dopo 
Leopardi, ha detto parole di profondità umana, unanime, come le sue, 
nessuno è nelle nostre anime come lui […]. Noi pochi giovani, veramente 
umani, dovremmo amare infinitamente Papini, come uno specchio delle 
nostre anime, come amiamo la nostra sofferenza, con l’amore infinito che 
portiamo alla vita».8

 Nella sua recensione, l’autore di Un uomo finito collegava le poe-
sie del Porto Sepolto alla guerra, giungendo ad affermare che Ungaretti ha 
scritto «le più care e sollevate poesie che abbia dato la guerra italiana».9 
Subito dopo però chiariva acutamente che «sono poesie d’un soldato, 
non sono poesie di guerra», perché Ungaretti «poeta prima, fa ora anche 
il soldato ma seguita ad esser poeta puro»10 e la guerra non è «soggetto 
o contenuto».11 Inoltre metteva in rilievo certi motivi ispiratori, come «il 
pensiero della morte», la «fraternità», la «contemplazione», la «metafisi-
ca estenuazione», gli «spalancamenti felici di serenità». Non mancavano 
nemmeno osservazioni di carattere formale: «La stessa brevità dei versi e 
dei poemi perfeziona l’incanto impalpabile di queste amare contentezze 
espresse in trine di parole».12 Così pure erano individuati i diversi ascen-
denti culturali della poesia ungarettiana: «C’è qui una nettezza di visione 
ch’è tutta italiana di quella buona, e un lasciarsi andare alla deriva delle 
proprie immaginazioni ch’è quasi orientale, e una mobilissima magnetici-
tà di raccordi e dissonanze ch’è francese moderna».13 

Quasi contemporaneamente, sulla rivista romana «Cronache Lette-
rarie», interveniva sul Porto Sepolto Gherardo Marone, che, a sua volta, 
aveva ospitato poesie di Ungaretti sulla «Diana» fin dal maggio del 1916 

7 F. Bernardini Napoletano, Introduzione a G. Ungaretti, Da una lastra di deser-
to. Lettere dal fronte a Gherardo Marone, Milano, Mondadori, p. VII.

8 G. Ungaretti, Lettere dal fronte a Gherardo Marone (1916-1918), a cura di A. 
Marone con una Introduzione di L. Piccioni, Milano, Mondadori, 1978, p. 52. 

9 G. Papini, Giuseppe Ungaretti, in “Il Resto del Carlino”, 4 febbraio 1917, ora 
in Appendice di documenti, in M. Barenghi, Ottant’anni dopo, cit., p. 15.

10 Ibidem.
11 Ivi, p. 16.
12 Ivi, p. 17.
13 Ivi, p. 18.
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«non apparire poco avanzato, egli cerca, si sforza di capire. E, come un in-
telligente lettore, trova quel che non c’è: la poesia».29 Dall’articolo non si 
evince se effettivamente Meriano avesse letto Il Porto Sepolto perché i soli 
versi che riporta sono gli stessi citati da Papini nella sua prima recensione. 
Anche per questo forse cade nell’equivoco di parlare di “svalutazione 
della tecnica, della cultura e, infine, della forma” da parte di Ungaretti, 
“che ha portato facilismo ed ignoranza».30 E rimprovera all’autore, para-
dossalmente, proprio un uso disinvolto della parola, sulla quale egli fon-
da la sua poetica. La parola – scrive, infatti – «non deve esser leggera né 
generica, né deve avere troppi significati: deve essere aderente alla carne e 
all’anima del poeta, chiara, sincera, unica, essenziale».31

Elpidio Jenco, invece, altro collaboratore della «Diana» e amico di 
Ungaretti, che spesso lo cita con affetto nelle lettere a Marone chiedendo 
sue notizie, scrive una breve nota, in cui mette in rilievo la sua funzione 
di «caposcuola», in contrasto, anche qui, col giudizio di Papini che aveva 
affermato che Ungaretti «non è, in poesia, né uno scolaro né un capo-
scuola».32 Ma soprattutto individua uno dei motivi centrali della prima 
poesia ungarettiana: la «coscienza umana di annientamento e di ricon-
giungimento alla doglia universale […] il suo disperato e smanioso desi-
derio di armonizzarsi con l’infinito»,33 che, a suo giudizio, lo accomuna 
al poeta giapponese Nobutsume Sasaki.

Nel suo intervento, Giuseppe Prezzolini insiste invece sul rapporto 
del poeta con la guerra e sul peso negativo che questa ebbe su di lui. Non 
entra nel merito della sua poesia, ma traccia un profilo umano di Unga-
retti, descrivendolo anche nella sua fisionomia: «Il suo corpo è misero. Le 
sue ciglia si chiudono sugli occhi d’un azzurro di mare chiaro come quelli 
d’un gatto angora. La sua testa è curva. Le sue parole rade e un po’ stra-
scicate. C’è in lui qualche segno d’Egitto».34 In particolare, riprendendo 
un suo verso, lo definisce “uomo di pena”. Ma, chiarisce, «non è la pena 
banale, che conosciamo, il peso materiale dello zaino, le ossa zuppe di 
acqua, la ferita che azzanna col suo tormentoso dente. È la pena di spirito 
e corpo, la solitudine metafisica e la rassegnazione alla propria croce».35 

Veniamo ora all’articolo di Ravegnani, ma per comprenderne piena-

29 Ivi, p. 166.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 G. Papini, Giuseppe Ungaretti, cit., p. 19.
33 E. Jenco, Approdi. Giuseppe Ungaretti, «Crociere Barbare», I, n. 3, 15 aprile 

1917, p. 1.
34 G. Prezzolini, Ungaretti, «Il Popolo d’Italia», 19 maggio 1918, ora in Appen-

dice di documenti, in M. Barenghi, Ottant’anni dopo, cit., p. 21.
35 Ivi, p. 23

di questi versi, parlava di una «suprema essenzialità che la solleva alla 
purezza lirica di tutta la poesia immortale, di un frammento di Saffo, di 
un attimo di Leopardi, di una strofe di Pascoli».21

Meno rilevante la recensione apparsa proprio su «La Diana» ad opera 
di Paolo Argira, pseudonimo della direttrice della rivista, Fiorina Cen-
ti,22 piuttosto enfatica e «tutta intessuta su una serie di interminabili 
esclamativi»,23 nella quale riprendendo quasi alla lettera il giudizio di 
Papini, del quale riportava ben tre brani, sosteneva che Ungaretti «poeta 
e soldato nei riposi della guerra ha saputo creare il più puro libro di poe-
sia che potevamo aspettarci dalla nostra grande guerra».24 Giudizio che 
ripeteva alla fine, allorché Il Porto Sepolto veniva definito «il più puro e 
più grande libro di poesia scritto in questi due anni di guerra».25 L’unico 
punto degno di nota, sulla scia della segnalazione di Marone, è la riven-
dicazione dell’‘universalità’ della poesia di Ungaretti: «Poesia umana e 
perciò universale fuori il tempo e lo spazio».26

In questo periodo escono altri due interventi sul Porto Sepolto su al-
trettanti riviste del tempo: «La Brigata» e «Crociere Barbare». La prima, 
una vera e propria stroncatura, è anonima ma attribuibile all’inquieto 
direttore, Francesco Meriano, già collaboratore della «Diana» ma poi 
staccatosi per contrasti con la coppia Marone-Centi.27 Meriano parte qui 
proprio dalla recensione di Papini che – scrive – gli ha recato «un vero di-
spiacere» e che costituisce il vero bersaglio polemico del suo intervento. 
Di Papini, verso il quale pure non aveva mai nascosto la sua ammirazio-
ne, contesta la definizione di «poeta puro» data a Ungaretti, innanzitutto 
perché non crede «alla distinzione in poesia pura ed impura», e poi per-
ché «chi fa il poeta puro in trincea – sostiene – accanto ai nostri meravi-
gliosi contadini, umani, profondi, antichi come la razza, è un cretino».28 
Più avanti afferma che Papini «non ama e non capisce questa roba» e per 

21 Ibid.
22 Sulla figura della Centi e sul ruolo da lei svolto nella «Diana» cfr. A. Mastropa-

squa, Controstoria della rivista “La Diana” attraverso le lettere inedite di Fiorina Centi 
ad Arturo Onofri, in “Avanguardia”, a. 17, n. 52, 2013, pp. 5-32.

23 G. Mariani, Per una storia della critica ungarettiana: i primi giudizi sul poeta, 
cit., p. 224, nota 7.

24 P. Argira (Fiorina Centi), Il porto sepolto, in «La Diana», a. III, n. 1-2, marzo 
1917, p. 18.

25 Ivi, p. 19.
26 Ivi, p. 16.
27 Sulla rivista napoletana cfr. A. Dei, “La Diana”. Saggio e antologia, Roma, Bul-

zoni, 1981; N. D’Antuono, Wartime e letteratura: ebbrezza e dolore della Jugendkultur, 
in La Diana, cit., pp. 11-45.

28 Anonimo (ma Francesco Meriano), Spezzatino, in “La Brigata”, n. 7, febbra-
io-marzo 1917, p. 165.
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nella quale lo informava anche del tipo di risposta che aveva dato Fiumi, 
da lui definito, senza mezzi termini, «un imbecille».41 D’altra parte, altre 
espressioni simili, che rivelano la scarsa stima di Ungaretti nei confronti 
di questo gruppo di scrittori, si trovano anche nelle lettere a Marone, 
come in quella senza data ma risalente a gennaio ’17, nella quale parla 
di Ravegnani, De Pisis e Fiumi come «diminutivi di Govoni e altri»42, 
affermando ancora che «il più grosso dispiacere – nausea! – è d’essere 
confuso con qualche scimmietta pretenziosa, genere De Pisis, Ravegnani 
e compagni».43

Si è già detto, peraltro, che l’articolo di Ravegnani non è una recen-
sione del solo Porto Sepolto, ma di ben quattro libri di poesia apparsi in 
quel periodo e da lui accostati in base ad alcune caratteristiche comuni. 
Oltre alla raccolta ungarettiana, si trattava per la precisione di: Poesie 
Giapponesi, tradotte da Marone e Shimoi (Napoli, Ricciardi, 1917), Ar-
chetti d’oro, di Paolo Argira, alias Fiorina Centi, (Napoli, Libreria della 
Diana, 1917) e Coriandoli, di Armando Curcio (Napoli, Libreria della 
Diana, 1918). In queste opere Ravegnani individuava un fenomeno di 
moda nella letteratura del tempo, che definiva «la poesia a frantumi, a 
schegge, a gocce».44 Questo tipo di poesia – precisava – non lo soddisfa-
ceva «né come prosa, né come poesia», in quanto si trattava di un «ge-
nere ibrido, asessuale, che piglia dall’una e dall’altra, senza raggiungere 
la pienezza della prima, la finitezza della seconda». A suo giudizio, «que-
sta poesia nuova, fatta di brevi respiri, e di momenti spirituali, anche se 
perfetta nell’attimo e nel soffio, rimane sempre un mattone, uno solo, di 
quell’immenso edificio che si chiama lirica». E qui si rifaceva proprio alla 
sua idea di poesia come «sinfonia», come «costruzione», esposta nell’Ap-
pello neoclassicista, poc’anzi citato. Non può essere, infatti, sosteneva, la 
sola sensazione a fare l’arte, ma ci deve essere (e in questa affermazione 
è evidente un’influenza dell’estetica crociana) anche il pensiero, la logi-
ca, l’equilibrio. È dall’insieme di tutte queste note che può rivelarsi «la 
cantata della nostra anima, e non dalla rivoluzione di una unica nota». 
Arte, aggiungeva, «vuol dire significare. Poesia vuol dire dare per simboli 
e descrizioni un intero mondo interiore». Questa poesia invece capovol-
ge «le leggi di ciò che è arte espressiva, dando valore ad un solo lato del 

41 G. Ungaretti, Lettere a Giovanni Papini 1915-1948, a cura di M. A. Terzoli, 
con Introduzione di L. Piccioni, Milano, Mondadori, 1988, p. 87.

42 G. Ungaretti, Lettere dal fronte a Gherardo Marone (1916-1918), cit., p. 63.
43 Ivi, p. 64.
44 G. Ravegnani, Compenetrazioni critiche. La poesia ed il contagocce, «Gazzetta 

Ferrarese», 16 maggio 1918, da cui sono tratte tutte le nostre citazioni. L’articolo 
apparve poi sulla “gazzetta settimanale” di Bari, «Humanitas», a. VIII, n. 35-36, 1-8 
settembre 1918, pp. 165-167.

mente le affermazioni è necessario fare riferimento alle tesi sostenute in 
quegli anni, in campo letterario, dall’autore, che poi, com’è noto, si af-
fermerà come direttore della Biblioteca Ariostea di Ferrara, critico let-
terario, giornalista e operatore editoriale.36 Nato a San Patrignano, in 
provincia di Rimini, il 13 ottobre 1895, fa il suo esordio nel 1914 con 
una raccolta di versi, di gusto crepuscolare, I canti del cuculo, a cui segue 
Io e il mio cuore (1916). A diciassette anni, nel 1913, fonda a Ferrara, 
con Italo Balbo, la rivista «Vere Novo», di cui escono solo due numeri. 
Nell’ambiente letterario ferrarese entra in contatto con Lionello Fiumi, 
Filippo De Pisis e Corrado Govoni, la figura più nota del gruppo. Fu 
caporedattore della rivista «Myricae», in cui polemizza contro gli eccessi 
futuristi e lacerbiani. Nel 1918 pubblica Sinfoniale, una «raccolta di pro-
se liriche sul tema campestre, con l’esaltazione della Romagna, secondo 
un gusto molto presente anche nel conterraneo e amico Corrado Govoni 
e già nel più anziano Antonio Beltramelli».37 Il libro è preceduto da un 
Appello neoclassicista, datato 10 ottobre 1917, in cui, quasi in anticipo 
sulla «Ronda» ma con altro spirito, propone un ritorno alla tradizione e 
a Leopardi, entrando in polemica, oltre che col movimento marinettiano, 
con l’«avanguardismo», che «ora – scrive – opacato e svisato, frainteso 
e ridotto a misere forme: verso libero e prosa lirica, frammento e scheg-
giature di sensazioni […] zoppica monco e ridicolo verso la palude del 
nulla».38 Per questo invitava i giovani a liberarsi «da tutte le gramaglie 
barocche di questa illogica modernità», di gettare «in un canto l’affetto 
cieco alla forma esterna, per ricercare un saldo contenuto lirico», di scio-
gliersi «dall’abbraccio servile a letterature straniere», per scoprire la loro 
«anima italiana»39 e ritornare «neoclassici». 

Ravegnani lesse probabilmente Il Porto Sepolto sulla copia del suo so-
dale Lionello Fiumi, a cui Ungaretti l’aveva mandata su insistenza di Ma-
rone,40 come risulta da una lettera del 10 gennaio 1917 inviata a Papini, 

36 Sulla figura di Ravegnani cfr. Per Giuseppe Ravegnani 1895-1964, Pavia, An-
tares, 1997. Altre indicazioni in Marino Moretti a Giuseppe Ravegnani. Lettere 1914-
’21/1952-’63, a cura di L. Benedini e C. Martignoni, con introduzione di C. Martigno-
ni, Pavia, Edizioni N. T. P., 2000.

37 Marino Moretti a Giuseppe Ravegnani. Lettere 1914-’21/1952-’63, cit., p. 12, 
nota 1.

38 G. Ravegnani, Appello neoclassico, in Id., Sinfoniale, Ferrara, Taddei, 1918, 
p. 10.

39 Ivi, p. 13.
40 Lo stesso Fiumi nell’articolo Il creatore de “La Diana” Gherardo Marone, in 

“Messaggero Veneto”, 20 febbraio 1963, poi in Gherardo Marone 1891-1962, a cura 
di A. Marone, Napoli, Buona Stampa, 1969, p. 127, accennò agli anni «in cui l’Unga-
retti mi mandava l’esemplare n. 21 delle ottanta copie del Porto sepolto».
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che, a distanza di poco più di un anno e mezzo dalla pubblicazione del 
libro ungarettiano, e nonostante la sua limitata circolazione, al suo autore 
venga riconosciuta già la funzione di caposcuola di un preciso filone della 
poesia italiana di quel periodo. E questo, forse, è lo spunto più interes-
sante e, per certi aspetti, più sorprendente, che si ricava dall’articolo di 
Ravegnani.

appeNdIce

gIuseppe ravegNaNI 
La poesia ed il contagocce

La vita letteraria ha i suoi fenomeni, come l’atmosfera lo scoppiare 
dei temporali. Nello svolgimento d’ogni letteratura noi possiamo trovare, 
per la nostra gioia o per la nostra disperazione, questi cubi di freddezza 
o d’entusiasmo, queste oasi di linfe o di sterilità, queste zone ben limitate 
di sole o d’ombra.

Ad un fenomeno individuale, il quale, in poesia, ha quasi sempre va-
lore di attuazione, troviamo incollati i fenomeni collettivi, i quali hanno 
invece il più delle volte valore di teorica o di scuola. Poi, matrigna senza 
cuore, schizza fuori dalla stamberga dell’incoscienza spicciola, la giran-
dola lussuriosa della moda.

Nell’Italia ultima parecchi sono stati i fenomeni, alcuni insignificanti, 
altri succosi d’interesse. Nei primi principeggia il fenomeno daveroniano: 
trionfo delle sartine intellettualmente viziate e delle signore moralmente 
ciniche; poi il fenomeno Panzini: il professore della novella a scartamento 
ridotto, il romanziere diluito in acqua di Colonia, l’appendice grottesca 
di uno pseudo Carducci novellatore; nei secondi abbiamo la moda della 
poesia a frantumi, a schegge, a gocce. E siccome me la trovo sempre tra i 
piedi, ché cacciata dalla porta rientra a sbertucciare dalla finestra, voglio 
un po’ godermela, spulciandola e spellandola, per vedere se davvero è 
poesia di razza buona o se è materia terrosa e primitiva.

Con il modernismo, parola magica, ma che spesse volte significa vuo-
tezza o peggio, si credono vette liriche, purità celestiali, essenze concen-
trate, supercerebralità irraggiungibili, – le montagnole di sabbia ammuc-
chiate dalla pazienza e dalla assimilazione, nel formicaio della propria 
autocelebrazione. Dichiaro, sin da queste battute d’aspetto, che la poesia 
così a goccioloni solitari non mi soddisfa, né come prosa, né come poe-
sia. È un genere ibrido, asessuale, che piglia dall’una e dall’altra, senza 
raggiungere la pienezza della prima, la finitezza della seconda. Questo 
teoricamente. Praticamente mi posso anche commuovere alla sfilatura di 

problema, e dimenticando tutte le costruzioni del passato, le quali, così, 
non vengono superate, ma negate a priori, ingiustamente».

Se dal lato teorico, però, si dimostra contrario a questo fenomeno, 
afferma di ammirare ugualmente il lavoro di «questo gruppo di giovani». 
E di questo gruppo considera i caposcuola proprio Ungaretti e i poe-
ti giapponesi, accostati nuovamente dopo gli interventi di Marone. Per 
Ravegnani, l’autore del Porto Sepolto è «un ricco temperamento di poe-
ta», ma non ancora un «poeta intero», come aveva affermato Papini, in 
quanto le sue «distillazioni liriche […] non hanno mai la consistenza soda 
dei ritrovamenti completi: l’oggetto è sfocato e si sente ch’è fuori ancora 
dell’autore…». E a questo proposito, contesta soprattutto il carattere di 
«universalità» attribuito da Papini alla poesia ungarettiana, ripreso poi da 
Marone. Per il critico, Ungaretti è poeta vero solo in alcune composizio-
ni, come ne I fiumi, dove «costruisce uno stato d’animo […] completo», 
e quindi fa anche «poesia e poesia buona», e in Annientamento, dove 
ritroviamo «mille valori sentimentali ma resi in totalità e non per appros-
simazione», esprimendo «non nuda sensazione ma pensiero, la totalità 
dei sentimenti». Questa totalità manca invece nei tre versi di Tramonto, i 
quali significano «un istante di abbandono cerebrale, una immagine che 
può essere incantevole, una nota arpeggiata che può riuscire deliziosa, ma 
rimangono istante, imagine, nota, e non vita, costruzione, sinfonia». In 
conclusione così scriveva, un po’ enfaticamente, Ravegnani: «Quindi, ri-
conosco in Ungaretti un’anima, magari grande, di poeta, ma non accetto 
il modo con cui realizza in parole i moti di questa. Siamo a quella poesia 
orientale, fatta di fumo e di rifrazioni, di screziature e di rughe ombrose, 
nelle quali ci si disperde come in un mare di nebbia e non si distinguono 
né confini, né volumi. Poesia a contagocce!, no, a me piace, la fiumana, 
che irrompe, gonfia, e turbinosa, scoprendo una origine, un letto ed una 
foce!» 

Successivamente passava ad esaminare gli altri tre libri sui quali in 
questa sede non ci sembra il caso di soffermarsi: il volume delle Poesie 
giapponesi tradotte da Marone e Shimoi e le raccolte di versi di Paolo Ar-
gira e Armando Curcio. Tutti a suo avviso, rientrano nel fenomeno della 
«poesia a gocce» verso cui Ravegnani conferma le sue riserve, in quanto, 
scrive, ripetendo quanto da lui sostenuto nell’Appello neoclassicista, «in 
arte bisogna costruire e non selezionare, coagulare e non numerare». Ma 
per tornare alla recensione del Porto Sepolto, ciò che colpisce, in questo 
articolo, è l’assoluta mancanza di osservazioni sui motivi di fondo della 
lirica ungarettiana, sugli elementi stilistici e metrici, sul contesto storico 
in cui essa nasce e si sviluppa. L’autore insiste quasi esclusivamente sulla 
struttura frammentaria (“a gocce”) di questa poesia senza riuscire però 
a comprenderne lo spirito, le ragioni profonde. È significativo tuttavia 
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negare in Ungaretti la poesia in potenzialità è assurdo, ma pure è assurdo 
il vedere in Ungaretti tutta la poesia. Posso godermi il valore ed il peso 
di una parola, come lo sbrillio d’una gemma, ma devo pur ricercare la 
totalità del diadema. Papini sgancia tutto un passato per poter gustare 
ciò che lui chiama «atmosfera di sentimento». Dimenticarsi, insomma, 
respirare l’attimo senza sconfinare dai limiti di questo attimo. Ed allora, 
caro Papini, dove mettiamo la tanto decantata universalità della poesia 
Ungarettiana? Se bisogna vivere la parola «nella sua musicale genericità» 
anche se estatica, noi non vivremo che nel cerchio della parola, la quale, 
se non è incuneata nel giro di altre parole, perde ogni genericità, ritenen-
do il solo valore lessicale.

Ora, Ungaretti quando costruisce uno stato d’animo, per esempio I 
Fiumi, completo, allora costruisce poesia e poesia buona, ma in questa 
costruzione rasenta ed in parte anche manipola, proprio quella «rettori-
caccia italiana culturale» quei «solchi antichi e retti», che Papini dice non 
esistere in Ungaretti. Così in annientamento ritroviamo mille valori sen-
timentali ma resi in totalità e non per approssimazione, i quali scoprono 
poesia, esprimendo non nuda sensazione, ma pensiero.

Al contrario i tre solitari versi del Tramonto

Il carnato del cielo
sveglia oasi
al nomade d’amore.

significano un istante di abbandono cerebrale, una immagine che può 
essere incantevole, una nota arpeggiata che può riuscire deliziosa, ma ri-
mangono istante, imagine, nota, e non vita, costruzione, sinfonia.

Quindi, riconosco in Ungaretti un’anima, magari grande, di poeta, ma 
non accetto il modo con cui realizza in parole i moti di questa. Siamo a 
quella poesia orientale, fatta di fumo e di rifrazioni, di screziature e di ru-
ghe ombrose, nelle quali ci si disperde come in un mare di nebbia e non si 
distinguono né confini, né volumi. Poesia a contagocce!, no, a me piace, 
la fiumana, che irrompe, gonfia, e turbinosa, scoprendo una origine, un 
letto ed una foce!

Accanto ad Ungaretti, ritroviamo importantissime Le Poesie Giappo-
nesi (2) tradotte da Gherardo Marone e da Hurukichi Schimoi. Que-
sto volumetto ha un’importanza, perché ci significa come le letterature 
orientali siano avanguardistiche e rivoluzionarie tanto quanto le nostre. 
Importanza di teorica, di ricerca, non di attuazione. Tuttavia dobbiamo 
essere grati a questa nuova fatica di Gherardo Marone: spirito superbo di 
nomade culturale, il quale gode a dirci gioie esotiche, bellezze spagnole, 
sogni americani, arsure francesi. Marone ha colmate lacune dei nostri 

poche sillabe, come mi commuovo ad uno spicchio d’azzurro, ad uno 
straccio di nuvola. Ora questa poesia nuova, fatta di brevi respiri, e di 
momenti spirituali, anche se perfetta nell’attimo e nel soffio, rimane sem-
pre un mattone, uno solo, di quell’immenso edificio che si chiama lirica. 
Quando leggo, sento il bisogno di sentire in me qualche cosa di ben de-
finito, di ben lineato, di palpare quasi una costruzione massiccia dagli 
spigoli netti e sicuri e dalla cubatura nutrita e vitale. Invece, concependo 
la sensazione come poesia già esplicata e raggiunta, avvaloriamo una sola 
ruota della macchina lirica. Io non credo sufficiente la sola sensazione 
per coagulare in linea di parole il fenomeno individuale dell’arte. L’ani-
ma, se è sensazione, è anche pensiero, è anche logica, è anche equilibro. 
Il mondo esterno ha multipli significati, al contatto dei quali il nostro 
spirito dà diverse vibrazioni di intensità e d’estensione. Ora dal saldo di 
tutte queste note si potrà orchestrare la cantata della nostra anima, e non 
dalla rivelazione di una unica nota. Arte vuol dire significare; poesia vuol 
dire dare per simboli e descrizioni un intero mondo interiore. Questa 
moderna poesia a me sembra capovolga le leggi di ciò che è arte espres-
siva, dando valore ad un solo lato del problema, e dimenticando tutte le 
costruzioni del passato, le quali, così, non vengono superate, ma negate a 
priori, ingiustamente.

Ma, anche se contrario nella teoria a queste novità, trovo degno di am-
mirazione il lavoro di questo gruppo di giovani, i quali hanno coscienza e 
serietà, e richiedono non la lode oliata, ma la serena discussione.

Questi giovani si dividono in tre gruppi: i caposcuola: Ungaretti e 
poeti giapponesi; quelli che assimilano e aggiungono di proprio, Paolo 
Argira, Armando Curcio, Ferdinando Caioli, Giulio Gaglione; e quelli 
che rovinano gli altri, da mettere a fascio in gentes minores.

Giuseppe Ungaretti (1) è il capostipite della poesia snocciolata con il 
contagocce. Vagabondo dell’Europa, coagula nel suo «Porto sepolto» la 
solarità fantasiosa dell’Egitto, la chiarità degli specchi parigini, l’appienza 
degli azzurri italici. Aggancia al lirismo un metaficismo, il quale irrigidi-
sce ed ingrigia i suoi versi, dettati dall’anima e non da una qualsiasi legge 
ritmica. Bollato sul Carlino da Papini quale vero poeta, ha trovalo una 
grande improvvisa fortuna, la quale ha acciecato il maestro e gli scolari. 
Io riconosco in Ungaretti un ricco temperamento di poeta, ma, mi per-
doni Papini, il poeta intero non ce lo vedo ancora. Queste distillazioni 
liriche, alcune veramente sofferte dall’anima, le altre invece solamente 
pesate dal cervello, non hanno mai la consistenza soda dei ritrovamenti 
completi: l’oggetto è sfocato e si sente ch’è fuori ancora dell’autore… 
Poi c’è un brancolare da sensazione a sensazione, da mondo a mondo, 
da cosa a cosa, un brancolare insicuro ed incerto, che mi son domandato 
più volte dove scorgere la netta linea demarcata della visione poetica. Ora 



«E tutto ti serva di libro»362 Titolo contributo 363

rosignolo ha cantato
invitando ad amare,
bella, gli ho consigliato
di venirti a cercare!

o meglio ancora questa del moderno Suikei Maeta:
Con un dolce raggio d’argento
infilato in un ago d’oro
una lucciola solitaria
cuce due lembi neri della notte.

con le Gru dell’antico Matsuki Koan:

Sopra il cielo velato
quello stuolo serrato
di gru non par davvero
su un foglio immacolato
un verso scritto in nero?

L’antico ed il moderno danno poesia per la sola virtù d’immagine uni-
ca e centrale, e sono sullo stesso livello di sensibilità coloristica e sensoria. 
Differenze sostanziali non esistono.

Dunque questa poesia moderna giapponese è fatta sempre di momen-
ti e di respiri corti, di minimi quadretti e di pensierini solitari. Questi 
sei poeti, dagli occhi storti, hanno qua e là pepite davvero meravigliose 
(leggete il dodicesimo frammento di Sasaki), ma nel complesso hanno un 
significato di transazione e non superano certo la nostra poesia occidenta-
le. Gherardo Marone che ama il suo lavoro, ci strappa un’ora della nostra 
passione e della nostra riconoscenza, anche se ci sentiamo un po’ lontani 
teoricamente dai suoi giapponesi. E speriamo aggiunga altre scoperte a 
questa degnissima. Ma creda, il frammentarismo, sia nostrano che esoti-
co, è un’arte monca, saltuaria, incerta; ché in arte bisogna costruire e non 
selezionare, coagulare e non numerare.

Dal binomio Ungaretti e Giapponesi ha avuta origine la moda della 
poesia a gocce. Una falange di giovani e di neonati ricama trucioli di versi 
fatti da una sola parola, e racchiude sintesi di mondi inesplorati nel sol-
feggio di tre o quattro sillabe. Siamo spettatori di un nuovo meccanismo 
di poesia, delle figliali della Ditta Ungaretti e C. Argira, Curcio, Gaglione, 
Cestaro, Berretta, Caioli, De Leone, Gatto, Quasimodo, ecc. ecc. dimen-
ticando i Toschi et gentes minores, formano la nuova scuola avanguardi-
sta. Anche Cervi, il sapiente personalissimo autore delle Cadenze di un 
monello sardo, nelle ultime cose scritte sul Carso ed in trincea, ungareggia 
maledettamente. Ma guardiamo quelli, che ai maestri aggiungono note 

spiriti i quali sentono il bisogno di ritemprarsi in storicismi per meglio 
chiarire lo svolgimento della lirica. L’Italia è retrograda negli studi della 
civiltà e delle letterature orientali, e ben pochi sono i cultori degli immen-
si forzieri indo, nipponici e cinesi. L’Inghilterra è la nazione più avanzata, 
forse per virtù del colonialismo, nello scoprimento della poesia orientale. 
Così questo volumetto del Marone è, dal lato storico, una importantissi-
ma pietra luminosa, pescata nella misteriosità dei lontani oceani.

Ma se è apprezzabile la fatica dei compilatori, la poesia giapponese 
non è per se stessa, nulla di irraggiungibile e di strano. Marone concede 
una eccessiva importanza a questi frammenti, i quali hanno audacie con-
cettuali e sentimentali, ma non possiedono valori di originalità universale. 
I poeti moderni del paese del loto sono troppo ambientati per potersi 
espandere in umanità comune o straniera. Anche la forma, essenzialmen-
te epigrammatica, è lontanissima dal poter conchiudere nei pochi versi 
verità mondiali. La poesia giapponese è netta ed elegante d’espressione, 
di fantasia e di sogno, ma non si eleva ad una sostanza sublime. Siamo 
perfettamente nella superficie di quel lirismo distillato a gocce e servito 
su piatti di maiolica per la gioia di un minuto. Tutta la letteratura nippo-
nica, anche antica, è, formalmente, a gocce. Le strofe sono di cinque versi 
(tanka), o di tre soli versi (haikai). Con queste strofette di puro impres-
sionismo, quasi sempre arcaico, sono composte le più antiche raccolte di 
poesia giapponese: la celebre Manyoshu (Collezione delle cento foglie), 
i Makurano Sòci (Abbozzi del guanciale), della Sei Sònagon; il Shuishu 
(Pugnello di briciole); l’Hyakunin isshu (cento poesie e cento poeti). An-
che le Note di Samisen, tradotte da Mario Chini, (Carabba ed. Lanciano, 
1915) sono tutte tanke. A. Giles, l’illustre storico dell’orientalismo ingle-
se, nelle sua A History of chinese literature, afferma che solo in Cina e per 
opera di Wan Ci Fu (XIII secolo), fiorì una ritmica più ampia e costrut-
tiva, cioè nel dramma di Si-Siang-Ki (Storia del padiglione occidentale), 
che Chini ha meravigliosamente tradotto in questi ultimi anni.

Questi poeti moderni del Giappone non si sono staccati dall’impres-
sionismo e dalla tanka. Marone afferma una rivoluzione per opera del 
caposcuola Tekkan Yosano e della sua rivista Myojo. A dir il vero non 
trovo in Yosano nulla di rivoluzionario. Confrontate questa sua poesia:

Chi ha dipinta la tua guancia?
Amore forse, il figlio dolce dell’alba che bagna
di roseo tutte le montagne?

con questa del vecchissimo Shoke:

Quando l’innamorato
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L’attendo quindi nella grande aperta via della personalità raggiunta, 
dopo questa svolta di tecnica sofferta, nella quale si è soffermata a respi-
rare poesia, e barcollamenti di felicità vittoriose e di sconfitte disperate. 
Auguri!

Le stesse parole potrei dire ad Armando Curcio ed alla sua estrema 
giovinezza. Questi azzurri «Coriandoli» (4), d’un azzurro mallarmeiano, 
sono soffici e leggeri, come lo sbiocolio d’una neve. Portano, nota prin-
cipe, lo zampillare d’un’angoscia appassionata, lo stridere finissimo di un 
dolore sentimentale, talvolta quasi leopardesco o werteriano. Curcio è un 
romantico di stampo antico, il quale plasma, con tocchi d’artista sincero, 
chincaglierie moderne. C’è l’anfanare verso la gioia, pur tenendo i piedi 
ben fissi nella mota della terre; c’è il desiderio di dire agli altri il tormento 
d’una fraternità, dalla quale sfuggono persone e cose. Curcio piroetta per 
ridere d’una propria smorfia di smarrimento e di lagrime; si adagia nella 
bambagia d’un abbandono sensorio; soffre delle lontananze delle mate-
rie, per lui gorgo spumoso di spirito.

Ammiro sinceramente quella piastra lucente di lirismo pianto, che 
Curcio chiama Solitudine:

Saresti tutto
per me,
quando la terra
mi tiene fra le sue dita
come un fiore nel calice.
Allora
mi centellino il dolore
a poco a poco
perché non finisca.
E sfoglio
la mia vita,
come un fiore
che non serve più.

Ma altre cose, come Tramonto, Amore, Febbre, Sera, mi danno ai ner-
vi. Curcio in queste lambiccature è barocco è d’un secentismo cerebra-
le; per esempio quel «sipario violetto della sera calante sul palcoscenico 
diurno» è Marinismo, ché, pe’l mio stomaco, di cattiva digestione. Perché 
non abbandona i luoghi comuni di questa scuola di poesia sgocciolante, 
per vivere intera la sua più bella virtù; la rivelazione di una intimità infan-
tile, fragile e timida, dolorosa e pulsante, misteriosa ed ambigua, intimità 
che già accenna in Maria, in Purificazione, in Confessione? Insomma nel 
libro mastro della mia critica annoto di questi carnevaleschi Coriandoli 

personali: voglio dire di Paolo Argira e di Armando Curcio. Il primo ci 
dona questi Archetti d’oro (3) profumati di polline e di primavera. Argi-
ra, partendo dal concetto del frammento impressionistico, ha aggiunto il 
sentore aspro d’una sensibilità agnostica al nudo scheletrismo della sen-
sazione colorica. Sentiamo perfettamente come sotto il nome maschile 
si nasconda un’anima femminile. Infatti Paolo Argira è una donna, una 
delle poche donne avanguardiste che numeri oggi all’Italia, accanto alla 
Maria Ginanni, all’Irma Valeria, alla Maria d’Arezzo, alla Rosa Rosà.

Archetti d’oro oscillano inquieti tra il Giappone ed un altro grande 
frammentarista nostro: Arturo Onofri. Ma la nostra passione sa scopri-
re in questo candido volumetto piccoli porti di pace, dove il cielo è un 
immenso golfo azzurro e la terra è una vergine serra di fiori. Argira sen-
sibilizza labili chioschi di felicità, nei quali dobbiamo penetrare obliando 
ogni limitazione teoretica. Allora sentiremo e godremo piccole fogliuzze 
di poesia, rapidi filamenti di canorità. Ci disperderemo, come si disperde 
l’autore, dietro la nuvola rossa delle parole fatate:

Riflessi d’arcobaleno
nei tuoi occhi oroviola.
Per ogni colore
io conquisto
un reame d’amore.

Palpito di vocali: null’altro. Eppure si chiudono gli occhi per sognare. 
Eppure ci, crogioliamo a questa pioggia di solarità musicata. Intravvedia-
mo, accanto alla durezza della formalità ritmica, le pieghe vibratili dello 
spirito femmineo, il quale ha un segreto d’amore da saldare in rivelazione 
di poesia:

Nessuno più grande
di me
che posseggo la poesia
delle tue parole non dette.

Argira, dunque, pur non sapendo sconfinare dai due poli Ungaretti 
e Giapponesi, per ritrovare intero il filone della propria personalità, già 
sovrappone striature soggettive alla materia oggettiva della scuola fram-
mentaria. Ed in queste sovrapposizioni

porta i cieli negli occhi
e reami di sole
nell’anima azzurra.
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Franco Musarra
(Università di KULeuven)

un affriCano a parigi. Il caso dI gIuseppe uNgarettI.
uNa dolorosa loNtaNaNza che sI sublIma Nella poesIa 

Per questa occasione particolare ho scelto di affrontare una proble-
matica di estrema attualità, visto che la “migrazione” sta mettendo in crisi 
sia i rapporti sociali e politici tra le varie nazioni della comunità europea, 
sia i vari gruppi ideologici all’interno di esse. Ha detto recentemente Ro-
berto Benigni nell’incontro con i giornalisti ad Apiro (18 ottobre 2015) 
che «l’occhio dell’arte ingigantisce tutto e ci mostra anche i sentimenti di 
cui non siamo coscienti» e che «se l’estetica è bassa anche l’etica è bas-
sa»; dunque sono convinto che riflettendo sulle esperienze di alcuni tra 
i nostri “maggiori” poeti, si otterranno indicazioni utili per vedere oltre 
il caos politico e morale in cui ci si muove purtroppo in questo nostro 
“mondo moderno”. È infatti inconfutabile che un’Europa Unita e una 
“pacifica convivenza” siano possibili soltanto per via culturale e non cer-
to per quella economica o ideologica.

La prima parte del titolo, L’affricano a Parigi, è presa da un noto brano 
di prosa lirica del 1919 di Giuseppe Ungaretti (Alessandria d’Egitto 10 
febbraio 1888 - Milano notte tra il 1 e il 2 giugno 1970), poi inserito nella 
sezione Prime dell’Allegria del 1931 (Milano, Preda editore). Ne riporto 
solo l’inizio:

Chi trasmigrato da contrade battute dal sole dove le donne nascondo-
no polpe ubertose e calmo come reminiscenza arriva ogni urlo. 

Chi dall’esultanza di mari inabissati in cieli scenda a questa città [Pa-
rigi], trova una terra opaca e una fuliggine feroce.

Lo spazio è finito.1

Centrali vi sono i “tre poli” della formazione poetica del giovane Un-
garetti: l’Egitto con i suoi spazi e i suoi colori, il mare e il deserto, i suoi 

1 G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, 
Milano, Mondadori, 1969, IV edizione 1970, p. 92. Dopo le citazioni la sigla UP, 
seguita dal numero della pagina, rimanda a questa edizione. Oggi si veda per il saggio 
introduttivo e per alcuni importanti testi aggiunti G. Ungaretti, Vita d’un uomo. 
Tutte le poesie, a cura di C. Ossola, Milano, Mondadori, 2009.

30 pagine cattive contro 12 buone. E per un giovanissimo è un preludio 
abbastanza intonato!

Questo il campionario della poesia a gocce, della poesia a saltelli e 
gridi. L’artista sembra quasi un buon borghese miope e farmacista di 
campagna, tutto attento a dar camomilla ed essenza di rose, con la mono-
tonia e la pazienza di un contagocce. Teoricamente e formalmente sono 
tutti eguali, vestono la stessa scorza, mangiano lo stesso pane estetico, 
tentano la stessa buona bevuta d’universalità. Ma non hanno né rotaie, 
né stazioni d’arrivo ben distinte. Fanno acqua e carbone ai magazzini 
del trust frammentario, e stantuffano rumorosamente, quasi sputassero 
sciampagna invece di vapore bollente. Le loro anime vibrano d’incrina-
ture diverse magari sostanziali e contrarie. Da ciò bisogna aspettarsi una 
seconda nascita di poesia. La prima, via, sincerità per sincerità, mi puzza 
di settimina, e la levatrice mi sa di troppa accademia modernista.

Questa la mia cruda opinione tra il lusco e il brusco. Venuta fuori un 
po’ tirata a pialla senza filo, potrebbe riuscire anche sgradita. Ma, cari 
amici, la mia passione per l’arte è fatta più di strapazzamenti e tiratine 
d’orecchi, che di baci salivosi e manate di fraternità ipocrita. E forse, 
quando faccio il cattivo, è per il troppo bene che vi voglio.

1) G. Ungaretti. Il Porto Sepolto, Udine, Autoedizione di 80 esemplari.
2) G. Marone. Poesie Giapponesi, Napoli, Ricciardi, editore
3) P. Argira. Archetti d’oro, Napoli, Libreria della Diana.
4) A. Curcio. Coriandoli, Napoli, Libreria della Diana
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Dopo il suo trasferimento da Alessandria a Parigi nel 1912, la sua 
partecipazione come volontario alla prima guerra mondiale, il seguente 
soggiorno a Parigi e a partire dal 1922 in Italia, lo spartiacque tra le due 
fasi della sua formazione poetica è segnato dal suo ritorno nel 1928 alla 
fede cattolica.6 In seguito importante sarà la sua attività di traduttore: da 
Pound a Saint-John Perse, a Jean Paulhan, Essenin, Ponge, Góngora, 
Shakespeare (40 sonetti), Racine (Fedra),7 Blake, Mallarmé (L’Après-Midi 
et le Monologue d’un Faune) e altri.8

Ungaretti sembra collocarsi sulla Linea Petrarca e non sulla Linea Dan-
te, nella tipologia di Mario Luzi, che in una relazione tenuta a Lucca9 
individua nella letteratura italiana due tipi di poeti: i primi che seguendo 
Petrarca vogliono rappresentare e spiegare il vivere nel mondo, i secondi 
che sull’esempio di Dante si propongono di creare qualcosa che vada 
oltre il mondo. Compito della poesia è per Luzi di uscire «dal recinto», 
uscire dalle strettoie formali e tradizionali, e andare «incontro alla vita 
vivente».10 Constatata la “miseria” del mondo, il prevalere degli istinti e 
della violenza, il poeta ha il compito di dare con la sua opera non tanto la 
promessa di salvezze e rinascite, quanto una testimonianza di resistenza 
contro tali mali, dicendo cose che non vanno taciute, nella convinzione 
che esserne consapevole non può che favorirne il superamento, non può 
che far intravvedere nel buio dell’oscurità la “luce” della redenzione. Per 
Luzi è un compito arduo quello del poeta, sempre assillato dal timore, dal 
dubbio di non riuscire a realizzarlo. Pochi mesi prima della morte, nella 
suddetta relazione di Lucca, confessava che un «sentimento di inanità» 
tormenta ogni poeta (ad eccezione, forse di Dante), dovuto alla «disso-
nanza tra il desiderio di captare il mondo, sia nella sua molteplicità sia 
nella sua nuda essenza, che il poeta porta in sé come sigillo originario, e 

a cura di M. Diacono e L. Rebay, Milano, Mondadori, 1974, pp. 274-275. Dopo le 
citazioni la sigla US, seguita dal numero della pagina, rimanda a questa edizione.

6 C. Ossola, L’esperienza religiosa di Ungaretti dall’Allegria al Sentimento del 
tempo, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», VIII, 1972, pp. 259-301.

7 Si veda il saggio F. Musarra e R. Gennaro, La musique, la mémoire et les mots. 
Notes sur Ungaretti traducteur de Phédre, «Revue de Littérature Comparée», LXXIII, 
1999, 2, pp. 195-204.

8 Cfr. G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Traduzioni poetiche, a cura di C. Ossola e 
G. Radin, saggio introduttivo di C. Ossola, Milano, Mondadori, 2010 e I. V. Picon, 
«Une oeuvre originale de poésie». Giuseppe Ungaretti traducteur, Paris, Presses de 
l’Université de Paris-Sorbonne, 1998.

9 La relazione di Luzi dal titolo Ritorno lucchese esce prima su «Lettere italiane» 
LVII, 2005, 1, pp. 17-20, dalla quale cito, poi in M. Luzi, Autoritratto, a cura di P. A. 
Mattel e S. Verdino, Milano, Garzanti, 2007, p. 12.

10 M. Luzi, I falsi poeti, in Pensiero e poesia nell’opera di Mario Luzi, a cura di S. 
Mecatti, Firenze, Vallecchi, 1989, p. 113.

suoni e la sue linee;2 la Francia, la cui letteratura lo affascina sin dagli anni 
di scuola (École Suisse Jacot), poi soprattutto grazie alla frequentazione, 
insieme a Enrico Pea, della Casa del Mex e l’amicizia con i fratelli Henri e 
Jean-Léon Thuile (poeta il primo e romanziere il secondo),3 a cui segue nel 
1912 il trasferimento a Parigi4 e l’amicizia con vari scrittori d’avanguardia 
(Apollinaire, tra gli altri) ed infine l’Italia, prima attraverso i racconti di 
sua madre, Maria Lunardini, che Ungaretti mette, in una lettera a Prez-
zolini del 10 gennaio 1917 e poi (con alcune varianti) in una a Papini del 
settembre dello stesso anno, tra i suoi antenati, e in seguito con le letture di 
Petrarca, Leopardi e (soprattutto durante il periodo brasiliano, 1937-1942) 
di Dante. Importanti sono anche gli incontri e le sincere amicizie con Pea, 
Papini, Soffici, Prezzolini e altri a Parigi. Ripercorre nel 1935 le tappe che 
l’hanno portato alla tradizione italiana in Riflessioni sulla letteratura:

Le mie preoccupazioni in quei primi anni del dopoguerra […] erano 
tutte tese a ritrovare un ordine, un ordine anche, essendo il mio mestiere 
quello della poesia, nel campo dove, per vocazione, mi trovo più diret-
tamente compromesso […]. La memoria a me pareva […] un’ancora di 
salvezza: io rileggevo umilmente i poeti, i poeti che cantano. Non cercavo 
il verso di Iacopone, o quello di Dante, o quello del Petrarca, o quello di 
Guittone, o quello del Tasso, o quello del Cavalcanti, o quello del Leo-
pardi: cercavo in loro il canto. Non era l’endecasillabo del tale, non il no-
venario, non il settenario del talaltro che cercavo: era l’endecasillabo, era 
il novenario, era il settenario, era il canto italiano, era il canto della lingua 
italiana che cercavo nella sua costanza attraverso i secoli, attraverso voci 
così numerose e così diverse di timbro e così gelose della propria novità 
e singolari ciascuna nell’esprimere pensieri e sentimenti: era il battito del 
mio cuore che volevo sentire in armonia con il battito del cuore dei miei 
maggiori di questa terra disperatamente amata. Nacquero così […] po-
esie [quelle di Sentimento del tempo] nelle quali, aiutandomi quanto più 
potevo coll’orecchio e coll’anima, cercai di accordare modernamente un 
antico strumento musicale».5 

2 Cfr. oltre al fondamentale studio di Lu. Rebay, Le origini della poesia di 
Giuseppe Ungaretti, con una prefazione di G. Prezzolini, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1962 e altri suoi saggi apparsi successivamente in convegni ungarettiani, 
anche A. Zingone, Deserto emblema. Studi per Ungaretti, Caltanissetta-Roma, 
Salvatore Sciascia Editore, 1996.

3 Cfr. F. Livi, Ungaretti, Pea e altre Lettere agli amici “egiziani”. Carteggi inediti 
con Jean-Léon e Henzi Thuile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988.

4 Si possono vedere i saggi del volume Ungaretti à Paris, «Revue des Études 
italiennes», XXXV, 1989, 1-4 [Numero monografico dedicato a Ungaretti e la 
Francia].

5 G. Ungaretti, Riflessioni sulla letteratura, in Vita d’un uomo. Saggi e interventi, 
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sempre circoscrivibili sul versante oggettuale e razionale; ne deriva un 
certo isolamento referenziale sia delle singole parole sia delle catene sin-
tagmatiche, il che caratterizza soprattutto le poesie della prima raccolta, 
dell’Allegria, mentre diverso è il discorso da fare per quelle successive. 
Inizia a imporsi, fin dall’infanzia, un forte senso della lontananza (del-
la non appartenenza) rispetto al presente, correlato all’azione incessante 
della memoria del passato. Un distacco questo dalla sua terra che non 
sarà cancellato, anzi verrà rafforzato, dalla visita a Lucca, come si può 
vedere dalla prosa omonima. Il riemergere nella memoria dei racconti di 
sua madre, che gli «parlava» di «questi luoghi» e dei quali la sua infanzia 
fu tutta «meravigliata», non gli dà il senso del ritorno, della vicinanza, 
dell’approdo, del raggiungimento, ma al contrario rafforza in lui quello 
della lontananza. Pur riconoscendosi «nei connotati» delle persone che 
incontra, avverte che «la meta è partire». Partire è ripristinare quel senso 
di non appartenenza, di distacco, di lontananza, capace però di “scatena-
re” l’immaginazione di questo indomito «lupo di mare» (Allegria di nau-
fragi, UP, 61). Significativo è in proposito quello che scrive in Ragioni di 
una poesia (1947):

[…] il poeta d’oggi cercherà […] di mettere a contatto immagini lon-
tane […]. Dalla memoria all’innocenza, quale lontananza da varcare: ma 
in un baleno […]. Sarà anche perché, in un paese che ha avuto tanta emi-
grazione, egli, nato altrove, può aver nostalgia di climi assenti? Quando, 
dal contatto d’immagini, gli nascerà luce, ci sarà poesia, e tanto maggiore 
poesia [...] quanto maggiore sarà la distanza messa a contatto. Crediamo 
in una logica algebrica tanto più appassionante quanto essa si presenti più 
ricca d’incognite. […] Oggi il poeta […] vede e vuole vedere l’invisibile 
nel visibile». (US 760-761)

L’assenza e la lontananza si manifestano anche per la sua città nata-
le, per Alessandria, e per l’Egitto in genere, una volta che si trasferisce 
in Francia prima e poi definitivamente in Italia nel secondo dopoguerra 
(con in mezzo gli anni trascorsi in Brasile). Costante è il non sentirsi del 
tutto “in armonia” con il luogo in cui si trova di volta in volta, e il conse-
guente tentativo di farlo suo. L’assenza, la lontananza, insieme al mistero 
sono qualità essenziali della sua poesia, qualità che giudicava essenziali 
per vari motivi in Petrarca e Leopardi, qualità strettamente correlate tra 
loro, perché sono il prodotto della sua condizione esistenziale e culturale 
di “migrante”, di esiliato, di nomade, di sradicato. In una lettera a De 
Robertis del 21 dicembre 1947 Ungaretti, riflettendo sulla sua poesia, ne 
segnalava gli elementi costitutivi primari nel suo essere nato in un luogo 
dove il mare (con la sua apparente costante mutabilità) e il deserto (con la 

la povertà del raccolto».11 Divide dunque i poeti in due categorie: quelli 
(con Petrarca come iniziatore e maestro) che «commentano l’esistente»12 
e quelli che cercano di «produrre qualcosa che prima non c’era», accre-
scendo in tal modo l’esistente. Secondo Luzi oggi si chiede alla poesia 
non di ripartire o rappresentare l’esistente, non di chiarire «qualcosa che 
può essere spiegato con mezzi anche esterni», bensì di riuscire a fare «un 
salto dal conosciuto, dal già dato […] verso l’assolutezza irraggiungibile 
forse, che può balenare prodigiosamente attraverso la parola».13

Non confonda il fatto che Ungaretti stesso si ponga su una linea “Pe-
trarca-Leopardi” nel saggio Verso un’arte nuova classica in cui «enuncia 
la necessità di una reciproca integrazione tra classicità e modernità»,14 
trattandosi di una problematica interna alla sua poetica rivolta verso una 
poesia che riscriva modernamente i miti e i temi universali del passato; 
in realtà, già nella prima fase del suo percorso poetico, si muove sulla 
linea di quelli del secondo tipo e ciò spiega in parte il suo entusiasmo 
per Dante, una volta che entra in stretto contatto con la sua opera in-
segnando in Brasile. Sostiene, tra l’altro, che per ogni uomo il corpo è 
una misura ritmica con la quale «si forgia la sua realtà immortale».15 Le 
catene ritmiche e semantiche, la concezione della parola poetica in cui 
confluiscono l’io esistente e l’oggetto esistente, i processi d’interazione e 
diversificazione tra significante e significato sono nella sua poesia del tut-
to “nuovi” rispetto alla tradizione lirica italiana, tanto che Contini arriva 
a dire che Ungaretti «non deve in fondo nulla a nessuno».16 Ed anche in 
questo versante, oltre che in quello più strettamente biografico, si colgo-
no informazioni utili per chiarire la problematica che mi sono proposto 
di affrontare in questo saggio.

Ci si chiede allora quale sia la posizione del poeta Ungaretti (cresciu-
to in uno spazio plurilinguistico) di fronte a una lingua in fondo non sua. 
All’italiano è legato per vie naturali.17 Figlio di emigranti della lucchesia 
ne “rivive” gli spazi immaginifici nell’infanzia attraverso i racconti di 
sua madre. Allo spettro sonoro della parola conferisce perciò una refe-
renzialità personale, determinata dalle impressioni generate dalla voce 
materna. Le parole della madre sono suoni con significati per lui non 

11 M. Luzi, Ritorno lucchese, cit., p. 17.
12 Ivi, p. 18.
13 Ivi, p. 19.
14 A. Saccone, Ungaretti, Roma, Salerno editrice, 2012, p. 88.
15 G. Ungaretti, Riflessioni sulla letteratura, cit., p. 268.
16 G. Contini, Ungaretti dieci anni dopo, in Altri esercizi, Torino, Einaudi, 1972, 

p. 128.
17 Cfr., tra gli altri, R. Gennaro, Le patrie della poesia. Ungaretti, Bergson e altri 

saggi, Firenze, Edizioni Cadmo, 2004.
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Cerco un paese
innocente.   
(UP, p. 85)

Ne consegue un costante tentativo di porre in armonia entità contra-
stanti sia spaziali (il vicino e il lontano, il concreto e l’astratto, l’effimero e 
l’eterno ecc.) sia sonore, soprattutto attraverso parole primarie e nucleari 
(“Urwörter”), nella certezza che con il superamento di alcune tra le oppo-
sizioni dicotomiche fondamentali dell’essere, si possa restituire alla “pa-
rola” la primigenia qualità di strumento capace di “svelare” anche i più 
profondi e arcani segreti dell’uomo, e nel contempo la si renda portatrice 
di memoria, rallentando, per quanto possibile, l’azione annientatrice del 
tempo. Si tratta di un processo creativo segnato da una costante tensione 
tra il momento della scrittura e l’obiettivo che il poeta si pone, il che spie-
ga la sua «instancabile ricerca semantica, […] l’accanita riflessione sulla 
metrica, […] la furia variantistica».20

20 M. Petrucciani, Le parole e i miti, in G. Savoca, Concordanza delle poesie di 
Giuseppe Ungaretti, Firenze, Olschki, 1993, p. VII. Cfr. anche F. Musarra, Alcune 
osservazioni sui costituenti ritmici nella poesia di Ungaretti, «Narrativa», 2001, 19, 
Paris-Nanterre, Université Paris X-Nanterre, pp. 71-88. Numero tematico su 
Ungaretti a cura di M.-H. Caspar. Per la posizione di Ungaretti nel contesto culturale 
mondiale si vedano inoltre gli studi seguenti: – Per l’Egitto e gli Stati Uniti quelli di 
Luciano Rebay; per la Francia quelli di Carlo Ossola, François Livi, Charles Vegliante 
e Isabel Violante Picon; per la Germania quelli di Giuseppe Bevilacqua (soprattutto 
Ungaretti in Germania, in «La rassegna della letteratura italiana», IX, n. 2 (luglio-
dicembre 2002), p. 500 sgg.), di Stephanie Dressler (Giuseppe Ungarettis Werk in 
deutscher Sprache. Unter besonderer Berücksichtigung der Übersetzungen Ingeborg 
Bachmanns und Paul Celans, Heidelberg, Universitätsverlag C. Winter, 2000), di Fred 
Lönker (Überlegungen zu Celans Poetik der Übersezung, in Datum und Zeit. Akten 
des Internationalen Paul-Celan-Colloquium Haifa, 1986, a cura di C. Schoham e B. 
Witte, Bern, 1987, pp. 211-228; in particolare su Celan traduttore di Ungaretti si 
vedano i volumi “Angefügt, nahtlos, ans Heute”. “Agglutinati all’oggi”. Paul Celan 
übersetzt Giuseppe Ungaretti. Handschriften. Erstdruck. Dokumente, herausgegeben 
von Peter Goßens, Frankfurt am Main und Leipzig, Insel Verlag, 2006); per l’Olanda 
di Francesca Petrocchi e per la Spagna di Monica Savoca (rispettivamente Il ‘collaudo 
di Rembrandt sulle prove di viaggio in Olanda di Emilio Cecchi e Giuseppe Ungaretti, 
in Giuseppe Ungaretti. Identità e metamorfosi, Colloquio Internazionale Lucca 4-6 
aprile 2002, a cura di L. Fava Guzzetta, R. Gennaro, M. Luisi e F. Musarra, Lucca, 
Maria Pacini Fazzi Editore, 2005, pp. 327-359, e Góngora al lume di Ungaretti: dalla 
traduzione alla poesia, in ivi, pp. 385-400); per il Brasile di Luciana Stagagno Picchio 
(Il sesto fiume. Il Brasile nella poesia di Giuseppe Ungaretti, in Giuseppe Ungaretti. 
Atti del Convegno Internazionale. Urbino 3-6 ottobre 1979, a cura di M. Petrucciani 
e.a., Urbino, 4Venti, 1981, pp. 527-579) oltre alle note e all’introduzione di Paola 
Montefoschi a G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Viaggi e Lezioni, a cura di Paola 
Montefoschi, Milano, Mondadori, 2000); per il Belgio infine di André Sempoux 
e di Rosario Gennaro (La risposta inattesa. Ungaretti e il Belgio tra politica, arte e 

sua fissità) confinano tra loro.18 Sottolineava che l’essere nato in Egitto e 
avervi trascorso ininterrottamente i primi 24 anni della sua vita avevano 
avuto e avevano ancora un’influenza costante sulla sua poesia per quel 
«senso di sete, di arido, di miraggio, di sfolgorante e di provvisorio» che 
gli veniva «dalle apparenze», «quel senso che le cose» che gli erano «più 
vicine, che erano» le sue, «erano le cose lontane, assenti, cose d’esilio».19 
La condizione di “emigrante” è una costante sino alle ultime opere. Si ri-
legga in proposito la poesia Girovago della sezione omonima dell’Allegria:

In nessuna
parte
di terra
mi posso
accasare

A ogni
nuovo
clima
che incontro
mi trovo
languente
che
già gli ero stato
assuefatto

E me ne stacco sempre
straniero

Nascendo
tornato da epoche troppo
vissute

Godere un solo
minuto di vita
iniziale

18 In un’intervista a Ferdinando Camon del 1965 si legge che ad Alessandria 
«deserto e mare sono in continuo contatto e contrasto; l’uno è statico e pare 
immutabile, l’altro è in agitazione perpetua; il primo rappresenta senza che uno 
possa avvedersene ciò che va deteriorandosi senza posa; l’altro senza sosta manifesta 
furiosamente il rinnovamento. Sono la mia prima visione della realtà». (US, 836) 

19 G. Ungaretti-G. De Robertis, Carteggi 1931-1962, a cura di G. De Robertis, 
Milano, Il Saggiatore, 1984, p. 110. 
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segmenti di parole con foni lunghi e brevi correlati, che si susseguono 
con pause pertinenti e costituiscono il ritmo di un testo) e del colorito 
vocalico, indicandone le relazioni primarie e i sottili “giochi” che Unga-
retti opera già in questa prima fase del suo percorso poetico sulla lingua 
italiana:

b A b b A b  i O o e O o

b A b A b  ia I ai oE a
b b A b b A b b b b A b e oi O aa a U e o i uoi A i
b b b A b   e i i E e

b A b b A b  i E a oe I a
b A b   i E a
b A b   e U a
b b b A b b b A b  i e au I i e e E o

2 vs 3 vs 1 (prima strofa)
2 vs 1 vs 1 vs 2 (seconda strofa)

Ho già analizzato in altri saggi i costituenti linguistici della lirica24 e 
non starò a ripetermi; mi basta sottolineare in questa sede che lo spazio 
sottostante al testo è quello egiziano, che vi si evidenzia il desiderio di 
“spargere” la sua parola in varie direzioni («li disperde»), che la relazio-
nalità con l’altro è concepita come “un dare” più che un “ricevere”, che 
centrale è l’imponderabilità dell’individuo il quale è sempre per l’altro 
uno “scrigno di mistero”.

Un altro tratto significativo sovra-segmentale è il suo porsi di fronte 
al verso completamente libero da ogni imposizione del canone della tra-
dizione lirica italiana, il suo seguire una musicalità generata dalla rete se-
mantica che offre spontaneamente dall’interno le necessarie accelerazioni 
e i frequenti rallentamenti, creando nodi tonali intrecciati armonicamen-

de Prague», 1939, 7 1939, (trad. it. Fondamenti di fonologia, a cura di Giulia Mazzuoli 
Porru, Torino, Einaudi, 1971). Gli apici culminativi raccolgono dunque intorno a loro 
sillabe con accento più debole, anche se in singole parole possono essere forti, ma che 
s’indeboliscono nella sequenza tonale a favore di quella dell’apice culminativo, il che 
può avvenire anche per la presenza di sinalefi. 

24 Si veda ad esempio: Ritmo e musicalità in Ungaretti, in Tra note e parole. 
Musica, lingua, letteratura, (Atti del convegno internazionale ad Ascoli Piceno 19-20 
settembre 2003), a cura di M. Meschini e C. Carotenuto, Ravenna, Longo Editore, 
2007, pp. 83-108 e Ungaretti tra identità e metamorfosi, in Giuseppe Ungaretti. Identità 
e metamorfosi, cit., pp. 273-297.

L’amore (l’eros) è una delle costanti tematiche più presenti nella sua 
poesia, dalle passioni giovanili ai toni pacati, ironici, della vecchiaia.21 Vi 
è una costante dimidiazione nella relazionalità tra l’io e l’oggetto: l’io di 
fronte all’oggetto o l’io che ingloba in sé l’oggetto, rendendosi lui stes-
so oggetto. Per Ungaretti la poesia è, infatti, «quella prodigiosa facoltà 
concessa a taluni uomini di usare gli oggetti del mondo esterno come 
immanenti specchi della loro vita» (US, p. 14). Nella rete semantica sono 
coinvolti sia l’io sia il suo referente, per lo più femminile. Si deve inoltre 
tener conto del fatto che anche nelle liriche in cui il piano del contenuto 
sembra predominare (come nella raccolta Il dolore) vi è sempre inserito 
un costituente della lontananza, un livello che non è espresso dalla sola 
semanticità delle parole, ma dal loro suono; ed è a questa polivalenza che 
il poeta allude con il sintagma: l’«inesprimibile nulla», sintagma in cui 
si manifestano (contrariamente al “nulla” leopardiano) angoli nascosti, 
ignoti o impensabili dell’essere, di tutto quello che l’immaginazione può 
concepire oltre l’oggetto (Jenseits der Dingen, oltre l’apparenza). Sotto 
questo aspetto un testo emblematico per tutto l’itinerario artistico di Un-
garetti22 è Il porto sepolto (Mariano il 29 giugno 1916) sia per l’incrol-
labile fiducia nella forza della parola poetica sia per i valori sotterranei, 
soprattutto musicali, che la determinano:

Vi arriva il poeta
e poi torna alla luce con i suoi canti
e li disperde

Di questa poesia
mi resta
quel nulla
d’inesauribile segreto
(UP, 23)

Credo utile riportare i diagrammi degli apici culminativi (nel linguag-
gio di Trubeckoj23 quelle sillabe toniche primarie che raggruppano dei 

letteratura, 2 volumi, Firenze/Leuven, Cesati Editore/Leuven University Press, 2002).
21 Si vedano, tra le altre, Allegria di naufragi (dal III settore dell’Allegria: Viaggi), 

alcune poesie del Sentimento del tempo e il coro 27 da Il Taccuino del vecchio: «L’amore 
più non è quella tempesta». (UP, 281).

22 Sulla centralità dell’io poetico in Ungaretti, soprattutto nel Porto sepolto, si 
veda G. Bàrberi Squarotti, L’io di Ungaretti, in Ungaretti nel centenario della nascita 
(Atti del Convegno di studi, Busto Arsizio, 6-7 maggio 1988), a cura di A. Brambilla, 
Busto Arsizio, Freeman Editrice, 1989, pp. 11-23.

23 N. S. Trubeckoj Grundzüge der Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique 
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viene suddiviso in due fasi28 ben distinte: la prima quella dell’innocenza 
che comprende la raccolta L’allegria (nelle sue varie fasi evolutive dal Por-
to sepolto del 1916, all’Allegria di naufragi del 1919, al Porto sepolto del 
1923, alla versione definitiva, uscita dall’editore milanese Preda nel 1931) 
e i testi in francese di La Guerre (Paris, Établissements Lux 1919), la 
seconda quella della memoria, che, seppure unitaria, preferisco ordinare 
in due sottogruppi a seconda del peso e della presenza nel testo dell’ele-
mento autobiografico (Il dolore, 1947 e Il Taccuino del Vecchio, 1960 con 
uno scritto introduttivo di Jean Paulhan) nel primo, o di quello culturale 
(Il sentimento del tempo, 1933, La Terra Promessa, 1950-1954, Un Grido 
e Paesaggi, 1952, Apocalissi) nel secondo. Nelle due fasi vi è comunque 
uniformità nelle relazionalità sintagmatiche e sonore, ossia nelle intera-
zioni tra le unità foniche, morfosintattiche e lessicali, anche nelle raccolte 
in cui il piano del contenuto sembra predominare (come Il dolore), il 
che non meraviglia per uno scrittore per il quale l’oggetto, chiuso nei 
limiti della percezione individuale, deve la sua esistenza (o per lo meno 
la coscienza nell’io del suo esistere all’interno del discorso poetico) al ve-

Per la problematica di Ungaretti e la lingua italiana acute osservazioni vi sono in 
O. Macrì, La vita della parola. Studi su Ungaretti e poeti coevi, a cura di A. Dolfi, 
Roma, Bulzoni, 1998; F. Livi, Un “Affricano a Parigi”. Saggi sulla poesia di Giuseppe 
Ungaretti, Roma, Casa Editrice Leonardo Da Vinci, 2016; P. Montefoschi, Ungaretti. 
Le eclissi della memoria, Napoli, E.S.I., 1988; L. Paglia, Il viaggio ungarettiano nel 
tempo e nello spazio, Foggia, Claudio Grenzi Editore, 2005.

28 Muovevano ovviamente dal saggio di Ungaretti Memoria e innocenza del 1926, 
apparso in tre versioni (cfr. US, pp. 133-134). Si veda quanto scrive in proposito 
Antonio Saccone (Ungaretti, cit., pp. 95-96). Per i recuperi di immagini e stilemi 
culturali, letterari, mitologici e biblici in particolare vi è una differenza profonda tra 
le due fasi. Nella prima si tratta per lo più di forme semplici, staccate dal contesto 
biblico e letterario, inserite in una sfera strettamente personale, quindi sostanzialmente 
decontestualizzate, mentre sono poste nella forma di contrapposizione dialettica nella 
seconda. Sentimento del tempo, ad esempio, si delinea in sette settori con un lento 
distacco dai presupposti ritmici strettamente personali della prima fase. Nel primo 
settore, «Prime» e nel secondo, «La Fine di Crono», si evidenzia il lento passaggio 
dal tempo e dallo spazio personale a quello collettivo; nel terzo «Sogni e Accordi», 
nel quarto «Leggende» (La madre p. 158) e nel quinto «Inni» (Caino p. 172-173, La 
preghiera, 174-175), vi è il recupero degli stilemi e di alcune immagini della tradizione, 
nel sesto «La morte meditata» e nel settimo «L’Amore» si ha la proiezione del proprio 
io nella nuova luce nata dalla riconquista dei valori della tradizione, fino all’incipit 
della penultima lirica dal titolo significativo «Senza più peso»: «Per un Iddio che rida 
come un bimbo», ed il raggiungimento di un silenzio stellare nell’ultima poesia. Cfr. 
Ermanno Paccagnini, Presenze bibliche e manzoniane nella religiosità di Ungaretti, 
in “Innumerevoli contrasti d’innesti”: La poesia del Novecento (e altro), Miscellanea 
in onore di F. Musarra, a cura di B. van den Bossche e. a., Leuven/Firenze, Leuven 
University Press / Franco Cesati Editore, 2007, vol. I, pp. 231-270 e la voce Giuseppe 
Ungaretti (1888-1970), in La Bible dans les littératures du monde, sous la direction de 
Sylvie Parizet, Paris, Les Éditions Du Cerf, 2016, pp. 2149-2151.

te tra loro25 e questo anche nella seconda fase, caratterizzata dal ritorno 
alla “tradizione”, dato che si propone di “riscrivere”, “rimodellare”, “ri-
armonizzare” modernamente temi e suoni del passato.

La parola poetica italiana permette in tal modo al “girovago” Unga-
retti di superare alcune delle “tempeste” della sua vita, sino a esorcizzare 
la stessa morte, come ad esempio, oltre che nelle liriche scritte in trincea 
e confluite nella raccolta L’Allegria,26 soprattutto in quelle de Il dolore, e 
tra queste nei “Cori” composti dopo la morte in Brasile, a nove anni, per 
peritonite del figlio Antonietto, come il “Coro 4:

Mai non saprete come m’illumina
L’ombra che mi si pone a lato, timida,
Quando non spero più...
(UP, 205)

e soprattutto il coro 17, in cui dà voce, dopo il suo ritorno a Roma, 
ad Antonietto che lo consola con parole in cui, nel massimo della lonta-
nanza, si realizza una vicinanza spirituale assoluta e assolutizzante, non 
intaccata, anzi rafforzata, dall’avverbio «forse»:

Fa dolce e forse qui vicino passi
Dicendo: “Questo sole e tanto spazio
Ti calmino. Nel puro vento udire 
Puoi il tempo camminare e la mia voce.

Ho in me raccolto a poco a poco e chiuso
Lo slancio muto della tua speranza.
Sono per te l’aurora e intatto giorno”.
(UP, pp. 208-209)

A partire da Petrucciani e Ossola27 il cammino interiore di Ungaretti 

25 Si vedano alcuni saggi nel numero monografico Giuseppe Ungaretti. Langue, 
poésie, Traduction, in «Revue des Études Italiennes», LIV, 2008, 1-4.

26 Tra le molte che si possono citare mi limito per il forte contrasto tra “morte” 
e “desiderio di vita” a Veglia (Cima quattro il 23 dicembre 1915): «Un’intera nottata 
/ buttato vicino / a un compagno / massacrato / con la sua bocca / digrignata / volta 
al plenilunio / con la congestione / delle sue mani / penetrata / nel mio silenzio / ho 
scritto / lettere piene d’amore // Non sono mai stato / tanto / attaccato alla vita» (UP, 
25).

27 Cfr. M. Petrucciani, Il condizionale di Didone. Studi su Ungaretti, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1985; Idem, Poesia come inizio. Altri studi su Ungaretti, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993; C. Ossola, Giuseppe Ungaretti, Milano, 
Mursia, 1972 (II ed. 1982); Idem, Ungaretti poeta, Venezia, Marsilio Nodi, 2016. 
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mi riposo
come fosse la culla
di mio padre
(UP, 57)

Per la lingua il tentativo d’impadronirsene è dunque costante, come 
s’intuisce, ad esempio, in una delle liriche più note dell’Allegria, dedicata 
a Ettore Serra, Commiato, titolo voluto da Ungaretti solo con l’edizione 
mondadoriana, mentre nelle edizioni precedenti a partire dal Porto sepol-
to del 1916 era Poesia, con un passaggio significativo da una relazionalità 
interna metadiscorsiva a una dialogica esterna con il destinatario/inter-
locutore:

Gentile
Ettore Serra
Poesia
è il mondo l’umanità
la propria vita
fioriti dalla parola
la limpida meraviglia
di un delirante fermento

Quando trovo
in questo mio silenzio 
una parola
scavata è nella mia vita
come un abisso
(UP, 58)

In entrambe le fasi suddette non cambia tuttavia sostanzialmente la 
sua concezione della poesia che ruota sempre intorno al valore religioso 
da dare alla parola, caricandola di tensioni magiche e musicali, liberata da 
ogni condizionamento ideologico, il che è in linea con la sua esperienza 
esistenziale e il conseguente senso del distacco, della lontananza, anche 
quando riesce ad avvicinare a sé la cultura della nazione che vuole sia sua: 
l’Italia.

Nel suo atto di scrittura poetica il personale e il soggettivo hanno per-
ciò sempre il sopravvento sull’ordinario, sul quotidiano, sugli stilemi del 
codice tradizionale in un continuo sforzo di rinnovamento e di model-
lazione sia nei macro-elementi sia nelle micro-unità. Secondo Ungaretti 
«per tre quarti una poesia sfugge alla logica, è fatto personalissimo» (US, 
57). Si rilegga in proposito quanto scrive nel saggio Difesa dell’endecasil-

nire “ritenuto” e sonorizzato dall’io, che è «oggetto e soggetto di poesia 
e, di conseguenza, [...] misura di tutti gli eventi».29 Si manifestano delle 
corrispondenze e divergenze ignote o impensabili dell’esistere, mostran-
do la capacità dell’immaginazione del poeta di oltrepassare i limiti del 
fenomenico.

La parola perde, come si è già detto, parte della sua concretezza de-
notativa, con un rafforzamento però delle possibilità connotative e re-
ligiose, generate sia dalle combinazioni sintagmatiche sia dalla gamma 
sonora,30 possibilità connotative determinate dalla memoria personale e 
da quella collettiva dell’autore e del lettore nel momento della ricezione, 
il che risulta quasi naturale in uno scrittore che si è sentito sempre “ester-
no” alla lingua utilizzata, uno scrittore “straniero” che vuole tuttavia farla 
sua, che vuole impadronirsene sino a raggiungere e “portare alla luce” le 
combinazioni sintagmatiche e le tonalità armoniche più recondite, sino a 
rendere poesia anche questa sua costante lotta di appropriamento dell’i-
taliano.31 Nella lirica Italia, scritta nel 1916 dopo essersi arruolato volon-
tario, si evidenziano il suo cercare di sentirsi unito e il senso di distacco:

Sono un poeta
un grido unanime
sono un grumo di sogni

Sono un frutto
d’innumerevoli contrasti d’innesti
maturato in una serra

Ma il mio popolo è portato
dalla stessa terra
che mi porta
Italia

E in questa uniforme
di tuo soldato 

29 G. Bàrberi Squarotti, L’io di Ungaretti, cit., p. 13.
30 Ancora utile è oggi per i processi discorsivi limitatamente all’Allegria e al 

Sentimento del tempo il saggio di Stefano Agosti, Lettura di Ungaretti, in «Il Verri», 
XLV n. 13-14 (novembre 2000), pp. 16-45.

31 Si vedano le sette liriche (Canzone, Di persona morta divenutami cara sentendone 
parlare, Cori descrittivi di stati d’animo di Didone, Recitativo di Palinuro, Variazioni 
su nulla, Segreto del poeta, Finale), tutte di costruzione diversa, che compongono la 
raccolta La terra promessa, che già nel titolo intreccia l’elemento biblico religioso e 
culturale con quello personale.
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scelte decisive e senza ripensamenti, come si può vedere nel già citato 
saggio Riflessioni sulla letteratura del 1935 in cui fissa le tappe del suo 
percorso di formazione verso la tradizione lirica italiana.

Per Ungaretti l’uomo ha nella parola la sua àncora di salvezza; è lei che 
gli permette di essere nel mondo e di superare con la memoria il continuo 
assillante incombere del presente. Se nel primo degli Ultimi cori per la 
Terra Promessa sul tempo dice «Agglutinati all’oggi / I giorni del passato / 
E gli altri che verranno» (UP, 273), nel penultimo la parola riemerge nella 
memoria anche quando è ormai «spenta» (Si veda «Soffocata dai rantoli 
scompare», UP, 281).35

L’oggi non è il sovrapporsi dei «giorni del passato» e degli «altri che 
verranno» (Coro 1, UP, p. 273). La vita è un «viaggio» veloce in cui il po-
eta “esuma” e “inventa” da «capo a fondo il tempo» in una permanente 
situazione di «profugo come gli altri / che furono, che sono, che saran-
no» (UP, 273). Per Ungaretti l’esistere è nel contempo un «dono» e una 
«pena», concessi all’io immerso nel «turbinio continuo / dei vani muta-
menti» (Ib.). Si contrappongono le passioni e la tranquillità raggiunta nel 
presentimento della morte. Il vivere è un oscillare tra l’attesa e il ricordo 
(Coro 2), il quale si frantuma e rimpiccolisce, sino a quando non si riesce 
più ad afferrarne che «bricioli» (Coro 7). Il succedersi dei giorni non è 
che «vago fumo» nell’avvicinarsi inevitabile «al gran silenzio» (Coro 9).

Ci si chiede allora di che cosa sia la memoria in un’esperienza esi-
stenziale che si caratterizza per la lontananza, per l’assenza, per la non 
appartenenza, per il distacco. Forse è solo in questa direzione che possono 
germogliare “fiori nuovi” nelle letterature, grazie all’innestarsi sul vec-
chio di elementi e valori nuovi, come forse potrebbe accadere per i tanti 
migranti che cercano nei paesi europei una “vita nuova”, a patto però che 
vi sia una confluenza di entrambe le culture: quella di origine e quella di 
arrivo, e ciò non solo nel migrante, ma anche, per quanto possibile, in chi 
lo riceve, e soprattutto che in entrambi sia dominante l’accettazione e il 
dialogo… e spero che il mio non sia un “sogno” fatto dialogando con un 
caro collega e amico.

35 Per capire il valore che Ungaretti assegna alla poesia (ed anche il suo senso 
della lontananza) si vedano oltre alle liriche già citate – Il porto sepolto (UP, 23), 
Commiato (UP, 58), Italia (UP, 57), e il coro 17 da Il dolore (UP, 208-209) – anche 
Casa mia (UP, 12), Mattina (UP, 65), Soldati (UP, 87), Preghiera (UP, 97) dall’Allegria, 
La madre da Sentimento del tempo (UP, 158), Canzone da La Terra promessa (UP, 
241-242), Gli ultimi cori per la Terra Promessa e Per sempre da Il Taccuino del vecchio 
(UP, 273-283 e 286).

labo (1927),32 titolo che sembra riferire a una sua accettazione del mo-
dello precostruito, mentre in realtà non fa che mostrare l’importanza del 
momento creativo strettamente individuale, che a sua volta il lettore deve 
cogliere e non seguire passivamente le linee sovra-segmentali:

La musica in poesia è dovuta al concorso di infiniti fattori. Dipende 
anzitutto dal tono (sapienza nell’uso degli accenti, nel farli più o meno 
vibrare, più o mano sentire), dipende dal senso generale, dalla scelta e 
dal senso di ciascuna parola (senso proprio e senso che viene dalla sua 
posizione musicale nel verso e nell’intera poesia [...] e può dipendere da 
nonnulla come, per esempio, l’insistenza di sillabe con predominio della 
consonante l o t o d’un’altra, oppure la solitudine in un verso della vocale 
u o d’un’altra, oppure la sillaba or aperta e breve seguita due sillabe dopo 
dalla sillaba or chiusa e lunghissima, oppure da un’assonanza improvvisa 
che in mezzo a un verso va a baciare la fine lontana d’un altro verso, ne 
è l’eco [....] 

(US, 156-157)

È, tra l’altro, a partire dalla sua esperienza esistenziale che si spie-
ga l’attenzione di Ungaretti per la lingua. In una delle lezioni brasiliane 
avvertiva gli studenti che nell’analizzare criticamente un testo poetico 
dovevano «fare attenzione, materialmente attenzione, alle cose più insi-
gnificanti»; li esortava ovviamente a «badare al senso delle parole», ma 
senza dimenticare che «il senso di ciascuna parola è modificato, attenuato 
o avvalorato e dalla sua posizione fra le altre, e dalla parola rimata, e dagli 
accenti tonici, e dalle sillabe atone, e da allitterazioni, e da una virgola, 
ecc.»; infatti «l’accorgersi di un minimo fatto, può portare a scoperte 
in sé piccole, forse, ma dalle quali può derivare tutto un rivolgimento 
dell’impostazione critica a riguardo d’un’opera poetica e d’un periodo 
storico d’una letteratura».33

Nella prima fase dominante è dunque la ricerca di un’identità,34 data 
la sua nascita in Egitto da genitori italiani e la sua formazione in scuole 
francofone. Nella seconda fase vi è il recupero della memoria culturale con 

32 Si veda l’analisi di Ungaretti di alcuni versi leopardiani nel saggio Va citato 
Leopardi per Valèry? (US, pp. 104-110) del 1926. Scrive tra l’altro: «Una delle grandi 
novità del Leopardi è d’avere rimesso in luce la musica delle parole. Una musica che 
non ha bisogno d’altre musiche» (US, p. 108).

33 G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Viaggi e lezioni, a cura di P. Montefoschi, 
Milano, Mondadori, 2000, pp. 535-536. Si muoveva a suo modo nell’ambito della 
distinzione di Hjelmslev tra il piano dell’espressione e quello del contenuto con le 
forti interferenze e interrelazioni tra i due.

34 Cfr. Giuseppe Ungaretti. Identità e metamorfosi, cit.



«E tutto ti serva di libro»382 Titolo contributo 383

imprese piccole e grandi, da Sandron a Lapi di Città di Castello (la serie 
però si fermò qui ad un informatissimo volume sulle Marche di Giovanni 
Crocioni), da Vallardi («Le perle d’Italia») a Bemporad, a Mondadori, a 
Paravia, a Carabba. Dalle singole aziende venivano emessi veri e proprie 
bandi per reclutare personale che volesse cimentarsi nella compilazione 
dei sussidiari da sottoporre poi al giudizio di una commissione ministe-
riale. I libri dovevano essere di piccolo formato (13 x 20 cm) e costare 
intorno alle 6-8 lire, con illustrazioni in bianco e nero. Nella serie Monda-
dori, una delle più diffuse, la Calabria (1925) era stata affidata a Oronzina 
Quercia Tanzarella, ispettrice scolastica e scrittrice per ragazzi, più nota 
con lo pseudonimo dannunziano di Ornella (Ostuni 1887-Roma 1940). 
Carabba invece affidò la Calabria a Corrado Alvaro che curò con perizia 
un libro che potrebbe essere considerato un’anticipazione di future ten-
denze storiografiche ma che in realtà si limitava rispettare i programmi 
ministeriali allora in auge. A Lombardo Radice e Giovanni Gentile inte-
ressava consolidare un’identità italiana partendo dalle regioni e dalle sue 
culture antropologiche, in linea con le prime convinzioni del fascismo. 
Invece Croce e Dionisotti, il primo fin dal 1901, il secondo nel discorso 
tenuto al Bedford College di Londra nel 1949 (Geografia e storia della 
letteratura italiana), guarderanno ad un rigoroso metodo scientifico det-
to-geo-storico che troverà i suoi presupposti nel policentrismo del ter-
ritorio italiano nel corso dei secoli, almeno fino all’Unità, quando l’idea 
di nazione (virtualmente in atto da sempre, come sosteneva De Sanctis) 
finalmente si concretizzerà, se non altro come fatto politico.3

*   *   *

Ma cerchiamo di vedere da vicino come nacque e si articolò la colla-
borazione di Alvaro con la Carabba. 

Se oggi avessimo avuto a disposizione l’archivio Carabba, purtrop-
po andato distrutto durante l’ultima guerra, sarebbero senza dubbio più 
chiari i motivi per cui Alvaro entrò in contatto con la gloriosa casa editri-
ce frentana. Attenendoci alle sole date, risulta che il sussidiario regionale, 
uscito nel 1925, è il primo titolo carabbiano della produzione di Alvaro. 
Da quel momento nasce una proficua collaborazione con la casa editri-
ce di Lanciano che coinvolge anche la famiglia dello scrittore calabrese. 
Nel 1926 esce uno degli opuscoli sulle traduzioni dal dialetto voluti dalla 
riforma di Lombardo Radice a firma di Antonio Alvaro, padre dello scrit-

3 Sullo sviluppo di queste questioni mi permetto di rinviare al mio saggio Tra 
geo-storia e documento: quasi un’introduzione, in Centri e periferie. Particolari di 
geo-storia letteraria, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 11-25.

Gianni Oliva
(Università di)

alvaro, le culture regIoNalI e la casa edItrIce carabba

La ristrutturazione dell’istruzione elementare nei primi anni Venti del 
Novecento segna un inevitabile processo di mutazione dei testi scolastici. 
Secondo le nuove prospettive poste in essere da Lombardo Radice e da 
Giovanni Gentile, il popolo, rappresentato dagli alunni, avrebbe potuto 
ritrovare le proprie tradizioni, nella convinzione che la cultura naziona-
le fosse strettamente connessa alle radici popolari. Certamente tali riso-
luzioni risentivano del dibattito sul regionalismo accesosi all’indomani 
dell’Unità italiana, soprattutto a seguito di quella corrente di pensiero 
che in età giolittiana poneva attenzione alla vita di provincia, alle picco-
le patrie come luogo di identificazione primaria e non di disgregazione. 
Queste discussioni continuarono anche nel periodo post-bellico, quando 
le idee di regione e di patria si consolidarono in un solido intreccio. Di 
qui l’inserimento nella scuola di teorie con le quali si auspicava che il 
bambino conoscesse «il contributo della regione alla vita della Patria»1 
e d’altro canto coltivasse l’interesse per il dialetto, che non era lingua da 
evitare ma, secondo la linea ascoliana e desanctisiana, da coltivare come 
strumento di conoscenza dell’italiano. A tale riguardo furono resi obbli-
gatori opuscoli contenenti esercizi di traduzione dal dialetto alla lingua 
per correggere gli errori degli studenti dialettofoni, che erano la maggior 
parte. Ugualmente fu ideata l’introduzione di un sussidiario o almanacco 
contenente «oltre al calendario storico nazionale, un cenno delle feste, 
delle fiere, dei mercati della regione, con intercalati cenni di geografia 
economica regionale, descrizioni di piccoli viaggi, racconti varii dalla tra-
dizione locale, poesie dialettali riferentisi alla regione, proverbi e consigli 
in special modo per l’agricoltura, pagine di propaganda sanitaria, pagine 
di notizie utili, tariffe postali e telegrafiche» 2.

Un disegno, come si vede, chiaro e preciso al quale gli editori dove-
vano attenersi. E infatti in Italia fu tutto un fiorire di collane da parte di 

1 G. L. Radice, Orientamenti pedagogici per la scuola italiana, I, Torino, Paravia, 
1931, p. 265.

2 E. Marazzi, Editoria scolastica e cultura regionale. La “Collezione Mondadori 
Almanacchi regionali” (1924-1926), «ACME». Annali della Facoltà di Lettere e Fi-
losofia dell’Università degli studi di Milano, LXI, settembre-dicembre 2008, III, pp. 
242-243.
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Corrado Alvaro comunque, come si diceva, collabora attivamente con 
la casa editrice lancianese curando la prefazione e le note delle Mie prigio-
ni di Silvio Pellico nel 1926 e dei Miei ricordi di Massimo D’Azeglio nel 
1927, due testi non a caso di taglio risorgimentale e quindi dall’evidente 
risvolto pedagogico. Inoltre si impegna nella compilazione di alcune Let-
ture storiche per la VI, la VII e l’VIII classe, rispettivamente nel 1926, 
1927 e 1928, alle quali si può aggiungere, nel 1929 (seconda edizione 
nel 1932) l’antologia L’arpa d’oro. Antologia di prosa e poesia italiana e 
straniera ad uso della I e II classe degli Istituti Tecnici e Magistrali; l’anno 
prima aveva assunto la direzione della collana «Narratori d’oggi». Nel 
1931 esce La nuova fronda. Antologia di prose e poesie ad uso della prima 
e seconda classe delle scuole ginnasiali, una riproposta, sotto altro titolo, 
della precedente Arpa d’oro. Più tardi continua la collaborazione con La 
corona d’alloro. Antologia di autori italiani e stranieri dal secolo XIV al 
secolo XIX per la Scuola Media Superiore (1931) e con una nuova Arpa 
d’oro. Antologia per la Scuola Media nel 1949. La sostanza di queste an-
tologie è a guardar bene la stessa, tant’è che sono riciclate con poche 
variazioni a seconda del tipo di scuole a cui sono dirette. Questi testi oggi 
sono rarissimi e quindi di difficile consultazione a causa dello scarso e 
ingiusto interesse che in genere rivestono i testi scolastici, come se fossero 
semplici materiali di consumo e non specchio portante della cultura edu-
cativa di una nazione.7 Due esemplari, La nuova fronda (1931) e L’arpa 
d’oro (1932), ho potuto consultarli presso il fondo librario dell’odierna 
Casa editrice Carabba8.

I libri hanno una grafica che vanta disegni e un lettering post-futuristi, 
stilizzati e vagamente classicheggianti tipici degli anni Trenta; le coperti-
ne raffigurano rispettivamente un tronco con i rami (La nuova fronda) e 
un’arpa su fondo scuro (L’arpa d’oro); sul frontespizio e sulla quarta di 
copertina il motto Ut lampada tradam. Nell’Avvertenza sono esposte le 
direttive che hanno guidato il compilatore nella scelta delle letture, il cui 
scopo principale – come è dichiarato – è la formazione delle coscienze. 

2014, pp. 72-73. Per il catalogo storico generale della casa editrice cfr. C. Pelleriti, 
Le edizioni Carabba di Lanciano. Notizie e annali 1878-1950, Manziana, Vecchiarelli, 
1997; sul fondatore dell’azienda cfr. Rocco Carabba editore “principe”. Documenti, te-
stimonianze e immagini, a cura di L. Arbace, Lanciano, Carabba, 2013. Inoltre Lucia-
na Pasquini, La casa editrice Carabba e il mondo delle riviste fiorentine, in Letteratura e 
riviste, II, «Rivista di letteratura italiana», XXIII, 2005, 1-2, pp. 57-61; Papini, Vailati 
e la “Cultura dell’anima”, Atti del convegno di studio, Chieti, maggio e gennaio 2010, 
a cura di M. Del Castello e G.A. Lucchetta, Lanciano, Carabba, 2011.

7 A tal proposito cfr. invece l’importante lavoro in due voll. compiuto sui testi 
scolastici Carabba da Giovanna Millevolte, cit.

8 Un vivo ringraziamento va al dott. Antonino Serafini per la squisita cortesia.

tore (Verso la lingua di tutti gl’italiani. Esercizi di traduzione dal dialetto 
calabrese4). Fu Corrado a procurare questo impegno al padre o, vice-
versa, l’avvicinamento ai testi scolastici di Carabba era già avvenuto per 
influenza di Antonio, mitico maestro elementare amante della poesia? 
Diremo poi che Alvaro, com’è noto, era marito di Laura Babini, curatrice 
per Carabba di molte traduzioni della Alcott, il che lascia presupporre 
una vera e propria intesa economico-culturale tra la famiglia Alvaro e i 
Carabba. In ogni modo, pur costretti a sorvolare sulle origini di questa 
collaborazione, va detto che il quadro d’insieme non è poca cosa: parten-
do dalle traduzioni della scrittrice americana (con illustrazioni di Bru-
no Croatto e Menotti Scagliarini) si registrano i seguenti titoli: nel 1928 
escono Il sacchetto degli stracci della zia Jo e Sotto i lillà; nel 1929 Jack e 
Jill, Una signorina di vecchio stampo, Rosa in fiore; nel 1934 Lontano! che 
chiude la serie. 

In precedenza, non tradotti da Laura Babini ma da Ciro e Michelina 
Trabalza erano apparsi, sempre da Carabba, Piccoli uomini, I ragazzi di 
Jo (seguito di Piccoli uomini), Piccole donne. Da un Natale ad un altro; 
Piccole donne. Tre anni dopo.

L’editrice Carabba insomma contribuisce ad alimentare quella sorta 
di accanimento alcottiano che coinvolge l’Italia del primo Novecento e 
che non risparmia gli Alvaro. La ragione di questo impegno, oltre che 
a un innegabile fine commerciale, va ricercata nella vocazione “educa-
zionista” della casa editrice abruzzese5, che, in linea con le tendenze 
più marcate della nuova nazione, sceglie la Alcott come scrittrice sim-
bolo dell’emancipazione femminile all’interno di una società retrograda 
e conservatrice come quella dell’Ottocento americano ed europeo. Le 
protagoniste di quei libri sono personaggi che con la loro esuberanza e 
anche con i loro errori rappresentano la vocazione delle giovani genera-
zioni che si affacciavano alla modernità. Non a caso nel catalogo Carab-
ba dei libri di cultura del 1935, i volumi della Alcott, ormai cresciuti di 
numero, avranno uno spazio pubblicitario indipendente, complice anche 
il successo nel 1933 del film Piccole donne diretto da George Cukor con 
una giovanissima Katharine Hepburn nella parte di Jo.6 

4 A. Alvaro, Verso la lingua di tutti gli italiani. Esercizi di traduzione dal dialetto 
calabrese. Programmi 11 novembre 1923, Lanciano, Giuseppe Carabba, 1926, pp. 76. 
L’opuscolo è molto raro, qualche esemplare è presente nella Biblioteca di Discipline 
umanistiche dell’Università di Bologna e nella Biblioteca Nazionale di Cosenza.

5 G. Bonetta, L’editoria scolastica di Carabba nella storia dell’educazione italiana, 
in La casa editrice Carabba e la cultura italiana ed europea tra Otto e Novecento, a cura 
di G. Oliva, Roma, Bulzoni, 1997, p. 245.

6 Cfr. G. Millevolte, Settant’anni di libri per l’educazione. Catalogo storico delle 
edizioni Carabba per la scuola e la gioventù (1879-1950), vol. I, Lanciano, Carabba, 
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albori della narrativa alvariana, ma, come spesso accade, i testi ne palesa-
no già i temi caratterizzanti, tra favolismo, cioè combinazione tra realtà 
e magìa, paesaggismo, memorialismo, vita quotidiana ed emigrazione. I 
personaggi sono soldati sbandati, cantanti falliti, marinai, emigranti (in 
Mezzogiorno due emigranti discutono se mangiare o no un pacco di datte-
ri al cioccolato o spedirli alle famiglie lintane), calati nella loro solitudine. 
Grandi temi in poco spazio, in una prosa breve e contenuta carica di 
energia narrativa. Vicende in apparenza trascurabili che diventano però 
simboliche della condizione dell’uomo. Nel libro si respira quella crisi 
post-bellica che alimenta lo smarrimento, l’illusione di fronte alla vita, 
una sorta di diffusa inquietudine, di angoscia. In una recente ristampa si è 
insistito non a caso sull’espressionismo di Alvaro, sulla «bella fusione tra 
vari modi e motivi letterari», tra décor classicheggiante e mediterraneo e 
forti suggestioni europee, insomma «un esempio alto di sperimentazione 
narrativa».9

*   *   *

A voler analizzare la struttura del libro di Alvaro sulla Calabria10 ci 
si accorge che siamo nel pieno rispetto dei dettami ministeriali di quegli 
anni.

La Calabria-sosteneva Alvaro nella conferenza tenuta al Lyceum di 
Firenze nel 193111 – fa parte di una «geografia romantica» e risponde 
alle sollecitazioni della civiltà nazionale (Gioacchino da Fiore, Telesio 
Campanella) e muove dal popolo, cioè «dal senso religioso della Calabria 
monastica […], da quell’accento e disposizione d’animo primitiva in cui 
tutti i popoli si somigliano come somigliano gli infanti»; si aggiunga a 
ciò – proseguiva – una certa attitudine a filosofare e ad essere «paladino 
dell’autorità», nonché l’aspirazione al miglioramento sociale, ad entrare 
nella classe borghese. Di questo passo anche il fenomeno dell’emigrazio-
ne – secondo Alvaro – prima che un fatto economico, «fu un fatto spiri-
tuale» e rientrava nella prospettiva di miglioramento che dalla condizione 
di massaro evolveva verso quella di maestro e di don, come quando, per 
intenderci, gli Argirò in Gente in Aspromonte avviano un figlio al sacer-
dozio non certo per assecondare la sua vocazione. Alvaro rimprovera ai 
suoi corregionali la mancanza di consapevolezza nel sentirsi parte di una 

9 R. Ceserani, Nota a C. Alvaro, La signora dell’isola, Palermo, Sellerio, 1988.
10 Cfr. S. Martelli, I sussidiari per le culture regionali, in La casa editrice Carabba, 

cit., pp. 289-305.
11 C. Alvaro, La Calabria, Firenze, Nemi , 1931 (Collana “Visioni spirituali d’Ita-

lia”, a cura di J. De Blasi).

Lo scopo è di proiettare l’alunno non tanto verso «le origini scabrose del-
la nostra lingua», quanto di fargli vivere il presente, «i molteplici aspetti 
della vita italiana dell’ultimo secolo e di quello che stiamo vivendo». Vige 
dunque un concetto di letteratura non basato sulle astrattezze ma sulle 
sue connessioni salde con la storia, con i fatti. Nella scelta ci si affida 
soprattutto alla ricchezza dell’Ottocento, in forza del suo «valore patriot-
tico e civile», specchio di quella «vitalità italiana» che vive «con le nostre 
regioni, con i nostri usi diversi, le nostre discordie concordi, le nostre 
aspirazioni profetate come da una distanza di secoli e subito prodigiosa-
mente adempiute». Tuttavia non mancano scrittori classici, spesso sotto-
posti ad una semplificazione linguistica per facilitarne la comprensione.

Il libro è diviso in sette sezioni:
I Favole e FaNtasIe, cioè letture edificanti che mescolano Manzoni, 

Hugo, Fogazzaro, ma anche Gozzano e Palazzeschi (presenti l’uno con 
La notte santa, l’altro con Rio Bo).

II descrIzIoNI e NarrazIoNI, con brani tratti per lo più da scrittori 
contemporanei, da Papini, a Baldini, a Gozzano, a Soffici, a Jahier, a Sla-
taper, ma anche da D’Annunzio (Gli ultimi morti in guerra) a Pascoli 
(Valentino e Romagna).

III vIaggI, costumI, con brani del De Amicis viaggiatore (Cavalcata al 
Marocco, Un curioso incontro in Olanda), e di Luigi Barzini che presenta 
la folle crescita di una città invasa dai grattacieli, con il suo «uragano di 
macchine regolato da un balenìo di segnalazioni luminose» (New Jork).

Iv ItalIa, brani formativi e ideologici tra cui spicca Italia di Benito 
Mussolini: «Ogn’uno dev’essere soldato, il soldato che ha i suoi compiti, 
la sua consegna, le sue responsabilità».

v prose dI Novelle e romaNzI, con la descrizione di Roma sotto la 
neve dal Piacere di D’Annunzio, l’episodio della burrasca dai Malavoglia, 
per giungere a Pirandello, Tozzi, Proust.

vI aspettI dI regIoNI ItalIaNe. Questa sezione è in linea con le ten-
denze regionaliste dei programmi scolastici di Lombardo Radice, che poi, 
com’è noto, verranno modificate nella nuova convinzione che il dettaglio 
non unisce ma separa. Tra i brani spicca L’emigrante calabrese dello stesso 
Alvaro.

vII lIrIca. Sono comprese poesie della più collaudata tradizione 
post-unitaria, da Carducci a Guerrini a Prati, fino alla falange crepusco-
lare, da Palazzeschi, a Corazzini, a Govoni.

*  *  *

Nel 1930 però era anche uscito da Carabba uno dei primi libri di nar-
rativa di Alvaro, La signora dell’isola, contenente 21 racconti. Siamo agli 
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di appartenere ad una civiltà secolare, tanto più che, in quel caso, l’orgo-
glio è sostenuto da una prospettiva didattica e pedagogica da trasmetterla 
alle nuove generazioni.

Nella compilazione del testo confluiscono naturalmente temi e spunti 
poi ripresi con ampiezza nei romanzi e nei saggi, in particolare nell’inter-
vento del 1931, già ricordato, e in Gente in Aspromonte, quando si parla 
della vita dei pastori, dei giochi infantili e del paesaggio calabrese, argo-
menti sui quali la mano di chi scrive non ha più la fermezza asettica del 
compilatore, ma è governata da una irrefrenabile partecipazione affettiva. 
Si potrebbero mettere a confronto molti brani degli scritti successivi con 
queste pagine scolastiche tutt’altro che schematicamente informative. 
Qualche esempio: 

Gennaio è il capo pastore di tutti i mesi. La vita è tutta raccolta sul-
le montagne dove il latte corre a flotti. Gli agnelli saltano in terra, sulle 
zampe lunghe e malferme, e guardano la montagna belando smarrite. Le 
mandre sono in opera. I pastori sono raccolti attorno alla caldaia che bolle 
piena di latte. I blocchi di ricotta galleggiano sul siero verde che emana 
un odore dolce e puro. Sulle tavole sono apparecchiati i canestri di vimini 
dove si pone il latte rappreso per farne i formaggi.

Appena messo in casa l’olio e infornate le ulive, la terra è lasciata sola a 
covare i suoi germi. Il tempo è divenuto rigido; sui monti ha già nevicato. 
Arrivano nella pianura folate di neve. Arriva dalla montagna l’annunzio 
del Natale col suono della cornamusa dei pastori. Tutti i suoni della terra, 
il rumore dei fiumi, le voci dei pastori lontani. Gli scampanii degli armen-
ti, formano una armonia festiva che dice vicino il Natale.

E più avanti sembra di leggere l’avvio di Gente in Aspromonte:

La terra calabrese sotto la forza dell’inverno sembra dover essere tra-
scinata via dalla furia dei torrenti che passano minacciosi sotto i passi e 
presso gli orti. Le montagne sembrano navigare sull’abisso.

Il sussidiario ha una struttura scandita dai mesi, a cominciare da otto-
bre, tradizionale avvio dell’anno scolastico, fino a giungere al settembre 
dell’anno successivo. All’interno della mensilità c’è molta attenzione al 
paesaggio che muta nel corso delle stagioni, alle festività e ricorrenze, 
alle fiere e ai mercati (non quelli finanziari di oggi), ai canti popolari e ai 
proverbi, alle leggende, per poi occuparsi dei santi più importanti, delle 
geografia calabrese, delle montagne e dei fiumi, delle usanze del Natale 
e della Pasqua, del tessuto antropologico, delle credenze e delle super-

civiltà da difendere e non da snaturare a contatto con la vita nazionale:

Dico che se noi Calabresi avessimo sempre avuto coscienza di queste 
cose, l’orgoglio dei temi di vita locale come i veri temi nazionali e univer-
sali, ben altra sarebbe stata la forza di civiltà della nostra regione, poichè 
ingegno, e l’ostinata pazienza degli ingegni, non manca. […] ma ogni vol-
ta che un nostro uomo faceva tanto d’uscire da noi, trovava fra la civiltà 
locale e la vita nazionale un tal divario che si spaventava, abbandonava 
l’ispirazione della sua natura, si affidava a una civiltà di cui abbracciava i 
toni generici, senza ricordarsi che appunto nell’essere fedele alla sua terra 
e ai pensieri della sua terra sarebbe consistita la sua più vera originalità e 
la sua forza vitale.

Di conseguenza questo spirito passivo aveva agito anche in letteratu-
ra, in cui era prevalsa l’imitazione sulla creatività, almeno fino a Vincenzo 
Padula. Alvaro poi analizzava con finezza la trasformazione della società 
calabrese, dai tempi dei latifondisti al processo di modernizzazione che 
frantumava ancor più le «vecchie divisioni di classi»:

Oggi voi trovate in Calabria, dove grandi proprietà esistono, signori 
moderni e colti. Culture modernissime, e alcune delicate e raffinate come 
quella cultura dell’essenza di bergamotto che forma la ricchezza dell’e-
strema punta della Calabria, da Capo Bruzzano a Capo dell’Armi. E ieri i 
padroni erano rustici signori di terre in loro intero dominio, amministra-
vano la giustizia all’ombra d’un ciliegio, portavano il costume regionale 
per gran degnazione, erano lo Stato e il padrone insieme.

Più avanti l’appassionato oratore insisteva sul carattere profondo 
dell’uomo della sua terra, sulla particolare tipologia comportamentale, 
sulle sue convinzioni, superstizioni, sui detti e le movenze popolari giu-
dicate patrimonio indiscutibile; le favole, i miti, i luoghi misteriosi, i riti 
della vita comune sono segnali di una civiltà nascosta di cui andare fieri. 
Era tanto il trasporto con cui il conferenziere partecipava all’uditorio le 
sue verità che un osservatore d’eccezione come Pietro Pancrazi ne sotto-
lineava con toscana supponenza la gestualità esagerata: «per un’ora disse 
il fatto suo… cosa su cosa e quasi con necessità. Ci aveva messo le mani 
dentro e sembrava intridere una farinata, impastare un pane», con «quel-
la sua faccia che sembra un pugno chiuso visto di profilo».12 

Anche nel sussidiario del 1925 emerge palesemente la soddisfazione 

12 P. Pancrazi, L’arte di Corrado Alvaro (1931), in Scrittori italiani del Novecento, 
Bari, Laterza, 1934, pp. 186-191.
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una specie di status quo, di situation faite, e non chiedono che la celebra-
zione solenne. Lo scrittore li colpisce in posa come un obbiettivo, specifi-
catamente pittore o musico. Ci potrebbe dare il romanzo delle favole, e ci 
dà la favola delle favole, il racconto del racconto. E tanto più si allontana 
dal racconto quanto più alza il tono della voce, quanto più si eleva, verso 
il sublime.14

Tale giudizio investe un problema di più ampia portata e più volte 
discusso, il rapporto tra realtà e trasfigurazione in Alvaro, tra oggettività e 
lirismo, tra racconto realistico appassionato e «intellettualismo cosmopo-
lita»15. In conclusione un approccio che forse partendo dal nudo docu-
mentarismo, che avrebbe ricordato il verismo, si trasformava nella visione 
altra da sé di uno scrittore cittadino del mondo.

14 E. Vittorini, Scrittori italiani: Alvaro (la sublimazione del “regionalismo”), «So-
laria», 1930, 5-6, poi in Diario in pubblico, Milano, Bompiani, 1957 (ma si cita dall’ed. 
Einaudi, 1980, pp. 9-11).

15 P. Pancrazi, Corrado Alvaro nel labirinto, in Scrittori d’oggi, serie III, Bari, 
Laterza, p. 105.

stizioni, dei prodotti caratteristici (il bergamotto, la liquirizia, ecc.), dei 
viaggiatori stranieri. Insomma un quadro ampio e suggestivo che resti-
tuisce un’immagine il più possibile esaustiva della terra in cui gli scolari 
vivono e si formano. Esemplare a questo proposito la pagina che scol-
pisce una mitica figura di maestro errante, «povero angelo della scienza 
del bene» (un ricordo del padre Antonio?), animato da una profonda ed 
eroica, quasi religiosa, vocazione, portatore del principio fondamentale 
della conoscenza:

Un tempo in Calabria esistevano poche scuole, e soltanto nelle città. 
Di libri ne aveva qualcuno il prete, e chi voleva imparare qualche cosa 
doveva esser ricco per andare in città a studiare. In uno dei nostri paesi 
visse un pover’uomo, di cui nessuno più ricorda il nome, ma che tut-
ti chiamavano il Maestro. Costui andava a piedi da paese in paese, con 
una bisaccia in collo. Si fermava nei casolari sperduti per le campagne e 
nelle tane dei pastori sui monti. Tutti lo aspettavano perché insegnava a 
leggere. Per pochi giorni diventava una persona di famiglia; mangiava e 
dormiva oggi qua e domani là, senza riposo come l’ebreo errante, senza 
casa sua e senza figliuoli suoi. Insegnava al vecchio a fare la sua firma, al 
giovane le lettere dell’alfabeto. Poi ripartiva con la sua bisaccia e il libro, 
d’inverno e d’estate, attraverso la neve e i fiumi, o tra i campi del grano 
maturo, o tra gli alberi in fiore.

In sostanza vige in Alvaro, a parte il rispetto per le intenzioni dei pro-
grammi ministeriali, la necessità di trasmettere una Calabria come terra 
mitica e magica, popolata da antiche e sacre divinità domestiche, presto 
trasformate in recondite simbologie. Nel culto dei Lari e della massaia 
che tesse vicino al fuoco c’è tutto il significato della vita che si snoda 
giorno dopo giorno e che approda ad un destino sconosciuto e pieno di 
ombre. Alvaro – come è stato scritto – attinge al «fondo dionisiaco dell’a-
nima calabrese, che ha trasformato in mitologia anche la nuova religione, 
per cui le forze naturali riemergono divinizzate nei santi e nella liturgia 
cristiana»13. 

Non a caso Elio Vittorini, a proposito del rapporto tra Alvaro e la sua 
terra parlò di «sublimazione» del regionalismo. Il che voleva intendere 
non un attaccamento rigido e oggettivo alla terra ma la trasformazione 
di questa in uno spazio quasi ideale, «sublimato» appunto, europeizzato: 

Nei racconti di Alvaro – scrive Vittorini – tutto è avvenuto, il mondo 
stesso è avvenuto, la tragedia è scoccata, gli uomini e le cose sono fermi a 

13 F. Perri, Commemorazione di Alvaro, in «La Fiera letteraria», 21 ottobre 1956.
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tato, abbraccia invece un orizzonte piuttosto largo e sa muoversi al confine 
fra l’analisi della drammaturgia e la storia del teatro6. L’arco temporale di 
osservazione – quasi una vita, è il caso di dire – abbraccia un bel tratto del 
Novecento, dai primi anni Venti alla metà degli anni Cinquanta: in mezzo, 
la dittatura e la guerra. Anche dopo, nonostante i profondi cambiamenti 
che l’arte scenica ha vissuto, nonostante l’evoluzione che ha coinvolto tutti 
i protagonisti del teatro, vecchi e nuovi – perciò anche i registi – Alvaro 
compreso, non accenna a ricomporsi quella fondamentale fenditura che 
vede fronteggiarsi, l’uno contro l’altro armati, chi rivendica la legittima 
consanguineità del teatro con il letterario, e chi fa di tutto per scrostarlo da 
una letterarietà percepita come estranea alla sua natura autentica.

Marco Praga una volta – era il 1918 – ebbe a confidare a Sabatino 
Lopez che secondo lui l’autore era «di una razza assai più elevata dell’At-
tore», anche se quest’ultimo portava il nome di Ermete Zacconi, perché 
«gli architetti sono di una razza più elevata dei calzolai»7. Molti anni 
dopo, con un non dissimile piglio polemico, scettico di fronte alla va-
lorizzazione di certi “mestieri” poco affini alle lettere, e preoccupato di 
salvaguardare l’identità del letterato da contaminazioni provenienti da 
generi considerati impuri, Alberto Cecchi non tratteneva l’orgoglio e la 
stizza nel dire: «Sentendoci appartenere alla razza dei critici letterati, sia-
mo nettamente contrari a certi modi di vedere e di praticare: gli indigeni 
delle quinte [apparatore, corego, maestro delle luci, delle fiamme e dei 
fumi, musico, esteta, sarto], secondo noi, debbono essere senz’altro servi 
del poeta, e sacrificarsi per lui»8. Si capisce bene come nel frattempo 
non sia passata inosservata l’entrata in scena dell’uomo che più di tutti 
avrebbe rivoluzionato il rapporto del teatro con la letteratura, quel co-
rago, «maestro delle luci, delle fiamme e dei fumi», che è Anton Giulio 
Bragaglia, primo regista di un testo teatrale di Corrado Alvaro. 

6 Il mondo degli attori, per esempio, lo incuriosiva molto. Si legga, per averne 
un’idea, il finale di una pagina intitolata Pratica di teatro, apparsa sul «Mondo» il 9 
luglio 1924: «Lo so, non sono cose da andare a ripetere, ma la vita degli attori è così 
piena di interesse che non una sola delle loro parole m’è sfuggita di mente. Ma oltre 
queste care memorie, non dimenticherò mai il più bello spettacolo del teatro: quando 
lo spettacolo è terminato, il sipario si leva sulla sala vuota, e l’ultimo applauso è tra-
scinato via dal rotolio delle carrozze. Lo scenario è crollato e come pensierosi soprav-
vissuti gli attori si allontanano a capo basso, scherzando a mezza voce come dopo un 
dolore recente. Questo momento che per ora ho soltanto accennato, va studiato bene, 
per arrivare a conoscere l’animo dell’attore di teatro».

7 Da una lettera di Marco Praga a Sabatino Lopez del 13 maggio 1918, in G. 
Lopez, Trent’anni dalla scomparsa di Marco Praga. Carteggio Marco Praga – Sabatino 
Lopez 1889-1929, «Il Dramma», dicembre 1958, 267, p. 83.

8 La citazione è riportata da E. Falqui nell’introduzione al libro di scritti teatrali 
di A. Cecchi, La parete di cristallo, Milano, Bompiani, 1943, p. 21.

Antonella Di Nallo
(Università di)

Il drammaturgo «mercaNte dI IllusIoNI del moNdo INtero».
corrado alvaro e Il teatro deI NarratorI

Ideale di teatro: «Dare un lavoro di valore universale salendo 
su una tavola ed essendo mercante di illusioni del mondo intero»1.

E allora, che cos’è il vero autore di Teatro? È una 
creatura che vive nel teatro come in una sua regione 
o natura, 
dotato della stessa prolificità dei grandi novellieri, 
poeti, romanzieri, e i cui mezzi d’espressione siano 
le tavole 
del palcoscenico, gli attori, le luci della ribalta, la 
mirabile finzione e lirica falsità degli scenari di carta 
e dei 
costumi di cotonina. Sono insomma, Shakespeare, 
Molière, Goldoni e le altre discendenze minori, po-
eti di questo 
falso mondo, legati al Carro di Tespi, personaggi 
essi stessi di quella illusione2.

Il lungo itinerario teatrale di Alvaro, l’assidua frequentazione dei pal-
coscenici confluita nelle cronache3, le periodiche incursioni nella scrittura 
drammatugica consentono di tracciare un percorso, e se possibile un bi-
lancio, all’interno della vexata quaestio del rapporto fra teatro e narrativa 
o, più in generale, fra teatro e letteratura, ma dalla prospettiva di uno scrit-
tore, seppur uno scrittore che si muove spesso al confine fra i generi e che, 
come narratore, non si adegua alle strutture del «romanzo puro»4. In ogni 
caso, quello di Alvaro è uno sguardo complementare perché osserva il tea-
tro «con l’occhio strabico d’uno spettatore attento ad altri cieli».5 Tuttavia 
il suo punto di vista, pur essendo quello di uno scrittore, non è affatto limi-

1 C. Alvaro, Ultimo diario (1948-1956), Milano, Bompiani, 1961, pp. 62-63.
2 C. Alvaro, Appunti, «Il Dramma», 15 giugno 1940, 332, p. 33.
3 Una nutrita antologia delle cronache teatrali dello scrittore è stata curata da 

Alfredo Barbina (C. Alvaro, Cronache e scritti teatrali, Roma, Abete, 1976).
4 A. Balduino, Alvaro, Corrado, in Dizionario critico della letteratura italiana, 

diretto da V. Branca, Seconda Edizione, vol. I, Torino, UTET, 1999 (ristampa), p. 64.
5 F. Taviani, Uomini di scena, uomini di libro, Bologna, il Mulino, 1995, p. 216. 
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e l’esperienza vissuta si rende evidente fin dalle prime prove narrative, 
neppure questo atto unico ne è immune, mentre invece è la letterarietà 
a decretarne la tiepida accoglienza fra i critici presenti nella “cantina” di 
via degli Avignonesi: dissero che i pregi letterari del lavoro erano più fa-
cilmente ravvisabili nella lettura che nella rappresentazione, forse anche 
perché la recitazione doveva essere stata piuttosto mediocre, «approssi-
mativa a volte quasi frenetica, a volte sfilacciata nell’incertezza del tono e 
delle parole»13, così Fausto Maria Martini. Non un gran danno per tutti 
quelli che, appoggiandosi a un sistema concettuale entro cui è centrale 
la parola scritta, non trovano invecchiate, dopo secoli, le prescrizioni di 
Aristotele, secondo cui l’efficacia della tragedia sussisterebbe anche senza 
rappresentazione scenica e senza attori. Però, neppure gli apparati sce-
nografici degli Indipendenti, vale a dire lo scaltrito mestiere di Bragaglia 
e dei suoi collaboratori riuscirono a infondere al piccolo testo il respiro 
teatrale, malgrado la novità del sistema di illuminazione scenica, piaciuto 
perfino a Silvio d’Amico, uno che per le cose di Anton Giulio Bragaglia 
non si può dire avesse grande simpatia.

Clima bragagliano aleggia fra le pagine del Diavolo curioso, una pièce 
che si è supposto fin ora non sia mai stata rappresentata ma che inve-
ce troviamo citata sulla rivista teatrale diretta da Francesco Prandi, «Le 
scimmie e lo speccio»14, in un articolo di Nicola Porzia che riferisce l’an-
nuncio dato da Lamberto Picasso di una imminente rappresentazione ro-
mana del Belfagor di Corrado Alvaro, titolo che lascia presumere si tratti 
proprio del Diavolo curioso. Mentre Frateili15, fidandosi ingenuamente 
di un’indicazione della vedova di Alvaro, faceva risalire il testo ai primi 
anni Trenta, un’analisi comparativa dei testimoni superstiti consentiva a 
Matteo Durante di ipotizzare una datazione ben più antica, di circa un 

Caen-Basse Normandie, 8-9 octobre 2004, a cura di A. Di Nallo, «Studi Medievali e 
Moderni», 2006, 2, pp. 115-132.

13 A.C. Alberti - S. Bever - P. Di Giulio, Il teatro sperimentale degli Indipendenti 
(1923-1936), Roma, Bulzoni, 1984, p. 108. Vedi anche G. Ruberti, Basile, Alvaro e 
Vergani agli Indipendenti (Le novità della quindicina), «Comœdia», 1° aprile 1923, 
p. 39. 

14 «Le scimmie e lo specchio», 1-15 luglio 1919, 5, p. 119.
15 «La vedova dello scrittore, la quale ne è venuta ordinando, sceverando, tra-

scrivendo i numerosissimi manoscritti, ha trovato tra le sue carte le stesure di romanzi 
incompiuti o non rivisti (Belmoro, Mastrangelina, Tutto è accaduto) e un solo copione 
teatrale: quello del Diavolo curioso, che mi ha passato nella mia qualità di curato-
re della pubblicazione dell’opera inedita di Corrado Alvaro per conto dell’editore 
Bompiani, indicandomi il 1930-1935 come epoca in cui Alvaro avrebbe scritta questa 
commedia mai rappresentata». (A. Frateili, Alvaro autore drammatico, in C. Alvaro, 
Il diavolo curioso, con scritti di A. Frateili, A. Fiocco, C. Alvaro, Quaderni del Centro 
Teatrale Italiano, a cura di A. Fiocco, Roma, Centro Teatrale Italiano, 1963, p. 9).

Era l’8 marzo del 1923. L’esordio in palcoscenico con Il paese e la città 
attingeva a uno spunto tematico già molto vivo nella produzione alvaria-
na di questi primi anni Venti (La siepe e l’orto, 1920, L’uomo nel labi-
rinto, 1922): non il semplice contrasto fra «l’ansia di vivere nella babele 
cittadina»9 e il richiamo del paese, ma per ora quello fra l’essere e il voler 
apparire,10 che cela, più in profondità, l’intima lotta fra un sentimento di 
nostalgica appartenenza al mondo contadino e la vergogna o magari il 
pudore di mostrare le tracce di quel mondo fra la gente di città. Rispetto 
a La siepe e l’orto è possibile rilevare dunque una contiguità tematico-sim-
bolica che si rende manifesta anche nelle scelte linguistiche. La terra e gli 
orti, i frutti, le arance sono spie lessicali presenti in punti chiave del bre-
vissimo dramma, a sancire un’aria di famiglia rispetto ad alcuni racconti 
della prima silloge, Casa nostra per esempio. Immagini vivide formano 
il ricordo del paese nelle parole di uno dei due fratelli protagonisti de Il 
paese e la città, Giovanni: «Le prime arance. Ti ricordi, le arance, di queste 
notti, con che tonfo cadono in terra dall’albero? Si sta a letto, al caldo, 
e le si sentono cadere ad una ad una, qua e là, come se si buttassero giù 
una dietro l’altra. Fuori è freddo e fa la luna»11. Sempre di Giovanni è la 
descrizione della città inghiottita dal treno: «A me [la città] m’ha sempre 
fatto paura. Ti ricordi quando ci si arriva in treno? Le corrono incontro le 
acque dei fiumi, e i mulini sembrano annodare il ritmo del suo movimen-
to. Gli orti sono fioriti di grossi girasoli ed hanno frutti dimenticati. […] le 
donne camminano come angeli custodi richiamando i pensieri alla terra e 
agli orti che abbiamo abbandonati»12. Se il legame tra l’universo narrativo 

9 L’espressione è di Pietro Pancrazi ed è riportata da A. Balduino nel Dizionario 
critico della letteratura italiana, cit., vol. I, p. 62 (ad vocem).

10 Cfr. P. De Marchi, Le menzogne di San Martino. Appunti su «Il paese e la città» 
di Corrado Alvaro, «Otto/Novecento», XVI, 1992, 3/4 p. 207.

11 C. Alvaro, Il paese e la città. Atto unico, «Scena illustrata», 81, 1966, 6, p. 18.
12 Ivi, pp. 18-19. Nel racconto Casa nostra la prospettiva è rovesciata: Guido, 

che si è trasferito in città, fa un breve ritorno al paese e lì, in un colloquio col padre, 
che si figura un’agiata vita cittadina, decide di nascondere il suo fallimento: «Ma si 
ricordò d’aver detto, per farlo inorgoglire, che lui in città guadagnava assai, che aveva 
una bella casa, che era contento dell’impiego che per raggiungerlo il padre aveva 
fatti tanti sacrifici. Allora gli tornò in mente il viaggio in treno per tornare a casa, una 
giornata di digiuno, aveva mangiato alcune frutta acerbe lasciate nel carrozzone da 
qualcuno meno povero di lui […]. Guido passò accanto al suo orto, piccolo sì, ma 
pieno d’alberi e di viti: le frutta a cavalcioni sui rami erano tante da schiantarle. […] 
Laggiù il treno passava fragorosamente sul ponte lungo la marina che profilava le sue 
spalliere come un verone paesano». (C. Alvaro, La siepe e l’orto, Introduzione, testo e 
note a cura di G. Rando, Reggio Calabria, Iiriti, 2006, pp. 47 e 50). Sulla funzione dei 
treni nella narrativa di Alvaro, cfr. A. Di Nallo, Sui binari della memoria: il significato 
dei treni nella narrativa di Alvaro, in Corrado Alvaro. Du paradis perdu aux couleurs 
du monde ou les itinéraires d’un écrivain voyageur, Atti del Colloque International, 
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letterati italiani non scrivono per il teatro?1 D’Amico ci avrebbe in seguito 
scherzato sopra, ricordando la replica spiritosa di Eurialo De Michelis: 
«sarebbe stato più ragionevole chiedere, non il perché non scrivano, ma 
il perché scrivano per il teatro […]».2 Alvaro, che risponde all’appello, 
chiamato in causa in qualità di autore, confessa di aver avuto voglia di 
scrivere per il teatro unicamente negli anni in cui scrissero Pirandello, 
Rosso e Chiarelli, quando cioè «si sentiva che cotesta sarebbe stata una 
funzione per uno scrittore»3, fermamente convinto, fin da ora, che il te-
atro è un fenomeno sociale «cui contribuiscono attori colti e preparati, 
pubblico capace e disposto» ma soprattutto autori che «trovino necessa-
rio dire qualche cosa»4. In ogni caso, non basta un grande scrittore per 
fare un teatro, tanto è vero che il teatro di d’Annunzio e quello di Verga – 
aggiunge – esistettero soltanto per l’avvenimento delle prime rappresen-
tazioni e oggi perfino Pirandello è dimenticato. Sono dichiarazioni intan-
to rivelatrici di modelli possibili del suo esordio teatrale ma soprattutto 
mettono l’accento sull’idea che «non basta un grande scrittore per fare 
un teatro», giacché quella del teatro «è una questione di società, e forse le 
due cose nascono insieme»5. Per il resto, Alvaro si dice dell’opinione dei 
vecchi trattatisti, che ponevano il teatro «tra le forme della poesia, e non 
della poesia come s’intende comunemente, cioè come una forma senti-
mentale e vaga; una poesia serrata, di sentimenti assoluti, tipici, universa-
li»6. Lo ripeterà in un appunto dell’Ultimo diario, pensando a Jean-Louis 
Barrault: «Ideale di teatro: “Dare un lavoro di valore universale salendo 
su una tavola ed essendo mercante di illusioni del mondo intero”»7.

Quando, il 25 febbraio 1939, andò in scena Il caffè dei naviganti al 
teatro Eliseo di Roma nell’interpretazione di Paolo Stoppa, Rina Morelli, 
Andreina Pagnani, Gino Cervi e Carlo Ninchi8, Luigi Antonelli giudi-
cò l’esperimento scenico come «una passeggiata in livrea di un grande 
scrittore che però non è scrittore di teatro»9, inventore di personaggi 

1 L’inchiesta è nei nn. 4, 5, 7 e 8 (aprile, maggio, luglio e agosto 1933) di «Scena-
rio» e rispondono, fra gli altri, anche Achille Campanile e Vitaliano Brancati.

2 E. De Michelis, Perché i letterati italiani non scrivono per il teatro, «Scenario», 
agosto 1933, 8, p. 405.

3 C. Alvaro, Perché i letterati italiani non scrivono per il teatro, «Scenario», ago-
sto 1933, 8, p. 404. 

4 Ibidem.
5 Ivi, p. 403.
6 Ivi, p. 404.
7 C. Alvaro, Ultimo diario (1948-1956), cit., pp. 62-63.
8 Vedi S. d’Amico, Cronache 1914/1955, Quarto volume, Tomo II, 1937-1941, 

Palermo, Novecento, 2004, p. 438.
9 L. Antonelli, Il “Caffè dei naviganti” di Corrado Alvaro all’Eliseo, in Il critico 

autore. Cronache teatrali 1930-1940, Volume II (1935-1940), a cura e con prefazione 

decennio, in prossimità dell’ufficiale debutto teatrale dello scrittore16; ma 
si ha motivo di credere – e andrà verificato – che questa operina possa 
aver costituito il vero battesimo teatrale dello scrittore calabrese. Dedu-
ciamo dalle parole di Alvaro che il testo era stato sicuramente dato in let-
tura a Bragaglia: «Ebbi a conoscere un noto régisseur al quale domandai 
l’opinione su un mio dramma: “Bellissimo”, mi disse proprio così. “Quei 
diavoli vestiti in borghese mi piacciono assai. Ma non le pare meglio farli 
vestire in marsina?”»17 Al di là dello spunto centrale preso in prestito 
dal Belfagor di Machiavelli, ma capovolto nel significato, intuiamo che 
molte suggestioni gli provengono da certe invenzioni che, tra grottesco, 
realismo magico, “avventura fantastica” e residui futuristi, piegano in di-
rezione antinaturalistica la drammaturgia italiana del primo dopoguerra: 
sentiamo in particolare l’eco di Rosso di San Secondo, di Bontempelli, di 
Antonelli. La bambola nuda nella corte dei diavoli, i manichini, la balleri-
na che si anima, le due sorelle Alina e Liana, inverosimilmente identiche e 
quasi robotiche raffigurazioni dell’universo muliebre, il surreale e allegro 
mondo dei diavoli, la parodia dell’amante nascosto nell’armadio: a tutta 
prima un’atmosfera molto distante dal Paese e la città. Avanzando però 
verso il terzo atto, la favola comincia a dispiegare la sua morale, finché 
non si spengono le apparizioni fantastiche e resta in piena luce l’irruzione 
delle emozioni e del sentimento. L’arcidiavolo Belfagor, mandato fra gli 
umani per espiare il suo desiderio di vivere sulla terra, come un bambi-
no inesperto degli uomini – e soprattutto delle donne – ne apprende le 
nostalgie e le inquietudini e commette il peccato di umanizzarsi, pena 
l’interruzione brusca del suo soggiorno terreno. Nulla a che vedere con 
la storia di Peredorov, il fosco protagonista del Piccolo diavolo di Solo-
gub, che Alvaro traduce e pubblica nel 1921, se non una rassomiglianza 
nell’arte di praticare l’innesto di simbolismo e realismo, a tratti magico, lì 
nella scrittura del romanzo, qui dell’opera teatrale. 

Che la questione dei narratori approdati al teatro rimanga aperta e che 
mai si addivenga a un accordo vero fra le parti, lo dimostra la riproposi-
zione in termini quasi identici e con spirito, parrebbe, immutato – mentre 
trascorrono i decenni – del solito quesito. Nell’estate del 1933, la rivista 
teatrale «Scenario» lanciava la fatidica domanda: (così il titolo) Perché i 

16 Cfr. lo studio filologico di M. Durante, La féerie alvariana del «Diavolo curio-
so». Un problema metodologico, «Studi di filologia italiana», LXI, MMIII, pp. 247-
272.

17 C. Alvaro, Pratica di teatro, «Il Mondo», 9 luglio 1924 (poi in Idem, Scritti 
dispersi, 1921-1956, introduzione di W. Pedullà, a cura e con postfazione di M. Strati, 
Milano, Bompiani, 1995, p. 75).
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uno spettacolo in cui lo spettatore d’una società che si reputa superior-
mente evoluta, compie una specie di “refoulage” psicanalitico. Cioè, tale 
società rovescia nel Sud i suoi sotterranei rimorsi, i suoi dubbi sul suo 
stesso modo di vivere, sulle sue responsabilità: sedotta dallo spettacolo 
d’una vita ingegnosa, che respinge da sé tutto quanto l’uomo civilizzato 
cova e non riesce a espellere e non ardisce esprimere»13.

Durante la guerra, sui giornali ai quali collabora – fra questi c’è anche 
«Il Dramma» di Lucio Ridenti14 – Alvaro viene definendo sempre più, 
contro la persistenza di un teatro che rispecchia il contegno morale ed 
esistenziale della classe borghese, la necessità di un teatro del popolo, 
«inteso nel suo significato più alto e non più facile»15 perché «il Tea-
tro, quando è tale val meglio d’un trattato di storia, ai fini dell’educa-
zione o dell’edificazione del pubblico»16. E allora, stando così le cose, 
in che posizione Alvaro colloca la propria drammaturgia di narratore? 
Una possibile risposta indiretta a questa domanda la possiamo trovare 
nel prosieguo del passo su citato, dove Alvaro, dopo aver ricordato il 
caso esemplare di Pirandello, quello cioè di un letterato che ha vissuto in 
maniera totalizzante il teatro, pone la questione dell’eredità lasciata dai 
veri uomini di teatro:

E terminata la famiglia di coloro che dal palcoscenico troneggiavano 
con la stessa maestà d’un grande poeta, e le stesse parentele coi grandi 
libri, da padroni e non da cortigiani, è toccato spesso ai letterati ripercor-
rere il difficile cammino. Appena ne spunta uno, lo riconosciamo subito, 
e lo riconosce anche il pubblico. È facile riconoscerlo dal fatto che egli 
sconvolge sempre le regole del cosiddetto mestiere, per un mestiere più 
antico e più libero17.

È evidente che il letterato che si affaccia al teatro occasionalmente, 
com’è nel caso di Alvaro, non avendo dimestichezza con «le tavole del 
palcoscenico», debba rimettersi alle competenze di un addetto ai lavori, 
ma Alvaro non ha nessuno difficoltà a riconoscere il ruolo del regista e 
non ne teme le sopraffazioni, anzi, ne esalta le funzioni, perché il regista 

13 C. Alvaro, Un treno nel Sud [Milano, 1958], Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2016, p. 22.

14 Non tutti gli articoli che Alvaro scrisse per «Il Dramma» sono stati censiti da 
Barbina; sulla questione del rapporto fra letterati e teatro si legga C. Alvaro, Appunti, 
cit., p. 33.

15 C. Alvaro, Realtà, «Il Dramma», 1° maggio 1940, 329, p. 49.
16 C. Alvaro, Quali commedie bisogna recitare?, «Il Dramma», 1° agosto 1940, 

335, p. 30.
17 C. Alvaro, Appunti, cit., p. 33.

«portati di peso» sul palcoscenico dalla letteratura anziché dalla vita. È 
curioso notare come l’incursione di un letterato nel mondo teatrale abbia 
fatto venire in mente un paragone simile anche a Silvio d’Amico, che per 
gli scrittori ha sempre avuto un occhio di riguardo. Così, il critico rac-
conta che il pubblico ha fatto ad Alvaro la più lieta accoglienza proprio 
in quanto scrittore, «come a un signore autentico che finalmente si veda 
entrare in un luogo di solito frequentato da gente di classe inferiore, e 
la cui presenza basta già da sola a onorare e illuminare il malfamato am-
biente»10. Basterebbe questa considerazione a misurare la distanza che 
divide ancora, alle soglie degli anni Quaranta, il mondo dei letterati da 
quello dei teatranti. Malgrado il suo apprezzamento, d’Amico non manca 
di rilevare il dislivello esistente fra la prosa narrativa e la scrittura tea-
trale di Alvaro, lì realistico e lirico, svagato e denso a un tempo, qui «al-
quanto più incerto e ‘fuori fuoco’»11 nell’esprimere quella sua nostalgia 
dell’essenziale, la delusione della vita artefatta e il desiderio di sentimenti 
semplici e passioni genuine, temi che sono l’asse portante della pièce. Ma 
preme anche rilevare come questo Caffè dei naviganti riprenda il vecchio 
spunto del contrasto fra ruralità e vita cittadina trasformandolo in un 
contrasto fra istintualità mediterranea e forma mentis settentrionale, in 
poche parole fra Nord e Sud, tema assai caro ad Alvaro. Questo più che 
decennale viaggio del tema intercetta sollecitazioni di diversa provenien-
za, non ultime quelle che negli anni Trenta, mentre il fascismo orienta la 
sua politica verso il ritorno alla terra, convergono intorno alla polemica 
fra chi esalta i valori rivoluzionari dello spirito paesano e chi invece oppo-
ne i valori dello spirito moderno, industriale e cittadino. Persino l’idea di 
Bragaglia di mettere in scena un romanzo verista fra i più difficili da por-
tare in palcoscenico, il Mastro-don Gesualdo, nel 1936, è leggibile come 
un diretto pendant del dibattito strapaesani-stracittadini. In mezzo a tan-
ta drammaturgia ispirata al motivo della ruralità, si rivelava figlio di quel 
clima anche Il ratto di Proserpina di Rosso di San Secondo, drammaturgo 
per il quale – lo disse Tilgher per primo – il Nord è «la terra degli uomini 
che hanno disciplinato organizzato costruito voluto la loro esistenza», il 
Sud la «terra degli uomini la cui vita è tutto impulso istinto passione»12. 
Altra non secondaria convergenza con Alvaro, per il quale il Sud «offre 

di L. Paesani, s.l., Associazione culturale amici del libro abruzzese “Carlo Di Giaco-
mo”, 2004, p. 417.

10 S. d’Amico, “Il caffè dei naviganti” di Corrado Alvaro, all’Eliseo, in Id., Crona-
che 1914/1955, cit. p. 435.

11 Ivi, p. 437.
12 A. Tilgher, Studi sul teatro contemporaneo, Roma, Libreria di Scienze e Lette-

re, 1923, p. 140 e ss.
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un capolavoro». E salva la Ginzburg, «una che sa scrivere per il teatro»21, 
teatro di chiacchiera ma teatro. 

Interessante sapere che nell’inchiesta di «Sipario», oltre a Bigiaret-
ti, Jovine, Vigorelli e Frateili, intervengano Eugenio Montale e Alberto 
Moravia, un poeta e un narratore. Moravia sostiene che l’incontro fra 
poesia e teatro è un incontro del tutto eccezionale e casuale, ma «dopo 
tutto gli scrittori debbono scrivere dei libri, poco importa se in versi, 
o in prosa, o in dialogo»22. Per Montale, che pure ha tradotto Strano 
interludio di O’Neill, traduzione giudicata da alcuni improponibile per 
la scena23, la vita delle opere teatrali è affidata alla recitazione interiore, 
alla lettura e non al palcoscenico, e il teatro-poesia non ha nulla a che ve-
dere col teatro-spettacolo. Dunque il vecchio appello di Silvio d’Amico, 
«scrittori italiani, dateci un bel dramma italiano», argomento ampiamen-
te dibattuto all’indomani del secondo conflitto mondiale24 e rimbalzato 
sul secondo numero della stessa «Sipario» – era il giugno 194625 – per 
Montale è una grande ingenuità: «Gli scrittori (non solo quelli italiani) 
scriveranno o non scriveranno commedie, e qualcuno potrà anche scri-
verne di buone. Ma la questione ha un interesse assolutamente seconda-
rio»26. Paradossalmente, ma per ragioni diverse, Montale era sulla stessa 

21 Questa e le precedenti citazioni provengono dall’intervista a Squarzina realiz-
zata da Aline Nari e posta al termine del suo saggio Gli Indifferenti nella riduzione 
per il teatro di Alberto Moravia e Luigi Squarzina, «La Rassegna della Letteratura 
Italiana», 100, VIII, maggio-dicembre 1996, 2-3, p. 150. Alvaro aveva espresso un 
parere piuttosto severo sulla riduzione de Gli indifferenti, che poneva a confronto 
con la commedia di Peppino De Filippo, Quel bandito sono io, a proposito della 
quale afferma: «È più vicina alla cultura una commedia come questa che la riduzione 
data al Quirino del romanzo famoso Gl’indifferenti, compiuta dallo stesso Alberto 
Moravia e dal regista Squarzina. Il pubblico l’ha rifiutata. Si tratta d’una riduzione in 
cui è sorprendente l’ingenuità, l’aridità, l’inesperienza teatrale. Il dialogo del romanzo 
è altro dal dialogo di teatro. Il primo non esaurisce mai nulla, non esprime mai tutto, 
fa tutt’uno col contesto della narrazione, ha un valore che si potrebbe definire lirico, 
come il dialogo di certi bei film. Il dialogo del dramma non lascia nulla di inesplorato, 
non ha tentennamenti, è la tabella clinica precisa del personaggio. Tutto ciò i riduttori 
l’hanno dimenticato. È spiacevole che un’avventura simile sia capitata a una delle 
poche coraggiose formazioni di attori di questo momento, attori che azzardano i loro 
risparmi personali su queste carte: voglio dire gli ottimi Besozzi, Scandurra, Carla del 
Poggio, coi loro compagni» (C. Alvaro, «Il Popolo di Roma», 16 aprile 1948, poi in 
Idem, Scritti dispersi, cit., pp. 787-788). 

22 A. Moravia, La malattia del copione, «Sipario», II, maggio 1947, 13, p. 10.
23 D. de Paoli, Il copione è proprio una malattia?, «Sipario», I, agosto-settembre 

1946, 4-5, p. 11.
24 Si veda per esempio di S. d’Amico, Teatro vivo, «Il Dramma», dicembre 1945, 

2-3, p. 94.
25 S. d’Amico, Appello agli scrittori, «Sipario», I, giugno 1946, 2, pp. 7-8.
26 E. Montale, La malattia del copione, «Sipario», giugno 1946, 2, pp. 9-10.

«fruga nelle intenzioni più riposte, scava nelle pieghe più segrete, […] 
porta il dramma dove vuole lui e dove lo aspetta la folla», è come il buon 
oratore che «sceglie i suoi argomenti per persuadere»18. 

Altra cosa sono i teatri d’eccezione, essi presentano esperimenti dif-
ficili, «di cui ha bisogno ogni arte per elaborare tutti gli elementi più 
inquieti che ne rinnoveranno di contunuo i tessuti»19. Da queste parole 
non solo capiamo che le esperienze drammaturgiche che lo scrittore si 
lascia alle spalle rientrano per lui in una forma di sperimentalismo d’ecce-
zione, quello che è nei cartelloni dei piccoli teatri, ma percepiamo anche 
che una nuova direzione va maturando nell’elaborazione del suo pensiero 
teatrale. 

Passata la guerra, riaperti i teatri, riaperte le redazioni di alcune rivi-
ste teatrali, mentre di nuove ne nascono, sulle colonne di una di queste, 
«Sipario» (si è nella primavera del 1947), viene rivolto ad alcuni scritto-
ri italiani «più noti e apprezzati» l’invito a riflettere ancora sul binomio 
Teatro e scrittori20, inchiesta che il sottotitolo definisce come una «incre-
dulità ad oltranza» e a cui si lega strettamente una seconda inchiesta, nel 
medesimo fascicolo, dal titolo Testo e spettacolo: il regista ha il diritto di 
interpretare liberamente il testo da mettere in scena? Ancora: una pagina 
prima, si può leggere l’intervento di Alberto Savinio, Come nacque Alcesti 
di Samuele; poche pagine dopo, il testo de Gli Indifferenti nella riduzione 
che Alberto Moravia e Luigi Squarzina avevano fatto nell’autunno del 
1944. Ce n’è abbastanza insomma per dedurre che l’attenzione rivolta 
agli scrittori da parte di «Sipario» è a dir poco preponderante. Ma ponia-
mo le parole di Squarzina, pronunciate anni dopo, idealmente accanto 
ai giudizi sopra citati di Praga e Cecchi e ci accorgiamo che qualcosa è 
cambiato: l’architetto di cui sopra non è più lo scrittore ma il regista. E 
difatti, agli occhi di Squarzina, che pur riconosce l’esistenza in Italia di un 
teatro degli scrittori, sottovalutato e ignorato – «un tempo lo scrittore era 
anche autore teatrale quando era narratore» – il limite degli autori italia-
ni quando scrivono per il teatro è che restano letterati. Così, dell’autore 
degli Indifferenti dice: «Io non sono mai stato convinto del teatro di Mo-
ravia, con tutto il rispetto. […] Il teatro è un’altra cosa, il teatro è azione 
e lui ci mette l’azione ma non parte da quella». Tra i narratori salva solo 
Brancati, «l’unico che aveva un istinto autonomo. […] La governante è 

18 C. Alvaro, Quali commedie bisogna recitare?, cit., p. 30.
19 C. Alvaro, Realtà, cit., p. 49.
20 L’inchiesta si svolge nei nn. 9-10 (febbraio 1947), 11-12 (marzo-aprile 1947), 

13 (maggio 1947). Rispondono: F. Jovine, L. Bigiaretti, G.B. Angioletti, G. B. Vigo-
relli, E. Montale, A. Moravia, A. Frateili.
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favola scenica di Eduardo, possiamo trovare la favola della vita italiana», 
dopo la «traversata nel deserto»32 (del fascismo e della guerra, s’intende). 
Un giudizio convergente con quello che Vito Pandolfi, nella ricognizione 
storiografica sul teatro italiano del dopoguerra, formulava a proposito dei 
autori attori dialettali, i soli in grado di offrire un’immagine autentica del 
nostro Paese negli ultimi trent’anni33. Non vi erano riusciti i narratori, 
non vi era riuscito pienamente, a suo giudizio, neppure Alvaro, che «ha 
stentato a trovare il senso di una comunanza diretta col pubblico e col 
Paese»34.

L’opera più matura del teatro di Alvaro, Lunga notte di Medea (1949), 
attualizzazione del mito attraverso la storia, è il punto di arrivo di una 
riflessione che, con sempre maggiore evidenza dopo la tragedia della 
guerra, fa del teatro il genere più funzionale per parlare all’uomo contem-
poraneo. Il discorso di Alvaro si inserisce in un dibattito che coinvolge 
gli scrittori ma anche gli uomini di teatro, per esempio quelli che sotto-
scrissero nell’agosto del 1943 il manifesto Per un teatro popolare, dove si 
riaffermava l’urgenza di agire sull’animo del popolo attraverso il compito 
morale e sociale dell’arte scenica: Orazio Costa, Gerardo Guerrieri, Die-
go Fabbri, Vito Pandolfi, Tullio Pinelli. 

Dopo Medea, Alvaro lavora all’Alcesti, opera interrotta, a giudicare 
dal testo che ci ha restituito Morace35. Nella pièce di Savinio, l’Alcesti di 
Samuele (edita da Bompiani nello stesso anno in cui debutta Lunga notte 
di Medea, 1949), un imponente apparecchio telefonico, la più emblema-
tica irruzione della modernità nella favola euripidea, portava l’infausta 
notizia nel salotto borghese di Teresa Goerz. È un telefono dieci volte 
più grande del vero, perché la tragedia «passata attraverso il suo filo l’ha 
gonfiato, l’ha ingigantito»36. Nell’Alcesti di Alvaro una sarta corifeo, un 
portinaio coro, un Febo esattore della luce elettrica, un Tanato agente dei 
traslochi entrano nella casa ordinata e pulita di Admeto e Alcesti, casa 
che il vecchio Feride ha venduto senza riguardo per nessuno. Negli stessi 
anni, anche Rosso di San Secondo lavora alla rivisitazione del mito, con Il 

ria], «Il Mondo», 29 luglio 1950, poi in Idem, Cronache, cit., p. 308.
32 C. Alvaro, Teatro e letteratura militante nei venti anni di dittatura, «Domeni-

ca», 10 novembre 1945, poi in Idem, Cronache, cit., p. 442.
33 V. Pandolfi, La letteratura drammatica del dopoguerra italiano, in Teatro italia-

no del dopoguerra, a cura di V. Pandolfi, Parma, Guanda, 1956, p. XXVII.
34 V. Pandolfi, Narratori alla ribalta, in Idem, Teatro italiano contemporaneo, Mi-

lano, Schwarz, 1959, p. 114.
35 C. Alvaro, Alcesti, «Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell’Università di 

Messina», 1983, pp. 731-758.
36 A. Savinio, Alcesti di Samuele e atti unici, a cura di A. Tinterri, Milano, Adel-

phi, 1991, pp. 28-29.

linea del direttore del «Dramma»27, Lucio Ridenti, secondo cui il teatro 
italiano non sarà mai salvato dai letterati perché essi non hanno «nel loro 
sangue» il senso poetico del teatro; ma sono parole di chi è notoriamente 
schierato dalla parte degli attori. Peccato però – attacca d’Amico – che 
«il mio contraddittore [Ridenti] ha fatto un piccolo sgambetto»28 e alla 
parola “scrittori” ne ha sostituita un’altra, “letterati”. Un equivoco che 
tradirebbe insomma quella reciproca diffidenza fra cultura italiana e te-
atro italiano, una delle cause – secondo d’Amico – del presente sfacelo. 

Alvaro in questo secondo dopoguerra dalle pagine dei giornali torna 
spesso sull’argomento. È consapevole dei rischi che corre un letterato che 
voglia cimentarsi nella scrittura teatrale, la quale richiede una specificità 
difficilmente praticabile per chi non abbia una certa familiarità con le 
leggi della scena, cosicché è proprio il famigerato mestiere ad essere in-
dividuato come il «trampolino di lancio da cui il poeta spicca il salto»29. 
Ma, attenzione: non è il mestiere a cui è pervenuta una tradizione teatrale 
impoverita, è il mestiere del teatro fecondato dall’umanesimo letterario: 
è quello di Shakespeare, di Molière, di Goldoni, di Ibsen e di Shaw. È 
un’idea che Alvaro ha modo di spiegare con molta chiarezza parlando di 
Eduardo, cioè di un autore-attore che ha saputo servirsi con audacia di 
invenzioni sceniche da repertorio popolare e da commedia dell’arte. Un 
espediente come quello dell’uomo che arriva in casa della donna amata 
trasportato da un armadio, da cui esce con un fresco mazzo di fiori in 
mano, che è in una scena di Questi fantasmi, è «una delle più straordi-
narie trovate teatrali da fare impallidire quella di Pitoëff che faceva arri-
vare i “Sei Personaggi” in ascensore»30. Queste cose sono nelle vene dei 
comici, sapersene servire e rivestirle di arte: è questa la qualità maggio-
re del teatro eduardiano. «Se [questi mezzi] un autore letterato volesse 
adoperarli meccanicamente, farebbe un magro affare. Queste cose sono 
nelle vene dei comici. L’autore letterato risolverà certe posizioni dram-
matiche e comiche secondo il suo modo di procedere nella sua tecnica 
particolare: abituato alla scrittura in prosa o in poesia, conosce anch’egli 
i colpi di scena, ma questi per lui sono gli aggettivi con un improvviso 
colore, frasi e motivi che appaiono come rivelazioni, parole adoperate in 
un significato nuovo […]»31. Ciò che più conta per Alvaro è che «sotto la 

27 Sul periodico teatrale di Lucio Ridenti Alvaro scrive con continuità durante la 
guerra, dal 1° marzo 1940 al 1° agosto 1941.

28 S. d’Amico, Appello agli scrittori, cit., p. 7.
29 C. Alvaro, Teatro e letteratura militante nei venti anni di dittatura (10 novem-

bre 1945), in Idem, Cronache, cit., p. 440. 
30 C. Alvaro, Eduardo, «Sipario», marzo 1956, p. 2, poi in Idem, Cronache, cit., 

pp. 444-445.
31 C. Alvaro, Segreti dell’arte [recensione al volume di Eduardo Napoli miliona-
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vIrgINIa […] Se la guerra deve scoppiare, scoppia, con le scarpe o 
senza le scarpe.

matteo E noi l’aspettiamo… così… coi pollici nella cintola. 
vIrgINIa E allora comme ‘a vuo’ aspettà, Mattè? Ce avimm’a ntussecà 

ore minuti e momenti, chesto avimm’a fa?
matteo Ognuno l’aspetta come vuole. Io l’aspetto come voglio io e 

tu come vuoi tu42.

Quella di Eduardo – e non è solo il parere di Alvaro – è giudicata 
come una delle poche proposte vive del teatro degli anni Cinquanta, un 
teatro che ha consumato rapidamente gli entusiasmi e le trasformazioni 
del primo dopoguerra e che di lì a poco vedrà un tentativo di sovverti-
mento, come mai prima era accaduto, dell’equilibrio fra il testo e la scena. 
Uno dei punti in discussione al Convegno d’Ivrea (1967) per un nuovo 
teatro sarà perciò il rifiuto di dare valore preminente alla parola scritta; 
una posizione radicale che metteva in causa la stessa struttura espressiva 
del teatro ma che era motivata dalla profonda «sfiducia nella parola come 
elemento rappresentativo della realtà sociale»43. Credo che Alvaro su 
questo punto non sarebbe stato d’accordo. 

42 E. De Filippo, La paura numero uno, in Idem, Teatro, volume secondo, Can-
tata dei giorni dispari, Tomo primo, a cura di N. De Blasi e P. Quarenghi, Milano, 
Mondadori, 2005, p. 1195.

43 Dal testo Elementi di discussione del convegno per un nuovo teatro, pubblicato 
su «Teatro», 1967-68, 2, pp. 18-25 (riportato in F. Quadri, L’avanguardia teatrale in 
Italia (Materiali 1960-1976), I, Torino, Einaudi, 1977, p. 143).

ratto di Proserpina (vi si dedica dal 1933 al 1954, anno della sua morte e 
di quella di Alvaro), piegando «sollecitazioni neoclassiche»37 in un ibri-
do impasto fra antico e moderno, al limite del grottesco e del fantastico, 
per parlare anche lui dei problemi del mondo attuale. Di profondamente 
tragico, in quest’opera alvariana, rimane la voce del vecchio padre, la sua 
anima disseccata catturata dal demone dell’avarizia, ma preda di bel altra 
ossessione: quella che Eduardo chiama La paura numero uno e che va in 
scena a “La Fenice” di Venezia il 29 luglio 1950. 

Il clima teso della guerra fredda, la minaccia di un conflitto atomico, 
il senso di disperazione della civiltà contemporanea, oltre che a Eduardo, 
offrono materia per testi drammaturgici che Alvaro, recensendoli, ascrive 
al teatro degli scrittori non commediografi di professione che si conce-
dono «una specie di villeggiatura del teatro»38. Si tratta di un «teatro 
polemico sociale» che si affida ancora alla liturgia della parola e del testo; 
così Venezia salva di Massimo Bontempelli39 e L’alba dell’ultima sera di 
Riccardo Bacchelli, il cui finale era apparso ad Alvaro «disperato come è 
disperato il mondo che ha perduto la fede nell’avvenire e nella continuità 
della vita con la polemica sull’atomica e sulla distruzione stessa del mon-
do, che è il più grande attentato a Dio»40. Proprio di questo clima si ali-
menta la sua Alcesti, e Feride ne è il portavoce: «Hai mai veduto i vecchi 
rinunziare alla vita? E ora lo vedi. […] Perciò, separiamoci. Vada ognuno 
per la sua strada». Feride si muove per uscire. Arrivato sulla porta si volge 
ed esclama: «E fate che le cattive notizie mi arrivino all’improvviso. Non 
voglio più aspettare il male»41. 

La cattiva notizia potrebbe arrivare proprio da un momento all’al-
tro per il protagonista de La paura numero uno. L’attesa della catastrofe 
imminente – ma qui l’amarezza è condita di umorismo – fa battibeccare 
Matteo Generoso con la moglie Virginia, che spazientita “sbotta”: 

37 N. Tedesco, Il neoclassicismo parodico di Rosso di san Secondo. La straniata 
‘colonna sonora’ del Ratto di Proserpina, in Rosso di San Secondo nella cultura italiana 
del Novecento, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1990, p. 81.

38 C. Alvaro, Il momento buono, «Il Mondo», 24 settembre 1949, poi in Idem, 
Scritti dispersi, cit., p. 813.

39 Venezia salva fu portata in scena, per la regia di Orazio Costa, al X Festival 
Internazionale del Teatro di Venezia nell’ottobre 1949, al Teatro “La Fenice”, come 
L’alba dell’ultima sera di Bacchelli. A proposito del dramma di Bontempelli, Alvaro 
mette a fuoco la diversità di concezione fra il dialogo narrativo e quello teatrale, il 
primo libera «il suo segreto tra suggestioni e indizi», quello teatrale «ha bisogno di 
dire tutto, trascinandosi con sé il racconto e il progresso della vicenda» (C. Alvaro, 
Scritti dispersi, cit., p. 817).

40 C. Alvaro, Tragedia dell’intellettuale, in «Il Mondo», 15 ottobre 1949, poi in 
Idem, Scritti dispersi, cit., p. 822.

41 C. Alvaro, Alcesti, cit., p. 757.
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to Letteratura e vita nazionale, si devono, infatti, per la centralità che il 
dibattito critico-letterario poteva vantare nella cultura del secondo do-
poguerra, sia la grande influenza esercitata dal pensiero di Gramsci sulla 
cultura degli anni Cinquanta, sia, in parte, il successivo e progressivo di-
sinteresse per il suo pensiero.

Successo e rifiuto che per lo più prescindettero da un’analisi com-
plessiva del progetto politico gramsciano e dipesero nel primo caso dalla 
straordinaria analogia delle posizioni gramsciane con quelle del dibattito 
critico letterario postresistenziale (valga per tutti il richiamo di Gramsci 
alla lezione di Francesco De Sanctis definita la più adatta al tipo di cri-
tica letteraria della filosofia della praxis e contrapposta polemicamente a 
quelle di Croce e di Carducci), nel secondo dall’esaurimento della sta-
gione neorealista e dal conseguente rifiuto delle sue poetiche, che spinse 
alcuni giovani critici di formazione marxista (come fu il caso di Alberto 
Asor Rosa e del suo fortunatissimo saggio Scrittori e popolo pubblicato 
nel 1965) a coinvolgere anche Gramsci nell’accusa di populismo riservata 
a gran parte della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Non stupisce allora che l’attributo di nazionale popolare utilizzato da 
Gramsci per indicare una letteratura capace di esprimere ed elaborare 
aspirazioni e valori condivisi dal maggior numero di cittadini, modificato 
in un più orecchiabile “nazionalpopolare”, finisse col diventare sinoni-
mo di letteratura facile, di largo consumo, espressione di un rapporto 
paternalistico tra scrittore e il suo pubblico: in una parola letteratura per 
le masse e non, come invece auspicava Gramsci, letteratura delle masse.

In quella prima edizione delle note del carcere tutto, d’altronde, per-
sino i titoli dei volumi che le presentavano − (Il materialismo storico e 
la filosofia di Benedetto Croce (1948); Gli intellettuali e l’organizzazione 
della cultura (1949); Il Risorgimento (1949); Note sul Machiavelli, sulla 
politica e sullo Stato moderno (1949); Letteratura e vita nazionale (1950); 
Passato e presente (1951) contribuirono a sottrarre il pensiero gramsciano 
ad un’analisi complessiva e a tradurlo in una somma di saperi, ciascuno 
riferibile ad una disciplina specifica e dotato di problematiche proprie e 
in gran parte autonome. La cultura del secondo Novecento si trovò così 
a fare i conti più che con un pensiero organico con una serie di riflessioni 
su ambiti culturali specifici e Gramsci poté apparire ora un filosofo, ora 
un politico, ora un critico letterario.

La conseguenza di questa profonda incomprensione fu il silenzio che 
per molti anni scese sulle note letterarie gramsciane, sulla loro poten-
zialità metodologica, sulla loro capacità cioè di cogliere ed esemplificare 
questioni centrali della funzione della letteratura. E, di fatto, confinate 
nell’ambito di un dibattito prevalentemente disciplinare e circoscritto ai 
temi di quegli anni, ma soprattutto forzatamente separate dal comples-

Marina Paladini Musitelli
(Università di)

gramscI e la letteratura1

Devo fare una premessa per sgomberare il terreno da un equivoco 
sempre in agguato quando si parla del rapporto di Gramsci con la lette-
ratura. Gramsci in nessun caso può essere giudicato un critico letterario 
o un teorico della letteratura perché le sue riflessioni e i suoi giudizi su 
scrittori e opere, che pure rivelano la conoscenza di tutto il dibattito criti-
co contemporaneo, non possono essere circoscritti al perimetro autorefe-
renziale di un ambito disciplinare autonomo com’era, e come purtroppo 
continua ad essere, quello della critica e della teoria della letteratura.

Il suo interesse per la letteratura è, infatti, parte integrante della sua 
originale e rivoluzionaria teoria della politica.

Esso non nasce da interessi disciplinari di ambito accademico, ma 
dalla volontà di misurare e smascherare il ruolo giocato dalla letteratura 
nel favorire o ostacolare la presa di coscienza delle contraddizioni della 
società contemporanea e, di conseguenza, nel sostenere o nel rallentare 
la lotta per il loro superamento. L’attenzione che Gramsci dedica alla 
produzione letteraria contemporanea trova, infatti, la sua motivazione 
più profonda nella consapevolezza del potere d’influenza che la cultura 
nelle sue varie forme possedeva ed esercitava e nella convinzione che con 
quel potere il socialismo dovesse fare i conti favorendo e promuovendo 
l’avvento di una nuova e diversa forma di cultura capace di esprimere 
bisogni e aspirazioni di milioni di nuovi cittadini appena immessi nella 
vita sociale e politica del paese.

Un equivoco, d’altro canto, quello di Gramsci “critico letterario”, fa-
vorito dal fatto che le riflessioni e le osservazioni di Gramsci sulla lettera-
tura hanno goduto, nella complessa vicenda delle interpretazioni critiche 
del suo pensiero, di un’attenzione privilegiata, grazie anche dalla deci-
sione di Togliatti – nel primissimo dopoguerra – di pubblicare le note 
del carcere raggruppandole per temi. Proprio al successo delle note di 
argomento letterario, riunite e selezionate da Felice Platone in un volume 
tutto dedicato ad esse, pubblicato nel 1950 e significativamente intitola-

1 1 Il testo è la rielaborazione di una lezione tenuta a Trieste il 26/3/2015 per 
il dottorato interateneo (Trieste e Udine) in Italianistica e costituisce una sommaria 
sintesi di alcuni dei miei saggi gramsciani
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sito del romanzo di Verne, I figli del capitano Grant: «Io ho letto il libro 
quando ero un ragazzo come te – scrive – e mi è piaciuto molto, ricordo: 
l’ho riletto allora tante volte, con l’Atlante geografico davanti e cercavo 
altri libri che mi spiegassero i costumi dei paesi dove passava il 34° paral-
lelo Sud (mi pare)».2 

Sin da bambino dunque per Gramsci la lettura rappresenta un’affa-
scinante offerta di inedite esperienze destinate ad ampliare e problema-
tizzare il proprio vissuto personale, ma anche un serbatoio di conoscenze 
geografiche, sociopolitiche, capaci di fargli valicare i confini della sua iso-
la e di spalancare una finestra sull’uomo e sul mondo. 

Una passione per la letteratura che diverrà tutt’uno negli anni del li-
ceo con l’amore per la storia, come sentirà ancora una volta la necessità di 
precisare al figlio: «Io penso che la storia ti piace – scrive – come piaceva 
a me quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi e tutto 
ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini è possibile, tutti gli uomini 
del mondo in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e lottano e 
migliorano se stessi non può non piacerti più di ogni altra cosa». 3

Letteratura dunque come testimonianza di vite vissute, ma anche 
come stimolo all’azione, vero e proprio strumento di maturazione per-
sonale e politica, tanto più efficace quanto più immune da ogni forma di 
propaganda. 

Un modo, questo, di concepire la letteratura e la sua funzione che lo 
porterà una volta iscritto alla Facoltà di Lettere di Torino a seguire con 
entusiasmo il corso di letteratura italiana di Umberto Cosmo su Dante e a 
difendere un approccio critico in grado di dare al fatto religioso, sociale, 
politico più importanza che all’artistico, come ricorderà lo stesso Cosmo 
molti anni dopo».4 E che lo porta nello stesso tempo a contestare il 
dogmatismo astratto di altri insegnanti, la loro vuota retorica e lo spinge 
ad abbandonare gli studi universitari per dedicarsi alla causa socialista, 
nonostante i brillanti risultati ottenuti e le prospettive che avrebbero po-
tuto aprirglisi nel campo degli studi di Linguistica, se, come commenterà 
ironicamente lo stesso Gramsci scrivendone molti anni dopo alla cognata 
Tania,5 Matteo Bartoli professore di glottologia e grande studioso di 
Linguistica aveva sperato fosse lui l’arcangelo destinato a profligare defi-
nitivamente i neogrammatici. 

2 A. Gramsci, Lettere dal carcere 2, a cura di Antonio A. Santucci, Roma, Edi-
zioni L’Unità, p. 302.

3 A. Gramsci, Lettere dal carcere, a cura di Sergio Caprioglio e Elsa Fubini, Tori-
no, Einaudi, 1965, p. 895

4 Cfr. G. Fiori, Vita di Antonio Gramsci, Bari, Laterza, 1966, p. 87
5 Lettera del19/3/1927, in A. Gramsci, Lettere dal carcere, cit., p. 58

sivo impianto teorico-politico che le giustifica, esse non potevano che 
risultare, via via che ci si allontanava dal clima e dai valori del realismo 
postresistenziale, sempre più anacronistiche, incapaci di offrire stimoli 
alla ricerca letteraria contemporanea ormai avviata sulla strada dei vari 
“formalismi”.

D’altra parte il disinteresse manifestato nei confronti delle note di 
argomento letterario si estese alla sostanza stessa del progetto politico 
di Gramsci e paradossalmente proprio mentre in tutto il mondo – dagli 
USA al Brasile, dall’Inghilterra alla Francia si cominciava a riconoscere la 
novità e la modernità della sua teoria politica e si riscopriva l’importanza 
e l’efficacia dell’attenzione riservata da Gramsci alle sovrastrutture e ai 
loro effetti e dai suoi scritti si cominciavano a ricavare indicazioni prezio-
se per analizzare le dinamiche delle moderne società di massa.

Solo con la pubblicazione, nel 1975, dell’edizione critica dei Quaderni 
del carcere curata da Valentino Gerratana, che ripristinava (o tentava di 
farlo) l’ordine delle note gramsciane in base alla loro effettiva successione 
ed offriva uno straordinario apparato critico, che rendeva possibile rico-
struire i complicati intrecci di derivazioni e rimandi tra le varie note e i 
diversi gruppi di note, fu possibile rileggere i quaderni ricostruendone 
la trama complessiva, chiarendo, di conseguenza, non solo il significato 
delle singole note o dei vari gruppi di note, ma la genesi, lo sviluppo e il 
valore di quella originalissima versione del marxismo. Fu l’inizio di una 
nuova stagione critica per il pensiero gramsciano destinata a rivalutarne 
l’originalità e la lungimiranza e a fare di Gramsci l’autore italiano oggi più 
conosciuto e tradotto nel mondo. Se ne giovò anche la comprensione del-
le note dedicate alla letteratura che, messe in relazione con l’intero com-
plesso degli argomenti trattati nei Quaderni, svelarono una loro inedita 
modernità e indicarono strade che sarebbero state battute con successo 
in particolare dagli studi di sociologia letteraria e dai Cultural studies. 

In queste pagine, che mi è caro dedicare ad un amico e maestro qual è 
Pasquale Guaragnella, cercherò di dimostrare che l’interesse di Gramsci 
per i fenomeni letterari del suo tempo ha un ruolo importante nell’indi-
viduare e mettere a fuoco problematiche qualificanti del suo progetto 
politico.

La letteratura, sin dall’infanzia, per opera soprattutto della madre che 
godeva fama di donna colta e usava rallegrare le giornate dei figli recitan-
do e mimando liriche di Arnaldo Fusinato o di Pietro Paolo Parzanese, 
dovette esercitare su Gramsci un grande fascino. Sappiamo che legge-
va avidamente romanzi d’avventura – di Defoe, Beecher Stowe, Verne, 
Salgari, Kipling – e che questi costituivano per lui oltre che un prezioso 
alimento della sua fantasia un indispensabile strumento di esplorazione e 
conoscenza della realtà, come spiega in una lettera al figlio Delio a propo-
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inevitabili scontri tra i valori contrapposti di proletariato e borghesia, di-
ventano dunque gli elementi alla luce dei quali giudicare il valore delle 
opere teatrali e non solo quello politico. Se è fuor di dubbio che questo 
ideale di teatro faccia propria la lezione desanctisiana, è altrettanto certo 
però che esso non ha nulla a che fare con il realismo del teatro borghese 
e piccolo-borghese dell’Ottocento, teatro che Gramsci d’altronde non 
perde occasione di criticare.

È falso dunque sostenere che Gramsci prediligesse opere fedeli ai 
canoni ottocenteschi di realismo. Sin dai primi articoli risalenti al 1913 
Gramsci aveva espresso singolare interesse e apprezzamento per le avan-
guardie artistiche, da Picasso a Marinetti e anche in fatto di predilezioni 
letterarie poteva dirsi un lettore moderno, un lettore cioè che ammirava 
Romain Rolland, Henri Barbusse, Scipio Slataper, che considerava Serra 
un maestro, che confrontava la produzione italiana con le esperienze più 
avanzate della scena europea (Verhaeren, Maeterlink, Ibsen, Andreev), 
che conosceva e seguiva con interesse gli esperimenti teatrali dell’avan-
guardia italiana (Cavacchioli, Chiarelli, Rosso di San Secondo, Pirandel-
lo, Veneziani), che si dimostrava molto attento e favorevole a tutto ciò 
che poteva contribuire alla corrosione delle vecchie “forme” di teatro 
borghese e che del teatro pirandelliano riconosceva e lodava, con stra-
ordinaria precocità, proprio la capacità di mettere in discussione le facili 
certezze della borghesia.

Luigi Pirandello è un «ardito» del teatro – scrive recensendo Il piacere 
dell’onestà il 29/11/1917 – le sue commedie sono tante bombe a mano 
che scoppiano nei cervelli degli spettatori e producono crolli di banalità, 
rovine di sedimenti di pensiero».8 Ciò che a Pirandello Gramsci non 
poteva, però, concedere, in quegli anni, è che si potesse ricavare dalla 
carica critica del paradosso filosofico, di natura razionale, una intensità 
drammatica superiore a quella che avrebbe potuto suscitare la rappresen-
tazione realistica del dramma umano.

Diviso tra apprezzamento e riserve è d’altronde il giudizio su tutto 
il teatro d’avanguardia (Chiarelli, Rosso di San Secondo, Cavacchioli, 
Veneziani, Antonelli) di cui Gramsci capisce tra i primi la novità e l’im-
portanza e di cui apprezza l’opera di corrosione delle forme usurate del 
teatro borghese e l’effetto critico che essi sanno ricavare dal ricorso al 
«grottesco», ma di cui critica, come nel caso di Pirandello, l’uso del pa-
radosso filosofico.

In questa fase però la modernità dell’approccio critico di Gramsci è 
legata alla comprensione di quanto gli aspetti materiali dell’organizza-

8 Idem, “Il piacere dell’onestà”di Pirandello, in La città futura, cit., p. 950

Con la scelta di dedicarsi al giornalismo militante Gramsci esprime 
tutta la propria estraneità alla modalità di lavoro intellettuale propria 
dell’Accademia che, in nome dell’approfondimento disciplinare, era 
pronta a sacrificare quel rapporto con le vite e le aspirazioni degli uomini 
che agli occhi di Gramsci costituiva invece la linfa vitale di ogni processo 
culturale.

Anche quando, nel 1915, assume la responsabilità delle «Cronache 
teatrali» sull’«Avanti» Gramsci non si adegua ai modelli di critica teatrale 
a lui contemporanea. Egli sa bene infatti che se vuol servire un’idea di 
teatro capace di far maturare negli spettatori una vera coscienza critica 
dovrà forgiarsi nuovi strumenti di indagine e di giudizio. In questa fase 
le sue preferenze vanno spesso ad opere in cui il dramma è incarnato in 
personaggi vivi, in azioni concrete e conseguenti, in cui ogni elemento 
della trama risulta indispensabile al suo sviluppo, ad un’ideale cioè di 
teatro come organismo vitale di chiara ascendenza desanctisiana. Lungi 
però dall’esser prova dell’adesione a una vecchia concezione della lette-
ratura, la difesa del realismo ha in questa fase per Gramsci una funzione 
politica. Egli capisce, infatti, che il teatro avrebbe potuto stimolare nel 
pubblico popolare la consapevolezza del proprio ruolo se fosse riuscito 
a rappresentare concretamente il conflitto di valori che contrapponeva il 
proletariato alle vecchie classi dirigenti e attraverso questo a dimostrare 
la superiorità della visione proletaria del mondo. Ne è esempio significa-
tivo il giudizio entusiasta che Gramsci esprime sull’opera di Ibsen Casa 
di bambola.6 

Ciò che affascina Gramsci del dramma di Ibsen è appunto la capacità 
di mettere in scena lo scontro tra il costume borghese che fa della donna 
«una schiava, senza profondità di vita morale, senza bisogni spirituali, 
sottomessa anche quando sembra ribelle, più schiava ancora quando ri-
trova l’unica libertà che le è consentita, la libertà della galanteria» e quel-
lo proletario in cui «alle donne che lavorano» e «che producono qualcosa 
di più che non siano i pezzi d’umanità nuova e i brividi voluttuosi del pia-
cere sessuale»7 sarà finalmente concesso di essere fedeli a se stesse e di 
crearsi il mondo dove essere meglio capite, anche a costo di abbandonare 
marito e figli. Nora dunque come esempio vivente di quell’aspirazione al 
riconoscimento della propria dignità di persona che in quegli anni pro-
prio le donne del proletariato, costrette dalla guerra ad assumersi nuove 
e onerose responsabilità, dovevano sentire profondamente. Prospettiva 
di classe e capacità di tradurla nella rappresentazione dei potenziali e 

6 Cfr. A. Gramsci, La morale e il costume, in La città futura 1917-1918 , a cura di 
Sergio Caprioglio, Torino, Einaudi, 1982, p. 888

7 Ivi, p. 890
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canti di Walt Withman, delle canzoni di Marcel Martinet, della novella 
L’uomo nel fosso di Lucien Dieudonné vi si delinea, infatti, una tipolo-
gia di letteratura cui potremmo attribuire la definizione di «avanguardia 
di massa». Una tipologia totalmente assente nella produzione letteraria 
italiana e di cui Gramsci tratteggerà idealmente il profilo nelle note del 
carcere, ma di cui già in questi anni sembra ricercare e riconoscere la 
presenza in varie opere straniere.

Come tutti sanno una cultura e una letteratura operaia d’avanguardia 
non sarebbero mai nate in Italia dove il fallimento del movimento dei 
Consigli di fabbrica aveva spianato la strada ad una violenta reazione del-
le vecchie classi dirigenti e portato al fascismo.

A partire dal 1921 in concomitanza con la nascita del Partito Comu-
nista d’Italia e in conseguenza della sconfitta del movimento dei Consigli 
di fabbrica, Gramsci matura una sempre maggiore consapevolezza delle 
tante difficoltà che si opponevano alla realizzazione della rivoluzione. Ciò 
lo porta a ripensare l’intera strategia del movimento operaio e a mettere 
al centro del suo progetto la maturazione politica del proletariato e il 
ruolo, di conseguenza, del partito nel favorire una maturazione culturale 
che fosse tutt’uno con la coscienza teorica dei propri fini.

Quando Gramsci nel 1927 viene arrestato, persa ormai ogni speranza 
in una rivoluzione imminente, cercherà di approfondire le ragioni della 
sconfitta elaborando una vera e propria teoria della transizione al socia-
lismo nelle società a capitalismo avanzato: una riflessione che mette al 
centro della sua teoria la maturazione culturale e la capacità egemonica 
delle classi subalterne. 

Anche le note di argomento letterario sono parte integrante di questa 
originale versione del marxismo e alla luce di quella vanno esaminate e 
giudicate. Il loro significato trascende la lettera dei ragionamenti o com-
menti consegnati alle singole note letterarie; per capirne significato e fun-
zione è necessario analizzare oltre ai titoli di rubrica sotto cui Gramsci 
classifica le singole note, la successione in cui le pone e soprattutto la 
logica con cui le rielabora e raggruppa nei quaderni speciali (21 e 23). 
Sappiamo che Gramsci, dopo aver ricevuto il permesso di redigere note e 
appunti su quaderni fornitigli allo scopo, lavorava contemporaneamente 
a diversi argomenti, a partire dalle osservazioni che lo spoglio dei giornali 
ricevuti in carcere gli stimolava, e che andava via via comprendendo quel-
le osservazioni sotto titoli di rubrica che ne riassumevano il senso e che, 
dopo il trasferimento a Formia nel dicembre 1933, trascrisse gran parte di 
quelle note, con pochissime correzioni, in una serie di quaderni speciali.

Qui dovrei aprire una parentesi per far capire che tra la prima stesura 
di una nota e la sua trascrizione in un quaderno speciale il suo significato 
può mutare anche se non vi è stata alcuna correzione o modificazione 

zione teatrale – dalla scelta del repertorio, alla politica commerciale, dai 
rapporti interni alle compagnie, alla formazione di veri e propri trust o 
monopoli teatrali – condizionassero la produzione teatrale e il successo 
dei loro repertori. Anticipando posizioni che verranno sviluppate nel se-
condo Novecento dalla sociologia della letteratura Gramsci capisce che 
il teatro stava assumendo i caratteri di una vera e propria industria cultu-
rale destinata a modificarne la funzione, spingendo, come accadeva negli 
anni della prima guerra mondiale, il pubblico a «preferire lo spettacolo 
inferiore, indecoroso»9 che parlava ai sensi più che ai sentimenti o all’in-
telletto.

Le riserve nei confronti dell’avanguardia ancora presenti nelle “Cro-
nache teatrali” sarebbero cadute di lì a poco, a segnare il passaggio di 
Gramsci, come ha scritto Bellingeri, «dall’intellettuale al politico»10. Ne-
gli anni dell’«Ordine nuovo» (1919-20) Gramsci guarderà infatti più alla 
volontà di rottura di quegli esperimenti che ai suoi risultati. Lo testimonia 
la persistenza dell’apprezzamento del Futurismo, di cui pure Gramsci 
non si nasconde gli esiti deludenti. Le sue analogie con le nuove tenden-
ze dell’arte contemporanea e la capacità di fare piazza pulita di tutte le 
vecchie forme di letteratura borghese sono infatti garanzie sufficienti per 
attribuirgli un merito indiscusso. Combattere le manifestazioni sclerotiz-
zate della cultura borghese senza arretrare davanti alle novità significa-
va, infatti, per Gramsci, tenere aperta l’unica strada che avrebbe potuto 
condurre – un domani – alla nascita di una autentica cultura operaia. I 
futuristi inoltre erano stati i primi ad intuire che la civiltà urbana dell’età 
delle macchine era destinata ad esercitare un’influenza determinante sul-
lo stesso processo della creazione artistica e in questo si erano dimostrati 
e si dimostravano alleati d’elezione del movimento operaio. Il che non 
significa che Gramsci non si rendesse conto dei profondi mutamenti in-
tervenuti nel movimento futurista, né che gli sfuggisse il fatto che essi 
avevano finito coll’aderire al fascismo.

Sono gli anni in cui Gramsci combatte qualunque forma di messiane-
simo culturale e polemizza con i compagni riformisti rimasti fedeli ad una 
concezione tradizionale dell’educazione culturale e ad una prassi fonda-
mentalmente paternalistica. Non è difficile, d’altronde, trovare le tracce, 
nelle pagine dell’«Ordine nuovo», della ricerca di esperienze letterarie 
moderne, di testi semplici senza essere banali e privi di ogni concessione 
alla retorica.

Grazie alla pubblicazione di alcuni raccontini di Maxim Gorkji, dei 

9 Idem, L’industria teatrale, in La città futura, cit., p. 917.
10 Cfr. E. Bellingeri, Dall’intellettuale al politico; le “Cronache teatrali” di Gram-

sci, Bari, Dedalo, 1975.
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la causa del carattere non nazionale e tanto meno popolare della lettera-
tura italiana, ma anche il motivo della totale assenza nel panorama della 
produzione letteraria contemporanea di quelle forme di moderna cultura 
e letteratura popolare – o come noi diremmo oggi di massa – che stavano 
avendo grande successo in Europa, quali la poesia degli chansonniers 
francesi – alla Bèranger –, la letteratura scientifica di divulgazione, le vite 
romanzate, il romanzo geografico d’avventure o il romanzo giallo, che 
Gramsci tra i primi riconobbe essere la forma più moderna di romanzo.

Grande, d’altronde, era stata da sempre la sua attenzione per le for-
me di letteratura diffuse tra il pubblico popolare. Egli, come spiega in 
una lettera alla cognata del 22 aprile ’29, frequentando la biblioteca di 
San Vittore aveva scoperto che anche Sue, Montèpin, Ponson du Terrail, 
potevano essere letture illuminanti se potevano fargli capire «perché que-
sta letteratura è sempre la più letta e la più stampata», e quali bisogni o 
aspirazioni soddisfacesse. Egli intendeva capire infatti «quali sentimenti e 
punti di vista sono rappresentati in questi “libracci” per piacere tanto».13 
La curiosità e l’interesse che Gramsci sviluppa in questa fase per questo 
tipo di produzione – documentati anche dalla presenza nell’elenco dei 
temi che egli si propone di affrontare in carcere della voce La lettertaura 
popolare dei ‘romanzi d’appendice’ e le ragioni della sua persistente fortuna 
lo portano a convincersi che il successo popolare è sempre segno del-
la capacità di un’opera letteraria di stabilire un qualche contatto con la 
mentalità e i desideri del pubblico popolare e a sostenere, di conseguen-
za, che quella tipologia di romanzi non andava snobbata, ma studiata, 
per carpirne i segreti perché doveva contenere tracce di quella conce-
zione alternativa del mondo propria delle classi popolari che il partito 
avrebbe dovuto far maturare elaborando una nuova forma di cultura. 
Non stupisce dunque che gran parte del quaderno 21 sia dedicato ad 
una originale e documentata disanima dell’assenza più che della presenza 
nella produzione degli scrittori italiani delle varie forme di letteratura po-
polare e a fissare un catalogo dei vari tipi di romanzo popolare sulla base 
delle diverse “masse di sentimenti” che essi erano in grado di intercettare 
nel pubblico, a partire delle forme più elementari e rozze quali le saghe 
popolari ispirate al romanzo cavalleresco medievale e via via ai romanzi 
d’appendice, a quelli storici, fino ai romanzi polizieschi o a quelli scien-
tifici d’avventure.14

Il secondo quaderno speciale il cui titolo sembra suggerire un interes-
se di Gramsci per il dibattito metodologico, in realtà ha l’ambizione di 

13 Idem, Lettere dal carcere, cit,, p. 270
14 Idem, Q 21, par. 6, Diversi tipi di romanzo popolare, p. 2120 e sgg.
14 

testuale e questo per il solo effetto del loro riposizionamento o assem-
blaggio.

Tra i quaderni speciali due di essi sono esplicitamente riservati a note 
di carattere letterario – i quaderni 21 e 23 – e si intitolano Problemi della 
cultura nazionale italiana 1° Letteratura popolare il primo, Critica lettera-
ria il secondo.

Il primo dei due, nel titolo stesso, rivela l’intenzione di affrontare la 
grande questione della mancanza di una cultura nazionale italiana e delle 
sue ragioni: quel «nesso di problemi» cioè derivanti dalla mancanza di 
unità linguistica, di rapporto tra arte e vita, di una vera e profonda rifor-
ma intellettuale e morale. Interrogandosi sul «perché» e sul «come» la 
letteratura potesse diventare “popolare” Gramsci porta a maturazione 
tutta la precedente riflessione su questi temi. «Ci vuole – scrive – un de-
terminato contenuto intellettuale e morale che sia l’espressione elaborata 
e compiuta delle aspirazioni più profonde di un determinato pubblico, 
cioè della nazione-popolo in una certa fase del suo sviluppo storico». 
Questo non implicava, però, ai suoi occhi, la rinuncia alla componente 
artistica. «La letteratura – continua – deve essere nello stesso tempo ele-
mento attuale di civiltà e opera d’arte altrimenti alla letteratura d’arte vie-
ne preferita la letteratura d’appendice che, a modo suo, è un elemento di 
cultura, di una cultura degradata quanto si vuole ma sentita vivamente».11 
E non vi era dubbio che il pubblico italiano alla letteratura italiana prefe-
risse le opere straniere: i romanzi d’appendice ottocenteschi francesi che 
i quotidiani facevano a gara nel pubblicare sulle loro appendici in alcuni 
casi, i moderni romanzi gialli in altri. A chi denunciava, sulle pagine delle 
riviste letterarie, il mancato sostegno alla produzione letteraria italiana 
più recente Gramsci rinfacciava di confondere due problemi: la mancata 
«diffusione tra il popolo della così detta letteratura artistica” e la “non 
esistenza in Italia di una letteratura ‘popolare’»,12 fatto che non permet-
teva loro di capire che i due fenomeni erano frutto di una stessa causa: 
la mancanza di una comune concezione della vita tra «scrittori» e «po-
polo» accentuata dall’atavico disinteresse degli scrittori per i sentimenti 
popolari. Gramsci in quel dibattito e nelle tronfie lamentele di alcuni suoi 
protagonisti (Ojetti, Fracchia, Gargiulo) scorgeva la difesa reazionaria di 
una concezione «neolalica» della letteratura. Chiariva in questo modo 
perché il popolo continuasse a subire l’egemonia culturale e morale di 
intellettuali stranieri e confermava che gli intellettuali italiani costituivano 
una casta chiusa. Questa d’altronde, agli occhi di Gramsci, era non solo 

11 A. Gramsci, Q21, par. 4, Il pubblico e la letteratura italiana, p. 2113
12 Idem, Q21, par. 5, Concetto di “nazionale-popolare”, p. 2114
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ne sfacciatamente faziosa, di rozza propaganda. Dell’artisticità della pri-
ma egli non può che dubitare dato che Gramsci è convinto che il valore 
della letteratura consista nella sincerità con cui l’artista risente dentro 
di sé e traduce in forme artistiche un contenuto intellettuale e morale 
offertogli dalla società in cui vive e che egli condivide con una comunità. 
Alle categorie di giudizio allora correnti Gramsci contrappone in questo 
modo nuovi parametri per giudicare carattere e valore della letteratura: il 
possesso o la mancanza di «storicità», di «socialità», di «umanità»: in una 
parola “di ‘carattere’ nazionale popolare».16 

Gramsci non si limita però a fare di questi parametri di giudizio gli 
attributi distintivi della letteratura. Distingue ulteriormente ai fini della 
popolarità dell’arte, la rispondenza spontanea alle aspirazioni dei lettori 
da quella indotta a fini commerciali e senza scandalizzarsi dell’esistenza 
di una letteratura commerciale invita gli scrittori a tenerne conto quale 
preziosa testimonianza dei bisogni dei lettori.

Vorrei far presente che la rivendicazione dell’importanza che la «so-
cialità» riveste nella valutazione della qualità di un’opera letteraria conti-
nua, ancor oggi, ad avere un grande valore metodologico perché postula 
un diverso concetto di artisticità inseparabile da una certa dose di popo-
larità. Un parametro oggi indispensabile da un lato per muoversi all’in-
terno di una produzione dominata dalla logica di mercato e dall’altro per 
evitare la sterile contrapposizione tra avanguardia da un lato e letteratura 
commerciale dall’altro.

Non c’è, invece, nei Quaderni alcuna ricetta per produrre letteratura 
nazionale popolare se non l’invito ad ingaggiare la lotta per una nuova 
cultura perché solo questa per Gramsci avrebbe potuto creare il terreno 
per la nascita di nuovi artisti e, di conseguenza, di nuove forme d’arte e di 
letteratura. Ne sono conferma alcune interessantissime note stilate negli 
ultimi anni.

Tra il 1933 e il 35 Gramsci non si limita infatti a trascrivere e ordinare 
le note letterarie appuntate precedentemente: mentre verga i quaderni 
speciali continua a riempire di nuove note altri quaderni miscellanei (14, 
17). È a quest’ultimi infatti che egli consegna alcune riflessioni che ci 
aiutano a chiarire e confermare che Gramsci non ha modelli da proporre. 
L’unica cosa che si sente di escludere è che le nuove forme di letteratura 
possano nascere da un movimento intellettuale o da una scuola d’avan-
guardia com’era avvenuto per il Futurismo. Il germe da coltivare e far 
maturare non poteva che essere parte, infatti, dei bisogni culturali delle 

16 Idem, Q 23, par. 52, Bruno Cicognani e l’autentica fondamentale umanità, p. 
2247.

sbozzare un quadro dell’intera produzione contemporanea e di applicare 
anche alla letteratura che si definiva “artistica”, e comunque come tale 
era riconosciuta dalla critica, i propri parametri di giudizio quantifican-
do, di conseguenza, l’apporto da essa offerto o negato allo sviluppo di 
una letteratura che potesse dirsi nazionale popolare, espressione sincera 
di aspirazioni e visioni del mondo condivise.

Se ne ricava un quadro desolante della produzione contemporanea 
e, in particolare dell’atteggiamento degli scrittori verso la realtà, caratte-
rizzato da superficialità, sostanziale mancanza di sincerità, – «esteriorità 
donchisciottesca».15 Un atteggiamento che porta Gramsci a classificare 
e bollare come «brescianesimo» la quasi totalità della produzione con-
temporanea italiana. In questo quaderno trovano posto infatti le note che 
Gramsci aveva via via formulato sugli scrittori italiani contemporanei e 
classificate sotto un titolo di rubrica intitolata con graffiante sarcasmo I 
nipotini di padre Bresciani. Tali appaiono infatti a Gramsci non solo gli 
autori di racconti e romanzi storici che sulle tracce del padre Bresciani of-
frivano un’immagine distorta e lacunosa delle vicende della recente storia 
italiana – dalla guerra al biennio rosso – applicandovi in alcuni casi un’ot-
tica caricaturale, servendosi in altri di un atteggiamento paternalistico, 
lasciandosi andare, in altri ancora, a vera e propria acredine politica (era 
il caso di Panzini, Ojetti, Beltramelli), ma anche di tutti coloro che della 
realtà sociale contemporanea davano una interpretazione e una rappre-
sentazione superficiale e manichea e che con le loro opere facevano atti-
vità di propaganda anche quando si limitavano a contrapporre un passato 
idealizzato al presente.

In pochi scritti come nelle note di questo quaderno il disprezzo per lo 
scarso livello culturale e artistico della nostra letteratura è così evidente. I 
bersagli di questo gruppo di note sono l’ignoranza e la boria degli intellet-
tuali, dei letterati in particolare, estranei ad ogni rapporto organico con la 
realtà sociale, eredi della peggiore tradizione culturale quella «libresca», 
«archeologica», «cosmopolitica» dei «retori» e dei «gesuiti». Per tutti, da 
Soffici a Malaparte, da Papini a Prezzolini, da Panzini a Bontempelli, da 
Ungaretti a Bacchelli, da Ojetti a Salvator Gotta, Gramsci ha in serbo un 
giudizio fulminante e irriverente. Ma anche un’attenzione ai vari aspetti 
della loro produzione e al dibattito critico che le accompagna che fa di 
questo quaderno un capitolo di storia letteraria che manca ancora oggi. 

Il panorama della letteratura di quegli anni appare a Gramsci impie-
tosamente diviso tra una letteratura «artistica» o sedicente tale, priva di 
qualunque legame con la realtà sociale e i suoi problemi e una produzio-

15 Idem, Q 7, par. 105, I nipotini di padre Bresciani, p. 931
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tempo e parveNza. due lemmI gaddIaNI1

1. Parvenza2

A definire e circoscrivere i profili e gli intenti della sua idea risar-
citoria e ‘vendicativa’ di narrazione3 Gadda dichiarava, nel ’51, tanto 
la stretta contiguità, in essa, tra il modo descrittivo e quello lirico, dei 
quali la sua scrittura aveva raccolto e metabolizzato conseguenzialmen-
te gli “impulsi”, quanto l’interesse primario – di timbro latamente filo-
sofico – per il nesso inestricabile tra etica e conoscenza quale cardine 
di ogni rappresentazione letteraria del “reale”. Un nesso che, declinato 
in desultoria forma saggistica o traslitterato nelle pluriverse procedure 
figurali del suo complesso dispositivo realistico, avrebbe costituito – si 
sa – l’alimento, e il movente di fondo, di tutta la sua opera, bipolarmen-
te contesta e contesa, nel crogiolo ossimorico della deformazione, tra i 
modi oppositivi e indisgiungibili di un’estremistica soggettività morale 
e della spietata oggettività cognitiva e rappresentativa entro cui quella 
si riversa e si libera. Non per caso, infatti, nella sua coeva Opinione sul 
neorealismo, egli ne ribadiva con chiarezza l’imprescindibilità per uno 
scrittore che fosse, com’era lui, «lettore di Kant» e non potesse, per 
conseguenza,

credere in una realtà obbiettivata, isolata, sospesa nel vuoto; ma della 
realtà, o piuttosto del  fenomeno, [avesse] il senso come di una parvenza 
caleidoscopica dietro cui si nasconda un “quid” più vero, più sottilmente 

1 Queste pagine costituiscono una versione lievemente ritoccata di due lemmi 
della Enciclopedia gaddiana diretta e curata da Federica G. Pedriali, in uscita 
presso l’editore Serra, Roma-Pisa, 2 voll., 2018. Ringrazio F. G. Pedriali per averne 
autorizzato qui la pubblicazione. 

2 Tutte le citazioni da testi gaddiani saranno tratte dall’edizione delle Opere di 
Carlo Emilio Gadda diretta da D. Isella, Milano, Garzanti, 1988-93, adottando le 
seguenti sigle: RR I = Romanzi e Racconti I, a cura di R. Rodondi, G. Lucchini, E. 
Manzotti, Milano, Garzanti, 1988; RR II = Romanzi e Racconti II, a cura di G. Pinotti, 
D. Isella, R. Rodondi, ivi, 1989; SGF I = Saggi Giornali Favole e altri scritti I, a cura di 
L. Orlando, C. Martignoni, D. Isella, ivi, 1991; SVP = Scritti vari e postumi, a cura di 
A. Silvestri, C. Vela, D. Isella, P. Italia, G. Pinotti, ivi, 1993.

3 C.E. Gadda, Intervista al microfono [1951], SGF I , p. 503.

classi popolari per quanto arretrati o degradati essi fossero e in nessun 
caso essi avrebbero potuto maturare nelle teste di gruppi o di singoli 
intellettuali lontani dalla vita e dalla sensibilità popolare. Era comunque 
una riflessione aperta, alimentata dagli stimoli che gli derivavano dalle 
letture più recenti. È il caso del dibattito sul funzionalismo architettoni-
co, molto vivace in quegli anni, che porta Gramsci a chiedersi se avrebbe 
mai potuto nascere una letteratura il cui valore artistico fosse legato e 
dipendesse, di conseguenza, da un fattore concreto e pratico come la sua 
funzionalità: una letteratura cioè secondo un piano. La rottura con le 
concezioni correnti di letteratura non potrebbe essere più netta, ma an-
che più forte la denuncia della millenaria estraneità del ceto intellettuale 
italiano ai bisogni culturali del popolo. 
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ra, copertura mendace, metamorfico occultamento di una realtà seconda 
e nascosta, della sua verità inavvertita e rimossa, torbida o inconscia. Una 
realtà che il singolare freudismo9 dello scrittore, tra residuale positivi-
smo e nevrotizzazione epistemologica delle pulsioni libidiche, tematizza 
e denuncia (esemplarmente, nel convulso sinfoniale barocco delle “con-
cause” dispiegantesi nel Pasticciaccio); una realtà le cui ossedenti parven-
ze, nella sua ripulsa atrabiliare della «sarabanda famelica» del «mondo 
capovolto»,10 egli dilacera e attuffa nella «rancura»11 tra i bagliori e le 
ombre di una tragica “cognizione”, o altrove investe e scompone nel di-
struttivo incendio carnevalesco, nel riso trionfalmente nichilistico della 
satira.12 Dall’altro lato, invece, la “parvenza” si attesta quale involucro di 
un universo di relazioni e di cause in perpetua “coinvoluzione”, proiezio-
ne in immagine della dinamica combinatoria i cui continui e dissonanti 
entrelacements, attanti di una “deformazione” sempre in atto, senza fine 
compongono e sempre di nuovo infinitamente dissolvono il «dato, o re-
altà».13 Se tutto è (in) perenne deformazione, le cose, i “dati”, non sono 
che ‘pause’ di essa, non ne sono che la necessaria, funzionale, trascorrente 
parvenza. La quale, pertanto, non sarà solo falsità ed inganno, o spietato 
scherno di maschera14 sul piano logico-relazionale, nelle meditazioni del 
Gadda en philosophe, ovvero, per così dire, “sub specie aeternitatis”, la 
parvenza è il campo di visibilità, lo spazio di rappresentazione dell’in-
cessante deformarsi di un “essere” pensabile soltanto come “divenire” 
entro la singolare ontologia leibniziano-eraclitea15 dello scrittore: e solo 
in essa consiste il ‘tempo’ della deformazione – la forma (il ritmo delle 
sue «pause» interstiziali)16 che mette in ordine e rende rappresentabile 
il divenire: «Il tempo è necessario alla deformazione. – Il tempo è la par-
venza [del] processo deformatore».17 Il divenire, la deformazione, non 
può avere successione ordinata e lineare, «ché tutto coesiste, e tutto si 

9 Su cui agli studi di G. Lucchini, F. Amigoni e V. Baldi aggiunge ora dati di 
grande rilievo (quale “freudiano trattato di psicopatologia delle masse” ricavato da 
inedito materiale autografo) C. E. Gadda, Eros e Priapo. Versione originale, a cura di 
P. Italia e G. Pinotti , Milano, Adelphi, 2016.

10 C. E. Gadda, La cognizione del dolore (d’ora in avanti C), RR I 693.
11 Ivi, p. 703.
12 Vd. R. Donnarumma, Gadda modernista, cit., e A. Godioli, ‹‹La scemenza del 

mondo››. Riso e romanzo nel primo Gadda, Pisa, ETS, 2011.
13 C. E. Gadda, Meditazione milanese (d’ora in poi MM), in SVP, p. 667.
14 C: RR I , p. 704.
15 Cfr. M. Porro, Accenni eraclitei nell’ontologia di Gadda, in F.G. Pedriali (ed.), 

Come (non) lavoriamo, Supplement no. 9, Decennial Special Edition, EJGS, 7/2011.
16 MM: SVP, p. 667.
17 Ivi, p. 1349 (corsivo mio).

operante, come dietro il quadrante dell’orologio si nasconde  il suo segre-
to macchinismo.4

E concludeva la sua rivendicazione della profondità semantica inscrit-
ta nel campo fenomenico5 con l’auspicio che la poetica dei neorealisti 
si integrasse di una «dimensione noumenica»:6 a confermare qui con 
rilevata evidenza la portata discriminante dell’istanza teorica alla quale 
egli aveva sempre ispirato la sua idea del narrare, e segnatamente del ro-
manzo, rivolta alla cattura e alla enunciazione di una “verità” da attingere 
dietro lo schermo su cui si disegnavano le variegate parvenze del mondo e 
del suo multicromo, trascorrente spettacolo.

Verità ‘noumenica’ versus parvenza fenomenica: questo il binomio 
opposizionale nella cui paradigmatica osservanza lo scrittore in cerca di 
realismo è, per Gadda, demandato ad agire. Attraversare le forme in sé 
ingannevoli, o comunque parziali, della realtà di primo grado, per attin-
gere il “vero” che in esse, come nel loro rovescio, agisce e si nasconde: 
sembrerebbe il precetto di una poetica tardivamente legata ai presuppo-
sti del grande realismo ottocentesco. Ma se la “parvenza” da smasche-
rare in soggettivo ressentiment e/o trascendere per costitutiva tensione 
“euristica” è figura funzionale alla riaffermazione del pathos della veri-
tà, si tratta di un’istanza veritativa incisa con ogni evidenza dallo stigma 
della condizione modernista,7 dalla sua ultimativa ricerca di senso da 
compiere immergendosi nella profondità della Forma, nelle sue pieghe 
baroccamente proliferanti,8 lungo l’asse di una temporalità interminata 
e intermessa come il movimento dell’euresi che in sé la istituisce e profila. 

Una precisazione in proposito s’impone. Nella narrazione gaddiana, 
come nella riflessione che la sottende o la anima, “parvenza” è un lem-
ma a doppio accento semantico: alternamente, ed anzi, a ben guardare, 
simultaneamente negativo e positivo. Se, infatti, esso vale innanzitutto a 
designare tout court la facies fenomenica del “reale”, la sua mai circoscrit-
ta superficie, la sineddoche della sua concrescente cartografia del visibile, 
da un lato viene inteso e messo in campo, sub specie ethica, come masche-

4 SGF I, p. 630, corsivo mio.
5 Sulla sua peculiare lettura distorsiva della distinzione kantiana tra “fenomeno” e 

“noumeno”, e più estensivamente sulle accezioni semantiche e narrative della nozione 
di “parvenza” in Gadda, resta essenziale l’analisi condottane da F. Bertoni, La verità 
sospetta. Gadda e l’invenzione della realtà, Torino, Einaudi, 2001, pp. 74-109.

6 
SGF I , p. 503.
7 Cfr. l’importante R. Donnarumma, Gadda modernista, Pisa, ETS, 2006, spec. 

pp. 16-17.
8 Vd. R. Dombroski, Gadda e il barocco, Torino, Bollati Boringhieri, 2002.
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gativo.25 Nelle parvenze del paesaggio vigono, e vivono, dinamiche tem-
porali occulte e lungamente sedimentate: come in Terra lombarda (1940), 
dove, «nelle parvenze della natura e dell’opere»,26 la campagna si disegna 
quale ‘materno’ scenario di un operoso tempo esiodeo, di «una ragione 
profonda, antica».27 E proprio nelle sue parvenze si manifesta l’interse-
zione degli assi temporali (universale e umano, naturale e storico) entro 
i quali è rappresentabile il mondo, e può prender forma la «favola»28 del 
suo divenire. Lo spazio fenomenico della parvenza è gravido del tempo 
noumenico che in essa si cela e insieme si espone. Se per Gadda, tra 
Darwin e Bergson, «la materia è la memoria di Don Chisciotte» contro 
gli errori della «finalità» eccedente,29 per legame analogamente contrasti-
vo, la parvenza è la ‘memoria’ del noumeno, la mappa che ne copre e in 
sé ne cinge la impredicabile immanenza (la ‘polarità’ della sua statutaria 
trascendenza, per così dire) ai tracciati molteplici della deformazione che 
è sempre in corso nel mondo – sempre intenta, accadendo, a farsi mondo 
(«qualcosa accade e per accade intendiamo ‘si deforma»›).30 Nella multi-
voca e onnivora tensione referenziale della sua mimesi modernista, Gad-
da affida al groviglio proliferante delle parvenze l’ostensione metonimica 
di una realtà non restituibile nella “onneità” solo pensabile (noumenica) 
delle sue relazioni costitutive, ma solo rappresentabile nella sua superficie 
fenomenica, nelle parvenze, appunto, entro le quali il nocciolo noume-
nico può attestarsi come referente primario e incatturabile, come il limi-
te dell’atto conoscitivo-espressivo – un limite declinato equivocamente 
come valicabile, in una ricezione palesemente distorta del suo canone 
kantiano,31 ma già investito, nelle meditazioni giovanili, di una decisiva 
relativizzazione prospettica:

La fisica galileiana ha per oggetto il palesarsi fenome nico di un noume-
no più riposto, che la relatività avver te esplicitamente. Questo noumeno 
più riposto non sarà l’assoluto e ultimo, ma un grado interiore della cono-
scenza.32

25 C. E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (d’ora in poi P ), in RR 
II, p. 16.

26 SGF I, p. 212.
27 Ivi, p. 213.
28 C. E. Gadda, Genti e terre d’Abruzzo [1935], ivi, p. 156.
29 MM: SVP, p. 767.
30 Ivi, p. 742.
31 Cfr. R. Bertoni, La verità sospetta, cit., pp. 85-94.
32 C. E. Gadda, Abbozzi per tesi di laurea, a cura di R. Stracuzzi, «I quaderni 

dell’ingegnere. Testi e studi gaddiani», 4, 2006, p. 58.

codetermina»18 nel ‘sistema’ teoretico gaddiano: ma lo schema tempo-
rale è necessario a dargli forma, a distinguerne in concetto il movimento 
vertiginosamente molteplice. Il ‘tempo’ – parvenza della deformazione 
infinita che è il reale, perché lo costituisce ‘inventandolo’ nella sua pro-
cessualità – non è mera menzogna, ma necessaria finzione. Non pertiene 
primariamente al dominio dell’etica, bensì a quello dell’«istinto combina-
torio»,19 al bisogno di immagini – di rappresentazione o narrazione – di 
cui la «combinazione», in quanto «creazione o deformazione logica»,20 è 
matrice e vettore: giacché nel tempo, nella sua parvenza, la trama relazio-
nale entro cui regredisce o trionfa l’«attività euristica del reale»21 diventa 
mondo, esperienza, figura. 

E in ordine all’ambiguo statuto della parvenza, alla sua declinazione 
metaforica o metonimica della temporalità, si pensi, a modo d’esempio, 
alle immagini di tempo che affollano, come il suo più ricorrente leit-mo-
tiv, l’idillio tragico della Cognizione: quello immutevole e ciclico degli 
astri e delle stagioni, scandito, nel suo eterno, remoto tornare, dall’avvi-
cendarsi sinestesico di parvenze sonore e acustiche («il numero di bron-
zo, l’ora buia o splendente»),22 e quello, accidentale e «dissolto», della 
desolata condizione umana. 

Ma alla temporalità della parvenza in quanto sublimazione lirico-al-
legorica della «polarità» tra essere e divenire andrà aggiunta un’altra, e 
non meno semanticamente produttiva, accezione: quella di un tempo 
‘geologico’, universale e perento, affiorante nel paesaggio, entro le cui 
parvenze un Gadda sui generis odeporico,23 “inviato speciale” in Abruz-
zo entre-deux-guerres, leggeva le tracce di una abissale stratigrafia della 
catena causalistica. Il paesaggio, infatti, costituisce l’immagine – lo scher-
mo – di una ragione millenaria ed oscura, di una “causa” silenziosa e 
indefettibile. Esso «non è se non affiorante parvenza della ragione e della 
causa geologica»,24 della sua carsica peripezia nelle falde della materia, 
del suo lento snodarsi e comporsi nelle geometrie delle rocce. Attraverso 
il paesaggio-parvenza può aver corso una catabasi euristica: quell’immer-
sione della mente indagatrice nel vortice logico-temporale delle cause poi 
rivendicata dal commissario Ingravallo come fondante paradigma investi-

18 Ivi, p. 685.
19 C. E. Gadda, Racconto italiano di ignoto del Novecento (Cahier d’études): SVP, 

p. 407.
20 MM: SVP, p. 761.
21 Ivi, p. 762.
22 C: RR I, p. 716.
23 Rilevante, in proposito, G. Palmieri, La fuga e il pellegrinaggio. Carlo Emilio 

Gadda e i viaggi, Ravenna, Pozzi, 2014.
24 C. E. Gadda, Un romanzo giallo nella geologia [1934], in SGF I, p. 147.
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nel clamoroso simultaneismo iconico dell’Incendio di via Keplero,37 ma 
pure perché nella sua opera il tema temporale domina e affiora ricorsiva-
mente, sia quale elemento di riflessione in sede di poetica (e della gnoseo-
logia che la sottende e la integra), sia quale istanza tematica decisiva nella 
Cognizione, ovvero quale Leit-motiv variamente declinato – dall’Adalgisa 
al Pasticciaccio, dai racconti alla memorialistica odeporica o bellica – a 
dettare il nichilismo profondo che ne pervade il riso e l’elegia.

La funzione decisiva del tempo nella scrittura letteraria (in quanto for-
ma della consequenzialità realistica che ne preserva l’istanza etica) viene 
enunciata ed esemplificata da Gadda con insistenza analitica nel saggio, 
edito su «Solaria» nel ’2738 dedicato al simbolismo disetico di Baudelaire 
e Rimbaud (al loro lirismo “fantastico” inadeguato a rappresentare quel-
la «totalità morale» che pure, come il tempo, tragicamente ne sovrasta 
e scandisce la vana deriva estetica nella spazialità irrelata e casuale dei 
loro voyages). Infatti lì sin dal titolo – I viaggi, la morte – il tema spa-
ziale e quello temporale risultano intrecciati nella ripresa, sulla scia del 
bergsonismo allora diffuso, di un canonico postulato kantiano, secondo 
cui «anche il più semplice atto di percezione ha una struttura temporale, 
che è una sintesi del suo diretto presentarsi e della memoria».39 Ma è la 
dimensione del tempo (il «contenuto della vita interpretata come suc-
cessione temporale»)40 a risultarvi privilegiata, contrastivamente a quella 
spaziale, giacché ad essa Gadda conferisce «maggiore dignità», in quanto 
«eccipiente più comprensivo dell’aisthesis»,41 cui è riservata la possibilità 
di dare espressione a «ogni fenomenalismo morale».42 Il tempo è la for-
ma dell’etica, il campo della sua cognizione lungo il cammino dell’espe-
rienza: del suo orizzontale, fondato svolgimento nella realtà contrapposto 
alla sua verticale, dissipativa fuga nel sogno. 

Certo, quella di cui lo scrittore, appoggiandosi allo schematismo kan-
tiano, rivendicava la superiorità estetico-morale, era una idea di tempo-
ralità letteraria ancora riveniente dai paradigmi della grande tradizione 
ottocentesca del romanzo, tra Manzoni e Balzac, e perciò vocata a di-
spiegarsi “sinfonicamente” (giusta la modellistica ‘triadica’ abbozzata 
nel Racconto italiano)43 come un voyage esperienziale protetto da una 

37 Cfr. E. Manzotti, Carlo Emilio Gadda: un profilo, in Le ragioni del dolore, Carlo 
Emilio Gadda 1893-1993, a cura di E. Manzotti, Lugano, Cenobio, 1993.

38 C. E. Gadda, I viaggi, la morte, in SGF I, pp. 561-86.
39 S. Kern, Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento, 

Bologna, il Mulino, 19952, p. 58.
40 SGF I, p. 562.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Vd. SVP, p. 395 e p. 415.

Già qui Gadda profilava una idea dell’euresi – che ne sottenderà, poi, 
alle radici la rappresentazione letteraria – quale lavoro progressivo ma 
interminabile di approssimazione alla “verità” del noumeno, il cui grado 
“assoluto e ultimo” resta confinato entro un orizzonte meramente otta-
tivo e virtuale. Se da un lato sembra che oltre la parvenza fenomenica si 
possa in progress attingere la verità noumenica, dall’altro la relazione per 
«polarità» che istituisce l’universale movimento combinatorio comporta 
che il fenomeno non sia pensabile senza il suo “altro”, senza il noumeno 
che ne demarca la distanza e la differenza dal “vero”. Ma entrambi ineri-
scono alla costituzione dell’immagine-parvenza, che può lasciare in sé in-
travedere l’apice irraggiunto e impensato della catena delle cause. Come 
testimonia il rovello amletico di Gonzalo, pervenuto, negando «vane 
immagini», a «negare se medesimo»,33 e ad attingere oltre le parvenze 
la sua cognizione dolorosa, la verità che sola giace al cuore noumenico 
del processo combinatorio del reale: quella, estrema e senza immagini, 
della morte. Negare le parvenze non disvela alcun fulgore di noumeno. 
La parola della verità non trova dimora o figura – ma resta, a evocarla 
per negazione, la sua «polarità» metonimica, la «maschera tragica» delle 
parvenze.34 Se infatti la verità è noumenica, la scrittura euristica dei ro-
manzi non può che limitarsi a cercarla, negando nella parvenza l’inganno 
dei fenomeni, spezzandone la fluenza molteplice, esponendone il vuoto 
di senso che pervasivo li abita. Eppure, solo nel cieco splendore del fe-
nomeno, solo nel trionfo spettrale della parvenza, la verità potrà, come in 
una fuggitiva rifrazione, venire percepita. Perché essa è il rovescio della 
parvenza, la sua inseparabile «polarità», e vive solo nella sua negazione, 
soltanto in essa giunge a mostrarsi: come quella verità che Ingravallo, 
interdetto, persegue, confusa e contaminata tra le irredente parvenze del 
“male”, dentro un nome che non può essere detto, dietro una maschera 
che non può essere tolta. 

2. Tempo 

Se uno dei tratti distintivi più rilevanti della narrativa modernista con-
siste nella centralità che vi assume il trattamento problematico del tempo, 
il caso di Gadda35 risulta esemplare, non solo per le varie modalità di 
disarticolazione del récit 36 che ne investono la prosa, come, ad esempio, 

33 C: RR I, p. 703.
34 Ivi, p. 704.
35 Decisivo, in merito, R. Donnarumma, Gadda modernista, cit.
36 Cfr. S. Agosti, Gadda. Cinque studi, il Saggiatore, Milano, 2016, pp. 35-50. 
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vi può essere magnetismo positivo senza negativo, e che la polarità è in-
trinseca differenziazione dell’essere, implicante coesistenza logica. (Nes-
sun fisico direbbe che il magnetismo positivo è la causa del negativo).49

A quest’altezza della sua riflessione, ormai, se per Gadda il tempo dà 
forma al (anzi: è forma del) movimento “polare” dei fenomeni, la cogni-
zione di essi (la “umanizzazione” del tempo universale)50 implica che 
quel movimento venga inteso, nella sua reticolare costituzione logica, 
come una (la) contraddizione produttiva: la vis autopoietica di coppie 
polari che nel loro nesso antagonistico e inscindibile danno corso e cor-
po a quella illimitata “alternazione” eraclitea di opposti che del tempo è 
soggetto e radice. Soggetto: di un tempo inteso come immagine, forma 
ordinatrice, rappresentazione; radice: di un tempo inteso come concet-
to dell’incessante “combinazione” fenomenica e logica che costituisce 
il divenire («la polarità fondamentale essere-divenire fabbrica la realtà 
molteplice»).51

Del resto, il celebre assunto cardinale della meditazione gnoseologi-
ca gaddiana («il flusso fenomenale si identifica in una deformazione co-
noscitiva, in un ‘processo’ conoscitivo. Procedere, conoscere è inserire 
alcunché nel reale, è, quindi, deformare il reale»)52 metteva in gioco – 
anzi, a dir meglio, in scena – proprio il meccanismo della ‘polarità’ tra 
soggetto e oggetto dell’atto di conoscenza (la deformazione è conoscenza 
che reca in sé ed espone l’emozione),53 intersecandone la processualità 
euristica al fluire del tempo naturale: e disegnando così una temporalità 
intraspeculare e altra, sia dal tempo “universale” – che nel meccanicismo 
del suo ciclo perfetto e perpetuo (il dolce e iterato riaversi della luce,54 o 
il geometrico andare e tornare degli astri, che profilano lo schema di un 
immutato divenire) circoscrive e ordina le rinnovate epifanie del male –, 
sia dal tempo “umano”, che nelle opere si affanna ad opporre la ottati-
va persistenza del “fare” alla soverchiante devastazione del tempo cro-
nico. Era una modalità temporale – quella della conoscenza, e della sua 
rappresentazione in scrittura – che raccoglieva contraddittoriamente ma 
pervasivamente in sé la estranea perfezione nomenclatoria del tempo del 

49 MM: SVP, p. 664.
50 Sul tema cfr. L. Lugnani, Del tempo. Racconto discorso esperienza, Pisa, ETS, 

2003.
51 MM : SVP, p. 833.
52 Ivi, pp. 862-63.
53 Sul tema si rinvia alle finissime analisi di P. Guaragnella, I volti delle emozioni. 

Riso, sorriso e malinconia nel Novecento letterario italiano, Firenze, SEF, 2015.
54 In proposito cfr. M. Gaetani, Lo sguardo di Giano. «Il tempo e le opere» di 

Carlo Emilio Gadda, Lecce, Pensa MultiMedia, 2006.

imprescrittibile garanzia gnoseologico-morale, quella di una progressio-
ne causalistica della conoscenza necessitata a distendere sul piano, emi-
nentemente narrativo, della “finalità” ogni suo eventuale accessus lirico. 
Ma, pur nel perseguimento – presto virato nel furente o malinconico pa-
stiche di una nostalgia irrisarcibile –44 dei modelli di un realismo ancora 
alle soglie della sua precipitazione modernista, già nelle pagine officinali 
del Racconto si accampava una concezione della processualità vitale – e 
dunque del tempo – modellata sul concetto, tratto primariamente dalla 
fisica dell’elettromagnetismo45 di «polarità», che induceva lo scrittore a 
pensarne la meccanica universale nei termini della «combinazione-pos-
sibilità»46 e perciò a configurarne il costitutivo dinamismo etico – il suo 
necessario ma arduo “equilibrio” – nella cifra dell’antinomia. 

Non per nulla, infatti, abbozzando, nel maggio 1925, i temi da svolge-
re nella sua mai realizzata tesi di laurea su Leibniz, l’ingegnere-apprendi-
sta filosofo individuava nella giacitura antinomica di elementi mutualmente attivi 
la condizione del verificarsi del “fenomeno” («Si ammette[…] che un certo 
fenomeno si verifichi per il formarsi e il sussistere di due posizioni an-
tinomiche, che si condizionano reciprocamente»)47 e iniziava, pur ancora 
intendendo il lavoro combinatorio dei «termini polari» del fenomeno come 
interno a una determinismo temporale classicamente causalistico, a interro-
garsi sul problema del rapporto temporale tra le «polarità», identificando in 
Eraclito colui che ne aveva fondativamente avvalorato il concetto, concepen-
do il mondo «come un divenire di opposti (alternazione polare)».48

Se Gadda si avviava già qui a pensare la «polarità» nel suo scorrimen-
to temporale, appena qualche anno dopo, nella Meditazione, avrebbe ini-
ziato a pensare e a rappresentarsi il tempo come scorrimento e intreccio 
di «polarità», come maglia, o rete, di aggrovigliate relazioni oppositive 
serrate e pulsanti nella mobile, tensiva sincronia di una «coesistenza logi-
ca», in cui la orizzontale continuità della meccanica diacronia causale si 
rovesciava nella verticale complexio delle tensioni “polari” che la alimen-
tavano:

Ho scelto appositamente la parola coesistenza non perché mi occupi 
[…] di stabilire relazioni temporali, che non m’importano affatto (solo lo 
storico può occuparsi in questo senso di relazioni temporali) – ma perché 
voglio alludere a un coesistere logico: così nel magnetismo si dice che non 

44 Cfr. R. Donnarumma, Gadda. Romanzo e pastiche, Palermo, Palumbo, 2001.
45 Cfr. M. Porro, Accenni eraclitei…, cit.,
46 MM : SVP, p. 407.
47 C. E. Gadda, Abbozzi…, cit., p. 50.
48 Ivi, p. 57.
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Il pensiero del fare imminente, sorretto dal paradigma etico del do-
vere, ma ansioso dell’ignoto destino che gli immane, deforma inavverti-
tamente l’immobile idillio della pausa e dell’attesa, fendendolo con una 
domanda che del tempo denuncia la radicale instabilità, la divaricata lon-
tananza tra il suo ciclico incanto naturale e la sospesa meditazione che 
scandisce il tempo soggettivo degli atti e della mente. Alle soglie della sua 
riflessione gnoseologica, Gadda dà qui figura alla struttura aporetica del 
tempo, al suo doppio accento semantico, tra la serenità intatta ed estranea 
di un ordine rituale e l’inquieta ricerca di una fondazione morale – di una 
garanzia d’ordine e valore – insidiata dall’irriducibile mobilità, sempre 
seconda a se stessa, della parola e del pensiero. Se il “cominciare” postula 
una causa che lo susciti ed orienti, quella causa è perduta, incatturabile, 
non se ne dà che l’interminata ricerca. Il percorso dell’euresi – di cui il 
narrare inscena e interroga il movimento –, la sua modalità temporale, 
nasce senza passato, e senza inizio. Il suo tempo, sotteso e sovrastante a 
quello, perfetto e immutabile, che nel cielo iterativamente descrive la sua 
astrale o elegiaca parabola,61 non attinge mai forma che lo ordini. Il suo 
schema è in perpetuo lacerato. Giacché del suo principio, del suo moven-
te d’ordine, non si dà luogo né momento: se non in statuto di scissione, 
di qualcosa che sfugge mentre accede, e che sempre è di già dietro di sé.

Già qui, come poi, in dispiegate figure, negli organismi di romanzo 
diversamente tragici della Cognizione e del Pasticciaccio, il tempo trova 
rappresentazione in un nesso contrastivo che rinserra, e però mai con-
giunge, le sue immagini e il concetto che invano vuole stringerlo, e di 
fatto ne decostruisce la vana ancorché funzionale pretesa, o presunzione, 
di unità. Nella opposizione tra il perenne fluire delle nuvole e della luce e 
l’interdetto ristare del pensiero che ne interroga la genesi ed il senso Gad-
da profila in nuce il paradigma compositivo che, nella sua embricatura 
narrativa dei registri sublime e comico, tragico e grottesco, vedrà intrec-
ciarsi e sovrapporsi il tempo “visibile”, pluriforme e continuo, del mondo 
e delle sue misure – il tempus fictum che, come il corso del sole recinge 
e illumina il teatro dell’insensata peripezia creaturale62 organizza e scan-
disce in un ordine fittizio il racconto che ne mostra il dissolversi –63 e il 
tempo senza forma della mente, quello che infigge il suo stigma nel cieco 
e inintermesso divenire, disvelandone il “male” che lo invade. Il tempo è, 
insieme, finzione e verità, per Gadda: che ne simula il principio d’ordine, 

61 Cfr., ad es., C: RR I, p. 674 e p. 755; P . RR II, p. 190, p. 195, p. 247; SGF I 
1208-11.

62 Cfr. C: RR I, p. 755.
63 Ivi, p. 674.

mondo55e l’oscura tensione euristica che, polarizzandosi a quella, produ-
ce (si attua come) il «processo deformatore»: era il tempo dell’astrazione 
sensibile della mente,56 che narrativamente connette, senza comporli in 
armonia, il pensiero e la vita, il circuito ricorsivo della natura e l’inappro-
priabile ignoto che la abita, la luce che promette o simula una rinnovata 
palingenesi, e il buio che in sé raccoglie la vicissitudine combinatoria o 
disgiuntiva del pensiero verso l’epifania infranta e senza immagini della 
morte. Conoscere-deformare il mondo sarà infine per il Gadda narratore 
conoscere-deformare il tempo: contemplarlo nelle icone del suo eterno, 
e mai vero, tornare, o interrogarlo nell’enigma irrisolto del suo principio 
intimamente contrastivo, nella crux della sua plurima meccanica causali-
stica (il “dolore”) – e identificarlo quale movimento interminabile, solo 
rappresentabile quale tema e/o figura, della deformazione euristica («qual-
cosa accade e per accade intendiamo ‘si deforma’»),57 del suo ateleologico 
percorso, che per svolgersi in ogni sua possibilità deve pervenire infine a 
negarsi, e contrarre la inintermessa pulsazione che lo alimenta nell’immo-
bile istante del non-essere. Per Gadda, insomma, il tempo, sia in quanto 
tema che in quanto “modo” di un narrare modernisticamente dislocato 
e sviluppato come descrivere, non potrà essere che una rappresentazione 
della polarità: ovvero la proiezione in figura di una relazione dinamica 
per suo statuto inconciliata, e perciò tragica.58

Non è un caso, infatti, che nella seconda stesura della Meditazione fi-
losofica del ’28 il passo d’avvio, ripreso dai primi versi di una poesia allo-
ra inedita scritta tra il ’19 e il ’2159 tematizzasse in dimesso registro lirico, 
insieme al problema dell’ardua costituzione di un fondamento ontologi-
co della conoscenza, la impossibilità di coglierne il momento incipitario, 
cioè di istituirne il tempo:

Quando le nuvole sorgono, come sogni, dai monti e dalle foreste: dia-
demate di folgori le montagne attendono i battaglioni d’assalto: il soldato 
si ferma, guarda lontano e pensa: ‘Quali saranno i miei atti?’. Ma già sono. 
// Così ci chiediamo: ‘Donde comincerò?’. Ma abbiamo già cominciato.60

55 Vedi C: RR I, p. 651.
56 Cfr. C. Benedetti, Gadda e l’astrazione narrativa, in Eadem, Disumane lettere. 

Indagini sulla cultura della nostra epoca, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 23-35.
57 MM : SVP, p. 742.
58 Sulla valenza tragica della temporalità in Gadda cfr. C. Savettieri, Il racconto 

del tempo nella «Cognizione del dolore», «Italianistica» 31, 2002, n. 2-3, pp. 237-52. 
59 Cfr. C. E. Gadda, Poesie, a cura di M. A. Terzoli, Torino, Einaudi, 1993, p. 

112.
60 MM: SVP, p. 859.
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forma di una conoscenza adempibile solo per negazione, il nome che in-
fine del tempo, maschera e cuore dell’euresi, dichiara ed espone la verità, 
la contraddizione intrascendibile che lo attraversa: «il rimando del monte 
precipitava sulle cose, dal tempo vuoto deduceva il nome del dolore».71 E 
in quel nome – ovvero nella irata denegazione di un nome che dia catarsi 
al “male”, opposta a intermettere l’euresi “poliziesca” (il tempo) del Pa-
sticciaccio –72 la narrazione gaddiana attinge il confine della sua peripezia 
conoscitiva: cioè del suo tempo senza reale ufficio costruttivo, entro cui 
l’essere perviene a mostrarsi nell’immoto fulgore (la «bionda sua luce»)73 
che, declinato nelle complementari cognizioni del dolore e del male, del 
tempo sancisce l’arresto, la sua allegorica estinzione, contingente come 
un’ultima polarizzazione del caso, necessaria come l’estrema figura di un 
destino, nel bagliore spettrale di un’immagine vuota.

71 Ibidem.
72 Cfr. P : RR II, p. 276.
73 MM: SVP, p. 849.

ne persegue – ostenta di perseguirne –64 lo schema, segnatamente nei due 
grandi romanzi incompiuti. Scrive come se il tempo teleologico – il tempo 
della Causa (indeclinabile però al singolare), il «tempo di Cesare e di 
Gregorio» –65 garantisse l’esperienza di un indefettibile acquisto cogniti-
vo, e ne custodisse il Valore. Ma è la scrittura – la sua deformazione nella 
impercorribile pluralità delle cause, la sua dislocazione digressiva nelle 
infinite parvenze – a revocarlo in dubbio, a esibirlo multipolare e franto, 
a tematizzarne la negazione. Vale a dire, a mostrarne in sé la costitutiva 
antinomia: di “parvenza” («il tempo è la parvenza” del “processo de-
formatore”»)66 adibita a «mettere in ordine il mondo», e il suo racconto 
(a rifigurarlo in unità), ovvero a celebrarne, affabulandolo, l’irredento, 
“molteplice” disordine; e di “verità” in quanto «negazione»67 di ogni par-
venza, e schermo del contrasto duale che sommuove alle radici l’accadere 
e toglie al suo procedere etico ed euristico ogni altra cognizione che non 
sia quella, tragica e assoluta, del dolore: come nella tragica epifania che 
– entro la rastremata contrazione elegiaca di una perduta o inattingibi-
le armonia “sinfonica” –, a compirne la infrenata catabasi mentale alle 
radici sonore del tempo naturale, del suo ciclo salvifico e simbolico, a 
Gonzalo disvela infine il “male” che nel fondo segreto del tempo dimora 
e che quel tempo ha dissolto, lasciando, in esso, balenare il tempo astratto 
dell’allegoria: 

Per intervalli sospesi al di là di ogni clàusola, due note venivano dai 
silenzî, quasi dallo spazio e dal tempo astratti, ritenute e profonde, come 
la cognizione del dolore: immanenti alla terra, quando ché vi migravano 
luci ed ombre.68

Nel vuoto precipitare del tempo, a rovesciare in icona allegorica69 la 
rituale sinestesia («l’ora buia o splendente»)70 che ne sublima l’eterno 
insensato trascorrere, spicca, lacerandone la vana testura simbolica, la 

64 Diversamente interpretano la questione, con riferimento peculiare 
al Pasticciaccio, F. Amigoni, La più semplice macchina, Lettura freudiana del 
«Pasticciaccio», Bologna, il Mulino, 1995, pp. 27-45 e F. Bertoni, La verità sospetta, 
cit., pp. 47-48. 

65 P : RR II, p. 195.
66 Vd. supra, nota 16.
67 C : RR I, p. 703.
68 Ivi, pp. 731-2.
69 Per l’interpretazione in chiave allegorica della Cognizione è fondante il saggio 

di R. Luperini, La «costruzione» della «cognizione» in Gadda, in Idem, L’allegoria del 
moderno, Roma, Editori Riuniti, 1990, pp. 259-78.

70 C : RR I, p. 714.
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tentativi di scrittura, nelle lunghe estati trascorse nelle Cinque Terre. Era 
dotato per le cose dello spirito, non per la vita pratica, di carattere sensi-
bile fino alla depressione, e in massimo grado consapevole della propria 
debolezza. Come Petrarca, definiva la propria condizione un ‘dissidio’ 
che egli riconduceva alla sua «totale disarmonia con la realtà»2, che lo 
circondava. Questa coscienza, intorno alla quale egli organizzò la propria 
esistenza, ha peraltro una tradizione: è quella del soggetto moderno. No-
valis, il romantico tedesco, l’aveva inaugurata con il suo ‘dividuum’ già 
intorno al 1800. Montale assume questa non-coincidenza («maladjuste-
ment»3) come forma basilare della sua vita. 

Che cosa significasse questa rinuncia a vivere come gli altri, gli era 
chiaro, bastava guardare a Leopardi: un’esistenza da outsider, nel segno 
di un’interiore non-appartenenza. Quindi, senza mai abbandonare la so-
cietà, Montale restò confinato per tutta la vita in un’enclave mentale. Ma 
allora, la capitale e decisiva domanda è la seguente: in che modo convi-
vere con questo fondamentale‚ dissidio, come ricavarne addirittura uno 
stile esistenziale? La risposta di Montale va ben oltre il suo caso personale 
e permette una visione profonda della coscienza della modernità nove-
centesca.

La prima misura esemplare da lui adottata, consiste in una chiara pre-
sa di coscienza del proprio stato d’animo. Il suo strumento privilegia-
to, tuttavia, non è la filosofia, né la psicologia o la sociologia, bensì – la 
poesia4. Il suo modo di esprimersi particolare, divergente dal linguaggio 
d’uso comune, gli procura il distacco critico – nei confronti di se stesso 
e del proprio mondo della vita. Inoltre, Montale si lascia coerentemente 
alle spalle anche ciò che potremmo chiamare il suo specifico materiale 
biografico, e lo traspone in figure poetiche che, dalla sua personale espe-
rienza, ricavano un’esperienza generale, prospettano una conditio huma-
na. E qui, una delle configurazioni portanti del suo mondo linguistico è 
l’immagine della città5. In quanto tale essa vanta, come sappiamo, una 
lunga e significativa tradizione. Proprio parlando di Montale, può essere 

2 E. Montale, Sulla poesia, a cura di G. Zampa, Milano, Mondadori, 1997. In 
seguito citato come SP e pagina

3 Ivi, p. 575.
4 Ivi, p. 9.
5 Nell’erudito viaggio introduttivo al suo studio Il matto e il povero (Bari, 

Dedalo, 2000), Pasquale Guaragnella sviluppava una struttura dialettica del viaggio 
(connoscitivo) opponendo vicino a lontano, luce a buio, sapere a sopprimere. In 
questo profilo di problematica s’inserisce, a modo suo, anche il ‘generatore’ della 
lirica di Montale chi la trasferisce a città / campagna (natura), metonimie di ragione 
/ immaginazione. Questo perenne conflitto antropologico trova, se mai, la sua ‘città 
felice’ nell’arte. 

Winfried Wehle
(Università di)

la pastora deI passaggI
sull’ImpostazIoNe moderNIstIca dI eugeNIo moNtale

1. Negli occhi di tanti Eugenio Montale è il maggior poeta italiano 
del ventesimo secolo. In fondo, un fenomeno stupefacente. Le sue poesie 
sono ‘moderne’, cioè intenzionalmente oscure. La loro difficile compren-
sione ne impedisce l’accesso ad un vasto pubblico. Da qui, perciò, l’eti-
chetta di ermetismo assegnatagli. Anche la critica ha privilegiato, peraltro 
validamente, l’aspetto dell’interpretabilità1, piuttosto che l’interpretazio-
ne. Eppure nel 1975 gli venne conferito il premio Nobel. Come si spiega 
un simile riconoscimento ad un poeta lirico difficile? 

I contemporànei più all’erta possono certo intuire in quale misura 
Montale avesse non solo già compreso la crisi della cultura europea dopo 
la prima guerra mondiale, ma soprattutto dischiuso possibili strade – cul-
turali – per affrontarla. Il potere del paradigma scientifico-tecnico-indu-
striale, come lo definì Arnold Gehlen facendo riferimento a Max Weber, 
si manterrebbe in limiti sopportabili solo, se le sue formattazioni della 
vita fossero recepite con la consapevolezza che si tratta di simulacri. In 
verità, Montale non ha mai formulato così esplicitamente questo con-
cetto. Ma nella sostanza, già lui, come altri modernisti dell’epoca, aveva 
capito che l’arte non è soltanto la sede per tenere dei controdiscorsi. In 
essa, piuttosto, individuò un’istanza autorevole di quell’atteggiamento 
critico che consente di ostacolare ogni sorta di prepotenza discorsiva: 
rendendola trasparente attraverso degli straniamenti poetici; acuendo la 
consapevolezza che anche le semantiche più imperiose o correnti sono 
soltanto dei costrutti linguistici, convenzioni create dall’uomo che non 
vengono coperte da nessun ‘Padre del Logos’ (Lyotard). Per dirla con la 
poesia chiave di Leopardi, uno degli interlocutori privilegiati di Montale, 
L’Infinito: il potere dei concetti sarebbe insopportabile se, al contempo, 
non venissero costantemente sottoposti alla critica in cui li immerge il 
mare delle immagini. 

Montale, in fondo, era stato fortunato. Aveva la libertà di dedicarsi 
ampiamente alla letteratura, alle lezioni di canto, alla pittura e ai primi 

1 Impossibile in questa sede discutere gli innumerevoli accessi critici all’opera 
di Montale. Gli studi citati in allegato praticano esemplarmente la dovuta riflessione.
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con cui egli intraprende il proprio posizionamento poetico. Si tratta della 
famosa poesia I Limoni6, «la summa o il congedo del resto»7.

Qui abbiamo, in terminologia critica, un io lirico (4). Pur facendosi 
riconoscere come poeta (1; 4), esso però prende decisamente le distanze 
dagli acclamati rappresentanti di un’arte classica («poeti laureati», 1) – 
fa quindi una professione di modernità. In questo senso, si è messo in 
viaggio («amo le strade», 4). Ma applicando a se stesso quest’immagine 
ricca di tradizione, suscita una serie di domande: da dove viene l’io; dove 
si dirige; da quali motivi è spinto? Appunto a questo la poesia risponde 
in una maniera caratteristica per Montale. Chiarissimo fin dall’inizio è 
che l’io sta cercando una via d’uscita dalla civilizzazione, verso la natura. 
Da essa sembra emanare – ancora – quella magia, quel fascino che a suo 
tempo indusse l’uomo sàturo di cultura a rifugiarsi nell’utopico mondo 
dell’Arcadia. Qui però, questo sentimentale ‘retour à la nature’, per dir-
la con Rousseau, ha tutti i segni di una disillusione (5-8): costeggiando 
fossati seminascosti dall’erba, miseri stagni con poche anguille, sui bordi 
di sentieri scoscesi, s’inoltra fra le canne, per sboccare infine, dopo tutte 
queste immagini di una natura scarna e impoverita, nella sorprendente 
luminosità degli orti, nel giallo dei limoni (10). Qui, della nobile, bella e 
benefica Madre Natura sembra essere rimasto almeno un ultimo riflesso, 
peraltro senza alcun fulgore metafisico, e in cui al massimo si esprime la 
vicinanza, l’intimità di una visione familiare.

Eppure anch’essa basta evidentemente, come indicano la secon-
da e la terza strofa, per farci sentire ancora come felicità («dolcezza», 
17) e arricchimento («ricchezza», 20) una Divinità. Ma nulla di più. 
Quest’ultima, infatti, spaventata, si sottrae ad ogni presenza (34-36). Il 
presupposto per quest’esperienza di qualcosa di primigenio, tradizio-
nalmente rappresentato appunto dalla natura, è però la – tipicamente 
moderna – negazione: non soltanto le voci e i rumori della città – per-
fino i loro suoni naturali – il canto degli uccelli (11/12) – devono ta-
cere, per poter percepire ancora un’eco di quello che intimamente ci 
commuove («e piove in petto», 17). Che peraltro non risiede in ciò 
cui questa povertà addirittura francescana della natura sembra ancora 
rimandare simbolicamente: nei limoni. È piuttosto solo il loro profumo 
(15/21), che mediante il silenzio ci rende capaci di vedere (34). Qui 
Montale, nella sequenza delle immagini, si fa portavoce della critica 

6 E. Montale, Tutte le poesie, a cura di G. Zampa, Milano, Mondadori, 1990; pp. 
11 e sgg. In seguito citato come TP e pagina. Cfr. Ch. Ott, Montale e la parola riflessa, 
Milano, FrancoAngeli, 2006.

7 E. Montale, L’opera in versi, a cura Di R. Bettarini, G. Contini, Torino, 
Einaudi, 1980, p. 862.

utile ripercorrere brevemente la storia delle sue fortune in letteratura. 
Qui l’immagine della città appariva in sostanza quasi sempre in correla-
zione con il suo contrario, il paesaggio campestre. Città e campagna era-
no forme mentali poetiche, raffigurazioni di elementari condizioni umane 
e sociali. La città rappresenta di regola la civiltà e la cultura umane; la 
campagna invece si fa portavoce dei diritti della natura. Sullo sfondo – a 
partire dal Rinascimento – si dischiude una seconda prospettiva, quella 
antropologica: essa fa riferimento, da un lato, alla capacità insita nell’uo-
mo di edificare una città, cioè alla ragione, la ratio umana; e dall’altro, alla 
percezione di ciò che egli può fare in forza della propria natura: desidera-
re, affollarsi, concepire, insomma figurarsi qualcosa, quindi al suo potere 
di immaginazione.

In questa correlazione Montale ha iscritto il proprio dissidio. Special-
mente nella prima fase, la più originale, della sua produzione poetica, gli 
anni Venti del Novecento, nel rapporto di natura e cultura si era però 
instaurato uno squilibrio considerevole. Dopo la prima guerra mondiale, 
lo scetticismo culturale aveva assunto le dimensioni di una crisi generale 
della cultura. Nietzsche l’aveva acutamente profetizzata. ‘Appartenia-
mo ad un’epoca’, ammoniva, ‘la cui civiltà rischia di andare in rovina 
ad opera dei mezzi della civiltà stessa.’ Dopo il conflitto mondiale, nel 
1918, Oswald Spengler, con il suo saggio Il tramonto dell’Occidente, ave-
va rincarato la dose, incriminando la rozza ‘supercultura’, simboleggiata 
nella metropoli malefica, come l’emblema di una chiara, cioè razionale 
barbarie. In altre parole: nella coscienza contemporanea, la civilizzazione 
e la cultura hanno superato a-criticamente la natura e la naturalezza. Ne 
basti un esempio carico di implicazioni mitiche: che l’uomo sia riuscito 
a volare con le proprie forze. Il paesaggio metropolitano, quintessenza 
della seconda natura, si sostituisce alla prima. Per Spengler ciò significa-
va: un ghiacciamento dell’anima; per i Futuristi invece: un’opportunità 
di autoemancipazione tecnica dell’uomo. Ma in un modo o nell’altro, il 
riallacciamento della cultura alla natura vacillava; uno schema secolare 
grazie a cui, fino a quel momento, era stato possibile concepire delle iden-
tità, pareva abrogato.

2. Nell’ambito di questa pericolante cultura, anche Montale fa sentire 
la propria voce. E lo fa attraverso il familiare espediente letterario della 
dialettica figurativa di città e campagna. Ma è proprio questo a rendere 
ancor più evidenti le sue differenze rispetto alla tradizione – e i tratti di 
modernità. Montale, in tal modo, s’inserisce in una linea di critica rinfor-
zandola. Come in una dichiarazione programmatica, Montale lo impiega 
ostentativamente nella prima lirica della sua prima raccolta Ossi di seppia, 
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In Limine9

Godi se il vento ch’entra nel pomario
vi rimena l’ondata della vita:
qui dove affonda un morto
viluppo di memorie,
orto non era, ma reliquario. 

Il frullo che tu senti non è un volo,
ma il commuoversi dell’eterno grembo;
vedi che si trasforma questo lembo
di terra solitario in un crogiuolo. 

Un rovello è di qua dall’erto muro.
Se procedi t’imbatti
tu forse nel fantasma che ti salva:
si compongono qui le storie, gli atti
scancellati pel giuoco del futuro. 

Cerca una maglia rotta nella rete
che ci stringe, tu balza fuori, fuggi!
Va, per te l’ho pregato, – ora la sete
mi sarà lieve, meno acre la ruggine...

Di nuovo l’io lirico si colloca in una cornice campestre, un frutte-
to («pomario», 1). Come nel testo precedente, anche qui non compare 
l’immagine di una natura ancora genuina e per così dire intatta, che of-
frirebbe ad un tu, compagno di prigionia nella sfera della cultura, una 
vera alternativa. Al contrario. Ciò che ne resta – un giardino – mostra 
a sua volta tratti di devastazione e di morte. È vero che si tratta di uno 
spazio recintato e quindi separato da un «di fuori» («muro», 10). Ma 
all’interno di questo idillio regna l’immobilità funerea di una «natura 
morta» (2/3). Essa non può più trasmettere nulla di autentico, soltanto 
reminiscenze ormai inaridite (3/4). Perciò, se c’é ancora chi crede di 
ritrovare se stesso richiamandosi alla natura – come tradizionalmente 
invocava l’idillio campestre – viene bruscamente distolto dall’io lirico 
dalla sua superata devozione alla tradizione. Tutto ciò appartiene al pas-
sato ed è, in tal senso, un reliquiario (5). Ormai la vita («vento», 1: una 
sottile allusione allo zeffiro e all’Infinito leopardiano) è sperimentabile 
tutt’al più al di fuori, oltre i limiti che racchiudono il giardino. Ciò che 
si percepisce all’interno («il frullo che tu senti», 8) non ha in sé nulla di 

9 E. Montale, Tutte le poesie, cit., pp. 7 e sgg. 

gnoseologica instancabilmente ripetuta dalle avanguardie, e già intuita 
da Kant, quando, verso la fine della sua riflessione filosofica, ammette-
va: «Noi conosciamo molto già prima di ogni conclusione formale, e la 
ragione chiarisce solo ciò che pensavamo prima nel sentimento»8. È il 
dubbio nei riguardi del razionalismo, che domina la crisi culturale del 
Novecento, e che Montale rafforza a modo suo.

Dunque la ricerca di una via di ritorno alla natura, continuerebbe 
ad essere la via d’uscita dal «disagio della civiltà» (per citare un famoso 
saggio di Sigmund Freud)? Montale, tuttavia, ha assunto questo schema 
solo per smontarlo spietatamente. Tutto quanto l’io lirico espone nelle 
prime tre strofe – nella quarta ed ultima viene ancora una volta – peren-
toriamente – revocato, ivi compresa la sua idea già sminuita e disillusa 
della natura: «Ma l’illusione manca» (37). Il tutto non era che una ‘messa 
in scena’ dell’immaginazione. L’inevitabile realtà, senza alcuna possibi-
lità di scampo – neanche attraverso l’illusione –, è la città (38). Essa si 
è dunque distaccata del tutto da quel soccorrevole interlocutore che un 
paesaggio simpatizzante con l’uomo aveva offerto per secoli. Quest’ulti-
mo è a sua volta sparito completamente dietro il potere dittatoriale della 
cultura urbana. In altre parole: anche agli occhi di Montale, la seconda 
natura prodotta dalla civilizzazione ha superato la prima. Perciò, l’io 
lirico finisce intrappolato nei meccanismi del tempo (37), che procede 
in senso progressista; il suo rumore (38) soverchia la lingua del silenzio; 
la pioggia, che fuori (17) prometteva felicità, diventa qui (40) sinonimo 
di sfinimento; l’inverno deprime l’umore (41). La luce emanata dalla ra-
gione, oscura e amareggia l’anima (42), raggela i moti interiori (46). La 
civilizzazione della città non conosce una cultura del cuore. Pertanto, 
Montale lo sa bene, una fuga a ritroso nella semplicità della natura è 
definitivamente impossibile. Il peccato originale della cultura è un fatto 
ormai irrevocabile.

3. Esiste tuttavia anche un altro motivo, che non è legato soltanto allo 
strapotere dell’idea di progresso. Montale lo ha inserito nella poesia che 
apre la raccolta e funge da prologo agli Ossi di seppia: la causa di questa 
impossibile inversione di rotta risiede anche nelle nostre aspettative – 
inadeguate – nei confronti della natura stessa, cui in passato attribuivamo 
un’affinità elettiva che, di per sé, non è veramente nelle sue intenzioni.

8 Materialien zu Kants Kritik der Urteilskraft, a cura di J. Kulenkampff, 
Francoforte, Suhrkamp, 1974, p. 95. 
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4. Ma la questione fondamentale e decisiva è: come avviare questo 
movimento liberatorio?10 Dove trovare un luogo che non sia dominato 
dalle costrizioni della città o dall’egoismo della natura? Noi non pos-
siamo infatti spogliarci né delle nostre pratiche di vita civile e cultura-
le, né dei nostri bisogni creaturali. La risposta di Montale è epocale e 
rappresentativa di tutta una tendenza della letteratura moderna: questo 
luogo è la poesia, l’arte. Essa crea all’interno della cultura, per così dire, 
un’enclave che è allo stesso tempo un “aldifuori”, un terzo luogo che, 
nelle modalità imprescindibili della cultura, quindi con gli strumenti del-
la cultura – della poesia – ci offre una possibilità di essere naturali. Cer-
tamente, tutto ciò non ha più nulla a che fare con la felicità paradisiaca in 
cui l’umanità sarebbe vissuta prima che iniziasse la storia della cultura. 
Questa poesia è cultura, è nata con la partecipazione della ragione, e in 
questo senso può essere a sua volta inquadrata nella figura della città, 
peraltro intesa come città ideale. È appunto ciò che afferma, in efficace 
trasposizione sinestetica, la chiusa de I limoni (da 43 segg.). Ci troviamo, 
inevitabilmente, nella realtà opprimente della città. Dallo spiraglio di 
un portone semichiuso, si intravvede nel cortile – un’enclave –, il ba-
gliore dei limoni (45). Qual è il loro significato qui, al centro di uno 
sconcertante paesaggio urbano, e chiaramente in contrasto con la loro 
ambientazione naturale nei versi precedenti (10)? Nel testo ha luogo un 
programmatico passaggio di significato: l’equivalente della loro natura-
lezza nel mondo della civilizzazione – sono le “canzoni” (48). Esse, non 
più un’immediata esperienza della natura, sciolgono gli irrigidimenti che 
paralizzano la sensibilità emotiva («il gelo del cuore si sfa», 46). Allora 
il colore naturale dei frutti («i gialli dei limoni», 46) può manifestarsi di 
nuovo in una forma culturalmente mutata, nell’aureo splendore diffuso 
dagli squilli solenni («trombe») della poesia. Creano per così dire uno 
spazio per l’arte, dove la naturalezza smarrita può esser fatta riaffiorare 
come eco culturale. 

Ma anche come città ideale, questa poesia rimarrebbe pur sempre 
città; e anche se il suo linguaggio, facendosi ermetico, si distanzia dimo-
strativamente dal proprio contesto funzionale, rischia pur sempre l’emar-
ginazione periferica: cioè l’egoistica chiusura in una torre d’avorio autori-
flessiva, in cui coltivare narcisisticamente la propria diversità. Montale era 
profondamente consapevole di questa particolare minaccia che incombe 
sull’arte moderna. In fondo, si era formato ancora sotto l’impressione 
di movimenti artistici quali il simbolismo, la decadenza e l’avanguardia. 
Per questo motivo dedicò una gran parte della sua attenzione letteraria a 

10 Concetto che sembra rispondere a l’Évolution créatrice di Henri Bergson.

esaltante («non è un volo»); è semplicemente espressione di ciò che, per 
sua natura, è la natura: «il commuoversi dell’eterno grembo» (7): il suo 
movente assolutamente biologico di autoconservazione. Di per sé essa 
non nutre alcun interesse umano per le sorti dell’uomo. A modo suo, 
quindi, la natura ha perduto, al pari della città, la propria competen-
za, quando si tratti di offrire un rifugio ideale agli spiriti culturalmente 
esauriti. Ognuno dei due luoghi metonimici, – è questo il parere dell’io 
lirico –, è oberato a suo modo di concezioni di vita ancorate solamente 
nel percipiente, non nella cosa percepita. 

E Montale suggerisce anche in che modo ciò sia potuto accadere. Se, 
malgrado tutto, nel giardino qualcosa improvvisamente si muove («il ven-
to», 1; «il frullo», 6) è comunque penetrato dal di fuori («un rovello è 
qua», 10; «il vento entra», 1). Nell’immaginario montaliano ciò significa: 
dal mondo altro della città. Ma questo è valido anche all’inverso (si veda 
la poesia precedente): se nella città c’è qualcosa di veramente commuo-
vente («il cuore», 46), ha origine proprio dal suo opposto, lo splendore 
dei limoni in un cortile (44 sgg.). Ciò significa che né la ragione accultu-
rata né l’istinto naturale conoscono qualcosa di assoluto, di ultimativo. 
Al massimo possono servire l’uno come critica delle pretese esistenziali 
dell’altra. È quanto dicono i versi 10-12: se tu segui gli impulsi che di vol-
ta in volta vengono da fuori (11), ti scontri coi muri tra cui sei mentalmen-
te rinchiuso. Ne diventi consapevole. Questa presa di coscienza stimola 
l’immaginazione («fantasma»), e le tue memorie morte (4) si tramutano 
nuovamente in storie: tu accedi alle tue possibilità.

Tutto ciò non viene però collegato con un obiettivo preciso; signifi-
cherebbe soltanto rivincolarsi a un modo di pensare e di agire coeren-
te, logico, causale, in nome della razionalità. Unicamente una partenza, 
un’uscita dallo stato di minorità che l’uomo deve imputare a se stesso, 
è tutto quanto Montale può offrire (ultima strofa, v. 15/16). L’essere in 
cammino dell’io lirico è dunque un metodo, è l’unico atteggiamento esi-
stenziale convalidato. Se né la ragione né la sensorialità, la cultura o la 
natura, conoscono un valore e una felicità ultimativi e vincolanti, il dove-
re dell’uomo può solo consistere nel non farsi imprigionare da ideologie 
rigorose che si richiamino ad essi. Montale sapeva di cosa stava parlando. 
All’epoca delle sue prime pubblicazioni, il fascismo e il comunismo co-
minciavano ad offuscare gli orizzonti. Perciò l’appello dell’io lirico, che 
come un motto percorre la sua opera poetica: «Cerca una maglia rotta 
nella rete/che ci stringe, tu balza fuori, fuggi!» (15/16)
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uno dei tratti stilistici più appariscenti di Montale: dalla prima raccolta 
fino all’ultima (il Quaderno di quattro anni16) e quasi in ogni testo, l’io in-
trattiene un intimo colloquio con un tu. Un dialogo che àncora il volubile 
io lirico ad un interlocutore, che esso stesso si crea e nel quale tuttavia 
sembra al contempo annullarsi. Nella cognizione di sé, quindi, è sempre 
contemporaneamente io e tu, e non si lascia nuovamente imprigionare 
in identità circoscritte ed intenzioni univoche. La sua determinazione, 
piuttosto, rimane aperta a guisa di passaggio interiore. 

Obbligandosi in tal modo verso se stesso, peraltro, l’io si espone ad 
un perenne conflitto: quello di non poter accettare il diritto di domicilio 
accordatogli dalla poesia, suo luogo terzo, come dimora definitiva. L’orto 
della tradizione, il «pomario» (In limine), un «morto viluppo di memorie, 
orto non era, ma reliquiario. [Perciò] cerca una maglia rotta nella rete 
[…], tu balza fuori, fuggi!» (In Limine)17. Secondo Montale, ciò vale in 
ultima analisi anche per la propria poesia. Tu devi rinunciare alla terrafer-
ma poetica, si dice ne Il balcone18, per poter guadagnare nuovo terreno 
poetico – poesia come critica della poesia. Il percorso attraverso le liriche 
montaliane è costellato di segnali: la brace e la cenere, il velo strappato, 
l’arretramento nell’ombra. Vi si parla ripetutamente di estinzione, assen-
za, sparizione. Fin nel suo testamento Montale raccomanda la religione 
estetica del «Muori e divieni!», di tradizione e rottura della tradizione. 

In questo modo si vuole assicurare che la lirica non riceva né trasmet-
ta messaggi, che significherebbero per lei soltanto un nuovo òbbligo, 
erigerebbero dei muri tra ciò che deve e ciò che non deve essere. Nel 
programmatico Portami il girasole19 essa è pertanto dispensata inequi-
vocabilmente da qualsiasi destinazione specifica. «Questa pianta», gialla 
come i limoni del testo precedente, e quindi un simbolo della poesia, 
deve far «evaporare» tutto. Solo in questo modo si può percepire qual-
cosa dell’‘essenza’ della vita. Dunque la poesia montaliana è simile ad 
un’antiautoritaria «pastora senza greggi»20, impegnata a far sì che i capi 
semantici sfuggano appunto alla sua sorveglianza. Per raggiungere que-
sto obiettivo è necessario disarmare il linguaggio. L’espressione poetica 
deve guardarsi bene dal suggerirci che, dietro la facciata testuale, si celi la 
cognizione di un significato più profondo, ultimativo. A tal fine Montale 
si serve, come Pascoli o Josef Beuys di «materiali poveri», precedendo la 

16 E. Montale, Quaderno di quattro anni, a cura di A. Bertoni, G. M. Galle, 
Milano, Mondadori, 2015.

17 E. Montale, Tutte le poesie, cit., p. 7.
18 Ivi, p. 111.
19 Ivi, p. 34.
20 Ivi, p. 178.

difendere la propria arte da qualsiasi tipo di asservimento, in fondo addi-
rittura fin dopo la morte, con il controverso Diario Postumo11.

5. A conclusione, vorrei perciò esporre alcune considerazioni su que-
sto importante aspetto autocritico della sua lirica. Dove poteva cercare, 
uno come lui, una copertura per la propria azione di resistenza intellet-
tuale? Ciò che gli veniva negato da una società ammaliata dalla città – 
poté trovarlo nella comunità dei poeti. Come in nessun altro paesaggio, 
nel regno della poesia i poeti defunti sono altrettanto vivi di quelli viventi.

Il costante dialogo con essi, con Dante e Petrarca, Shakespeare, Leo-
pardi, Baudelaire, Mallarmé, Pascoli, Carducci, D’Annunzio, T.S. Eliot, 
Guillén, Ungaretti e molti altri ancora – era questo il vero contesto di vita 
di Montale. Solo qui, nella riserva mediale dell’arte della parola, è pos-
sibile essere contemporaneamente «San Giorgio e il drago», come vien 
detto nella poesia Molti anni...12. Nel suo ambito è lecito dichiarare la 
propria non-appartenenza e sviluppare una virtù critica della negazione. 
«Codesto solo oggi possiamo [noi, i poeti] dirti: ciò che non siamo, ciò 
che non vogliamo», dichiara una delle sue poesie più significative («Non 
chiederci…»)13 composta durante il fascismo. E almeno 43 delle sue liri-
che cominciano con un «Non ...». 

Montale soprattutto rifiutava un’arte politicizzata. Di questa asten-
sione diede chiaramente prova in un’occasione emblematica: la visita di 
Hitler a Firenze nel 1936. Il testo relativo non ha nulla della canzone 
politica, contiene soltanto una dichiarazione circa il compito della poesia: 
«La piagata primavera è pur festa se raggela in morte questa morte» (cioè 
Hitler e l’ossessiva ideologia fascista)14. L’arte ha quindi il compito di 
individuare e smascherare, nell’obbedienza alla realtà di fatto, addirittura 
nella sconsideratezza della normalità, la fatale tendenza alla violazione 
della conditio humana. Una pretesa inaudita per un linguaggio inerme 
come la lirica! Che può essere avanzata solo da chi ne espunge ogni ragio-
nevolezza, ne rifiuta le concessioni allo spirito dei tempi, per prepararlo 
a quella miracolosa pentecoste poetica, che è la speranza di tutta la lirica 
moderna. «Il miracolo era per me evidente come la necessità», dichiarò 
Montale nell’Intervista immaginaria15. Ma come evocare questa magia 
del linguaggio in un mondo ormai disincantato? Essa si dispiega tramite 

11 66 poesie e altre, acura di di A. Cima, Milano 1996.
12 E. Montale, Tutte le poesie, cit., p. 140.
13 Ivi, p. 29.
14 Ivi, p. 256.
15 E. Montale, Sulla poesia, cit., p. 565.
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vIttIme ed eroI Nella pelle dI curzIo malaparte

Se è legittimo riconoscere validità documentaria ai testi letterari quali 
indicatori di prospettive culturali che rinviano a situazioni storiche, eco-
nomiche e politiche, allora si può assumere l’opera di Curzio Malaparte 
quale contributo non irrilevante nella individuazione di un aspetto del 
problema dell’infanzia e della guerra. La Pelle si può leggere infatti an-
che come testimonianza significativa e sconcertante della condizione dei 
bambini napoletani durante la seconda guerra mondiale. Ciò premesso 
non si vuol porre sullo stesso piano le fonti storico-sociologiche e le fonti 
letterarie, ma semplicemente riconoscere il significato altro che può as-
sumere la letteratura e individuare il contributo che essa può dare alla 
comprensione integrata e interdisciplinare di un certo fenomeno. La Pel-
le, «storia e racconto», è il risultato del difficile intreccio tra il diario, il 
documento e le stravaganze e gli arbitri della immaginazione, insomma 
un altro tentativo di storia e invenzione.

Appena uscito dalla prigione romana di Regina Coeli andai alla stazio-
ne, e salii sul treno per Napoli. Era il 7 agosto del 1943. Fuggivo la guerra, 
le strade, la fame, fuggivo la prigione […]. Il treno si fermò davanti ad un 
enorme mucchio di macerie e di stracci insanguinati: e quella era Napoli 
[…]. Attraverso un nero, scintillante nembo di mosche, il sole batteva a 
picco sui tetti e sull’asfalto delle strade, vampe di calore salivano dalle ma-
cerie ammucchiate intorno ai palazzi sventrati, un polverone secco, simile 
a una nube di sabbia, si sollevava sotto i piedi dei rari passanti batteva a 
picco sui tetti e sull’asfalto delle strade […

]. La città sulle prime, pareva deserta. Ma poi, a poco a poco, si udi-
va uscir dai vicoli e dai cortili un ronzio, un clamore soffocato di voci, 
uno strepito fioco e lontano: penetrando allora con lo sguardo nel segreto 
dei bassi, frugando con l’occhio in fondo alle strette, altissime spaccature 
aperte fra palazzo e palazzo, che son le nobili vie dell’antica Napoli, si ve-
deva un brulicar di gente, uno stare, un andare, un gesticolare […] bande 
di ragazzi correvano qua e là, scalzi, vestiti di stracci, di lembi di camicia 
nudi i più piccoli: correvano gridando, sudati, esaltati, eppur con una 
loro cautela trasognata, non a far chiasso, o presi in qualche loro gioco 
avventuroso, ma, chi ben guardasse, indaffarati nei loro piccoli commerci, 
e chi portava un cesto di lattuga, chi una manciata di carbonella, chi un 
barattolo pieno di qualche brodaglia, chi una bracciata di legna, e alcuni, 

tendenza a un’«arte povera». Il loro bacino di utenza si sposta, rispetto al 
centro della città pomposa, che rende «amara l’anima» (I limoni, v. 43), 
verso l’esterno, per così dire ai recinti e ai margini della strada. Questo 
impoverimento poetico deve indurre a lasciarsi irretire e a soffermarsi 
su queste trascurabili inezie: «Fa che il passo su la ghiaia ti scricchioli e 
t’inciampi il viluppo dell’alghe» (Arsenio)1.

Ad esso è intonata anche la musicalità dei suoi testi. Rispetto al Bel-
canto della lirica simbolista, allo sfarzo dannunziano, al vociare dei futu-
risti, il canto di Montale è smorzato, ruvido e schivo, «qualche storta silla-
ba e secca come un ramo» (Non chiederci...)2. È il suo modo di opporre 
resistenza alla prosopopea e ai rimbombanti proclami che dominavano la 
vita pubblica della sua epoca.

Ma con le parole impotenti della poesia, si poteva sul serio ottenere 
qualcosa? Quando i moti dell’io lirico accennano a un qualche posizio-
namento, si tratta sempre di un rimando discreto ma persistente a una 
collocazione al limite, sulla soglia (la prima poesia In limine). Le liriche 
continuano a ripeterlo con immagini sempre nuove: la riva estrema del 
mare, la casa sulla scogliera, la dogana, il balcone, la linea d’ombra. Solo 
guardando dal confine, è possibile mettere in discussione il potere cen-
trale del fulcro pericolante, la città. «Il sole», figura tradizionale della luce 
della ragione, «è cieco», vien detto nella Primavera hitleriana3. È neces-
sario che nelle sue fortezze concettuali rimangano aperti degli spiragli 
poetici. È questo il compito dell’arte. Montale, quindi, intende la propria 
lirica come un luogo che ci dischiude uscite ed accessi. Per questo moti-
vo, a rigore di termini, non ha nulla da dire. Propone dei passaggi, delle 
possibilità di transito, all’interno di un mondo in cui tutto è orientato4, 
sull’arrivare. Così, del debole linguaggio della poesia, Montale sfrutta l’u-
nica forza possibile: indebolire la lingua dei forti. Si potrebbe anche dire 
che fa dell’ecologismo verbale.

1 Ivi, p. 83.
2 Ivi, p. 29.
3 Ivi, p. 257.
4 E. Montale, Sulla poesia, cit., p. 6.
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La città per i continui bombardamenti è sventrata nelle sue case, nei 
suoi palazzi, nelle sue chiese9, abbandonata dai nobili, dai ricchi borghe-
si, dai potenti, è abitata solo dall’innumerevole popolo di poveri, offeso, 
umiliato, ma non vinto e non disperato, un popolo che brulica per i vicoli, 
ancora vociante e sinanco festoso, con nugoli di ragazzini scalzi, vestiti 
di stracci che esercitano la loro fantasia e la ingegnosità inventiva non in 
giochi avventurosi, ma nella lotta contro la fame e il freddo:

bande di ragazzi s’erano accampati fra le macerie delle case, e con le 
povere suppellettili, materassi, sedie di paglia, pentole, cocci di ogni gene-
re, dissepolte di sotto i mucchi di pietra e i castelli di cavi e ferri contorti, 
s’erano arredate le loro tane scavate nelle montagne di calcinacci, e le loro 
misere capanne costruite fra i muri in rovina. Le bambine, affaccendate 
intorno a fornelli di fortuna, preparavano in barattoli di latta la cena per i 
maschi, dei quali i più piccoli giocavano nudi tra i rifiuti, non d’altro pre-
occupati che delle loro palline di vetro […] e i più grandicelli andavano 
dall’alba al tramonto in cerca di qualcosa da mangiare o di qualche lavoro 
o servizio da compiere, come il portar valigie e fagotti da un capo all’altro 
della città, e l’aiutar gli sfollati a trascinar le loro robe verso la stazione e 
il porto10.

Da queste pagine di Kaputt, opera lirica e raziocinante, narrativa e 
saggistica, da questo libro aperto11 bisogna partire per leggere La Pelle, 
che prende l’avvio dall’esperienza di Malaparte quale ufficiale di colle-
gamento per gli alleati nell’esercito italiano di liberazione. Reportage e 
diario, ma anche pagina lirica ed evocativa, La Pelle, pubblicata nel ’49, 
rappresenta l’immagine più nota di Napoli «assediata dai liberatori». La 
città è ritratta provocatoriamente a forti tinte12. Nonostante la terribilità 

9 «La collocazione geografica strategica nelle operazioni militari fece di Napoli 
la città italiana che conobbe con maggiore immediatezza e sofferenza la viruolenza del 
conflitto […]. La funzione della città come porto principale di imbarco, di uomini, 
merci ed armi per il Nord Africa la espose a bombardamenti sempre più intensi e 
distruttivi» (G. Galasso, Napoli, Roma-Bari, Laterza 1987, p. 208).

10 C. Malaparte, Kaputt, cit., p. 425.
11 Opera aperta non solo per un suo interno punto di vista tecnico e di costruzio-

ne narrativa; ma anche – il che non conta di meno – per i circuiti e le rispondenze che 
si istituiscono nella circolazione materiale dell’opera, tra pubblici che sono ancora 
personaggi di una vicenda non esaurita, lettori e, insieme, ciascuno a suo modo, attori 
o comparse di uno spettacolo in attesa. Cfr. M. Isnenghi, Introduzione a C. Malaparte, 
Kaputt, cit., p. 5.

12 Napoli mise al bando il romanzo di Malaparte perché lo giudicò antipatriotti-
co, blasfemo, antiitaliano, diffamatorio. Della Pelle si discusse sinanco in una seduta 
del Consiglio comunale che espresse all’unanimità un voto di deplorazione. Cfr. G. 
Infusino, La Malanapoli di Curzio, «Il Mattino», 20 giugno 1987. Malaparte sosteneva 

simili a formiche che trasportassero un chicco di grano, si affacendavano 
a trascinare una trave bruciacchiata, un vecchio mobile sconquassato, una 
botte, una qualche suppellettile scavata dai monti di macerie. Un odor di 
morti usciva di sotto ai mucchi di pietre e di calcinacci5.

È l’incipit di Sangue, l’ultimo capitolo di Kaputt, da cui è necessario 
partire ai fini della nostra analisi.

L’affresco della città è abbozzato e in esso la presenza brulicante dei 
bambini. Malaparte, turbato, cerca il mare, il libero e azzurro mare di 
Napoli, si perde nella sua contemplazione – «non osavo avvicinarmi te-
mendo che sfuggisse» – e non si accorge dell’arrivo degli aerei nemici, 
non avverte «quel ronzio d’ape, alto e remoto» se non quando un ragazzo 
non gli si avvicina e toccandogli il braccio gli dice con ansia sollecita: 
«Signò stanno venenno». La prima voce e il primo gesto di attenzione 
verso Malaparte autore-personaggio sono di un ragazzo che lo avverte 
dell’imminente bombardamento perché possa porsi in salvo6. Immedia-
tamente dopo è avvolto da una folla che correndo e gridando entra in un 
grande portone, sparendo ingoiata in un antro segreto, una grotta cupa 
e profonda, una di quelle gallerie sotterranee che formano nel sottosuolo 
di Napoli un immenso e inesplorato labirinto. Qui è accolto non già da 
pianti, da singhiozzi, da stridori di denti, ma da grida, da canti, da voci 
che si chiamavano e si rispondevano attraverso il rumore della folla:

riconobbi l’antica gioiosa voce di Napoli, la sua vera voce, parmi di 
affacciarmi al mercato o a una piazza ingombra di folla festante, esaltata 
dai ritmi di Piedigrotta, dai canti liturgici di qualche processione7.

È Napoli sopravvissuta a tre anni di bombardamenti, di fame, di pesti-
lenza; la città dei vicoli, dei bassi, dei tuguri, dei rioni senza luce e senza sole:

non mi ero mai sentito così vicino a quel popolo – scrive Malaparte 
– così vicino a quella folla, che fino a quel giorno avevo sentita diversa, 
lontana, straniera […]; ritrovavo in quella folla un po’ di calore umano, di 
affetto umano, di umana solidarietà, una miseria della stessa natura della 
mia, una sofferenza della stessa natura morale della mia, ma più grande, 
più profonda, più vera, forse più antica della mia […] una sofferenza 
senza disperazione, una sofferenza illuminata da una grande bellissima 
speranza8.

5 C. Malaparte, Kaputt, Milano, Mondadori, 1979, p. 418.
6 Ibidem.
7 Ivi, p. 421.
8 Ivi, p. 422.
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accanita volontà di capire e di spiegare17. È significativo che il ro-
manzo sia stato pubblicato nel ’49: Malaparte vuole disseppellire 
i cadaveri, mentre la collettività tende a rimuovere le barbarie e le 
nefandezze della guerra; non vuole dimenticare e soprattutto non 
vuole che gli altri dimentichino. E se nella Pelle rispetto a Kaputt «si 
piange di più e rumorosamente» è perché il suo pessimismo è totale, 
non intravede più una palingenesi dell’uomo18.

La deformazione immaginosa, il verismo sconcertante, le irruen-
ze retoriche di cui l’opera di Malaparte abbonda, le immagini viru-
lente e macabre si caricano di una valenza di denuncia, di necessità 
morale e pedagogica. Alla base dei romanzi, costruiti secondo la 
tecnica del reportage, del narrare per immagini e del raccontare per 
sequenze, c’è l’esatta referenzialità degli avvenimenti rappresenta-
ti, che assumono spesso, grazie alla grande capacità immaginativa 
dell’autore, connotati ed aspetti quasi irreali, per la loro durezza e 
brutalità. Ma la crudeltà, si sa, è il comune denominatore di qua-
si tutti gli scrittori di guerra. Una crudeltà voluta, perseguita oltre 
che per l’urgenza di un dettato morale e polemico, come tecnica di 
espressione drammatica o tragica. La Pelle, tra le opere di Malapar-

17 «Lo scrittore, a mio parere, deve essere il testimone e il confessore (se non 
proprio il giudice) del suo tempo, del suo popolo e della società in cui vive. […] 
Deve farsi il difensore degli umili, dei diseredati, degli oppressi, deve esprimere con 
coraggio, con schiettezza virile, quel che la povera gente non sa o non osa esprimere 
[…]. Uno scrittore libero, sebbene non appartenga (e io non appartengo) a nessun 
partito, non è solo: ha con lui la coscienza di tutti gli uomini, di tutta la povera gente, 
e di tutti coloro per i quali la parola Italia non significa monarchia o repubblica, ma 
solidarietà umana con chi soffre nell’umiliazione e nell’abbandono» (C. Malaparte, 
Due anni di battibecco (1953-1955), Milano, Garzanti, 1955, p. 253). Sulla autenticità 
della tensione morale di Malaparte molti critici hanno espresso dubbi e perplessità 
e parlano viceversa di mancanza di disciplina morale e di gusto sensuale della parola 
alla maniera degli scrittori giocosi o di «avventura fine a se stessa… e indifferenza a 
tutto ciò che non è sorpresa, battuta, invenzione o relazione abnorme» (G. Barberi 
Squarotti, La narrativa italiana del dopoguerra, Bologna, Cappelli, 1968). Carlo levi, 
in una pagina rimasta pressoché sconosciuta agli studiosi di Malaparte, lo accusa di 
amoralismo e di estetismo: «le sue doti sono tutte di superficie: una brillante causerie 
senza molto costrutto è quanto di meglio ci può dare […] i suoi racconti sono fatti 
di ostentazioni linguistiche o di brillanti e superficiali pastiches volteriani» (C. Levi, 
Malaparte eBonaparte ossia L’Italia letteraria, «Quaderni di giustizia e libertà», 2; ora 
in Idem, Il Coraggio dei Miti, a cura di G. De Donato, Bari, De Donato, 1975, pp. 
14-15. Ma per una sommaria storia della critica malapartiana cfr. L. Martellini, Invito 
alla lettura di Malaparte, Milano, Mursia, 1977.

18 Il ’49 è anche l’anno in cui vede la luce Battibecco, una raccolta di poesie di 
satira politica con le quali Malaparte assume su di sé il ruolo di scrittore civile che 
deve «parlare prima che sia troppo tardi» (C. Malaparte, Battibecco, Milano, 
Aria d’Italia, 1949, p. 17).

delle immagini e degli episodi narrati, con uso formidabile dell’“eccesso” 
e dell’“evidentia”13, il romanzo è tuttavia percorso da un sentimento di 
solidarietà fraterna che detta all’autore pagine efficaci e persuasive, an-
che se di ineguale valore estetico, per certe fastidiose e insistenti pose da 
«superuomo, smanioso di attenzione pubblica»14.

Ma non si vuole qui affrontare il controverso problema della sincerità 
della ideologia di Malaparte, né quello della sua improbabile coerenza 
politica, anche se appare riduttivo e improduttivo l’atteggiamento di 
gran parte della critica che ha operato una sorta di esorcizzazione e 
di rimozione dello scrittore, per il suo passato di fascista e di nazio-
nalista. Le pregiudiziali ideologiche e moralistiche hanno impedito 
di leggere con la dovuta attenzione l’opera di Malaparte, il quale da 
parte sua ha contribuito con il suo narcisismo e le sue antinomie 
a dar fiato a tali pregiudizi15. Lasciando impregiudicato il giudi-
zio sull’uomo e sul politico, a noi interessa mettere in luce nella 
sua opera l’ansia di testimone e di interprete, anche se non sempre 
equanime e disinteressato, la sua volontà di denunzia e di demisti-
ficazione degli orrori della guerra, senza pietismi filistei, ma ricor-
rendo invece a mezzi “terroristici”, da non intendersi tuttavia nel 
significato che attribuisce loro Cecchi16, bensì nel senso letterale di 
pagine che incutono terrore e lasciano il segno. Rinunciare ad assu-
mere l’opera di Curzio Malaparte quale filtro forte delle esperienze 
di guerra significherebbe perdere una voce significativa che, senza 
vergogna e falso pudore, ha descritto la miseria morale della guerra 
che colpisce indiscriminatamente uomini e donne e soprattutto i 
bambini, impossibilitati a vivere la bellezza della loro età. I romanzi 
di Malaparte sono testimonianza di una lucida intelligenza, di una 

che la sua opera non era piaciuta ai napoletani perché scritta da un forestiero: «Se an-
che avessi scritto lodi sperticate e menzognere, il libro non sarebbe piaciuto, perché 
scritto da un forestiero … io ho creduto di fare cosa appartenente al campo dell’Arte, 
la mia intenzione era dunque onesta e pura» (C. Malaparte, Appendice a Idem, La 
Pelle, Firenze, Vallecchi, 1965, p. 27).

13 Di sadica implacabilità paria Luigi Baldacci nella Introduzione a C. Malaparte, 
La Pelle, Milano, Mondadori, 1978.

14 G. Grana, Curzio Malaparte, Milano, Marzorati, 1961, p. 97.
15 Enrico Falqui, in un articolo scritto il giorno successivo alla morte, si doman-

da: «quanti anni dovranno passare prima che l’immagine malinconica del Malaparte 
artista riesca a prevalere su quella ironica del Malaparte polemista? […] In realtà 
una revisione attenta e serena degli scritti dovrebbe servire al riscatto dell’artista» (E. 
Falqui, Testimonianza, in Idem, Novecento letterario, Firenze, Vallecchi, 1970, p. 792. 

16 Il critico definisce Malaparte «fabbricante di bolle di sapone terroristiche» 
(cfr. E. Cecchi, Prosatori e narratori. Storia della Letteratura italiana. Il Novecento, 
Milano, Garzanti, 1969, p. 688). 
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polemico, disposto alla profanazione e allo scandalo, è raccapric-
ciante: Napoli è un mucchio di rottami, è cenciosa e affamata. Gli 
Alleati, attesi con ansia, l’hanno liberata, non tanto dalla dittatura 
quanto dalla fame. Ma al loro arrivo la città è percorsa dalla “peste”, 
quella tabe morale che ammorba e contamina: 

La peste era scoppiata a Napoli il 1 Ottobre 1943, il giorno stesso 
in cui gli eserciti alleati erano entrati come liberatori in quella scia-
gurata città. Il 1 Ottobre 1943 è una data memorabile nella storia di 
Napoli: perché senza l’inizio della liberazione d’Italia e dell’Europa 
dall’angoscia, dalla vergogna e dalle sofferenze della schiavitù e del-
la guerra, perché proprio in quel giorno scoppiò la terribile peste, 
che da quell’infelice città si sparse a poco a poco in tutta l’Italia e 
in tuta l’Europa […]. Era quella, una peste profondamente diversa, 
ma non meno orribile delle epidemie che nel Medioevo devastavano 
di quando in quando l’Europa. Lo straordinario carattere di tale 
nuovissimo morbo era questo: che non corrompeva il corpo, ma 
l’anima. Le membra rimanevano, in apparenza, intatte, ma dentro 
l’involucro della carne sana l’anima si guastava, si disfaceva. Era una 
specie di peste morale, contro la quale non pareva vi fosse difesa al-
cuna. […]. Pochissimi erano coloro che si serbavano intatti, come se 
il morbo nulla potesse contro la loro coscienza: si aggiravano timidi, 
spauriti, disprezzati da tutti, quali importuni testimoni dell’univer-
sale vergogna23. 

In questo panorama di malattia e di morte morale, i bambini 
hanno larga parte, sono una presenza vociante e operosa, ma più 
spesso silenziosa e abulica:

Ragazzi cenciosi, seduti sul parapetto di pietra a picco sul mare, 
cantavano volgendo gli occhi in alto, la testa lievemente inclinata 
sulla spalla. Avevano il viso pallido e scarno, gli occhi accecati dalla 
fame. Cantavano come cantano i cechi col viso riverso e gli occhi 
rivolti al cielo […] alcuni inginocchiati davanti alle loro cassette di 
legno, incrostate di scaglie di madreperla, di conchiglie marine, di 
frammenti di specchio, battevano la costola delle loro spazzole sul 
coperchio delle cassette, gridando: “sciuscià, sciuscià! shoe-shine! 
shoe-shine!” e intanto con la scarna, avida mano ghermivano a volo 
per un lembo dei calzoni i soldati negri che passavano dondolandosi 
sui fianchi24.

23 C. Malaparte, La Pelle, Firenze, Vallecchi, 1965, pp. 28-31.
24 Ivi, p. 14.

te, risulta la meno coerente sul piano storico-politico e poco riuscita 
sul piano artistico per la presenza di molte pagine faticose e per 
l’ostentazione egoitistica19. Un’opera “enfatica” e “deformata” che 
risente delle varie tematiche filosofico-letterarie della crisi e di una 
visione sartriana della condizione umana.

Malaparte è un formidabile osservatore di fatti e di avvenimenti; 
talvolta ironico e cinico e sinanco blasfemo, ma è sempre indagatore 
acuto con una particolare e risentita attenzione verso gli umili, gli 
oppressi e i diseredati20. La sua esperienza morale e culturale, la sua 
attività giornalistica, pubblicistica e artistica sono polarizzate dalle 
due guerre verso le quali ha sempre un atteggiamento antiretorico; 
la guerra per lui è la guerra reale del popolo, egli aspira a essere il 
demiurgo, l’apostolo dei soldati, dei reduci e dei reietti e basterà 
ricordare La rivolta dei Santi Maledetti, in cui parla della disfatta 
di Caporetto come di una rivolta da cui sarebbe dovuto nascere un 
Risorgimento autentico. 

Malaparte vuole rinnovare e interpretare il ruolo di intermedia-
rio tra il potere e il popolo. Egli «preferisce farla da attore e da 
giudice, anzi che da spettatore e da testimone»21. La sua adesione al 
fascismo, seppure in una posizione di fronda e poi la sua conversio-
ne al comunismo nascono da una esigenza di ordine morale più che 
da una meditata coscienza politica e dalla volontà di aderire a mo-
vimenti fecondi di promesse di riscatto dei deboli e degli oppressi. 

La Napoli della Pelle, con le sue viuzze gremite di folla affama-
ta, dove i traffici illeciti, la prostituzione sfrontata, la vendita dei 
bambini travolgono tutto, dagli uomini al paesaggio, in una decom-
posizione fisica e morale, è il simbolo delle condizioni degradate 
dell’Italia e dell’Europa sconfitte e liberate. L’equazione Napoli-Ita-
lia-Europa è ricorrente nel libro: «Tutti in Europa siamo più o meno 
Napoletani»22. Se in Kaputt Malaparte ci presenta il quadro di una 
Europa oppressa e ridotta in rovina dalla fatalità della guerra, nella 
Pelle rivive lo stato di dissoluzione morale, di nausea esistenziale di 
un popolo vinto. Lo scenario della Pelle, nato da uno stato d’animo 

19 G. Grana, Curzio Malaparte, cit., p. 91.
20 Per il Ragni Malaparte è un moralista «che tende a farsi paladino di 

atteggiamenti frondisti o delle classi sfruttate, ovvero a perseguire un 
ideale di libertà che deve essere radicale affrancamento dell’uomo da ogni 
condizionamento» (E. Ragni, Curzio Malaparte, in Letteratura italiana contem-
poranea, Roma, Lucarini, 1980, p. 688). 

21 E. Falqui, Curzio Malaparte, in Idem, Novecento letterario, cit., p. 784. 
22 Malaparte tende a proporsi come un simbolo, quello dell’uomo europeo, di un 

testimone che si pone come la coscienza dell’Europa tradita e oppressa.
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po lo vincola ad una struttura fortemente dominata dalle proprie 
intenzioni espressive. L’uso della prima persona risponde all’esigen-
za di dare al racconto una linearità espositiva e una immediatezza di 
comunicazione. Il narratore è insieme il protagonista e il testimone 
degli eventi riportati. L’io narrante ha la funzione di strumento della 
visione del lettore, anche se Malaparte non rinuncia alla preminenza 
del proprio sguardo, perché permane in lui la consapevolezza della 
propria condizione di intellettuale; da qui l’ampiezza e la frequenza 
delle aperture meditative, i riferimenti colti, le preziosità e sintatti-
che, la ricchezza delle aggettivazioni. 

La descrizione di un panorama è risolta in pagine di intenso lirismo:

Non si udiva neppure un pianto di bambino, uno strano silenzio 
gravava sulla città affamata, madida dell’acre sudore della fame, si-
mile a quel meraviglioso silenzio che si diffonde nella poesia greca, 
allorché la luna si leva lentamente dal mare. E già dal remoto ciglio 
dell’orizzonte si levava pallida e trasparente la luna, uguale ad una 
rosa, e il cielo odorava come un giardino. Dalla soglia dei tuguri, la 
gente alzava il viso a guardare la rosa che si levava lentamente dal 
mare. Quella rosa ricamata nella coperta di seta azzurra del cielo. 
In un lembo della coperta, a sinistra, un po’ in basso era ricamato 
un vesuvio giallo e rosso e in alto, un po’ a destra sulla vaga ombra 
dell’isola di Capri, erano ricamate in oro le parole della preghie-
ra Ave Maria Maris stella. Quando il cielo assomiglia alla sua bella 
coperta da letto, di seta azzurra, tutta ricamata come il manto della 
Madonna, ogni Napoletano è felice: sarebbe così bello morire in una 
sera così serena28.

Ma, quasi contrappunto a tanto lirismo, ecco una pagina che 
porta il lettore a contatto della più brutale e verminosa realtà na-
poletana: 

Era l’ora dei morti, l’ora in cui i carri della nettezza urbana, quei 
pochi carri risparmiati dai continui, terribili bombardamenti di que-
gli anni, andavano di vicolo in vicolo, di tugurio in tugurio, a racco-
gliere i morti, nel modo stesso come, prima della guerra, andavano 
a raccogliere le immondizie […] cinque, dieci e fin quindici giorni 
rimanevano i cadaveri nelle case, in attesa del carro delle immondi-
zie: lentamente si disfacevano sui letti, nella calda e fumosa luce dei 
ceri, ascoltando le voci dei familiari, il borbottio della caffettiera e 

28 C. Malaparte, La Pelle, cit., p. 53.

Sono gli stessi bambini che durante la resistenza popolare ai te-
deschi avevano combattuto accanto alle donne e agli uomini: 

Gruppi di animosi ragazzi si gettavano contro i panzer sollevan-
do sulle due braccia covoni di paglia infiammata e morivano dando 
fuoco a quelle testuggini d’acciaio. Bambine dall’aria innocente mo-
stravano sorridendo grappoli d’uva ai tedeschi assetati, chiusi nel 
ventre dei carri armati arroventati dal sole: e appena quelli solleva-
vano il coperchio delle torrette e si sporgevano per ricevere il gentile 
dono dei grappoli, con una pioggia di bombe a mano, tolte ai nemici 
morti, bande di ragazzi in agguato li sterminavano. Molti furono i 
ragazzi e le bambine che lasciarono la vita in quei crudeli e generosi 
stratagemmi25.

Ora, liberati dalla guerra, ma ancora oppressi dalla fame, i bam-
bini gracili dagli occhi enormi avidi e spauriti passano lunghe ore 
seduti per terra, senza parlare, «rosicchiando una crosta di pane o 
qualche frutto nero di mosche, o guardando i muri screpolati dove 
sono disegnate le immobili lucertole che la muffa incide sull’intona-
co antico»26.

Malaparte tende a materializzare le emozioni e le reazioni morali 
in figure e immagini definite e lucidamente descritte, i personaggi 
diventano emblemi del macrocosmo della guerra e delle sue depra-
vazioni; essi sono ritratti soprattutto attraverso comportamenti e fi-
sionomie, la cui deformazione grottesca è intesa dall’autore, più che 
come compiacimento artistico, come coazione a reagire moralmen-
te. La rappresentazione del singolo importa soltanto come elemento 
di una generale condizione umana. La coralità è infatti un aspetto 
caratteristico della narrativa di Malaparte. Del resto è un tratto co-
mune a quasi tutta la narrativa napoletana e in genere al roman-
zo documentario che intende rispondere a una esigenza simbolica, 
connessa ai livelli più larghi di partecipazione sociale alle vicende 
della nazione. Ma la pagina documentaria subisce nei romanzi di 
Malaparte un’intensa decantazione lirica, grazie a un particolaris-
simo sensibilismo soggettivo, che ha potuto autorizzare qualche 
critico a parlare, e con fondatezza, di «realismo magico»27. Egli ha 
un modo personalissimo di toccare corde e toni diversi, quasi una 
sinfonia di forti e di adagi che rapisce il lettore, ma nello stesso tem-

25 Ivi, p. 38.
26 Ivi, p. 44.
27 E. Falqui, Curzio Malaparte, cit., p. 795. 
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Malaparte, con una delle frequenti tirate retoriche, enuncia la 
morale del libro: prima, durante la guerra, si lottava per non mori-
re e lo si faceva con dignità e nobiltà, gli uomini non piegavano la 
fronte, le donne non buttavano il loro corpo nel mercato nero. Sof-
frivano la fame, ma non si vendevano, preferivano vedere i propri 
figli morire di fame, piuttosto che vendersi: 

Soltanto le prostitute si vendevano al nemico […]. I popoli 
d’Europa, prima della liberazione, soffrivano con meravigliosa di-
gnità, lottavano a fronte alta, lottavano per non morire. Si lottava 
per non perdere di vista i valori della umanità. Ora invece si lotta e 
si soffre per vivere, per sopravvivere. La battaglia è contro la fame, si 
crede di lottare per la propria anima, ma in verità si lotta per la pro-
pria pelle: è una cosa umiliante, orribile, è una necessità vergognosa 
lottare per vivere, soltanto per vivere. Soltanto per salvare la propria 
pelle. Non è più la lotta contro la schiavitù, la lotta per la libertà, per 
la dignità umana, per l’onore. È la lotta contro la fame, è la lotta per 
un tozzo di fame, per un po’ di fuoco, per uno straccio con cui co-
prire i propri bambini, per un po’ di paglia su cui stendersi. Quando 
gli uomini lottano per vivere, tutto; anche un barattolo vuoto, una 
cicca, una scorza d’arancia, una crosta di pan secco raccattata nelle 
immondizie, un osso spolpato tutto ha per loro un valore enorme 
decisivo. Gli uomini son capaci di qualunque vigliaccheria per vive-
re: di tutte le infamie, di tutti i delitti, per vivere32. 

Se la Napoli di Kaputt è una città sconfitta, ridotta in rovina, 
ma ancora illuminata da una grande speranza, nel momento in cui 
è ancora capace di piangere, di levare le braccia al cielo e invocare 
il sangue rigenerante di San Gennaro33, la Napoli della Pelle è una 
città corrotta e marcia, è una città contaminata dalla “peste” che 
esautora ogni senso dell’onore e della dignità. Una città vinta che ha 
toccato tutti i livelli della degradazione e dell’umiliazione, capace di 
calpestare sinanco il sentimento materno.

Una delle pagine più impietose della Pelle è quella nella quale 
Malaparte parla del commercio dei bambini, una delle “risorse” dei 
vinti per salvare la pelle. Il narratore-testimone appare ancora più 
coinvolto, sinceramente scosso, la sua sensibilità sembra non reg-
gere a uno spettacolo tanto turpe: «non volevo abbassare gli occhi, 

32 Ivi, p. 37.
33 C. Malaparte, Il Sangue, in Idem, Kaputt, cit., p. 40.

della pentola dei fagioli sul fornello di carbone acceso in mezzo alla 
stanza, i gridi dei bambini che ruzzavano nudi sul pavimento, e il 
gemito dei vecchi rannicchiati sui vasi, nell’odore caldo e viscido 
degli escrementi, simile a quello che mandano i morti già sfatti29. 

Devastanti le pagine sulla prostituzione che appare comunque 
una dannazione determinata dalla guerra e non una manifestazio-
ne morbosa di depravazione; l’oscenità, il peccato, persino il vizio, 
nella Pelle sono registrati come fenomeno collettivo e quasi calamità 
pubblica:

donne livide, sfatte, dalle labbra dipinte, dalle smunte gote in-
crostate di belletto, orribile e pietose, sostavano all’angolo dei vicoli 
offrendo ai passanti la loro miserabile mercanzia: ragazzi e bambine, 
di otto, dieci anni che i soldati marocchini, indiani, algerini, malgasci 
palpavano sollevando loro la veste o infilando la mano tra i bottoni 
dei calzoncini […]. Dalla Calabrie, dalle Puglie, dalla Basilicata, dal 
Molise, giungevano ogni giorno a Napoli, su carretti trainati da po-
veri asinelli, su autocarri alleati, e la maggior parte a piedi, schiere di 
ragazze sode e robuste, quasi tutte contadine, attirate dal miraggio 
dell’oro. E così i prezzi della carne umana sul mercato napoletano 
erano venuti precipitando, e si temeva che ciò potesse aver conse-
guenze gravi per tutta l’economia della Città30.

Lo sdegno morale trova qui modo di esprimersi attraverso l’i-
ronia, il sarcasmo, la beffa, il paradosso, il grottesco, ma è sempre 
sostenuto dalla sua «ricerca della verità», dalla necessità di tenere gli 
occhi bene aperti sulla vita, cui applicare una lente di ingrandimen-
to, anche quando essa si presenta nella sua estrema degradazione. 
Le donne che avevano lottato e sofferto per non morire, senza ven-
dersi ai tedeschi, si piegano oggi ai liberatori che corrompono tutto 
quello che toccano:

bastava che un soldato alleato si sporgesse dalla sua jeep per sor-
ridere ad una donna, per accarezzarle fugacemente il viso, perché 
quella donna, serbatasi sino a quel momento, dignitosa e pura, si 
cambiasse in una prostituta. Bastava che un bambino si mettesse in 
bocca una caramella offertagli da un soldato americano perché la 
sua anima innocente si corrompesse31.

29 Ivi, p. 54.
30 Ivi, p. 15.
31 Ivi, p. 30.
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meglio vestito, il meglio nutrito, perché è “Il figlio della Madonna”, e 
porta fortuna agli altri bambini. Si poteva dir tutto dei napoletani, tutto, 
ma non che vendessero i loro bambini per le strade35.

Malaparte insiste sulla eccezionalità delle circostanze e sul valore 
simbolico che assume Napoli, emblema di una condizione umana che 
supera i confini napoletani, ma anche quelli italiani per essere eu-
ropei: «Tutti siamo più o meno napoletani», scrive frequentemente 
Malaparte. Lo stesso pastiche linguistico, con intere pagine in francese 
e in tedesco, ma anche con significativi inserti in gergo, è un segno 
stilistico della volontà di Curzio Malaparte di assumere Napoli quale 
paradigma delle città europee, sfigurate dalla guerra, una «babele» 
malefica. Il toscano Malaparte ha interpretato, con partecipazione e 
comprensione non disgiunte da tensione etica, nei giorni tragici della 
guerra, l’anima antica del popolo napoletano depositario della sanità 
primigenia e insieme di ogni miseria e superstizione.

È mancata a Malaparte la capacità di cogliere le cause di ordine 
storico-politico e sociale delle sofferenze di Napoli, del suo degrado 
umano e morale. Tuttavia, pur nella limitatezza del punto di vista 
mai superficiale, il romanzo rimane una testimonianza ineludibile e 
insieme un’allegoria dell’imbestiamento umano, quando rinuncia ad 
ogni valore.

35 C. Malaparte, La Pelle, cit., p. 96. C’è da rilevare una svista: a Napoli l’unico 
ricovero per bambini abbandonati è l’Ospedale dell’Annunziata; l’Ospedale 
degli Innocenti, come è noto, è l’istituto di ricovero di Firenze. Ma su questa 
problematica dell’Infanzia abbandonata sia consentito rinviare a un mio sag-
gio: W. De Nunzio Schilardi, L’Infanzia abbandonata nel romanzo sociale dell’Otto-
cento, in Trovatelli e balie in Italia, a cura di G. Da Molin, Bari, Cacucci, 1994.

guardami intorno»34. Ma il testimone deve recuperare il distacco 
necessario per vedere, per riferire che lì a pochi passi, in mezzo alla 
piazzetta della cappella vecchia, c’era il mercato dei bambini: 

Ragazzi dagli otto ai dieci anni sedevano seminudi davanti ai soldati 
marocchini che li osservavano attentamente, li sceglievano, contrattava-
no il prezzo con le orribili donne sdentate, dal viso scarno e vizzo incro-
stato di belletto, che facevan commercio di quei piccoli schiavi […]. I 
bambini sedevano lungo il muro, guardando in viso i compratori: ride-
vano biascicando caramelle, ma non avevano la solita irrequietezza al-
legra dei bambini napoletani, non si parlavan tra loro, non gridavano, 
non cantavano, non facevano smorfie né lazzi. Si vedeva che avevano 
paura. Le madri, o quelle donne ossute e tinte che si dicevan le madri, 
li tenevano stretti per un braccio, quasi temessero che i marocchini se 
li portassero via senza pagare: poi prendevano il denaro, lo contavano, 
si allontanavano col bambino stretto per il braccio, e un goumier li 
seguiva dal viso butterato dal vaiolo, gli occhi scintillanti cupi sotto il 
lembo del mantello bruno gettato sul capo.

Una pagina dura, brutale, un giudizio morale senza appello: a 
Napoli si fa commercio di tutto. Quasi ad attenuare l’urto e la 
deflagrazione dei sentimenti suscitati nel lettore, Malaparte sente 
subito il bisogno di aggiungere che quelle scelleratezze non erano mai 
accadute prima:

Non si erano mai viste cose simili a Napoli, in tanti secoli di miseria e 
di schiavitù. S’era venduto di tutto a Napoli sempre ma mai i bambini [...] 
a Napoli i bambini sono sacri. Sono la sola cosa sacra che vi sia a Napoli. 
Il popolo napoletano è un popolo generoso, il più umano tra tutti i popoli 
della terra; è l’unico popolo al mondo dove anche la più povera famiglia, 
fra i suoi bambini, fra i suoi dieci, fra i suoi dodici bambini, alleva un 
orfanello preso all’Ospedale degli Innocenti: ed è fra tutti il più sacro, il 

34 Per E. N. Girardi, che sembra porsi sulla linea interpretativa di Cecchi con 
in più una sottile diffidenza rispetto al «femminile», si tratterebbe di morbosa 
curiosità e di una forma sottile di isterismo femminile delle reazioni sentimentali: 
«C’è qualcosa di femminile in quella accentuata affettività per le creature deboli, le 
bestie, i bambini, le donne [...] e questo uscir dai limiti della convenienza o meglio 
della “civiltà” è antiestetico in sé [...]. In tutta l’opera dell’inquieto “europeo” 
di Prato, è il segno, impresso nel loro stesso tessuto formale, della confusione, 
dell’esasperazione, dell’insufficienza umana del nostro tempo» (E.N. Girardi, Il 
mito di Pavese ed altri saggi, Milano, Vita e Pensiero, 1960, pp. 126-128. Una riserva 
di ordine morale, prima ancora che una riserva di ordine estetico, che getta ombra 
su un’analisi per alcuni versi convincente.
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è costituita da marito, moglie e due figli: due, quasi adulti, e una bimba 
piccola, che non appare mai in scena. Il padre, Gennaro, conducente di 
tramvia, ha perso il lavoro perché il trasporto pubblico è stato interrotto. 
La madre, Amalia, per sopravvivere, pratica il mercato nero, davanti alla 
contrarietà rassegnata di suo marito. Il mercato nero suscita l’invidia di 
una vicina che li denuncia. Quando appaiono le forze dell’ordine, il padre, 
circondato dalla famiglia e gli amici, finge di essere morto a letto, mentre 
gli altri lo vegliano, piangendo e pregando. La sua interpretazione è così 
brillante e convincente – non si muove neppure al culmine di un bombar-
damento – che il brigadiere Ciampa, commosso, non lo arresta, né confi-
sca gli alimenti destinati alla borsa nera che si nascondono sotto il letto. 

I conflitti familiari latenti aumentano dal momento in cui il padre 
viene condotto come prigioniero dalle truppe tedesche mentre abban-
donano la città e il paese. Quando torna il padre, sua moglie, arricchita, 
sempre più arrogante e cinica nel commercio illegale, è diventata amante 
del suo socio del mercato nero, ‘Settebellizze’; il figlio, Amedeo, si dedica 
al furto di automobili; la figlia maggiore, Rosaria, è rimasta incinta di un 
soldato statunitense che si è dileguato; e la figlia piccola, Rituccia, è gra-
vemente malata e non si trova la medicina che può salvarla.

Con l’aiuto dell’esempio che danno a sua moglie alcuni vicini – so-
prattutto un ragioniere, il personaggio più sfruttato dall’attività di Ama-
lia, che procura la medicina necessaria alla piccola Rituccia –, il padre, 
desolato, riuscirà ad iniziare a recuperare la dignità e l’armonia della sua 
famiglia, in un periodo, quasi espiatorio, che si prospetta duro, ma spe-
ranzoso.2

Azioni del ‘moralizzare’ in Napoli milionaria

Per riferirci al titolo indicato da questo testo, è bene precisare che, dal 
punto di vista narratologico, moralizzare vuol dire giudicare, sanzionare 
le azioni che sono state già compiute; ma, anche, in senso semiotico, vuol 
dire manipolare, far fare: in altre parole, il moralizzare è orientato verso 
il futuro.

Una considerazione previa al nostro discorso: il moralizzare, in ge-
nere, viene svolto da un personaggio verso gli altri, ma qui analizziamo 
soprattutto il moralizzare del discorso (testo, opera) verso lo spettatore 
implicito, cioè verso di noi, in un certo senso. 

2 Tratto dal capitolo 15 Dal teatro al cinema: ‘Napoli milionaria’ del libro citato 
di Loreta de Stasio, Metamorfosi e migrazioni della Commedia dell’Arte, cit., pp. 256-
257.

Loreta de Stasio
(Università di)

moralIzzare IN napoli Milionaria dI eduardo de FIlIppo

Questo saggio è frutto di una delle vie di approfondimento intraprese 
a partire da uno studio pubblicato da Guerra edizioni nel 2008 in un 
volume intitolato Metamorfosi e migrazioni della Commedia dell’Arte. Il 
libro in questione, diffuso in diverse biblioteche accademiche su scala 
internazionale, vantava l’acuta introduzione di Pasquale Guaragnella si-
gnificando un merito prezioso per chi scrive questo testo oggi.1

Premessa

Nel teatro occidentale del XX secolo, nel periodo che precede il ’68, è 
frequente riscontrare una intensa intenzionalità etica (una intellectio semi-
otica teleo-discorsiva per essere più precisi, anche se non esclusivamente 
nel teatro) che si costruisce con diversi meccanismi tra cui si distinguono 
alcuni discorsi del personaggio principale che, in determinati momenti, 
agisce come se fosse il portavoce dell’enunciatore implicito nell’opera.

Questo procedimento, che oggi ci sembra primitivo, semplicistico e 
superato, è caratteristico di alcune delle opere di Eduardo De Filippo, 
sebbene coesista, nelle stesse opere, la tendenza contraria a non ‘verbaliz-
zare quasi direttamente tale intenzionalità’, probabilmente come effetto 
della narrativa definita behaviorista e conduttivista, e del teatro di Ber-
told Brecht.

In questo testo si riflette sulle forme e funzioni di queste due tenden-
ze contrarie nella celeberrima Napoli milionaria! di Eduardo De Filippo 
come opera teatrale.

Il testo dell’opera teatrale pubblicata presenta un’argomento noto an-
che negli ambienti e paesi in cui è stato proiettato il film basato su questo 
tema. L’azione si svolge a Napoli, durante la guerra. All’inizio, sotto il po-
tere fascista; in seguito, sotto il controllo degli alleati. Tutto si svolge in 
un umile appartamento a piano terra, un ‘basso’, in un soggiorno che dà 
direttamente sulla strada, in uno dei tipici vicoli napoletani. La famiglia 

1 Cfr. P. Guaragnella, Introduzione, in Metamorfosi e migrazioni della Commedia 
dell’Arte, Perugia, Guerra, 2008, pp. 13-15.
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L’azione espressa dall’opera non è solo un’azione del fare pragmatico: 
riguarda la testa, l’intelligenza, la coscienza, ma è anche un’azione che toc-
ca i sentimenti, le passioni. Rispetto a tutto ciò c’è la rassegnazione, l’ac-
cettazione della realtà presente, questo stato calamitoso dal punto di vista 
soprattutto morale o la ribellione, vs il voler lottare per cambiare la realtà.

Moralizzare attraverso le tecniche letterarie

Spostando l’attenzione sulle tecniche letterarie, proviamo a considerare 
come agisce questo moralizzare nella versione del testo teatrale del 1945.

Abbiamo elaborato alcuni tipi che elenchiamo di seguito. 
a) La dialettica della silepsis4 di senso: cioè il promuovere un senso 

più trascendente di ciò che si sta dicendo, di cui si sta parlando espli-
citamente. Per esempio: Che vuol dire che la guerra non è finita? Qui 
l’opera intende porre la necessità della riflessione, della coscienza, del 
pentimento, del riconoscimento, mentre pone, in senso quasi religioso, 
un proposito di cambio. Dunque la dialettica dell’ampliazione del senso 
verso un senso più trascendente. È la stessa cosa che capita con la guerra 
in atto rispetto alla ‘guerra’, i difetti pragmatici, timici e cognitivi, indivi-
duali e sociali, di questa guerra. 

b) La dialettica del dialogo ellittico. Ad esempio, l’atto terzo comincia 
con il dialogo tra Gennaro e il brigadiere Ciampa che informa il protago-
nista di dover arrestare suo figlio perché dedito ai furti di automobile.5 
Ciò avviene abbastanza spesso in quest’opera. È, questa, un’altra delle 
tecniche utilizzate: noi non lo sentiamo, ma, in modo contorto, capiamo 
ciò che è stato detto prima.

c) La dialettica delle sfumature. Non bisogna porre e/o giudicare tutte 
le azioni sullo stesso piano: Quando il personaggio Gennaro parla dello 
stato di Napoli e del comportamento dei napoletani in quel preciso mo-
mento, fa una differenza importante del rubare, dei ‘mariuoli’.

d) Il discorso indiretto – non in senso linguistico –. Ad esempio parla-
re ad un personaggio formalmente, ma rivolgendo il discorso ad un altro 
personaggio. Ciò succede molto frequentemente in Napoli milionaria.

e) Il discorso comico sileptico6, cioè un personaggio sta capendo il 
discorso in un senso, mentre chi lo sta dicendo lo dice in un altro senso. E 
gli spettatori lo capiscono tutti in questo secondo senso alluso dall’emis-

4 Da silepsis o sillapsis, figura retorica di omissione.
5 E. De Filippo, Napoli milionaria, atto terzo, pp. 82-83, in E. De Filippo, Can-

tata dei giorni dispari, cit., vol. I.
6 Aggettivo derivato da silepsis.

Sotto quest’aspetto, l’opera può essere anche criticabile per essere 
giudicata un po’ povera, perché in Napoli milionaria, apparentemente, 
c’è fin troppa identificazione dell’autore implicito/modello con il perso-
naggio di Gennaro, come se quest’ultimo incarnasse il punto di vista del 
discorso nella sua totalità. 

Tale identificazione, forse, è eccessiva. Ed è tale perché le imperfezio-
ni del personaggio Gennaro sono poche rispetto alle imperfezioni degli 
altri personaggi. Il personaggio è ingenuo quando pensa alle possibilità 
di aiuto degli americani al popolo napoletano. Ed è comprensivo delle 
azioni della borsa nera della moglie, fa il finto morto – e l’ha fatto anche 
altre volte – quindi è un po’ complice di tali azioni: «Ama’, stàmmece 
attiente...».3

Una breve riflessione sulla logica di questa azione: secondo la logica 
della comprensione, che cosa presenta la commedia da un punto di vista 
molto astratto? Lo stato di povertà, il malessere materiale causato non 
soltanto, ma in gran misura, dalla guerra di questa famiglia protagonista e 
delle altre famiglie dei dintorni. Se non di tutte, di quasi tutte.

Che azioni vengono svolte per rimediare questo stato? Vendere – c’è 
il mercato nero –, in modo da arricchirsi abusivamente: cioè, in senso 
astratto, si tratta di agire senza principi rispetto all’opposto che è agire 
con valori; e all’estremo, che significa delinquere. Il termine di confronto 
è il donare, aiutare gli altri. Da un’altra parte, come rimedio ai disastri 
della guerra – mentre la guerra si stava spostando verso il nord – c’è il 
dimenticare, rispetto allo stato della guerra in senso ampio.

La guerra è quindi un agente che distrugge i valori. Ma la guerra è 
pure la situazione causata dalla guerra, cioè una società senza valori.

C’è anche un’idealizzazione della situazione pre-guerra quando lo sta-
to di cui si parla non era come quello che si ritratta: tutto ciò è implicito 
nell’opera.

Quindi c’è il vedere e non vedere questo stato, capire e non capire, 
ma soprattutto volere capire o non volere capire, comprendere ciò che 
riguarda una gran parte della società.

Da un punto di vista della logica dell’azione c’è anche il ruolo del 
tempo, alla fine dell’opera, il dovere aspettare: il tempo rimedierà la si-
tuazione. Ma non dice veramente come. Per Rituccia c’è una soluzione: 
sono le medicine. E per la società, qual è la soluzione? Implicitamente è 
il discorso morale. Il teatro, l’intellettuale, è l’unico agente suggerito; nel 
primo atto, invece, in modo scherzoso, si parla dei politici, ecc...

3 E. De Filippo, Napoli milionaria, atto primo, p. 35., in Cantata dei giorni dispa-
ri, a cura di A. Barsotti, vol. I, Torino, Einaudi, 2014. 
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a ciò che dice il personaggio 1 c’è la risposta coerente del personaggio 2, 
ma il personaggio 1 quando parla, sa già cosa gli risponderà il personag-
gio 2, e quindi sta già elaborando ciò che gli dirà quando riprenderà la 
parola: è come un gioco a scacchi. È una dialettica interattiva prevista, 
lineare e coerente dall’inizio della conversazione pur essendo pieno di 
sorprese trattenute, dilazionate, da rivelare e/o far scoprire nel momento 
più opportuno.

n) C’è la dialettica tra una scena e ciò che vediamo nella stessa scena 
nel momento successivo, ricorso abbastanza naturale e, ovviamente fre-
quente in quest’opera.

o) C’è la dialettica tra il dialogo e l’azione. Per esempio, Gennaro sta 
parlando di fatti gravi della guerra e tutti sono intenti a mangiare vorace-
mente nel banchetto della festa. A volte, come variante di questa dialettica, 
c’è il dialogo della scena 1 e il dialogo della scena 2. Come esempio riporto 
il dialogo tra Amalia e il ragioniere Riccardo Spasiano – cui la prima non 
concede una proroga di una quota debitrice dopo avergli applicato l’usura 
e ridotto sul lastrico lui e la sua famiglia con tre bambini, approfittando 
della sua situazione di necessità –, e, subito dopo, nella scena successiva, il 
dialogo futile a proposito dei gioielli cari appena acquisiti.11

Orientamenti, sviluppi e riconoscimenti

Questi tipi di dialettica, e sono almeno quindici quelli individuati fi-
nora, costituiscono una tipologia dei modi che utilizza l’opera per costru-
ire quel senso e intenzione così spiccatamente morale che lo caratterizza. 

È chiaro che non è sufficiente fare un inventario che individua i modi 
di moralizzare di un’opera: lo sforzo più importante è valutare la propor-
zione e l’appropriatezza dei livelli di queste strategie e le gerarchie, con 
le quali questi tipi interagiscono. Tra l’altro, tali interazioni cambiano in 
funzione della forma artistica in cui si presenta l’opera di De Filippo, ini-
zialmente concepita come opera teatrale, per poi essere trasposta in altri 
codici e linguaggi artistici come quello cinematografico e operistico, ad 
esempio, senza tenere conto del fatto che l’opera è stata registrata apposi-
tamente anche per la fruizione televisiva cosa che comporterebbe ulterio-
ri approfondimenti.12 Si tratta di un lavoro che richiederebbe uno spazio 

11 Ivi, p. 61.
12 Napoli milionaria! è un lavoro di Eduardo de Filippo che esiste in varie for-

me: come testo teatrale [1944-1946]; come film [1950]; come spettacolo teatrale per 
la televisione (diretto e interpretato da Eduardo) [1962]; come libretto per opera 
[1973-1977]; come rappresentazione operistica registrata per la televisione [1977]; 

sore del discorso. Ad esempio, quando Gennaro allude a Peppe O’Cricco 
– compagno di suo figlio Amedeo nei furti di automobile –, del carcere 
come ritiro, mentre Peppe O’Cricco parla di ritirarsi dall’attività.7

f) Un’altro tipo è la dialettica del silenzio. Il silenzio che parla, cioè il 
non dire, il non rispondere come modo di agire. E non perché il perso-
naggio non sia capace di rispondere e di parlare, ma perché non vuole 
parlare per far pensare, per condannare, in un certo senso.

g) La dialettica del soliloquio. È molto semplice e comune. È la dia-
lettica come riflessione, come presa di coscienza, come il caso di Amalia 
alla fine dell’opera.

h) La dialettica del cambio di senso: per esempio, dal senso medico 
al senso morale. È il caso della malattia di Rituccia riferita al senso della 
malattia dell’uomo del dopoguerra in generale.

i) La dialettica figurata: Gennaro parla ad Amalia, ma in realtà sta 
parlando agli italiani.

j) La dialettica del simbolismo dell’azione, un modo dialettico classico, 
che in questo caso è supportato dalle didascalie del narratore. Per esem-
pio, in uno dei discorsi finali lunghi di Gennaro, il personaggio Gennaro 
va e apre la finestra, e il narratore dice: «... come per rinnovare l’aria».8

k) Un altro tipo teatrale tipico che viene utilizzato in questa opera è 
la dialettica della correzione o rettificazione delle parole dette dall’inter-
locutore.9 

l) Un’altra è la dialettica che si produce per contrasto tra ciò che si cre-
de e il riscontro sorprendente della realtà diversa. Ad esempio: la scena in 
cui Gennaro legge la lettera che gli ha mandato il compagno di prigionia 
ebreo, e la descrizione che fa il mittente della missiva supponendo scon-
tata la felice accoglienza per Gennaro nel ritrovare la sua famiglia che 
senz’altro, durante la guerra si è comportata in modo degno di lui in sua 
assenza, rispetto al vero comportamento dei membri della famiglia. È il 
contrasto tra la l’immaginazione e l’auspicio che si suppone realizzato e il 
riscontro della realtà non immaginata.10 

m) C’è ovviamente la dialettica normale tra il parlamento di un perso-
naggio e il parlamento di un altro. In questa opera, questo tipo di dialetti-
ca interattiva con finalità morale, è stata molto ben costruita: nel dialogo 

7 E. De Filippo, Napoli milionaria, atto terzo, Op. cit. p. 89
8 Ivi, p. 96.
9 Si veda, ad esempio il dialogo nella scena del ‘furto’ inconsapevole del piatto 

dei maccheroni del figlio Amedeo, da parte del padre: «Gennaro: Chille erano tantille 
‘e maccarune... (fa il gesto per indicare il poco cibo) – Amedeo: Era nu piatto tanto! 
(Fa il gesto irritato, come per indicare il piatto colmo....)» (E. De Filippo, Napoli 
milionaria, atto primo, Op. cit. p. 21).

10 Ivi, p. 72.
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Musurra
(Università di)

lucIo pIccolo “oltre FroNtIera”

«La poesia, la vita è memoria, 
noi viviamo di memoria».
(Intervista a Vanni Ronsisvalle)

Nel mondo numerosissime sono le pubblicazioni sui poeti italiani. 
Predominano ovviamente quelle sulla ricezione di autori che hanno avuto 
un peso importante sugli scrittori della propria lingua e cultura e quelle 
sulle traduzioni, nelle quali è ormai consueto, dopo le teorie delle scuole 
di Tel Aviv (Itmar Even-Zohar e Gideon Toury, tra gli altri) e di Lovanio 
(José Lambert e Hendrik van Gorp), tra gli altri, precisare se vi è privile-
giata la lingua di partenza o la lingua d’arrivo.2 Entrambi i tipi di ricer-
ca si collocano all’interno di scelte e preferenze tipologiche, estetiche, 
sociologiche e ideologiche. Non mancano ovviamente studi monografici 
specifici sulle opere e sulla vita di un singolo autore o sulle correnti lette-
rarie; si pensi ai tanti lavori di alto livello scientifico su Dante, Petrarca, 
Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Tasso, Galilei, Vico, Leopardi, Manzoni, 
Verga, Pirandello e sul Rinascimento, il futurismo ecc., fatti da specialisti 
stranieri e da italiani che lavorano in università o in centri di ricerca nel 
mondo.

In questa miscellanea per l’amico Pasquale Guaragnella ho scelto di ri-
percorrere, da “italiano oltre frontiera”, le mie ricerche su Lucio Piccolo, 
un poeta ingiustamente poco conosciuto, soffermandomi poi alla fine sul-
le interazioni tra le unità ritmiche e semantiche di una sua lirica.

Per Lucio Piccolo pochi sono i dati che si possono rintracciare “oltre 
frontiera”, e quasi esclusivamente di centri universitari. Del resto anco-
ra oggi, se si apre la voce ‘Lucio Piccolo’ in Wikipedia, viene introdot-
to subito all’inizio come «cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 
autore del Gattopardo». Tra le opere si rimanda a Gioco a nascondere. 
Canti Barocchi, Introduzione di Eugenio Montale, Milano, Mondadori, 
(1960) 1967 e a La seta e altre poesie inedite e sparse, a cura di Giovanna 
Musolino e Giovanni Gaglio, Milano, All’Insegna del pesce d’oro, 1984.

2 Si può vedere quanto scrive Sergio Marroni nell’Enciclopedia Italiana nel 
lemma Traduzione.

più esteso che rimandiamo a studi prossimi, e in corso di svolgimento. 
Soffermarsi però sugli aspetti tracciati in questo testo, dà l’idea di 

come un’opera letteraria, teatrale, cinematografica e operistica può essere 
analizzata da diverse prospettive e attraverso suggestive tecniche, rive-
lando caratteristiche che, probabilmente sfuggono agli strumenti offerti 
dalla letteratura tradizionale ancora oggi. 

Il contributo notevole offerto da Pasquale Guaragnella agli studi sulla 
letteratura italiana ha sempre tenuto conto degli approcci interdisciplina-
ri, incoraggiandoli e valorizzandoli e aprendo, in tal modo, la letteratu-
ra alle riflessioni e considerazioni che riguardano l’ambito umanistico in 
senso lato. A lui va il riconoscimento e gratitudine personale per averlo 
praticato ed insegnato con il suo esempio e la sua classe. 

Sulla stessa linea si è voluta inquadrare l’analisi delle sfaccettature e 
articolazioni di un discorso come Napoli milionaria di De Filippo, trat-
tandosi di un’opera che abita il ‘tempo grande’ della letteratura così come 
la concepiva Bachtin, 1 per i suoi discorsi che non si esauriscono nel pro-
prio tempo, e perché, piuttosto, è un testo che offre sguardi sul mondo 
protesi verso un futuro sempre aperto. Ma soprattutto per le stratificazio-
ni di significati sempre nuovi che assume come testo, confrontandosi con 
le nuove fasi storiche e le nuove letture che ne derivano, significati che lo 
stesso autore non poteva supporre al momento della sua creazione. Così 
come le opere di Dante, o di Shakespeare per esempio, per essere opere 
che non solo restano geniali e sempre attuali, ma, che, con il tempo, si 
arricchiscono di significati altri.

così come in molti spettacoli teatrali; e, solo negli ultimi decenni, alcune rappresenta-
zioni operistiche con la regia di altri uomini di teatro. Nel nostro studio delle diverse 
Napoli milionaria!, ancora non pubblicati, partiamo dalla considerazione preliminare 
delle relazioni tra i diversi generi letterari; tra il testo teatrale e lo spettacolo teatrale; 
tra lo spettacolo teatrale e i discorsi audiovisivi pre-registrati; tra i diversi generi lette-
rari e il cinema, la TV, il video-clip, il video arte ...; tra i generi letterari e il ‘libretto’, il 
‘trattamento’, la sceneggiatura ...; tra i generi letterari e la pittura; tra i generi letterari 
e la musica; tra i generi letterari e la danza; tra i generi letterari, lo spettacolo teatra-
le e l’opera. Consideriamo queste relazioni in senso oppositivo e differenziale in un 
quadro generale di articolazione delle forme espressive e del contenuto e, soprattutto, 
delle funzioni semio-pragmatiche (l’‘intelligenza strategico-discorsiva’ o ‘intellection 
semiotica’) di tali forme. Infatti, il livello a cui prestare attenzione prioritaria non è il 
livello delle differenze formali, ma, al contrario, il livello del ‘perché’ di queste diffe-
renze formali, inteso come azione implicita manipolativa tra ciascuna delle opere (o 
delle sue rappresentazioni) e lo spettatore implicito.

1 M. Bachtin, Annotazioni, trad. it. in AA.VV, Bachtin e… , a cura di P. Jachia e 
A. Ponzio, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 185-196.
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per la presenza di un poeta in un’altra area linguistica e culturale è l’at-
tenzione che gli prestano, con saggi critici o manifeste riprese testuali, gli 
autori nazionali più affermati. Per l’Olanda si può, ad esempio, ricordare 
la traduzione di alcuni Ragguagli di Parnaso di Traiano Boccalini da parte 
di P. C. Hooft,8 ma rimanendo a Leopardi si consideri per la Francia l’in-
teresse di Yves Bonnefoy, che lo ha tradotto e commentato.9 Non è che 
un esempio tra i poeti che hanno cercato nel Recanatese «una risposta 
definitiva» alle «tematiche politiche sociali economiche […] estetiche e 
filosofiche che agitano il nostro tempo»; Leopardi è «un autore che, in 
un modo o nell’altro, molto spesso anche attraverso deformazioni del suo 
messaggio ideologico e letterario, è stato sempre considerato un contem-
poraneo, sempre al centro di un dibattito mai concluso».10

I risultati di queste ricerche di affinità o anticipazioni sono comunque 
sempre parziali e per lo più disparati per la diversità d’interessi e d’impo-
stazione metodologica e ideologica: si va, infatti, da studi che privilegiano 
gli ideologemi (le unità primarie di significato), ad altri in cui ci si sofferma 
soprattutto sugli stilemi o sulle unità foniche e sintagmatiche. Pochi sono 
gli autori italiani “sfuggiti” oltre le Alpi ad attente e puntuali radiografie 
dei loro testi, radiografie volte spesso ad individuare quegli elementi dei 
testi di un autore straniero presenti negli scrittori della propria nazione.

Aver ricordato il caso di Leopardi e la modernità non è casuale se si 
considera che Natale Tedesco colloca Lucio Piccolo «nell’ambito della 
cultura della crisi» del primo Novecento e sottolinea che le sue liriche 
«sono connotate dal tormento del vivere», da una «visione disperata, tra-
gica del destino umano »; e non sono che alcune tra le tante “peculiarità 
leopardiane” riferite a Piccolo che si possono evincere da un suo saggio.11 

sud e altri saggi (n. 9, 1997), Bibliografia leopardiana in Francia e altri saggi (n. 10, 
1997), Bibliografia leopardiana in Finlandia, Danimarca, Egitto ed Israele (n. 12, 1998).

8 Si veda, oltre al saggio di Pasquale Guaragnella (Retorica e ragion di stato in 
Traiano Boccalini, in Tra antichi e moderni. Morale e retorica nel Seicento italiano, 
Lecce, Argo, 2003), Harald Hendrix, Traiano Boccalini fra erudizione e polemica. 
Ricerche sulla fortuna e Bibliografia critica, Firenze, Olschki, 1995.

9 Yves Bonnefoy, Keats et Leopardi. Quelques traductions nouvelles, Paris, 
Mercure de France, 2000 e L’enseignement et l’exemple de Leopardi, Bordeaux, 
William Blake and co., 2001. Importante è anche il suo intervento, insieme a quello di 
Mario Luzi, nel Parlamento Europeo Leopardi et l’avenir de la poésie, in Leopardi in 
Europa, Istituto Italiano di Cultura – Parlamento Europeo, Bruxelles, 1-2 dicembre 
1998, a cura di Franco Musarra, Bart van den Bossche e Serge Vanvolsem, Leuven / 
Firenze, Leuven University Press / Franco Cesati Editore, 2000, pp. 15-20.

10 Emilio Giordano, La fortuna critica di Leopardi nel secondo Novecento, in 
Leopardi e noi. La vertigine cosmica, a cura di A. Frattini, G. Galeazzi e S. Sconocchia, 
Roma, Studium, 1990, p. 152.

11 Natale Tedesco, La cultura della crisi nel dormiveglia mediterraneo di Lucio 

Non è sempre facile individuare i motivi che hanno determinato e 
determinano la presenza significativa o l’incomprensibile assenza di un 
certo autore in altre aree culturali e linguistiche. Spesso sono le strategie 
di mercato di una certa nazione – si pensi al peso che gli Stati Uniti hanno 
avuto alla fine del secolo scorso per l’Europa – o motivi ideologici o certi 
premi letterari come il Nobel, e così via. Per alcuni dei maggiori poeti del 
passato, come quelli sopra menzionati, si sono ricostruiti pazientemente 
nel corso dei secoli i percorsi in validi studi critici, dai quali si evincono i 
ritorni e le scomparse. Si consideri tuttavia che per la fortuna di Leopardi, 
ad esempio, Umberto Eco non ha mancato di precisare, che spesso «mol-
ti discorsi, apparentemente, non si riferivano a Leopardi, ma il suo fanta-
sma aleggiava su tutti»,3 pur essendo un poeta «difficile [...] da leggere»,4 
dato che le riflessioni di poetica leopardiane rappresentano «uno dei mo-
menti sommi, e tipici, della sensibilità moderna».5 Mario Luzi, da parte 
sua, specifica che Leopardi, «nella sua poesia e nella sua filosofia e ancor 
più nell’interdipendente reciproco dell’una e dell’altra e nel loro straor-
dinario concrescere», è un autore fondamentale per un’epoca che segna 
«l’avvento di una fase umana che proprio lui, non tanto per divinazione 
quanto per forza di strenue analisi del reale presente» ha definito con il 
termine di “modernità”, da intendersi come «un tempo non solo nuovo, 
ma inesorabilmente diverso»;6 se ne potrebbe dedurre che in ogni cultu-
ra, in cui si parla di “modernità”, debba essere presente o per lo meno 
venga preso in considerazione, il che in realtà non avviene.7 Importante 

3 U. Eco, Leopardi a Parigi, in Le dimensioni dell’infinito, supplemento italo-
francese di «Nuovi Argomenti», Istituto Italiano di Cultura di Parigi, 50 rue de 
Varennes (29 marzo 1989), p. 10.

4 Ivi, p. 8.
5 Ivi, p. 10.
6 m. Luzi, Nella poesia e nel pensiero una necessaria rifondazione, (Discorso 

tenuto a Recanati il 28 giugno 1987 nel 150° anniversario della morte di Giacomo 
Leopardi) in Omaggio a Leopardi, a cura di Franco Foschi e Rolando Garbuglia, 
Abano Terme, Francisci Editore, 1988, (Prima edizione 1987), p. 557.

7 Per avere un’idea complessiva si vedano, oltre ad Anna Dolfi, Leopardi e il 
Novecento. Sul leopardismo dei poeti, Firenze, Le Lettere, 2009, le note Bibliografie 
analitiche leopardiane (1971-1980) a cura di Ermanno Carini, Firenze, Olschki, 1986 
e (1981-1986) a cura di Ermanno Carini e Antonella Sbriccoli, Firenze, Olschki, 1998. 
Per il quadro internazionale indicativi sono i volumi Leopardi nel mondo, voluti dal 
direttore del Centro di Studi Leopardiani di Recanati, Franco Foschi, usciti da Il 
Lavoro Editoriale, Ancona: Leopardi e la cultura spagnola (n. 1, 1991), Leopardi e la 
cultura nordamericana di lingua inglese (n. 2, 1991), Leopardi nelle lingue e letterature 
russa e ungherese (n. 3, 1992), Leopardi in Olanda e nelle Fiandre (n. 4, 1992), Leopardi 
in lingua croata (n. 5, 1993), Leopardi in lingua polacca, ceca e slovacca (n. 6, 1994), 
Leopardi in lingua svedese e giapponese (n. 7, 1995), Leopardi in lingua greca e rumena 
(n. 8, 1996), Bibliografia analitica leopardiana, 1830-1997, Regno Unito e Irlanda del 
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vol. 2 (L-Z),15 pensata con i colleghi Paolo Puppa e Luca Somigli, affi-
dandone comunque la stesura ad Anna Sica dell’Università di Palermo, la 
quale menziona ovviamente le varie traduzioni in inglese di sue poesie e 
alcuni studi critici, soffermandosi, tra l’altro, sulle “corrispondenze” del-
la sua poesia con quella di Yeats. Le informazioni da lei date non permet-
tono tuttavia di avere un’idea dell’effettiva circolazione negli Stati Uniti 
o negli altri paesi anglofoni dell’opera di Piccolo in traduzione inglese.

La critica si è soffermata in Italia soprattutto sulla presenza di mo-
tivi, d’immagini, di simboli ecc., che Piccolo riprende da autori italiani 
e stranieri (inglesi, francesi, spagnoli e così via), ma il lavoro da fare è 
molto, considerato il quadro complessivo della sua “enciclopedia”. Non 
mancano comunque oggi in Italia analisi critiche utili per lo studio delle 
sue liriche. Fondamentali sono, a mio avviso, quelle di Natale Tedesco, 
dai volumi Lucio Piccolo e Lucio Piccolo. Cultura della crisi e dormive-
glia mediterraneo,16 ai saggi Teoria (e poesia) delle ombre. La cultura della 
crisi e dormiveglia mediterraneo in Lucio Piccolo,17 al già citato La cultu-
ra della crisi nel dormiveglia mediterraneo di Lucio Piccolo, scritto per il 
volume VIII della Storia della Sicilia, a Gli “antifonari” del cavaliere di 
Calanovella: Lucio Piccolo e la musica, fondamentale per il discorso che 
farò più avanti dato che vi esamina «il rapporto interno che Piccolo svi-
luppa con la musica».18 Tedesco ha anche il merito di aver organizzato 
due convegni, importanti per la lettura critica del poeta, come si può 
evincere dagli Atti.19 A titolo puramente orientativo cito poi tra gli studi 
più recenti quelli di Alba Castello,20 Franco Pappalardo La Rosa,21 Carlo 
Guarrera,22 Alfredo Rienzi23 e Domenica Perrone.24

15 New York, Routledge, 2007, pp. 1435-1437.
16 Caltanissetta-Roma, Sciascia editore, 2003.
17 In Poeti siciliani del Novecento, Palermo, Flaccovio, 1995, pp. 49-64.
18 N. Tedesco, Gli “antifonari” del cavaliere di Calanovella: Lucio Piccolo e la 

musica, in L’occhio e la memoria. Interventi sulla letteratura italiana, Acireale-
Roma, Bonanno Editore, 2009, pp. 220-229; la citazione è a pagina 222. Il termine 
“antifonari” è preso dal verso trentasettesimo dell’Oratorio di Valverde.

19 Lucio Piccolo. La figura e l’opera, cit. e Lucio Piccolo. Giuseppe Tomasi. Le ragioni 
della poesia, le ragioni della prosa, a cura di N. Tedesco, Palermo, Flaccovio, 1999.

20 Alba Castello, Tra testo e officina. Il gioco a nascondere di Lucio Piccolo, Gioiosa 
Marea, Pungitopo, 2014.

21 Franco Pappalardo La Rosa, Lo specchio oscuro. Piccolo, Cattafi, Ripellino, 
Torino, Tirrenia Stampatori, 1996 (Seconda edizione, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 
2004).

22 Carlo Guarrera, Le quattro stagioni di Lucio Piccolo, Messina, Sicania, 1991.
23 Alfredo Rienzi, Simbolismo e medianità in Plumelia, in Di qui e dell’altrove 

nella poesia italiana moderna e contemporanea, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011.
24 Domenica Perrone, La “melopea” del tempo, in In un mare d’inchiostro. La 

Sicilia letteraria dal moderno al contemporaneo, Roma, Bonanno, 2012, pp. 179-190.

Un raffronto capillare delle componenti ritmiche e concettuali dei due 
autori darebbe, a mio avviso, risultati sorprendenti.

Studi critici “oltre le Alpi” sull’opera di Lucio Piccolo sono pochissi-
mi. Problemi, in parte, ma non solo, editoriali a tutti noti, hanno frenato la 
diffusione della sua poesia anche in Italia e di conseguenza nel mondo, il 
che è strano per un poeta di formazione marcatamente “europea”, un po-
eta che aveva “letto” attentamente Keats, Mallarmé, Yeats, Maeterlinck, 
Proust, Rilke, oltre agli spagnoli. In una lettera a Basilio Reale del 20 
ottobre 1957 affermava: «La Spagna è però il mio vero paese»,12 il che 
è poi limitativo se si considera quanto dice nella nota intervista a Vanni 
Ronsisvalle (oggi visibile su internet in una versione restaurata per RAI 
Cultura), sulla sua formazione intellettuale e letteraria, portata avanti in-
sieme al suo cugino Giuseppe Tomasi di Lampedusa:

C’era fra di noi una sorta di gara, a chi fosse più abile scopritore di in-
teressanti novità. Ricordo che fu così a proposito del grande poeta Yeats, 
il più grande poeta d’Irlanda che fui io il primo a leggerlo […]. E così 
ci siamo accaparrati, diciamo, tutta la letteratura contemporanea euro-
pea, tedesca e francese […]. Ricordo anzi che fu proprio Lampedusa a 
introdurre a Palermo, nella Palermo colta, Rilke. Lampedusa tornò dalla 
prigionia […] [con] la poesia di Rilke, che da noi non era conosciuta […]. 
Rilke ancora non aveva scritto i sonetti […] nemmeno [i] “Quaderni di 
Malte”; [era il Rilke] delle prime liriche […] e ricordo le meditazioni 
infinite su Rilke.13

Natale Tedesco non ha mancato di sottolineare che Piccolo «conosce-
va benissimo il greco antico; parlava correntemente lo spagnolo, il france-
se, l’inglese», aveva letto «nei testi originali, persino quelli arabi, la poesia 
dall’antichità ai nostri giorni».14

Le mie ricerche sulla sua fortuna in varie arie linguistiche hanno dato 
risultati di poco rilievo. Gaetana Marrone (Università di Princeton) ha 
inserito la voce Lucio Piccolo nell’Encyclopedia of Italian Literary Studies, 

Piccolo, in La storia della Sicilia, volume VIII, a cura di N. Tedesco, Roma, Editalia, 
2000, pp. 558-564.

12 Ivi, p. 559.
13 Testimonianza di Piccolo sollecitata per un telefilm da Vanni Ronsisvalle: Il 

favoloso quotidiano. Sceneggiatura e script del film-tv su Lucio Piccolo maggio 1967, in 
Lucio Piccolo, fascicolo monografico di «Galleria» a cura di V. Consolo, V. Ronsisvalle 
e J. Tognelli, n. 3-4 (1979), pp. 71-95. Citata anche da Nunzio Zago, La “scorrente 
parete dipinta”. Appunti sulla poesia di Piccolo, in Lucio Piccolo. La figura e l’opera, a 
cura di N. Tedesco, Marina di Patti, Pungitopo, 1990, pp. 51-52.

14 N. Tedesco, Lucio Piccolo, Marina di Patti, Pungitopo, 1986, p. 81.
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indicativo, seppure incompleto, delle interrelazioni sistemiche (seman-
temi, ritmemi, metremi ecc.) tra Rilke e Piccolo, al fine di evidenziare 
gli elementi attivi nei processi costitutivi sia delle macro-unità sia delle 
micro-sequenze testuali e lasciar in tal modo intravedere alcuni degli assi 
portanti affini nel loro modo “assoluto” di sentire e concepire la poesia. 
Distinguevo i referenti “esterni” di confronto e le unità costitutive che 
divengono primarie ed originali, pur nella loro affinità, all’interno della 
nuova rispettiva “realtà” testuale. Mettendo a punto le coordinate sia del 
sistema di partenza sia di quello d’arrivo, ero (e sono ancora) convinto 
che si riesce a penetrare più profondamente e capillarmente nei costi-
tuenti della sua opera poetica, fino a cogliere il momento “magico” in cui 
il testo evidenzia se stesso.

Privilegiavo dunque la “forma interna” dei due autori, «scarsamente 
riversata all’esterno» e quindi «non vocabolista», direbbe Lonardi.32 Le 
corrispondenze forti segnalate erano: 

1) la coscienza della crisi, che si traduce in aristocrazia intellettuale e 
artistica, con un’alta concezione del Bello che finisce per essere tutt’uno 
con il Vero, in quanto unico “vero” possibile; 

2) la profonda coscienza di sé, dovuta anche alla comune origine aristo-
cratica – in Rilke più presunta e costruita che reale –; 

3) l’attenzione al reale, che genera miti, scritti su un foglio del tempo 
attraverso filiformi stilemi; 

4) le “dense” atmosfere simbolico/magiche, per cui la loro parola poe-
tica non è mai subordinata a ragioni contingenti esterne, ma è rivolta su 
se stessa, è intesa come “oltrepassante l’esistente”; 

5) il senso mistico della notte; nel buio e nel silenzio della notte il pen-
siero può oltrepassare i limiti del reale e costruire spazi nuovi dalle illimi-
tate possibilità nel suono della parola; 

6) la de-oggettivazione della parola-oggetto con una vaghezza di si-
gnificati voluti dall’io poetante intento, nel silenzio notturno, a riflette-
re sull’inconsistenza dell’essere e sulla inarrestabile fuga del tempo (un 

Editions du Seuil, 1982, mi riferivo agli studi seguenti: Intertextualität, a cura di U. 
Broich e M. Pfister, Tübingen, Niemeyer, 1985; Intertekstualiteit in theorie en praktijk, 
a cura di A. Mertens, Dordrecht, Foris, 1990; S. Holthuis, Intertestualität: Aspekte 
einer rezeptionsorientierten Konzeption, Tübingen, Stauffenburg, 1993; Ulla Musarra 
Schrøder, Influence Versus Intertextuality, in The Search for a New Alphabet. Literary 
Studies in a Changing World in Honor of Douwe Fokkema, a cura di H. Hendrix, J. 
Kloek, S. Levie, W. van Peer, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1996, pp. 
167-171.

32 Gilberto Lonardi, Piccolo e Montale, in Lucio Piccolo. La figura e l’opera, cit., 
pp. 87.

La lirica di Lucio Piccolo è complessa ed originale.25 Densa di sim-
boli, si muove contemporaneamente nel reale e nell’onirico; per definirla 
si è usato il sintagma “oggettivismo surreale”, e va letta, a mio avviso, ad 
alta voce, ma nel silenzio più assoluto, solo così si riesce a coglierne le 
modulazioni e le vibrazioni più sottili e nascoste, oltrepassando i percorsi 
“imposti” dalla ragnatela semantica, spesso ostica perché sintatticamen-
te originale e personale. Sono lo spazio e il linguaggio siciliano che gli 
suggeriscono, ma non impongono, parole e ritmi da intessere in versi ar-
moniosamente costruiti dopo averli “tradotti” in un italiano “letterario”, 
“decantato” da ogni traccia dialettale.

Ritornando al titolo, faccio presente che personalmente mi colloco 
tra gli italiani che hanno operato per tanti anni “oltre frontiera”,26 con-
tribuendo alla diffusione della cultura e letteratura italiana in Olanda 
e in Belgio. Nei miei saggi sulla poesia di Lucio Piccolo, dopo essermi 
soffermato sulle componenti ritmiche27 e sui «processi di sovrapposizio-
ni semantiche»,28 ho cercato di avvicinare, alcuni anni fa, la sua poesia a 
quella di un altro poeta del Novecento che più mi è caro, Rainer Maria 
Rilke, spinto, oltre che dalle sue stesse dichiarazioni nella succitata in-
tervista a Ronsisvalle, da mie personali considerazioni e riflessioni su 
alcuni temi o motivi, come quelli della notte e dell’ambito chiuso, da cui 
il poeta procede per i suoi viaggi di evasione illimitata o di depotenzia-
mento dell’angoscia della morte, già segnalati da Tedesco, Zago e Di 
Legami,29 tra gli altri. Non sto a ripetermi; mi preme comunque indicare 
le linee principali di quel saggio,30 in cui cercavo di tracciare, seguen-
do le metodologie più rappresentative sull’intertestualità,31 un quadro 

25 N. Tedesco, Introduzione alla figura e all’opera di Lucio Piccolo, in Lucio 
Piccolo. La figura e l’opera, cit., p. 8. Si veda anche Giuseppe Amoroso, Lucio Piccolo. 
Figura d’enigma, Milano, Scheiwiller, 1988.

26 E mi sia concesso menzionare, anche se di alcuni anni fa, gli atti del convegno 
internazionale sull’Italiano oltre frontiera organizzato con il collega Serge Vanvolsem: 
L’italiano oltre frontiera, Atti del Convegno internazionale (Leuven 22-25 aprile 
1998), Vol. I-II a cura di S. Vanvolsem, D. Vermandere, Y. D’Hulst, F. Musarra, 
Leuven/Firenze, Leuven University Press/Franco Cesati Editore, 2000.

27 F. Musarra, Il ritmo della poesia, in Lucio Piccolo. La figura e l’opera, cit., pp. 
25-39. 

28 Idem, La memoria esistenziale e la memoria letteraria in Lucio Piccolo e Tomasi 
di Lampedusa, in Lucio Piccolo. Giuseppe Tomasi. Le ragioni della poesia, le ragioni 
della prosa, cit., pp. 25-43. 

29 Per Flora Di Legami si veda il saggio Lettura di “Gioco a nascondere”, in Lucio 
Piccolo. La figura e l’opera, cit., pp. 195-207, soprattutto le pagine 197 e 203.

30 F. Musarra, Il vago della parola: Lucio Piccolo e Rilke, «Scuola e cultura», 
Periodico trimestrale d’informazione e cultura, Anno V, n. 4 (Ottobre-Novembre-
Dicembre 2007), pp. 12-17.

31 Oltre a Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Parigi, 
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angolatura, Gioco a nascondere, ma credo che sia tipico di tutta la sua 
poesia il muoversi tra due spazi: uno che rinvia al mondo fenomenico 
l’altro che sembra negarlo per immergersi in spazi soggettivi, indefiniti 
perché indefinibili. L’immagine del poeta come un “vaso”, che riceve in 
sé e “chiarifica” (nel senso di “rendere chiaro” e perciò “visibile” anche 
per il lettore nel modo in cui “vede” il poeta) gli oggetti e le impressioni, 
è centrale sia in Rilke sia in Piccolo. Riescono così ad alludere «a qualcosa 
che non è possibile esprimere razionalmente e la cui comprensione non 
esaurirà il contenuto in esse celato».34 Come per Leopardi e per Rilke, 
anche per Lucio Piccolo la poesia è a suo modo «un poetico, rotto e ri-
preso, ma continuo discorso sull’Essere, su tutto ciò che è, di cui brama e 
paventa e rivuole una conoscenza crescente, anche se, invece di andargli 
incontro, sembra attendere passivamente»,35 un discorso possibile sol-
tanto con “armonie” e “suoni” sorprendenti di parole alleggerite delle 
sedimentazioni del colloquiare quotidiano.

Per Rilke e Piccolo la condizione poetica «pur nella lussuria figura-
le [...] si qualifica come una malinconia esistenziale».36 Le riflessioni di 
Lucio sui temi fondamentali dell’essere sono messe in moto «da sollecita-
zioni esterne o ritrovamenti senza apparente peso».37 La centralità dell’io 
genera un senso di “aristocratica” distanza e solitudine nella coscienza di 
aver raggiunto «un delicato punto di equilibrio tra tradizione e spirito 
moderno». La distanza e la solitudine permettono un contatto diretto e 
indisturbato dell’io con il mondo (fiori, piante, monti, mare, vento, nu-
vole, ma anche amore, gioco, dolore ecc.) ed sono necessità assolute nel 
loro modo di concepire la poesia, anche quando (per lo più ironicamente 
per Lucio) si rappresenta l’altro che fa capolino o spinge dall’esterno per 
introdursi. Sono la solitudine e il silenzio che permettono all’io poetante 
di cogliere i messaggi della natura e di riconsiderarli in processi riflessivi 
personali, sino a mitizzarli, a rigenerarli, a introdurli attraverso la propria 
parola poetica nel vibrante magma dell’Essere collettivo.

Vi è in entrambi una certa inerzia, immobilità, necessaria per poter 
spaziare con il pensiero oltre ogni limite. Come ho già detto, comune 
è la dominanza e centralità dell’io poetante. Ogni parola è monologi-
camente ripiegata su se stessa e rimanda sempre all’io, sia che ne ma-
nifesti le vibrazioni spirituali sia che si rivolga al mondo, dato che sarà 
sempre l’angolatura dell’io e la sua percezione a venirne privilegiata e 

34 Basilio Reale, Ricordo del poeta, in Lucio Piccolo. La figura e l’opera, cit., p. 23.
35 N. Tedesco, Lucio Piccolo, cit., p. 17.
36 Idem, Introduzione alla figura e all’opera di Lucio Piccolo, cit., p. 14.
37 N. Zago, La “scorrente parete dipinta”. Appunti sulla poesia di Piccolo, cit., p. 

55.

ascendente leopardiano, è vero, ma rilkiano, del Rilke più maturo, è il 
non dirlo direttamente, il farlo trapelare dall’oggetto/parola);

7) la certezza che al poeta è concesso di andare oltre l’apparenza della 
cosa per giungere a percepire (nella solitudine della notte), seppure vaga-
mente, forze e tensioni elementari che la cosa ha in sé, ma  non manifesta 
nella sua apparenza (come il respiro del vento o del mare, i sussurri di 
rocce o di alberi, il bisbigliare dei fiori e degli angoli dei parchi o della 
casa). 

Si tratta in realtà di sensazioni e tensioni che l’io prova interiorizzando 
la “cosa”, portando la cosa in se stessi. Segnalavo perciò che in entrambi 
la parola è attiva in una duplice valenza:

a) come segno che richiama la “cosa in sé”,
b) come segno inserito in una catena di segni con i quali interagisce, 

dando corpo a sequenze ritmiche da cui si sprigionano nuovi campi se-
mantici grazie a tonalità sublimi e significative, rese tali per il succedersi 
di suoni situati oltre ogni peso delimitante, restrittivo, e in un certo sen-
so oppressivo, proprio della comunicazione quotidiana, sino a renderla 
“unica” nella sua espressività.

La casa, la plumelia, il gelsomino, il tulipano, la rosa, il fico, il cigno, 
la pantera, la palla e così via, ricevono in entrambi un’esistenza che è 
contemporaneamente quella propria del fenomenico e quella che si pone 
oltre il fenomenico, poiché s’innerva di significazioni nuove per intera-
zioni sia interne (i segni tra loro) sia esterne (le competenze culturali e 
le reattività del poeta). Elaboratissimo risulta perciò l’intreccio di cose 
e d’impressioni, da cui scaturiscono vaghi significati metafisici. Inserita 
nel vortice dell’io poetico, la cosa è «zu wenig Ding und doch noch Ding 
genug» [“troppo poco cosa e tuttavia sufficientemente cosa”], come la 
palla gettata in alto consiste nel suo essere «zwischen Fall und Flug» [“tra 
caduta e salita”] nell’attimo di assenza di movimento che precede imme-
diatamente la ricaduta man mano più veloce verso il basso, caduta in cui 
si chiude il processo di trasformazione della cosa, la quale una volta nelle 
mani che l’afferrano, ridiventa la “cosa in sé”, la palla (Der Ball da Neue 
Gedichte). Si tenga presente che è appunto a partire dalle Neue Gedichte 
che diviene dominante in Rilke quella che Mittner chiama la «poesia mi-
stica della notte».33 Per Piccolo si può rileggere, tenendo conto di questa 

33 Rainer Maria Rilke, Ausgewählte Gedichten, scelta, introduzione e note a cura 
di Ladislao Mittner, Milano, Mursia, 1961, p. 140.
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treibender Feigenbaum
oben im Mondschein.

La condizione esistenziale, con la contrapposizione finale tra l’io in 
basso e il “fico” in alto, si rispecchia sostanzialmente in quella formale 
metrica in cui si «squaderna» ciò che nel sonetto «s’interna» ed è ora solo 
«legato con amore».

Per Piccolo si considerino i versi seguenti, nei quali si realizza un si-
mile intrecciarsi del significato e della forma, essendo focalizzati sulla co-
scienza del dolore esistenziale e della “vanità” della poesia che non riesce 
ad esorcizzarlo:

Voce umile e perenne
sommesso cantico
del dolore nei tempi,
che ovunque ci giungi
e ovunque ci tocchi,
la nostra musica è vana
troppo grave, la spezzi;
per te solo vorremmo
il balsamo ignoto, le bende...
ma sono inchiodate
dinnanzi al tuo pianto le braccia
non possiamo che darti
la preghiera e l’angoscia.42

La «preghiera» e l’«angoscia», considerate l’unico rifugio possibile, 
hanno la loro corrispondenza formale nella successione di versi di lun-
ghezza e tonalità sempre leggermente diverse, inquadrati dal settenario 
iniziale e finale. Il legame semantico tra il primo e l’ultimo verso crea 
la catena semantica: “voce umile ma perenne è quella della preghiera e 
dell’angoscia dell’uomo”. Significativa è inoltre la presenza di sedimenti 
foscoliani nei lemmi “balsami”, “bende/lini”, “pianto/gemiti” i quali ri-
mandano alle odi A Luigia Pallavicini caduta da cavallo e in parte anche 
All’amica risanata. Il parallelismo tra Venere-Citerea/Grazie nella prima 
e Luigia-amica/poeta nella seconda, nel quale di fronte al loro “dolore” le 
Grazie e il poeta cercano di lenirlo rispettivamente con i “balsami” e con 
la poesia, si ripete in Piccolo nella relazione tra il “dolore esistenziale” 
dell’uomo e la voce del poeta che vorrebbe aiutarlo, ma deve riconoscere 
la sua incapacità a vincerlo. Foscolo cercava l’aiuto nelle immagini mi-

42 l. Piccolo, La seta e altre poesie inedite e sparse, cit., p. 85.

perciò a determinarla. Tale processo di soggettivazione del reale, con il 
conseguente concepire la sua esistenza solo come possibile nel momento 
di compenetrazione e ricezione/accettazione da parte dell’io – processo 
che porta Rilke a superare (dall’interno) le strettoie del decadentismo e 
dell’impressionismo –, si ripete in Piccolo, rafforzato dalle letture dei fi-
losofi tedeschi degli anni Trenta, Husserl e Heidegger in particolare. Nel 
poeta siciliano la de-oggettivazione del segno raggiunge forme estreme 
(risentendo anche della lezione dei simbolisti francesi e di poeti come 
Guillén, Rebora, Ungaretti, Montale e Yeats).38 Riesce in tal modo a con-
ferire all’oggetto uno «splendore magico»,39 come fa Rilke sia con i suoi 
castelli o conventi sia con i sobborghi popolari di Parigi; entrambi i poeti 
si affacciano «oltre [la] frontiera» «oltre il limite» (Gioco a nascondere), 
oltre la «parete dipinta», oltre la cosa in sé, sino a raggiungere una realtà 
«senza spazio e senza tempo».40 Come esempio citavo per Rilke la poesia 
Lied vom Meer da Neue Gedichte, che ha come sottotitolo «Capri, Piccola 
Marina», una lirica tutta costruita su tre unità cosmiche portanti, mare / 
notte / vento, poste vorticosamente intorno all’io. Il contrasto tra le forze 
cosmiche e la fragilità, l’insignificanza dell’io, nonostante la sua capacità 
di percepirle, è centrale anche a livello fonico per la rima (a b a b a c a c d 
e d // d e d),41 per le ripetizioni di parole e del verso iniziale, per le forti 
assonanze e le numerose allitterazioni:

Uraltes Wehn vom Meer,
Meerwind bei Nacht:
du kommst zu keinem her;
wenn einer wacht,
so muss er sehn, wie er
dich übersteht:
uraltes Wehn vom Meer
welches weht
nur wie für Ur-Gestein,
lauter Raum
reißend von weit herein...

O wie fühlt dich ein

38 Cfr. N. Tedesco, Lucio Piccolo, cit., p. 13.
39 Idem, Introduzione alla figura e all’opera di Lucio Piccolo, in Lucio Piccolo. La 

figura e l’opera, cit., p. 12.
40 Basilio Reale, op. cit., p. 23.
41 Rilke costruisce la poesia sui 14 versi del sonetto, segnalandolo con la rima 

suddivisa nella corrispondenza tra i primi otto versi (due quartine) e le due terzine 
delle quali separa solo l’ultima.
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sovrapposte, in modo da percepire distintamente la posizione tonale di 
ognuna delle parti polifoniche pur nel loro eterogeneo svolgimento”».49 
Un’analisi capillare delle unità foniche,50 sintattiche e semantiche prima-
rie mi sembra dunque assolutamente necessaria se si vuole capire l’“ordi-
to armonico” del testo, sino a giungere ad “auscultarne il respiro”:

1) Mobile universo di folate 
2) di raggi, d’ore senza colore, di perenni
3) transiti, di sfarzo
4) di nubi: un attimo ed ecco mutate
5) splendon le forme, ondeggian millenni. 
6) E l’arco della porta bassa e il gradino liso
7) di troppi inverni, favola sono nell’improvviso
8) raggiare del sole di marzo.

1) A b b    b b A b    b b A b
 O i e    u i E o    i o A e
2) b A b    A b    b b b A b    b b A b
 i A i    O e    e a o O e    i e  E i
3) A b b    b A b
 A i i i    A o
4) b A b    b A b b    b b b A b
 i U i    u A i oe    e o u A e 
5) A b    b A b    b A b    b A b
 E o    e O e    o E a    i E i
6) b A b    b b A b    A b    b b A b    A b
 e A o    e a O a    A a    ei a I o    I o
7) b b b A b    A b b    A b    b b b A b
 i o ii E i    A o a    O o    e i o I o
8) b A b    b A b    b A b
 a A e    e O e    i A o 

La poesia nella mia proposta di lettura conta 28 apici culminativi, 62 
tonalità basse e 3 unità dittongali con la seguente distribuzione:

Alte     Basse
A: 11     8
O: 7     16
E: 6     16

49 N. Tedesco, Gli “antifonari” del cavaliere di Calanovella, cit., pp. 220-221.
50 Ho ritenuto utile riprodurre i diagrammi delle sillabe con accento forte (gli 

apici culminativi) e debole, accanto a quelli del colorito vocalico.

tiche, nella bellezza, Lucio ne avverte la “leggerezza” e con il sintagma 
“braccia inchiodate” fa riemergere l’immagine forte del Crocifisso, il che 
spiega la mobilità, la sottile irregolarità dei versi, che si contrappongono 
in Foscolo alla “sicurezza”, alla rigidità delle 18 strofe di 6 versi, tutti 
settenari (con la rima a b a c d d), per la prima lirica e delle 16 strofe, 
anche queste di 6 versi, dei quali i primi cinque sono settenari e l’ultimo 
è endecasillabo (con la rima a b a b c C) per la seconda.

Rilkiana, infine, è anche la convinzione di Piccolo, espressa nella già 
citata intervista a Ronsisvalle, che «la poesia, la vita è memoria: noi vi-
viamo di memoria», da considerare collegandola al legame stretto in en-
trambi tra la memoria e la notte. Nei due versi finali della lirica E intanto 
la notte è venuta da Il raggio verde Piccolo afferma: «ma non sappiamo 
dove sorga la memoria / e dove cominci l’invadenza discreta del flusso 
lunare».43

Tedesco insiste opportunamente sulla «complessità della versificazio-
ne di Piccolo», dovuta tra l’altro alla «molteplicità» dei suoi interessi e al 
fatto che ogni sua parola poetica è (espressionisticamente) rivolta verso 
i battiti interiori del suo io, che viene posto come rappresentativo della 
«condizione umana». È, a mio avviso, su questi battiti che il lettore e 
soprattutto il critico devono sintonizzarsi per coglierne il messaggio con-
cettuale ed artistico.44

È, tra l’altro, proprio per la sua complessità che ho scelto d’indicare 
le componenti tonali della lirica, Mobile universo di folate, lirica che apre 
l’edizione mondadoriana45 delle poesie di Piccolo, e della quale Lonardi 
ha mostrato acutamente gli echi montaliani presenti,46 partendo dagli at-
tacchi in sdrucciolo.47 Di Montale ha citato l’affermazione in cui definisce 
Piccolo un «moderno compositore politonale».48 Natale Tedesco, da par-
te sua, ha ritenuto utile precisare che la «politonalità è un “procedimen-
to polifonico per il quale le caratteristiche di tonalità si trovano insieme 

43 Idem, Il raggio verde, a cura di G. Musolino, Milano, All’insegna del pesce 
d’oro di Vanni Scheiwiller, 1993, p. 22.

44 N. Tedesco, Introduzione alla figura e all’opera di Lucio Piccolo, in Lucio 
Piccolo. La figura e l’opera, cit., p. 16.

45 È una delle nove liriche del libretto inviato a Montale; ora in Canti barocchi 
e altre liriche di Lucio Piccolo, Milano, Mondadori, 1960 e 1967. La si può leggere 
anche in L. Piccolo, Canti barocchi e Gioco a nascondere, Milano, Scheiwiller, 2001.

46 g. Lonardi, op. cit., p. 85.
47 Nei diagrammi dei ritmemi ho evidenziato in neretto le sequenze tonali 

sdrucciole sia all’inizio di verso sia quelle (riecheggianti) all’interno dei versi. 
Per facilitare il lettore ho distinto graficamente anche le altre sequenze con apice 
culminativo. 

48 G. Lonardi, op. cit., p. 92.
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condo Jakobson), creando un rispecchiamento di suono (i U ӧ iu), apice 
culminativo che si contrappone a quello sulla “a” di “attimo” e “mutate”, 
collegato a sua volta all’enjambement iniziale (“folata / di “raggi”). Nella 
mia lettura invece si rispetta il segno grafico che ha la funzione di sepa-
rare la “i” dalla “u”, realizzando con uno scivolamento sonoro l’inqua-
dratura delle due tonalità alte, la “U” e la “A”, da parte della “i” bassa, 
in linea semanticamente con il contrasto tra “raggi di sole” e “nubi”, tra 
la luce e il buio.

Nella seconda proposta di lettura si privilegia la componente seman-
tica, eliminando la tonalità discendente, rafforzando la sequenza b A b 
e generando in tal modo un collegamento forte con l’ultimo verso, col-
legamento che indebolisce però eccessivamente l’enjambement finale. Si 
ottiene un sillabato vagamente ungarettiano, per il quale non trovo però 
giustificazioni semantiche convincenti.

Si tenga presente che la scansione per enjambement è fondamentale 
nella poesia: lega infatti i primi tre versi e gli ultimi tre, mentre i due 
centrali (il quarto e il quinto) ne sono privi e fungono da asse intorno al 
quale ruotano gli altri tre. Senza entrare nella simbologia dei numeri (che 
per Piccolo andrebbe sempre presa in considerazione considerato il suo 
interesse per l’esoterico), mi preme insistere sul fatto che il due rimanda 
all’umano ed il tre al divino. Non solo la centralità del due è significativa, 
ma anche l’essere inquadrato dal tre, quasi a voler avvicinare il divino 
all’umano. Si accentua così semanticamente la linea che esprime il fluire 
del tempo e il mutare impercettibile del tutto. Il punto che separa il quin-
to dal sesto verso è indicativo dell’opposizione binaria su cui s’intesse la 
poesia. L’enjambement è utilizzato in due forme: separa l’aggettivo dal 
sostantivo («perenni / transiti» e «nell’improvviso / raggiare») e il sostan-
tivo dalla sua apposizione («folate / di raggi», «il gradino liso / di troppi 
inverni»). Evidenzia inoltre la sottile costruzione delle componenti se-
mantiche, sintattiche e foniche il fatto che sono equamente inserite nei 
tre versi iniziali e nei tre finali.

Nell’analisi complessiva è significativo che la rima divida – come le 
unità sintattiche, ma non in modo parallelo – il testo in due blocchi: A B 
C A B D D C. Gli ultimi tre versi sono aperti dalla rima baciata e chiusi 
dalla rima che rimanda al terzo verso (“sfarzo → marzo”), il più breve. Si 
ottiene così di nuovo una separazione complessiva in “tre” blocchi come 
nella scansione degli enjambement e una presenza binaria di ogni rima. 
Montaliano è l’uso della rima in versi con un respiro diverso, che riprodu-
ce nelle sequenze tonali il “movimento” del vento e il rafforzarsi ed inde-
bolirsi della luce, resi tangibili e visibili dalle nuvole. Sono elementi della 
natura che segnalano il “mutare nel continuum del tempo” e il suo essere 
nel contempo sempre lo stesso. Piccolo costruisce i versi liberamente, 

I: 3     19
U: 1      3
+ le unità dittongali: oe / ei / ii.

La scansione sillabica dei versi è la seguente:

1) 11 / 2) 14 / 3) 6 / 4) 12 / 5) 11 / 6) 15 / 7) 15 / 8) 9.
Rima: A B C A B D D C 

È ovvio che la mia proposta di lettura è personale e può non essere 
condivisa; io stesso ne contrappongo due altre plausibili per il quarto 
verso, che può disporsi sulle sequenze seguenti:

1) forzando sulle sinalefi si può avere la modulazione in endecasillabo 
seguente: 

b A b A b b A b b A b 
i U iu A i oe E o u A e 

2) insistendo invece sulle possibili dialefi si ha una modulazione su 
tredici sillabe:

b A b b A b b b A b b A b
i U i u A i o e E o u A e

Nella prima variante, che in fondo preferisco alla seconda, non si dà 
peso al segno grafico dei due punti; in tal modo però s’indebolisce la 
corrispondenza con il secondo verso (“di raggi” vs “di nubi un”), ma si 
potenzia il significato dell’interruzione della “luce solare” da parte del 
passaggio delle nuvole. La sequenza b A b, centrale nella poesia dato 
che è l’unica presente nell’ultimo verso – si leggano successivamente le 
parole che la compongono, le quali formano una catena semanticamente 
forte e significativa perché indica il passaggio del tempo terreno – ne 
viene accentuata rispetto alla mia proposta di lettura. Fonicamente poi si 
ha un rafforzamento della tonalità discendente iniziale che si riduce nel 
secondo verso e si ripete uguale nel terzo. Semanticamente si realizzano 
i collegamenti: “mobile” vs “ore” vs “transito” vs “attimo” da un lato 
e “di raggi” vs “di sfarzo” vs “di nubi un” dall’altro. Se si considerano 
le unità tonali, questa lettura mi sembra più pertinente rispetto alla se-
conda, poiché rende tangibile il continuo mutare della realtà pur nella 
sua apparente continuità; la sospensione, imposta dell’unità dittongale 
(“i-u”) che rafforza l’apice culminativo sulla “u” (vocale dell’oscurità se-
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«dell’enjambement potrebbe essere preso ad emblema formale della vo-
lontà da parte di Piccolo di mascherare la realtà e confonderne la com-
prensione». Non sono del tutto d’accordo. Per me l’enjambement è lo 
sbocco naturale della musicalità che Lucio dà ai suoi versi caratterizzati 
da significativi silenzi e pause. Di fronte al “mistero della natura” l’io del 
poeta si abbandona e si perde nella sua armonia. Del resto per un sicilia-
no la realtà è di per sé sempre mascherata o dal buio o da un eccesso di 
luce. Piccolo, come Rilke che con l’enjambement giunge persino a rom-
pere la struttura architettonica del sonetto, crea dei “ponti semantici”, 
correlando le immagini e le azioni, partecipando in tal modo al “gioco a 
nascondere” tipico della realtà esistenziale frantumata nella percezione 
personale di ogni io.

L’attacco in sdrucciolo apre fonicamente la linea semantica sulla qua-
le si regge la poesia, che vuole ridare la sensazione del contrasto tra la 
coscienza dell’io e il fluire del mondo, del quale l’io si sente una parte 
insignificante, pur avendo il “dono”, il privilegio (o l’illusione, o la ma-
ledizione) di percepirlo, registrarlo e seguirlo, il che provoca in lui ansia 
e tensione. Per Pappalardo La Rosa «l’io tenta le sue prese di possesso 
del reale che gli sfugge di continuo, muta forme, rifiuta la reductio ad 
unum, non si lascia catturare, interpretare e dominare dalla scienza».54 E 
si consideri che la poesia Meridiana si chiude con i versi: «Ma se il fugace 
è sgomento / l’eterno è terrore»; come non pensare allora alle grandi sfide 
rilkiane contro il vento o l’angelo impassibile che “ignora” l’uomo ed il 
suo dolore di cui si è trattato sopra. In tale ottica si rileggano i versi finali 
di Gioco a nascondere:

Se noi siamo figure 
di specchio che un soffio conduce 
senza spessore né suono 
pure il mondo d’intorno 
non è fermo ma scorrente parete 

Lucio Piccolo, dove le rarissime figure umane vengono continuamente trasfigurate in 
altro da sé (soprattutto in ombre fantasmatiche ed enti naturali non umani), l’unica 
effettiva presenza umana che cerchi di comprendere il mondo che la circonda è 
quella dell’io lirico, quell’entità implicita eppure essenziale ad una poesia che voglia 
esprimere una visione autentica e personale dell’esistenza. Attraverso un’indagine 
semantica e sintattica riguardante il peculiare ruolo conferito dal poeta alle diverse 
manifestazioni grammaticali del soggetto (l’‘io’ e il ‘tu’ da una parte, il ‘noi’ dall’altra), 
questo contributo studia gli effetti sulla poesia di Piccolo della continua mobilità e 
instabilità dell’io lirico, a loro volta causate dall’incessante divenire del mondo in cui 
il soggetto si trova immerso».

54 F. pappalardo la rosa, op. cit., p. 15.

procedendo sostanzialmente dalle unità sistemiche semantiche primarie 
del testo e non da schemi fissi, come il sonetto o la canzone, imposti dalla 
tradizione letteraria italiana.

In realtà nella lirica Mobile universo di folate è il colloquiare con la cosa 
a scandire le due “fasi” della poesia, nelle quali lo spazio e il tempo “co-
smici” si contrappongono a quelli umani. Il passaggio dall’universale al 
particolare è sostenuto dalla rima, mentre il ripetersi degli enjambement 
di vario tipo realizzano armonicamente l’unione del particolare con l’u-
niversale, del tempo cosmico con quello dell’uomo. Di fronte all’eterno 
l’io non si lascia andare a domande assillanti sulla caducità o di altro tipo, 
limitandosi a semplici costatazioni, scandite musicalmente dalla martel-
lante iterazione della preposizione “di”. Dominano l’acustico e il pittori-
co; gli oggetti mettono in moto delle vibrazioni che generano il canto, un 
canto mai esterno. La focalizzazione dell’oggetto da parte dell’io genera 
la sua “riscrittura musicale”. L’isotopia si sviluppa dall’eco di cosmi alle 
siepi, dall’immane distesa celeste all’arco e al gradino. Centrale è l’inte-
resse per certi aspetti della natura e del paesaggio, che mettono in moto 
processi di scrittura. Sul suo rapporto con l’oggetto Piccolo ha detto che 
la sua «oggettività […] può trarre in inganno, perché è un’oggettività 
dell’oggetto il quale è lungamente maturato nell’interiorità e quindi è 
caricato… ha una carica […] di sensi»; precisa tuttavia anche che «l’og-
getto rimane la sua realtà concreta; ma l’oggetto per forza d’intensità – 
si può dire anche per forza ritmica – è elevato a simbolo»51; Amoroso 
parla in proposito di «rimodellamento dell’oggetto»52. In tale ottica si 
può collegare la parola che apre la poesia, «Mobile», al “Primo Mobile” 
dantesco e di qui cogliere nel processo di rimodellamento il contrasto tra 
“l’universale” del divino e il “particolare” dell’io nel richiamo tonale per 
allitterazione con il «marzo» finale.

Gli enjambement generano una sfasatura tra il ritmo del verso e quel-
lo sintattico che provoca a livello di significato una pausa di riflessione 
su entrambe le componenti sintagmatiche. In altre poesie Piccolo se ne 
serve anche per separare particelle proclitiche (congiunzioni, prepo-
sizioni ecc.).53 Scrive Marco Aurelio Moro in proposito che l’artificio 

51 Vanni Ronsisvalle, Il favoloso quotidiano, cit., 72 sg. 
52 g. Amoroso, “La seta”: il “trionfo triste” della fisicità, cit., p. 242. Per una 

esposizione più ampia e particolareggiata di questo concetto si veda G. Amoroso, 
Lucio Piccolo. Figura d’enigma, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1988, le pagine 
17-18.

53 Si veda l’indagine soprattutto semantica e sintattica di Marco Aurelio Moro, 
Scomparsa dell’oggetto e labilità del soggetto: L’umanità in Lucio Piccolo, in «Rivista 
di letteratura Italiana», XXVIII, 2 (settembre 2010), pp. 41-56 e su internet Lucio 
Piccolo e il suo gioco a nascondere: stilistica dell’incertezza. «Nell’universo letterario di 
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nel carcere di vetro e l’apertura
sconnessa – la plumelia bianca
e avorio, il fiore
serbato a gusci d’uovo su lo stecco,
lascia che lo prenda
furia sitibonda
di raffica cui manca
dono di pioggia,
pure il rovo ebbe le sue piegature
di dolcezza, anche il pruno il suo candore.
(Plumelia)

Ritmicamente mi sembra significativo l’oscillare tra la regolarità metri-
ca e la libertà ritmica. Plumelia si caratterizza per la sua diversificazione 
tra i vari versi (si va da un quinario ad un verso di dodici sillabe); si apre 
comunque con un endecasillabo regolare e

con cesura a minore tronca, che ricorda l’incipit dell’Infinito di 
Leopardi, e si chiude con un endecasillabo particolare per le tre sinalefi, 
delle quali la prima contrasta con il ritmo sintattico indicato dalla virgo-
la. L’io poetante diventa cosa-spazio nello spazio, si fa lui stesso spazio 
interiorizzando le cose, e si rinnova rinnovandolo, conferendo così forza 
all’oggetto e/o ad un’idea, dando sempre «luce ad un’immagine» (Natale 
Tedesco), come è sempre per il poeta, mentre non dovrebbe essere per 
il critico letterario, il quale non deve caricare troppo l’oggetto di studio 
della sua propria luce sino ad oscurare quella del testo, pericolo nel quale 
spero … di non essere incorso.

dipinta, ingannevole gioco, 
equivoco d’ombre e barbagli, 
di forme che chiamano e 
negano un senso – simile all’interno 
schermo, al turbinio che ci prende 
se gli occhi chiudiamo, perenne 
vorticare in frantumi 
veloci, riflessi, barlumi 
di vita e di sogno 
– e noi trascorriamo inerti spoglie 
d’attimo in attimo, di flutto in flutto 
senza che ci fermi il giorno 
che sale o la luce che squadra le cose.
(Gioco a Nascondere, vv. 31-48)

Si consideri inoltre quanto scriveva Montale nella sua Prefazione all’e-
dizione mondadoriana dei Canti barocchi in cui avvicina Piccolo all’apo-
ria di Husserl:

Sarei tentato di attribuire a lui [Piccolo] il motivo husserliano di cui 
egli ci parlava a San Pellegrino»: la contraddizione fra un universo mu-
tevole ma concreto, reale, ed un io assoluto eppure irreale perché privo 
di concretezza, ma non definirei con questo tutta una corrente di poesia 
metafisica che in vari aspetti dura da sempre?55

Per motivi personali oltre che per le molteplici irradiazioni seman-
tiche e foniche mi sia concesso di chiudere questo saggio con una delle 
liriche più belle di Lucio Piccolo, Plumelia:

L’arbusto che fu salvo dalla guazza
dell’invernata scialba
sul davanzale innanzi al monte
crespo di pini e rupi – più tardi, tempo
d’estate, entra l’aria pastorale 
e le rapisce il fresco la creta
grave di fonte – nelle notti
di polvere e calura
ventosa, quando non ha più voce
il canale riverso, smania
la fiamma del fanale

55 eugeNIo moNtale, Prefazione a Canti barocchi e altre liriche di Lucio Piccolo, 
cit., p. 17.
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di un’architettura che gli americani direbbero ginger bread, bislacca»,4 
diversa da quella del romanzo storico tradizionale, scorgendovi una delle 
sue maggiori novità e attrattive, al di là, beninteso, degl’inevitabili squi-
libri d’un’opera che era cresciuta anche dopo l’invio del dattiloscritto a 
Mondadori e, quindi, a Einaudi (si pensi che a un Ur-Gattopardo in quat-
tro capitoli o Parti, giusta la denominazione lampedusiana, se ne sostituì, 
fra la primavera e l’estate del ’56, uno in sei Parti), un’opera, in sostanza, 
che non aveva potuto ricevere, dall’autore, morto sessantunenne il 23 
luglio 1957, l’ultima cura. Il Gattopardo uscì nel novembre del 1958, da 
Feltrinelli, per merito di Giorgio Bassani, il quale poté “contaminare” la 
versione dattiloscritta in sei Parti, talvolta pervenuta agli editori per vie 
traverse, con una terza redazione, manoscritta, in otto Parti, dal titolo 
Il Gattopardo (completo), che Lampedusa aveva, poco prima di morire, 
ricopiato e affidato al figlio adottivo perché fosse pubblicata, “ma non a 
sue spese”. E basti questo accenno al complicato iter redazionale dell’o-
pera (lo scrittore ne progettava articolazioni e sviluppi ulteriori, rimasti 
– fortunatamente, a parer mio – allo stato di abbozzo) per capire che 
senza un’auspicabile edizione critica non potrà esserci, ormai, alcun ef-
fettivo avanzamento ermeneutico, bensì un proliferare di letture più o 
meno brillanti e però ripetitive, com’è evidente, purtroppo, da anni, a 
chi s’intenda davvero di Lampedusa e non ignori la bibliografia che si è 
venuta stratificando su di lui (scrupolosamente censita, fino al 1995, in un 
volume di Manuela Bertone).5

Ma riprendiamo il filo del nostro discorso. Del romanzo storico nella 
sua forma “classica”, quella definita da Lukács, manca, al Gattopardo, 
non tanto l’ampia e acuta visione della storia, che Lampedusa, a dispetto 
delle riserve avanzate da Leonardo Sciascia, da Franco Fortini, ecc.,6 
possedeva anzi in grado elevato, per assidua curiosità intellettuale, quan-
to il principio unitario e progressivo di essa, allo storicismo essendo in lui 
subentrata – lo attestano già i tre scritti giovanili apparsi, fra il 1926 e il 
’27, sulla rivista genovese «Le opere e i giorni» – un’idea della storia più 
perplessa e problematica, permeata dalla “cultura della crisi” entre deux 
guerres. E vi mancano altri requisiti essenziali: il quadro storico-docu-
mentario delineato accuratamente, che nei Promessi sposi o in Guerra e 
pace occupa spesso l’intero spazio della narrazione, il racconto “oggetti-
vo” e lineare dei “fatti”, e così via. Nel Gattopardo, il cui arco cronologico 

4 E. Montale, Il Gattopardo, «Corriere della Sera», 12 dicembre 1958, ora in Id., 
Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, a cura di G. Zampa, 2 voll., Milano, Mondadori, 
1996, vol. II, p. 2171.

5 Cfr. M. Bertone, Tomasi di Lampedusa, Palermo, Palumbo, 1995. 
6 Al riguardo, cfr. N. Zago, Tomasi di Lampedusa, cit., pp. 49-50. 

Nunzio Zago
(Università di)

uN “classIco” del NoveceNto.
il gattopardo dI gIuseppe tomasI dI lampedusa

Malgrado tenaci pregiudizi (romanzo passatista, “antistorico”, che 
rispolvera schemi artistici antiquati e offre una visione immobilistica e 
mistificante della storia…), Il Gattopardo è diventato un “classico” e si è 
imposto agli occhi del pubblico – che lo ha amato subito e continua ad 
amarlo, anche fuori d’Italia – e degli stessi lettori di professione, invero, 
inizialmente, non sempre favorevoli, come uno dei testi più rappresen-
tativi del Novecento. L’interpretazione che adesso ne riproporrò, nella 
linea d’un mio antico e costante impegno di studio,1 pretende di aderire 
al massimo alla sensibilità e alla cultura dell’autore e di mostrare che il 
messaggio del romanzo può ancora intrigarci. 

Accingendosi a scrivere Il Gattopardo, lo riferisce il figlio adottivo 
Gioacchino Lanza, Lampedusa dichiarò che sarebbero state «24 ore del-
la vita del mio bisnonno il giorno dello sbarco di Garibaldi», tranne ad 
ammettere, in séguito: «non so fare l’Ulysses».2 Il libro che gli alfieri 
della Neoavanguardia degli anni Sessanta sceglieranno fra i loro privile-
giati bersagli polemici ha alla base, dunque, sorprendentemente, accanto 
a memorie familiari, uno spunto joyciano. Il quale, certo, verrà presto 
disatteso, lasciando una tenue traccia solo sul primo capitolo – dove si 
presenta, chi non se ne ricorda?, un’intera giornata del protagonista, il 
principe don Fabrizio Salina, da una recita serale del rosario all’altra –, 
ma non per ripiegare su un congegno narrativo ottocentesco e “tolemai-
co”, come sembrò, a torto, al “copernicano” Vittorini3 e agli alfieri del 
nouveau roman. Montale, ad esempio, cui si deve una delle più intelli-
genti e positive recensioni “a caldo” del Gattopardo, parlò di «singolarità 

1 Dal saggio Realtà e desiderio nel Gattopardo, «Siculorum Gymnasium», 
XXXI, 1978, 1, pp. 102-137, per citare solo i miei principali contributi, ai libri I 
Gattopardi e le Iene, Palermo, Sellerio, 1983 (II ed. 1987) e Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, Marina di Patti, Editrice Pungitopo, 1987, al paragrafo Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa siciliano ed europeo. Giuseppe Maggiore, che ho scritto per la Storia della 
Sicilia, vol. VIII, diretta da N. Tedesco, Roma, Editalia-Domenico Sanfilippo Editore, 
2000, alla monografia Tomasi di Lampedusa, Arcireale-Roma, Bonanno Editore, 2011. 

2 G. Lanza Tomasi, Premessa a G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, in Id., 
Opere, Milano, Mondadori, 1995, p. 7.

3 Cfr. E. Vittorini, La ragione conoscitiva, «Il Menabò», X, 1967, p. 25.
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psicologiche. Proust, direte voi. Certo, anche Proust. Ma il tempo è os-
servato in modo diverso: in Proust il tempo è contemplato come «tempo 
trascorso», mai come «tempo fluente». La recherche du temps perdu è un 
libro di memorie, i romanzi della Woolf sono come quei diagrammi che al 
capezzale dei ricoverati all’ospedale segnano ora per ora la febbre. La no-
stra epoca attuale è diventata sensibilissima al Tempo che continuamente 
udiamo rombare come il frastuono della cascata che ci inghiottirà e verso 
la quale, senza scampo, fluiamo.8

L’immagine della cascata rispunterà, in particolare, come un ossessio-
nante basso continuo, nel capitolo sull’agonia di don Fabrizio Salina, il 
penultimo del Gattopardo. E l’assillo del tempo, l’idea angosciosa e di-
struttiva della storia che – ne ho già accennato – ci riporta a una zona 
nevralgica della sensibilità e cultura dello scrittore siciliano, improntano 
di sé quasi ogni pagina del suo capolavoro, giustificando quell’andamen-
to discontinuo, a sbalzi, che richiama, appunto, la maniera di Virginia 
Woolf. Dopo il primo capitolo (splendida ouverture dove s’impostano 
tutti i temi del romanzo, a partire dal Leitmotiv della morte), che racconta 
una giornata qualunque del protagonista, a villa Salina, una sontuosa villa 
patrizia un po’ fuori Palermo, all’indomani dello sbarco dei garibaldini a 
Marsala – evento che la carica di una «celata fatalità», come Tomasi osser-
va a proposito d’un romanzo della Woolf, The Years, il quale ha una strut-
tura per «episodi staccati»9 simile a quella del Gattopardo –, si passa, 
rispettivamente nel secondo, terzo e quarto capitolo, a situazioni ed epi-
sodi datati agosto, ottobre e novembre 1860, ambientati a Donnafugata, 
nell’agrigentino, soprattutto nella principesca dimora di villeggiatura dei 
Salina (il romanzo si svolge essenzialmente in interni raffinati e protettivi 
come a difendersi dalle oltranze della storia e del paesaggio, il paesaggio 
siciliano dai contrasti violenti cui sono dedicate pagine memorabili). Se-
gue un capitolo, il quinto, che taluno, fraintendendo, ha ritenuto spurio, 
estraneo al clima più peculiare del Gattopardo: siamo nel febbraio 1861 
e padre Pirrone, il gesuita di famiglia, di origini popolari, si reca nel suo 
paese, a San Cono, per l’anniversario della scomparsa del padre. Il capi-
tolo sesto ha un intervallo un po’ più lungo rispetto ai precedenti, ci porta 
al novembre 1862, «dopo il fattaccio di Aspromonte»,10 ed è quello del 
ballo a palazzo Ponteleone, a Palermo. Si salta poi al luglio 1883, quando 

8 G. Tomasi di Lampedusa, Letteratura inglese, in Id., Opere, cit., pp. 1250, 
1253, 1256-57.

9 Ivi, p. 1255.
10 Id., Il Gattopardo, Nuova edizione accresciuta, Milano, Feltrinelli, 2007, p. 

211.

va dal maggio 1860 al maggio 1910, cinquantenario dello sbarco di Ga-
ribaldi a Marsala, il racconto procede, invece, a sbalzi, in modo sincopa-
to, attraverso una sorta di “montaggio” di capitoli fra loro relativamente 
autonomi, che l’autore, non a caso, chiamò Parti. Ciascuna di esse mette 
a fuoco situazioni e momenti della vita del principe di Salina e della sua 
famiglia, ora meno ora più distanziati e come “cristallizzati”, scanditi co-
munque dal «battito del tempo privo di rimorsi», un po’ alla maniera di 
Virginia Woolf che Lampedusa, nelle sue Lezioni, mostra di prediligere 
singolarmente (più dello stesso Stendhal, ritengo, nei cui confronti ebbe 
un’ammirazione che la critica ha tuttavia enfatizzato, forse perché le co-
siddette Lezioni su Stendhal furono, a lungo, le sole pubblicate e la cui 
influenza attiene, semmai, non al piano stilistico-narratologico del Gatto-
pardo, ma ad aspetti quali l’interesse per la rievocazione storica, gli umori 
nostalgici, polemici, ironici, l’edonismo libertino o settecentesco, il culto 
pre-nietzscheano dell’energia).7

Stralcio, dalle lezioni di Letteratura inglese, che risalgono alla prima 
metà degli anni Cinquanta, qualche passaggio sul «metodo altamente po-
etico», come lo definisce Tomasi, della Woolf, ossia epifanico-associativo, 
utile, ne sono stato sempre convinto, per comprendere anche l’impianto 
del Gattopardo:

Essa [scil. la Woolf], insieme a Joyce ma con maggior gusto e minore 
impeto aggressivo, ha creato un nuovo modo di narrare, tutto allusioni 
e riferimenti intimi, associazioni spontanee e pitture non di cose ma dei 
ricordi delle cose. […]

Nei romanzi della Woolf sarebbe inutile cercare un «intreccio» nel 
senso tradizionale della parola. Vi si può trovare soltanto quello che era 
per lei l’equivalente di un intreccio, una situazione nella quale la vita si è 
cristallizzata, una situazione comprendente un certo numero di persone 
e una successione di «momenti» nelle loro vite reagenti l’una sull’altra, 
momenti rappresentati dalla successione di idee o di immagini (cioè la 
stessa cosa), idee o immagini che passano nella loro mente, seguendosi 
l’un l’altra in corrispondenza del battito del tempo privo di rimorsi. […]

Ciascuno di questi romanzi [scil. della Woolf] ha un tema chiaramen-
te definito, sul quale si sviluppa una composizione musicale svolta qui 
frase per frase, quasi nota su nota, con crescendi e rallentamenti, sempre 
accompagnati dalla sensazione del fluire del tempo, scandito sia dagli oro-
logi, sia dalle onde, sia dalle stazioni […]. Il tutto espresso per mezzo di 
immagini interiori di visioni e di suoni che schiudono lunghe prospettive 

7 Sui rapporti di Lampedusa con Stendhal rinvio a Id., I Gattopardi e le Iene, 
cit., pp. 80-83.
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mon coeur et mon corps sans dégoût!».12 E così, per un gioco di spon-
de, “disgusto” s’impone subito come una parola-chiave del Gattopardo, 
suggerisce una disposizione intellettuale, un’atmosfera esistenziale che è 
dell’intero romanzo. 

Un’altra annotazione tecnica, fra le tante che si potrebbero allegare 
se ne avessimo l’agio, riguarda la voce narrante, che acquista, rispetto a 
quella tipica del narratore onnisciente, una sua cifra distintiva, vuoi per 
il costante insinuarsi del filtro della soggettività nel resoconto dei “fat-
ti”, pochi invero, vuoi perché, assumendo spesso la cadenza del discorso 
indiretto libero e addirittura del monologo interiore, si dota d’un alto 
grado di flessibilità e mobilità che le consente di attuare una sapiente tat-
tica di aggiramento nei confronti dei personaggi. Sia sufficiente, in pro-
posito, qualche riferimento: al protagonista del romanzo, innanzi tutto, 
don Fabrizio Salina, visto dall’esterno e con distacco ironico quando, ad 
esempio, nel primo capitolo, si lascia contagiare dall’ingenuo ottimismo 
dell’amatissimo nipote Tancredi in merito ai sommovimenti politici in 
atto («Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. 
Mi sono spiegato?»),13 ma via via “interiorizzato” dal narratore sin quasi 
alla totale identificazione con lui. E qualcosa di analogo, in minor misu-
ra, succede con il personaggio di Concetta, che da «bella educanda»,14 
orgogliosa come tutti i Salina, ma un po’ ingenua e romantica, e perciò 
inadatta a sposare l’ambizioso Tancredi, tanto da lasciarsi scalzare dalla 
sensualissima e determinata Angelica Sedàra, diventa, negli episodi delle 
“reliquie” e della “defenestrazione” del cane Bendicò, che suggellano il 
romanzo, una sorta di alter ego del padre, testimone – come il principe 
agonizzante della penultima Parte – di un tramonto epocale, quello del 
privilegio aristocratico, col penoso e spaesante «vuoto interiore»15 che ne 
deriva. Financo al colonnello Pallavicino, colui che ha fermato Garibaldi 
ad Aspromonte, il quale con accentuata retorica sentimental-patriottica 
relaziona e riflette su quella vicenda durante il ballo e la cena a palazzo 
Ponteleone, il narratore, pur manifestando verso di lui una pungente iro-
nia, non manca di prestare un po’ della propria peculiare “preveggenza”, 
del proprio disincantato e acre “senno di poi”:

12 Ibidem. Nell’autografo de Il Gattopardo (completo) Lampedusa sbaglia, scrive 
«regarder» invece di «contempler», com’è in Baudelaire e nel dattiloscritto del 1956, 
su cui è esemplata, per lo più, l’edizione bassaniana del romanzo (ed è, questo, in 
effetti, un punto in cui il dattiloscritto sarebbe da preferire al manoscritto).

13 Ivi, p. 50.
14 Ivi, p. 86.
15 Ivi, p. 268.

don Fabrizio Salina, al ritorno in treno da Napoli, dove si è sottoposto a 
un inutile consulto medico, muore in un albergo palermitano, un luogo 
privo di aura, nel quale i familiari lo portano perché non riesce a rag-
giungere la sua adorata casa. E con una dilatazione cronologica ancor 
più consistente si giunge, nell’ultimo capitolo, l’ottavo, al 1910: la scena 
ritorna alla villa Salina del primo capitolo, ma protagoniste sono adesso le 
tre vecchie figlie zitelle del principe, segnatamente Concetta, che assiste, 
attonita e come svuotata, alla fine di un mondo, del suo mondo.

A questo frantumarsi, squisitamente novecentesco, dell’intreccio si af-
fiancano altri indicatori del processo di erosione del linguaggio narrativo 
tradizionale, fra cui, soprattutto, la modulazione musicale e ritmica del 
periodo, la fitta rete degli echi e dei richiami fonici propria del letterato 
educatosi alla scuola del simbolismo e decadentismo europei, compresa 
l’esperienza italiana della “prosa d’arte”, la scrittura, insieme iconopeica 
e ambigua, siglata da frequenti antitesi e ossimori che sono una “spia” 
della concezione lampedusiana della realtà e dell’io, contraddittori e scis-
si. Una scrittura, insomma, che svela, dietro un’assoluta evidenza non 
priva, a volte, di connotazioni espressionistiche, dietro la sua “grassez-
za” e apparente “esplicitezza” – per ricorrere alla terminologia critica di 
Lampedusa, che classificava gli scrittori in “grassi” e “magri”, “espliciti” 
ed implici”, ecc. –, un vasto retroterra di sottintesi e allusioni, e dunque 
tendenzialmente di “secondo grado”, dalla sintassi complessa e dal lessi-
co mescidato, in genere alto, ma non senza escursioni verso il basso (fra 
esotismi, specialmente dal francese e dall’inglese, latinismi, toscanismi, 
regionalismi, con prevalenza del siciliano e del napoletano), sorretta, più 
che dalla fiducia nella riproducibilità del reale, da una trama intertestuale 
che di continuo chiama in causa il lettore, lo stuzzica.

Prendiamo i due versi che nelle prime pagine del romanzo tornano in 
mente a don Fabrizio, reduce dall’incontro con Mariannina (la prostituta 
dalla quale si è recato, a Palermo, dopo cena, per uno dei suoi soliti scatti 
d’umore) e che proprio «quella carne giovane troppo maneggiata, quella 
impudicizia rassegnata» hanno evocato: due versi che egli «aveva letto 
per caso in una libreria di Parigi sfogliando un volume di non sapeva più 
chi, di uno di quei poeti che la Francia sforna e dimentica ogni settima-
na».11 Si tratta del distico conclusivo di un “fiore del male” baudelairiano, 
Un voyage à Cythere, in cui il poeta, che nell’isola di Venere ha trovato 
un impiccato straziato da uccelli e altri animali – moderna allegoria dei 
tormentosi risvolti dell’eros condivisa, ovviamente, anche dal protagoni-
sta del romanzo –, prega Dio di dargli la forza e il coraggio «de regarder 

11 Ivi, p. 48.
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Sarebbe però sbagliato sostenere – come a suo tempo fecero Franco 
Fortini e altri e come qualcuno continua a fare ancor oggi – che il roman-
zo si risolva in un «elogio del sempre eguale».18 Malgrado la soluzione 
moderata e sabauda del Risorgimento e la rivoluzione “tradita”, di cui è 
emblema Garibaldi, che avrebbe potuto determinare, secondo la filigrana 
ideologica del romanzo, un’inversione di tendenza rispetto a un passa-
to di sistematica subalternità e “colonizzazione” della Sicilia, alternativa 
temuta, d’altra parte, sia da Tancredi, che originariamente appare come 
l’assertore d’un contrattacco nobiliare («Se non ci siamo anche noi quelli 
ti combinano la repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga come è…»), 
sia dallo zio (cito sempre dal capitolo d’esordio: «Il nome di Garibaldi lo 
turbò un poco. Quell’avventuriero tutto capelli e barba era un mazzinia-
no puro. Avrebbe combinato dei guai. “Ma se il Galantuomo lo ha fatto 
venire quaggiù vuol dire che è sicuro di lui. Lo imbriglieranno.”»),19 don 
Fabrizio Salina, che per un attimo si è lasciato sedurre dall’ottimistica 
ma ingenua filosofia tancrediana, capisce quasi subito che non sarà facile 
arginare lo smottamento, la “frana” del privilegio aristocratico. 

Già nell’agosto 1860, a Donnafugata, dov’egli è impaziente di giun-
gere non tanto per la consueta villeggiatura in luoghi ai quali è partico-
larmente affezionato, quanto perché lì, nel cuore stesso dei possedimenti 
feudali dei Salina, scaturigine della ricchezza e potenza della famiglia, 
potrà constatare se davvero tutto è rimasto come prima (come avevano 
garantito le persone a lui più vicine, il contabile Ciccio Ferrara, il sopra-
stante Pietro Russo, Tancredi, appunto, più o meno coinvolte nei recenti 
“disordini”), il principe deve prendere atto che molte cose erano mutate 
o stavano mutando, a cominciare dall’irresistibile ascesa politico-sociale 
di Calogero Sedàra. Mezzo secolo dopo, nell’explicit del romanzo, il fatto 
che vi sia stato un ricambio al vertice della società, che la storia abbia 
voltato le spalle alla nobiltà, risulta indiscutibile, metaforizzato nell’epi-
sodio delle “reliquie” della cappella di villa Salina, molte delle quali, in 
séguito all’ispezione disposta dal cardinale di Palermo, risultano false e 
vanno buttate e in quello della “defenestrazione” di Bendicò, l’alano del 
defunto principe, da parecchi anni imbalsamato e ormai «troppo tarlato 
e polveroso», di cui Concetta decide di disfarsi perché «insinuava ricordi 
amari»: ed ecco che nel volo dalla finestra, prima di finire, «mucchietto 
di polvere livida», «in un angolo del cortile che l’immondezzaio visitava 
ogni giorno»,20 Bendicò sembra acquistare, per un attimo, le fattezze del 

18 F. Fortini, Contro Il Gattopardo (1959), in Id., Saggi italiani, Bari, De Donato, 
1974, p. 248.

19 G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, cit., p. 65
20 Ivi, p. 268

“Lei non è stato sul continente dopo la fondazione del Regno? For-
tunato lei. Non è un bello spettacolo. Mai siamo stati tanto divisi come 
da quando siamo uniti. Torino non vuol cessare di essere capitale, Milano 
trova la nostra amministrazione inferiore a quella austriaca, Firenze ha 
paura che le portino via le opere d’arte, Napoli piange per le industrie 
che perde, e qui, qui in Sicilia sta covando qualche grosso, irrazionale 
guaio… Per il momento, per merito anche del vostro umile servo, delle 
camicie rosse non si parla più, ma se ne riparlerà. Quando saranno scom-
parse queste, ne verranno altre di diverso colore; e poi di nuovo rosse. E 
come andrà a finire? C’è lo Stellone, si dice. Sarà. Ma Lei sa meglio di me, 
principe, che anche le stelle fisse veramente fisse non sono”. Forse un po’ 
brillo, profetava. Don Fabrizio dinanzi alle prospettive inquietanti sentiva 
stringersi il cuore.16

Sulla base delle intenzioni e invenzioni narrative dell’autore, nien-
te affatto tradizionali, cerchiamo di mettere in luce, allora, in breve, il 
significato del Gattopardo, il suo “contenuto di verità”, da distinguere 
– la raccomandazione metodologica, di carattere generale, si deve a Wal-
ter Benjamin – dal “contenuto reale”. Sul piano del “contenuto reale” 
il romanzo ribadisce, in sostanza, l’impostazione decisamente negativa 
(trasformismo, “conquista regia”, ecc.) che del Risorgimento in Sicilia, 
dei suoi limiti, aveva accreditato, prima della stessa storiografia sull’argo-
mento, la grande tradizione letteraria dei Verga, De Roberto, Pirandello. 
Con una più acuminata consapevolezza, semmai, in Tomasi, del ricambio 
di élites che ne era venuto, una consapevolezza patita sulla propria pelle 
e mediata, probabilmente, da pensatori politici come Gaetano Mosca e 
Vilfredo Pareto e da echi del coevo dibattito meridionalistico, situabili, 
all’ingrosso, fra il positivismo pessimistico di un Giustino Fortunato (per 
quel che attiene, mettiamo, alla raffigurazione della violenza del clima e 
del paesaggio) e il radicalismo gobettiano di un Guido Dorso (nella cui 
implacabile denuncia della vocazione trasformistica della classe dirigente 
meridionale post-unitaria,17 Lampedusa poteva trovare, paradossalmen-
te, a dispetto delle sue stesse convinzioni, più di un sostegno a vantaggio 
dell’icastico ritratto gattopardesco della borghesia isolana – ne è il pro-
totipo don Calogero Sedàra, sindaco di Donnafugata –, che in cambio 
d’una mera sostituzione di ceti al vertice della società, d’un trapasso di 
fortune “dal tuo al mio”, lascia largamente inalterate le cause profonde 
del malessere della Sicilia).

16 Ivi, p. 231.
17 Rimando, in proposito, al mio saggio giovanile Realtà e desiderio nel 

Gattopardo, cit.
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nente fisicità del principe, «da Ercole Farnese»),23 «in perpetuo sconten-
to pur sotto il cipiglio zeusiano»24 e afflitto da un implacabile «spirito di 
arzigogolio»,25 come paura del vuoto e del caduco e spasmodico bisogno 
di ricomposizione e di assoluto (con un’implicazione edipica attestata 
da una diffusa simbologia materna: dalle stelle che il principe scruta e 
attende con ansia; alle «acque tiepide»26 della fontana di Anfitrite, nel 
giardino del palazzo donnafugasco, nei cui misteriosi meandri si svolge, 
inoltre, l’episodio del «ciclone amoroso» fra Tancredi e Angelica, il loro 
sensuale gioco a nascondersi; alla giovane donna che “viene a prendere” 
don Fabrizio nel delirio dell’agonia). Sicché la decadenza della famiglia 
aristocratica colta in alcune sue tappe, magari neanche le più salienti, 
viene trasvalutata, prende le sembianze più ampie dell’inabissarsi d’u-
na condizione esistenziale, quella consentita dal “mondo di ieri”, che 
adesso, nonostante i suoi gravi, oggettivi difetti, può rimpiangersi come 
il “mondo della sicurezza” (adopero formule di Stefan Zweig, uno degli 
autori più importanti della letteratura asburgica studiata e “risemantizza-
ta” da Magris).

A un livello più profondo del Gattopardo, insomma, mitopoietico, la 
nobiltà perde la sua stretta connotazione sociologica, di classe, per acqui-
sire quella di abito morale, di categoria estetica che consenta l’attraversa-
mento critico di un presente e la previsione di un futuro – l’“esperienza 
della modernità” l’avrebbe chiamata Marshall Berman27 – sempre più 
banali, opachi, inautentici, proprio nell’accezione heideggeriana. Avvie-
ne, più o meno, quel che proprio Magris ha sottolineato in alcuni in-
terpreti della cultura austriaca del calibro di un Hofmannsthal: non il 
borghese, ma l’aristocratico è il modello dell’integra unità individuale; la 
civiltà borghese è sentita «non quale civiltà inizialmente positiva e unita-
ria e successivamente minata dalla crisi, bensì, di per sé, quale disordine, 
appiattimento e riduzione della vita, disgregazione della totalità».28 Sotto 
questo profilo, una cospicua rilevanza assume il capitolo quinto sul viag-
gio di padre Pirrone a San Cono, effettiva mise en abîme del libro non 
solo perché nella vicenda delle nozze forzate di Angelina, nipote del ge-
suita, e di Santino riproduce, degradata e desublimata, la logica opportu-
nistica e calcolatrice che è il cemento della coppia Angelica-Tancredi, ma 
anche perché nella conversazione con don Pietrino, il vecchio erbuario, 

23 G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, cit., p. 83.
24 Ivi, p. 34.
25 Ivi, p. 46.
26 Ivi, p. 87.
27 Cfr. M. Berman, L’esperienza della modernità, Bologna, Il Mulino, 1985.
28 C. Magris, L’anello di Clarisse, Torino, Einaudi, 1984, p. 44. 

gattopardo rampante incorniciato nello stemma gentilizio della famiglia, 
ad alludere a un’irrimediabile liquidazione storica. 

Il significato del Gattopardo non è, però, solo questo, anche se questo 
è già ben altra cosa dal vischioso, ahimè inestirpabile, luogo comune del 
“gattopardismo” quale sinonimo di visione immobilistica della storia.21 
Viceversa, è a partire da qui che Lampedusa trova forse il suo “tono” 
più originale, immettendo nelle pieghe del suo discorso colori e timbri, 
l’ho anticipato, da “cultura della crisi”, fra Nietzsche e Heidegger, per 
intenderci, o, se si preferisce, da “mito asburgico” nel senso d’un celebre 
libro di Claudio Magris.22 In altre parole, se si riconsidera la strategia 
del romanzo, ci si accorge che l’esperienza risorgimentale, per come è 
vissuta soprattutto da don Fabrizio Salina, con l’inaspettata accelerazione 
che ne viene al declino della propria classe, acquista inequivocabilmente 
contorni più universali: quelli, allegorici, d’una frattura, di un discrimine, 
di una svolta epocale. Con la disillusione che lo apparenta alla famiglia 
antiepica degli “uomini senza qualità”, egli denuncia – ed è una denuncia 
dall’inconfondibile gusto sapienziale, profetico-apocalittica – la distonia 
che presto interverrà nelle relazioni fra uomo (tanto più, poi, se intellet-
tuale come lui, astronomo dilettante cui non sono mancati riconoscimenti 
scientifici) e mondo, spezzandone l’antica, residua complicità. Avverte, 
cioè, l’aspro sentimento dell’“espatriazione”, della perdita della “tota-
lità” e dei riferimenti stabili connesso con la moderna coscienza di un 
negativo che è, insieme, della natura e della storia. 

L’interna pulsione che lo spinge a “corteggiare” la morte si configura 
come antidoto d’un io sempre più smarrito e fragile (malgrado l’impo-

21 Cfr. N. Zago, I Gattopardi e le Iene, cit., in particolare la postilla al cap. I 
intitolata Quello scomodo Gattopardo. Il merito di aver aperto la strada ad una 
interpretazione non immobilistica del romanzo spetta a G. P. Samonà, Il Gattopardo. 
I racconti. Lampedusa, Firenze, La Nuova Italia, 1974, che richiama l’attenzione 
anche sul ripensamento dell’ultimo Sciascia (su cui si veda N. Zago, Sciascia e Il 
Gattopardo, in «Todomodo», I, 2011, pp. 223-228); ma non si trascuri la pur tardiva 
“testimonianza” di Sanguineti: «La vicenda del Gattopardo, mi pare, è il graduale, e 
non facile allontanarsi, da parte del protagonista, dal “gattopardismo” del nipote…», 
«il romanzo non potrebbe essere letto come la critica e il rovesciamento, alla fine, del 
significato apparente e primario della proposizione celeberrima [di Tancredi]?» (E. 
Sanguineti, Testimonianza di un vecchio lettore, in Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
Cento anni dalla nascita, quaranta dal Gattopardo, a cura di F. Orlando, Atti del 
convegno, [Palermo, 12-14 dicembre 1996], Palermo, Assessorato alla cultura 1999, 
pp. 23 e 19). 

22 Cfr. N. Zago, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La figura e l’opera, cit., cap. II 
(Il Gattopardo) e, più recentemente, Tomasi di Lampedusa, cit., cap. III (Per leggere Il 
Gattopardo). Il richiamo è a C. Magris, Il mito absburgico nella letteratura austriaca 
moderna (Torino, Einaudi, 1963), nonché a un altro suo volume, Lontano da dove. 
Joseph Roth e la tradizione ebraico-orientale, Torino, Einaudi, 1971.
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elefante che, svellendo alberi e calpestando tane avanza in linea retta non 
avvertendo neppure i graffi delle spine e i guaiti dei sopraffatti.33

Qui, però, accanto a una coscienza della dinamica sociale e politica 
prossima, abbiamo già avuto occasione di rimarcarlo, ai termini in cui 
Pareto pone il problema della circolazione delle élites (e che distingue 
nettamente don Fabrizio dalla nobiltà ottusamente passatista stigmatiz-
zata nel cognato Màlvica e nel figlio Paolo), non deve sfuggire una sfu-
matura ironica che segnala, nello stesso don Fabrizio, pur così schivo 
e geloso del suo pedigree, la difficoltà di difendersi dal gorgo montante 
dell’involgarimento e dell’omologazione. Superstite d’un passato più in-
tatto, egli si vede obbligato, ormai, ad assistere (e la sua “passività”, la 
sua “inettitudine”, il suo “tirarsi fuori” sono l’equivalente di un giudizio 
etico-politico, di una polemica presa di distanza) a un diluvio di grigia 
mediocrità che incalza senza scampo le generazioni dei figli e dei nipoti; 
a subire l’avvento di una rapace èra sedaresca, o del baratto, che è la 
metafora lampedusiana dell’alienazione moderna, del letargo del senso e 
dei valori. Questo tipo di riflessione emerge, soprattutto, nelle pagine del 
penultimo capitolo quando don Fabrizio, in una pausa dell’agonia, si fa 
portare, su una poltrona, nel balcone dell’albergo Trinacria e da qui, in 
preda a una struggente nostalgia, cerca con lo sguardo la sua casa:

Poté volgere la testa a sinistra: a fianco di Monte Pellegrino si vedeva 
la spaccatura nella cerchia dei monti, e più lontano i due colli ai piedi dei 
quali era la sua casa; irraggiungibile com’era questa gli sembrava lonta-
nissima; ripensò al proprio osservatorio, ai cannocchiali destinati ormai a 
decenni di polvere; al povero Padre Pirrone che era polvere anche lui, ai 
quadri dei feudi, alle bertucce del parato, al grande letto di rame nel quale 
era morta la sua Stelluccia; a tutte queste cose che adesso gli sembravano 
umili anche se preziose, a questi intrecci di metallo, a queste trame di fili, 
a queste tele ricoperte di terre e di succhi d’erba che erano tenute in vita 
da lui, che fra poco sarebbero piombate, incolpevoli, in un limbo fatto di 
abbandono e di oblio; il cuore stesso gli si strinse, dimenticò la propria 
agonia pensando all’imminente fine di queste povere cose care.34 

Dopo questo amorevole catalogo delle «povere cose care» nel mo-
mento in cui la loro stessa sussistenza è revocata in dubbio – e l’incalzare 
dei deittici aumenta il pathos del catalogo o enumerazione caotica che dir 
si voglia –, il principe prova a immaginare il futuro dei figli e dei nipoti:

33 Ivi, p. 143.
34 Ivi, pp. 240-41.

che diventa via via un monologo in quanto l’erbuario finisce con l’ad-
dormentarsi, padre Pirrone spiega chi siano i “signori” e in che consista 
veramente la nobiltà.

I nobili sono dignitosi, «hanno il pudore dei propri guai», sanno an-
che «morire bene»: «L’ira e la beffa – sentenzia lo scrittore per bocca di 
padre Pirrone e con l’occhio alla Genealogia della morale di Nietzsche 
– sono signorili; l’elegia, la querimonia, no. […] se incontrate un ‘signo-
re’ lamentoso e querulo guardate il suo albero genealogico: vi troverete 
presto un ramo secco».29 I contrassegni del nobile vanno cercati in un 
patrimonio secolare di «esperienze specialissime», in una robusta «me-
moria collettiva»30 da cui nascono le «differenze» («non sono i latifondi 
e i diritti feudali a fare il nobile, ma le differenze»),31 le «buone maniere». 
Nobiltà, dunque, come etichetta, protocollo, galateo, ma non nel senso 
vulgato e frivolo, bensì in quello di un’alta retorica sociale, d’un’educa-
zione capace di rendere meno penosa e più tollerabile la vita, già minac-
ciata dall’eterno incombere della morte.

Ne discendono il fascino, la seducente attrattiva che la nobiltà esercita 
e alla quale, dopo una più assidua frequentazione del principe Fabrizio e 
del nipote, non si sottrae nemmeno Sedàra: capì, nota il narratore, «che 
buona parte di questo fascino scaturiva dalle buone maniere e si rese 
conto di quanto un uomo beneducato sia piacevole, perché in fondo non 
è altro che qualcheduno che elimina le manifestazioni sempre sgradevoli 
di tanta parte della condizione umana e che esercita una specie di pro-
fittevole altruismo (formula nella quale l’efficacia dell’aggettivo gli fece 
tollerare l’inutilità del sostantivo)».32 Parallelamente, nel principe, il di-
sprezzo per l’ambiziosa borghesia dei Sedàra, affaristica, rozza, volgare, 
non esclude un apprezzamento:

Dai più frequenti contatti derivati dall’accordo nuziale cominciò a 
nascere in Don Fabrizio una curiosa ammirazione per i meriti di Sedàra. 
La consuetudine finì con l’abituarlo alle guance mal rasate, all’accento 
plebeo, agli abiti bislacchi ed al persistente olezzo di sudore, ed egli fu 
libero di avvedersi della rara intelligenza dell’uomo; molti problemi che 
apparivano insolubili al Principe venivano risolti in quattro e quattro otto 
da don Calogero; liberato come questi era dalle cento pastoie che l’onestà, 
la decenza e magari la buona educazione impongono alle azioni di molti 
altri uomini, egli procedeva nella foresta della vita con la sicurezza di un 

29 G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, cit., p. 197.
30 Ivi, p. 194.
31 Ivi, p. 198.
32 Ivi, p. 145.
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là non ha nulla di comune con la casa, il frutto, il grappolo, in cui era 
penetrata la speranza e la meditazione dei nostri avi… Le cose, animate, 
vissute, consapevoli con noi, declinano e non possono più essere costituite. 
Noi siamo forse gli ultimi che abbiamo ancora conosciuto tali cose. Su di noi 
posa la responsabilità di conservare non solo il loro ricordo (sarebbe poco 
e infido) ma il loro valore umano e larico.36

Nel clima del secondo dopoguerra, che non eliminava il divario nord-
sud e certo non corrispondeva al suo ideale d’uno sviluppo civile, serio, 
ordinato, senza eccessive accelerazioni ma anche senza doppiezze e fur-
bizie e accomodamenti, un po’ nell’alveo della democrazia inglese, Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa, riscoprendo una vocazione di scrittore già 
affiorata in gioventù, cercò di ridare, attraverso il risarcimento consentito 
dalla letteratura, una fittizia ma vivida “durata” a un mondo aristocratico 
siciliano, segnatamente palermitano, che il «battito del tempo privo di 
rimorsi» aveva per lo più cancellato. Si trattava di luoghi, persone, cose 
che appartenevano anche alla sua memoria familiare, ma che egli recu-
perava e reinventava non tanto ai fini di una rievocazione nostalgica o 
di una nuova ricostruzione fantastico-storica del Risorgimento in Sicilia 
dalla specola dell’aristocrazia, quanto, nietzscheanamente, ai fini di una 
“considerazione inattuale” sui rischi della modernità (precarietà, mercifi-
cazione, omologante atrofia della memoria, ecc.), di cui, nella prospettiva 
odierna di feroce globalizzazione, siamo in grado di apprezzare meglio il 
carattere profetico.

36 R. M. Rilke, Lettere da Muzot (1921-1926), a cura di M. Doriguzzi e L. 
Traverso, Milano, Cederna, 1947, pp. 323-24

C’erano i figli, certo. I figli. Il solo che gli rassomigliasse, Giovanni, 
non era più qui. […] Quello sì. Anche lui aveva “corteggiato la mor-
te”, anzi con l’abbandono di tutto aveva organizzato per sé quel tanto 
di morte che è possibile metter su continuando a vivere. Ma gli altri… 
C’erano anche i nipoti: Fabrizietto, il più giovane dei Salina, così bello, 
così vivace, tanto caro. Tanto odioso. Con la sua doppia dose di sangue 
Màlvica, con gl’istinti goderecci, con le sue tendenze verso un’eleganza 
borghese. Era inutile sforzarsi a credere il contrario, l’ultimo Salina era 
lui, il gigante sparuto che adesso agonizzava sul balcone di un albergo. 
Perché il significato di un casato nobile è tutto nelle tradizioni, nei ricordi 
vitali; e lui era l’ultimo a possedere dei ricordi inconsueti, distinti da quelli 
delle altre famiglie. Fabrizietto avrebbe avuto dei ricordi banali, eguali a 
quelli dei suoi compagni di ginnasio, ricordi di merende economiche, di 
scherzucci malvagetti agli insegnanti, di cavalli acquistati avendo l’occhio 
al loro prezzo più che ai loro pregi; ed il senso del nome si sarebbe mu-
tato in vuota pompa sempre amareggiata dall’assillo che altri potessero 
pompeggiare più di lui. […] Quel Garibaldi, quel barbuto Vulcano aveva 
dopo tutto vinto.35 

Si badi al sottile ma trasparente gioco oppositivo che struttura il bra-
no. Da un lato c’è il possesso aristocratico fondato sul “valore d’uso”, 
dall’altro la proprietà borghese regolata dal “valore di scambio”, per cui 
non si avrà più l’occhio al pregio ma al prezzo delle cose. E ancora: da un 
lato abbiamo l’intensa ricchezza umana dei «ricordi vitali», dall’altro la 
mediocrità e banalità nella quale è destinato a precipitare l’universo dei 
figli e dei nipoti, quello della reificazione e, aggiungo, della dissoluzione 
del “sacro”, del “numinoso”, sulla quale, all’inizio del Novecento, s’in-
terrogò Rudolf Otto (e che trova una mirabile messa in scena nell’episo-
dio finale delle reliquie più volte evocato). È probabile che Tomasi non 
avrebbe avuto difficoltà a sottoscrivere quanto Rilke, nel ’25, esponeva 
in una lettera al suo traduttore polacco, cercando di chiarire il significato 
poetico delle Elegie di Duino:

Ancora pei padri dei nostri padri era una “casa”, una “fontana”, una 
torre conosciuta, persino la propria veste, il loro mantello, infinitamen-
te più, infinitamente più familiare; quasi ogni cosa un vaso, in cui essi 
trovavano l’umano e accumulavano ancora altro umano. Ora incalzano 
dall’America vuote cose indifferenti, apparenze di cose, parvenze della 
vita… Una casa, nel senso americano, una mela americana o una vite di 

35 Ivi, pp. 241-42.
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ambiguità che forse ha anche a che fare con i suoi mai del tutto chiariti 
contatti con i funzionari dell’Ovra, i quali lo avrebbero indotto a prestarsi 
al ruolo di delatore e di infiltrato, facendo valere il ricatto vile di rivalersi 
sul fratello, arrestato dalla polizia e forse ‘tutelato’ dal collaborazionismo 
che è stato attribuito, non senza riserve, allo scrittore abruzzese.2 Del 
resto il Luigi Murica di Vino e pane, giovane comunista assoldato dalla 
polizia fascista a Roma appunto come infiltrato e informatore, rientrato a 
Pietrasecca dei Marsi nella speranza di lasciarsi alle spalle il proprio pas-
sato da cui egli stesso è disgustato, destinato invece ad essere raggiunto 
dai fascisti – di cui egli sperava di essersi liberato – e infine ucciso, po-
trebbe celare tratti dell’identità e della controversa esperienza personale 
dell’autore. Sotto ogni regime sono sempre pochi coloro che si collocano 
con fermezza agli estremi: i pretoriani del dittatore e i suoi oppositori 
disposti a tutti pur di combatterlo. Per la maggior parte si impone una 
palude poco visibile, in cui non ci si ritrova solo per codardia o oppor-
tunismo, ma anche per circostanze di vita e talvolta per poter agire con 
più disinvoltura. Lo sapeva bene François Mitterrand, uomo che lavorò 
sotto il regime di Pétain e però restò in contatto anche con gli ambienti 
della Resistenza, prima di divenire una delle figure di maggior rilievo del 
Socialismo del secondo Novecento.

C’était une époque extraordinaire, complexe et terriblement dange-
reuse: – così egli dichiara lucidamente nell’intervista-testamento rilasciata 
a Elie Wiesel poco prima di morire, facendo riferimento appunto agli 
anni di Vichy – il fallait des faux papiers qui aient l’air de vrais, mieux an-
core des cachets officiels pour franchir les contrôles, des amis sûrs pour se 
sortir d’un mauvais pas. Ces amis m’ont aidé dans mon action au service 
de la Resistance, comme ils en ont aidé d’autres. Vichy n’était pas un bloc, 
la Résistence interieure non plus. Entre les deux, en fonction du temps, 
les frontières étaient parfois poreuses. Le combat contre l’occupant pou-
vait revêtir des formes diverses.3

2 Sulla discussa questione dei presunti rapporti tra Silone e la polizia fascista, 
che è stata oggetto di interventi e repliche a favore e contro lo scrittore abruzzese, si 
segnalano le ricerche di Dario Biocca su alcuni documenti dell’Ovra, da cui si ricava 
in modo abbastanza evidente il sincero tentativo da parte di Silone di intercedere in 
favore del fratello rinchiuso in carcere (L’informatore. Silone, i comunisti e la polizia, 
Milano-Trento, Luni, 2000; Silone: la doppia vita di un italiano, Milano, Rizzoli, 
2005). Il progressivo allontanamento di Silone dall’ortodossia del Partito comunista 
fu raccontato dal medesimo scrittore abruzzese nel libro Uscita di sicurezza.

3 François Mitterrand - Elie Wiesel, Mémoire à deux voix, Paris, Éditions Odile 
Jacob, 1995, p. 103.

Davide Canfora
(Università di)

uNa solItudINe seNza Frutto:
appuNtI sul segreto di luCa dI IgNazIo sIloNe

Pubblicato per la prima volta nel 1956, Il segreto di Luca – dopo Fon-
tamara e Pane e vino – è tra i romanzi più fortunati di Silone. Non è dif-
ficile riconoscere nella trama, così come nella psicologia dei protagonisti, 
tratti comuni a quelli di altre figure cruciali della narrativa dello scrittore 
abruzzese. La testardaggine di Luca, ancorché esercitata in modo diver-
so, è la stessa di Berardo Viola in Fontamara; il vivere riparato e quasi 
sotto travestimento accomuna in qualche misura Luca al Pietro di Vino e 
pane. Anche l’asprezza delle montagne è la stessa: montagne aride, quelle 
abruzzesi, ostili e povere, dove la pietra sostituisce la terra e la notte porta 
ombre e terrore.1

La novità, nel Segreto di Luca, è rappresentata dal compimento della 
guerra mondiale e della dittatura, dalla fine di quel mondo aberrante, 
dove spadroneggiavano le squadracce violente inviate per punizione a 
Fontamara o dove Pietro, in Pane e vino, si trovava costretto a fuggire sul-
le montagne dopo essere stato scoperto, militante comunista, dalla poli-
zia fascista. La giovane novizia Cristina si immolerà per lui, inseguendolo 
sulle alture per fornirgli dei viveri e finendo sbranata da una muta di lupi. 
Stregoneria e spirito cristiano convivono: come Cristina si era esposta a 
un pericolo più grande di lei per purezza e bontà d’animo, proponendo 
di sé un’immagine quasi mariana, allo stesso tempo ha qualcosa di oscuro 
e medieovale il monito di morte imminente che Cassarola, la fattucchiera 
del villaggio, indirizza alla ragazza prima della sua disperata spedizione. 
Cristina non si lascia intimorire e si inoltra nel buio. A ucciderla saranno, 
appunto, i lupi. La sua figura non può non far tornare alla mente l’eroi-
smo folle di Clorinda nella Gerusalemme di Tasso: anch’ella preavvertita 
della morte imminente, non rinuncia all’impresa e finirà così col darsi in 
sacrificio a Dio.

Non cambia invece – rispetto ai romanzi scritti durante il ventennio 
– l’ambiguità cui Silone allude quando parla degli ambienti antifascisti: 

1 Per alcuni elementi di continuità tra Il segreto di Luca e i principali romanzi 
precedenti, cfr. Paola Villani, La tecnica del giallo nel Segreto di Luca, «Misure 
Critiche», n.s., 1 (2002), pp. 71-97.
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Per questo, in primo luogo, Luca tace durante il processo. Per questo 
continua a tacere anche dopo. Certo, egli vuole salvare l’onorabilità di 
Ortensia. Ma in fondo in paese tutti sanno tutto di tutti e Ortensia stessa 
finirà col rendere pubblico in prima persona lo “scandalo” del suo amore 
con Luca, fingendosi pazza e poi realmente impazzendo e facendosi por-
tare via dal sacerdote in un luogo lontano, dopo l’arresto del suo amante, 
mentre il marito pieno di vacua vergogna resta chiuso in casa davanti a 
quello spettacolo e a quella fuga e di lì a poco si dilegua, riparando in 
Sudamerica.

Il progetto di tenere nascosti gli avvenimenti è dunque fallito in par-
tenza. Ciò che resta in piedi è il valore della pietà e della compassione, 
la speranza mai dichiarata della comprensione di fronte al cinismo del 
mondo. Anche questo, in fondo, un tratto che accomuna I Miserabili al 
romanzo di Silone e in genere alla tradizione cristiana.6 La pietà è ap-
punto il primum movens del romanzo di Hugo, a partire dalla scena in cui 
il vescovo “libera” Jean Valjean convincendo i gendarmi, che lo hanno 
riportato a casa del prelato con i candelabri di argento, a lasciare andare 
l’ex carcerato e rassicurando i soldati sul fatto che quei candelabri erano 
stati un regalo e dunque non aveva avuto luogo alcun furto;7 fino alle 
pagine finali, quando lo stesso Jean Valjean salva Marius, che pure è desti-
nato a portargli via l’adorata figlia adottiva Cosette, dalle fogne di Parigi 
caricandoselo esanime sulle spalle.8

Eppure la pietà può persino essere fonte di rovina. Proprio dalla vista 
della forza sovrumana che consente a Jean Valjean di salvare un uomo – a 
lui peraltro ostile – sollevando il peso del carro che lo stava stritolando, 
l’implacabile ispettore Javert, osservando la scena, riconoscerà l’indivi-
duo (Jean Valjean, appunto: l’unica persona, che Javert conosca, in gra-
do di sollevare da solo un carro intero con le proprie braccia) della cui 
redenzione il poliziotto non è affatto convinto e che infatti continuerà 
ossessivamente a braccare per tutto il romanzo. Summum ius, summa 
iniuria. In realtà Jean Valjean ha davvero imparato la pietà. L’ha appresa 
non dalle parole, non dalla reclusione, ma dal gesto vivo del vescovo che 
gli ha risparmiato una nuova condanna al carcere donandogli i candelabri 
d’argento rubati:

6 La pietà è il valore cristiano per eccellenza. Non a caso Dante, nel punto più 
alto della preghiera rivolta da san Bernardo alla Vergine nel canto XXXIII del Paradiso 
(vv. 19-21), individuerà nella capacità di provare pietà uno dei tratti principali che 
rendono unica e amata da Dio la figura della regina dei cieli: «In te misericordia, in 
te pietate, / in te magnificenza, in te s’aduna / quantunque in creatura è di bontate».

7 Victor Hugo, Les Misérables, édition présentée, établie et annotée par Yves 
Gohin, Paris, Gallimard, 1973, vol. I, pp. 161-163 (1, 2, 2).

8 Hugo, Les Misérables cit., vol. II, p. 682-702 (3, 12, 4-8).

Nel Segreto di Luca, l’apparentemente inarrestabile trionfo del giova-
ne comunista Andrea Cipriani, che – del tutto diversamente da Luigi Mu-
rica – si presenta sulla scena come predestinato a un destino di successo 
politico senza ostacoli nel clima del dopoguerra, conosce un’imprevista 
battuta d’arresto al momento del suo arrivo nel paese di Cisterna, dove 
l’azione si svolge. Egli matura un vivo disprezzo per l’opportunismo di-
mostrato nei suoi confronti dalle autorità locali, convertitesi disinvolta-
mente dal fascismo ai nuovi ideali; e inoltre viene “risucchiato” dalla inat-
tesa “distrazione” causata in lui proprio dal caso di Luca e dalla volontà 
di indagarlo a fondo, ciò che per qualche tempo gli fa porre in secondo 
piano l’attività politica e di propaganda. Questo gli costa attriti e incom-
prensioni con il partito, di cui peraltro Andrea poco si cura.

Il suo impegno, da politico, diviene umano: comprendere cosa ha 
spinto Luca, innocente con ogni evidenza, a sacrificare se stesso e tutta 
la propria vita. Come il Jean Valjean di Victor Hugo, Luca è un eroe 
che tace ostinatamente ogni proprio merito, ogni proprio gesto, la sua 
stessa innocenza ormai riconosciuta anche dall’autorità.4 Andrea decide 
dunque di impegnarsi a capire, anche con l’aiuto brillante e intelligente 
di Toni, il bambino di strada che per primo Luca incontra al rientro nel 
proprio paese e che appunto non mancherà di indirizzare le indagini di 
Andrea: si potrebbe definire Toni una sorta di Gavroche, trasferito dalle 
barricate parigine alle rovine dell’Abruzzo, se si volesse proseguire il pa-
ragone ideale con i Miserabili.

Gradatamente il lettore scopre che il cardine attorno a cui ruota il 
romanzo di Luca è la pietà, la compassione, la solitudine, il silenzio: unici 
antidoti alla malvagità del mondo, essi non sono possibili – Andrea lo 
scopre suo malgrado – neppure nell’attività politica più disinteressata. 
Egli era tornato nel suo paese non per raccogliere allori, ma per avviare 
una riforma agraria che avrebbe portato giustizia e redistribuzione del-
le risorse tra i contadini. Andrea comprende invece che, chiunque gli si 
avvicini, lo fa per puro opportunismo. Non resta allora se non il gesto 
singolo, evangelicamente taciuto (la mano sinistra non sappia ciò che ha 
fatto la mano destra)5 e tristemente solitario di cui Luca rappresenta 
l’incarnazione più alta. Una delle dimensioni più tipiche della poesia e 
della prosa moderna e contemporanea prende qui forma con la stessa 
mesta malinconia che ritroviamo nel Pavese di pochi anni prima.

Parlare non serve, gli uomini non sono capaci di comunicare tra loro. 

4 L’accostamento della figura di Luca in Silone a quella del protagonista dei 
Miserabili di Victor Hugo è una suggestione che devo a Tiziana Paparella, che qui 
ringrazio.

5 NT, Mt., 6, 3-4.
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riva del mare. Anche la folla apparentemente viva del mondo è tale solo 
in apparenza, perché in realtà ogni mattina la città – dice Pavese – «ci 
permette di alzare la testa / a pensarci, e sa bene che poi la chiniamo».12 
La folla è in realtà una solitudine immensa e uno sconfinato e amaro 
carnevale.

Questo è il senso più autentico del silenzio di Luca, della sua notte 
agghiacciante e irriferibile, di cui egli stesso, stravolto, ricorda ben poco. 
Non solo narrare come quell’uomo ha cercato di salvare l’onore di Or-
tensia: Silone vuole gettare luce su una realtà che il mondo contempora-
neo aveva reso irrimediabile. Non c’è comunicazione, appunto: parlarsi è 
vano, non ci si comprende, neppure ci si crede reciprocamente. E a que-
sto punto anche la pietà diviene un valore supremo, ma sterile. Il mondo 
di pietà non è capace: è capace solo di giudicare, di prendere le distanze, 
di segnare un incolmabile distacco. Lo stesso Andrea, rievocando con 
Luca il tempo in cui quest’ultimo era in carcere e il paese parlava sotto-
voce dello scandaloso caso verificatosi, commenta:

Col passare dei mesi divenni sempre più cupo e solitario. Strane idee 
mi agitavano la mente. E scoprii la tristezza di non poter condividere con 
i propri cari il motivo delle proprie intime angosce13.

Il finale del romanzo rimane in ogni caso “aperto”, diversamente da 
altri scritti di Silone. Il congedo tra Luca – ormai vecchio e deciso a pas-
sare gli ultimi giorni nel paese dove è nato, che pure lo ha tradito e che 
tuttavia simboleggia in ogni pietra la sua anima testarda e tenace – e An-
drea, in procinto di ripartire per Roma, rappresenta il segno del discrimi-
ne tra la letterarietà, sia pure ‘primordiale’ e semplice, narrata da Silone 
e incarnata da un personaggio che ha compiuto un’azione irrealizzabile 
forse nella realtà, e la vita vera, attiva, concreta del giovane destinato qua-
si certamente al successo e al ritorno nella mascherata del gran mondo. Il 
legame tra questi due percorsi, apparentemente distanti, è reso possibile 
dall’innocenza del piccolo Toni, che Luca affida ad Andrea per allonta-
narlo dal silenzio senza speranza di Pietrasecca e prefigurando per lui 
un’educazione più evoluta. Probabilmente Luca non pensa che il salto 
sociale cambierà il destino di Toni. Anche per questo Luca – respingendo 
le insistenze di Andrea – sceglie di rimanere lì, tra le pietre malmesse del 
suo mondo originario. Il suo viaggio nel mondo vero si è già svolto ed è 
stato in fondo rovinoso: l’unico spazio di pace, se non di salvezza, nel suo 

12 Cesare Pavese, Disciplina, in Lavorare stanca (Cesare Pavese, Le poesie cit., p. 
44).

13 Ignazio Silone, Il segreto di Luca, Milano, Mondadori, 1956, p. 64.

L’évêque s’approcha de lui, et lui dit à voix basse:
– N’oubliez pas, n’oubliez jamais que vous m’avez promis d’employer 

cet argent à devenir honnête homme.
Jean Valjean, qui n’avait aucun souvenir d’avoir rien promis, resta in-

terdit. L’évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant. Il reprit 
avec une sorte de solemnité:

– Jean Valjean, mon frère, vous n’appartenez plus au mal, mais au 
bien. C’est votre âme que je vous achète: je la retire aux pensées noires et 
à l’esprit de la perdition, et je la donne à Dieu9.

Da quel momento ogni azione di Jean Valjean – a partire dal prendersi 
cura di Cosette – sarà ispirata unicamente dal desiderio di respingere il 
male e di portare pietà e comprensione tra gli esseri umani. Anche quan-
do egli parla con i peggiori delinquenti, anche prima di una colluttazio-
ne, Jean Valjean cerca sempre innanzitutto di dialogare, capire, parlare. 
Questo istinto via via si affievolisce nel corso del romanzo, fino a creare 
incomprensioni persino tra la figlia e il padre adottivo, dopo l’appari-
zione di Marius: incomprensioni che soltanto il riavvicinamento finale 
scioglierà e vanificherà, con l’ennesimo gesto di pietà da parte del pro-
tagonista, che ammette dentro di sé il proprio egoismo di padre e lascia 
libera Cosette di lanciarsi nella propria vita. Un’esistenza di sacrificio si 
spegne, ma ha almeno dato il frutto di un futuro ai due giovani amanti: 
comme la nuit se fait, lorsque le jour s’en va, commenta Hugo il momento 
in cui Jean Valjean, finalmente rasserenato, muore.10

In Silone questo frutto manca. La pietà è assoluta, ma irrisolta e in-
compiuta. Il gesto di Luca è vano e fine a se stesso, non produce il risul-
tato sperato. Né la sua fidanzata, Lauretta, si riprende dal dolore causa-
to dall’essere stata lasciata, né Ortensia salva la propria vita coniugale. 
Il mondo di Silone non conosce progresso, ma solo sconfitta, omertà e 
imbroglio. Luca è un eroe a vuoto e – come si diceva – la sua solitudine 
ricorda quella dell’uomo solo protagonista delle liriche scritte da Pavese 
alcuni anni prima. L’incomunicabilità è irrimediabile e il protagonista 
della pagina di Pavese si aggira nel vuoto dell’alba o per le strade della 
città senza speranza. Non c’è nessuno con cui parlare, «non c’è nulla 
che serva a nessuno»:11 la donna che egli vorrebbe amare è rintanata 
nel chiuso della propria casa, mentre egli fuma la pipa solitario sulla 

9 Hugo, Les Misérables cit., vol. I, p. 163 (1, 2, 12).
10 Hugo, Les Misérables cit., vol. II, p. 887 (5, 9, 6).
11 Cesare Pavese, Gente che non capisce, in Lavorare stanca (Le poesie, a cura di 

Mariarosa Masoero, introduzione di Marziano Guglielminetti, Torino, Einaudi, 1998, 
p. 34).
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colata a picco, il comandante è morto tra le onde, una donna forse lo ama, 
nuove sfide lo attendono. Ma Powell, saltando dalla barca ormeggiata sul 
molo dove i due amici si erano fermati a chiacchierare, si allontana nella 
penombra pronunciando queste parole amare: «Io? Io non credo ormai 
che mi si presenti più nulla»15.

15 Joseph Conrad, Destino, traduzione italiana di Margherita Guidacci, Milano, 
Bompiani, 1961, p. 479.

destino si è rivelato il silenzio. Eppure Luca non intende contaminare chi 
gli è accanto con quel pessimismo, con quella convinzione inossidabile 
dell’incomunicabilità. Ecco perché Toni viene affidato ad Andrea. Se esi-
ste una strada diversa, il giovane e il ragazzo hanno ancora la possibilità 
di intraprenderla.

In questa solitudine Luca rappresenta una delle ultime grandi icone 
di una consolidata tradizione letteraria italiana, nella quale la figura del 
solitario ha acquisito nel corso dei secoli un significato via via sempre 
più stretto e sempre più antieroico. Dopo l’orgoglio irripetibile di Dante 
(«questo tuo grido farà come vento, / che le più alte cime più percuote; / 
e ciò non fa d’onor poco argomento»; Pd. 17, 133-135) e dopo la solitudi-
ne dolorosa e però autoreferenziale e supponente di Petrarca, l’autore del 
De vita solitaria, il motivo della solitudine aveva cominciato a mostrare 
“incrinature” già nella cultura umanistica (si pensi al Theogenius di Al-
berti o, un secolo più tardi, al Dialogo tra un uomo solitario e un cavaliere 
errante di Ortensio Lando, dove la superiorità dell’uomo solo si accom-
pagnava al lamento crescente per lo stato di isolamento cui quell’uomo 
era appunto condannato; o ancora al dialogo Malpiglio secondo di Tas-
so, dedicato appunto al tema della vita solitaria).14 La solitudine perde 
ogni ragione di orgoglio e diviene anzi motivo di dolore in età romantica: 
Alfieri nei sonetti la descriverà quasi con rabbia; Foscolo la racconterà 
come premessa del suicidio di Ortis (eppure l’Ulisse del sonetto A Za-
cinto è ancora bello di fama e di sventura: sopravvive in lui una traccia 
residua dell’antica nobiltà attribuita alla dimensione dell’isolamento); 
Leopardi individuerà nella solitudine il simbolo più chiaro della separa-
tezza dell’uomo di lettere dal mondo; Pavese troverà nella solitudine la 
motivazione del suicidio.

A Luca, l’anziano che si è giocato la vita e ha perso tutto nel gioco, 
non rimane più nulla, se non la dignità. L’età avanzata e la sfiducia lo 
distolgono tuttavia dalla soluzione estrema e disperata, che aveva mosso 
la mano, non molti anni prima, di Pavese e anche di Michaelstaedter. A 
Luca non rimane che aspettare che il destino, inesplicabile, termini di 
compiersi. Una condizione che ricorda singolarmente le parole con cui 
l’ufficiale di bordo Powell, nel romanzo Chance di Conrad (1913), saluta 
definitivamente l’amico Marlow al termine dell’articolata vicenda su cui 
è costruita la trama del romanzo dello scrittore polacco naturalizzato in-
glese. Marlow esorta Powell a dare infine una svolta alla sua esistenza ta-
citurna e troppo a lungo subordinata: la nave dove egli prestava servizio è 

14 Cfr. in proposito: Pasquale Guaragnella, Teatri di comportamento. La regola 
del difforme da Torquato Tasso a Paolo Sarpi, Napoli, Liguori, 2009.
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mone veritiero, alcune inedite curiosità intorno alla vicenda editoriale del 
volume garzantiano, tuttora fondamentale, che, con la curatela dell’Auto-
biografia, delle Poesie e della Scienza Nuova, dava definitivo compimento, 
nel 1983,4 ad una ricerca appassionata, avviata, già nel 1942, con quella 
edizione di passi scelti e commentati dell’opera maggiore, in sostanza la 
sua tesi di laurea, che Laterza, con l’approvazione piena di Croce, accettò 
di pubblicare.

Laterza gli comunicò, subito dopo, l’intenzione di ristamparla con gli 
opportuni aggiornamenti e le necessarie integrazioni. Soccio impegnò 
quattro anni di duro lavoro, nella sua condizione di cecità, per tenere 
fede all’impegno; ma, nonostante tutte le rassicurazioni, a lavoro com-
pletato, la casa editrice venne meno alla promessa, cavandosela con la 
scusa che la collana nella quale l’opera doveva apparire era stata ormai 
soppressa.

Pasquale Soccio ne fu psicologicamente distrutto; si risollevò solo 
grazie alla mediazione di un amico, Tonino Turi,5 figlio di un versatile 
intellettuale polignanese, responsabile per la Puglia della Garzanti, che 
sottopose l’opera a Gina Lagorio, moglie dell’editore, il quale a sua volta 
l’accolse nella collana dei «Grandi Libri».

Vico, in effetti, non solo costituisce il punto più alto della ricerca del 
nostro studioso, ma, come ottimamente argomentò Damiamo Nocilla, al 
di là dell’influenza che esercita su di lui per quanto attiene all’attenzio-
ne per il linguaggio, alla «vincolante ricerca del reale nella connessione 
tra vero e fatto»,6 diventa anche la cartina di tornasole che orienta, per 
esempio, la valutazione che Soccio dà di Leopardi, in cui spicca, senza 
che abbia letto la Scienza Nuova, un analogo ricorso all’immaginazione,7 
o di Joyce, il cui Ulisse, nel suo autobiografismo, pur nelle ovvie divergen-
ze, presenta chiari riferimenti a Vico, soprattutto per quel che riguarda la 
«tendenza anarchica ed ereticale», che ha indiscutibili punti di contatto 
con la natura dell’eroe vichiano.8

4 G. Vico, Autobiografia. Poesie. Scienza Nuova, a cura di P. Soccio, Milano, 
Garzanti, 1983.

5 È a lui che devo le informazioni, peraltro confermate dallo stesso Soccio, sulla 
vicenda editoriale. Ne abbiamo ulteriore testimonianza in una nota dattiloscritta, del-
lo stesso Turi, che si conserva fra le carte della Fondazione Soccio.

6 Cito da un dattiloscritto, datato 4 marzo 2011, che mi è stato cortesemente 
procurato dall’on. Michele Galante (Ricordo di Pasquale Soccio: attualità di un mae-
stro).

7 Cfr. P. Soccio, Sentimento e immaginazione in Leopardi e Vico, «Nuova Anto-
logia», Ottobre-Dicembre 1995, pp. 295-312

8 Si rinvia a Id., James Joyce personaggio vichiano: eroe iconoclasta della «barbarie 
ricorsa», «I Problemi della Pedagogia», Gennaio-Marzo 2000, pp. 168-177.

Domenico Cofano
(Università di)

la crItIca letterarIa dI pasquale soccIo1

A differenza di quanto è avvenuto per la sua attività di scrittore, di 
docente, di pedagogo, di storico e di filosofo, che si è giovata dell’avvi-
cendamento di lettori avveduti e consapevoli (da Francesco Gabrieli a 
Michele Dell’Aquila, da Giuseppe De Matteis a Giuseppe Cassieri, da 
Francesco Giuliani ad Antonio Motta, da Raffaele Cera a Piero Sisto, 
da Sergio D’Amaro a Michele Galante, da Davide Grittani a Michele 
Coco, da Paolo Emilio Trastulli a Roberto Roversi, da Benito Mundi a 
Michele Urrasio, da Michele Trecca a Cosma Siani), per l’operosità di 
Pasquale Soccio2 come critico letterario – operosità che risulta in effetti 
complessivamente minore e marginale – non si è registrato un consistente 
interesse degli studiosi; a meno che non si vogliano sottrarre all’ambito 
filosofico, cui più propriamente pertengono, non solo i lavori su Croce, 
ma, soprattutto, quelli su Vico, sui quali null’altro è dato di aggiungere 
dopo le valutazioni di Andrea Battistini, che ne sottolineò, nel 2001, «l’o-
riginalità e l’indipendenza dell’interpretazione».3

In un più angusto orizzonte aneddotico posso, però, fornire, da testi-

1 Coinvolto d’urgenza, in zona Cesarini, nell’omaggio a Pasquale Guaragnella, ho 
pensato di testimoniargli il mio affetto con l’offerta di un contributo su Pasquale Soccio, 
che idealmente a lui si collega per la condivisione di alcuni interessi scientifici, in parti-
colare Vico, ma anche Sbarbaro e Ungaretti.

Trascrivo, dunque, per l’occasione, la relazione, tuttora inedita, che tenni a Foggia, 
il 18 aprile 2012, per un Convegno su «L’eredità culturale di Pasquale Soccio». Mi sono 
limitato, anche a rischio di qualche incompletezza o imprecisione, a un corredo minimo 
di scarne note – quelle essenziali –, non avendo avuto né modo né tempo di recuperare 
tutti i saggi e gli articoli da cui trassi allora le citazioni e a cui feci riferimento.

Ma la forza dell’amicizia, in questo caso, ha prevalso sui doveri dello studioso.
2 Nato l’11 maggio 1907 a San Marco in Lamis, dove morì il 4 febbraio 2001, 

Pasquale Soccio è stato uno scrittore versatile e prolifico, nonostante la cecità che 
lo colpì sin da giovane. Insegnante e preside del Liceo di Lucera, è stato non solo 
studioso di pedagogia e storia (notevoli i suoi studi sul brigantaggio postunitario), 
ma anche poeta e prosatore raffinato (il suo Gargano segreto ha avuto ben quattro 
edizioni, l’ultima nel 1999). Ma, soprattutto, egli viene ricordato per i lavori vichiani, 
che costituiscono a tutt’oggi un ineludibile punto di riferimento. In particolare è da 
segnalare la sua curatela dell’Autobiografia, delle Poesie e della Scienza Nuova, pub-
blicata da Garzanti nel 1983.

3 Si veda la Lettera di A. Battistini, La lezione civile e culturale di Pasquale Soccio, 
a cura di M. Galante, Foggia, Edizioni del Rosone, 2010, p. 10.
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Del poeta, che apprezza anche per la sua capacità di ricreare la più 
«comune, consunta e frusta» parola e farla ‘sbocciare’ «fresca e viva e 
reinventata con virginea purezza e splendore d’immagine»,13 Soccio giu-
stamente sottolinea, dunque, la «metafisica disperata», condividendone 
la visione cosmica, ma anche «l’atteggiamento specificamente contempla-
tivo e speculativo», che trova il suo culmine nella «tensione lirica dell’In-
finito»,14 nella sua funzione di raccordo fra la poesia e la filosofia; una 
filosofia che, ovviamente, non è quella che ha «lo statuto rigidamente 
razionale delle scienze», ma quella di chi «si appunta» sui grandi proble-
mi esistenziali.15

Dell’idillio Soccio conduce un’analisi finissima, che si estende poi ad 
un esame, di sapore modernissimo, del vario uso del termine «sedere» e 
delle altre varie voci dello stesso ambito semantico nei canti leopardiani. 
E, in realtà, la rassegna dei luoghi è già di per sé un indizio dell’impor-
tanza di quel termine, se, aggiungo, in una lettera al Giordani, del 19 no-
vembre 1919, quasi coeva dell’Infinito, il poeta confessava: «Se in questo 
momento impazzissi, io credo che la mia pazzia sarebbe di seder sempre 
cogli occhi attoniti, colla bocca aperta, con le mani tra le ginocchia, sen-
za né ridere né piangere, né muovermi altro che forza dal luogo ove mi 
trovassi».

Insomma, come ha splendidamente chiarito Elio Gioanola, siamo 
«nel rifiuto del movimento tipico della malinconia», dal momento che si 
tratta, appunto, di «una condizione di morte-in-vita, che abolisce i tratti 
caratteristici della vitalità»; di un pessimismo desolato che non dipende 
assolutamente, come volevano certi positivisti, dalle condizioni fisiche del 
poeta.16

A questo volgare determinismo, a questo «bassofondo maleodorante 
di squallidi pettegolezzi»,17 Soccio reagisce con decisione e indignazione 
insieme; allo stesso modo reagisce contro Cesare Garboli, che, a differen-
za di Contini e di De Benedetti18 – un apprezzamento eloquente, che è 
segno di grande acume e di finissima sensibilità –, si pone come «l’impla-
cabile persecutore del malcapitato Pascoli», considerato un 

«poeta mieloso, deprimente, blandamente ipocrita […] e, sotto tanti 
aspetti, mortifero aedo di sentimenti vischiosi, pronto alla lacrima e al 

Marsilio, 2003, pp. 229-243: 231 
13 P. Soccio, Del grande poeta recanatese si discuterà all’infinito, «Risveglio», VIII, 

1987.
14 Cfr. Id., Sentimento e immaginazione, cit.
15 Si veda E. Gioanola, L’infinito, in Lectura leopardiana, cit., p. 231.
16 Ibidem.
17 P. Soccio, Del grande poeta recanatese, cit.
18 Sono considerazioni espresse nel corso di una conversazione privata.

Ma Vico, che «non ha mai disgiunto», a parere di Soccio, «l’atto este-
tico da quello della logica e dalle altre scienze», non può essere conside-
rato il fondatore dell’estetica».9

Si registra qui un elemento di dissenso rispetto a Croce, l’altro grande 
punto di riferimento del nostro studioso, il quale, pur fedele, nel com-
plesso, al suo idealismo, e pur manifestando un’altissima considerazione 
per il suo rifiuto dello stato etico, per la sua fede nella libertà e per la sua 
funzione di promozione culturale, non esita a manifestare posizioni di 
assoluta autonomia, con quei toni di coraggiosa e disinvolta sicurezza che 
gli sono consentiti da una lunga e appassionata ricerca, affidata a tre saggi 
di notevole interesse,10 e da un colloquio intenso e continuo con i propri 
testi e con i propri autori.

Da don Benedetto, che ammira anche per aver dato all’Italia «il lin-
guaggio della cultura», Soccio dissente, però, anche per altre due ragioni: 
innanzi tutto perché ritiene complessivamente debole la sua dialettica, in 
secondo luogo perché non condivide i suoi giudizi critici un po’ troppo 
sbrigativi su Leopardi e Pascoli, e su alcuni altri poeti contemporanei.11

Su Leopardi e Pascoli soprattutto, che egli considera i protagonisti del 
rinnovamento del linguaggio poetico italiano. 

Finissime sono le notazioni sul poeta recanatese, di cui, peraltro, co-
glie una contraddizione – quella dell’opposizione al Romanticismo e della 
contestuale esaltazione del sentimento –, che, anche se non è il caso di 
discuterne in questa sede, è però solo apparente, giacché, per Leopardi, 
in verità la poesia de classici è una poesia propriamente e originariamen-
te sentimentale, laddove quella romantica si sforza di esserlo, e, quindi, 
risulta fondamentalmente affettata e compiaciutamente dedita alla con-
templazione di sé. A parte il fatto che, inoltre, a voler essere ancora più 
precisi, poesia sentimentale, per lui, non è affatto «la poesia dei senti-
menti», ma quella del «puro sentire», della coscienza, in sostanza, «della 
propria condizione infelice, consegnata alla morte, e della propria inap-
partenenza all’essere»»».12

9 Si veda, per la citazione, Id., Benedetto Croce, in Id., Incontri memorabili, a 
cura di B. Mundi, Foggia, Edizioni del Rosone, 2002, pp. 21-28. Ma cfr. anche Id., 
Penso dunque invento, Roma, Bulzoni, 2000 (in particolare il secondo paragrafo (Vico 
fondatore dell’estetica?) del cap. IX (Di Vico, del mito e oltre, pp. 134-136). 

10 I primi due (Benedetto Croce nell’ultima storiografia politica e Dall’utile al vi-
tale in B. Croce e in alcuni suoi interpreti) furono pubblicati sulla rivista «I Problemi 
della Pedagogia», rispettivamente nel 1957 e nel 1961; il terzo, Croce: un pensiero in 
cammino, su «La Capitanata», dicembre-gennaio 1966. 

11 Cfr. Id., Incontri, cit.
12 Si cita dalla lettura che E. Gioanola conduce de L’infinito nella Lectura leo-

pardiana. I quarantuno «Canti» e «I nuovi credenti», a cura di A. Maglione, Venezia, 
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metafisica»;22 ma il migliore poeta contemporaneo è per lui Ungaretti,23 
nel quale, soprattutto in riferimento alla esperienza tragica della guerra, 
la dote nativa e istintiva giunge dalla parola scavata nella sua vita come 
un abisso alla conquista di un ritmo inconfondibile, all’«altezza tonale 
dell’inno e del mito», conseguita soprattutto nel Sentimento del tempo, di 
cui, pur nella permanenza di un «uguale stato di delirio e di scoperta», 
di una stessa «ansia di liberazione», di uno stesso «religioso stupore» e 
di una stessa «immanente disperazione», segnala, senza giungere all’idea 
di un superamento, o di una palinodia, l’orientamento decisamente «più 
classico» rispetto alla precedente raccolta dell’Allegria.

Interessanti, per quanto fugaci, sono anche i riferimenti alle influenze 
che esercitò su Ungaretti la poesia futurista, alla «congestione d’immagini 
barocche» in cui «si condensa» talora la sua «ansia espressiva», al valo-
re delle pause, all’«impressionismo di pretta marca ‘vociana’ che spesso 
«limita la lirica al puro frammento». Una riserva, quest’ultima, che non 
gli impedisce di apprezzare la purezza e l’essenzialità di una lirica come 
M’illumino di immenso, in cui due sole parole bastano a trasmettere un 
«senso vasto e stupendo di smarrimento panico».

Che alla parola e al suo suono Soccio fosse particolarmente sensibile 
lo dimostra a chiare lettere – rivelando, come ha notato Cosma Siani, 
una modernissima «concezione non esclusivamente grammaticale dell’in-
segnamento delle lingue»24 – un saggio sulla portata pedagogica e di-
dattica della docenza di Camillo Sbarbaro,25 che si diede a insegnare 
l’analisi logica sotto l’«aspetto coloristico» della ‘parola dipinta’. A me 
pare che nella lettura di un verso di Rimembranze, «Voze, soave nome 
che si scoglie in bocca», egli abbia dato una prova inoppugnabile della 
sua finezza di lettore: «L’immagine è presente e viva nel verbo: si scoglie; 
ma è anticipata dall’aggettivo: soave, che significa una dolcezza delicata e 
sottile, che induce sentimenti di tenero abbandono o di pacata e placida 
serenità. A pronunziare il nome: voze si ha l’impressione di un minuto 
grano di aromi che si dissolvi e irradi in bocca, con la levità eufonica dei 
due suoni consonantici a cui la parola appena si appoggia».

Accanto a Ungaretti, Sandro Penna,26 al di là della disincantata di-
sapprovazione delle sue ossessioni sessuali, costituisce un’altra pietra 

22 P. Soccio, Sandro Penna, in Incontri memorabili, cit., p. 95.
23 Id., Ungaretti, uomo poeta, «La Fionda», VI-VII, 1933. 
24 c. Siani, pasquale Soccio, in t. m. rauzINo, g. Talamo, C. Siani, Figure ege-

moni del Novecento. Del Giudice, Maratea, Soccio, Fasano, Schena, 2006, pp. 61-91.
25 P. Soccio, Camillo Sbarbaro, docente dalla fantasia policroma, «I Problemi del-

la Pedagogia», numero volume, 1983, 1-2, pp. 49-62.
26 Id., Sandro Penna, negli Incontri memorabili cit., pp. 95-97.

sospiro lezioso»,19 quando, invece, si tratta di un poeta ‘inquietante’, che 
ha rivoluzionato il linguaggio della lirica italiana.20

Ma non so fino a che punto Soccio fosse pienamente consapevole 
della novità formale del canto pascoliano, se, al di là di un discutibile 
disconoscimento della sua «parentela straniera», e di una sua altrettan-
to discutibile riduzione alla dimensione agricola e bucolica, dopo aver-
lo tratteggiato come il poeta che «ci insegna a trovar buone le cose e 
belle le vie della vita», dopo aver annoverato tra i suoi detrattori anche 
Croce, che, «valendosi della sua scaltrita tempra di polemista, più che di 
vero critico, e d’una valentìa che non esclude l’artificio, se non proprio il 
sofisma», s’era «incaponito» a distruggere il Pascoli, sul fronte opposto 
ritrovava una serie di altrettanto incaponiti difensori del poeta, pronti a 
giustificare financo i cip-cip e i videvitt delle sue siepi; sono qui evidenti le 
riserve proprio nei confronti di quel linguaggio fono-simbolico, agram-
maticale, o pregrammaticale, che costituisce uno dei segni più cospicui 
della sua straordinaria modernità.

Le argomentazioni di Soccio, al di là delle loro ragioni, sono tutta-
via utili a connotarne l’atteggiamento, che, nelle sue buone intenzioni e 
nella sua concezione etica dell’impegno intellettuale, vuole prendere le 
distanze per un verso dalla stroncatura gratuita di chi, tradendo il mo-
dello esemplare di Papini e dei suoi «virulenti colpi», è mosso solo da 
un gratuito desiderio di infrangere gli idoli della folla, per altro verso 
dal malcostume della critica dei suoi giorni, che si abbandona al «mutuo 
incensamento, con relativo massonico appoggio», e per la quale «l’unico 
mezzo estremo e coraggioso da usare è quella figura che corre sotto il 
gesuitico nome di eufemismo».

Compito del critico è, invece, per Soccio quello di impegnarsi in una 
valutazione seria delle questioni e degli autori.

E a questo imperativo morale si mantiene sempre fedele, come si rive-
la anche dalla serietà con cui legge i poeti prediletti, peraltro ampiamente 
presenti nella sua biblioteca privata, così accuratamente ricostruita e in-
dagata da Francesco Giuliani.21

Non mancano, in questa direzione, evidenti segnali di approvazione e 
ammirazione nei confronti di Montale, di cui coglie «la sofferta tensione 

19 Si trae la citazione da http://www.italialibri.net/opere/trentapoesiefamiliaridi-
gp. html.: ci si riferisce evidentemente a c. Garboli, Trenta poesie familiari di Giovan-
ni Pascoli, Torino, Einaudi, 2000.

20 Cfr. P. Soccio, G. Pascoli e la critica, «Il Solco», XV, 1929; di qui anche, fino a 
nuova indicazione, le successive citazioni.

21 F. Giuliani, Pasquale Soccio e i suoi libri. La biblioteca del Preside, «La Capita-
nata», XXI, 2007, pp. 187-203.
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della tradizione lirica che, in un contesto di «affinità elettive», rifluiscono 
nei componimenti del poeta garganico. 

Altrettanto attuale, a parte l’attenzione per il modernismo e per il 
giornalismo militante, di cui fu attivamente partecipe, è la sua attenzio-
ne per la microstoria, per le aree periferiche, insomma, come la Puglia, 
e per le figure secondarie del panorama letterario, che possono giovare 
moltissimo a capire in che modo e in che misura uno spazio territorial-
mente circoscritto viene ad inserirsi in una trama reale più complessa e a 
disegnare un quadro più ricco, equo e articolato della cultura italiana del 
Novecento.

Ma, al di là di ogni altra considerazione, il dato più evidente, il filo 
rosso della lunga storia culturale di Pasquale Soccio, è il valore dell’eticità 
e dell’eleganza della scrittura, per la quale egli stesso riconosce di aver 
avuto a maestri ideali Leopardi, Magalotti, Daniello Bartoli, e, tra i con-
temporanei, Emilio Cecchi, Cardarelli e Baldini;34 tutti personaggi che 
animano, insieme a tanti altri (da Moravia ad Elsa Morante, da Prezzolini 
a Trilussa, da Bontempelli a Pirandello, verso il quale, come verso D’An-
nunzio, sembra nutrire qualche riserva) i gustosissimi racconti aneddotici 
dei suoi Incontri memorabili.

Ma, senza entrare nel merito della qualità ‘rondista’ della prosa di 
Soccio, che opportunamente Cosma Siani tende a ricondurre nel più ge-
nerale contesto dei «fermenti stilistici dei primi decenni del secolo» e, 
quindi, della ‘prosa d’arte’,35 credo che il ritratto più veritiero del pre-
side sammarchese, si possa rintracciare nel magnifico profilo, di sapore 
quasi autobiografico, che egli traccia di Cesare Angelini,36 che peraltro 
era l’autore di un libro, Vivere coi poeti, che è anche la sintesi della con-
dizione esistenziale di Soccio che, come ribadisce Francesco Giuliani, 
prediligeva appunto la poesia come «superiore forma di intuizione e di 
conoscenza».37

Orbene, dello studioso cattolico, critico acuto e penetrante, Pasquale 
Soccio, quasi contrapponendolo al pragmatismo attuale, «più retorico 
della tradizionale retorica perché dovuto a un corrente fatuo conformi-
smo», dice che con il «tocco lieve di una parola giusta giungeva al noc-
ciolo della questione, coglieva la nota precisa di una poesia, l’essenzialità 

34 Cfr. M. Trecca, PFM, la musica del ricordo. Poeti Filosofi e Maestri nella vita di 
Pasquale Soccio, Foggia, 1999. Si tratta di un’intervista di Michele Trecca, allegata al 
n. 47 del settimanale foggiano «Protagonisti», coll. Zerozerosud, n. 1.

35 c. Siani, Pasquale Soccio, cit.
36 In p. Soccio, Incontri memorabili, cit., pp. 61-66.
37 F. Giuliani, il viaggio sentimentale dell’umanista. Gargano segreto di Pasquale 

Soccio, Foggia, Edizioni del Rosone, 2004, p. 211.

miliare del rinnovamento della lirica italiana nella prima metà del Nove-
cento, un altro modello di quella «intensa naturalezza», di timbro leopar-
diano, in cui Soccio individua la via maestra della poesia contemporanea, 
che, invece, talvolta, si lancia in avventurose ed effimere sperimentazioni, 
o accoglie «prosaiche intrusioni di elementi allotrii», o «si diverte», come 
egli lamenta, «sui trampoli di un’acrobazia espressiva inutile, sui trapezi 
di una fumisteria fine a se stessa».27

Sulla base di questi parametri di riferimento si muovono le numerose 
prefazioni agli autori e scrittori della sua terra e del suo ambiente: non 
tanto agli autori di ambito più propriamente storiografico, come Filippo 
Fiorentino, che sente a lui congeniale per «l’affresco vivido di un’umanità 
garganica dolente e nobile»,28 quanto ai letterati: da Michele Coco, in 
cui individua «un’eleganza quasimodiana che si compiace di esperienze 
muliebri desunte in immagini e trasfigurate nella musicalità» dei versi,29 
a Vincenzo D’Alterio, con il suo «meritorio recupero» del patrimonio 
lessicale del dialetto appeninico;30 da Cristanziano Serricchio, al quale 
dedica un contributo di particolare interesse,31 a Giovanni La Selva, 
nella cui raccolta individua varie fonti, anche piuttosto insolite, trovando 
il destro per manifestare la sua refrattarietà «agli scherzi futuristi», «alla 
gratuita ed elegante oscurità degli ermetici», «alla fantasticheria surreali-
sta», alla «platealità del realismo» e persino ad «un rondismo puramente 
letterario».32 E non dirò di tanti altri, a partire da Alfredo Petrucci,33 
in cui, accanto ai «radicati affetti familiari» e a una «fede profondamente 
sentita», il nucleo tematico prevalente è l’«amore per la terra natìa», in-
dividuato attraverso il censimento della ricorrenza delle parole, nel segno 
di una ricerca che non è un «giuoco puerile», ma che, anzi, si rivela di 
straordinaria attualità, quando si pensi a quelle «sorprendenti ricerche 
computerizzate degli indici lessicali e delle concordanze», di cui Soccio è 
ben informato e alle quasi si ispira per individuare gli stilemi e i sintagmi 

27 Le citazioni sono tratte dalla prefazione a g. La Selva, Liriche, Firenze, Indu-
stria Tipografica Fiorentina, 1967. 

28 Si veda la Presentazione di F. Fiorentino, Gargano antico e nuovo. Voci e volti 
nel tempo, Manfredonia, Edizioni del Golfo, 1989.

29 Prefazione a m. Coco, Momenti. Poesie d’amore, Milano, Gastaldi, 1968.
30 Si veda la prefazione a v. D’Alterio, A’ vénnégne, Lucera, Catapano, 1989.
31 P. Soccio, La poesia di Cristanziano Serricchio, in La dolce stagione. A Cristanzia-

no Serricchio in occasione dei quarant’anni di poesia, testimonianze di Coco, D’Amaro, 
Macrì, Motta, Siani, Soccio, Manduria, Lacaita, 1991, pp. 45-53.

32 Si veda la già citata prefazione a g. La Selva, Liriche cit.
33 P. Soccio, La poesia di Alfredo Petrucci da La radice e la fronda a Oltre l’opaca 

siepe, negli Atti del Convegno del 1988, su Linee per una storia comune delle popola-
zioni garganiche: Alfredo Petrucci nel centenario della nascita, a cura di Maria Teresa 
D’Orazio, Sannicandro Garganico, Editrice Musica e Scuola, 1989, pp. 21-30.
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Flora Di Legami
(Università di)

FIgure dI poesIa IN purgatario, xxx-xxxI.
rIprese daNtesche IN caproNI e gIudIcI

1. La densità ideativa ed espressiva della Commedia, pur presente e 
attiva nel corso dei secoli, si rivela, nel corso del Novecento, fertile spazio 
poetico, in cui diversi scrittori hanno finito per riconoscersi e reinventar-
si. Accostarsi ai poeti del secolo scorso, la cui opera si muove nel circuito 
finzionale della scrittura dantesca, permette di seguire l’eco di una voce 
insinuante, al cui ascolto è maturata una poesia come ricerca di sé e come 
autodefinizione intellettuale. All’indomani della seconda guerra mondia-
le, nello sgomento e nell’incertezza del momento, autori come Montale, 
Luzi, Zanzotto, Sereni, Caproni e poi Giudici avvertono la necessità di 
porre al centro del fare letterario, interrogativi stilistici ed esistenziali.2 
Il discorso della Commedia inquieto e bilicato tra storia e memoria, auto-
biografia e visioni, ricerca di universali e riflessione poetica, appariva agli 
scrittori moderni una sorta di cristallo3, contenente un’immagine di sé 
e dell’epoca da cui proviene, pronto a riflettere nuove esperienze umane 
ed artistiche. Scavare tra le rovine della Storia per trovare un senso all’u-
mano consistere; comporre trame mitiche di geografie urbane e interiori, 
in cui calamitare segmenti di vissuto, i vuoti d’esistenza e la stessa spinta 
a scrivere, era un esercizio di stile che avvicinava tante scritture novecen-
tesche al lavorio retorico dell’opera dantesca.

Ma quali i fili, opachi o lucidi, che collegano un’avvertita coscienza 
delle contraddizioni e della marginalità della parola, proprie del moder-
no, con un sistema poetico, il dantesco, compatto e simmetrico? Il giuoco 
di specchi che un poeta del nostro tempo instaura con un testo fondante 
della versificazione italiana, non può che aprire sipari interessanti sulla 
scena dei rapporti intertestuali, sia per gli incrementi espressivi, sia per 
una riformulazione novecentesca di poesia allegorica, che modula intense 

2 Cfr M. Guglielminetti, Con Dante attraverso il Novecento, in Id., Petrarca ed 
Eloisa ed altri saggi di letteratura italiana , Bari , Adriatica, 1969; A. Nofri, Dante e il 
Novecento, in «Studi danteschi» LIII 1972, 3 pp. 195-209; A. Dolfi, Dante e i poeti del 
Novecento, in Le parole dell’assenza, Roma, Bulzoni, 1996.

3 Per l’approfondimento degli aspetti formali e metaforici dell’immagine del 
cristallo nella Commedia, si veda O. Mandel’stam, Conversazione su Dante, a cura di 
R. Faccani, Genova, Il Melangolo, 1994.

qualificante un poeta o un narratore».
«Vivere fu per lui saper trovare la parola giusta, sapida e carica di 

tempo, simbolo e realtà, senza quegli oscuri stilemi di gergo e di moda, 
mai altisonante, discreta come la luce della candela posta sull’altare, sem-
plice e persuasiva, illuminante perché mirava a un tempo alla mente e al 
cuore».

La ‘religione’ della parola, per quanto insidiata, talvolta, dal rischio 
incombente di una accentuata liricità e dalle lusinghe di una anacroni-
stica arcaicità e di una letterarietà manierata, è anche per Soccio l’unica 
possibile risposta alla sciatteria corrente, sicché «scrivere bene, in buona 
lingua, nella dovuta forma, con buona conoscenza della sintassi e della 
grammatica, col giusto intento di informare, di insegnare e di educare, è 
un dovere civile di ogni italiano».

Sono le stesse ragioni, in fondo, che Raffaele La Capria esprime, ma-
gnificamente, in uno dei suoi elzeviri sul «Corriere della Sera»: «Ogni 
volta che riesco a comporre una frase ben concepita, ben calibrata e pre-
cisa in ogni sua parte, una frase salda e tranquilla nella bella lingua che 
abito, e che è la mia patria, mi sembra di rifare l’unità d’Italia e insieme di 
rendere omaggio al sublime lascito dei patrii numi».1

E, a questo punto, «parole non ci appulcro».

1 Ora in r. La Capria, Esercizi superficiali, Milano, Mondadori, 2012, p. 52.
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appartiene alla prima categoria».7Il lavorio espressivo dei poeti moderni, 
nutrito di pathos conoscitivo e scevro di compiutezza organica, compone 
un discorso che, da Eliot e Montale, da Giudici e Zanzotto, sa di essere 
provvisorio e parziale. Il nostro studio muove da un doppio ordine di 
interrogativi: uno relativo al testo dantesco ed in particolare ai canti XXX 
e XXXI del Purgatorio, sul significato dell’incontro con Beatrice; l’altro 
pertinente una ricerca sul senso della parola, attraverso alcuni versi di Il 
seme del Piangere di Caproni, e taluni componimenti di Giudici, che, in 
O beatrice, tematizza uno dei cardini simbolici dell’opera dantesca. Nella 
raccolta di Giudici, la figura d’amore per antonomasia, Beatrice, viene 
reinventata come destinataria di un dialogo, di alta densità teorica, capa-
ce di dire tensioni esistenziali e urgenze segrete, ma anche le motivazioni 
che sostanziano la necessità della scrittura.

Torniamo a Dante e ai canti finali del Purgatorio. Il poeta, giunto al 
Paradiso terrestre, compone una scena, curata nei minimi particolari, dai 
molteplici livelli e significati. L’incontro del poeta con la figura femmini-
le, che pure ha orientato gran parte della sua attività scrittoria, inscritto 
nel quadro allegorico del carro trionfale della Chiesa cattolica, presenta 
talune distonie che invitano all’approfondimento: il dialogo con la donna 
amata non si svolge nei modi gioiosi che ci si aspetterebbe, ma procede 
nelle forme del monito liturgico, quindi di un aspro rimprovero. «Questi 
si tolse a me, e diessi altrui. / Quando di carne a spirito era salita, / E 
bellezza e virtù cresciuta m’era; / fu’io a lui men cara e men gradita; / E 
volse i passi suoi per via non vera, / Immagini di ben seguendo false, / 
Che nulla promission rendono intera» (Purg., XXX I26-32). Il poeta, per 
voce di Beatrice, ripercorre in modo penitenziale i momenti salienti del 
proprio itinerario artistico, e prende le distanze da esperienze filosofiche, 
la cui densità aveva nutrito le pagine del Convivio. 8 Ma l’auctor è sulle 

7 W. Benjamin, Angelus novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, Torino, 
Einaudi. 1982, p. 350.

8 Si confronti con Convivio, II 2 1-2: «quella gentil donna, di cui feci menzione 
nella fine della Vita Nova, apparve pienamente accompagnata da Amore agli occhi 
miei e prese alcun luogo nella mia mente. E siccom’è ragionato per me nello allegato 
libello, più la sua gentilezza, che da mia elezione venne ch’io ad essere suo consentissi», 
e ivi, II 12 6-7, ove Dante identifica la «donna gentile» con la filosofia: «e immaginava 
lei [la filosofia] fatta come una donna gentile: e non la potea immaginare in atto 
alcuno se non misericordioso; per ché si volentieri lo senso di vero l’ammirava, che 
appena lo potea volgere da quella. E da questo immaginare cominciai ad andare là 
ov’ella si dimostrava veracemente, cioè nelle scuole dei religiosi, e nelle disputazioni 
de’ filosofanti: sicché in picciol tempo, forse di trenta mesi cominciai tanto a sentire 
della sua dolcezza, che ‘l suo amore cacciava e distruggeva ogn’altro pensiero». Per un 
lucido e documentato approfondimento del rapporto di Dante fra filosofia naturale 
e filosofia morale, fra razionalismo e “sensualismo” rinviamo al saggio di M. Corti, 

interrogazioni sul senso della parola. L’impasto di narratività e assonanze 
fonosimboliche, di lessico quotidiano e letterario, sul metro dell’autori-
flessività, ha posto in opera una proliferazione di stili affine alla ricerca 
della Commedia.

Ora, pur senza entrare nel merito dell’annosa questione che vede 
Dante, in alternanza a Petrarca, dettare modelli di stile nel corso dei se-
coli, non si può prescindere da alcune notazioni di Contini4, il quale ha 
più volte sottolineato l’humus vivificante della pluralità timbrica del lin-
guaggio dantesco, la funzione sismica del pastiche stilistico del poema in 
opposizione alla medietà elegante del verso petrarchesco. Ed è indubbio 
che sin dai primi anni del secolo scorso il discorso poetico ha guardato 
con rinnovato interesse al sermo humilis dantesco, declinato moderna-
mente come lingua sperimentale e desublimante, in cui fondere temi e sti-
li. «La lingua di Dante – ha scritto Giudici – non semplicemente significa, 
ma in quanto lingua poetica è essa stessa temi, motivi, valori a loro volta 
inscindibili dal testo perché essi sono il testo, la sua persistente attualità 
e ri-usabilità».5

Consapevoli che una ricerca sull’intertestualità dell’opera dantesca 
nella poesia moderna è operazione rischiosa, ci si limiterà a rintraccia-
re talune analogie ideative e retoriche. In tale procedimento ci sorregge 
quanto del poema ha annotato Giovanni Giudici: «non c’è aspetto del 
sapere e quasi direi del lavoro umano che non sia in esso evocato; non c’è 
potenzialità della lingua che non si trovi messa in atto e difficilmente chi 
dopo di lei abbia fatto poesia in italiano avrà potuto esimersi dal prende-
re in prestito qualcosa».6 

2. Sulla base di tali osservazioni si cercherà di rintracciare nel Pur-
gatorio alcune tessere poetiche che costituiscono la fonte privilegiata di 
rielaborazioni moderne. Ci si volgerà ad alcuni testi di Caproni e Giudici 
soffermandoci su una scrittura, che guarda al modello dantesco sulla base 
di un’idea di poesia come figurazione di se stessa, nella sua filatura allego-
rica, giusta la riflessione di Benjamin: «L’intreccio dei significati potreb-
be essere affine a quello della trama di un tessuto. Se è dato distinguere 
nell’attività di un poeta tra filatura e tessitura, allora la fantasia allegorica 

4 G . Contini, Dante oggi, in Id., Varianti e altra linguistica: una raccolta di 
saggi(1938-1968), Torino, Einaudi, 1970; Id., Un’idea di Dante. Saggi danteschi, 
Torino, Einaudi, 1976.

5 G. Giudici, Un ritratto di Dante, in Id., Per forza e per amore, Milano, 
Garzanti, 1996, p. 59.

6 Ibid.
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nei fini, tra Purgatorio e Paradiso. Non sfugge, in tal senso, l’assonanza 
tra «seme» del piangere e «semenza» (Inf., XXVI 118), che allude all’e-
sperienza dell’eroe greco. Il piacere della speculazione si porta dietro il 
germe inquietante di una significazione intellettiva riposante su se stessa, 
separata da valori trascendenti. Ma Dante, diversamente da Ulisse e Ca-
valcanti, sa resistere al fascino del piacere intellettuale, manifestare i segni 
dell’errore e della disposizione alla Grazia. L’intento del poeta è quello di 
riconvocare l’esperienza concettuale aristotelica per suggerire la trasfor-
mazione del logos in ricerca della luce del Paradiso «convien che si mova 
la mente, amando» (Par. XXVI, 34-5), visione dello splendore d’Amore. 
«Luce intellettual piena d’amore; / Amor di vero ben pien di letizia; / 
Letizia che trascende ogni dolzore» (Par., XXX40-42).

3. Sulla scena di un metaforico “teatro della memoria”, Dante rappre-
senta con icastica rapidità non solo il possibile sviamento dell’uomo, al 
limite del dramma marcato dai segni classici di pathos, caduta e catarsi, 
bensì un pungente sdoppiamento. Quello di un intelletto attratto con 
pari forza dal discorso logico e dall’estasi insita nell’Amore divino. Lo 
scrittore fiorentino non dimentica mai di considerare l’umano «lago del 
cuore», i tremori e le sfide del pensiero, in cui risiede il fascino dell’av-
ventura umana. Dall’altro non trascura la prospettiva escatologica in 
cui collocare ed inverare urgenze affettive e mentali. Un gioco sottile e 
intrepido, condotto con la sapienza di chi annoda trame concettuali e 
retoriche nel punto più alto di incidenza intellettuale e poetica. Quello 
di una scrittura protesa alla trasformazione, che avrà il suo culmine nella 
metamorfosi di Glauco all’inizio del Paradiso, ad una lingua con cui dare 
forma al non visibile. Scrivere di un tempo, in cui per un verso sia ri-
convocata l’esperienza contingente dell’autore, e per altro sia raffigurato 
l’Assoluto, implica un desiderio di superamento che la parola scandisce 
in figure dell’oltre (Par., XXXIII).10 

Quale la ragione che spinge il poeta a riprendere, per voce di Bea-
trice, i momenti salienti di un fare letterario fondato sull’amore della 
conoscenza e sulla conoscenza dell’Amore? Oltre la conferma di un 
discorso poetico che intreccia ragione e verità rivelata, si può anche 
pensare – sulla base di esperienze poetiche moderne – ad una “proso-

10 «Dentro da sé, del suo colore stesso, / Mi parve pinta della nostra effige; / 
Perche’ l mio viso in lei tutto era messo. / Qual è ‘l geometra che tutto s’affige / Per 
misurar lo cerchio, e non ritrova, / Pensando quel principio ond’ elli indige, / Tal era 
io a quella vista nova: / Veder volea come si convenne / L’imago al cerchio e come vi 
s’indova» (Par., XXXIII 130-38).

stessa linea della protagonista? Il discorso poetico sembra filtrare un gio-
co sottile di detto e interdetto, di ripresa di esperienze culturali e di meta-
morfosi, cui è chiamata, per Dante, la nuova scrittura allegorica: «Ed ella: 
“Se tacessi o se negassi / Ciò che confessi, non fora men nota / La colpa 
tua: da tal giudice sassi! / […] / Tuttavia, perché mo vergogna porte / Del 
tuo errore, e perché altra volta, / Udendo le serene, sie più forte, / Pon 
giù il seme del piangere ed ascolta: / Ben ti dovevi, per lo primo strale / 
Delle cose fallaci, levar suso / Di retro a me; che non ero più tale. / Non 
ti dovea gravar le penne in giuso / Ad aspettar più colpi, o pargoletta, / 
Od altra vanità con si breve uso”» (Purg., XXXI 37-39, 43-46 e 55-60).

Tra il XXX e il XXXI della seconda cantica si svolge sotto i nostri 
occhi una delle sequenze più tese dell’autobiografia intellettuale e poeti-
ca dell’autore fiorentino. La memoria corre, per via di riscontri puntuali 
di lemmi e figure, alla Vita nuova,9 lungo binari estetici e simbolici che 
riprendono per l’ultima volta, all’altezza della Commedia, i termini di una 
riflessione, oscillante tra voluptas speculandi e disvelamento della bellez-
za, tanto più problematica quanto più sfaccettata e sospesa. Il rischio che 
il poeta percepisce è interno ad un iter che, nel solco di una speculazione 
cognitiva sull’amore, ha toccato le sponde di una razionalità autosigni-
ficante. L’esperienza intellettuale sembra per alcuni momenti entrare in 
rotta di collisione con la superiore verità di una intelligenza non subor-
dinata alle dinamiche e ai modi del sapere laico: «Guardaci ben! Ben 
sono, ben son Beatrice / Come degnasti d’accedere al monte?»(Purg., 
xxx 73-74).

Sullo sfondo della scena si avverte la presenza intellettuale di Caval-
canti e la suggestione di una poesia speculativa, che sperimenta la neces-
sità di scrivere le tensioni della mente. Ritorna nel discorso di Beatrice 
il rapporto analogico, istituito dall’auctor, fra il proprio viaggio e quello 
di Ulisse, controfigura di ybris intellettuale, ma differenziato nei segni e 

La felicità mentale. Nuove prospettive per Cavalcanti e Dante, Torino, Einaudi 1983, 
pp 87sgg. Sulla correlazione fra lirica e figure d’amore si veda D. De Robertis, Il 
libro della “Vita Nuova”, Firenze, Sansoni, 1961; G. Gorni, Vita Nova, in Letteratura 
italiana. Le Opere, I, Dalle origini al Cinquecento, Torino, Einaudi, 1992, pp. 153-86.

9 I momenti d’innamoramento per una donna gentile (Vita nuova XXXV 5 e 
sgg.) ad un anno di distanza dalla morte di Beatrice, l’interiore dissidio fra ricordo 
del primo bene e diletto del nuovo, la contesa – come scrive l’autore – fra “cuore” 
e “anima” , con successivo pentimento e desiderio di scrivere «più degnamente di 
lei», scandiscono le sequenze diegetiche della Vita nuova dal cap. XXXIV al XLII. 
Nei canti XXX E XXXI del Purgatorio, l’autore riprende, dal ‘giovanile libello’, la 
significativa alternanza dei lemmi in rima «desiri» e sospiri». Per l’analisi dei rapporti 
intertestuali nell’opera di Dante, si veda, C. Bologna, Il ritorno di Beatrice. Simmetrie 
dantesche fra “Vita nuova”, petrose e Commedia, Roma, Salerno, 1998. 
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4. Molta poesia del Novecento ripercorre la strada della scrittura al-
legorica, in cui incidere l’interrogazione dell’autore su finito e assoluto, 
nel suo farsi visione, epifania o memoria. Ma l’allegoria dei moderni «si 
tiene stretta alle macerie» – notava Benjamin –,13 e, gravido di pathos, lo 
stile dello scrittore moderno figura il frammentario e insieme l’urgenza 
rabbrividita di dar forma alle macerie della storia. Uno sguardo estra-
niato sul mondo e su di sé domina la scrittura poetica del secolo XX, a 
cominciare dai versi del Waste Land di Eliot. Il soggetto lirico finisce per 
trovare identità in una parola che dica dei brandelli del reale, emozioni e 
ansie del pensiero, «perch’io, che nella notte abito solo,/anch’io, di notte, 
strusciando un cerino / sul muro, accendo cauto una candela / bianca 
nella mia mente / apro una vela / timida nella tenebra, e il pennino / stru-
sciando che mi scricchiola, anch’io scrivo / e riscrivo in silenzio e a lungo 
il pianto / che mi bagna la mente» (Perch’io in Il seme del piangere). 14

La poesia della Commedia, nell’itinerario artistico dell’autore livor-
nese, si trova al crocevia di personali figurazioni simboliche e di un teso 
realismo, di tratti onirici e di chiarezza “scandalosa”, in cui si addensano 
grumi di spaesamento e rattenuto dolore. Caproni era alla ricerca di una 
scrittura capace di raccontare i nodi della storia e le tensioni interiori, 
in versi connotati da ricerche sperimentali e dalla chiarezza icastica del 
linguaggio. Lo avvicinava a Dante, tra l’altro, un’esperienza biografica di 
sradicamento, fra malinconico e aspro, da luoghi cari e da tempi non più 
raggiungibili: la città natale, l’infanzia, la madre.15

A questo si aggiunga la desolazione della guerra sentita come discesa 
agli inferi dell’irrazionalità contemporanea. L’intento di misurarsi col ri-
schio della dispersione umana e della perdita di senso della parola poetica 
chiamavano in causa un campo ideativo dantesco: quello del viaggio di 
Enea. In vista, non tanto di una salvezza improbabile, ma di un passaggio, 
sia pure difficile e azzardato, verso nuovi spazi stilistici, in fluido scor-

13 W. Benjamin, Angelus novus. Saggi e frammenti, cit., p. 424.
14 G. Caproni, Perch’io, in Il seme del piangere, in Id., L’opera in versi, ed. critica 

a curadi L. Zuliani, intr. di P.V. Mengaldo, cronologia e bibliografia a cura di A. Dei, 
Milano, Mondadori, 1998, p. 185.

15 Cfr. G. Raboni, Introduzione a G. Caproni, L’ultimo borgo. Poesie(1932-1978), 
Milano; Rizzoli; 1980, poi in A.A.V.V., Alcuni scritti sulla poesia di Caproni, in G. 
Caproni, Poesie 1932-1986, Milano, Garzanti, 1989. Si veda anche C. Betocchi, 
Livorno, un poeta una madre, in «Il Popolo», 28 luglio 1959, in Id., Confessioni 
minori, Firenze, Sansoni 1985, nonché lo studio monografico di B.M. Frabotta, 
Giorgio Caproni. Il poeta del disincanto, Roma, Officine edizioni, 1993, e Ead., Il seme 
del piangere, in Letteratura Italiana, Le opere, IV. Il Novecento, II. La ricerca letteraria, 
Torino, Einaudi, 1996, pp. 713-27; A. Dei, Le parole degli altri: citazioni, proverbi, 
aforismi, in Per Giorgio Caproni, a c., di G. Devoto e S. Verdino, Genova, San Marco 
dei Giustiniani, 1997.

popea” della stessa poesia, affidata coerentemente a Beatrice, nel cui 
nome sono inscritte la funzione retorica di gioia e quella mistica di be-
atitudine,. È lei che ri-convoca una vita dedita alla scrittura, riepiloga 
emozioni e pensieri, entusiasmi e tremori, prima che l’agens, con l’im-
mersione nel Lete, realizzi la renovatio di una lingua pronta a celebrare 
il trionfo della Fede e della Grazia, e l’auctor possa figurare la visione 
di un’intelligenza divina in cui fondere increspature dell’animo, ardite 
passioni dell’intelligenza ed estasi metafisiche. L’Amore converge con 
una ricerca inesausta di poesia: «Per grazia fa noi grazia che disvele / 
A lui la bocca tua, sì che discerna / La seconda bellezza che tu cele. / 
O isplendor di viva luce etterna, / Chi palido si fece sotto l’ombra / Sì 
di Parnaso, o bevve in sua cisterna, / Che non paresse aver la mente in-
gombra, / Tentando a render te qual tu paresti / Là dove armonizzando 
il ciel t’adombra, / Quando nell’aere aperta ti solvesti?» (Purg., XXXI 
136-45). Il monito di Beatrice: «Pon giù il seme del piangere ed ascol-
ta:/ sì udirai come in contraria parte / Mover dovieti mia carne sepolta» 
(Purg., XXXI 46-48), richiama certo esperienze già narrate nel giovanile 
libello, ma incrocia dall’interno un particolare rapporto fra intelletto 
e grazia, e compone un diagramma della poesia stessa, del suo essere 
pulsione desiderante e riflessione.

Giunti a tal punto, si può avanzare l’ipotesi che rimprovero ed esorta-
zione di Beatrice siano legittimati da una allegorica convergenza di poesia 
e Verità rivelata nella figura femminile, cifrata già nella Vita Nuova (XXV 
75) in «figura e colore retorico».11 A sottolineare la funzione ideativa ed 
iconica di Beatrice, è intervenuto Giudici con i suoi versi, là dove scrive 
della sua dama: «conosceva tutte le lingue del silenzio / e per questo 
soffriva gli errori della parola / anche se la parola non è essenza / ma 
paura d’assenza nell’uomo che la parla» (Una).12 Lo scrittore ligure, nella 
raccolta O beatrice, ha dato risalto all’aspetto metaletterario della figura 
femminile e al senso allegorico di un percorso che dall’ansia del vivere 
approda alla salute dello sparire nella scrittura poetica, da Beatrice a ‘be-
atrice’. Spigolando tra le analogie di figure femminili, ci si accorge che 
Giudici, sulle orme del testo dantesco, compone un ritratto traslucido del 
suo modo di essere e di pensare un’opera in versi.

11 Sulla mistione di fantasia e allegoria, cfr. Gorni, Vita nuova, in Letteratura 
Italiana, cit., p. 175; E. Trevi, Amore, figura, intendimento. Osservazioni sull’allegoria 
in Cavalcantie nella ‘Vita Nuova’, in “La Cultura” XXVII 1989, I pp. 143-54.

12 G. Giudici, Una, in O beatrice, in Id., Poesie 1953-1990, Milano, Garzanti, 
1994, vol. I p. 250.
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dei ricordi che Caproni delinea la parabola umana di Annina Picchi, la 
madre. E per il suo tramite – rimodulando il profilo dantesco di Beatri-
ce – si svolge la prosopopea di una poesia d’amore per il lontano, non 
l’oltre ma ciò che non esiste più: «Mia mano, fatti piuma: / fatti vela; e 
leggera muovendoti sulla tastiera, / sii cauta. E bada, prima / di fermare 
la rima,/che stai scrivendo d’una / che fu viva e fu vera. / Tu sai che la mia 
preghiera / è schietta, e che l’errore / è pronto a stornare il cuore. / Sii 
arguta e attenta: pia / Sii magra e sii poesia / se vuoi essere vita» (Battendo 
a macchina).19 Novella Beatrice, insieme ai tratti realistici del suo umano 
consistere, Annina possiede la facoltà analogica di trasformare luoghi e 
momenti di una vita in immagini, emozioni, la cui intermittenza ritma gli 
spazi della memoria e della scrittura. 

E se la “favola” di Annina coincide con un’idea di poesia aderente 
al reale, ma capace di leggerezza ed ulteriorità, non ci si può stupire che 
la figurazione della protagonista, fra gioia e turbamento, alluda ai movi-
menti sfuggenti e increspati dell’invenzione, che si dispiega in timbri di 
leggerezza cantabile: «Per lei voglio rime chiare, / usuali: in – are. / Rime 
magari vietate, / ma aperte: ventilate» (Per lei). Ma è musicalità – sulle 
orme di metri cavalcantiani e danteschi – intrisa di struggimento: «Chi 
avrebbe mai pensato, allora, / di doverla incontrare / un’alba (così sola / 
e debole, e senza / l’appoggio d’una parola) / seduta in quella stazione, 
/ la mano sul tavolino / freddo ad aspettare / l’ultima coincidenza / per 
l’ultima destinazione?» (Ad portam inferi). Il nodo d’ansia e di dolcezza, 
si traduce in un discorso ritmico accelerato, come pressato dall’urgenza 
di fermare in segni nitidi un fondo turbato di ricordi: «Annina è nel-
la tomba, / Annina, ormai è un ombra. / E chi potrà più appoggiare / 
l’orecchio al suo petto, e ascoltare / come una volta il cuore, / timido, 
tumultuare?» (Epilogo).20 La parola poetica di Caproni delinea una figura 
d’amore, d’identità poetica, che si va definendo nella morfologia fluida 
dei ritmi strofici e nel nitore di luoghi non privi di risonanze surreali: 
«Quanta Livorno nera / d’acqua e – di panchina – bianca! / Sperduto 
sul Voltone, / o nel buio d’un portone, / che lacrime nel bambino / che, 
debole come un cerino, / tutto l’integro giorno / aveva girato Livorno!... 
Il vento popolare / veniva ancora dal mare. / Ma ormai che si voltava / 
più a guardarla passare?» (Il seme del piangere).21

19 G. Caproni, Battendo a macchina, in Il seme del piangere, in Id., L’opera in 
versi, cit., p. 194.

20 Id., Per lei, Ad portam inferi, Epilogo, ivi pp. 201, 204, 212.
21 Id., Il seme del piangere, ivi, p. 215.

rimento tra vitalità inventiva e malinconia purgatoriale. Il poeta coglie 
nei versi del Purgatorio l’aspra tensione fra umana fragilità e ricerca di 
senso, in cui s’incide il tremore dell’animo, l’interrogazione del pensiero 
su tempo e storia. Non sarà senza significato, pensiamo, che al Seme del 
piangere Caproni giunga dopo un personale, angoscioso confronto con 
quel moderno inferno che è la guerra, e che senta la necessità di affidare 
il senso dolente dello smarrimento, dell’esilio storico e coscienziale, al 
personaggio di Enea. E se il fiorentino, nell’incontro con Beatrice, ricon-
voca in sé i tratti del pellegrino smarrito in cerca della patria spirituale, 
il Paradiso, in età moderna il protagonista virgiliano diviene emblema di 
solitudine, di una condizione di erranza senza riscatti. Il soggetto poetico 
conosce la frustrazione dell’inappartenenza, l’ansia di un’assenza che ri-
schia di diventare afasia. «Nel pulsare del sangue del tuo Enea / solo nella 
catastrofe, cui sgalla / il piede ossuto la rossa fumea / […] – Enea che in 
spalla / un passato che crolla tenta invano / di porre in salvo, e al rullo 
d’un tamburo / […] per la mano / ha ancora così gracile un futuro / da 
non reggersi ritto. Nell’avvampo / funebre d’una fuga su una rena / che 
scotta ancora di sangue, che scampo / può mai esserti il mare […] se con 
lui / senti di soprassalto che nel punto, / d’estrema solitudine, sei giunto 
/ più esatto e incerto dei nostri anni bui?» (Versi).16 

C’è, nella figura di Enea, l’idea di un oltre ideativo che attraversa il 
quotidiano e scompiglia abitudini sonnolente gettando bagliori allego-
rici su esperienze quotidiane. Si pensi al rumore improvviso di qualche 
motocicletta, che ha il potere di suggerire la stridente connessione fra 
il “fruscio” di un idea e la realtà: «Erano lampi erranti / d’ammotorati 
viandanti. / Frusciavano in me l’idea / che fosse il passaggio d’Enea» 
(Didascalia)17 

5. E se per Dante è possibile un cammino della coscienza e della poe-
sia verso una verità superiore, il percorso degli scrittori del Novecento ha 
conosciuto linee d’ombra, desolazioni ed ansie metafisiche annidate nelle 
maglie del quotidiano. Da qui il profilo ambivalente «di un Enea diviso 
fra desiderio e necessità, responsabilità dell’adulto e la paura del fanciullo 
che viaggia privo di guida».18 Il discorso di Caproni procede idealmente, 
come in Dante, dalle macerie di un dato momento al recupero di una 
memoria inventiva, alla volta di un centro di identità: umbratile per Ca-
proni, trascendente e luminoso per Dante. Ed è nello spazio traslucido 

16 G. Caproni, Versi, in Il passaggio di Enea, in Id., L’opera in versi, cit., p. I55.
17 Id., Didascalia, ivi, p. I53. 
18 B.M. Frabotta, Giorgio Caproni. Il poeta del disincanto, cit., p. 78.
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(Alexàmenos.)25 Uno stato di ansia per il lavorio linguistico, che ricorda 
il balbo parlare di Dante. 

Nella poesia moderna l’interrogazione sul significato della parola, im-
plica uno sdoppiamento del soggetto lirico: la negazione di sé: «deborda 
oltre gli stretti confini della mente / e naviga verso la sua propria distru-
zione» (Corpo)26, e la coscienza dell’azzardo, sul terreno accidentato di 
una vita, di lavorio linguistico quale segno di esperienze fisiche e mentali: 
«parola sopra cosa fondata / lingua vulnerata / dei miei infiniti perdoni / 
da grazie molte / da pie dissimulazioni / […] Mia lingua-mia vita / dol-
cezze flatus vocis che m’hai tradito / tuo servo che t’ho servito / anch’io 
perduto per poco» (Ballata della lingua).27 Il cammino dentro la poesia, 
come quello dentro la fede per i mistici, è spesso percorso di sofferenza, 
e, per il poeta moderno, sospensione infinita di «chi mai non sia giunto / 
A esserci né a sparire» (Come chi d’altri riferisca). La parola è strumento 
delle visioni del poeta «Simile a chi va decifrando / Il non-più-mai del 
non ancora / Con gli occhi della mente, intento / Mordo mio pane la 
parola» (Finale).28 Confronto o sfida che sia, la scrittura dell’assenza è 
pur sempre una scommessa che mette in gioco il senso dell’esperienza 
umana in ciò che attiene passioni e tensioni. Luogo di confine rischioso, 
ma denso di attrattive, quello in cui è possibile dar corpo a ciò che non 
ha materia, in cui agisce il calore del pensiero, in cui la visione parla di 
sé. «Chiudete gli occhi e vedrete / Del luogo la composizione» (De Fide), 
scrive Giudici in Empie Stelle.

Se lo spazio poetico è un luogo imprecisato, abitato dal desiderio in-
ventivo, protagonista misteriosa di tale spazio è una donna amata: Beatri-
ce, Emma, Midon. O semplicemente Maria: «O rosa tutt’altro che misti-
ca. / O tuo nome graffito sul grigio muro / […]; Maria – assenza toccabile 
/ e presenza invulnerabile. / Maria – concreta / dulcinèa del poeta» (Ode 
a una misteriosa dama di nome Maria) Donna cercata, anzi attesa, nell’u-
nico luogo in cui assume corpo, la lingua; segno, fra malinconia e stupo-
re, della prosopopea della poesia. Come la Beatrice dantesca, la dama di 
Giudici è la sola in grado di conoscere «tutte le lingue del silenzio / e per 
questo soffriva gli errori della parola / anche se la parola non è essenza / 
ma paura d’assenza nell’uomo che la parla» (Una). Lei è la sola che può 
dire al poeta parole di rimprovero o conforto: «Alzati e cammina – ma 
non è / voce di parole che possono essere udita / Piuttosto come forza 

25 G. Giudici, Alexàmenos, in Id., Empie stelle, Milano, Garzanti, 1996, p. 44.
26 Id. Corpo, in O beatrice, in Id., Poesie, cit., p.  293.
27 Id. Ballata della lingua, ivi, p.  218.
28 Id., Finale, in Id., Quanto spera di campare Giovanni, Milano, Garzanti, 1993, 

p.  102.

6. E Giudici? La sua Vita in versi si articola come una moderna, di-
sincantata “Vita nuova” all’insegna di un doppio registro espressivo che 
coniuga nostalgia ed ironia con un fare arguto e suadente. Ulteriore pro-
sopopea della poesia in un gioco stilistico di tradizione e paradossi, di 
emozioni e pensieri, sul metro di un sublime d’en bas: «Ciao, Sublime. 
/ Ciao, Essere Umano semplicemente. / E io che passeggio con te. / … 
Io che mi brucio di te / nel corpo, nella mente» (Ciao, Sublime). Il poeta 
compone un racconto autobiografico, che spinge il soggetto scrivente ad 
un accertamento impietoso di desideri e tensioni poetiche: «Tu, che mi 
straripi / fuori dal mio me stesso, / non spirito, né essenza, / e nemmeno 
astrazione concettuale / … Tu, mio senza età, mio bravo, / mio atleta 
immaginario, / mio poeta immaginario, / mio alchimista, / mio cavaliere 
/ Tu, che sfidi suerte e muerte / perché puoi / partire e ritornare, / […] 
esistere e non esistere / come vuoi» (Tu). Una mistione di attrazione per 
la vita e angoscia, bisogno di durata nel tempo e un «furioso desiderio di 
morire».22 Al punto di scrivere «il testamento […]e poi trasformarlo in 
una canzone perché l’idea di testamento non gli piace», e, ancora più, per 
una personale rimodulazione dei sensi di metamorfosi insiti nella parola 
dantesca.23 L’aspetto attraente della scrittura poetica di Giudici risiede 
nel movimento oscillatorio e metamorfico di vita e morte, desideri e ri-
flessioni, spaesamenti e tracce di luce, al cui centro si pone una moderna 
“beatrice”. Una singolare icona di poesia autorironica, con cui ritessere 
l’ordito dell’esistenza e della scrittura. 

In tal senso «l’autobiografia è un illusione ottica», come avvertiva For-
tini.24 Personaggio ed autore di O beatrice si somigliano quel tanto che 
rende più scorrevoli i versi. Come in Caproni, anche in Giudici l’eser-
cizio interrogativo sul fare poetico, tramato in più di riflessioni su testi 
danteschi e stilnovistici, porta in primo piano lo spazio rilevante del la-
vorio formale, di un discorso metaforico che, fissando il volto enigmatico 
dell’essere e del reale, elabora inquiete figurazioni di poesia coincidente 
con un «alfabeto di prigione / Dove di tanto in tanto / Sovrassalta una 
lettera / E zoppica il discorso / Si distorce e si fa / Per balbuzie insensato» 

22 G. Giudici, Ciao, Sublime; Tu; Il progetto di me stesso(III); Il mio desiderio di 
morire, in O beatrice, in Id., Poesie, cit., pp. 280, 287, 319, 271.

23 M. Picchi, Beatrice chiusa nell’alambicco, in «L’Espresso », 18 giugno 1972, 
ora in G. Giudici, Poesie, cit., sez. Antologia della critica, a cura di E. Esposito. p. 467; 
M. Conti, Come Giovanni Giudici fu vinto dalla stella di Dante, in “Nuova Corrente”, 
LXVIII, 147, 2011, pp.  45-79; E. Ardissino, “Perchè mi vinse il lume d’esta stella”. 
Giudici’s in rewriting of Dantes’s Paradiso for the theatre, in «Metamorphosing 
Dante», 2011, pp.  137-52.

24 F. Fortini, Una nota su Giudici, in «Il Contemporaneo», supplemento di 
«Rinascita», luglio 1965, ora in Giudici, Poesie, cit., sez. cit., p.  455.
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la crItIca secoNdo FortINI

In questa introduzione non mi occuperò di Fortini critico ma della 
critica secondo Fortini. Su Fortini critico sono previsti in questa sezione 
già cinque interventi, e inoltre su questo argomento non saprei dire molto 
di diverso da quanto da me scritto negli anni Novanta3. Confesso tutta-
via che non mi sarebbe dispiaciuto fare autocritica su una doppia lacuna 
di quel lavoro: l’aver taciuto allora sull’importanza fondamentale di un 
saggio fortiniano di sessanta anni fa ancor oggi attualissimo, Metrica e 
libertà, e sul ruolo che Fortini critico ha avuto nel delineare il canone del 
Novecento poetico italiano. Sulla prima questione mi limiterò a un’unica 
considerazione: affermare, come fa Fortini, che «L’istituzione metrica è 
l’inautenticità che sola può fondare l’autentico; è la forma della presenza 
collettiva»4, mettendo così a frutto la lezione di Adorno (la forma è 
contenuto sedimentato) e di De Martino (la nenia funebre come ritualiz-
zazione e socializzazione del sentimento), significa acquisire allo spazio 
della socialità e della storicità anche il territorio della metrica che per 
molti versi sembrava privilegio di un approccio tecnico-formalistico. Sul-
la seconda questione mi limito a ricordare qui una annotazione del 1954 
compresa in Un giorno o l’altro in cui Fortini dichiara, in polemica con la 
proposta di canone avanzata dall’antologia di Anceschi e Antonelli, che 
sarebbe giunto il momento di «far occupare da Saba il luogo di Campana, 
da Montale quello di Ungaretti, da Luzi quello di Quasimodo»5, antici-
pando di un ventennio la operazione con cui il suo I poeti del Novecento e 
Poeti italiani del Novecento di Mengaldo stabilizzeranno per un conside-
revole periodo di tempo (e forse sino a oggi) il canone poetico del secolo.

Ma veniamo al mio argomento di oggi, la critica secondo Fortini. 
Nella dedica lasciatami nel gennaio 1969 su una copia di Ventiquattro 
voci per un dizionario di lettere, Fortini mi suggeriva di concentrare l’at-
tenzione soprattutto su due luoghi: le pagine 27-29 della introduzione 
(dedicate alla figura dell’intellettuale e ai caratteri della scrittura di tipo 

3 Cfr. R. Luperini, Su Fortini critico e teorico della letteratura, in Idem, Il futuro 
di Fortini, San Cesario di Lecce, Manni, 2007. 

4 F. Fortini, Saggi italiani, Milano, Garzanti, 1974, p.  334.
5 F. Fortini, Un giorno o l’altro, a cura di M. Marrucci e V. Tinacci, Macerata, 

Quodlibet, 2006, p.  115. 

che opprima e redima / nasce dentro te o me» (Alzati e cammina). La 
poesia in Giudici veste i panni simbolici di una dama cortese alla quale 
dedica i propri versi il moderno trovatore: «Beatrice costruttrice / della 
mia distruzione felice. / Beatrice ultimo gioco / Beatrice salto nel fuoco. / 
Beatrice da sempre nata / Beatrice stella designata / Beatrice tutta di fu-
rore / di febbre e tremore» (O Beatrice).1 Il rapporto con il tempo, il nodo 
di amore e conoscenza, di scrittura ed enigma, che pure sono i binari su 
cui scorre la poesia dantesca, disposti in figurazioni allegoriche, sono al 
centro dei versi del poeta ligure: «Maestra d’enigmi / Affermate che basta 
una parola / E quella sola che nessuno ha – / Lei che trasvola via dalla 
memoria / Lucciola albale e falena / E nera spina di pena / Bruscolò a un 
occhio di storia – / Venisse l mio parlare / Effeta e poi per sempre bocca 
muta» (Salutz, I 2) 

Desiderio di pienezza e cupa malinconia, anelito alla salvezza e scacco 
razionale, sono temi di matrice dantesca, ma si alimentano, nella scrittura 
di Giudici, di un’affilata coscienza di ambiguità. E compongono un or-
dito affabulante di ombre e luci: «Non credulo a un amore / Dischiuse 
valli e porte / Letto di bei sospiri e sparse chiome / Io proprio? – doman-
dando / E al di qua della morte? – e pronunziando / il nome» (Salutz, I 
4). L’inquietudine che pure connota tanti canti del poema dantesco di-
viene coscienza pungente delle sfide cui è chiamato un poeta moderno a 
contatto con un tempo sempre meno incline alla memoria, al confronto 
con la morte o alla radicalità di sfide possibili sui temi dell’oltre, anche 
se circoscritto al lavorio del pensiero e del linguaggio poetico: «Poi che 
non sgorgo via d’uscita / Nel lume di questa vita / In te rifugio il triste 
orgoglio / Spessore di questo foglio» (Aspirazioni).2

1 Id., Alzati e cammina, e O beatrice, cit., pp.  265 e 232.
2 Id., Aspirazioni, in Lume dei tuoi misteri, in ID., Poesie, cit., vol. II p. 207.
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del «critico come il diverso dallo specialista, come colui che discorre sui 
rapporti reali fra gli uomini, la società e la storia loro, a proposito e in oc-
casione della metafora di quei rapporti, che le opere letterarie sono»10. 
Ne derivano due conseguenze. Da un lato la critica saggistica è una forma 
di mediazione fra i saperi e fra gli uomini ed è sempre allusiva e ironica 
(anzi, è una «forma ironica della prassi») perché, parole di Fortini nel 
saggio su Lukács giovane, il critico, autorizzato dalla metaforicità della 
esperienza estetica, «dice una cosa per farne intendere un’altra»11 (il 
discorso critico, insomma, è sempre allegorico), Dall’altro il critico-sag-
gista «presuppone una società, un minimo di accordo con un ambiente» 
e quindi stenta a sopravvivere negli anni del neocapitalismo a causa della 
nuova organizzazione industriale della cultura, della «disgregazione di 
ogni particolarità» e del venir meno di una “società civile”. 

Si tratta di una impostazione indubbiamente nuova e originale non 
solo in Italia (dove la critica oscillava allora fra linea crociogramsciana, 
residui zdanovisti e corsa all’aggiornamento in senso strutturalista e se-
miologico) ma anche in Europa, e rispetto a Lukács e alla tradizione del 
marxismo internazionale o anche a Benjamin. Di quest’ultimo Fortini può 
assumere talora il linguaggio religioso ma mai il fondamento mistico-teo-
logico. Per Lukács poi, che comunque resta decisivo nella formazione di 
Fortini critico e teorico della letteratura, la mediazione (fra particolare e 
universale e fra intellettuale e società) è garantita dal Partito, per Fortini 
invece è inerente alla funzione storico-antropologica che spetta alla figura 
dell’intellettuale moderno, cosicché l’attività critica risulta sganciata dalla 
rigidità precettistica implicita in ogni teoria dell’“organicità”. Per Fortini il 
mandato, insomma, non viene dal Partito ma da una implicazione sociale.

Questa impostazione è già pienamente articolata da Fortini nel corso 
degli anni Sessanta. Di qui, nel decennio successivo, una tenace lotta di 
resistenza, un impegno costante su due fronti: contro lo strutturalismo 
e la sua proposta di una “scienza della letteratura”, che ai suoi occhi ri-
ducevano il critico a un esperto o a uno specialista, e contro la nascente 
neormeneutica (heideggeriana e nietzscheana) che riprendeva l’approc-
cio formalistico e la tendenza alla intertestualità dello strutturalismo e so-
prattutto della semiologia francese ma volgendola in senso antiscientifico, 
ontologico e/o nichilistico, In entrambi i casi infatti Fortini vedeva negata 
la funzione e la socialità stessa del lavoro intellettuale.

Gli anni Ottanta sono invece, come recita il sottotitolo di un libro 
postumo di Fortini Disobbedienze, «gli anni della sconfitta». Sta qui la ra-

10 F. Fortini, Verifica dei poteri, Milano, Il Saggiatore, 1965, p.  11. 
11 Ivi, p.  224.

comunicativo, suasorio o saggistico) e la voce “Critica”. Fra i due passi 
c’è in effetti una stretta correlazione, come dimostra, fra l’altro, l’arco 
della elaborazione fortiniana su questo doppio tema fra Verifica dei poteri 
e la premessa, oltre venti anni dopo, ai Nuovi saggi italiani. 

Nella introduzione a Ventiquattro voci la difesa della funzione dell’in-
tellettuale, contro i teorici della sua trasformazione in mero militante della 
rivoluzione, coincide con la difesa della mediazione e della forma-saggio, 
che dell’intellettuale era stata la modalità storica di espressione. Il saggio 
è un «discorso non rigoroso» che non obbedisce a un codice scientifico, 
ma «opera su un codice di allusioni»6, corrispondendo a una eco so-
ciale ineliminabile dalla sua genesi e dalla sua natura. Il lavoro sui testi 
letterari, precisa Fortini nella “voce” del Dizionario, può essere «studio 
della letteratura» oppure «critica», e bisogna «distinguere bene»7 fra 
l’uno e l’altra. La critica insomma si esprime nella forma-saggio, lo «stu-
dio della letteratura» no. Essa presuppone certamente un certo grado di 
conoscenza specialistica, ma «non si propone né la conoscenza scientifica 
della letteratura né “l’avventura di un’anima fra i capolavori”»: il suo 
scopo consiste «nella implicazione di vari ordini di conoscenze» (anche 
sapienziali, per esempio, o di ordine politico, morale e ideologico) «in 
occasione e a proposito della conoscenza di un oggetto letterario»8. Il 
problema è dato dal fatto che oggi l’intellettuale si trova di fatto integrato 
in una organizzazione della cultura che rende «derisori e limitatissimi i 
suoi poteri», isolandolo e votandolo «ad una attività che sempre più coin-
cide col dubbio sulla propria funzione»9.

Siamo nel 1968 e già i sintomi della crisi della forma saggio e del-
la funzione intellettuale a essa correlata sono evidenti a Fortini, che in-
fatti tre anni dopo, in un intervento fondamentale, Intellettuali, ruolo e 
funzione, pur continuando a difendere – contro l’ipotesi della “morte 
dell’intellettuale” fatta propria da Che Guevara e dai gruppi rivoluzio-
nari – la funzione storico-antropologica distinguendola dal ruolo imposto 
dal meccanismo capitalistico e a esso subordinato, già prende atto, per 
la prima volta in Italia, dello schiacciamento in atto della funzione sul 
ruolo e del conseguente tramonto della figura dell’intellettuale destinata 
a essere sostituita da quella dell’“esperto”. E ciò comporta, va da sé, an-
che la crisi irreversibile della forma-saggio e della critica. D’altronde già 
nella Premessa (1965) a Verifica dei poteri Fortini aveva sostenuto la tesi 

6 F. Fortini, Ventiquattro voci per un dizionario di lettere, Il Saggiatore, Milano 
1968, pp.  27-29.

7 Ivi, p.  163.
8 Ibidem.
9 Ivi, p.  162.
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E tuttavia, in questa stessa introduzione, Fortini non rinuncia alla spe-
ranza. «Qualcosa di enorme», scrive, «si va svolgendo sotto i nostri occhi, 
e diviene leggibile, che ha cominciato a recuperare, sebbene nessuno dia 
segno di sospettarlo, alcuni dei massimi moventi delle idee di cosciente 
rivolgimento sociale»17. Ma cosa sia il «qualcosa di enorme» resta, in 
questa fase, imprecisato, si direbbe un auspicio, più che una previsione.

Come si vede, il sistema teorico di Fortini resta organico, estrema-
mente coerente nelle sue articolazioni, sempre consapevole di se stesso 
e dei tempi con cui deve misurarsi. Come è collassata la figura storica 
dell’intellettuale quale si era andata configurando dall’illuminismo a oggi 
e con particolare evidenza nei decenni che vanno dallo Zola dell’affaire 
Dreyfus allo Sciascia di un altro affaire, l’affaire Moro (o al Pasolini del-
la “rivoluzione antropologica e della denuncia del Palazzo o allo stesso 
Fortini degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta), così appare esaurita la 
forma-saggio in cui quella figura si era espressa, ormai sostituita, come 
vediamo sempre più chiaramente oggi, dalla banalità giornalistica e dallo 
studio accademico. Un terreno intermedio, o di mediazione, sembra non 
esistere più. Fortini è stato il primo ad accorgersene e a denunciarlo.

Epperò questa non è ancora l’ultima parola di Fortini. Gli ultimi suoi 
anni sono percorsi da una tensione estrema: quella di una attesa o di una 
vigilanza. Quel «qualcosa di enorme» comincia forse a delinearsi. In una 
recensione del 1990 (ma, questa volta, è un vero e proprio piccolo sag-
gio nel senso caro a Fortini) scritta sul «Manifesto» a proposito del mio 
L’allegoria del moderno, e recentemente richiamata da Lenzini nella sua 
introduzione al Meridiano18, si legge: «Se posso dire queste cose in fret-
ta e quasi per intervallo di insania: le figure sociali che hanno sostituito, 
ai giorni nostri, le vecchie figure degli intellettuali organici o marginali 
debbono reinventare una loro funzione “magistrale”. […]. Il mandato 
sociale, trent’anni fa dal nuovo capitalismo revocato alla cultura umani-
stica (e ne scrissi fin troppo), in tutt’altra forma e con altri strumenti torna 
certo a riproporsi»19. 

Ma – si potrebbe obiettare – questo «reinventarsi» un mandato socia-
le e una «funzione» non sarà un atteggiamento alla barone di Münchaus-
en, un volersi tirare fuori dalla palude per i capelli?

Una precisazione si trova, nello stesso anno, in Extrema ratio, dove 
si legge: «il mandato sociale degli intellettuali si è mutato attraverso im-

17 Ibidem.
18 L. Lenzini, Le parole della promessa, in F. Fortini, Saggi ed epigrammi, a cura 

di L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2003, p. LXIX.
19 F. Fortini, Disobbedienze. II. Gli anni della sconfitta 1985-1994, Roma, Il Ma-

nifesto, 1996, p. 102.

gione della capitale differenza fra Saggi italiani del 1974 e Nuovi saggi ita-
liani del 1987, militante, polemico, appassionatamente dialogante il pri-
mo, più astrattamente teorico e rivolto a un pubblico più specialistico il 
secondo, in cui le procedure analitiche di tipo tecnico-professionale sono 
più frequenti (quasi per una sfida agli studi accademici condotta sul loro 
stesso terreno) e il ricorso alla interruzione, la sprezzatura, le allusioni, le 
pause e le riprese sembrano altrettante figure della interlocuzione delusa, 
del vuoto sociale e dell’attesa: che è anche attesa di un destinatario nel 
frattempo venuto a mancare. «Non avrei mai creduto» – si legge nella 
Introduzione del 1987 – «che il senso delle pagine di critica e di principi 
letterari che venivo scrivendo avrebbero dovuto rinunciare a destinatari e 
consensi prossimi e attenderne di differiti»12. E poiché, come si legge in 
Due saggisti della inautenticità, il saggista deve presupporre di poter toc-
care «i gangli morali dei suoi lettori» e «ha bisogno di una società che non 
si neghi come tale, che non si ritenga fatta di atomi incomunicabili»13 e 
insomma necessita di un qualche mandato, e tutte queste condizioni sono 
venute a mancare, Fortini sembra suo malgrado costretto dal cambiamen-
to di orizzonte storico ad abbandonare, per dirlo con le sue categorie, il 
campo della critica per quello dello “studio della letteratura”. «Oggi» – 
scrive nella Introduzione del 1987 – «suppongo di essere davvero mutato. 
Non perché abbia deposte alcune persuasioni, ostinazioni o certezze, ma 
perché mutato è il sistema entro cui ai giorni nostri qualunque discorso 
di critica letteraria esplicita il proprio ruolo sociale»14. L’analisi della 
nuova situazione è al solito lucidissima. Una parte della critica, osserva 
Fortini, ha virato verso l’intrattenimento giornalistico, «si è espansa e di-
luita sui media, confondendosi alla pubblicità e alla chiacchiera», mentre 
un’altra si è chiusa nell’accademia, nello specialismo delle «forme definite 
universitarie, con le loro terrorizzanti posture da combattimento poco 
dissimili da quelle delle mantidi», e «questo libro» – conclude l’autore – 
«non fa eccezione. Partecipa dei mutamenti intervenuti nell’ambito cui 
si destina»15, cioè quello delle istituzioni educative. Fa parte di questi 
cambiamenti anche la trasformazione della letteratura che sembra per-
dere la propria identità, assumendo il volto, scrive Fortini alla fine della 
Introduzione citando Saba, della «menzogna inutile, che annoia»16. Alla 
scomparsa della critica corrisponde quella della letteratura divenuta futi-
le e socialmente inerte.

12 F. Fortini, Nuovi saggi italiani, Milano, Garzanti, 1987, p.  9.
13 F. Fortini, Saggi italiani, cit., p.  295.
14 F. Fortini, Nuovi saggi italiani, cit., p.  6.
15 Ivi, p.  8.
16 Ivi, p.  10.
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rIpeNsaNdocI. 
Il sessaNtotto Nel romaNzo ItalIaNo dI oggI 

(luperINI, pecoraro, FerraNte)2

1. Storiografia della diffrazione

È passato davvero poco, del Sessantotto, alla letteratura. In tutti 
gli ambiti del discorso pubblico, ma anche nella musica e nel cinema, 
quegli eventi, quei dibattiti, quelle lotte hanno avuto uno spazio enorme; 
invece, la scrittura letteraria ne conserva tracce scarse e frammentarie. 
Racconti e rappresentazioni del Sessantotto in presa diretta, come 
Vogliamo tutto (1971) di Balestrini, Cani sciolti (1973) di Paris, o il breve 
apologo La decapitazione dei capi di Calvino (1969), sono sporadici ed 
eccezionali; e cercare testi che, in implicito, parlino della contestazione 
risulterebbe falsante: ciò che ci interessa qui non è infatti l’allusione o 
la compartecipazione a un clima, ma l’esplicitezza sulla cronaca e sulla 
storia.

Il Sessantotto è stato giudicato da lontano, dall’esterno, o da punti di 
vista polemici. Esemplare, in questo, il caso di Pasolini: tanto impegnato, 
come saggista (e come poeta-saggista, nel Pci ai giovani!!) a demistificare 
il movimento, quanto disinteressato a raccontarlo, se in Petrolio ce ne dà 
molto meno di quanto potremmo sperare. La contestazione ha insomma 
ispirato un’enorme quantità di analisi, ma racconti e rappresentazioni sono 
arrivati solo dopo decenni (penso, per esempio, ad alcune delle pagine più 
belle di Lettere a nessuno di Antonio Moresco, del 1997). Anche questo 
ritardo pone la necessità di una storiografia della diffrazione – diffrazione, 
che riguarda sia i tempi, sia i modi del discorso. Bisognerà allora tenere 
conto dei silenzi, dei ritardi, delle rimozioni e opporre allo storicismo del 
rispecchiamento la constatazione che non c’è nessuna garanzia che i fatti, 
per grandi ed elaborati che siano nella coscienza collettiva, abbiano un 
diretto accesso alla rappresentazione letteraria. In una società mediatica, 

2 Questo saggio nasce dagli interventi tenuti all’Université Paris Nanterre per il 
convegno Contre-cultures à l’italienne. 1968 et après (31 maggio – 2 maggio 2018) e 
dalla Giornata nazionale della lettura Intorno al ’68, tenutasi a Bari il 26 ottobre 2018. 
Una prima versione è in corso di pubblicazione su «Civiltà italiana». Ringrazio Silvia 
Contarini che mi ha permesso di presentarlo qui, come segno della mia amicizia per 
Pasquale Guaragnella.

mense sciagure nel cominciamento di un altro mandato sociale che gli 
intellettuali-massa del presente possono (ossia debbono) conferire a se 
medesimi nei confronti di quel “sud” del mondo (e di ogni società) senza 
del quale non si esce dalla oscillazione fra ribellismo e conformismo»1.

Il sud del mondo. Fortini non immagina dunque un atteggiamento 
volontaristico, ma una precisa condizione materiale che potrebbe fornire 
ancora spazio a un nuovo mandato sociale. Ebbene, oggi qualche tratto 
di questa nuova situazione oggettiva comincia forse a rendersi visibile. 
Allora, all’inizio degli anni Novanta, non ai aggirava ancora per l’Europa 
il nuovo spettro che spaventa oggi le classi dominanti: non il proletariato 
industriale dell’Ottocento e del primo Novecento, ma l’immigrazione dal 
sud e dall’est (a cui si aggiunge con movimento opposto ma potenzial-
mente convergente quella della emigrazione dei nostri giovani, perlopiù 
intellettuali anch’essi, precari e disoccupati). 

Se mi è lecito concludere questo discorso con una nota soggettiva, 
direi che tutto il nostro secolo sarà segnato da questo «enorme» fenome-
no (uso non casualmente questo aggettivo fortiniano) e che dall’incontro 
sulle frontiere e fra le frontiere, e fra culture e bisogni materiali diversi, 
potranno forse nascere nuove figure intellettuali, un nuovo mandato e un 
nuovo orizzonte di rivolgimento sociale.

1 F. Fortini, Extrema ratio. Note per un buon uso delle rovine, Torino, Einaudi, 
1990, p. 36.
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senza concedere spazio a quella riflessione saggistica ex post che abita 
i grandi modelli di romanzo storico, da Manzoni a Tolstoj. Resta però, 
come riconosce Luperini stesso, una sorta di allegoria in factis: la vicenda 
fa «emergere», sia pure «implicitamente», «la parabola del movimento», 
in modo che «i tragici sviluppi successivi» si proiettino su di essa6. 

Nonostante gli slanci, il Sessantotto viene quindi riletto secondo lo 
schema del fallimento. L’azione comincia con l’uscita del protagonista 
dal Pci: reo di aver «attaccato la linea culturale del partito»7, Marcello 
rifiuta la proposta di rassegnare le dimissioni, fattagli per riguardo a suo 
padre, e rompe orgogliosamente. La sua militanza culmina nell’arresto 
in seguito all’occupazione della stazione di Pisa, nella detenzione e nella 
liberazione dopo il processo; e si intreccia con due vicende sentimentali, 
quella con Sandra, con la quale manca l’intesa sessuale, e con Ilaria, che, 
incinta, deciderà di abortire.

Unico fra i protagonisti dei nostri tre romanzi, Marcello partecipa 
con piena consapevolezza ideologica alle attività del movimento. Perciò, 
Luperini è l’unico a ricostruire il dibattito politico con precisione, e 
prendendolo sul serio. Se infatti volantini e soprattutto discorsi hanno 
tutti i segni del linguaggio dell’epoca, non c’è alcuna intenzione di 
metterli a distanza o peggio di ironizzare sulla loro retorica. Del resto, solo 
nell’Uso della vita si racconta il Sessantotto come una festa, insistendo 
sul suo carattere di impresa collettiva. Le due vicende sentimentali 
assolvono anzitutto a questo compito (anche se, come vedremo, anche 
aquello opposto di inserire un elemento di crisi). In implicita polemica 
con molte interpretazioni correnti, Luperini intende restituire un clima 
di esperienze decisive, senza però ridurre la politica a pura emanazione e 
pretesto di un’ansia confusamente esistenziale di ribellione, e senza fare 
della contestazione un momento regressivo, in cui l’individuo si perde nel 
gruppo abrogando alla propria lucidità intellettuale:

Marcello e Ilaria andavano di facoltà in facoltà e una strana gioia 
li avvolgeva. Si sentivano trascinati da un flusso che li circondava e li 
proteggeva. La tensione emotiva non era più un fatto individuale, era 
una parte dell’energia collettiva che li coinvolgeva. Scompariva ogni 
sentimento solo personale. Scomparivano quelle schegge di pensieri, 
quelle facce minacciose, quelle labbra… «Vedi» diceva Marcello a 
Ilaria, «la felicità è diventata pubblica.» E lei sorrideva, guardava tutto, 
canticchiava the time ie right for fighting in the street, boy8.

6 Ibidem.
7 Ivi, p. 7.
8 Ivi, p. 26.

può valere anzi la legge opposta: che in presenza di un discorso pubblico 
avvertito come troppo invasivo, la letteratura, per difendere la propria 
identità, si faccia da parte. Ma il lungo silenzio narrativo sul Sessantotto 
manifesta anche un altro imbarazzo, che non è propriamente una ripulsa 
politica poiché, come si è detto, non c’è stata una censura generale. 
La questione può quindi essere pensata anche in termini di generi di 
scrittura. Se la ragione saggista presuppone una distanza, il racconto 
chiede invece partecipazione emotiva: mentre rappresenta, presentifica. 
L’assenza di narrazioni sul Sessantotto è dunque o una sorta di un sonno 
dell’immaginario, che non sa sognare quello di cui la ragione continua a 
discorrere; o una quarantena, deliberata o meno, che tenta di evitare il 
contagio dei simboli.

I tre testi che ho scelto per esemplificare questo racconto diffratto 
– L’uso della vita di Luperini, La vita in tempo di pace di Pecoraro e 
Storia di chi va e di chi resta di Ferrante – sono usciti tutti nel 2013: una 
coincidenza che ci permette di misurare, in uno stesso momento, sceltee 
giudizi indipendenti, verificandone le convergenze.

2. Felicità pubblica e fallimento. L’uso della vita di Luperini

L’uso della vita di Romano Luperini si presenta come «un romanzo 
storico, una cronaca romanzata dei fatti intercorsi a Pisa fra il febbraio 
1968 e il gennaio 1969»3. Se la ricostruzione esatta riguarda «la sfera 
pubblica degli avvenimenti», la fantasia investe «la vita privata dei 
personaggi», anche se il mescolamento non è affatto escluso. Così, c’è della 
finzione anche nelle parole e azioni di individui «realmente vissuti (come 
Sofri, D’Alema, Fortini, Della Mea)», che pure «possono essere spesso 
oggettivamente documentate»4, mentre c’è verità autobiograficanella 
vicenda inventata del protagonista Marcello: il giovane professore di liceo 
figlio di un ex partigiano comunista è infatti un alter ego dell’autore.

La scelta di genere è, fra i tre testi di cui parliamo, un unicum. Luperini 
precisa però che «del romanzo storico […] manca il senno di poi»: non ci 
sono «giudizio né, tanto meno, uno sguardo distanziante e sentenziante», e 
«la prospettiva è unicamente quella soggettiva del giovane protagonista», 
«entusiasta e perplesso»5. Si tratterebbe dunque di raccontare un lasso di 
tempo di poco più di un anno tornando allo spirito con cui è stato vissuto, 

3 R. Luperini, L’uso della vita. 1968, Massa, Transeuropa, 2013, p. 138.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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Questo permette uno sguardo critico sul movimento; e qui lo sguardo 
ex post, evitato in altri luoghi del libro, condiziona la scrittura. Il giovane 
Massimo D’Alema, esponente della Fgci in cerca di accordi con le 
istituzioni accademiche, con il suo «sorrisetto» un po’ sprezzante, è il 
D’Alema che tutti conosciamo dalle cronache future; Franco Fortini, 
che mette insieme «narcisismo» e «ideologia rivoluzionaria»12, è anche 
il Fortini che verrà, tanto da pronunciare un discorso in cui abbozza 
una delle sue poesie più belle, L’animale, che è in realtà del 198513. 
Analogamente, sull’ambiguo ritratto di Sofri pesa tutto il suo caso: 
Adriano è pieno di «eccitazione ed energia, agitazione e sicurezza»14, 
politicamente «geniale», ma Marcello concorda con Sandra quando 
commenta: «se devo dirti la verità, non posso fare a meno di aspettarmi 
che una volta o l’altra faccia qualche cosa di irreparabile…»15. È proprio 
intorno a Sofri che il futuro fa cadere le ombre più scure. A lui Ottavio, 
il miglior amico di Marcello, confida l’intenzione di gettare una molotov 
contro la base americana di Camp Darby: sebbene l’esplosione provochi 
danni risibili, è «l’inizio di una specie di terrorismo politico»16. Il romanzo 
non vuole additare i colpevoli dell’omicidio del commissario Calabresi, 
che è fuori del suo arco cronologico: eppure, emerge con chiarezza la 
responsabilità politica e morale di Sofri nel «passaggio dalla prospettiva 
dell’insurrezione a quella della lotta armata di lunga durata»17.

La violenza, dunque: «che prima o poi fosse inevitabile, sembrava ovvio», 
o per «un anticonformismo che pareva necessario», o per «marchio di 
distinzione e d’identità rispetto all’inerzia dei partiti riformisti dei padri»18. 
È questo uno dei topoi più radicati nell’immaginario sul Sessantotto, 
presente in tutti e tre i romanzi di cui parliamo. Nella declinazione di 
Luperini, la violenza è insieme un’ipotesi interna al movimento e un 
tradimento di esso. Il protagonista ne è «spiazzato» («La determinazione 
di Ottavio, come quella di Adriano, era coerente e coraggiosa, ma poteva 
nascondere un rischio di cinismo che lo disorientava»19), non riesce a 
opporsi apertamente, ma ne prende le distanze. Proprio questo rifiuto 
legittima la presa di parola narrativa; eppure, gli anni di piombo si 
proiettano inevitabilmente sulla contestazione, determinano il racconto 

12 Ivi, p. 121.
13 F. Fortini, Versi scelti 1939-1989, Torino, Einaudi, 1990, p. 312.
14 R. Luperini, L’uso della vita, cit., p. 64.
15 Ivi, p. 35.
16 Ivi, p. 31.
17 Ivi, p. 101.
18 Ivi, p. 60.
19 Ibidem.

Questo senso di compartecipazione determinasia uno slancio lirico9, 
sia la certezza di fare parte del flusso della storia:

sentiva di essere nel pieno della vita. C’era una corrente nel mondo e 
lui ne faceva parte. Tutto il mondo era coinvolto e si muoveva, l’offensiva 
dei vietcong in Vietnam, la Cuba di Castro e di Che Guevara, la Cina 
di Mao, gli studenti e i neri americani, la manifestazione pacifista di 
Washington, la primavera di Praga, i Beatles e i Rolling Stones, la scuola 
di Barbiana e i cattolici del dissenso, lo sciopero attivo di Trento, e poi 
la battaglia di Valle Giulia, la reazione all’assalto dei fascisti di Roma… 
Tutto si trasformava, in pochi giorni la gente cambiava con una velocità 
sorprendente, pronunciava novi nuovi fino a poco tempo prima 
sconosciuti, Camilo Torres, Malcom X, Lin Piao, Rudi Dutschke… e 
attraverso quei nomi passava tutta una nuova visione della vita. Ecco, 
pensava Marcello, ho sempre cercato l’intensità, e l’intensità ora è qui, 
a portata di mano. Solo per questo si vive, per raggiungere l’intensità. 
Il senso della vita sta tutto qui: rifiutare le zone opache, negarsi al grigio 
della vita ripetitiva10.

L’assenza di sguardo retrospettivo produce un elenco caotico in cui 
sono accostati fenomeni sui quali il narratore conserverebbe un giudizio 
positivo ancora oggi, e fenomeni dai quali prenderebbe le distanze, come 
il castrismo o la rivoluzione culturale di Mao. Ma in ogni caso, ciò che 
emerge è l’accordo fra destino individuale e destini collettivi: sfuggire 
l’atonia e trovare l’intensità significa appunto essere dentro gli eventi e 
produrli.

Come vedremo, nulla di simile accade nella Vita in tempo di pace o 
nell’Amica geniale. Eppure, i tre romanzi ci restituiscono tutti l’immagine 
del Sessantotto come momento di Storia maiuscola: uno degli ultimi, 
anzi. In grado minore rispetto a Pecoraro e Ferrante, poi, anche Luperini 
ci dà un personaggio non perfettamente integrato nella contestazione:

Non si sentiva né un intellettuale e basta, né un rivoluzionario e basta, 
e viveva così, a mezza strada, come spinto e strattonato dagli eventi, alla 
ricerca di un cambiamento che a tratti aveva intravisto e di una intensità 
che di tanto in tanto, seppure per pochi istanti, era riuscito davvero a 
vivere11.

9 E. Zinato, Note di lettura su «L’uso della vita», «La letteratura e noi», 16 
febbraio 2013, https://www.laletteraturaenoi.it/index.php/blog/plausi-e-botte/89-
nota-di-lettura-emanuele-zinato-sull-uso-della-vita.html.

10 R. Luperini, L’uso della vita, cit., pp. 31-32.
11 Ivi, p. 122.
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via dal padre»24: «il padre morto gli camminava a lato»25. È il tentativo di 
sanare le ferite, e soprattutto di ristabilire quel patto fra le generazioni che 
proprio il Sessantotto sembrava aver rotto; ed è soprattutto il tentativo di 
salvare un’eredità, se non politica, culturale. In questa volontà di ricucire 
lo strappo, e di imporre al romanzo un disegno di edificazione, sta forse 
il suo limite. Pecoraro e Ferrante non si muovono nella stessa direzione.

3. Smascheramento: La vita in tempo di pace di Pecoraro

Nella Vita in tempo di pace di Francesco Pecoraro, il capitolo che 
ospita il racconto del Sessantotto a Roma, Ponte e porta, è solo un tratto 
della vicenda del protagonista. Ivo Brandani, studente di filosofia, assiste 
alla nascita e allo sviluppo del movimento, a partire dall’autunno del 
1967, e se ne allontana sempre più spaventato dagli scontri con le forze 
dell’ordine. La sua presa di distanza culmina con la scelta di abbandonare 
sia lo studio della filosofia, per diventare ingegnere, sia il coinvolgimento 
nella politica.

Pecoraro non adotta propriamente le forme del romanzo storico26. 
Certo, il racconto presuppone una ricostruzione esatta degli eventi e 
dei dibattiti, anche grazie alla citazione di documenti del tempo; e così, 
compaiono personaggi storici, come Almirante o Caradonna, mentre 
nell’Oreste ferito a Valle Giulia si riconosce facilmente Scalzone27. 
Tuttavia, se a quest’ultimo è concesso un certo spazio narrativo, i 
primi due sono appena citati, e i protagonisti restano finzionali. C’è 
insomma una volontà di simbolizzazione conforme allo spirito dell’intero 
romanzo, il cui terreno non è la cronaca, ma una mutazione sociologica o 
antropologica. Il Sessantotto ne è appunto il capitolo centrale.

La simbolizzazione avviene in modi diversi: la vicenda – ma su questo 
torneremo – ha un taglio generazionale; i personaggi diventano tipi nel 
senso lukácsiano del termine, poiché, oltre a essere se stessi, rappresentano 
categorie umane, classi sociali, ceti storicamente collocati, posizioni 
intellettuali; la narrazione è costantemente doppiata da un’intenzione 
saggistica, che emerge sia dai discorsi dei personaggi, sia dal discorso 
della voce narrante, e sorregge l’intero racconto28. Da questo punto di 

24 Ivi, p. 136.
25 Ivi, p. 137.
26 Questa ambivalenza è messa in luce da A. Cortellessa, Spitfire, «Nazione 

indiana», 13 novembre 2013, https://www.nazioneindiana.com/2013/11/13/spitfire/.
27 F. Pecoraro, La vita in tempo di pace, Milano, Ponte alle Grazie, 2013, p. 272. 
28 Su questa propensione saggistica si sofferma G. Pedullà, «La vita in tempo di 

(persino con qualche lieve forzatura: l’entrata in clandestinità di Ottavio 
e Sandra, nel 1968, è un anacronismo), lo nobilitano tragicamente, ne 
orientano l’interpretazione.

Anche per questo negli ultimi capitoli del romanzo si accumulano 
i segni disforici. La storia d’amore con Ilaria, che inizialmente ha fatto 
scoprire a Marcello la sessualità e gli ha permesso di superare il disagio 
provato con Sandra, prende una piega dolorosa: non solo Ilaria rifiuta di 
sposarlo, ma decide di abortire senza averlo al suo fianco («In situazioni 
come queste, solo le donne possono capirsi fra loro», gli scrive); e 
Marcello si sente «punito» e «giustamente abbandonato»20. È un altro 
topos delle narrazioni sugli anni Sessanta e Settanta: l’emergere del 
femminismo vissuto come crisi dell’identità maschile. Marcello si accusa 
di «goffaggine» e di «inettitudine»21 e, cercando turbato di raggiungere la 
manifestazione alla Bussola, in Versilia (è il 31 dicembre 1968), si perde e 
arriva in ritardo. Lì appunto si consuma un altro episodio drammatico: nel 
corso degli scontri Soriano, l’allievo diciassettenne prediletto da Marcello, 
viene ferito dalle forze dell’ordine perdendo l’uso delle gambe. Marcello 
si rimprovera di non avergli impedito di farsi del male, aggiungendo sensi 
di colpa al senso di colpa per la fine della storia con Ilaria. Il romanzo del 
Sessantotto si conclude così con una doppia sconfitta.

C’è però la volontà di arginarla. Il breve arco temporale della vicenda è 
stato infatti una parte essenziale della Bildung del protagonista. Se questo 
riscatto positivo del Sessantotto è un’eccezione in questa narrativa, non lo 
è uno degli elementi essenziali attraverso cui vi si giunge: il conflitto con 
il padre, che rappresenta, anzi, un altro topos. Tutto il romanzo, infatti, 
è attraversato dal dissidio fra Marcello e il padre che coinvolge tanto la 
sfera esistenziale, quanto quella politica (il padre è un comunista che non 
crede alla «rivoluzione» dei figli22). Per Luperini, però, il Sessantotto non 
può essere ridotto a una ribellione generazionale. Anche per questo si 
giunge a una risoluzione finale, che consente il superamento del conflitto 
edipico: l’omicidio simbolico non ha luogo perché il padre muore e, 
prima, dichiara la propria stima al figlio. Si scioglie così «la lunga penosa 
contesa che li aveva divisi riguardava la stima che ognuno dei due voleva 
strappare all’altro, un giudizio di valore, solo un giudizio di valore da cui 
dipendeva però il senso della loro vita»23. Alla fine dell’Uso della vita, «era 
passato un anno e ora [Marcello] non era più un ragazzo che scappava 

20 Ivi, p. 126.
21 Ivi, p. 116.
22 Ivi, p. 68.
23 Ivi, p. 107.
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stanno riprendendo la facoltà…», dice a se stesso mentre i sessantottini 
riconquistano la sede di architettura, «non io, loro… Io sono qui dietro 
perché mi caco sotto… I sampietrini… Non riesco a far quello che 
stanno facendo loro… Non sono qui per questo, non lo so fare, non lo 
voglio fare. Cioè Brandani, lo vorresti fare, ma hai paura… Loro come ci 
riescono?»35. L’incomprensione delle ragioni dei manifestanti, politiche 
o esistenziali che siano, è completa, e il verdetto finale impietoso: «Sono 
scappato. Scappato. Io. Non gli altri, io solo. Io sono scappato… La 
prova è fallita»36. L’unica Bildung che si possa compiere sta nel diventare 
consapevoli della propria pochezza: «La piazza non è per me… Non ero 
proprio sicuro di essere un vile. Ero quasi convinto di esserlo, ma fino ad 
oggi non lo sapevo con certezza…»37. Così, quando Ivo si vede puntata 
contro una pistola durante uno scontro, fa a se stesso una promessa 
solenne e avvilente: «Oggi potevano ammazzarmi. […] Io, Ivo Brandani, 
dichiaro ufficialmente che ho paura, che voglio vivere, che ho bisogno 
di tempo per diventare pesce, come da programma… Questa è l’ultima 
volta che qualcuno mi vede a una manifestazione… Mai più»38. Come una 
sorta di Renzo contemporaneo, ma più amareggiato e pessimista, dalla 
storia Ivo impara una lezione negativa, che rovescia l’interpretazione 
che del Sessantotto davano i sessantottini (e, bisogna dirlo, finisce per 
ripetere luoghi comuni qualunquisti):

Ha visto i meccanismi di dominanza e sottomissione innescarsi anche 
tra i compagni. Ha visto in azione la forza dello spirito gregario, ha visto 
l’insediarsi dei gruppi di potere, ha visto la lotta per prevalere all’interno 
del Movimento, ha visto la doppiezza, ha visto il cinismo di alcuni 
nell’usare l’ingenuità di altri. Ha visto alcuni darsi molto da fare, ma con 
un occhio alla loro futura carriera accademica39.

Ma Ivo non si limita a mettersi ai margini della storia come processo 
governato dalla politica: la fugge. La scelta della carriera da ingegnere, 
con la sua piega anti-intellettualista, è un ritorno all’ordine, e un 
fallimento della rivolta contro il padre. Si può cooperare al bene pubblico 
solo con l’ideologia del fare e della tecnica: svanita l’illusione ridicola 
della rivoluzione, occorre accettare che «gli ingegneri sono fondamentali 

35 Ivi, p. 266.
36 Ivi, p. 267.
37 Ibidem.
38 Ivi, p. 276.
39 Ivi, p. 279.

vista, Ponte e porta è un capitolo a tesi, il cui fine è rileggere il Sessantotto 
per smontarlo e farne la preparazione o la prefigurazione di una svolta cui 
Pecoraro attribuisce un carattere epocale.

Di fronte alle prime contestazioni, Ivo «fa molta fatica a capire un 
linguaggio cui non è abituato»29: del resto, «in politica l’ha sempre 
pensata regolandosi su quello che ha sentito dire da Padre, ex fascista 
“poco convinto” ora liberale»30. È il topos del Sessantotto come scoperta 
della politica e iniziazione che, assente in Luperini, troveremo in 
Ferrante. Così, anche quando «c’è, è presente, partecipa, vuole capire», 
comunque «tace, non si pronuncia, è prudente»; e soprattutto, «di quello 
che sta accadendo, lui come molti altri, non ha la minima esperienza, non 
sa nulla»31. Persino se, in uno sforzo di conformismo, «usa il linguaggio 
del Movimento, fa mostra di averne interiorizzato le scelte e si adegua 
completamente al lessico in uso quel giorno», non riesce ad aderire alle 
sue ragioni: «Ivo sente che la rivoluzione non si farà e al fondo non crede 
di desiderarla, ma anche lui ne parla come di un evento auspicabile e 
possibile»32. Nel suo sguardo sui fatti e sui dibattiti rimane sempre 
l’incomprensione, e alla fine deve dire a se stesso: «Io qui ci sono senza 
esserci, partecipo senza fare, senza dire, senza aiutare: ci sono sempre e 
non ci sono mai»33. Perciò, la sua storia non è quella di una formazione 
alla politica, ma di una rinuncia alla politica – e proprio in questo ha il 
suo carattere esemplare. L’«anno di massiccia iniziazione» è «una sorta di 
scuola da cui ha la sensazione di non aver imparato nulla: «il Movimento 
l’ha rovesciato come un guanto, l’ha scioccato, l’ha riempito di dubbi»34. 
Ma lo choc prevale sul dubbio, e in questo processo, sono decisivi gli 
episodi di scontro violento fra manifestanti e forze dell’ordine. Qui, 
Pecoraro adotta e incrementa uno dei modi più fortunati per raccontare 
la guerra nel romanzo storico: come il Fabrice della Chartreuse assiste 
alla battaglia di Waterloo senza comprenderla, e senza avere in essa alcun 
ruolo protagonistico, così Ivo guarda gli scontri senza prendervi parte; 
ma mentre a Fabrice restano le ambizioni del giovane eroe, Ivo è preda 
del terrore, riconosce irrevocabilmente la propria viltà e, allontanandosi 
dagli altri, decide di abbandonare l’impegno e la vita intellettuale. «Loro 

pace» di Francesco Pecoraro, «Le parole e le cose», 13 febbraio 2014, http://www.
leparoleelecose.it/?p=13823.

29 F. Pecoraro, La vita in tempo di pace, cit., p. 242.
30 Ivi, p. 249.
31 Ibidem.
32 Ivi, p. 252.
33 Ivi, p. 271.
34 Ivi, p. 280.
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eccitato e perplesso («Perché parlano tutti di democrazia e poi nei fatti 
si può intervenire solo in accordo con la maggioranza? Come fanno gli 
altri a essere pro o contro una cosa che non si capisce?»44). Ma presto il 
narratore risolve i suoi dubbi, facendogli capire che «quello che conta 
è lo spirito gregario»45. «Senso, coerenza e verità del discorso contano 
meno del tono e del carisma di chi lo pronuncia»46: «il potere, l’eros 
della dominanza, la subordinazione, la lotta per prevalere, esistono nel 
movimento esattamente come esistono fuori, in qualunque luogo e senza 
scampo»47; anzi, si manifestano lì più brutalmente che altrove, in una 
convivenza «continua incredibile miracolosa» di «stupidità & intelligenza, 
conformismo & originalità, novità & stanchezza»48. In queste analisi, 
ritorna qualcosa di remoto e di prossimo, ma di radicato nell’identità 
italiana e nel suo rapporto fallimentare con la modernità: da un lato, 
infatti, si riconosce lo schema della relazione tra Mussolini e la folla, 
secondo una tradizione che giunge a Eros e Priapo di Gadda dal Freud 
di Psicologia delle masse e analisi dell’io; dall’altro, sembra di leggere le 
interpretazioni che sono state date sul berlusconismo e sulla crisi della 
democrazia di questi anni. Ma in entrambi i casi, insistere sulla libidine 
del potere e dell’asservimento, come pure sulla vittoria del «discorso più 
delirante»49 e più gonfio di luoghi comuni, «bestemmie e tecnicismi»50, 
significa demolire con irrisione la serietà politica del Sessantotto. Anche 
per questo, lo scenario della contestazione è esclusivamente accademico, 
e la diagnosi ripete quella proverbiale di Pasolini: «Questa è semplice 
lotta per il potere, Ivo», spiega infatti Franco: «Siamo piccolo-borghesi, 
come tutti i rivoluzionari, o quasi. È un gioco, ma molto serio»51.

Al contrario di quanto accade nell’Uso della vita, nella Vita in tempo 
di pace il Sessantotto non è una festa e non ha alcuno spirito comunitario. 
Tutt’al più, è un’occasione per sedurre qualche ragazza, con maldestre 
giustificazioni ideologiche. Compare qui quel topos della rivoluzione 
sessuale e dell’emancipazione femminile che abbiamo incontrato in 
Luperini; e del resto, anche se con una declinazione diversa o opposta, 
Pecoraro dà spazio anche agli altri topoi che abbiamo già individuato. 
Anzitutto, come si è visto, quello della violenza, che non è solo il motivo 

44 Ivi, p. 250.
45 Ivi, p. 252.
46 Ivi, p. 251.
47 Ivi, p. 250.
48 Ivi, p. 252.
49 Ivi, p. 259.
50 Ivi, p. 250.
51 Ibidem.

nel processo di produzione, innovazione, accumulazione del capitale»40. 
Per un altro verso, però, l’estraneità alla politica è meno una condizione 
individuale che una condizione esemplare e collettiva: la vergogna si 
trasforma in un bisogno di sopravvivenza e persino di vita antieroica, 
ma degna (sebbene, nel seguito del romanzo, meno di quanto Ivo 
sperava). Ciò che Pecoraro suggerisce (ed è uno dei suoi temi maggiori) 
è che la storia sia diventata per tutti un trauma da cui cercare riparo, o 
una commedia di inganni che sfugge al nostro controllo. Il Sessantotto 
diviene così la scena madre di questa farsa.

Ivo infatti rappresenta coloro (la maggioranza, forse?) che non hanno 
creduto davvero nel movimento: estranei alla politica anche quando 
hanno fatto le viste di crederci, sono stati trascinati e mutati, conservando 
comunque dubbi e opponendo resistenza passiva. Per Ivo, il movimento 
è la scuola del riflusso, ma anche il momento positivo della rinuncia alle 
velleità ribelliste della giovinezza. La paura si trasforma nell’etica (o 
nell’ideologia) del fare cose utili. Questa involuzione non viene raccontata 
però come un tradimento del Sessantotto, ma come la sua logica segreta. 
Il Sessantotto produce la sua negazione perché era l’opposto di quello 
che diceva di essere: era, per citare un titolo famoso, falso movimento41. 
Se i contestatori «per certi versi hanno vinto»42, è perché hanno spianato 
la strada al trionfo del Neocapitale.

Data l’incomprensione del protagonista, la coscienza ideologica del 
romanzo è affidata a un suo amico, Franco Sala, che al contrario di lui «sa 
sempre cosa dire. Sa cosa sta succedendo»43: interno al movimento, egli ha 
una lucidità che gli permette di guardarlo da fuori, magari con cinismo. Il 
risultato è una duplice decostruzione e un duplice straniamento: di fatto, 
nessuno difende o propugna seriamente la contestazione, sottoposta alla 
corrosione dell’analisi e della satira. Nonostante le citazioni dai materiali 
dell’epoca, e sebbene i discorsi dei personaggi suonino come plausibili 
(e malevoli) pastiche della retorica politica sessantottina, in realtà a 
Pecoraro, a differenza di Luperini, non interessa individuare o analizzare 
le diverse posizioni politiche. Ciascuna di esse, infatti, risponde alla 
stessa logica, che è la volontà di potenza dei leader. Il narratore persegue 
così una poetica dello smascheramento, impegnandosi in un’accanita 
critica linguistica del Sessantotto e in un brillante studio antropologico 
sul funzionamento dell’assemblea e sul ruolo dei capi. Dapprima, Ivo è 

40 Ivi, p. 297.
41 D. Giglioli, «La vita in tempo di pace» di Francesco Pecoraro, «Le parole e le 

cose», 13 febbraio 2014, http://www.leparoleelecose.it/?p=13823.
42 F. Pecoraro, La vita in tempo di pace, cit., p. 278.
43 Ivi, p. 247.
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politica», ammette)54; ma anziché avere dubbi sulla contestazione e sui 
contestatori, ha dubbi su se stessa. Avverte, infatti, continui sensi di 
inferiorità: in quanto scrittrice, si vergogna «di citare il suo libro come 
oggetto di discussione in un ambiente [: quello universitario] dove i 
fogli incollati sui muri annunciavano temi ben più rilevanti»55; in quanto 
piccoloborghese, si sente inadeguata rispetto ai contestatori borghesi; in 
quanto donna, percepisce la politica come un’attività maschile. Ammira 
Mariarosa, sorella di Pietro, giovane ricercatrice universitaria di famiglia 
colta e illuminata, anche perché «non c’erano ragazze che spiccassero per 
fama in quel buttare tutto per aria». Ma questo non cancella un’assenza 
di modelli: gli «eroi giovani» sono i Rudi Dutschke e i Daniel Cohn-
Bendit, e «come nei film di guerra, dove c’erano solo uomini, era difficile 
immedesimarsi, si poteva soltanto amarli, aggiustarsi nel cervello i loro 
pensieri, penare per la loro sorte»56. La conclusione non può che essere 
avvilita: «Mi sentii diversa, abusivamente presente, senza i requisiti per 
urlare qualcosa anch’io»57.

Da questa subalternità sociale e psicologica, Elena non può né vuole 
decostruire il Sessantotto come invece accade nella Vita in tempo di pace. 
Anche nell’Amica geniale, tuttavia, le categorie politiche sono smascherate, 
perché nascondono altro. Quando Elena pronuncia discorsi ideologici, il 
suo linguaggio conserva le tracce di un apprendimento faticoso e zelante 
condotto sui libri, sulle riviste e sull’imitazione dagli altri: i borghesi, gli 
intellettuali veri, gli uomini. Il mimetismo della protagonista-narratrice 
rivela dunque che il discorso politico è funzione dell’autoaffermazione, 
tentativo di integrazione e richiesta di riconoscimento – e per questo si 
condanna all’insuccesso. La rivolta (anche questo è un topos) è conformista. 
Così, in una discussione fra amici, Elena prende posizioni radicali perché 
è irritata dal fatto che Mariarosa approvi acriticamente Franco, con cui lei 
stessa aveva avuto una relazione («non ero mossa da convinzioni solide, 
l’obiettivo era esprimermi contro Franco e lo feci, avevo in mente formule, 
le mescolai con finta sicurezza»)58; ma prevedibilmente, Franco, «con 
una coloritura affettuosa» che vela appena il paternalismo maschile, la 
rimprovera di essere «rimasta la piccoloborghese di sempre»59, e mette a 
tacere le sue velleità. 

Luperini racconta lotte politiche, Pecoraro volontà di potenza nel 

54 Ivi, p. 42.
55 Ivi, p. 57.
56 Ivi, p. 52.
57 Ivi, p. 58.
58 Ivi, p. 65.
59 Ivi, p. 66.

della fuga di Ivo dalla politica. La violenza è, infatti, una simulazione 
di guerra in tempo di pace: in quanto guerra ha un carattere epico, ed 
è l’unico modo, per i sessantottini, di ripetere quell’esperienza bellica 
che i padri hanno vissuto davvero; in quanto simulazione, però, non 
può risarcire di un’inedia storica. In secondo luogo, Pecoraro insiste 
sull’interpretazione del Sessantotto come conflitto tra padri e figli: «È la 
prima volta che nella Storia si verifica una frattura culturale così profonda 
tra generazioni»52. Ma anche qui, la lotta si spegne senza gloria. Molteni, 
il barone universitario del Pci con una lezione del quale il capitolo si 
apre, ha la posizione ambigua, sfuggente, di un Potere che esercita la sua 
fascinazione e che non si farà davvero piegare. I padri, alla fine, hanno 
ragione dei figli.

Nella Vita in tempo di pace, è il senno di poi che Luperini cercava di 
evitare a ispirare il racconto. Pecoraro adotta i modi dello straniamento 
narrativo, della polemica, della satira, della decostruzione saggistica. I 
membri e i leader del movimento non sono personaggi, e forse neppure 
voci: sono discorsi. Alla fine, il racconto riesce monologico nella negazione 
del movimento. Il Sessantotto è vicino, perché ha aperto il presente, ed è 
remoto, perché le sue ragioni appaiono perdute, incomprensibili o false.

4. Lateralità: Storia di chi fugge e di chi resta di Ferrante

Come La vita in tempo di pace, anche L’amica geniale di Elena Ferrante 
racconta il Sessantotto come tappa di una vicenda che abbraccia una vita 
intera (anzi, almeno due vite). Siamo nel terzo volume, Storia di chi fugge 
e di chi resta: la narratrice, Elena, dopo essersi diplomata presso la Scuola 
Normale di Pisa, ha pubblicato un romanzo che suscita un dibattito sui 
giovani, il loro ribellismo e la loro assenza di valori e si appressa a sposare 
Pietro Airota, giovane professore di greco; l’amica Lila, invece, lavora in 
una fabbrica di salumi a Napoli dove prima è sottoposta alle molestie del 
datore di lavoro, poi guida una battaglia di rivendicazioni.

Fra i tre romanzi di cui stiamo parlando, L’amica geniale è quello 
in cui la protagonista è più esterna al movimento. Quando giunge a 
Milano, Elena è «informata sui fatti del mondo solo superficialmente» e 
ha «orecchiato poco o niente di studenti, manifestazioni, scontri, feriti, 
arresti, sangue»53. Come Ivo Brandani, è mossa da una spinta conformista 
(«Ero convinta da tempo che a tutto ci si educa, anche alla passione 

52 Ivi, p. 239.
53 E. Ferrante, Storia di chi va e di chi resta, Roma, e/o, 2013, p. 29.
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Disse sfottendo che non sapeva niente della classe operaia. Disse che 
conosceva solo le operaie e gli operai della fabbrica, persone da cui non 
c’era assolutamente niente da imparare se non la miseria. Ve l’immaginate, 
chiese, cosa significa passare otto ore al giorno immersi fino alla cintola 
nell’acqua di cottura delle mortadelle?64

Il conflitto diventa insanabile. Quanto Lila riferisce al collettivo dei 
Tribunali viene trascritto in un volantino che, diffuso nel salumificio, 
procura alla giovane donna non solo un’avversione più decisa del padrone 
e un ulteriore peggioramento delle sue condizioni di lavoro, ma «l’ostilità 
dei compagni di lavoro, maschi e femmine»65. E così quando, chiamati da 
Soccavo, i fascisti del rione giungono per pestare gli studenti, Lila esorta 
uno di loro, Filippo, a far fuoco: «non perdere tempo in chiacchiere, uno 
che potrebbe dormire o studiare e invece sta qua a rompere il cazzo se lo 
merita di essere sparato»66.

Nell’economia generale dell’Amica geniale, i topoi che abbiamo già 
repertoriato nei romanzi di Luperini e di Pecoraro hanno un peso diverso. 
C’è, fortissimo, il tema della lotta fra sessi: il movimento ne è attraversato, 
e se riproduce le logiche del dominio maschile, è anche la prima occasione 
dell’autoconsapevolezza femminista. La violenza politica ritorna con 
insistenza in tutto il romanzo. Nel racconto degli scontri tra fascisti e 
comunisti del cap. 39 c’è, insieme al «piacere ansioso della violenza»67 
provato da Lila, qualcosa di elementarmente epico, aumentato dalla 
stessa appartenenza rionale dei contendenti e dall’archetipo della guerra 
fratricida: una scelta narrativa diversa, dunque, sia dallo straniamento di 
Pecoraro, sia dalla cronaca drammatica di Luperini; soprattutto perché 
Ferrante dà un volto anche ai nemici del movimento, che il lettore ha già 
conosciuto nei due volumi precedenti del quadrilogia. Del resto anche 
nell’Amica geniale, come nell’Uso della vita, si istituisce un legame fra 
movimento e terrorismo: è il destino di Pasquale e Nadia, probabili 
omicidi del fascista Gino e di Bruno. Il conflitto generazionale, che è 
centrale nelle storie di Elena e di Lila, non viene giocato, invece, come 
elemento di interpretazione del Sessantotto. Questo implica, però, una 
rappresentazione di quegli anni ancora più conflittuale; e soprattutto, la 
capacità di rappresentare tensioni altrimenti sottaciute: anzitutto, quello 
sociale, che vede la protesta del Lumpenproletariat come irriducibile agli 
schemi della politica extraparlamentare. L’amica geniale riesce così a 

64 Ivi, p. 106.
65 Ivi, p. 110.
66 Ivi, p. 116.
67 Ivi, p. 132.

gruppo, Ferrante conflitti psicologici marcati per genere e classe. La 
prossimità di Elena all’Unità, che poi viene lasciata per avvicinarsi a Lotta 
continua e al Manifesto, e la stesura di un romanzo arrabbiato, che si 
rivela però fallimentare, rivelano la stessa fragilità: «Oggi», rifletterà la 
narratrice, «mi è difficile spiegare perché insistessi a scrivere quella roba 
o, per meglio dire, perché pur partecipando pochissimo alla vita politica 
della città, e malgrado la mia mitezza, mi sentissi sempre più attratta da 
posizioni estreme. Forse lo facevo per insicurezza. O forse per sfiducia 
verso ogni forma di mediazione»60. Ma se la politica è mascheramento 
e misconoscimento di sé, la contestazione resta l’inizio di una reale 
presa di coscienza femminista da parte della protagonista61 – anche se 
questo, come rivela il seguito, non le eviterà di replicare antichi errori. La 
lettura di Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi, uscito nel 1970, è decisiva: 
e, in questo, il Sessantotto è parte positiva di una formazione almeno 
intellettuale.

Eppure, nell’Amica geniale, e a differenza di quanto accade nell’Uso 
della vita e nella Vita in tempo di pace, il Sessantotto non è solo quello 
borghese delle università. Con la vicenda di Lila, infatti, lasciamo Milano 
e Firenze per il salumificio napoletano di Bruno Soccavo; e le categorie 
politiche, già disgregate, subiscono un colpo ulteriore. Il Sessantotto di Lila 
è anarchico e plebeo, respinge l’ideologia, persegue un «vogliamo tutto» 
confuso e impaziente. Nella sua battaglia in fabbrica può anche rivelare 
inattese capacità di mediazioni e riscuotere l’approvazione del segretario 
della Camera di lavoro; ma la sua resta una rivolta rabbiosa contro le 
condizioni di lavoro degradanti, lo sfruttamento, le molestie e gli abusi 
cui le donne sono sottoposte. L’amica geniale in scena così un conflitto fra 
operai, privi di coscienza di classe e ostili a qualunque educazione politica, 
e studenti che, in quanto borghesi, sono «persone sì di animo buono, ma 
che, anche se capivano tutto in astratto, in concreto non potevano capire» 
la condizione di vita degli lavoratori62. Quando partecipa al collettivo di 
via dei Tribunali, Lila è indispettiva e insofferente: gli studenti le sembrano 
«ipocriti» perché, sebbene ripetano di voler «imparare» dagli operai, 
«sfoggiano idee fin troppo chiare sul capitale, sullo sfruttamento, sul 
tradimento delle socialdemocrazie, sulle modalità della lotta di classe»63. 
Perciò irride una retorica ideologica astratta:

60 Ivi, p. 225.
61 E. Sotgiu, Elena Ferrante e il femminismo della differenza. Una lettura 

dell’«Amica geniale», «Allegoria», 76, 2017, pp. 58-76.
62 Ivi, p. 107.
63 Ivi, pp. 104-105.
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Eppure, questa declinazione segnala uno dei limiti più forti 
dell’immaginario di oggi sul Sessantotto. Il Sessantotto è un oggetto 
sequestrato dalla memoria della generazione che l’ha vissuto. Il racconto 
insiste sulla frattura con i padri (e le madri), ma adombra un’altra frattura, 
che non tematizza e che insieme lo insidia: quello con i figli. Raccontare è 
trasmettere un’eredità, o ricordare l’irripetibile, qualcosa che i più giovani 
non hanno vissuto e non vivranno? Includere nel presente, o escludere il 
passato dalle possibilità del presente? Almeno sinora, il Sessantotto non 
è entrato nell’immaginario delle generazioni successive: è un racconto 
identitario, senile. Questi romanzi ospitano un’ambivalenza: mentre, con 
l’atto stesso del racconto, intendono trasmettere e rinnovare una parte di 
storia, la dicono lontana. Restano ancora molti conti da fare.

rendere ragione di un quadro storico reale, pur senza scegliere i modi del 
romanzo storico. Manca infatti quell’esattezza documentaria che abbiamo 
trovato in Luperini e in Pecoraro: i grandi eventi sono citati e punteggiano 
il racconto, ma o stanno sullo sfondo, o vengono studiosamente schivati 
(quando Mariarosa invita Elena ad andare con lei a Parigi nel maggio del 
1968, Elena non la segue)68. È l’invenzione a dilagare: episodi e personaggi 
sono verosimili, ma fittizi. Ma soprattutto, Ferrante compie la scelta più 
deliberata e coerente di lateralità rispetto alla grande storia: ne evita gli 
episodi consacrati dal racconto storiografico e mediatico; fa scorrere un 
tempo arcaico, di violenze simboliche, sotto il tempo della cronaca69; 
mette al centro del racconto la donna in quanto ‘soggetto imprevisto’ 
(Lonzi), coinvolta nelle «guerre di maschi»70 senza esserne la protagonista 
– e mentre Elena patisce consapevolmente questa subordinazione, Lila si 
rivolta contro di essa. In questo modo, L’amica geniale riesce a darci un 
racconto polifonico del Sessantotto, senza l’allucinazione maschile della 
partecipazione protagonistica alla Storia, che guarda dai margini della 
condizione femminile, del Sud e della subalternità sociale.

5. Narrazioni generazionali

I romanzi di cui abbiamo parlato sono narrazioni generazionali in due 
sensi. In primo luogo, gli autori hanno visto il Sessantotto: Luperini è 
del 1940; Pecoraro è del 1945; di Elena Ferrante si dice che sia nata nel 
194371 – e se bisogna riconoscere in lei Anita Raja, nata nel 195372, per 
motivi che dirò subito questo non è dirimente. Soprattutto, infatti, i loro 
libri sono costruiti come romanzi generazionali73: narrano le esperienze 
che hanno identificato una generazione, e fanno dei protagonisti i 
portavoce di un’intera generazione, più ancora che per la partecipazione 
o l’impartecipazione al Sessantotto, perché attraversano mutamenti che 
hanno segnato la storia del nostro paese.

68 Si veda l’acuta analisi di T. Gatis, Elena Ferrante. Parole chiave, Roma, e/o, 
2018, pp. 252-266.

69 Su questo, rimando al mio Il melodramma, l’anti-melodramma, la Storia: 
sull’«Amica geniale» di Elena Ferrante, «Allegoria», 73, 2016, pp. 138-147.

70 Ivi, p. 133.
71 https://it.wikipedia.org/wiki/Elena_Ferrante
72 https://www.orecchioacerbo.com/editore/index.php?option=com_

oa&vista=autori&id=197
73 Chiarisco questa categoria in Hors de la posthistoire. Du roman historique au 

roman générationnel, in L’acte littéraire à l’ère de la posthistoire, sous la direction de P. 
Ouellet, Ville de Québec, Presses de l’Université de Laval, 2017, pp. 89-104.
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tempo stesso per il lettore anche altri sensi».3 In realtà, le dichiarazioni di 
Sanguineti non sono univoche. Quando parla di «detti memorabili» che 
producono la «sopravvivenza» (quindi il ricordo, la “memoria”), pro-
pone due diverse dinamiche, due diversi meccanismi creativi: nel caso 
di Postkarten 24 i «detti memorabili», equiparati ai tics, ai lapsus, sono 
prodotti del “lavoro” dell’inconscio, nel caso di Postkarten 49 si tratta 
di un «lavoro» diverso, che ha a che fare con l’applicazione cosciente di 
strumenti linguistici, letterari, stilistici, in ultima analisi con la retorica. 

Se va sottolineato, in particolare, l’aspetto epigrammatico e 
gnomico, come «mezzo [...] di penetazione, e, perché no?, di cat-
tura e persuasione del lettore»,4 che a rendere memorabile un 
verso, una frase sia la sua semplicità, Sanguineti lo dice attraverso 
un esempio librettistico 

“Questa o quella per me pari sono” ricordo che nasce invece con due 
nomi di donna [...] poi a Verdi non andava bene e propose questa corre-
zione che rimane infatti memorabile, non perché si ricordi la correzione, 
tanto che non ricordo nemmeno io qual era l’originale ma perché sembra 
impossibile pensare che prima ci potesse essere una soluzione diversa da 
quella frasetta da nulla che è “Questa o quella per me pari sono”, ma che 
a suo modo è perfetta.5

D’altra parte per Sanguineti le modalità della ricezione dell’o-
pera nell’Ottocento ed il modo in cui i versi dei libretti diventano 
memorabili rappresentano un meccanismo tipico della memora-
biità: 

Delle opere conosciamo, si conoscevano essenzialmente alcune arie o 
romanze molto popolari [...], ma chi intonava Bella figlia dell’amore non 
aveva nessuna idea del Rigoletto, conosceva quell’aria e basta.6

3 F. Curi, Retorica e montaggio nella poesia di Sanguineti, in Per Edoardo 
Sanguineti. Lavori in corso, Atti del Convegno internazionale di studi (Genova, 12-14 
maggio 2010), a cura di Marco Berisso e Erminio Risso, Firenze, Franco Cesati, 2012, 
p. 126.

4 A. Pietropaoli, Unità e trinità di Edoardo Sanuineti: poesia e poetica, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1991, p. 196.

5 In E. Sanguineti, A. Liberovici, Il mio amore è come una febbre e mi rovescio, 
Milano, Bompiani, 1998, pp. 119-120. In quest’ambto va ricordata l’utilizzazione del 
libretto i Piave e della musica di Verdi in Machbeth Remix, travestimento (Spoleto, 
Festival dei due mondi, 9 luglio 1998).

6 In E. Sanguineti, Conversazioni musicali, a cura di Roberto Iovino , Genova, 
Il Melangolo, 2011, p. 20.

F. vazzoller
(Università di)

saNguINetI, calvINo, la memorabIlItà e Il paradIso

ho insegnato ai miei figli [...]
e che di un uomo sopravvivono, non so 

ma dieci frasi, forse (mettendo tutto insieme: i tics, 
i detti memorabili, i lapsus):

e questi sono i casi fortunati:1

Quello della memorabilità è tema critico-teorico tematizzato nella 
poesia di Sanguineti, in particolare in Postkarten,2 ma soprattutto in 
Postkarten 49:

concludo che la poesia consiste, insomma, in questa specie di lavoro: met-
tere parole come
in corsivo, e tra virgolette: e sforzarsi di farle memorabili, come tante bat-
tute argute
e brevi: (che si stampano in testa, così, con un qualche contorno di ade-
guati segnali
socializzati): (come sono gli a capo, le allitterazioni, e, poniamo, le solite
metafore) (che vengono a significare, poi, nell’insieme:
  attento, o tu che leggi, e manda a mente):

A proposito di Postkarten 49 Fausto Curi annota che Sanguineti «so-
steneva che, dicendo di voler rendere “memorabili” le parole della sua 
poesia, aveva voluto dire soltanto che cercava di rendere quelle parole 
capaci di imprimersi nella memoria», escudendo che «potesse avere al 

1 In Postkarten 24, in E. Sanguineti, Postkarten. Poesia 1972-1977, Milano, 
Feltrinelli, 1978, p. 32, poi in Id., Segnalibro. Poesie 1951-1981, Milano, Feltrinelli, 
1982 (poi ristampa 2010), p. 184, edizione da cui citerò d’ora in poi. Le altre citazioni 
di Sanguineti, salvo diversa indicazione, d’ora in poi sono tratte dalle raccolte 
complessive: Id., Il gatto lupesco. Poesie 1982-2001, Milano, Feltrinelli, 2002; Id., 
Varie ed eventuali. Poesie 1995-2010, Milano, Feltrinelli, 2010. Quasi tutte si ritrovano 
anche in Id., Mikrokosmos. Poesie 1951-2004, a cura di E. Risso, Milano, Feltrinelli, 
2004. 

2 Lo ha sottolineato Gilda Policastro, annotando come proprio in questa 
raccolta sono presenti «con inusitata frequenza una serie di massime gnomiche» e 
«di formule sintetiche della propria poetica» (G. Policastro, Sanguineti, Palermo, 
Palumbo, 2009, pp. 63-64).
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esia tedesca, da Goethe a Brecht, l’esempio del melodramma si inquadra, 
senza smentirla, nella ricerca dell’effetto ironico-parodico, basato sull’ac-
costamento fra quella memorabilità e la «memoria deperita» (Sanguineti 
usa questa endiadi in Il surrealismo ha scoperto il kitsch),11 rivitalizzan-
dola grazie alla consuetudine che la rende familiare. Nel gioco fra l’alto 
e il basso delle citazioni, non dobbiamo, dunque, stupirci che anche i 
libretti del melodramma (ben diversamente dalle «trite parole» del sermo 
melodramaticus, del «melodrammatese» di Saba) entrino fra i materiali 
che attivano la memoria poetica di Sanguineti.

Come si vede, la memorabilità si intreccia, con un altro aspetto: quel-
lo della citazione, sia che essa nasca “involontariamente” come i tics 
(la si potrebbe anche, in certi casi di errore d’attribuzione, considerare 
nell’ambito dei lapsus), sia che la citazione sia, a sua volta, un prodotto 
consapevole di memorabilità e garanzia di memorabilità ulteriore, perché 
in Sanguineti il gioco citatorio è basato, appunto, sulla “memorabilità”, 
tanto più che «un “detto memorabile” ha tanta più autorità, quanto meno 
rimane legato, condizionatamente, al proprio autore».12

È questa una pratica che caratterizza la poesia di Sanguineti fin dal-
la prima sezione di Laboryntus,13 (da cui egli ricaverà, a poco a poco, 
anche la consapevolezza teorica che «tutto è citazione», perché «noi vi-
viamo citando»)14 e lo farà avendo come punto di partenza dichiarato 
L’arte allusiva di Giorgio Pasquali e in particolare:

in poesia culta, dotta io ricerco quelle che da qualche anno in qua non 
chiamo più riminiscenze ma allusioni, e volentieri direi evocazioni e in 
certi casi citazioni. Le reminiscenze possono essere inconsapevoli, le imi-
tazioni, il poeta può desiderare che sfuggano al pubblico; le allusioni non 
producono l’effetto voluto, se non in un lettore che si ricordi chiaramente 
del testo cui si riferiscono.15 

11 Ora in Id., Ideologia e linguaggio, nuova edizione ampliata, a cura di Erminio 
Risso, Milano, Feltrinelli, 2001, p. 211.

12 Id., Scribilli, Milano, Feltrinelli, 1985, p. 125.
13 Si veda al riguardo E. Risso, Laborintus di Edoardo Sanguineti. Testo e 

commento, Lecce, Manni, 2006 e Id., Sanguineti e la storia: il materialismo storico, la 
manipolazione, la globalizzazione, «Il Verri», XXIX, 2005, “Attenzione a Sanguineti”, 
p. 150.

14 E. Sanguineti, Per una teoria della citazione, ora in Id., Cultura e realtà, a 
cura di Erminio Risso, Milano, Feltrinelli, 2010, pp. 335-347. Cfr. anche D. Gnoli, 
Sanguineti’s song, Conversazioni immorali, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 67.

15 Il saggio di G. Pasquali (del 1942 e ripubblicato nel 1951 in Stravaganze 
quarte e supreme, Venezia, Neri Pozza) si può leggere ore in Pagine stravaganti 2, 
Firenze, Sansoni 1968, pp. 275-282.

A questo proposito val la pena di ricordare quanto scriveva, nel 1976, 
citando i debiti esempi, a proposito del «gusto della citazione librettisti-
ca» in Palazzeschi: 

un gusto semiprearbasiniano, con un florilegio di spezzoni sapienti e 
plateali ad un tempo [...] frammenti e versicoli e strofette e rimette che 
presuppongo un lettore melomane, in grado non soltanto di contestualiz-
zare nel ricordo gli stralci allusivi, ma di integrarli con le debite dimen-
sioni sonore.7 

Sanguineti, per parte sua, pur non essendo certo «un lettore meloma-
ne», meriterebbe un’indagine, sia come conoscitore e frequentatore del 
melodramma, per la presenza nella sua poesia del lessico tanto dell’ope-
ra8 quanto dei libretti. Mi limito, qui (ma vedremo fra poco l’utilità, 
in questo contesto, di questi esempi) a segnalare l’esempio della rima 
scrivo/vivo di Novissimum testamentum (e siamo di fronte ad una del-
le formulazioni sanguinetiani di poetica più memorabili):9 un’ironica 
citazione pucciniana, e del Puccini più clamorosamente consueto e con-
sunto (Rodolfo di Bohème, atto primo: «Chi son? Sono un poeta. Che 
cosa faccio, scrivo. E come vivo? Vivo»), di cui lo stesso Sanguineti ha 
riconosciuto la ripresa, «non più in parodia», nell’incipit palazzeschiano 
(«Chi sono? Son forse un poeta?»).10 Altri prestiti / riecheggiamenti da 
Bohème sono rinvenibili, fra i più facili, in «quel moscardino d’un fran-
cesino» (Corollario 11, da «quel moscardino d’un viscontino», atto III) 
e in «bella come un’aurora che tramonta», da «bella come l’aurora […] 
volevi dir bella come un tramonto» (atto IV), riecheggiato forse anche 
in «da un tramonto a un’aurora», anche in questo caso in Novissimum 
testamentum.

Se alla base della idea di memorabilità c’è il modello della grande po-

7 Id., Sono un poeta (2 dicembre1976), in Giornalino secondo 1975-1977, 
Torino, Einaudi, 1979, pp. 138-139.

8 Manuela Manfredini lo ha segnalato nel titolo di Cavatina abbastanza 
intellettuale: «il ricorso al termine del melodramma contribuisce a deprimere l’aspetto 
tragico e serioso per accentuare il carattere medio e comico» (M. Manfredini, 
Propaganda Sanguineti, in Per Edoardo Sanguineti. Lavori in corso, cit., p. 159). Su 
questa linea di riferimenti musicali si veda anche LP 70 fra le Poesie fuggitive in E. 
Sanguineti, Il gatto lupesco, cit., p. 420.

9 Lo aveva indicato immediatamente A. Porta, Scrivo=vivo, «Alfabeta», numero 
volume, 1986 (ora riproposto, parzialmente, in G. Policastro, Sanguineti, cit., p. 186). 

10 La parodia pucciniana di questo «anche troppo noto attacco d’opera» in 
Palazzeschi è suggerita dallo stesso Sanguineti in più luoghi: in Giornalino secondo (p. 
140) e in L’incendiario, ora in E. Sanguineti, La missione del critico, Marietti, Genova, 
1987, p. 77, in cui si veda anche Saba e il melodramma, ivi, pp. 150-162.
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pensare che prima ci potesse essere una soluzione diversa»), siano il risul-
tato di un procedimento retorico, di una costruzione. 

Valga come esempio Postkarten 35:

parliamo, per piacere, dei piaceri della vita, per una volta (ho detto
alla moglie di Van Rossum, lunedì verso le 11): (che è una tedesca di 

Monaco,
proprio, sotto i 30, credo, bianca di pelle come un bianco d’uovo):
       e il primo
piacere è chiavare, certo: e poi, per me, dormire nel sole (come dor-

mivo adesso,
le ho detto, prima che arrivasse lei: a torso nudo come mi vede, e a 

piedi
nudi, ecc.): e il terzo è bere vino (francese, possibilmente, come quello
che abbiamo bevuto sabato con Berio, e anche venerdì, a Rotterdam 

e qui):
(e ho concluso che il paradiso è chiavare nel sole, forse, pieni di 

Saint-Emilion):

Lo spunto è dato da una conversazione con Luciano Berio e con la 
moglie di Frans Van Rossum, il produttore per KRO radio di A-ronne. 
La poesia è datata giugno 1974, e risale al momento della prima esecuzio-
ne ad Hilversum del Documentario radiofonico per cinque attori,19 con 
musica di Berio su testo di Sanguineti, ed è possibile trovare un colle-
ganmento fra il tema della poesia (il piacere del sesso) e uno dei versi di 
A-ronne (probabile citazione di Bataille): «l’uomo ha un centro: qui est 
le sexe:». 

È proprio la costruzione della poesia ad evidenziare la memorabilità 
dell’ultimo verso, la cui parentesi finale («(e ho concluso che il paradiso 
è chiavare nel sole, forse, pieni di Saint-Emilion):») racchiude in un uni-
co, iperbolico piacere («paradiso») i tre precedentemente enumerati (e 
numerati). 

Se ha un senso la disposizione del verso “a scalino”, la collocazione di 
«il primo» evidezia l’elenco che si svilupperà in tre termini: formula re-
torica triadica, già in Reisenbilder 36, anche in questo caso legata al tema 
della felicità: «(e il momento / più felice della mia vita, ho risposto, sono 
stati tre momenti: ho detto quali):».20 

19 Oltre che nel programma di sala e nell’edizione della partitura musicale, sarà 
pubblicato nella sezione Fuori catalogo di E. Sanguineti, Segnalibro, cit., p. 417 e in 
Id., Per musica, a cura di Luigi Pestalozza, Modena, Mucchi, 1993, pp. 129-130. 

20 Anche in questo caso, a proposito di una situazione erotico-alcoolica, 
probabilmente un’avventura (la giornalista Gisela): ma la conversazione è sviluppata 

Questo discorso riguarda anche i “travestimenti”, che della citazione 
e della memorabilità tengono, inevitabilmente, conto, fino ad esserne un 
caso particolare, per certi versi estremo.

Nella Commedia dell’Inferno, infatti, l’elaborazione, per sottrazione, 
del testo è basata proprio sulla sua memorabilità. Una memorabilità che, 
però, viene delusa, disinnescandone l’effetto intimidatorio («l’“intimi-
dazione” dell’apparecchio letterario più intimidatorio di cui disponga la 
nostra poesia», come Sanguineti scrive nella Notizia che accompagna il 
testo),16 per quanto riguarda sia la struttura complessiva e la successione 
/ disposizione degli episodi, sia singole porzioni del testo, come nell’in-
cipit («selva oscura: / una selva selvaggia e aspra, e forte / io era pieno 
di sonno / e al piè d’un colle giunto») la cui comparsa (anche questo è 
un fatto strutturale-drammaturgico) è, sulla scena, differita da un ampio 
prologo. 

Sanguineti avrebbe voluto, inizialmente, operare interventi molto più 
radicali, poi ridimensionati dal regista Federico Tiezzi, che così racconta:

avrebbe voluto togliere membri ritmici e di significato: specialmente 
nei brani più famosi e che ogni spettatore sa a memoria. Così, ad esempio 
il verso di Francesca (V, 136) “la bocca mi baciò tutto tremante” sarebbe 
vissuto, nel teatro, senza il tutto, sostituito da una pausa ritmica dell’at-
tore. Il celebre endecasillabo avrebbe risuonato attivamente: lo spettato-
re-ascoltatore sarebbe stato scosso da quella pausa più che dalla presenza 
della parola: il verso sarebbe stato (attraverso il cuneo di quell’assenza) 
straniato, messo a nudo.17 

Se «il testo sta in “citazione”, ma questa poi opera, a scarto, in “incar-
nazione”»,18 è appunto in virtù della sua memorabilità se la citazione fa 
parte della incarnazione del testo. 

Inquadrato nella poetica sanguinetiana del «piccolo fatto vero», però, 
l’effetto di memorabilità ha sì la necessità di un dato reale di partenza 
(anche se questo non è limitabile alla sola sfera empirica del vissuto) ma, 
appunto per questo, è il prodotto di una costruzione retorica, tanto più 
abile, quanto nascosta; e sarà la costruzione retorica dell’insieme a met-
terla in evidenza, facendo in modo che l’apparente “semplicità” della 
frase, del verso memorabili (facendo in modo che sembri «impossibile 

16 E. Sanguineti, Commedia dell’Inferno. Un travestimento dantesco, introduzione 
di Federico Tiezzi, Genova, Costa e Nolan, 1996, p. 87. 

17 F. Tiezzi, Introduzione?, in E. Sanguineti, Commedia dell’Inferno , cit., p. 7 e 
sulla insoddisfazione di Sanguineti, cfr. l’intervista in occasione della riedizione del 
testo, a cura di Niva Lorenzini, Roma, Carocci, 2005, p. 115

18 Dalla Notizia (settembre 1989), nell’edizione Costa e Nolan, p. 88.



«E tutto ti serva di libro»554 Titolo contributo 555

Si sbottona il panciotto, si sdraia, ribeve a sorsate, rianimandosi poco a 
poco.) 

Buono. Ber del vino dolce 
e sbottonarsi al sole, 
Dolce cosa! 
Il buon vino sperde le tetre fole 

Riassumendo le possibili citazioni in uno schemino:

Sanguineti Cecco Falstaff
chiavare la donna [implicito nell’avventura 

erotica]*
dormire nudo al sole  sbottonarsi al sole
bere vino francese (Saint 
Emilion)

la taverna bere vino

il dado
* Falstaff è reduce dal fallito 
tentativo di seduzione della 
moglie di Ford

Nell’intervista con Rossana Campo, in cui Sanguineti rilegge nella for-
ma dell’autocommento gran parte della propria esperienza poetica alla 
luce dell’evoluzione dei suoi riferimenti culturali, proprio questo testo 
è scelto per introdurre la sezione Bere, dove il tema è sviluppato su due 
piani: da un lato lo definisce «la mia unica droga», perché il bere fa «per-
dere la coscienza», dall’altro (l’«allegria del piacere del bere»), lo colloca 
nell’ambito dell’edonismo.

Se in generale l’autocommento è una caratteristica imprescindibile di 
Sanguineti, (non a caso le sue riflessioni su Saba non prescindono mai da 
Storia e cronistoria del Canzoniere) nella struttura-concezione di questa 
intervista l’autocommento, che parte da un testo,25 implica il ricono-

volume, Genova, Il Melangolo, 1993), preso ad esempio del trapasso fra opera e 
cinema. Su Boito vedi: «Boito ci ha lasciato i due ultimi testi per Verdi che sono 
assolutamente straordinari. Ma anche come musicista mi ha interessato. E non tanto 
per il Mefistofele, quanto per il Nerone che è un’opera divisa in due, sul piano stilistico. 
Le parti cristiane sono francamente orrende, ma quelle pagane hanno un fascino 
notevole. E poi l’identità fra librettista e musicista è davvero rara» (E. Sanguineti, 
Conversazioni musicali, cit., p. 55). Su Bohème, «una mistificazione», mentre «La 
traviata è una grande opera» si veda D. Gnoli, Sanguineti’s song, cit., pp. 87-88.

25 E. Sanguineti, Abecedario. Video-intervista in 2 DVD, a cura di Rossana 
Campo e regia di Uliano Paolozzi Balestrini, Roma, Derive e approdi, 2006. Nella 
stessa intervista la sezione Sesso (l’altro “piacere” elencato in Postkarten 35) è invece 

In Postkarten 35 la formula del tre ha per modello (vale qui il disco-
so sulla citazione “allusiva” di Pasquali) la prima quartina del sonetto 
lxxIv di Cecco Angiolieri:

Tre cose solamente mi so’ n grado,
e quali posso non ben ben fornire, 
ciò è la donna, la taverna e ‘l dado; 
queste mi fanno ‘l cuor lieto sentire.21

Delle «tre cose» elencate da Cecco (in cui il motivo, di derivazione 
goliardica, è però declinato non nel senso della soddisfazione, ma della 
difficoltà ad appagarlo) sono presenti piaceri fra quelli elencati da San-
guineti: il vino (la taverna) e la donna (chiavare).

Ho già avuto, altrove, occasione di ricordare alcune delle presenze al-
coolico-etiliche nella poesia di Sanguineti,22 ma nel nostro caso contano 
soprattutto quelle in cui il vino è legato all’eros, come «Io ti dico che il 
mio vino sei tu, più amabile dei vini d’oro di Samarcanda» (Postkarten 
55), oppure «Viva il vivo vinello vivacissimo: / incendia e infiamma le mie 
intercapedini» (Vinovino, in Varie ed eventuali).

In Postkarten 35 l’idea di stare nudo al sole23 e, quindi, di bere al sole 
(nel gioco delle triadi il sole sostituisce «’l dado» di Cecco) può avere, 
nella memoria di Sanguineti, un precedente librettistico: l’aria-recitati-
vo di Falstaff nell’atto III del melodramma di Boito-Verdi, un’opera che 
Sanguineti, in altre circostanze (e a differenza di Bohème, che pure, come 
abbiamo visto, riutilizza), mostrerà di apprezzare:24

fra il familiare (la presenza dei tre figli, alla cui nascita alludono i «tre momenti» più 
felici della vita) e il malizioso, con il triplice gioco di parole su Liebling: «Liebling der 
Schnaken» (cocco/prediletto dallo scherzo), «Liebling der Götter» (cocco/prediletto 
dagli Dei), «Liebling der Frauen» (cocco/prediletto dalle donne).

21 Il sonetto è presente nell’antologia G. Getto, E. Sanguineti, Il sonetto, 
Cinquecento sonetti dal Duecento al Novecento, Milano, Mursia, 1980, da cui cito, a 
p. 14.

22 F. Vazzoler, Poeta à la carte. Il crudo e il cotto nella poesia di Edoardo 
Sanguineti, in A tavola con le parole. Il cibo e il vino negli scrittori liguri e piemontesi. 
Atti del Convegno (Fondazione Bottari Lattes, Monforte d’Alba, 10 settembre 2011), 
a cura di Giannino Balbis e Valter Boggione, Avellino, Edizioni Sinestesie, 2012, pp. 
175-191.

23 La malizia dell’«ecc...» fa intuire la nudità integrale, davanti alla giovane donna 
(la moglie di Van Rossum, «sotto i trent’anni»), destinataria del suo discorso. Una 
nudità proposta nella sua integralità, molto più liberamente di quanto avvenga in altre 
occasioni, come a proposito della «pista di dancing» di Berlino [...] dove si pratica un 
morigerato nudismo» di Reisenbilder 50.

24 La predilezione per Falstaff traspare in quel «l’estremo miracolo del Falstaff, 
anno 1983» (Verdi in tecnicolor, «Album / Repubblica», 27 gennaio 2001, poi in 
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del 1960 in Fuori catalogo), ma anche la nuova maschera dell’io-Falstaff 
di Postkarten 35. 

È, cioè, come se la memoria del Falstaff sbottonato al sole, a bere 
e chiavare, sopravviva e ritorni, come «stralcio allusivo», ormai in una 
chiave completamente diversa e senile (si veda il significativo Scartabello 
17: «(mi sto innalzando un mio cazzino in versi)») di un eros che è spesso 
ridicolizzato nel «monumentale monumentello […] cartaceo» (…), nel 
«bronzo di Riace […] insecchito, ingobbito (e un po’ invecchito) ecc…» 
di Cataletto 1, nel «gigantesco rudere del mio pendulo paterno» (Codicil-
lo20), dell’«esibizionista, sublimato, fallico e falloso» di Cose 23.26 

Ed a confermare di questo, si consideri anche, in Fanerografie (marzo 
1989, in DGL, p. 230) l’incipit di Factum est, dedicata a Luciano Berio 
(con un rinvio, quindi, abbastanza esplicito): «e il sole è diventato tam-
quam saccus: nero: il sole: cilicius (os sakkos / trichinos)», quasi a voler 
ricondurre l’eccezionale plain-air di Postkarten 35 (dove, come abbiamo 
visto il sole è il tratto distintivo di Sanguineti-Falstaff) alla dimensione del 
«teatro anatomico» di T.A.T. e della Philosophie dans le théâtre, o addirit-
tura alla «tana-meta» di Cose 8.

Il sesso, se gioca in Sanguineti un ruolo determinante, non riguarda 
soltanto la sfera del piacere e dell’edononismo: come elemento fisiolo-
gico e naturale, tipico della situazione “animale” («mordi il tuo fieno! 
[…] e scoprimi, adesso, animale»),27 compare in termini anche violenti 
e drammatici e raramente idillici) viene declinato nella doppia polarità 
del comico e del tragico. 

La visione dell’edonismo di Sanguineti (che abbracia sia Lucrezio sia 
Sade, comunque sempre materialista) in realtà, non può non tenere con-
to, materialisticamente, di questa contraddittorietà, come in Rebus 9: «la 
mia vecchia ars amandi è una tragedia rovesciata in facezia, in fiera farsa».

Ancor prima delle teorizzazioni “d’autore”, a parlare di Sanguineti 
come un esempio di «esperienze letterarie che si svolgono sotto il segno 
del riso», un riso «all’altezza della terribilità del vivere», era stato Italo 
Calvino, quando, mettendola in relazione con la propria, definiva così 
l’esperienza letteraria di Sanguineti: 

Le arti plastiche già si sono poste il problema di stabilire una comuni-
cazione erotica con i materiali

e gli oggetti della nostra più squallida vita quotidiana. La letteratura 
può seguire la stessa via inventando una comunicazione di segni sessuali 

26 Si veda G. M. Annovi, Scuoiamenti: Sanguineti, Marsia (e Marx), «Il Verri», 
XXIX, 2005, “Attenzione a Sanguineti”, p. 75.

27 Erotopegna 11.

scimento della memorabilità sotto forma di antologia, inducendo ad una 
ricerca non solo intertestuale (prestiti, riferimenti, citazioni…), ma anche 
ipertestuale, all’interno dell’opera di Sanguineti, nel nostro caso nell’am-
bito di temi come la sessualità, l’erotismo, la corporeità, l’edonismo. Non 
si tratta tanto di farne l’inventario, quanto di mettere Postkarten 35 in 
relazione con altri testi si Sanguineti.

Il tema del vino compare, sotto forma di ripetuta metafora del vino 
come vita («questa ambivalenza insolubile, nel vino della vita che vivia-
mo: / questa vita, anzi: (la vita: annacquata, innacquata)») al centro di 
Stracciafoglio 46, dove è racchiusa fra due versi paralleli e rovesciati («se 
d’amore si muore, siamo morti, noi: / […] / se d’amore si vive, siamo 
morti»), che si presentano come memorabili, e dove la memorabilità è ba-
sata sulla sua forma più semplice, quella del proverbio, del modo di dire. 

Ma si dovrà prendere in considerazione soprattutto Cose 25 (in Det-
to… p. 363): 

l’imperativo categorico dice:
  mangiare, bere e, soprattutto, fottere:
(fottere il più possibile, per certo): (e al meglio, se ci riesci, se ci puoi
(io ci ho speso una vita, a farti questo): (e adesso me lo so, l’ho spesa 

bene):
dilettissima complice, mia sposa: sono un gatto lupesco, e laido, e lieto. 

La triade, in Postkarten 35 destinata alla memorabilità, è qui secca-
mente elencata, e il «soprattutto» crea una climax ascendente, produ-
cendo una vera e propria riscrittura in cui a cambiare è proprio il mec-
canismo retorico della memorabilità: quella che era una entusiastica e 
vitalistica (anarchica?) professione di edonismo è ingabbiata in un «im-
perativo categorico», e di veramente memorabile rimane qui l’autodefi-
nizione di «gatto lupesco». Ed è una autodefinizione “memorabile” a cui 
indubbiamente Sanguineti attribuisce importanza decisiva, assumendo 
l’autodefinizione finale a titolo del suo secondo libro complessivo. Così il 
«gatto lupesco» può essere considerato l’ultima incarnazione, nel «sene 
felice, tanto, troppo» (di Cose 22), del lontano «cantastorie erotico» che 
intonava «la favola-cadavere» della «vita» (La dolce vita, un vecchio testo 

introdotta dalla XVII ottava di Novissimum Testamentum («quando è finito ogni gesto 
d’amore / dopo i baciari e dopo i carezzari, / e dopo gli abbracciari e gli avvinghiari, 
/ e poi, dopo gli stringeri e i leccari, / e dopo, ancora, i succhiari e i pompari, / dopo 
i fellari e dopo gli irrumari / e, in tutte pose, tutti quanti i fotteri, / e, finalmente, 
tutti gli orgasmari») in cui è descritto il «darsi da fare erotico» in una sorta di «mini 
camasutra». 
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di una prosa sanguinetiana (Smorfie, con disegni di Tommaso Cascella, 
1986),31 quanto il legame che individua, «sotto il segno del riso», fra la 
«regressione dell’uomo di massa» e la «comunicazione di segni sessuali 
sul piano linguistico più basso». 

Ma torniamo, per un attimo, ancora, a Postkarten 35 e alla “memora-
bile” formula finale dell’ultimo verso: «(e ho concluso che il paradiso è 
chiavare nel sole, forse, pieni di Saint Emilion):».

In Sanguineti l’idea del piacere corrisponde/traduce il «cuor lieto» 
di Cecco e il «Buono… Dolce cosa!» di Falstaff. Ma in Sanguineti, per 
renderlo “memorabile” il tema del piacere è enfatizzato, nell’incipit dal 
gioco di parole (Parliamo per piacere dei piaceri della vita) e, nell’explicit, 
dall’iperbole finale (Paradiso), dove il paradiso rappresenta l’equivalente, 
concettuale, non lessicale, del «fanno il cuor lieto sentire» di Cecco e il 
«Buono […] Dolce cosa!» di Falstaff. 

Proprio la comparsa in Postkarten 35 dell’iperbole del paradiso costi-
tuisce un “ponte” con Calvino e l’inizio di quel rapporto fra i due scritto-
ri, che sarà di più lunga durata e particolarmente problematico.32

Bisogna rifarsi, infatti, all’uso di paradiso in un contesto erotico (è 
bene avvertire, non facile da decifrare), con riferimento all’atto sessuale, 
negli ultimi versi di Purgatorio dell’Inferno 2. 

ma le “compiaciute descrizioni”; e allora: oggi (disse): (e allora,
anche, onze, rue Payenne); (“complete di indirizzo“): oggi siamo, 
lo siamo (disse, anche):
  – perché quello di Resnais (dissi) 
è un film (inconsciamente) fascista –:
    ma oggi (disse Octavio Paz) tutti
lo siamo (marxisti); e intanto intendeva ‘tutti’ (e intanto soltanto

31 Ma di «poetica della smorfia» Sanguineti aveva parlato in una Recensione a 
«Il Caffè politico e letterario», anni I-VII, «Il Verri», VI, 1959, pp. 93-96, a proposito 
di una serie di testi (di Vicari, Vené e Sobrero, fra gli altri) apparsi a più riprese 
sulla rivista, cui per altro Sanguineti collabora frequentemente in questi anni, in 
chiave di «lotta contro il “moralismo diretto”, il “patetico esplicito”, il “lirismo”, 
condotta in nome dell’ironia, della comicità, della parodia, del grottesco, della 
ricerca dell’eccentrico». (Il testo sarà presto ripubblicato in Letteratura, avanguardia, 
realismo: scritti di e per Edoardo Sanguineti, a cura di Gianluca Piconi e Erminio 
Risso, città, casa editrice, anno, da cui ricavo anche i dettagli bibliografici). 

32 E su cui, un giorno o l’altro, varrà la pena di tornare, soprattutto se e quando 
saranno realmente a disposizione degli studiosi i materiali di Sanguineti. Per ora non 
si può che partire da quanto Sanguineti stesso ha detto il F. Gambaro, Colloquio 
con Edoardo Sanguineti. Quarant’anni di cultura italiana attraverso le parole di un 
intellettuale, Milano, Anabasi, 1993, pp. 55-56 e passim.; e dagli interventi stessi de 
due autori, di cui parlo anche qui.

sul piano linguistico più basso (quello della fine del mondo di Beckett o 
quello della regressione dell’uomo di massa di Sanguineti) o immaginan-
do rapporti sessuali non antropomorfi (come ho tentato io, raccontando 
amori di molluschi o di organismi unicellulari).

Ho citato adesso esperienze letterarie che si svolgono sotto il segno 
del riso. Come volevo dimostrare, solo il riso-irrisione sistematica, falsetto 
autoderisorio, smorfia convulsa – garantisce che il discorso è all’altezza 
della terribilità del vivere e segna una mutazione rivoluzionaria. 

Lo scritto di Calvino (Definizioni di territori. L’erotico)28 è del 1969. 
Per il riferimento agli «amori di molluschi o di organismi unicellulari» 
confronta la spirale in Le cosmicomiche (1965), Priscilla-Mitosi in Ti con 
zero (1967).

Quando Calvino scrive questo saggio, è il momento in cui la coinci-
denza con Sanguineti è particolarmente forte sul tema della letteratura 
combinatoria (Il Gioco dell’oca, del 1967), che, dopo la fase “cosmico-
mica” sta appassionando Calvino (Il castello dei destini incrociati): ma è 
anche è l’anno in cui l’Orlando furioso di Sanguineti-Ronconi si intreccia 
con il contemporaneo Orlando di Calvino.29 

Di questo scritto, che riflette le discussioni di almeno un decennio 
precedente, non ci interessa qui tanto sottolineare il precoce accenno ad 
una “funzione Beckett”30 e l’anticipazione di quello che sarà il titolo 

28 Poi raccolto in I. Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, 
Torino, Einaudi, 1980 (dove fa parte dei testi allora ancora inediti), ora in Id., Saggi 
1945-1985, a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori («I Meridiani»), 2007, I, 
pp. 261-265.

29 A ricordare l’intreccio fra l’Ariosto di Sanguineti e di Calvino è stato anche 
C. Longhi, “Orlando furioso” di Ariosto-Sanguineti per Luca Ronconi, Pisa, ETS, 
2006, p. 53). Questa la successione: Calvino: Rai-Fonit Cetra, 1967-68, Sanguineti 
con Ronconi1969; Calvino: Einaudi 1970. Interessante, in quest’ultima occasione, la 
Nota dell’editore che segnala la contemporanea uscita della Gerusalemme raccontata 
da Giuliani: «Non da ieri Italo Calvino dichiara che Ariosto è il suo poeta [...] Questo 
volume è dunque il risultato ultimo di un incontro di cui già i lettori hanno seguito lo 
svolgersi. Più inaspettato è l’incontro con Tasso di un poeta dei “Novissimi”, Alfredo 
Giuliani, che è stato – anche come critico – una delle figure di punta del “gruppo 
’63”. La carica di gioco verbale e di suggestione onirica del mondo poetico di 
Giuliani costituisce di per sé una chiave di lettura inedita per il “meraviglioso” della 
Gerusalemme» (p. VIII). Dove il silenzio su Sanguineti e Ronconi stupisce proprio 
in presenza di quella definizione della poetica di Giuliani, che calzerebbe anche per 
Sanguineti.

30 Riprendo qui il titolo di un intervento di Luigi Weber (L. Weber, La “funzione 
Beckett” nella narrativa e nella poesia di Edoardo Sanguineti, «Poetiche», n. s., VIII, 
2006, 3, pp. 507-527 , a cui ovviamente rinvio, pur segnalando anche le precisazioni 
di Sanguineti in E. Sanguineti, Intervento. 7 ottobre 2005, n. s., VIII, 2006, 3, pp. 
645-651).
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non scrivi una poesia sul coitus interruptus? (era un paradiso, l’America);
(da questo punto di vista); e io dissi – poiché era tornato, infine –;
un paradiso interruptus:

Purgatorio dell’Inferno 2 (apparso la prima volta in «Il menabò» 5 del 
1962) è un testo molto complessso. Basato sul montaggio di una serie di 
battute, per lo più allusive, di una conversazione che si è svolta / si svolge 
fra Sanguineti stesso, Octavio Paz, in quel momento funzionario presso 
l’ambasciata messicana a Parigi, Jean Paul Weber, che ha appena pubbli-
cato, da Gallimar, Génèse de l’oeuvre poétique, Norman Mailer, il pittore 
Fautrier, su cui Sanguineti ha espresso, negli anni precedenti, un giudizio 
ideologico, in termini che si possono ricollegare al tema di questa poe-
sia,33 e Italo Calvino.

Siamo a Parigi (l’indirizzo di rue Payenne 11, nel Marais, è quello 
dell’Hotel du Duc de Lude, hotel particulier che nel novembre 1960 cor-
risponde, probabilmente, ancora alla casa di André Pieyre de Mandriar-
gues, ma nello stesso edificio c’è anche lo studio di Eleonor Fini). 

In tutta la poesia l’uso delle virgolette, delle parentesi,34 chiarisce, ma 
anche confonde, la dinamica del passaggio dalla conversazione al pensie-
ro, con una scomposizione temporale: il tempo della conversazione e il 
tempo della scrittura.

La dimensione retorica, in questo caso, è già quella del «guardarsi», 
come se si vivesse anche «in terza persona» (Stracciafoglio 5), in una sor-
ta di soggettività oggettivata. Nella struttura della conservazione, infatti, 
si inseriscono anche le riflessioni di Snguineti (soprattutto il ricorrente, 
ironico «de gauche»), ma anche con la donna (la moglie probabilmente), 

33 E. Sanguineti, Fautrier all’Apollinaire, «Il Verri», numero volume, 1958, ora 
in Id. Cultura e realtà, cit., pp. 198-199. È una recensione alla mostra milanese Le 
noci. Sanguineti prende le distanze, non ha molta simpatia. Concorda con il giudizio 
di D (Dorfles?) che «i profili inevitabile ormai, e non meno pronta ad esercitarsi 
scaltramente, l’arte di De Gaulle». Ripercorrendo l’opera del pittore degli anni 
precedenti, a partire da Otage, dissente, molto lukacsianamente (anche qui, avrebbe 
detto Calvino, «ben “lukacsiato“») dalle «categorie del negativo»: «Nelle sue pitture, 
di una bellezza crudele e senza energia, è il grafico fedele, ancora una volta, di una 
disposizione umana, virtuosamente indifferente e viziosamente intelligente, che 
si consuma senza riscatto e senza speranza». Insomma, come ha notato Elisabetta 
Baccarani, per Sanguineti, «l’angoscia non è più angoscia del nulla: è molto più 
banalmente, angoscia di fronte all’espressione borghese irrimediabilmente deformata» 
(E. Baccarani, La poesia nel labirinto. Razionalismo e istanza antiletteraria nell’opera e 
nella cultura di Edoardo Sanguineti, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 31).

34 A proposito di questo aspetto di Purgatorio dell’Inferno 2 si può vedere E. 
Tonani, Strategie di resa grafica del non finito nella poesia italiana contemporanea, in 
Non finito, opera interrotta e modernità, a cura di Anna Dolfi, Firenze, University 
Press, 2015, pp. 261-286: in particolare 377-378.

‘nosotros’): ma il 12 luglio, allora: e qualcuno (io
dissi) aveva appena tentato (ma come aveva risposto a Weber?);
di decidere (“je suis un homme”);
   – ricordi come oscillava
Weber sotto la pioggia? come il tergicristallo –:
    la questione; poi
disse che dovevo (“de gauche”) dunque spiegare (spiegarmi); quello che
intendevo); (e intendeva, allora: quello che intendevo
per fascismo):
 e io le dissi (“de gauche”): ah, non posso,
non posso (amarti); ma il 5 luglio, allora; in questo (dissi),
ah in questo piccolo caffè; ah, come allora, mi pensava!
diverso! ah, come diversa, allora! come la pensavo!:
      – non amo
(disse poi), (le azioni simboliche, intendeva); ma Fautrier disse:
ora ci penso io (in tutti i sensi) – 
    poi Calvino mi disse
(al Norman) che Pavese diceva; allora dissi (a me stesso): spiegherò;
proprio le medesime cose (di Paz); anche questo; (spiegherò); (anche
e questo non poter[ti]amare); di altro si deve, dunque, parlare (io dissi): 
di altro (ormai) dire; dirò: spiegherò; una poesa (dissi) scriverò sul 
fascismo:
parlerò a mio figlio; dirò: ma di tali insistiti segni
l’ostinata, figlio, riconosci dissimulazione (...); ma spiegherò
come la borghesia (alta) italiana; come non posso amarla; come sogna
(ancora); quel fascismo (spiegherò); (questo); come il figlio deve,
adesso; (di cui ha salvato); essere la figura; (la struttura); (...); 
della speranza:
 e al giornalista cattolico (P.R.I., forse?) scrissi,
infatti come era; ah, io devo (a me stesso, dissi); (il Filius); doveva essere ah;
io devo (a me stesso, dissi); la figura essere; una giustificazione;
(illustrazione); della disperazione; una spiegazione devo; della storica 
impartecipazione (patita) alla storia:
    della sofferta alienazione;
ma Calvino – perché avevo detto: 1848 –: sei ben “lukacsiato“ tu! 
(disse); ma da te (dissi) è delusa (la storia): come natura; e dissi: non puoi
afferrare (oggi) quell’oggetto: (in tanta presente tenebra, intendevo: in tanto 
fascismo); perché questa mano non è una mano (se non afferra): questa 
mano
che ancora è storia, che ancora non è natura:
    e forse la mano di mio figlio (dissi)
sarà natura; e quell’oggetto sarà quell’oggetto: quello che era: nel sogno:
perché adeso cerca un mondo, il figlio: 
     ah disse Calvino, perché 
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morabile”, ma con una sorta di arguzia (battuta, gioco di parole, dove 
«paradiso» occupa la posizione centrale, quasi in forma di chiasmo) è, 
probabilmente, la prima occasione in cui Calvino compare nell’opera 
(solo poetica?) di Sanguineti.

Siamo nel momento in cui prende avvio «Il menabò», che è episodio 
centrale nel rapporto fra Sanguineti e Calvino. 

Per ora, più che le prese di posizione e le ricostruzioni successive sui 
due versanti, comunque interessanti,36 va registrata la testimonianza in-
diretta di una lettera di Anceschi, del 1962, che contiene un giudizio mol-
to pesante su «Il menabò» («[...] senso che mi procura di imparaticcio, 
di problemi marginali; di discorsi fatti da gente che parla a vanvera») e 
l’insoddisfazione / riserva per l’apparizione sul numero cinque della rivi-
sta di ampie parti di Capriccio italiano (che uscirà presto nella collana le 
comete di Feltrinelli), che invece Anceschi loda.

Il coitus interuptus, apparentemente collegato al tema dell’impossibi-
lià di amare o forse al timore/problema della paternità (vista l’importanza 
del dialogo con il figlio),37 conferma la contiguità fra discorso politico-i-
deologico e discorso erotico, esploso nella poesia di Sanguineti con Ero-

36 Scrivendo ad Anna Scriboni [traduttrice, aveva progettato una antologia 
in spagnolo del menabò] Calvino valuta «la parte che «Il menabò» ha avuto nella 
loro [di Calvino e Sanguineti] storia»: «mentre invece [a differenza di Pasolini 
(«minima»)] Sanguineti è stato presentato con testi molto caratterizzanti quando 
ancora non era leader della neoavanguardia e questo nessuno lo ricorda» (Lettera 
del 15 giugno 1972, in I. Calvino, Lettere 1940-1985, a cura di Luca Baranelli, 
introduzione di Claudio Milanini, Milano, 2000, p. 1168. Nel giudizio di Calvino, 
complessivamente limitativo sull’avanguardia, Sanguineti si stacca rispetto agli altri 
del Gruppo ’63. Si veda in particolare: «la faiblesse des critiques (à part Sanguineti, 
l’autorité du quel est incontestable: et à part Manganelli....» in una lettera a François 
Wahl del 1966 (ivi, pp. 927-28) in cui, a proposito della riunione del Gruppo ’63 a 
La Spezia, parla anche di «terrorisme sanguinetien, implicite dans la dénominaton 
d’avant garde» e di «terrorisme exèrcé sur Sanguineti et les auteurs vieux du grop qui 
ne peuvent maitriser le procès». Quello di Calvino, secondo Sanguineti è un «decorso 
paradigmatio», inizialmente molto legato alla realtà, da cui, poi, tramite il fiabesco 
e lo strutturalismo, si è allontanato. Secondo Sanguineti, Calvino ha risentito delle 
esperienze della neo-avanguardia, oltre alle suggestioni dell’esperienza parigina, una 
svolta favorita dall’interesse per la fiaba grazie a Propp. (cfr. F. Gambaro, Colloquio 
con Edoardo Sanguineti, cit., pp. 91-97 passim). In particolare Sanguineti riconosce 
che Calvino fu capace di attenzione per la neoavanguardia, analogamente a Pasolini, 
Zanzotto, Moravia (ivi?, p. 91).

37 «È il percorso seguendo il quale si approda a Purgatorio dell’Inferno, dove 
la disperazione patita dai padri – una disperazione nel cui orizzonte non vì è nulla 
di metafisico, e che si consuna tutta sul terreno della storia, della politica – trova 
redenzione nei figli, figura della speranza» (E. Baccarani, La poesia nel labirinto, cit., 
p. 31). Ma in precedenza, vedi anche W. Siti, Il realismo dell’avanguardia, Torino, 
Einaudi, 1975, p. 91).

indicata da quel pronome segnalato/distinto dall’uso della parentesi qua-
dra («[ti]»):

[...] anche questo (spiegherò); anche
questo non poter [ti] amare); [...]

Il tema è l’atteggiamento ideologico che devono tenere gli intellettua-
li marxisti o «de gauche» (secondo l’espressione che ricorre nel testo), 
del rapporto fra l’individuo, la natura e la storia («una giustificazione; / 
(illustrazione); della disperazione; una spiegazione devo; della storica / 
impartecipazione (patita) alla storia: // della sofferta alienazione;»). Ma 
il discorso investe, soprattutto, il fascismo e il pericolo di una sua rina-
scita («(in tanta presente tenebra, intendevo: in tanto / fascismo)»): le 
date del 5 luglio e del 12 luglio, infatti, fanno riferimento evidentemente 
ad espisodi legati alla situazione italiana dopo il 30 giugno e al governo 
Tambroni (la poesia ha la data di novembre); il giudizio sul film di Alain 
Resnais Hiroshima mon amour, giudicato «un film (inconsciamente) fa-
scista» diventa sintomatico di questo rischio; mentre il riferimento al 
«1848» e il conseguente «lukasciato», richiamando a La distruzione della 
ragione, da poco tradotta e pubblicata in italiano da Einaudi, è legato alla 
discussione sulle origini ideologiche del fascismo nell’irrazionalismo della 
cultura borghese. 

In questa chiave vanno letti anche i versi finali in cui il paradiso è 
presente / evocato / nominato / chiamato in causa a conclusione e coro-
namento di tutta la discussione:

     ah disse Calvino, perché 
non scrivi una poesia sul coitus interruptus? (era un paradiso, l’America);
(da questo punto di vista); e io dissi – poiché era tornato, infine –;
un paradiso interruptus:

È evidente che Italo Calvino, di cui è ricordata la recente commemo-
razione di Pavese, in occasione del decimo anniversario della morte,35 è 
il vero interlocutore in questa poesia. 

E su questa presenza di Calvino val la pena di soffermarsi, anche per-
ché la conversazione parigina, conclusa sulla battuta coitus interruptus 
/ paradiso interruptus (si chiude, in questo caso, non con un “detto me-

35 Commemorazione tenuta alla casa della Cultura di Milano il 26 novembre 
1960 al punto che si potrebbe pensare che questa sia l’occasione di questa poesia. 
Sarà ubblicata su «Europa letteraria», V-VI, 1960, poi, con il titolo Pavese: essere e 
fare, in Una pietra sopra, ed ora in I. Calvino, Saggi, cit., I, pp. 76-82.
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Paradiso è termine/concetto appartenente, in questo momento, più 
specificamente a Calvino. In particolare, rimanda ad un suo articolo, 
sotto forma di lettera a Mario Motta, pubblicato in Cultura e realtà, nel 
1950, con il titolo, appunto, Una lettera sul paradiso.41 Risale cioè al 
momento della militanza di Calvino nel Pci, ed è un intervento nel di-
battito sul libro Il Dio che è fallito. Sei testimonianze sul comunismo, che 
raccoglieva i racconti della vicenda umana e politica e le ragioni della loro 
abiura di sei scrittori (fra cui André Gide e Ignazio Silone) che negli anni 
’30 e ’40 erano stati militanti o avevano simpatizzato per il partito comu-
nista.42 Recensito da Motta sulla rivista “catto-comunista” «Cultura e 
realtà», aveva suscitato un intervento, apparso anonimo su «Rinascita», 
con il titolo Marx e il leopardo (6 giugno 1950),43 attribuito a Palmiro 
Togliatti, polemico nei confronti sia del libro, sia della recensione di Mot-
ta, in modo particolare per una frase di Motta (riportata integralmente 
nella lettera di Calvino) secondo cui «sperare […] in un paradiso terre-
stre significa perdere ogni intelligenza reale della storia». 

Pur dichiarando di non aver intenzione di leggere il libro (e molto 
cauto nel prendere una posizione che lo stacchi dalla «disciplina del par-
tito») con questa lettera-intervento Calvino, poiché il tema l’ha fatto ri-
flettere, si propone di rispondere alla domanda «Spero in un paradiso 
io?», perché – dice – «mi sono accorto che questo concetto di paradiso 
non dico soprannaturale […], ma anche terrestre era completamente 
estraneo alle vie solite dei miei pensieri», e spedificando che la domanda, 
per lui, significa: «Come “vedo” la rivoluzione, il socialismo, la società 
che auspico e per attuare la quale, “nel mio piccolo”, lavoro».

Si tratta di un episodio paradigmatico del clima culturale di quegli 
anni, a cui molto probabilmente la poesia di Sanguineti allude, perché 
«Paradiso» e «paradisiaco» (nel testo di Calvino sempre fra virgolette, 
ironiche)44 sembrano anche indicare l’opposizione e la rinuncia ad una 

personaggio ha “preso” una donna, quello è il solo orgasmo che mai egli possa mettere 
in scena»), quanto, e forse più, la necrofilia scoperta in James, o l’omosessualità di 
secondo grado colta in Hemingway».

41 I. Calvino, Una lettera sul ‘paradiso, «Cultura e realtà», I, 1950, pp. 111-112, 
ora in Id., Lettere 1940-1985, cit., pp. 279-285. Ma si veda anche la lettera precedente 
(ivi, pp. 277-78).

42 Il Dio che è fallito. Sei testimonianze sul comunismo, a cura di R. H. S. 
Crossman, Ivrea, Edizioni di Comunità, 1950. Gli altri quattro erano Louis Fischer, 
Arthur Koestler, Stephen Spender e Richard Wright. 

43 Come osserva la nota alla lettera di Calvino (I. Calvino, Lettere 1940-1985, 
cit., p. 279), il titolo del corsivo prende spunto da una domanda presente nella 
recensione di Motta sul libro, «e cioè se i giovani redattori di Cultura e realà siano 
“amici di nostri o amici del leopardo”». 

44 «Venivano alla mente immagini dettate da quel poco d’esperienza che ho di 

topegna, ma certamente presente fin dall’inizio in Laborintus: qui sembra 
in relazione proprio con l’America-paradiso appena visitata da Calvino e 
raccontata nelle sue prime corrispondenze che Calvino sta pubblicando 
(e che continuerà a pubblicare l’anno successivo).38

È probabile che in questa poesia-conversazione l’uso metaforico di 
paradiso («(era un paradiso, l’America)») in riferimento all’America pos-
sa essere ricollegato (si pensi anche alla presenza di Norman Mailer), all’i-
dea dell’America/Paradiso, che è un tema usuale alla cultura antifascista 
a partire dall’antologia Americana di Vittorini.

E l’America è, in quel momento, tema né estraneo né indifferente 
ad entrambi anche (soprattutto) sul piano letterario: come testimoniano 
i riferimenti agli scrittori americani negli scritti di Calvino (tanto nelle 
corrispondenze, quanto nella commemorazione di Pavese) come quelli a 
Hemingway in Natura e storia del romanzo; ma, a quella data, soprattutto 
a Sanguineti, che ha appena publicato sul primo numero di «Il Verri», un 
impegnativo e “militante” saggio su Henry Miller, dove trovano ampio 
spazio i temi dell’anarchia, della speriemtazione, dell’utopia,39 quasi una 
prosecuzione, in forma saggistica, del discorso di Laborintus.

E già qui si delinea una dialettica con Calvino che, poco dopo, in 
La sfida del labirinto (1962), invece, considererà Miller, «fratello assolu-
tamente opposto» di Hemingway, un esempio della «corrente viscerale 
dell’avanguardia» (p. 113) «torrentizio, vaticinante, e stilisticamente in-
discriminato» (p. 114).40 

38 I. Calvino, Corrispondenze dagli Stati Uniti (ora in Id., Saggi, cit., II, pp. 2499-
2679), in cui parla di Norman Mailer come «scrittore già affermato al di fuori della 
scuola, che si è messo coi beatnik, anzi alla loro testa» (ivi, p. 2591). Rievocando 
il clima di quegli anni, si chiederà, più tardi Calvino: «Chi corrisponde in Italia a 
Norman Mailer? [...] In certi aspetti di provocazione può esserci Pasolini, anche se 
Mailer è un personaggio che ancora somiglia di più ad Hemingway, che si collega a 
quel tipo di lettore lì» (Id., Pagine autobiografiche, in ivi, p. 2907) . 

39 E. Sanguineti, Henry Miller, una poetica barocca, «Il Verri», VI, 1962, 1, pp. 
26-39, ora in Id., Ideologia e linguaggio, cit., pp. 145-156. Il saggio, non incluso nelle 
precedenti edizioni di Ideologia e linguaggio, era comparso prima su «Il Verri» nel 
1962 e in un volume collettaneo Prefazione ai Tropici, sempre nel 1962.

40 Id., Amore e morte, in «Marcatré», VI-VII, 1964, pp. 71-73. Recensione 
di L. Fiedler, Amore e morte nel romanzo americano, a cura di Carlo Izzo, Milano, 
Longanesi, 1963 (di prossima ri-pubblicazione in Letteratura, avanguardia, realismo: 
scritti di e per Edoardo Sanguineti). In margine vorrei segnalare il fatto che, poco 
più tardi e probabilmente in modo casuale), recensendo l’edizione della traduzione 
italiana di Amore e morte nel romanzo americano di Leslie Fiedler (ma Love and dead 
in the American Novel è del 1960, New York, Criterion Books), Sanguineti sottolinea 
che «la spiegazione di Fitzgerald in chiave di coitus interruptus sarà scandalosa, ma 
non cessa di essere vera («il “bacio” dell’adolescente costituisce il solo vero orgasmo 
del suo ambito fantastico, e sebbene di tanto in tanto c’informi che questo o quel suo 
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cuore delle proprie opere, dei propri giorni […] Per questo il sociali-
smo è uscito dall’utopia (dal “paradiso”)») nell’ottica di una “resistenza” 
adeguata al neocapitalismo (ma che presto finirà per diventare ideologia 
piccolo-borghese?), mentre, in clima di “guerra fredda” si affaccia la con-
trapposizione: Paradiso americano e socialismo reale. 

Il che indica i possibili livelli di lettura e la polisemia della allusione 
al Paradiso. 

Insomma, se sicuramente/chiaramente questo è il contesto, la 
battuta di Calvino sul Paradiso interruptus dovrebbe riferirsi alla 
illusione utopica / rivoluzionaria della sinistra, in ultima analisi a 
quel “sogno di una cosa” marxiano che è l’epigrafe posta da Paso-
lini al suo romanzo (scritto fra il 1940 e il 1952, ma pubblicato da 
Garzanti nel 1962),46 che sarà più tardi utilizzato, più tardi, anche 
da Sanguineti in uno dei suoi più importanti interventi su Brecht: 
il paradosso dell’autore, del 1976 (poi in Giornalino secondo, pp. 
110-112:) in cui Sanguineti, pur pronendo l’idea di un Brecht da 
molti punti di vista «congelato», estrae quella che secondo lui è 
ancora la lezione vitale: 

la crudeltà morale di Brecht è la sua eredità più preziona, in un tempo 
in cui non ci è concesso ancora di vedere realizzato il sogno di una cosa, 
in cui la bontà, la gentilezza, la mitezza, com’egli ha ripetuto più volte, 
non ci sono ancora permesse, nemmeno, e forse qui meno che altrove, 
nell’esercizio della parola e dell’arte.

In questa chiave è interessante anche la critica indispensabile («Solo 
su questa via, io penso, si può evitare di “perdere ogni intelligenza reale 
della storia” di “scegliere per valutarla un paradigma privo di senso”») 
che Calvino rivolge ai “paradisi” culturali, alle visioni “paradisiache” del-
la cultura occidentale:

Da quando ho riflettutto ecc...: “paradisiaci” sono quelli in cui siste-
maticamente diffido, “non paradisiaci” quelli da cui credo d’aver colto 
qualche insegnamento sostanziale. […] 

Di conseguenza, per Calvino “paradisiaci” (quindi negativi) sono il 
surrealismo, la psicanalisi, l’irresponsabilità gidiana. «Il più agognato 

46 «Il nostro motto dev’essere dunque: riforma della coscienza non permezzo di 
dogmi, ma mediante l’analisi dela coscienza non chiara a se stessa, o si presenti sotto 
forma religiosa o polica. Apparirà allora che il mondo ha da lungo tempo il sogno di 
una cosa» (K. Marx, da una lettera a Ruge, da Kreutznach, settembre 1843).

ingenua visione della prospettiva socialista e comunista, che comunque 
rimane ben valida ed esplicitamente dichiarata, ma che Calvino vede 
nella contrapposizione fra assoluto e relativo, un po’ come avverrà nella 
contrapposizione fra il disorientato intelletuale protagonista di La nuvola 
di smog e l’operaio Omar Basaluzzi, che dopo essere stato licenziato è 
diventato sindacalista («Noi siamo per migliorare… Né riformismo, né 
estremismo: noialtri…»):

Mi rendevo conto che a lui, venisse o non venisse quel giorno, gli im-
portava meno di quel che si potesse credere, perché quel che contava era 
la condotta della sua vita, che non doveva cambiare.

“Grane ce ne saranno sempre, si capisce… Non sarà il paradiso… 
Come noialtri non siamo mica santi…”

Cambierebbero vita i santi se sapessero che il paradiso non c’è?45

Ormai, come risulta anche nella lettera-intervento, la prospettiva si 
è fatta quotidiana (le opere i giorni: «ritrovare questa patria umana nel 

momenti di risveglio democratico e d’attività organizzata ed efficiente: momenti in 
cui in ognuno si moltiplicano gli interessi per ogni aspetto della vita, ma con effetti 
tutt’altro che “paradisiaci”: un subisso di cose da fare di responsabilità di “grane”; tu 
che mi credi pigro riderai. Ciò che mi spinge in questa direzione non è un “paradiso” 
da raggiungere – mi sembra – è la soddisfazione a vedere le cose che a poco a poco si 
mettono ad andare nel loro verso, il sentirsi in una posizione più adatta per risolvere 
i problemi man mano che si presentano, per “lavorare meglio”, l’aver più chiarezza 
in testa e il senso di essere sempre più al proprio posto tra gli uomini, tra le cose, 
nella storia. Ora io credo che questa sia la conquista dell’uomo modeno (o meglio 
a cui l’uomo moderno deve tendere) aver perso il mito d’un “paradiso” teologico 
(metafisico o terreno) come vera patria dell’uomo e ritrovare questa patria umana 
nel cuore delle propie opere, dei propri giorni, in rapporto dialettico difficilissimo 
da raggiungere e da mantenere tra sé e tutto il resto. […] Per questo il socialismo è 
uscito dall’utopia (dal “paradiso”) quando ha cominciato ad essere “scienza” e quindi 
“pratica”. Per questo il comunista lotta anche se sa che i risultati dei suoi sacrifici 
saranno goduti solo dalle generazioni future. Il “paradiso” da raggiungere (con gli 
angioletti oppure l’albero delle salsicce: fa lo stesso) è il modo sbagliato di porre il 
problema dell’uomo che non si sente in mano le chiavi del proprio inserimento nel 
mondo: invece di cercare queste chiavi, di imparare a usarle, si vagheggia (o ci si pone 
come “mito” d’azione, sprecando anni e fatica) un mondo senza serrature, un non-
mondo, una non-storia, uno “stato umano assoluto”. Laddove il problema è proprio 
quello di prendere coscienza del proprio esser relativo, e imparare a esserne padrone, 
a – con questo relativo – saperci fare».

45 Cito da I. Calvino, I racconti, Einaudi, Torino, 1958, p. 489, ora in Id., 
Romanzi e racconti, a cura di M. Barenghi e B. Falcetto, Milano, Mondadori, 1991, I, 
p. 944. A suggerire la relazione fra la Lettera a questo passo è, pur in una prospettiva 
diversa dalla mia, C. Nocentini, Sollecitazioni buddhiste nell’opera di Calvino, «Cahiers 
d’études italiennes», IX, 2009 (Novecento... e dintorni. Images littéraires de la société 
contemporaine). Edizione digitale URL: http://cei.revues.org/204
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con la battuta sul Paradiso, il cui significato politico-ideologico, in Purga-
torio dell’Inferno 2 (dopo le allusioni, per quanto ironiche, alla sinistra nel-
la discussione iniziale) è da un lato esplicitamente storicizzabile all’interno 
di questa discussione, anche se non è ancora suggerito da quello evocato 
da Benjamin («Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nel-
le sue ali»)49 che però sarà immediataamente recepito da Sanguineti due 
anni dopo intervenendo sugli Scritti sull’arte di Lev Tolstoj.50

Ma anche Postkarten 35 può essere considerato, in una storicizzazione 
che investa non solo biografia e fisiologia, nella storia dell’edonisno san-
guinenetiano il testo in cui Sanguineti esprime (forse con l’idillio erotico 
di L’ultima passeggiata) più compiutamente, e memorabilmente, nell’idea 
di quel paradiso, per un momento atemporale, una visione gioiosamente 
edonistica. Che è la stessa, anche se avrà temperamenti e commenti più 
riflessivi, ad esempio di Stracciafoglio 37 (luglio 1979): 

«ho incomnciato a capire il presente: / parlo per me, parlo di me): (ho 
incominciato
a goderne, a goderlo): anche se so che soffro, a volte, spesso, continua-
mente
addirittura, di meschinità inenarrabilmente tormentose): (il fatto, cioè, 
l’acquisto,
sta in questo: che io, di questo mio soffrirne così, ne soffro sempre meno: 
che mi
sopporto sempre meglio): (perché insofferenza e indulgenza, in me, per 
me, mi vengono su
insieme):
ho incominciato a conoscere la felicità, davvero, la vera: (e non è mai
troppo tardi, è vero, davvero): così mi tollero, e mi conosco (e riconosco), 
in pace: .

E che si ritroverà, quasi da ultimo, nell’affermazione estrema di edo-
nismo di Corollario 3: «me la sono goduta io la mia vita».

49 W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia, in? Id., Angelus Novus. Saggi e 
frammenti, a cura di R. Solmi, con un saggio di F. Desideri, Torino, Einaudi, 1962.

50 E. Sanguineti, Arte e morale. Un dibattito sull’estetica di Tolstoj [con Albino 
Galvano], «Marcatré», XI-XII-XIII, 1965, pp. 26-35, ora in Letteratura, avanguardia, 
realismo: scritti di e per Edoardo Sanguineti, a cura di Gianluca Piconi e Erminio 
Risso, cit.

mito della letteratura moderna è un paradiso all’indietro: la memoria. E 
che dire del gelido paradiso degli ermetici: l’assenza?». E continuando: 
il romanticismo («gran fiume di incontinenze paradisiache», Rousseau 
(«inventore d’uno dei più fortunati modi di paradiseggiare»), a cui Calvi-
no aggiunge la sottospece degli, altrettanto negativi, “infernali” («con la 
stessa preoccupazione d’un assoluto umano da raggiungere, che per loro 
è l’antiumano assoluto, il Dio terribile o la sua terribile assenza (anzi, As-
senza)»): Kafka, gli esistenzialisti francesi («l’inferno sono più propensi 
a bamboleggiarlo, a coltivarselo»). E ad essi contrappone quegli esempi 
che non sono né “paradisici”, né “infernali”, caratterizzati da un «ateismo 
ateo»: Conrad, Cecov, Hemingway.

Proprio perché sintomatico di un momento culturale, sarebbe diver-
tente il confronto (coincidenze e differenze di valutazione) con Sangui-
neti.

Dopo Purgatorio dell’Inferno 2 (primo frammento di una discussione 
con Sanguineti) Calvino riapparirà ancora sia nella riflessione critica te-
orica di Sanguineti, in una serie di interventi, sia relativi ai meccanismi 
narrativi (Castello…, Taverna…, Se una notte…), sia (soprattutto?) a pro-
posito di Palomar.

E nel nome di Palomar (con cui identifica Calvino) sarà anche il “con-
gedo” di Sanguineti da Calvino, in occasione della morte di questi, in Re-
bus 23 (settembre 1985): un ritratto di un Calvino «in conversazione […] 
in un semirecitativo semi-/monologante […] quell’intercalare terminale, 
forse, era già stato tale, a Torino, a Parigi […]». In questa poesia-epitaffio 
c’è anche il «ricordo una cena a Berlino in un ristorante argentino», di 
cui resterà traccia, più tardi, anche in Cose 14 (marzo 1998), grazie alla 
memoria della «chichita allegra» (la moglie argentina di Calvino): e del 
«churrasco» mangiato in quell’occasione: «tutta una vita fa, / […] (quan-
do eravamo al mondo, noi, ancora)».47 Importantissimo è il contesto di 
questo incontro, dopo la «cena in casa Brecht» e la visita al Beate Uhse 
Erotic Museum di Joachimstaler Strasse: la verifica che Brecht non fun-
ziona più, ridotto a consumo, dopo che più di vent’anni prima aveva già 
proposto nell’idea di un Brecht «congelato».48 Ed è quasi un riallacciarsi 
idealmente a quella lontana discussione a Parigi, in rue Payenne, conclusa 

47 Ricordo che funziona come una «madeleine», come osserva acutamente 
ErminioRisso in un ampio saggio di prossima publicazione, parzialmente anticipato in 
Berlino, sguardi incrociati: Sanguineti cittadino straniato, cittadino straniero, cittadino 
del mondo, in Edoardo Sanguineti: ritratto in pubblico, a cura di Luigi Weber, Bologna, 
Mimesis, 2016, pp. 45-62.

48 E. Sanguineti, Il paradosso dell’autore (1976), ora in Id., Giornalino secondo, 
cit., pp. 110-112.
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Anche nella Giornata di uno scrutatore leggiamo: «quello che conta 
d’ogni cosa è solo il momento in cui comincia, in cui tutte le energie sono 
tese, in cui non esiste che il futuro».4 Non si trascuri, poi, quel che Cal-
vino dirà a proposito delle Cosmicomiche per le quali vengono approntati 
«gli appunti dell’inizio»:

È difficile datare con precisione un racconto: c’è un momento in cui 
fisso l’inizio, che può essere molto prima di quando sviluppo il resto.5

Non si dimentichino, inoltre, le annotazioni di quella che avrebbe 
dovuto essere la conferenza inaugurale delle famose Lezioni americane 
consacrata al tema del cominciare e del finire. Qui Calvino a proposito 
dell’inizio sostiene che esso è ogni volta il «momento di distacco dalla 
molteplicità dei possibili», «l’allontanare da sé la molteplicità delle storie 
possibili, in modo da isolare e rendere raccontabile la singola storia che 
[il narratore] ha deciso di raccontare»:6 è l’ingresso dal mondo non 
scritto, dal mondo vissuto o vivibile in un mondo completamente verbale. 
Nella molteplicità potenziale del narrabile sembra riproporsi ogni volta la 
costruzione dell’universo dal caos originario, in cui lo stesso uomo è stato 
per miliardi di anni una pura potenzialità. Calvino lo scrive presentando 
nelle Cosmicomiche quel singolare personaggio che è Qfwfq, essere ap-
parso dal nulla, fatto di pura potenzialità, pronto a ricominciare sempre 
da capo. In lui è proprio la mancanza di mondo a stimolare il linguaggio: 

Quando non si può fare nessuna cosa per mancanza del mondo ester-
no, l’unico fare che ci si può permettere disponendo di pochissimi mezzi 
è quello speciale tipo di fare che è il dire.7

A proposito dei finali, portando sotto la sua attenzione una delle ulti-
me piéces di Samuel Becket Ohio impromptu, di fronte ad un autore che 
racconta l’esaurirsi di tutte le storie Calvino sostiene che «per esaurite 
che siano quelle storie, per poco che sia rimasto da raccontare, si con-
tinua a raccontare ancora».8 Un racconto insomma non abolirà mai la 
pluralità potenziale del narrare. Se la letteratura è defunta, cioè ha perso 

4 I. Calvino, La giornata di uno scrutatore, in Id., Romanzi e racconti, cit., vol. 
I, p. 17. 

5 M. Barenghi, B. Falcetto, C. Milanini (a cura di), Note e notizie sui testi, in I. 
Calvino, Romanzi e racconti, cit. vol. II, p. 1319. 

6 I. Calvino, Lezioni americane (Appendice. Cominciare e finire), in Id., Saggi 
1945-1985, cit., vol. I, p. 735. 

7 I. Calvino, Ti con zero, in Id., Romanzi e racconti, cit., vol. II, p. 281.
8 I. Calvino, Lezioni americane (Appendice. Cominciare e finire), cit., p. 753.

Antonio Saccone
(Università di)

arIosto letto da calvINo1

«L’Orlando Furioso è un poema che si rifiuta di cominciare, e si rifiuta 
di finire. Si rifiuta di cominciare perché si presenta come la continuazione 
di un altro poema, l’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo, lascia-
to incompiuto alla morte dell’autore. E si rifiuta di finire perché Ariosto 
non smette mai di lavorare».2 A queste argomentazioni Calvino consegna 
l’incipit di un suo testo critico, dedicato al capolavoro ariostesco, scritto 
per la radio nel 1974. La data è da segnare con una forte sottolineatura. 
Il saggio cade tra la pubblicazione del Castello dei destini incrociati, del 
1973, nel quale trova la realizzazione più radicale l’idea della narrativa 
come processo combinatorio e quella di Se una notte d’inverno un viag-
giatore, 1979, che l’autore aveva peraltro iniziato a scrivere due anni pri-
ma. Ricordo che Calvino aveva già lavorato intorno all’opera di Ariosto, 
pubblicando nel 1967 l’Orlando furioso raccontato da Italo Calvino e tre 
anni dopo ne aveva proposto un’edizione ampliata con una scelta del 
poema. Per quanto riguarda il romanzo Se una notte d’inverno un viaggia-
tore, vera e propria apoteosi dell’opera costituita di soli inizi, esso, com’è 
noto, comprende dieci inizi di romanzi, allestiti su storie che cominciano 
e non finiscono. Tra un romanzo e l’altro si affacciano riflessioni sulla 
scrittura e sull’importanza attribuita agli inizi: 

La fascinazione romanzesca che si dà allo stato puro nelle prime frasi 
del primo capitolo di moltissimi romanzi non tarda a perdersi nel seguito 
della narrazione: è la promessa d’un tempo di lettura che si stende davanti 
a noi e che può accogliere tutti gli sviluppi possibili. Vorrei poter scrivere 
un libro che fosse solo un incipit, che mantenesse per tutta la sua durata 
la potenzialità dell’inizio, l’attesa ancora senza oggetto.3

1 Il presente saggio sviluppa e rielabora una relazione letta al Convegno 
internazionale Witches and faires before and after Ariosto organizzato dall’Università 
di Pennsylvania (Filadelfia 13-14 aprile 2017).

2 I. Calvino, Ariosto: la struttura dell’Orlando Furioso, in Id., Saggi 1945-1985, a 
cura di M. Barenghi, t. I, Milano, Mondadori, 1995, p. 759. 

3 I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, in Id., Romanzi e racconti, ed. 
diretta da C. Milanini, a cura di M. Barenghi e B. Falcetto, vol. II, Milano, Mondadori 
1992, p. 785. 
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vino illustra l’Orlando Furioso non senza, tuttavia, rivolgere uno sguardo 
all’opera la cui stesura precede immediatamente quelle pagine, cioè Il ca-
stello dei destini incrociati, palesemente governata ed animata da una to-
nalità e da una logica nettamente ariostesche. Sul castello calviniano, che 
richiama quello inscenato nell’Orlando Furioso, incombe un incantesimo: 
chi vi arriva, compreso il viaggiatore narrante, diventa muto. I personag-
gi raccontano ognuno una storia utilizzando le carte dei tarocchi: tale 
impiego predispone una macchina narrativa combinatoria. Il significato 
di ogni singola carta è legato al posto che essa occupa tra le carte che la 
precedono e quelle che seguono.

Delle otto storie di cui si compone il libro quelle che nella pubblica-
zione appaiono per ultime richiamano inequivocabilmente Ariosto: Sto-
ria dell’Orlando pazzo per amore e Storia di Astolfo sulla luna. La prima 
versione del testo nasce nel ’69 quando Franco Maria Ricci chiese all’au-
tore un testo per un volume sui tarocchi miniati da Bonifacio Bembo 
(artista del XV secolo). L’iconografia delle carte sollecita lo scrittore ad 
imbastire vicende ispirate all’Orlando Furioso; nasce l’incrocio centrale 
del Castello, un «quadrato magico» attorno al quale i tarocchi sono collo-
cati in modo da comporre una sorta di cruciverba «fatto di figure anziché 
di lettere»,12 in cui ogni sequenza è leggibile nei due sensi, orizzontale e 
verticale. Alla fine del gioco le carte si sparpagliano. Vediamo agire sul 
mosaico narrativo allestito da Calvino Orlando innamorato, il suo senno 
smarrito, la Durlindana, Angelica, Medoro, Carlomagno, Astolfo che va 
alla ricerca della ragione di Orlando sulla luna, dove incontra Ariosto 
«intento a interpolare nel suo ordito le rime delle ottave, le file degli in-
trecci, le ragioni e le sragioni».13 Ad Ariosto Astolfo chiede se è vero che 
la luna contenga «il rimario universale delle parole e delle cose», se essa 
costituisca «il mondo pieno di senso, l’opposto della Terra insensata».14 Il 
poeta, basandosi sull’ultima carta che è sul tavolo («la calva circonferenza 
dell’Asso di Denari»), risponde:

[...] da questa sfera arida parte ogni discorso e ogni poema; e ogni 
viaggio attraverso foreste battaglie tesori banchetti alcove ci riporta qui, 
al centro d’un orizzonte vuoto.15

12 I. Calvino, Nota a «Il castello dei destini incrociati», in Id, Romanzi e racconti, 
cit., vol. II, pp. 1277-1278. 

13 I. Calvino, Il castello dei destini incrociati, in Id., Romanzi e racconti, cit. vol. 
II, p. 536.

14 Ibidem. 
15 Ivi, pp. 536-537.

le sue funzioni vitali, questo non impedisce di ricominciare a rianimarla 
e riattivarla. 

Ad Angelo Guglielmi che lo interroga sull’estinzione della letteratura, 
sul fatto che «la realtà non ha senso», Calvino risponde: 

A me, tutte le riduzioni a zero mi interessano e rallegrano per vedere 
cosa ci sarà dopo lo zero, cioè come riprenderà il dscorso, cioè come la 
totalità della cultura, che di terremoti e rasature al suolo ne ha subiti pa-
recch e sopratutto attraverso ad essi ha vissuto finora […] Ma la mia con-
tentezza è perché già penso che arrivato all’estremo di questa abrasione 
della soggettività, l’indomani mattina potrò mettermi – in questo universo 
completamente oggettivo e asemantico – a re-inventare una prospettiva 
di significati, con la stessa giuliva aderenza alle cose dell’uomo preistorico 
[...].9

Rileggendo tali argomentazioni non si può non riandare con la mente 
alle postille dedicate all’Orlando Furioso, al suo rifiuto di cominciare e fi-
nire. A proposito dell’inesausta resistenza ad ogni conclusività del poema 
ariostesco Calvino annota: 

E si rifiuta di finire perché Ariosto non smette mai di lavorarci. Dopo 
averlo pubblicato nella prima edizione del 1516 in quaranta canti, conti-
nua a cercare di farlo crescere, dapprima tentando di dargli un seguito, 
che restò tronco (i cosiddetti Cinque canti, pubblicati postumi), cosicché 
nella terza e definitiva edizione, che è del 1532, i canti sono saliti a quaran-
tasei. In mezzo c’è stata una seconda edizione del 1521, che testimonia di 
un altro modo del poema di non considerarsi definitivo.10

Calvino rimarca questa informazione non solo per correttezza filolo-
gica, ma anche per esprimere una sua implicita solidarietà intellettuale e 
compositiva con quel metodo di lavoro, a cui Ariosto continua ad atten-
dere, fondato su un’ininterrotta messa a punto. Tra l’altro Se una notte 
d’inverno un viaggiatore, come accade di frequente in Calvino, ha una 
lunga gestazione. In un’intervista l’autore affermerà: «L’inizio, la situazio-
ne, il meccanismo me li sono portati dietro diversi anni, poi ho comincia-
to a scrivere il libro nel ’77 e ho lavorato per più di due anni».11 

Ma è tempo ora di ritornare più distesamente sulle pagine con cui Cal-

9 I. Calvino, Corrispondenza con Angelo Guglielmi a proposito della «Sfida al 
labirinto», in Id., Saggi 1945-1985, cit., vol. II, p. 1771. 

10 I. Calvino, Ariosto: la struttura dell’Orlando Furioso, cit., p. 759. 
11 M. Barenghi, B. Falcetto, C. Milanini (a cura di), Note e notizie sui testi, in I. 

Calvino, Romanzi e racconti, cit., vol. II, p. 1381. 
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diffusa si raccoglie d’un subito e con improvviso scoppio s’appalesa».22 
Non mi dilungo ora sulla decifrazione pirandelliana dei meccanismi co-
stitutivi del poema cinquecentesco, su cui mi sono soffermato altrove, ma 
ribadisco che al pari di Calvino, anche Pirandello non può non sentire 
la sintonia tra i procedimenti digressivi, antilineari, non conclusivi della 
sua narrazione con «il movimento “errante” della poesia d’Ariosto» (per 
stare ai termini di Calvino).23 

Ma torniamo sul sentiero principale del nostro percorso, nell’altra 
metà del secolo, cioè a Calvino che definisce il Furioso un universo la-
birintico in cui «si può viaggiare in lungo e largo, entrare, uscire, per-
dercisi»,24 al pari del palazzo incantato del mago Atlante che, centro di 
rifrazione di tutte le visioni del poema, si rivela «una specie di vortice che 
inghiotte a uno a uno i personaggi principali»: «deserto di quel che si cer-
ca», è destinato a riempirsi solo di «cercatori».25 L’annotazione non può 
non richiamare il saggio La sfida al labirinto, che si raffigura secondo una 
doppia possibilità, quella di delineare da un lato «la mappa del labirinto 
la più particolareggiata possibile», dall’altro di suscitare «il fascino del la-
birinto in quanto tale, del perdersi nel labirinto, del rappresentare questa 
assenza di vie d’uscita come la vera condizione dell’uomo».26 Calvino ci 
avverte che non si possono distinguere nettamente i due atteggiamenti, 
perché nel tentativo di trovare l’uscita persiste anche un’attrazione per 
il labirinto in sé; e nel gioco di rimanere intrappolati nel labirinto c’è 
la forte sollecitazione a cercare la via d’uscita. Quella che Calvino vuo-
le salvaguardare è, dunque, «una letteratura della sfida al labirinto», da 
contrapporre alla «letteratura della resa al labirinto».27 Ed è quella che 
ritrova nell’operare poetico di Ariosto, nel suo procedere ellittico, cen-
trifugo, che non è solo dei personaggi (es. gli inseguitori di Angelica), ma 
del poema stesso. Nel rimarcare il ritmo discontinuo e rapido dell’azione 
e del livello espressivo, «l’agilità del poeta nel movimentare l’ottava», nel 
ribaltare di continuo la temporalità narrativa «saltando dal passato re-
moto all’imperfetto al presente al futuro»,28 organizzando un intreccio 
di prospettive, senza alcun dubbio Calvino incrocia con la memoria la 
formula che Cesare Pavese coniò per lui nella stagione del suo esordio di 
narratore: «scoiattolo della penna».29 L’allusione era all’abilità del giova-

22 L. Pirandello, L’umorismo, cit., p. 859.
23 I. Calvino, Ariosto: la struttura dell’Orlando Furioso, cit., p. 762.
24 Ivi, p. 761. 
25 Ivi, p. 766.
26 I. Calvino, La sfida al labirinto, in Id., Saggi 1945-1985, t. I, cit., p. 122. 
27 Ivi, p. 122.
28 I. Calvino, Ariosto: la struttura dell’Orlando Furioso, cit., p. 764. 
29 C. Pavese, «Il sentiero dei nidi di ragno», in Id., La letteratura americana e altri 

È del tutto congruente allora che nel saggio del ’74 Calvino ponga in 
forte rilievo il fatto che l’infinita dilatazione dall’interno, in cui episodi 
innescano altri episodi, creando nuove simmetrie e nuovi contrasti, spie-
ghi bene il metodo costruttivo di Ariosto, la sua «struttura policentrica 
e sincronica», affidata a «vicende che si diramano in ogni direzione e 
s’intersecano e biforcano di continuo».16 Con sagace acribia Calvino il-
lustra «il movimento a linee spezzate, a zig zag»17 che percorre da cima a 
fondo l’Orlando Furioso, mostrando di conoscere a fondo la sapienza di 
Ariosto nell’affidare il montaggio narrativo a meccanismi di interruzione 
della continuità, di solito circoscritti nei due ultimi versi delle ottave, in 
cui il racconto, mentre sta seguendo un personaggio, se ne distacca sul 
più bello per seguire un altro («Segue Rinaldo, e d’ira si distrugge:/ ma 
seguitiamo Angelica che fugge»: è uno degli esempi segnalato da Cal-
vino).18 Calvino sottolinea che mentre queste sospensioni dell’azione si 
ritrovano all’interno dei canti, la chiusa di ogni singolo canto annuncia 
invece, creando un effetto di suspence, che il racconto continuerà nel can-
to successivo. L’avvio del canto successivo implica, invece, «quasi sem-
pre uno slargarsi dell’orizzonte»,19 depistando l’attesa del lettore, decan-
tando l’urgenza della narrazione, sotto forma di riflessione sentenziosa, 
di metafora raffinata o di invocazione amorosa, prima di riallacciare la 
narrazione al punto in cui era stata arrestata. Nell’attacco di ogni canto 
sono collocate le digressioni sul presente italiano: «È come se attraverso 
queste connessure il tempo in cui l’autore vive e scrive facesse irruzione 
nel tempo favoloso della narrazione».20 Si ricordi ciò che aveva scritto 
Pirandello settant’anni prima di Calvino, incastonando nel suo celebre 
saggio L’umorismo un’interpretazione di alcune ottave del Furioso. Per lo 
scrittore siciliano l’interesse di Ariosto, consapevole dell’irrealtà della sua 
creazione, non è rivolto alla tradizione leggendaria tramutatasi in «realtà 
fantastica», ma alle «ragioni del presente, trasportate e investite in quel 
mondo lontano»21: «di tratto in tratto, il velo sottilissimo si squarcia; at-
traverso lo squarcio la realtà vera, del presente, si scopre, e allora l’ironia 

16 I. Calvino, Ariosto: la struttura dell’Orlando Furioso, cit., p. 759. 
17 Ivi, p. 762.
18 Ivi, p. 760.
19 Ivi, p. 761.
20 Ibidem. 
21 L. Pirandello, L’umorismo, in Id., Saggi e interventi, a cura e con un saggio 

introduttivo di F. Taviani e una testimonianza di A. Pirandello, Milano, Mondadori, 
2006, p. 869. Sul tema mi permetto di rinviare a A. Saccone, Ariosto letto da Pirandello, 
in Id., Qui vive / sepolto / un poeta». Pirandello Palazzeschi Ungaretti Marinetti e altri, 
Napoli, Liguori, 2008, pp. 17-28.
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co d’una società che si sente elaboratrice e depositaria d’una visione del 
mondo, ma sente anche farsi il vuoto sotto i suoi piedi, tra scricchiolii di 
terremoto».35 È fin troppo agevole constatare che Calvino, approntando 
il suo commento agli straordinari esiti di un capolavoro della letteratura 
italiana ed europea, investighi gli stessi suoi procedimenti narrativi e le 
sue prospettive etico-intellettuali. L’ultima annotazione calviniana citata 
ne è una dimostrazione tra le più eloquenti. Ma si ricordi anche il roman-
zo X di Se una notte d’inverno un viaggiatore preannunciato come libro 
«che dà il senso del mondo dopo la fine del mondo, il senso che il mondo 
è la fine di tutto ciò che c’è al mondo, che la sola cosa che ci sia al mondo 
è la fine del mondo».36 Calvino legge se stesso attraverso Ariosto, rimette 
in campo le sue meditazioni sulla complessità del mondo, sull’instabilità 
delle strutture portanti della società postmoderna, sulla necessità di porsi 
ad una certa distanza, di guardare e capire l’abisso senza precipitarvisi 
dentro (il famoso «pathos della distanza»,37 formula impiegata da Cases 
per difendere Calvino da chi lo ha accusato di proiettare i suoi procedi-
menti espressivi nella dimensione del puro divertimento). Quel pathos 
della distanza Calvino nelle vesti di critico lo estende al capolavoro ario-
stesco, al disincanto ironico, al romanzesco, all’avventuroso, alla com-
plessità labirintica dell’esperienza da cui esso è regolato. Calvino si sof-
ferma, infine, sull’ultimo canto, il XLIV, che si apre con l’enumerazione 
d’una folla di persone che costituiscono il pubblico a cui Ariosto pensava 
nello scrivere il suo poema. Per lo scrittore-critico è questa la vera dedica 
del Furioso, più dell’omaggio tributato in apertura del primo canto, alla 
«generosa erculea prole», cioè al cardinale Ippolito d’Este. La rassegna 
dei suoi contemporanei tracciata da Ariosto, dame italiane belle e gentili, 
cavalieri, poeti e dotti, definisce il suo pubblico perfetto, configurando 
un’immagine di società ideale. In tal modo il poema stesso trova la sua 
definizione attraverso i lettori, non solo quelli coevi ma anche quelli a 
venire, che partecipano al suo gioco, collaborandovi attivamente, ricono-
scendosi in esso. Sappiamo che peso abbia nei testi di Calvino il lettore. 
L’ultimo capitolo di Se una notte si apre con un’allocuzione al lettore così 
formulata: «Lettore, è tempo che la tua sballottolata navigazione trovi 
un approdo» quasi sulla scia dell’ultimo capoverso del saggio sul Furioso 
avviato su queste parole: «La nave del poema sta arrivando in porto».38

Nel 1975 in un’altro saggio, Piccola antologia di ottave, in occasione 

35 Ivi, pp. 767-768.
36 I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, cit., p. 853. 
37 C. Cases, Calvino e il «pathos della distanza», in Id., Patrie lettere, Liviana 

editrice, Padova, 1974, p. 160.
38 I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, cit., p. 768.

ne autore del Sentiero dei nidi di ragno «d’arrampicarsi sulle piante, più 
per gioco che per paura, e osservare la vita partigiana come una favola 
di bosco, clamorosamente, variopinta, “diversa”».30 Con quel giudizio 
Pavese intravedeva quella che sarebbe stata la vocazione di Calvino a 
imboccare continue fughe in avanti, a realizzare la sua smania del cam-
biamento, di libro in libro. Perciò nei mutamenti di velocità, di ritmo e 
di atteggiamento intellettuale, nelle brusche svolte, negli anticlimax su 
cui si fonda la struttura dell’ottava ariostesca («ai sei versi legati da una 
coppia di rime alterne succedono i due versi a rima baciata»)31 Calvino 
rinviene sue linee di lavoro, protese a sperimentare una molteplicità di 
forme conoscitive e letterarie. Allo stesso modo la sveltezza della battuta 
ironica, la concisione memorabile che riconosce come tratto distintivo 
del poeta emiliano, sono elementi con cui il narratore ligure esprime pie-
na congruenza. Anche quando attribuisce ad Ariosto l’«understatement, 
cioè lo speciale spirito d’ironia verso se stessi che porta a minimizzare le 
cose grandi e importanti»,32 che gli interpreti hanno attribuito a lui, talora 
leggendo in esso la manifestazione di un gioco squisitamente ed esclu-
sivamente formale, Calvino lo associa ad una responsabilità etica dello 
scrivere. E difatti lo legge come «segno d’una concezione del tempo e 
dello spazio che rinnega la chiusa configurazione del cosmo tolemaico, e 
s’apre illimitata verso il passato e il futuro, così come verso una incalco-
lata pluralità di mondi».33 Una glossa che si potrebbe applicare alle sue 
Cosmicomiche, all’andirivieni ubiquo e camaleontico del suo mobilissimo 
protagonista, al disorientamento temporale, al decentramento spaziale 
che regola l’opera calviniana.

Ho già detto che Calvino dimostra come palazzo di Atlante non sia 
solo il regno degli incantesimi del mago, ma anche un astuto stratagemma 
strutturale del narratore che, non potendo sviluppare simultaneamente 
vicende parallele, accantona delle carte per tenere in vita il suo «gioco» e 
impiegarle quando sarà più fruttuoso, come aveva fatto lui stesso nell’or-
ganizzare il Castello dei destini incrociati. Calvino usa più volte nella sua 
analisi del Furioso la parola «gioco», precisando che «i giochi, da quelli 
infantili a quelli degli adulti, hanno sempre un fondamento serio», de-
finendoli «tecniche d’addestramento di facoltà e attitudini che saranno 
necessarie nella vita».34 In questa prospettiva «quello d’Ariosto è il gio-

saggi, Torino, Einaudi, 1990, p. 244. 
30 Ibidem.
31 I. Calvino, Ariosto: la struttura dell’Orlando Furioso, cit., p. 763. 
32 Ivi, p. 762.
33 Ibidem. 
34 Ivi, p. 767.
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sfumature concettuali e immaginative. Di qui il rifiuto di ogni appros-
simazione, casualità, sbadatezza comunicativa. Immediato è il ricorso a 
Leopardi, che potrebbe apparire ideale contraddittore di quell’apologia 
dell’esattezza, invece si rivela un decisivo teste a favore, come scrive lo 
stesso commentatore: «Il poeta del vago può essere solo il poeta della 
precisione, che sa cogliere la sensazione più sottile con occhio, orecchio, 
mano pronti e sicuri».43 La ricerca del vago si tramuta in tal modo in «os-
servazione del molteplice, del formicolante, del pulviscolare»,44 intenti 
tutti pienamente sottoscrivibili da Calvino: a conferma, se mai ce ne fosse 
bisogno, che i grandi poeti e narratori del 900, quando si sono cimentati 
nel ruolo di esegeti di altri grandi scrittori del passato remoto o prossimo, 
(e l’hanno svolto, quel ruolo, con esiti altissimi) hanno discusso di sé e 
della loro opera, non hanno fatto altro che riflettere sui motivi fondanti 
delle loro invenzioni narrative o poetiche.

Può risultare opportuno e produttivo richiamare alla mente le due 
famose interviste su scienza e letteratura, in cui discorrendo su Galileo, 
per lui il maggior prosatore italiano, Calvino afferma: 

Leggendo Galileo mi piace cercare i passi in cui parla della luna. È 
la prima volta che la Luna diventa per gli uomini un oggetto reale, che 
viene descritta minutamente come cosa tangibile, eppure appena la Luna 
compare, nel linguaggio di Galileo si sente una specie di rarefazione, di 
levitazione. Ci si innalza in un’incantata sospensione. Non per niente Ga-
lileo ammirò e postillò quel poeta cosmico e lunare che fu Ariosto. 45

Calvino segna insomma una linea Ariosto-Galileo-Leopardi come una 
delle più importanti linee di forza della nostra letteratura.

Ma già in una conferenza, tenuta una prima volta nel dicembre del 
1959 alla Colombia University e poi ad Harvad e a Yale nei primi mesi 
del 1960, sulla letteratura italiana, Calvino individua «tre correnti del ro-
manzo italiano d’oggi» e conclude la sua indagine nel nome di Ariosto, 
che tra tutti i poeti della nostra tradizione egli sente «più vicino e nello 
stesso tempo più oscuramente affascinante».46 Per questo non smette di 
rileggerlo. Lo definisce «assolutamente limpido e ilare e senza problemi, 

43 I. Calvino, Lezioni americane (Esattezza), in Id. Saggi 1945-1985, t. I, cit., p. 
681.

44 Ibidem.
45 I. Calvino, Due interviste su scienza e letteratura, in Id., Saggi 1945-1985, t. I, 

cit., p. 232. 
46 I. Calvino, Tre correnti del romanzo italiano d’oggi, in Id., Saggi 1945-1985, t. 

I, cit., p. 74. 

del cinquecentenario ariostesco, Calvino precisa che per lui la quintes-
senza dello «spirito ariostesco»39 è da individuarsi nei versi che prean-
nunciano una svolta avventurosa. Ancora una volta Calvino è attratto 
dall’immagine di un’imbarcazione che si approssima alla riva dove il po-
eta si trova per caso, come avviene nel canto IX alla nona ottava: «con gli 
occhi cerca or questo lato or quello / lungo le ripe il paladin, se vede...». 
È questa la situazione che intrica maggiormente Calvino: «una riva di 
mare o di fiume, un personaggio sulla riva e una barca a breve distanza, 
apportatrice d’una notizia o d’un incontro da cui nasce la nuova vicen-
da».40 Calvino ci confessa che gli piacerebbe studiare anche altre questio-
ni: l’onomastica del Furioso che induce sempre un risvolto di nonsense. 
La sonorità bizzarra di alcuni nomi, specialmente quelli di origine ingle-
se,41 induce immagini stravaganti, come nei rebus araldici del canto X e 
richiama indubbiamente ancora la propensione calviniana per i mecca-
nismi dell’acrobazia ludica dell’intelligenza e dell’immaginazione che lo 
porta ad aderire all’esperienza dell’Oulipo. Non manca di sottoporre ad 
attenta analisi la truculenza di alcune ottave, privilegiando quelle in cui si 
concentrano più carneficine (in un ambito in cui non c’è che l’imbarazzo 
della scelta Calvino opta per il quarto dei Cinque canti, ottava 7: «dui ne 
partì fra la cintura e l’anche; / restâr le gambe in sella e cadde il busto»). 
Allo stesso modo esaminando l’ottava centrata sulla strategia del deside-
rio non può non porre, lui che è attratto dallo scatto iniziale, dalla fase 
di avvio della narrazione, in primo piano «l’attesa» i «prodromi» come 
«il vero momento erotico per Ariosto». Tra i tanti esempi sono riportati 
i versi relativi alla svestizione d’Alcina (Canto VII, ottava 28: l’ottica del 
poeta si approssima al nudo come se utilizzasse una lente per osservare 
una miniatura e poi se ne distacca, ottenendo un effetto di sfumatura nel 
vago).42 Insomma sembra cha Calvino tenga a mettere in evidenza una 
sensibilità governata da un’ottica di specie leopardiana o novecentesca 
avanti lettera. Quello che a Calvino preme rilevare con maggior forza è la 
coniugazione perseguita da Ariosto tra precisazione tecnica, ricchezza di 
dettagli e capacità di sfumare nel vago. Quest’argomentazione ci riporta 
alle considerazioni espresse in una delle Lezioni americane, in cui Calvino 
punta a difendere il valore dell’Esattezza, che vuol dire per lui incisiva 
trasparenza di immagini, precisione lessicale e messa in evidenza delle 

39 I. Calvino, Piccola antologia di ottave, in Id., Saggi 1945-1985, t. I, cit., p. 769. 
40 Ivi, p. 770. 
41 «Specialmente la toponomastica inglese fornisce il materiale verbale con cui 

Ariosto si diverte di più, qualificandosi come il primo anglomane della letteratura 
italiana» (ibidem). 

42 Ivi, p. 772.
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Simona Costa
(Università di)

mIchele prIsco e la Forma raccoNto:
I persoNaggI, la guerra, la memorIa

In un racconto datato agosto 1991, Le fotografie, posto in chiusura 
della raccolta Terre basse, un io narrante, rimasto solo in una casa per lui 
troppo grande e silenziosa e uso a riempire le sue giornate di libri e di 
musica e di qualche visita alla bottega d’antiquariato di una certa signora 
Ameri, trova un giorno, accompagnato dal figlio della proprietaria nel so-
prastante deposito del negozio, un oggetto che lo affascina: un album di 
fotografie «dalla bombata rilegatura di pelle qua e là consunta e persino 
un po’ graffiata»,6 acquistato in Inghilterra. Dentro, poche pagine, una 
decina in tutto, destinate ad accogliere l’ovale delle fotografie; poi un ca-
rillon metallico sottovetro che, avviato con una piccola chiave, sprigiona 
la musica di un minuetto. Incuriosito, il protagonista lo acquista, richie-
dendo però anche i vecchi dagherrotipi che conteneva: appena a casa, 
quelle foto di sconosciuti si rianimeranno sotto le sue mani, nel tentativo 
di ridar loro una sequenza vitale nei vari fogli delle pagine cartonate. Tra 
quei ritratti lo colpisce l’unico non realizzato in uno studio fotografico, 
quello di «una giovane donna vestita di bianco, a figura intera, scattata in 
un giardino invernale marcito di nebbie», dal volto pallido e l’espressione 
«trasognata, e quasi malinconica».7 Famelico lettore di romanzi come 
dichiara di essere, l’io narrante darà a questa figura il nome di Clarissa, in 
un inconscio omaggio alla signora Dalloway di Virginia Woolf e cercherà 
di ricostruirne una storia facendole ruotare intorno le figure affiorate da-
gli altri dagherrotipi: un uomo biondo dagli occhi chiari, in un’altra foto 
in piedi accanto a lei seduta su una savonarola, ma dallo sguardo glaciale, 
indifferente, con un sospetto di arroganza e addirittura di violenza; una 
coppia di anziani coniugi (i genitori di Clarissa?); una bambina paffuta 
(non la figlia della troppo infelice Clarissa, ma la sorellina, sua o forse del 
marito, nata fors’anche, data la differenza d’età, da un secondo matrimo-
nio del padre di lui?).

Ma i tasselli di una storia tutta congetturata non soddisfano l’improv-

6 Michele Prisco, Le fotografie, in Idem, Terre basse, 25 racconti 1941-1991, 
Milano, Rizzoli, 1992, p. 336.

7 Ivi, p. 339.

eppure in fondo così misterioso, così abile nell’occultare se stesso».1 È 
estremamente realista, anticonsolatorio, al pari di Machiavelli ma, a diffe-
renza di quest’ultimo che fonda sul medesimo disincanto della realtà una 
aspra nozione di scienza politica, Ariosto «si ostina a disegnare una fia-
ba»2. Sappiamo che Calvino, per usare una sua espressione, si è immerso 
nel mare della fiabistica italiana con il volume, concluso nel 1956, Fiabe 
italiane raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni e 
trascritte da lui in lingua dai vari dialetti. Già Pavese nella già citata recen-
sione al primo romanzo di Calvino aveva parlato di «sapore ariostesco»3 
nel cogliere la trasfigurazione in forma fiabesca e avventurosa di una ma-
teria dura e opaca, caotica e tragica. A distanza di anni Calvino dirà che 
la sua storia era tutta segnata e contenuta in quella definizione. In effetti 
tracce dell’universo fiabesco permangono oltre quell’esordio, divenendo 
consapevole adesione a un orizzonte in cui intrecciandosi strettamente 
invenzione e norma, immaginazione e declinazione realistica, il fiabesco 
non ha, proprio come avviene in Ariosto, il valore di una scelta evasiva. 

Ad ulteriore dimostrazione che attraverso Ariosto continua a confron-
tarsi con se stesso, Calvino ci confessa che quando affronta i romanzieri 
interessati a narrare «l’appassionata e razionale partecipazione attiva alla 
storia», da Stendhal a Hemingway e a Malraux, gli accade «di trovar[si] 
verso di loro nell’atteggiamento [...] in cui Ariosto si trovava verso i po-
emi cavallereschi».4 Tiene a ribadire che il suo culto per Ariosto (e più 
in generale per lo scrivere) non significa evasione. La vitalità intellettuale, 
lo scatto della fantasia, i depistaggi dell’ironia e la scrupolosità della com-
posizione che intessono la versificazione del Furioso non sono «doti fini a 
se stesse», sono un punto di vista sul mondo, strumenti di orientamento 
intellettuale ed etico, utili a farci comprendere il presente, «l’epoca dei 
cervelli elettronici e dei voli spaziali», a cui Calvino in quegli anni dedica 
molte delle sue riflessioni: «È un’ energia volta verso l’avvenire, ne sono 
sicuro, non verso il passato, quella che muove Orlando, Angelica, Ruggie-
ro, Bradamante, Astolfo...»5. Così conclude la sua conferenza Calvino e 
così concludo anch’io il mio contributo, si parva licet. 

1 Ibidem.
2 Ibidem.
3 C. Pavese, «Il sentiero dei nidi di ragno», cit., p. 246.
4 I. Calvino, Tre correnti del romanzo italiano d’oggi, in Id. Saggi 1945-1985, t. 

I, cit., p. 74. 
5 Ivi, p. 75. 
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stione pirandelliana: il personaggio che nasce e prende vita di fronte agli 
occhi dello scrittore, imponendogli la sua storia, e l’animismo di mobili e 
oggetti che ci circondano. 

Sul tema del personaggio e la sua autonomia dal proprio autore, in un 
imprevedibile dispiegarsi di passioni e reazioni sotto gli occhi del lettore 
mano mano che la storia si svolge, tornerà infatti a più riprese il narratore 
e il teorico: dai due noti interventi, del marzo e maggio 1960, su «Le ra-
gioni narrative» (Alvaro e il personaggio e A proposito del personaggio),11 
fino alle pagine ultime di romanzo de Gli altri (1999). E nell’intervista di 
apertura del “Castoro” a lui dedicato nel 1980, Prisco tornava a ribadire 
l’ineliminabile necessità del personaggio che proprio perché fatto «di car-
ne e di sangue» accresce la propria dimensione emblematica e si fa nostro 
compagno di strada. Una poetica che si afferma nella sua solida eticità, 
se, come già detto negli anni sessanta, solo «là dove uno scrittore non 
si rifiuta all’uomo fa salvo il diritto della sua necessità morale e poetica 
insieme».12

Quanto agli oggetti, è l’amore per le trouvailles d’antiquariato a spin-
gere il protagonista, in apertura del racconto Le fotografie, a curiosare tra 
i vecchi mobili del negozio della signora Ameri, alla ricerca di una traccia 
delle persone che li hanno toccati e usati, lasciando su loro qualche segno, 
come uno sgraffio, l’alone circolare di un bicchiere, l’impronta di un cor-
po nell’incavo della tappezzeria di una poltrona sbilenca: 

Lo confesso: nulla era per più eccitante che trattenermi in quel vasto 
appartamento polveroso e disadorno (nonostante l’accozzaglia di tanti 
mobili) e indugiare con il giovane Ameri a osservare una credenza o un 
divano o un cassettone […] Fissavo incuriosito – o come incantato – una 
tavola ovale, e m’affascinava immaginare le mani sconosciute che l’aveva-
no toccata, che vi si erano appoggiate o vi avevano poggiato un oggetto 
[…] 

Silenziosi e segreti, quei mobili che adesso si offrivano al mio sguardo 
inutilmente ingordo erano pure stati i testimoni della vicenda umana di 
coloro che li avevano posseduti e, forse, amati, prima di disfarsene, o di 
doversene disfare: ed era soprattutto la consapevolezza di non riuscire 
mai a conoscere qualcosa al loro riguardo che mi procurava una vaga 
angoscia, se l’espressione non suona esagerata.13

11 Cfr. anche Aurelio Benevento, Michele Prisco, Narrativa come testimonianza, 
Napoli, Guida, 2001, p. 27.

12 Giuseppe Amoroso, Prisco, Firenze, La Nuova Italia, 1980, p. 8. 
13 Michele Prisco, Le fotografie, cit., pp. 334-335.

visato affabulatore di vite altrui, che avverte come una resistenza da parte 
di quei ritratti a farsi rinchiudere in una storia diversa da quella da loro 
realmente vissuta. Il fascino della pagina bianca, che apre allo scrittore 
«tutte le possibilità le più aperte e spericolate e contraddittorie per av-
viare una storia e dar vita ai suoi fantasmi interiori»,8 si fa tuttavia pre-
potentemente avvertire da un io narrante che non esita a immaginarsi lui 
stesso scrittore: «uno, voglio dire, che crea dal nulla esseri viventi, inventa 
destini, li riempie di avvenimenti e, perché no, di catastrofi, li intrica (o li 
cancella, o li riscrive diversamente), li porta a termine».9 E nasce allora 
di qui un’eventuale opzione tra romanzo e racconto, scartando il primo, 
poiché se «per uno scrittore un romanzo è, così ancora ritengo, la scalata 
d’una montagna (o il tentativo di erigerla), i racconti, immagino, devono 
rappresentare per lui, tanto per restare nella stessa metafora, le terre bas-
se da poter attraversare più agevolmente lungo il suo itinerario umano e 
di lavoro».10 

Il tentativo del nostro anonimo protagonista si chiuderà nel fallimento 
e nel recupero, dopo aver fatto tacere infastidito il suono del carillon, 
del definitivo silenzio del suo solitario appartamento ingombro solo di 
mute presenze: libri e carte. Siamo dunque di fronte a un narratore che ci 
dichiara la sua ispirazione in una (insoddisfatta) interrogazione del reale: 
se non la realtà, diceva uno scrittore come Landolfi che tuttavia aveva 
forti frequentazioni con il fantastico. Le fotografie si propone dunque, 
all’altezza del 1991, per più versi esemplare di una parabola narrativa 
arricchita da una vigilata istanza metanarrativa. Terre basse sarà infatti 
il titolo scelto per questi venticinque racconti aperti da un testo datato 
1941 e chiuso sulla data, appunto, del 1991, riunendo, insieme ad inediti, 
racconti apparsi su riviste di passata e gloriosa stagione. Il cinquantennio 
che questi testi ripercorrono testimonia anche, proprio nella scelta del 
racconto a chiusura, una strenua fedeltà ai propri temi, se nelle pagine de 
Le fotografie, centrate su un oggetto di divertito ammicco gozzaniano e da 
sempre presente al narratore (si pensi, in due racconti di La provincia ad-
dormentata, all’album di fotografie sfogliato dalla protagonista nel finale 
de La sorella gialla o a quello in mano a Dina in Santa Locusta), ritroviamo 
centrali almeno due temi cari alla pagina di Prisco ed entrambi di sugge-

8 Ivi, p. 347.
9 Ibidem.
10 Il passo così prosegue: «e forse, in questo caso, con quei ritratti fra le mani, 

inventando per loro, e variando, eventi e fatti più o meno accettabili, avrei potuto 
anch’io almeno per una volta provare l’euforia d’aver costeggiato le impenetrabili 
per me frontiere delle terre basse, in altre parole presumere di saper costruire un 
racconto, una storia», ibidem.
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sione che trova persino il supporto e la griglia di un processo giudiziario. 
Processo talora fantasmatico, come nelle pagine del 1943 di Confessio-
ne di Aurelia, raccolta in Fuochi a mare (1957), dove la confessione a 
un giudice riguarda l’intimità di quella prima notte in cui Aurelia, sulla 
spinta desiderante di alcune calze di seta, avrebbe dovuto cedere al suo 
principale, Laurenti, cui in ultimo si rifiuta per l’improvviso e simbolico 
irrompere nell’albergo della morte, nella casualità di un guasto a un fur-
gone mortuario che lì si ferma con la bara di un giovane diciannovenne. 

Ancora in un racconto del 1951 riunito sempre in Fuochi a mare, Le 
ortensie, spetta a una figlia testimoniare a un processo in cui il padre è 
imputato di averle (diciotto mesi prima) ucciso l’amante, scambiando-
lo per un ladro che scavalcasse il muro del giardino. Anche qui vige lo 
scarto, incolmabile, tra l’azione e le sue enigmatiche potenzialità: siamo 
sì infatti subito dopo la dipartita degli inglesi, con un lascito di ladri e 
banditi vaganti, ma il padre industriale, forse prossimo deputato demo-
cristiano tuttavia in dissesto finanziario, si è così sbarazzato del povero e 
modesto impiegato Natale, ostacolo alle nozze della figlia con un buon 
pretendente. Le ortensie del titolo, allora macchiate di sangue, saranno 
nell’oggi residuale conforto per la tomba di Natale se al processo la figlia 
non accuserà il padre, su un meccanismo di ambigua complicità che ritro-
veremo nel finale del racconto di Bassani Una notte del ’43, apparso nel 
1955 su «Botteghe oscure», con la mancata testimonianza del paralitico 
farmacista, Pino Barilari, al processo contro il responsabile dell’eccidio 
fascista compiuto sotto la sua finestra. L’eredità della guerra appare dun-
que pesare anche a posteriori nell’offuscamento delle coscienze. 

Ma gli esempi si moltiplicano e c’è chi ha parlato di richiami kafkiani 
per il romanzo Figli difficili, impostato sulla struttura della confessione 
e di un processo non giuridico ma familiare, teatralmente condotto in 
una notte di febbraio del secondo dopoguerra all’interno di un salotto 
borghese di Castellammare, dove l’imputata è la madre, la signora Giu-
ditta.16 Una figura di donna che richiama un’altra madre, voce narrante 
di un altro salotto di provincia ne I morti moriranno (ne La provincia ad-
dormentata), anche lei dispotica dispensatrice ai figli di benessere econo-
mico e di raziocinante destino. E se il racconto si conclude sulla passiva 
vendetta di quanti, prevaricati, hanno trovato la via di fuga nella morte, 
il romanzo punta sulla reciproca responsabilità di chi domina e di chi 
si lascia dominare, in nome di una generazionale «indolenza morale»17 
che trova comodo e conveniente fingere di doversi sottomettere ai voleri 

16 Cfr. Pompeo Giannantonio, Invito alla lettura di Prisco, Milano, Mursia, 
1977, pp. 43-50.

17 Cfr. Michele Prisco, Figli difficili, Milano, Rizzoli, 1954, p. 349.

Una tematica che, oltre ad avere vari ritorni, ispirando tra l’altro un 
intero racconto del 1965 come Scoperta della casa (nella raccolta Il colore 
del cristallo, 1977), viene anch’essa da lontano, aprendo uno dei più in-
quietanti racconti de La provincia addormentata, Donna in poltrona, con 
la divergenza tra le «case nuove, fuga di cromo e di smalti, [che] non 
hanno storia» e le «antiche case provinciali dove ogni angolo si colma 
nel tempo di allusive memorie» e ogni arredo, ogni suppellettile è lì a 
narrare «vicende di famiglie e d’interessi con una immobilità ambigua 
e un poco sinistra»,14 a rendere insomma una sua confessione. Dove 
l’indubbia ascendenza pirandelliana, di un Pirandello che dal romanzo 
L’esclusa risalente al 1893 fino al surreale racconto La casa dell’agonia 
(1935) ha lasciato spazio alle voci e all’anima dei vecchi mobili intrisi 
della vita di cui sono stati testimoni, si accentua di una tinta più cupa, se 
il richiamo alla confessione rimanda all’oscurità di una colpa che pare il 
lievito sotterraneo di tante pagine di Prisco. 

Colpa-confessione-espiazione si legano in una catena in bilico tra re-
alismo e sua magica trasfigurazione. È il caso, in La provincia addormen-
tata, della confessione di un omicidio, legato ne Le segrete consegne allo 
scrigno al cui enigma una madre impegna la figlia: enigma come elemento 
perturbante di una narrativa altrimenti focalizzata sul quotidiano grigiore 
di piatte esistenze. Di qui l’imperativa necessità di preservare intatto lo 
scrigno detentore di improbabili segreti, che lo sguardo indiscreto di un 
marito viola e ironicamente demitizza, in procinto di rilevarne il riduttivo 
contenuto. È dunque l’oggetto magico, che per rimaner tale ha bisogno 
di vittime sacrificali, a innescare un omicidio tuttavia liberatorio, se l’atto 
in apparenza gratuito e dalle valenze casuali (il fucile da caccia appena 
buttato sul letto) varrà a sbarazzarsi di un’aliena figura coniugale, in un 
matrimonio segnato dalla reciproca estraneità e indotto dalla sociale con-
venienza economica. 

Ancora una confessione struttura il racconto in chiusura di La pro-
vincia addormentata, L’altalena che, perverso trabocchetto di una crude-
le passione adolescenziale, oscilla tra realtà e fantasia nella rievocazione 
dell’io narrante di una vicenda trasognata, dove frammenti di realtà sono 
rivissuti in cadenze favolose, su soprassalti memoriali di montaliana me-
moria. Dostoevskij, autore di cui Prisco tra l’altro ammirava l’autonoma 
vitalità dei personaggi,15 è certo nume tutelare di questi racconti, dove 
più volte un io narrante si rivolge a ipotetici interlocutori in una confes-

14 Michele Prisco, Donna in poltrona, in Idem, La provincia addormentata, 
Milano, Mondadori, 1949. Si cita dall’edizione Milano, Rizzoli, 1978, p. 207.

15 Michele Prisco, A proposito del personaggio, «Le ragioni narrative», maggio 
1960, p. 19.
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di un’eredità ottocentesca, nella verghiana adesione alla terra e alla roba: 
nascono così matrimoni intesi a riunire solidi patrimoni terrieri e assicu-
rar loro un erede, come ne Gli uccelli notturni e ne I morti moriranno. 
Ma, in analogia con l’universo pirandelliano, lo scarto, l’anomalia entra 
sempre in questo mondo pacato, sovvertendone ogni ordine precostitu-
ito, scompaginandone certezze e previsioni, sotto specie di una figura 
maschile, agente del diabolico, destinato a condurre dietro a sé lo spettro 
della morte, come Giulio de La sorella gialla o l’altro Giulio di Santa 
Locusta. Un meccanismo che dal racconto si travasa subito alla misura 
narrativa lunga poco dopo esperita, strutturando il romanzo del 1950, 
Gli eredi del vento, con l’arrivo a Santa Maria la Bruna del calabrese ma-
resciallo dei carabinieri Nicola Mazzù che, sempre sulla molla indotta 
dalla verghiana avidità di possesso, porta scompiglio e morte tra cinque 
sorelle, figlie del ricco proprietario terriero Costantino Damiano: sche-
ma narrativo che sarà ribaltato da un altro narratore di altra provincia, 
il Piero Chiara de La spartizione (1964), dove al desiderio per la terra 
si sostituisce l’ossessiva molla sessuale e il personaggio maschile finisce 
grottescamente perdente. A confermare in Prisco un filo di continuità tra 
romanzo e racconti è anche il riaffiorare ne Gli eredi del vento di una figu-
ra femminile, quella Sabina Latour protagonista di Donna in poltrona, in 
cui qualcuno ha visto un legame con il fantastico Buzzati di Il cane che ha 
visto Dio21. Così anche il romanzo successivo, Figli difficili del 1954, legato 
sempre alla provincia vesuviana e alla sua borghesia ma nella prospet-
tiva allargata di Castellammare, si avvale dei procedimenti narrativi già 
esperiti nei racconti, affidandosi al recupero memoriale e alla tecnica del 
flash-back e si lega, in particolare, al racconto L’arcolaio (datato dicembre 
1946):22 racconto di una generazione i cui vent’anni si aprono sulla guerra. 
A Figli difficili Prisco resterà sentimentalmente legato, se, come dirà nella 
premessa posta proprio a L’arcolaio in Terre basse,23 vi aveva riversato 
appunto il romanzo della sua giovinezza. 

Tra racconti e romanzi resterà comunque sempre una porta aperta, 
nella trasposizione dagli uni agli altri non solo di tematiche e tecniche 
narrative ma di personaggi, psicologie e spunti narrativi. Un esempio per 
tutti è la trama di Una spirale di nebbia (1966), puntuale ripresa da un 

21 John Butcher, Nella provincia addormentata un cane che ha visto Dio. Due 
racconti di Michele Prisco e Dino Buzzati, «Bollettino ’900 - Electronic Journal of 
’900 Italian Literature», giugno-dicembre 2005, n. 1-2, www3.unibo.it/boll900/
numeri/2005-i/#.

22 Edito nel 1949 con il titolo L’incalco e con un altro finale e poi, nella stesura 
1962 per «L’Approdo», raccolto in Terre basse (1992). 

23 Michele Prisco, Terre basse, cit., pp. 113-114.

altrui: sulla falsariga, allora, della radiografia sociale esente da appelli già 
del Moravia degli Indifferenti. 

La dialettica io/voi, alla base di una dostoevskiana confessione, è co-
munque, al di là dello schema processuale, asse portante dei racconti de 
La provincia addormentata, raccolta d’esordio di Prisco in cui liricamente 
vivono già le sue tematiche di fondo, in una compattezza tematica e di 
ambientazione che struttura il volume non in una serie di racconti sparsi 
bensì in un continuum narrativo, dove ogni testo si rifrange nell’altro, 
disegnando su plurimi volti e con angolazioni diverse un ambiente so-
cio-geografico e una classe sociale. Un «voi» chiamato direttamente in 
causa non solo nel ruolo di testimone ma anche in quanto partecipe del 
narrato, come nel racconto d’apertura La sorella gialla, dove un io nar-
rante femminile dipana il filo dei ricordi attinti al «limbo della memoria» 
per un «voi» anonimo e indistinto, ma presente su una scena di cui ricor-
da anche i personaggi: «Sì, pare mi chiami, addirittura, non sembra anche 
a voi? [...] È forse la voce di mia sorella Marina. // La ricorderete anche 
voi: aveva occhi attoniti e azzurri […]».18 Modulato sul tema del recu-
pero memoriale e della sopravvivenza dei morti nel ricordo dei vivi (morti 
fin persecutori come ci dicono le righe de I morti moriranno), La sorella 
gialla dà il “la” all’intera raccolta, che lascia spazio all’età favolosa per 
eccellenza, l’adolescenza, e si affida al grande tema già pirandelliano del 
ritorno al luogo e alla casa d’origine e dello sdoppiamento dell’io tra un sé 
di ora e un sé di allora (si pensi, per tutti, a Fuochi nella sera). Ma a diffe-
renza della prismatica mutabilità del personaggio pirandelliano, divenuto 
estraneo al proprio passato, Prisco riafferma l’intatta fedeltà sentimentale 
a se stesso dell’individuo nel corso del tempo, «perché i sentimenti non 
si distruggono, è il nostro destino».19 Ragion per cui, nel racconto Santa 
Locusta, Marta e Giulio si possono ritrovare dopo dieci anni mutati sì 
dalle stagioni, ma uguali a se stessi, con i medesimo desideri e sentimenti 
di dieci anni prima, destinati tuttavia, nella dislocazione temporale, a in-
nescare un melodrammatico meccanismo passionale che resta, più volte, 
il lascito ottocentesco della pagina di Prisco.

La memoria è la lente di ingrandimento che mette a fuoco questa pro-
vincia addormentata della «pigra campagna vesuviana» tarda, pettegola 
e pacifica, fatta di «case seppellite di verde, così calme e borghesi, dove 
tutto è tranquillo e i sentimenti stessi son cose catalogate» e apparirebbe 
fuori posto ogni teatralità di melodramma.20 Una provincia che si nutre 

18 Michele Prisco, La sorella gialla, in Idem, La provincia addormentata, cit., p. 
16.

19 Michele Prisco, Fuochi nella sera, ivi, p. 152. 
20 Michele Prisco, Santa Locusta, ivi, p. 187.
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è anch’esso dominato da due speculari volti di donna le cui disingannate 
solitudini si fronteggiano in tacito sostegno: la padrona, nobile decaduta, 
Adalgisa Morelli vedova Fornaris, rimasta vedova di un marito dedito al 
gioco dei cavalli (ragion per cui ha dovuto abbandonare l’antico palazzo 
padronale con lo stemma dei Morelli) e usa a dialogare familiarmente 
con il gatto Pupì; la domestica Luciella che, dopo la morte improvvisa 
dell’amante, sposato con sette figli, ricerca e ritrova il figlio, ormai più che 
ventenne, sposato e con più figli, fattole allora lasciare all’Annunziata e 
che ora la riaccoglie con affetto interessato ai suoi risparmi di donna sola. 

Da sempre privilegiato del resto in Prisco il personaggio femminile 
su cui esordisce la sua narrativa, come ci dice la prima sezione di Terre 
basse, comprensiva dei suoi primi racconti, in gran parte datati tra il 1941 
e il 1943, e dedicati a dolenti profili di donne, ingannate dai sentimenti o, 
come la Laura dell’ultimo racconto, La restituzione, del settembre 1959, 
ingannata (su un tema generazionale ricorrente in Prisco) dalla guerra 
che le ha sottratto il marito, morto ancor prima di ricevere la foto del 
figlio appena nato. 

In questa impotenza al dialogo, dove unico conforto è dato dal rispec-
chiarsi di singole solitudini, si inserisce anche una sezione, la quinta, di 
Terre basse, con un’epigrafe di Frost che introduce il tema del rappor-
to amoroso nel frustrato anelito a una salvifica compenetrazione duale: 
«Tutto quel che facemmo quel giorno fu confondere grandi e piccole 
orme sulla polvere estiva, come a figurare il nostro essere meno di due ep-
pure più di uno». La solitudine, vera e propria parola chiave della pagina 
di Prisco, pervade infatti anche questi racconti impostati sul fallimento 
di ogni possibile comunicazione: La Gloriette, storia di una coppia di co-
niugi divisi dalla morte della figlia; Le strade degli altri, dove l’io narrante 
crede di aver ricevuto da una ballerina già sua amante, Giannina, suicida-
tasi nel Tevere, una fantasmatica telefonata che gliene preannunciava la 
morte per barbiturici; Il medaglione, riaffioramento di un volto amato sul 
medaglione portato al collo da una donna in lutto; Relitto marino, incon-
tro tra due coniugi separati incapaci ormai di comunicare pur di fronte 
alla morte; La casa bella, slittamento del desiderio dalla persona alle cose, 
dall’amore per l’altro al possesso di una bella casa e dei suoi arredi.

Ma le terre basse che con understatement Prisco dice di percorrere con 
i suoi racconti saggiano e adottano, nel tempo, registri diversi, misuran-
dosi anche direttamente con prospettive neorealiste. Ce lo dice il lungo 
racconto del 1946, Immatella che, dedicato a Vittorio De Sica, apre la 
raccolta Fuochi a mare, narrando in una Napoli devastata dai bombar-
damenti e poi dal passaggio della guerra, «lercia, squallida, con un mo-
vimento convulso di soldati d’occupazione e di cittadini» vagolanti nella 

racconto de La provincia addormentata: Il capriolo ferito, con il colpo di 
fucile con cui un marito uccide la moglie: omicidio o incidente di caccia? 
Il tema della famiglia e della convivenza coniugale è certo tra i privilegiati 
dalla penna di Prisco che vi individua quelle ambiguità e contradditto-
rietà sentimentali che fanno lo spessore dei suoi personaggi. Non a caso 
è proprio “la camera nuziale”, di cui si forzano intimità e segreti, uno 
degli insistiti scenari dei suoi racconti: è il caso de La sorella gialla, in cui 
Iris trascorre molte ore della giornata nella camera nuziale della sorella 
Marina, cercando di penetrarne il linguaggio. O ancora in La provincia 
addormentata, la camera nuziale si prospetta come unica testimone di 
drammatiche e represse conflittualità ne Il capriolo ferito, o, nel racconto 
Gli uccelli notturni, diviene immagine centrale di un’immedicabile soli-
tudine, se un marito a priori respinto, notte dopo notte, bussa imploran-
te alla porta sbarrata di quella camera a cui avrà infine accesso per una 
triangolazione tra i due coniugi e l’adolescente figlio di primo letto di lui: 
rischioso gioco triangolare che sarà poi anche il lievito de L’isola di Arturo 
(1957) di Elsa Morante.

Sullo scenario per eccellenza della vita a due, si staglia infatti un altro 
grande tema che attraversa ossessivo l’intera opera di Prisco, il tema (an-
che pirandelliano) dell’uomo solo, qui tuttavia declinato insistentemente 
al femminile, come testimonia tutta la terza sezione di Terre basse, intro-
dotta da un’epigrafe da Conrad: «Noi viviamo come sogniamo: soli. La 
vita non ci conosce, e noi non conosciamo la vita». Sono infatti in preva-
lenza personaggi femminili, chiusi nella loro intangibile solitudine, a sfi-
lare in questi brevi, tragici racconti in cui anche un candido abito nuziale 
è destinato a macchiarsi di sangue, in un triangolo amoroso dal dramma-
tico esito (L’abito da sposa), o in cui un coltello da caccia, regalo di Natale 
all’uomo amato, si tramuta d’improvviso in strumento di un suicidio ap-
parentemente immotivato (Il coltello). Ma gli accenti più persuasivi non 
si hanno sul registro melodrammatico quanto nel lirismo di un racconto 
come Solitudine, tutto giocato sul rapporto proiettivo nato, nel rapido 
arco di un mese e mezzo, tra la quarantaduenne dattilografa Luisa e la zia 
materna, Romilda, ricoverata nel vicino ospedale: donna vissuta sempre 
sola e a cui non restano che alcune vecchie ma fedeli amiche e il regalo 
dell’incontro finale con la nipote che, a distanza di un anno dalla morte 
della zia, prende coscienza della felicità di quel breve periodo. E uno 
dei più bei racconti di Fuochi a mare, con epigrafe da Bernanos, Serva e 
padrona, racconto lungo del 1956, stralcio di un progetto di romanzo,24 

24 Per il romanzo avviato nel 1952 e lasciato incompiuto, cfr. Michele Prisco, Gli 
altri, Milano, Rizzoli, 1999, p. 21.
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mo anche ricordare, fuoriuscendo da Napoli ma restando in atmosfera 
magico-surreale, un altro racconto visto dagli occhi trasfiguratori di una 
bambina, come il suggestivo Il ladro dei lumi di Elsa Morante che apre la 
raccolta del 1963, Lo scialle andaluso, ma, secondo quanto ce ne dice la 
stessa autrice, reca la data del 1935, risalendo dunque alla sua preistoria.

L’uscita dalla guerra è il tempo anche di altri racconti della raccolta 
Fuochi a mare, percorsa da violenze e da uccisioni, da persecuzioni e vitti-
me. Il tempo di uccidere non si è esaurito con la conclusione del conflitto, 
ma prosegue per forza di inerzia nello sparo che chiude la caccia al negro 
in La sera è calma, a Trecase (racconto del 1944 che tornerà nella raccolta 
Punto franco); nel suicidio dell’insegnante epilettica che finisce con l’im-
piccarsi, per sfuggire alla persecuzione della comunità per il suo “mal di 
luna” (Luna piena); nel feminicidio per cui reduci incattiviti dalla guerra 
uccidono la figlia trovata ad amoreggiare su un terrazzo (La conserva) 
o la moglie di cui sospettano un adulterio in loro assenza (Paolino). Le 
ombre lunghe del dopoguerra si allungano anche sulle speranze di rico-
struzione, come testimonia il racconto del 1956 Gli sposi della domenica 
che, su registro più cupo e non esente da tentazioni melodrammatiche, 
pare presagire la più lieve atmosfera di un famoso racconto di Calvino 
nella sezione Gli amori difficili del volume einaudiano del novembre 
1958, I racconti: L’avventura di due sposi, da cui Mario Monicelli trarrà 
l’episodio Renzo e Luciana per il film Boccaccio ’70 (1962), ma la cui si-
tuazione narrativa era già presente in una canzone, sempre del 1958, del 
«Cantacronache», Canzone triste, su parole di Calvino e musica di Sergio 
Liberovici. In Prisco, Ermelinda, il cui padre ferroviere è morto sotto i 
bombardamenti, vive con la madre Maddalena in una sovraffollata casa 
familiare dove una sorella, Assunta, ha già portato marito e tre figli. Per 
Ermelinda e il marito, Armando, un meccanico disoccupato, la cui casa 
è stata distrutta dalle bombe e che ora vive con la famiglia d’origine in 
una baracca, non c’è dunque neppure un letto in comune in cui condivi-
dere il tepore del corpo assente dell’altro, ma solo una camera d’albergo 
domenicale, da spartire dopo il tradizionale pranzo in famiglia con tanto 
di paste di Scaturchio. Di qui la decisione di uccidersi, tuttavia all’ultimo 
sventata dall’esplodere inaspettato di quei fuochi a mare la cui visione ri-
apre infantilmente alla spensierata gioia di vivere: messaggio di speranza 
che suggella il volume imprimendogli unità narrativa, aperto com’è dalla 
vicenda senza spiragli di Immatella, percorso dai venti del dopoguerra e 
riaffacciato infine pur dolorosamente alla speranza. 

Ma non manca anche in Fuochi a mare il grande tema della memoria 
che modula esplicitamente i racconti de La provincia addormentata con 
l’epigrafe dai versi di Crisalide negli Ossi di seppia: «Una risacca di me-
morie giunge / al vostro cuore e quasi lo sommerge». Richiamo a Montale 

notte per la distruzione delle proprie case,25 la vicenda di una bambina 
tredicenne, del suo amore e della sua convivenza con il negro Washin-
gton: storia di corruzione e di innocenza, di inconsapevole perversione e 
individuale ricerca di salvezza in un mondo degradato. Ma come ha ben 
visto Francesca Sanvitale,26 troppi segnali ci portano lontani dal neore-
alismo, a cominciare dall’oggetto – ancora gli oggetti – che campeggia 
nell’intero racconto e pare addirittura esserne l’occulto motore: quella 
affascinante coperta di seta azzurra su cui sono ricamati «quattro pavoni 
argentati al centro che rotavano fastosamente le loro code spiegate, fra 
tralci di rose gialle e rosse».27 Siamo anche qui di fronte a un affascinante 
oggetto magico (e una coperta ricamata torna nel racconto Gli sposi del-
la domenica, in Fuochi a mare, come acquisto propiziatorio finalmente a 
una loro casa), i cui influssi incantati conducono tuttavia verso esiti tutti 
in negativo: la prostituzione indotta dalla vedova Russo a cui Immatella 
cede in modo sacrificale; il furto dei risparmi perpetrato con l’inganno 
dal figlio della vedova, Mario; la persecuzione della famiglia che l’aveva 
un tempo ospitata e che ora la richiede per prostituirla; la denuncia della 
sua convivenza con un negro e la fuga dei due amanti fino al posto di 
blocco dove Washington troverà la morte. Il tutto segnato, come nota 
Sanvitale, da scarti di trama che nulla hanno di neorealista: il cedimento 
senza spiegazioni di Immatella alla vedova Russo; l’onirica processione 
notturna dei Redentoristi al lume delle torce e dei ceri che si riverbe-
rano nella stanza di Immatella e di Washington e il successivo canto di 
Washington concluso su un indiavolato ballo a tempo di rag; il gracidio 
mai prima sentito delle rane che accompagna l’ultima fuga dei due in 
un’angosciosa ossessione conclusa per l’uno nella morte, per l’altra in 
una desolata stanza, dall’«aspetto sordido e quasi malsano»,28 in cui pro-
stitute bambine si spogliano nude per una visita medica, in un quadro 
allucinante che ha ricordato i lager nazisti. Segnali tutti che avvicinano 
questo racconto a più piani a un altro testo su una Napoli miseranda del 
dopoguerra, in bilico tra istanza neorealista e trasfigurazione onirica: Un 
paio di occhiali, il racconto di Annamaria Ortese, che apre il volume del 
1953, Il mare non bagna Napoli, anch’esso tutto centrato sull’ottica di una 
bambina, in una visionaria percezione del reale che gli occhiali del titolo 
virano improvvisamente nel suo crudo e meschino realismo. Ma potrem-

25 Michele Prisco, Immatella, in Idem, Fuochi a mare, Milano, Rizzoli, 1957. Si 
cita dall’edizione Milano, Rizzoli, 1982, p. 16.

26 Francesca Sanvitale, Introduzione a Michele Prisco, Fuochi a mare, cit., pp. 
I-X: II-III.

27 Michele Prisco, Immatella, cit., p. 29.
28 Ivi, p. 60. 
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a quel testo cardine della prosa di Prisco che è Inventario della memoria, 
posto in chiusura del terzo libro di racconti, Punto franco (1965), ma 
destinato poi anche, ampliato, a pubblicazione a sé stante (1970). Aperto 
da un’epigrafe di Saint-Exupéry: (« Je suis de mon enfance. Je suis de mon 
enfance comme d’un pays»), è un regesto della memoria che si riaffaccia a 
luoghi (Trecase, la campagna, il Vesuvio, il mare), persone (la nonna dei 
fiori, gli zii milanesi, lo zio Totonno, il cugino Pietro, zia Emma, Mastro 
Rosario, Mariella, Filippo…) ed eventi (le morti di giovani, le vicende 
scolastiche, le gite del lunedì dell’Angelo, i preparativi dei Natali in fami-
glia) di una adolescenza serena, vista tuttavia, secondo un procedimento 
tipico alla pagina di Prisco, nello slontanamento non tanto cronologico 
quanto traumatico indotto dalla drammatica cesura di una guerra a cui 
due generazioni, sia quella dei vecchi sia quella dei giovani, si sono en-
trambe affacciate con incoscienza («e forse allora, dico prima, quand’e-
ravamo così spensierati e aggrappati agli affetti familiari e a questi valori 
ancora intatti, era proprio perché sapevamo che da lì a qualche anno 
la violenza della guerra avrebbe tutto distrutto? O siamo andati ciechi, 
disarmati, incontro alla catastrofe?»).32 E può sovvenire ancora Piran-
dello, con il celebre e “filosofico” canocchiale rovesciato messo in opera 
da un suo personaggio, il dottor Fileno, e prestato ora all’io narrante di 
Inventario per cui la guerra allontana l’adolescenza serena «come un’im-
magine in fondo a un binocolo capovolto».33 

La memoria di un’adolescenza “favolosa” sa tuttavia avvalersi delle 
pezze d’appoggio della realtà, nel recupero documentario affermato in 
un altro testo base di questa costellazione memoriale, Ipotesi su Castel 
Severo, raccolto in Terre basse. Testo del 1963, dunque contiguo anche 
cronologicamente a Inventario della memoria (1965), ne è, come è stato 
detto, l’ironico controcanto,34 dipanando una serie di materiali storio-
grafici e sociologici raccolti da uno studioso scomparso su un Castel Seve-
ro che altri non è che controfigura di Torre Annunziata: la provincia che, 
sulla scia esplicita di François Mauriac, lo scrittore ascrive a sua felice 
fonte di ispirazione. 

Il tema della memoria è certo cardine della recherche di Prisco e 
del’angolazione visuale di uno scrittore consapevole, con lo spagnolo 
Duca di Rivas, di come al mondo non vi sia né verità né menzogna, ma 
tutto sia a seconda del colore del cristallo con cui si guardano le cose.35 

32 Michele Prisco, Inventario della memoria, a cura di Walter Mauro, Milano, 
Rizzoli, 1970, p. 144. 

33 Ibidem.
34 Aurelio Benevento, op. cit., p. 28.
35 Cfr. l’epigrafe del Duca di Rivas a Il colore del cristallo, Milano, Rizzoli, 1977. 

ribadito a tutto tondo nel racconto finale della raccolta, L’altalena, sia 
nell’immagine della «secchia riportata dal pozzo alla luce»,29 eco dei 
versi di Cigola la carrucola del pozzo, sia nelle righe conclusive, suggellate 
dall’immagine della casa vuota di Trecase che, battuta nel suo isolamento 
dal vento, si configura quale montaliana casa dei doganieri le cui chiuse 
persiane nessuno può aprire e in cui l’io narrante non sa quando potrà 
tornare.30 Affidato tutto alla memoria si distende, in Fuochi a mare, il 
racconto autobiografico Primavera a Manderley (1945), su uno schema 
narrativo più volte fruito dalla pagina di Prisco: il ritorno in treno dell’io 
narrante al paese natale. Nel viaggio l’incontro con una suora del conven-
to nel cui parco si andava per amoreggiare avvia il meccanismo memo-
riale, con il recupero della casa colonica in cui un gruppo di ragazzi negli 
anni di guerra trascorre l’ultimo anno dell’adolescenza. Racconto tra i 
più significanti di Prisco, svolto com’è su due piani, con la messa in scena 
anche della figura del metanarratore, con lunghi brani in corsivo interca-
lati al narrato in cui si interviene su registro e struttura della narrazione, 
annotando: 

E poi tenere soprattutto a mente una cosa: che il racconto non s’in-
grossi e non diventi prolisso. Ricordati che uno può mettere in un raccon-
to soltanto un certo numero di cose, questa è la verità. C’è sempre qualche 
sacrificio da fare, e a un certo punto bisogna escludere ciò che si sa e si 
vorrebbe tanto utilizzare. È come una specie di corsa, in cui ci si sforza 
di dire quanto più si può prima che l’atmosfera scompaia. Perché questo 
dev’essere un racconto d’atmosfera, più che di fatti: il racconto d’una 
stagione felice, l’adolescenza, e non la cronaca di alcuni destini.31 

Non solo ma il testo, incompiuto su dei puntini di sospensione, è chiu-
so da una lettera della figlia dell’io narrante, Piera Prandi, a un editore 
per inviargli da pubblicare l’unico inedito restato del padre scrittore nel 
primo anniversario della sua morte: avendo, per volontà paterna, brucia-
to tutti i manoscritti incompiuti, ma lasciato sul suo tavolo solo questo 
a cui lavorava prima della malattia, poiché segnato dagli indirizzi degli 
amici a cui avrebbe voluto probabilmente spedirlo. 

La definizione di «racconto d’atmosfera» ci conduce inevitabilmente 

29 Michele Prisco, L’altalena, in Idem, La provincia addormentata, cit., p. 242.
30 Questa infatti la conclusione del racconto (e del libro): «La casa è vuota, a 

Trecase […] il vento che viene dai pini le dipana intorno una rete di isolamento, bussa 
a balconi e finestre. Ma nessuno può aprire le chiuse persiane, ed io non so quando 
potrò tornarvi» (ivi, p. 246), 

31 Michele Prisco, Primavera a Manderley, in Idem, Fuochi a mare, cit., pp. 114-
115.
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rine Mansfield tra le sue preferenze: scrittrice che pare lontana dalla sua 
volontà di costruzione narrativa ma che, è stato giustamente detto, pur 
rientra nel suo impulso a «fermare o atmosfera o gesto e caricarli di in-
quietudine».37

E chiudendo il cerchio, potremmo allora andare a ritroso e conclu-
dere su alcune righe di un racconto dell’ottobre 1941, Quando arrivano 
i lupi, storia qualunque di una donna qualunque, di nome Anna Cladel, 
posto poi in esordio a Terre basse:

Tutta la nostra vita, dicono, è un libro già scritto nel quale, con una 
diligenza fors’anche troppo sofisticata, sono registrati i piccoli atti senza 
importanza, talora appena le parole o gli sguardi, che le imprimono una 
svolta avviandola per direzioni diverse e inattese. Insomma, saremmo cre-
ature catalogate: questo avviene a pagina…, questo a pagina… Chi lo sa 
se c’è franchigia, alla fine, quando il libro si chiude: ma poiché solo allora 
ne avremo conosciuto il vero ineludibile significato, sarà ormai troppo 
tardi apprendere il valore, mettiamo, d’un momento o d’un gesto che ap-
parve, vivendolo, tanto irrilevante da essere presto dimenticato laddove 
ad esso era consegnato proprio il compito di mutare la nostra esistenza e 
può darsi che la pagina portasse in quel punto un segno particolare che ce 
ne avrebbe in qualche modo avvertiti. Dice una vecchia canzone: Dammi 
l’azzurro volume che porti serrato sul cuore. Ma forse lì si tratta di un 
altro libro.38

37 Francesca Sanvitale, Introduzione a Michele Prisco, Fuochi a mare, cit., pp. 
VIII-IX.

38 Michele Prisco, Quando arrivano i lupi, in Idem, Terre basse, cit., p. 9.

Tuttavia è lo stesso Prisco a prendere le distanze da una troppo restritti-
va dimensione memorialistica imputata alla sua pagina, se nell’intervista 
premessa alla monografia di Giuseppe Amoroso rifiutava l’etichetta di 
“scrittore della memoria” e rivendicava al distico montaliano posto ad 
epigrafe di La provincia addormentata una valenza non tanto tematica 
quanto strutturale: racconti «“ricordati” più che raccontati mentre le 
loro vicende si svolgono, e anche quando si raccontano mentre si svolgo-
no […] raccontati con il distacco dei ricordi». Qui Prisco voleva tenersi 
lontano da un sospetto di Arcadia, denunciato quale pericolo della nostra 
prosa (ma anche della nostra critica) formatasi nella «stagione del capito-
lo, della prosa d’arte, d’un certo formalismo calligrafico»: un sospetto che 
lo aveva invece fatto prepotentemente avvicinare alle ragioni narrative del 
romanzo, difese contro avanguardismi e ulteriori approcci critici, strut-
turalismo in primis, potenzialmente forieri di un ulteriore seppur diverso 
esaurimento formalistico. 

In questa prospettiva di un narratore “forte” che coniuga istanza rea-
listico-documentaria e valenza simbolica, il racconto parrebbe profilarsi 
come quel «secondo mestiere» di cui Prisco stesso parla nelle pagine del 
1976 di La parabola di uno scrittore, che sigla Il colore del cristallo. Le 
pagine di giornale su cui via via pubblicare i suoi racconti sono infatti 
qui profilate come il necessario complemento economico ad un’attività 
narrativa che non può finanziariamente contare sui tempi più lunghi dei 
romanzi: un secondo mestiere, appunto, poi sostituito da altra attività 
(l’organizzazione di un ufficio stampa di una grossa azienda privata). Ma 
a quelle pagine lo scrittore confessa di esser stato particolarmente legato 
e di avervi avvertito legato anche il proprio lettore, in una comunicazione 
diretta, stabilita dall’uscita sul giornale, tra l’autore e il suo pubblico (ed 
è qui sottesa la polemica di Prisco verso le accuse rivoltegli dalla critica 
di autore commerciale di successo). A mettere in crisi lo scrittore di rac-
conti sarà allora la richiesta, da parte del direttore del giornale, di mutare 
registro: non più racconti, ma articoli «di costume, di moralità o, meglio, 
d’intervento anche politico» che facciano davvero dello scrittore il «testi-
mone e interprete della società».

Ma testimone e interprete del mondo in cui vive Prisco si è sempre 
sentito, proprio e anche in quei racconti ispirati a «stati d’animo evane-
scenti», a ritratti e storie di cui non ergersi mai giudice, lasciando che in 
qualche modo si scrivessero da sole, nella verità del colore del cristallo 
attraverso cui guardarle36. In un’intervista Prisco fece il nome di Kathe-

36 Cfr. Michele Prisco, La parabola dello scrittore, in Idem, Il colore del cristallo, 
cit., pp. 225-228. 
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Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno. Un libro sulla Sicilia che tocca 
i punti dolenti del passato e del presente e che viene ad articolarsi come 
la storia di una continua sconfitta della ragione e di coloro che nella scon-
fitta furono personalmente travolti e annientati. Queste vittime, questi 
personaggi, sono stati (chi sa perché) scambiati da qualche critico per 
personaggi “positivi”, di obbedienza, per così dire, stalinista. Errore piut-
tosto grossolano, direi.3 

Ragionamento ineccepibile e fondato su due punti molto importanti: 
credere nella ragione equivale, in Italia e soprattutto in Sicilia, a raccon-
tare le sconfitte della ragione; la ragione non è un’entità astratta ma si 
incarna in uomini che in essa hanno creduto e che con essa sono stati 
sconfitti, anzi «personalmente travolti e annientati». 

Questo secondo punto potrebbe apparire lapalissiano ma, in effetti, 
non lo è se si guarda alla storia della letteratura italiana otto-novecente-
sca. Non si tratta di chiamare in causa, necessariamente, quei «personaggi 
“positivi”, di obbedienza, per così dire, stalinista» di cui la letteratura 
italiana non appare esattamente popolata: anche se può essere utile ri-
cordare che queste frasi del ’67 furono scritte appena un anno dopo la 
pubblicazione di Scrittori e popolo di Alberto Asor Rosa, volume che ave-
va rinfocolato annose discussioni interne alla cultura italiana di sinistra 
(si pensi, solo per citarne alcune, alla polemica tra Vittorini e Togliatti, al 
dibattito su Metello, alle dimissioni dal PCI di tanti letterati e intellettuali 
in seguito ai fatti d’Ungheria). 

La narrativa di Sciascia non è popolata da personaggi “positivi” nel 
senso dell’eroe di stampo ždanoviano. È però popolata da personaggi che 
tendono a una dimensione, anche paradossalmente, eroica (un eroismo di 
stampo classico o umanistico) e che non trovano molta compagnia nella 
storia della letteratura italiana post-alfieriana, che ha prediletto, piutto-
sto, personaggi ambigui, introversi, inetti, umiliati e offesi, frustrati (an-
che quando mirano al sublime dell’estetismo dannunziano). 

Passiamoli in rassegna, gli eroi di Sciascia, questi “eroi della sconfit-
ta”: la sconfitta della legalità (Il giorno della civetta, Una storia semplice), 
della rivoluzione (Il Consiglio d’Egitto), dell’intelligenza (A ciascuno il 
suo), della giustizia (Il contesto, Todo modo, Il cavaliere e la morte). Uno 
di loro, pure sconfitto, s’è ripromesso di tornare testardamente alla carica 
(il capitano Bellodi del Giorno della civetta); molti nella sconfitta hanno 
trovato la morte (l’avvocato Di Blasi nel Consiglio d’Egitto, il professor 
Laurana in A ciascuno il suo, l’ispettore Rogas del Contesto, il Vice com-

3 L. Sciascia, Avvertenza all’edizione 1967 di Le parrocchie di Regalpetra, in 
Opere. Volume II. Tomo I, cit., p. 1272. 

Giuseppe Traina

leoNardo scIascIa e l’europa della ragIoNe,
della lIbertà e della gIustIzIa

A Pasquale Guaragnella e alla “sua” Polonia

«Credo nella ragione umana, e nella libertà e nella giustizia che dalla 
ragione scaturiscono; ma pare che in Italia basta ci si affacci a parlare il 
linguaggio della ragione per essere accusati di mettere la bandiera rossa 
alla finestra. As you like».1 

Sono parole, del 1956, piuttosto note ai lettori di Leonardo Sciascia: 
in esse la libertà e la giustizia sembrano scaturire dalla ragione come 
due rivoluzionarie Atena dalla testa d’un illuministico Zeus. Non è però 
soltanto questo laico “credo” che attira la nostra attenzione ma anche il 
riferimento polemico a chi l’ha accusato di essere comunista o filo-co-
munista sol perché ha affrontato argomenti che per un conservatore 
erano e dovevano rimanere dei tabù: la condizione miserrima dei poveri 
salinari di Racalmuto o dei loro figli, alunni del maestro elementare 
Sciascia. 

Non è qui il caso di ripercorrere la questione dei rapporti tra Sciascia 
e il Partito Comunista Italiano come istituzione.2 La questione che egli 
poneva era, semmai, un’altra: la sostanziale impossibilità, nell’Italia e so-
prattutto nella Sicilia del dopoguerra, di manifestare sentimenti e idee de-
mocratiche o socialiste o libertarie senza essere automaticamente etichet-
tati come comunisti tout court. Insomma, il sostanziale misconoscimento 
dell’esistenza di una terza via democratico-libertaria tra le “due chiese” 
– la democristiana e la comunista –, a maggior ragione dopo il fallimento 
delle brevi esperienze di Giustizia e Libertà e del Partito d’Azione. 

Ciò valeva, nella prospettiva di Sciascia, anche per chi, come lui, allora 
non faceva politica attiva e faceva, invece, lo scrittore. Si leggano le parole 
che seguono, del 1967: 

1 L. Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, in Id., Opere. Volume II. Inquisizioni 
– Memorie – Saggi. Tomo I, a cura di P. Squillacioti, Milano, Adelphi, 2014, p. 13. 

2 Cfr. E. Macaluso, Leonardo Sciascia e i comunisti, Milano, Feltrinelli, 2010. 
Mi permetto di rinviare anche alla mia recensione pubblicata su «Belfagor», LXVI, 
2011, 5, pp. 633-636, ora in G. Traina, Siciliani ultimi? Tre studi su Sciascia, Bufalino, 
Consolo. E oltre, Modena, Mucchi, 2014, pp. 102-107. 
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mento che Sciascia opera tra il Moro «politicante»4 e il Moro prigioniero, 
vittima, capro espiatorio. Prima – da uomo di potere – Moro è un uomo 
politico non migliore degli altri; poi – da prigioniero, nella sua «morte 
civile»,5 nella sua nuova dimensione di pirandelliano «uomo solo» e «cre-
atura»,6 – Moro diventa un’altra preda dell’impostura e dell’intolleranza, 
un campione della dignità umana, un «uomo di tenace concetto» come il 
prototipo dell’eroe-vittima, fra Diego La Matina. 

Nel “sistema” di idee che Sciascia ha costruito con i suoi libri si ravvi-
sa un altro elemento interessante. L’individuo, o – se si preferisce – l’eroe, 
diventa un campione della libertà in quanto libertà di coscienza, e per il 
solo fatto di opporsi a una forma coercitiva di potere: ciò avviene, dun-
que, non perché il profilo del personaggio coincida necessariamente con 
il profilo ideologico dell’autore. Ragione, libertà e giustizia, i tre capisaldi 
ideologici richiamati all’inizio di quest’intervento, possono anche essere 
presenti solo in parte negli eroi di Sciascia. Un caso interessante, in cui 
mi pare ci sia coincidenza fra ragione, libertà e giustizia, è quello dell’o-
pera teatrale Recitazione della controversia liparitana dedicata ad A. D. In 
essa, infatti, Sciascia utilizza questi temi cari all’illuminismo settecentesco 
nella ricostruzione della settecentesca vicenda della controversia lipari-
tana, per alludere – manzonianamente – a fatti di strettissima attualità, 
cioè all’esperienza riformatrice di Alexander Dubček e alla repressione 
sovietica della Primavera di Praga, allora il tentativo più vicino nel tempo 
di far coincidere ragione, libertà e giustizia in un contesto totalmente 
estraneo ad esse come fu quello del socialismo di Stato. 

Quando si parla degli eroi di Sciascia non si manca mai di sottolineare 
che si tratta di personaggi colti, controfigure dello scrittore come intellet-
tuale impegnato. È noto che, tra i tanti possibili modelli di “intellettuale 
impegnato”, la figura che Sciascia diceva di sentire più vicina era quella 
di Paul-Louis Courier,7 il cui nome è come inciso in filigrana nel testo 
delle Parrocchie, che è, fra tutte le opere di Sciascia, la più legata alla 
speranza di «ristabilire un diritto, fugare l’ingiustizia e il sopruso»,8 o, 
in altre parole, l’opera nella quale Sciascia esprime esplicitamente la sua 
aspirazione alla giustizia sociale, all’equità del governo verso i cittadini, 
l’opera – insomma – più sbilanciata verso la collettività (i salinari, gli zol-

4 Id., L’affaire Moro, in Opere II. Tomo I, cit., p. 440. 
5 Ivi, p. 463. 
6 Ivi, p. 471. 
7 Vorrei rinviare all’eccellente (e un po’ misconosciuta) edizione P. L. Courier, 

Pamphlets, Palermo, Edizioni della Battaglia 2002, a cura e con lungo saggio introdut-
tivo del compianto Giuseppe Caronna, al quale va, grato, il mio ricordo. 

8 L. Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, cit., p. 14. 

missario del Cavaliere e la morte); altri (Rogas e il pittore-io narrante di 
Todo modo) hanno compiuto un “atto di libertà” individuale e omicida, 
un tentativo solitario e paradossale di esperire una giustizia che non può 
più essere garantita rimanendo nel recinto del diritto. 

Personaggi, dunque, sconfitti sul piano della storia ma nobilmen-
te vincitori sul piano morale. Già, perché il problema fondamentale 
dell’articolato ma coerente discorso che il nostro autore ha costruito con 
le sue opere è il problema, manzoniano, della responsabilità individuale 
di fronte al Potere. Da qui Sciascia fonda un modello di “eroe” coinci-
dente con colui che trova nella propria coscienza, soltanto nella propria 
coscienza, la possibilità di opporsi al Potere: a prescindere dall’efficacia 
effettiva dell’azione, rimane lo spazio individuale della dantesca “digni-
tosa coscienza e netta” a dare uno scopo, a sostenere anche un sacrificio 
estremo. 

Ciò vale anche per quei protagonisti di Sciascia che non sono perso-
naggi d’invenzione ma soggetti di vicende poco chiare consegnate alla 
storia e che egli ha ricostruito nelle sue indagini d’archivio. È il caso 
del gesto individualistico di fuga compiuto dal fisico Ettore Majorana 
(La scomparsa di Majorana) che, eclissandosi, rifiuta – a parere di Scia-
scia – un uso genocida della scienza; è il caso della resistenza di quel 
vescovo di Patti (Dalle parti degli infedeli) che si oppone alle direttive 
del Vaticano, favorevoli ad un uso politico del mandato pastorale; è il 
caso del “piccolo giudice” (Porte aperte) che si rifiuta di comminare 
la pena di morte proprio sotto il regime fascista. Ed era stato il caso 
anche del prototipo fra Diego La Matina (Morte dell’inquisitore), che 
era arrivato al punto di dare la morte al suo inquisitore pur di non ar-
rendersi al potere schiacciante dell’intolleranza religiosa, del carcere, 
della tortura. 

C’è poi un caso di eroismo sui generis ma che si rivela forse il più 
emblematico: è il caso di Aldo Moro. Non un personaggio d’invenzione e 
nemmeno un personaggio storico ma un personaggio della cronaca con-
temporanea che la retorica della “fermezza” statale vuole fare assurgere, 
immediatamente, al ruolo di martire e statista, quasi proiettandolo nella 
dimensione eroica del “passato assoluto” tipica dell’epos per sottrarlo 
agli incandescenti e riprovevoli compromessi del presente. 

Nell’Affaire Moro Sciascia considera quest’operazione condotta dal 
potere democristiano come un’impostura non meno grave, sul piano sto-
rico e morale, del potere di dare la morte che in questo caso è nelle mani 
armate delle Brigate Rosse. Per lo scrittore, le Brigate Rosse e il governo 
finiscono per rispecchiarsi nel condannare a morte Moro, le une sparan-
dogli e l’altro rifiutando la trattativa. A un’identificazione così estremiz-
zata corrisponde, nel sistema simbolico dell’Affaire Moro, uno sdoppia-
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Sciascia qui evoca «l’Europa della ragione, l’Europa della libertà e 
della giustizia, tutto un patrimonio di lotta, di sangue, di idee». Non è più 
in questione la Sicilia della mafia e della fame o l’Italia della corruzione 
e del potere violento. Qui sono in gioco valori più estesi e non negozia-
bili, valori innanzitutto di natura intellettuale che, come tali, dovrebbero 
essere patrimonio diffuso: e invece non lo sono abbastanza tra il popolo, 
tra i cittadini. 

Ho avuto di recente l’occasione10 di rileggere un suo testo non molto 
conosciuto e proprio per questo giustamente riproposto da Paolo Squil-
lacioti nel primo volume delle Opere di Sciascia in corso di pubblicazione 
presso Adelphi. Si tratta dell’Intervista impossibile col generale Jaruzelski, 
pubblicata su «Nuovi Argomenti» nel marzo del 1982, ossia a ridosso del 
fatidico 13 dicembre 1981 in cui le truppe di Jaruzelski mettevano fine 
alle speranze di democratizzazione della Polonia per cui Solidarność si 
stava battendo. 

Si tratta di un testo abbastanza contratto, criptico, ancipite: che rie-
sce a sottolineare, insieme, le corresponsabilità dei governi occidentali 
che comodamente considerano il colpo di Stato come «un affare interno 
della Polonia», e a far pronunciare a Jaruzelski la sarcastica espressione 
«socialismo irreale», che viene spiegata così all’anonimo intervistatore 
occidentale: 

voi, per non chiamare le cose col loro nome, avete coniato, ambigua 
tra il rispetto e l’ironia, l’espressione “socialismo reale”; ma basta aprire 
un dizionario alla voce “socialismo” per accorgersi che in questa realtà 
non ce n’è traccia. Del resto, tutto quello che qui sta accadendo trova 
spiegazione appunto nella irrealtà del socialismo.11 

Sul colpo di stato di Jaruzelski, d’altra parte, Sciascia aveva scritto 

10 Questo mio studio è la rielaborazione dell’intervento a un seminario orga-
nizzato dalla collega e amica Anna Tylusinska Kowalska presso il Dipartimento di 
Comunicazione Specialistica e Interculturale dell’Università di Varsavia: desidero qui 
ringraziarla per avermi fornito l’occasione di tornare a interrogarmi sull’interesse pro-
fondo che Sciascia nutriva per la storia e la cultura della Polonia. A tal proposito cfr. 
A. Schembari, Tra dissenso e «testimonianza». Il segno degli scrittori polacchi nell’o-
pera di Leonardo Sciascia, in I cantieri dell’Italianistica. Ricerca. Didattica e organizza-
zione agli inizi del XXI secolo (II), Atti del XVIII congresso dell’ADI – Associazione 
degli Italianisti (Padova, 10-13 settembre 2014), a cura di G. Baldassarri, V. Di Iasio, 
G. Ferroni, E. Pietrobon, Roma, Adi editore, 2016. http://www.italianisti.it/Atti-di-
Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=776 

11 L. Sciascia, Intervista impossibile al generale Jaruzelski, «Nuovi Argomenti», 
III serie, I, 1982, pp. 4-5, ora in Id., Opere. Volume I. Narrativa – Teatro – Poesia, a 
cura di P. Squillacioti, Milano, Adelphi, 2012, p. 1623. 

fatari e i contadini di Regalpetra-Racalmuto). Mentre in tutti gli altri libri 
di Sciascia assisteremo progressivamente all’accamparsi dell’io individua-
le, dell’intellettuale sempre più solitario che difende orgogliosamente il 
diritto stesso di polemizzare, la libertà di espressione, dell’esprimere opi-
nioni “eretiche”. E non a caso il centro degli interessi di Sciascia si spo-
sterà da un lato su casi emblematici relativi a singoli individui (Majorana, 
Moro, monsignor Ficarra, etc.), dall’altro sulla centralità della giustizia in 
senso strettamente giuridico rispetto alla giustizia sociale intesa come ten-
sione verso l’eguaglianza (si vedano le polemiche giornalistiche raccolte 
nei volumi La palma va a nord e A futura memoria). 

Altri due esempi importanti di “scrittore impegnato” gli sembravano 
Gide e Bernanos perché avevano avuto il coraggio di battersi contro il 
potere, contro le “chiese”, anche se si trattava di quelle in cui essi stessi 
credevano, o avevano creduto: denunciando cioè – l’uno da comunista, 
l’altro da cattolico – le nefandezze compiute dai governi della Russia 
staliniana e della Spagna franchista. Comportandosi in tal modo, Gide 
e Bernanos sapevano di rischiare l’accusa di “fare il gioco” dei nemici: 
dei fascisti o degli anticlericali. Esperienza puntualmente replicata da 
Sciascia, accusato di fare il gioco, volta a volta, degli anticomunisti, dei 
terroristi, perfino dei mafiosi, perché incapace di nascondere una verità 
inoppugnabile per ragioni di opportunismo politico. 

Come invece aveva fatto Paolo Robotti, un esponente politico comu-
nista nonché cognato di Palmiro Togliatti. Sciascia ne scrisse sul quotidia-
no palermitano «L’Ora» dopo aver letto il primo volume memorialistico 
di Robotti, La prova: nonostante Robotti fosse stato vittima dell’inquisi-
zione staliniana in Unione Sovietica, tuttavia rimase fedele all’idea comu-
nista negli anni della “guerra fredda”. Commentando il libro, il nostro 
scrittore non si dichiara indignato per la narrazione dei crimini staliniani, 
già noti grazie al rapporto Kruscev, ma «inquietato» dal comportamento 
di Robotti stesso: 

È umano – si chiede il lettore – che una persona non abbia il minimo 
dubbio, che almeno per un momento non vacilli e non si smarrisca e non 
si rivolti al sistema che consente una inquisizione così vasta ed atroce? 
Dov’è l’Europa della ragione, l’Europa della libertà e della giustizia, tutto 
un patrimonio di lotta, di sangue, di idee, in quest’uomo che, in piedi 
per quarantotto ore di fronte a un imbecille ufficiale di polizia, afferma 
la propria innocenza e al tempo stesso la propria fede nel sistema di cui 
l’ufficiale fa parte?9 

9 Id., La prova superata, «L’Ora», 5 giugno 1965, ora in Id., Quaderno, a cura di 
V. Nisticò e M. Farinella, Palermo, Nuova Editrice Meridionale, 1991, p. 88. 
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produceva, senza apprezzabili differenze, quello tra proprietari dei mezzi 
di produzione e lavoratori.14 

Non è certo questa la sede per approfondire la possibile influenza 
del pensiero di Castoriadis sull’opera di Sciascia: mi basta averne accen-
nato, magari altri studiosi vorranno indagare ulteriormente. Ma vorrei 
ricordare anche altri due testi sciasciani, anch’essi semi-sconosciuti ma 
recentemente ripubblicati, sempre da Squillacioti, nel volume Fine del 
carabiniere a cavallo: uno è del 1977, ed è la prefazione all’edizione ita-
liana di La barbarie dal volto umano del “nouvel philosophe” francese 
Bernard-Henri Lévy; l’altro è un articolo, Chierici e sagrestani, pubblicato 
dieci anni più tardi su un giornale spagnolo e su uno italiano, nel quale, 
non a caso, Sciascia menziona di nuovo Lévy. 

Il libro di Lévy, oltre a far infuriare gli intellettuali tradizionalmente 
legati al Partito Comunista Italiano, non entusiasmò nemmeno Sciascia, 
se non per le sue implicazioni politiche: ovvero una critica serrata alla 
“sinistra ufficiale”, una critica che in Lévy si spinge fino alla dichiara-
zione di morte del socialismo nell’unico brano del suo libro che Sciascia 
ricopia. È una sarcastica definizione da vocabolario: «Socialismo: s. m., 
genere culturale, nato a Parigi nel 1848, morto a Parigi nel 1968». E 
Sciascia aggiunge, con ironia sorniona: «Centoventi anni. In verità, era-
no già molti».15 

Ma il pamphlet di Lévy non serve a Sciascia soltanto per prendere 
ulteriormente le distanze dalla “sinistra ufficiale” italiana; gli serve an-
che a ridefinire il suo giudizio sul Sessantotto (consegnato alle pagine 
sarcastiche del Contesto, che però è un libro scritto prima del dilagare 
delle Brigate Rosse) e sul terrorismo (non dimentichiamolo: Moro sarà 
sequestrato l’anno seguente): 

Effettualmente, i “nuovi filosofi” vengono dal maggio ’68 più diret-
tamente, più coerentemente, e direi anche più giustamente, che non gli 
estremisti e i terroristi. Questi hanno reagito alla delusione ostinandosi ad 
andare avanti nello stesso senso, a bruciare e a bruciarsi: senza capire che 
[…] il potere si sarebbe situato specularmente (nel senso di specchiare e 
di speculare) di fronte alla loro violenza, per restituirla in tutta tranquillità 
moltiplicata. Quelli, invece, è il caso di dire che se la sono presa con filoso-
fia: e nel senso corrente dell’espressione, e nel senso di una rivendicazione 

14 Cfr. F. Bellusci, Cornelius Castoriadis, la democrazia oltre la crisi, 
«Doppioze-ro», 30 gennaio 2015, http://www.doppiozero.com/materiali/teorie/
cornelius-casto-riadis-la-democrazia-oltre-la-crisi 

15 L. Sciascia, La barbarie dal volto umano, in Fine del carabiniere a cavallo. Saggi 
letterari (1955-1989), a cura di P. Squillacioti, Milano, Adelphi, 2016, p. 88. 

anche un corsivo pubblicato sul quotidiano romano «Il Messaggero» 
nell’ultimo giorno dell’anno 1981: in esso, molto più chiaramente, lo 
scrittore siciliano giudicava la decisione del generale polacco come la 
scelta del male minore rispetto alla paventata invasione delle truppe so-
vietiche, già sperimentata in Ungheria e in Cecoslovacchia: «si è conse-
gnato all’infamia in nome della prudenza, del male minore: che è quello 
di una larvatica indipendenza nazionale, di una limitatissima sovranità».12 
E Sciascia si spinge a pensare che «probabilmente Jaruzelski odia i russi 
più di quanto possa odiarli il più acceso rappresentante di Solidarność, e 
per il fatto stesso di conoscerne direttamente l’arroganza del comando»; 
che, addirittura, «in un diverso rapporto di forza – meno insufficiente, 
meno disperato – forse con entusiasmo volterebbe contro di loro quelle 
armi che oggi è costretto a puntare contro il suo popolo».13 Supposizioni, 
queste, che gli fanno concludere, sempre sul filo del paradosso, che Jaru-
zelski gli appare come un personaggio conradiano, tale da meritare «una 
ragionevole – e in questo momento inane – pietà». 

Per ritornare all’intervista impossibile, un’ultima osservazione, forse 
la più utile: Jaruzelski dice all’intervistatore che sta «leggendo con inte-
resse» un libro «che è stato sequestrato alla frontiera a un esponente di 
Solidarność che, poveretto, è tornato dalla Francia per farsi arrestare». 
Si tratta del libro Devant la guerre del filosofo franco-greco Cornelius 
Castoriadis, pubblicato da Fayard nell’81 e mai tradotto in italiano, nel 
quale si propone una lettura del sistema sovietico che lo Jaruzelski imma-
ginato da Sciascia provocatoriamente giudica esatta. È l’unica volta, che 
io sappia, che Sciascia ha rivelato un interesse per questo pensatore piut-
tosto originale, esponente di una sinistra dal profilo tanto “europeo” ed 
“eretico” quanto bastava per incuriosire lo scrittore di Racalmuto. Una 
sinistra, o – meglio – un’ipotesi di sinistra che s’era ritrovata sulle pagine 
della rivista “Socialisme ou Barbarie”, di cui Castoriadis era stato uno 
dei fondatori, e sul quale aveva letto il totalitarismo sovietico come una 
società non socialista – appunto, un “socialismo irreale” – nella quale si 
era instaurato un rapporto di sfruttamento tra burocrati e cittadini che ri-

12 Id., Jaruzelski. Consegnato all’infamia in nome della prudenza, «Il Messagge-
ro», 31 dicembre 1981. Devo la lettura di quest’articolo alla cortesia dell’amico Paolo 
Squillacioti, che ringrazio anche per avere accettato di leggere questo mio scritto e per 
i consigli utilissimi che mi ha dato. 

13 Leggo in un articolo di giornale che fornisce notizie preoccupanti per l’asset-
to democratico della Polonia contemporanea: «fonti insospettabili come lo storico 
liberalconservatore britannico Norman Davies ricordano che sotto Jaruzelski le forze 
armate erano composte da tecnocrati militari e patrioti, di cui Mosca non si fidava» 
(A. Tarquini, Purghe e riarmo: la strategia di Varsavia, in «Il Venerdì di Repubblica», 
10 giugno 2016, p. 30). 



«E tutto ti serva di libro»604 Titolo contributo 605

un elogio dell’età illuministica, del “secolo educatore”, come unica epoca 
in cui l’intellettuale ha svolto un vero ruolo perché non ha perso tem-
po nell’interrogarsi sul proprio ruolo, non ha temuto «rifiuti e processi 
[…]. Voltaire e Diderot non si sono posti domande sul loro fare: hanno 
semplicemente fatto, considerando anche la Bastiglia e i sequestri come 
incidenti connaturati al loro fare».21 

Sappiamo bene qual è stato l’apice del “fare” di Leonardo Sciascia, 
ovvero l’elezione a deputato nelle file del Partito Radicale e la sua parte-
cipazione, attiva e critica, alla commissione parlamentare d’inchiesta sul 
rapimento e l’assassinio di Moro.22 Ma è stato un “fare” perfettamente 
coerente col suo scrivere, col suo pensare, col suo “candido” polemizza-
re. E tutto ciò è avvenuto quando la ragione non era più per Sciascia un 
idolo: come arma migliore per combattere contro il fanatismo era suben-
trato un salutare scetticismo, quello scetticismo che impedisce

di assumere idee, credenze e speranze con quella certezza che finisce 
con l’uccidere l’altrui libertà e la nostra. Una delle più grandi cose che 
siano state dette […] è quel giudizio di Montaigne sull’Inquisizione: “Do-
potutto, significa dare un bel peso alle proprie opinioni se per esse si fa 
cuocere vivo un uomo”. È la cosa più integralmente scettica che sia mai 
stata detta […] ma un simile scetticismo, per la salute della ragione, per la 
salute dell’uomo, vale più di qualsiasi certezza.23 

Lo scetticismo come antidoto, dunque, ancor più dell’illuminismo, 
del culto della ragione celebrato senza indugi all’epoca delle Parrocchie di 
Regalpetra. Uno scetticismo “europeo”, ad alta componente umanistica, 
che ha i suoi maestri lontani, come Montaigne, e molto più vicini, come 
Alberto Savinio: il quale ci ricorda che

non sarà perfettamente chiara la libertà finché […] non sarà svanito 
al tutto anche l’ultimo residuo del divino, ossia di cosa che sovrasta, e 
propone all’uomo un mistero, e tira da lui un anelito, e genera in lui una 
aspirazione, e indica a lui una meta. Né sarà d’altra parte perfettamente 
raggiunta la libertà finché durerà nell’uomo anche l’ultimo ricordo del 
concetto di causa ed effetto, e che la vita in generale e ciascuna cosa in 
particolare hanno un fine. […] Finché non sarà spento anche l’ultimo so-

21 Ivi, p. 127. 
22 I libri dedicati all’attività parlamentare di Sciascia sono diversi; il più com-

pleto mi pare Leonardo Sciascia deputato radicale, 1979-1983, a cura di Lanfranco 
Palazzolo, Milano, Kaos Edizioni, 2004. 

23 L. Sciascia, La Sicilia come metafora. Intervista di Marcelle Padovani, Milano, 
Mondadori, 19893, p. 6. 

del “pensare liberamente” (e nel “liberamente” includiamo ogni possibi-
lità di errore, di disordine, di banalità, di qualunquismo).16 

La prefazione di Sciascia si conclude con questa stoccata finale: «non 
soltanto le oppressioni e i massacri della sinistra al potere offrono cre-
dibilità ai “nuovi filosofi”, ma anche le ambiguità, i giochi delle parti, le 
opportunistiche assenze e le elettoralistiche presenze, la desistenza (con 
richiamo alla Resistenza) della sinistra non ancora al potere».17 E in que-
sto giudizio sul Pci non s’avverte alcuna distanza rispetto alle conclusioni 
a cui Sciascia era giunto nel Contesto! 

In un altro passo della prefazione di Sciascia leggiamo queste parole, 
sempre riferite ai nouveaux philosophes: 

e in quanto al loro essere di destra: sono di destra, forse, soltanto 
perché siamo inveteratamente condizionati, quietamente abituati, a con-
siderare di destra, a relegare nella destra tutto ciò che possa nuocere alla 
sinistra così com’è o come vorremmo – impossibile ritorno – che tornasse 
a essere. Non sappia la destra quello che fa la sinistra. E soprattutto, che 
non lo sappia dalla sinistra.18 

È lo stesso ragionamento svolto da Sciascia nell’introduzione alle 
Parrocchie di Regalpetra, però di segno ribaltato: allora era la destra a 
scambiare per comunista ogni componente politica che si situasse alla sua 
sinistra; ora è la sinistra a scambiare per destrorsa ogni cosa che si situa 
alla sua destra (o alla sua sinistra?). 

Più pacato, forse, ma non meno affilato il breve articolo dell’87 nel 
quale, sintetizzando antiche polemiche tra intellettuali francesi, Sciascia 
riflette sulla “militanza” dell’intellettuale organico al Pci: «quel che ap-
punto, riguardo agli intellettuali, il senno del poi, e più precisamente l’e-
sperienza degli ultimi vent’anni, ha restituito all’orrore e al ricordo di 
cui allora pochissimi si accorgevano».19 La riflessione di Sciascia prose-
gue: egli afferma che proprio la non militanza, «il guardare alla politica 
come “altro da sé” […] era – ed è – la sola salvezza dell’intellettuale».20 
Salvezza, s’intende, del libero pensiero dall’obbligo di schierarsi, dal fa-
natismo, dall’intolleranza. E da una specie di avvitamento su se stessi, 
sulla propria inazione: la conclusione dell’articolo di Sciascia è, infatti, 

16 Ivi, p. 89. 
17 Ivi, p. 90.
18 Ivi, p. 86. 
19 Id., Chierici e sagrestani, ivi, p. 126, corsivo mio. 
20 Ibidem. 
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letteratura come vIta. le lettere dI leoNe pIccIoNI
al Fratello pIero IN carcere

“…destinatus obdura”
(Catullo, Carme 8)

Nel 2018 sono state pubblicate le lettere che Leone Piccioni scrisse 
al fratello Piero chiuso nel carcere romano di Regina Coeli, in detenzio-
ne preventiva per presunto omicidio, dal 21 settembre ai primi giorni 
di dicembre del 1954.2 Ventisette lettere e una soltanto di Piero, trovate 
nel 2017 da Gloria Piccioni, figlia di Leone, riordinando la casa della 
zia Donatella, scomparsa poco prima. Documenti privati dei quali non 
si conosceva l’esistenza. Leone Piccioni non ne aveva parlato nemmeno 
in una sua ampia intervista, Attualità del mio Novecento, stampata nel 
2015,3 nella quale il secondo capitolo s’intitola “Dall’università al caso 
Montesi”. Un capitolo comunque interessante per inquadrare le lettere 
al fratello Piero. 

Il capitolo inizia per la verità con gli anni trascorsi al liceo Galilei a 
Firenze, prima dell’iscrizione di Piccioni alla facoltà di Lettere, seguito 
dallo storico e critico letterario Giuseppe De Robertis, maestro che indi-
rizzò la sua formazione umana e professionale. Quindi il trasferimento a 
Roma nel 1946 con i tre fratelli Donatella, Piero, già collaboratore di Ra-
dio Firenze come musicista, e Chiara quando il padre Attilio il 27 giugno 
1945 fu nominato vicesegretario politico della Democrazia cristiana.4 

E ancora, in quel capitolo, Piccioni ricorda la sua assunzione nel 1946, 
ad appena ventun anni, alla Rai facendo una veloce carriera, la laurea nel 
1947 alla Sapienza con il poeta Ungaretti, e il contratto come redattore 
sulla terza pagina del «Popolo» – quotidiano della Democrazia cristiana 

2 Leone Piccioni, Lungara 29. Il “caso Montesi” nelle lettere a Piero, a cura di 
Gloria Piccioni, intr. di Stefano Folli, Firenze, Edizioni Polistampa, 2018. 

3 Attualità del mio Novecento. Intervista di Silvia Zoppi Garampi a Leone Piccio-
ni, con un’appendice di Giovanni Piccioni, prefazione di Roberto Mussapi, postfazio-
ne di Daniele Piccini, Napoli, Dante & Descartes, 2015. 

4 Attilio era rimasto vedovo della moglie Carolina Marengo nel 1936. Sulla sua 
vita e opera politica si veda Gabriella Fanello Marcucci, Attilio Piccioni – La scelta 
occidentale, Roma, Liberal edizioni, 2011. L’archivio di Attilio Piccioni è all’Istituto 
Luigi Sturzo di Roma. 

spetto che le cose celano un significato. Finché la vita non avrà raggiunto 
la condizione di insignificazione perfetta e di suprema leggerezza.1 

Basta rileggere Il cavaliere e la morte per capire che Sciascia, soprat-
tutto l’ultimo Sciascia, avrebbe certamente sottoscritto queste parole. 

1 A. Savinio, Nuova enciclopedia, Milano, Adelphi, 1977, p. 232. 
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minoranza, e difatti, da allora e fino al 1957, tutti i giorni, su «Paese Sera» 
o su «l’Unità» o su «L’Avanti!» ci fu sempre qualcosa che riguardava il 
caso Montesi.6

Come si è detto, Leone Piccioni durante l’intervista non parla mai 
della propria corrispondenza con Piero mentre era detenuto nel carcere 
di via della Lungara. Le lettere, quando furono scritte, erano sicuramente 
note in famiglia, e attese con trepidazione le risposte, soprattutto nelle 
prime settimane di prigionia quando non erano concessi i colloqui ai fa-
miliari. Ma negli anni seguenti è sembrato che Leone le avesse rimosse, 
forse per reticenza, o probabilmente pensando che fossero andate perdu-
te e non interessassero a nessuno. 

Nell’introduzione a Lungara 29 Stefano Folli descrive con definite e 
felici pennellate il clima politico e sociale del momento storico italiano 
nel quale si origina non un complotto ma «una combinazione di eventi 
tragici e fortuiti uniti a un notevole grado di cinismo». Scrive: 

Con il senno di poi, si può dire che nel “caso Montesi” si ritrovano 
tutti i vizi di un rapporto ambiguo, spesso in penombra, fra informazione, 
potere politico e, in qualche caso, autorità giudiziaria. È un groviglio che 
accompagnerà la storia d’Italia per molti anni, soprattutto nei passaggi 
storici, cioè nei momenti di svolta. Quell’aprile del ’53 era precisamente 
uno di quei momenti, anche se non tutti erano in grado di rendersene 
conto. Una famiglia politicamente molto in vista, quella di Attilio Piccio-
ni, viene data in pasto all’opinione pubblica e l’operazione serve ad age-
volare il ricambio al vertice del partito egemone, contribuendo ad aprire 
la via a una diversa stagione della vita pubblica.7

I ventisette documenti di Leone a Piero e l’unico restato di Piero a 
Leone permettono oggi di osservare, al di là della cronaca, cosa significò 
per la famiglia Piccioni quella inaudita vicenda.8 Inoltre queste lettere, 

6 Ivi, p. 28-29.
7 Stefano Folli, Introduzione a Leone Piccioni, Lungara 29. Il “caso Montesi” 

nelle lettere a Piero, cit., pp. 5-10: 7-8.
8 Scrive Gloria Piccioni nella Premessa (ivi, p. 11-15: 12): «L’unica “colpa” di 

Piero (cosa ormai spero a tutti noi), oltre a quella di essere un musicista che amava 
il jazz, fu di essere il figlio di Attilio Piccioni, tra gli ultimi rappresentanti del Parti-
to Popolare, padre fondatore della Repubblica oltreché della Democrazia Cristiana: 
come naturale successore di De Gasperi era un “ingombro” di cui qualcuno voleva 
disfarsi. Anche a lui del resto era chiaro. Disse infatti in una riunione del Consiglio 
dei ministri del 16 marzo 1954, rivolto ai colleghi che gli dimostrarono unanime soli-
darietà, invitandolo a non dimettersi: “Mai come in questi giorni mi son chiesto se è 
sventura o ventura essere uomo politico. Il quesito per me si risolve in questo senso: 
è una sventura esser figlio di un uomo politico […]».

– diventandone nel ’49 il responsabile. Un impegno, quest’ultimo, che 
decise di interrompere nel 1953, allo scoppio del “caso Montesi”.

Nell’intervista, Piccioni comincia a raccontare, attento ai particolari, 
le varie fasi di una vicenda durata dall’aprile del 1953 – quando venne 
trovato sulla spiaggia di Capocotta, lungo il litorale romano, il cadavere 
di Wilma Montesi, – al maggio 1957 momento in cui a Venezia si conclu-
se il processo nel quale il fratello Piero fu assolto con formula piena, chie-
sta perfino dal Pubblico Ministero, perché non aveva commesso il fatto. 

Nella ricostruzione dei fatti, si dilunga sul proprio impegno pratico 
nella vicenda, sul suo attivismo, tanto da sospendersi per alcuni mesi dagli 
incarichi lavorativi, e su episodi legati all’arresto di Piero dei quali vale la 
pena ricordarne almeno due. Il primo è relativo alle immediate dimissioni 
del padre Attilio, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, 
quando nel settembre 1954 a Piero fu tolto il passaporto e successiva-
mente fu condotto a Regina Coeli. Attilio Piccioni stava discutendo con 
Anthony Eden, ministro britannico per gli Affari esteri, la restituzione di 
Trieste all’Italia da parte degli anglo-americani. La trattativa ebbe succes-
so, ma diventò una benemerenza del ministro Gaetano Martino che so-
stituì Piccioni, nonostante il gran lavoro con Eden fosse stato merito suo. 
Giunta la notizia del figlio, Piccioni dichiarò seduta stante che si ritirava 
dalla discussione e che dava le dimissioni per questo motivo. Eden gli 
disse delle frasi di grande solidarietà, e poi aggiunse: «Nel mondo io non 
ho mai visto succedere che si colpisca un uomo importante, impegnato 
in una cosa importantissima per la sua nazione, ritirando il passaporto al 
figlio (il giorno stesso in cui sta parlando)».5

Il secondo episodio descritto riguarda una rivelazione fatta allo stesso 
Leone Piccioni dallo scrittore Romano Bilenchi, molto vicino all’entou-
rage comunista. Piccioni, critico letterario cattolico, aveva una singolare 
apertura nei confronti di scrittori e poeti di vedute anche lontane dalle 
sue, ma di cui riconosceva il valore. Riuscì, proprio in quegli anni, a far 
collaborare sulle pagine del «Popolo» autori come il monarchico e poi li-
berale Gadda e un comunista quale Domenico Rea, e a recensire narratori 
come Romano Bilenchi con il quale iniziò un rapporto amicale. Bilenchi 
gli disse che dopo l’arresto di Piero ci fu una riunione della direzione del 
partito comunista, per discutere se sfruttare o meno politicamente il caso 
Montesi; pare che la proposta forte e dura fosse di Gian Carlo Pajetta, 
ma che non avesse trovato il consenso di Togliatti, secondo il quale non 
era leale sfruttare un fatto di cronaca nera ancora irrisolto per attaccare 
un uomo politico o, addirittura, tutto il suo partito. Ma Togliatti rimase in 

5 Piccioni, Attualità del mio Novecento…, cit., p. 28.
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Anche la famiglia Piccioni lascia Roma, ripetutamente definita “Cloa-
ca Massima”, per trasferirsi, per il primo mese della carcerazione, a Grot-
taferrata, ridente cittadina alle porte della nefanda città, ospiti di una 
famiglia di amici:

Ti scrivo da Grotta, ed è domenica: siamo tutti con papà, che resiste 
discretamente. Sono arrivati ieri sera Osanna11 e Giovannino: in coppia 
con Stefano,12 il nipotino bruno ha portato un po’ di distrazione a tutti 
noi. Ha chiesto di “zio Pelo” e del pianoforte.13 

Le lettere hanno tutte una struttura simile che poi gioca sulla varia-
zione degli aneddoti, delle citazioni, dei personaggi. Le righe iniziali sono 
dedicate ad accertarsi che sia giunta a Piero la lettera precedente e a co-
municargli se è stata ricevuta la sua, nel caso positivo segue una mani-
festazione di gaudio profondo tanto per le notizie avute che per il suo 
coraggio e la sua pazienza nell’affrontare la prigione. Le conclusioni ri-
portano le testimonianze di solidarietà e di vicinanza della gente comune, 
le telefonate degli amici, i biglietti lasciati. Le lettere di settembre sono 
le più penose perché Piero è in isolamento, non può ricevere visite e non 
può scrivere, molto lentamente la tensione si attenua quando giungono 
da Regina Coeli le prime notizie e le prime richieste. 

Incomincia così il rito dei pacchi per Piero, che da principio possono 
essere portati il lunedì e poi anche il giovedì.14 In ogni lettera qualche 
frase è riservata al pacco da preparare, alcune delle quali tradiscono una 
evidente, umoristica inadeguatezza al tragico momento:

Hai avuto il pacco? Hai avuto anche le foto dei nipotini? Non so se la 
roba che ti mandiamo è adatta: in ogni modo tu rimanda indietro quello 
che non ti serve, come hai già fatto per i calzoni e i mocassini.15

Piero soprattutto chiede con insistenza che Leone gli racconti sto-

11 Osanna Doni, moglie di Leone.
12 Giovanni Piccioni, figlio di Leone, e Stefano Colonnelli, figlio di Chiara Pic-

cioni.
13 Piccioni, Lungara 29. Il “caso Montesi” nelle lettere a Piero, cit., lettera del 26 

settembre 1954, pp. 19-21.
14 In rete sono disponibili fotoscatti che riprendono Leone mentre porta i pac-

chi a Regina Coeli al fratello. Cfr. https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/
detail/IL0000000312/11/caso-montesi-leone-piccioni-fratello-piero-piccioni-visi-
ta-al-carcere-romano-regina-coeli.html?startPage=0 (10.1.2019). 

15 Piccioni, Lungara 29. Il “caso Montesi” nelle lettere a Piero, cit., lettera del 28 
settembre 1953, pp. 22-23.

forse non inaspettatamente perché a scriverle sono due fratelli innamo-
rati della letteratura e della musica, costituiscono un piccolo capolavoro 
dell’epistolografia novecentesca. 

Se Leone aveva asserito che negli anni del “caso Montesi” passava 
la giornata correndo da un legale all’altro, leggendo tutti gli articoli di 
quotidiani e periodici, parlando con amici per far cadere “la diabolica 
macchinazione politica”, ora sappiamo che, stremato, la sera si metteva 
al tavolino per scrivere a Piero. Dimessi i panni diurni dei negotia vestiva 
quelli a lui più consoni dell’otium litteratum allestendo un circoscritto 
carteggio della nostra contemporaneità, che esibisce il significato più au-
tentico della letteratura: quello di distrarre, di sviare, di salvare dalla noia 
e anche dalla morte. 

Gli archetipi a livello puramente simbolico che tornano alla men-
te sono i libri di novelle. Nel più famoso, sappiamo, sette ragazze e tre 
ragazzi si allontanano da Firenze dove imperversava la peste che aveva 
distrutto ogni ordine civile e ogni sentimento umano e si ritirano in cam-
pagna per ricostituire un microcosmo regolato da gentilezza, rispetto e 
piccole ritualità quotidiane, raccontandosi per due settimane dieci novel-
le al giorno, esclusi il venerdì e il sabato per cristiana reverenza.

Leone scrive a Piero con una cadenza fissa a giorni alterni una lettera, 
e così fa Piero dal momento che gli è permesso, non differendo l’impegno 
neanche quando hanno avuto un colloquio mattutino, nello sforzo quindi 
di trovare qualcos’altro da dirsi. 

«Caro Pierotto, ti scrivo per darti nostre notizie […]», così inizia la 
prima, che riflette l’incipit delle successive;9 lettere che in realtà sono 
novelle, nel senso etimologico della parola: notizie, avvenimenti della 
giornata. Una giornata epurata da tutto quello che riguarda la vicenda 
per cui Piero è in carcere per narrare il mondo degli affetti, da cui il 
fratello è lontano, le rassicuranti consuetudini conviviali, insistendo sulle 
prodezze dei nipotini, simboli del futuro e della speranza o fatti di cro-
naca letteraria:

Hai visto intanto come vanno le cose del mondo: tutti i giorni ne suc-
cede qualcuna e mai una che dia un po’ di piacere. Stamani apro il gior-
nale e leggo della morte di Brancati: 46 anni, e quell’ingegno! Un errore, 
pare (un altro errore!): non ha resistito alla narcosi così per un’operazione 
da nulla.10

9 Piccioni, Lungara 29. Il “caso Montesi” nelle lettere a Piero, cit., lettera del 26 
settembre 1954, pp. 19-21.

10 Ibidem.
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che andavano a rovescio, e figurati dunque come si stava, d’inverno, sui 
monti, con acceso solo il fornello della cucina (ma si stava bene lo stesso: 
un milione di volte meglio di ora), fu con quelle letture, e soprattutto con 
Dante (un Canto al giorno, e rileggerlo e segnarlo e mandarlo a memoria), 
paure e inquietudini mi caddero di dosso, e imparai una cosa che poi ho 
rischiato di dimenticare. Chissà che queste esperienze (durissime, infami, 
se si può dire) non servano proprio a far ritornare a queste origini. Tor-
nato a Firenze, rimpiangevo i boschi e la solitudine e il freddo, e il poco 
cibo del nascondiglio quasi partigiano: però quando bombardavano, e 
i cannoni da Fiesole fischiavano sopra Via 27 aprile, stavo al tavolino e 
leggevo Properzio, leggevo Catullo e Lucrezio, senza paura. «Et merito, 
quoniam potui fugisse puellam, – nunc ego desertas alloquor alcyonas». 
Ricordi? Ora un abbraccio, e scusa tanta mia accademia. Ma sei pur stato 
tu il primo a insegnarmi il De consolatione, e così seguo il maestro. 17

Non mancano nelle lettere i raccontini edificanti e tra questi si può 
annoverare la gita al santuario di Santa Rita:

Ora la cronaca, brevemente. Il fatto nuovo è la gita che stamani papà, 
Dolly, Chiaretta e Giovanni, con Luca e Mariella, hanno fatto fino a Ca-
scia, per pregare Santa Rita di illuminar lei le eventuali tenebre che ancora 
avvolgano responsabili giudizi perché tutto si chiarisca, perché la verità e 
l’innocenza trionfino. Tra quei padri e quelle suore Agostiniane (ordine 
a noi caro, e anche a te, se hai gettato di recente l’occhio sulle inimitabili 
Confessioni – certo più caro ordine di altri cui certi Padri appartengono!) 
hanno avuto commoventi accoglienze, affettuose, solidali con di preghie-
re e di sensi, nonché di convinzioni. E se un poco di stupore c’è stato, è 
stato per la severità e la crudezza di giudizi da quegli stessi padri e suore 
profferiti: e han detto preghiera perché presto trionfi la verità, e insieme 
perché siano perdonati quanti ti hanno voluto fare del male. E di questo 
non fa bisogno di rinfrescare a te la memoria, più di ogni altro di noi por-
tato sempre al perdono, alla dimenticanza dei torti subiti, alla generosità 
più franca. E per questo anche tanto ti amiamo.

Gita lunga per i nostri cari, stancante, ma intanto una giornata, dalle 
prime ore di stamani alle sette di sera, è passata per loro meglio delle 
altre.18

17 Ivi, lettera dell’8 ottobre 1954, pp. 33-37. La nota 38 riporta: «A Campiglio di 
Cireglio, ospite del parroco, Attilio Piccioni con i figli Donatella, Chiaretta, e Leone 
trascorse nel 1943 nove mesi per nascondersi dai fascisti che lo ricercavano, guidati 
dal famigerato maggiore Mario Carità. Inoltre Leone era stato richiamato alle armi e 
quel rifugio gli consentì di non presentarsi».

18 Ivi, lettera del 16 ottobre 1954, pp. 50-52. L’ordine religioso a cui si allude è 
quello dei Gesuiti. È trascritto nella nota 59 che padre Alessandro Dall’Oglio recitò 
nel “caso Montesi” un ruolo piuttosto ambiguo: «essendo lui il custode affidatario del 

rielle, fatterelli per intrattenerlo e distrarlo. Leone cerca nella cronaca 
minuta delle proprie giornate, si industria a trovare aneddoti “fole” che 
coinvolgono parenti, amici. Il 30 settembre comunica a Piero che è stata 
ricevuta la sua prima lettera, che tutta la famiglia continua a tenere sotto 
gli occhi e gli dice che Adone Zoli, amico fraterno del padre e ministro 
delle finanze in carica, passando la sera precedente da casa loro

ricordava i mesi passati in carcere a Firenze sotto i tedeschi, con i due 
figli. Dice che c’è un unico segreto per sopportare bene quella prova, ed 
è quello di mangiar molto: qualunque cosa, buona o cattiva, ma mangiare 
molto, riempirsi, mangiare di tutto, appena uno può. Allora la forza cre-
sce e cresce la lucidità del ricordo e della decisione. Così fai tu: scordati 
del tuo mal di fegato e della gastrite (le curerai poi, quando sarai con 
noi), mangia, quello che ti danno, quello che puoi comprare, quello che 
ti possiamo mandare noi, in quell’avaro pacco settimanale. E stai sereno, 
stai forte: non lasciarti deprimere dall’ambiente, dalla solitudine, da tante 
prove cui la tua sopportazione di persona perbene è sottoposta: “destina-
tus obdura” diceva Catullo a se stesso.16 

Il 6 ottobre Leone scrive a Piero:

So poi, via via, di feroci battute e discussioni, fatte in tuo nome: specie 
in Firenze, dove la guardia dei vecchi amici ha anche tirato schiaffi ben 
dosati, e in risse è sortita pienamente vincitrice. Conoscesti da me al For-
te, la Nadia Clemente: nel suo negozio, per chiudere una discussione ha 
menato schiaffoni, urlando «non mi resta da far altro». Quando tornerai 
con noi, avrai l’antologia di questi fatti e fatterelli: antologia importante, 
del resto, che serve a dimostrare come poi non tutta la gente sia malvagia 
o perversa come in certi momenti pare. Non solo ci sono tanti amici, ma 
c’è anche buon senso, buon senso che si fa strada spontaneamente da sé, 
seppure in una situazione non facile per l’orientamento della pubblica 
opinione attuale.

Leone fruga tra le novità quotidiane, allargando la cerchia ai cono-
scenti, commenta il campionato di calcio, descrive le partite a bridge con 
sorelle e cugini, gli scherzi orditi per far passare le domeniche. Cerca 
anche nel passato facendo riemergere ricordi sui giorni di guerra:

A Campiglio, e tu eri lontano e in pericolo per le leggi tedesche, e 
papà non stava certo tranquillo, e io avevo anche i fatti miei sentimentali 

16 Ivi, lettera del 30 settembre 1953, pp. 24-25.
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Io intendo di raccontare cento novelle, o favole o parabole o istorie 
che dire le vogliamo […] Nelle quali novelle, piacevoli ed aspri casi d’a-
more ed altri fortunosi avvenimenti si vedranno così ne’ moderni tempi 
avvenuti come negli antichi» scriveva Boccaccio nel suo “Proemio”. 

E non può essere un caso che Leone consigli a Piero, a più riprese fin 
dalla prima lettera, di leggere i Motti e facezie del Piovano Arlotto, ed evo-
chi i beati tempi dell’Umanesimo: «Ti è simpatico, quanto a me, il Pio-
vano? Bei tempi, oh tempi bellissimi: c’è toccato di nascere cinquecento 
anni più tardi».20 Dal canto suo Piero risponde con la citazione di motti 
contemporanei, quelli del giornalista americano, autore di cronache av-
vincenti, Alfred Damon Runyon. 

Il tenore di queste carte, accertata l’affettuosa confidenza che le ca-
ratterizza, è squisitamente letterario. È la scelta di entrambi i fratelli di 
scriversi per scongiurare l’agguato della barbarie ed eleggere, consape-
volmente, la letteratura come salvezza. Se Piero e Leone erano perfetta-
mente sulla medesima onda, basta la sola lettera di Piero pubblicata per 
rendersene conto, il merito era anche della famiglia. La scuola e l’univer-
sità raccomandavano una formazione tradizionale, ma il padre Attilio già 
alla fine degli anni Trenta prendeva libri in prestito al Gabinetto Vieus-
seux di Firenze, li portava a casa, e finivano per passarseli anche i figli. 
Donatella, Piero, Chiara e Leone da adolescenti avevano già letto Luce 
d’agosto di Faulkner nella traduzione di Vittorini, e poi Hemingway, Ke-
rouac, Steinbeck, Saroyan, Caldwell. Così, se furono precoci appassionati 
della musica del Settecento lo furono dell’innovativo jazz. 

Leone Piccioni nel 1947 aveva scelto come tesi di laurea le varianti 
delle dieci canzoni di Leopardi; una ricerca ambiziosa e di grande at-
tualità tra gli specialisti, risalendo proprio a quell’anno la querelle tra 
Giuseppe De Robertis e Gianfranco Contini sulla variantistica leopar-
diana. Lo studio di Piccioni sarebbe confluito nel volume Letteratura 
leopardiana e altri saggi,21 negli stessi anni si applicava all’edizione critica 
della Terra Promessa, uscita da Mondadori nel 1950. Progressivamente 
la critica di Piccioni si sarebbe orientata verso un maggiore interesse 
umano, uno studio dell’anima che trapela attraverso le opere, pur re-
stando convinto studioso delle forme, del linguaggio e dello stile. Carlo 
Bo già nel volume vallecchiano aveva rilevato la tendenza di Piccioni a 

20 Ivi, lettera del 18 ottobre 1954, pp. 53-54.
21 Leone Piccioni, Letteratura leopardiana e altri saggi, Firenze, Vallecchi, 1952. 

Si veda sull’apporto di Piccioni alla critica delle varianti leopardiane: Roberto Rea, 
Variantistica leopardiana. Origini, orientamenti, problemi, in «Filologia Antica e Mo-
derna», X, 19, 2000, pp. 119-161.

Anche i consigli di lettura si prestano a introdurre una storiella:

Stamani (al colloquio) giustamente mi dicevi delle letture: un po’ va 
bene, ma… Hai ragione, né io insisto più oltre. Solo una cosa: se ci sono 
fatti dare i Fioretti e rileggili: medita un po’ più che puoi, più che ti sia 
consentibile, sulla “perfetta letizia”.

Vero è che di Santi Franceschi ce n’è dato uno, ma quella camminata 
con Bastia, con frate Leone (e fai conto, sia io, sebbene non con te in cam-
mino, ma distante, in diverse intemperie), è stupendamente toccante, tra 
quel turbinare, fino a quella scoperta: «ivi è perfetta letizia». E una volta 
mi parve di averlo perfettamente capito: s’era a Campiglio, c’erano i tede-
schi, ma un giorno fu gioco forza per certe carte, per certe cose, scendere 
a Pistoia. Era la fine d’anno 1943. E con papà da Cireglio si andò a piedi, 
nella discesa, con un tale freddo, e infuriare di vento, che si prendeva la 
corsa, e a più di una curva furono le palizzate a fermarci. E, non so come, 
mi risuonò dento questa canzone della perfetta letizia. Tornai su, a cola-
zione, e dopo mi misi a scrivere qualche appunto (i primi appunti la prima 
“conversione”), e mi parve che “perfetta letizia” fosse nel riconoscersi 
elemento naturale, che spontaneamente s’abbandonava alla sua sorte: mi 
parve il non sottrarsi, il non fuggire, sentirsi, senza volontà polemica, e 
mai blasfema, «docile fibra dell’universo», come ha detto più moderno 
poeta. Mi parve anche perfetta letizia fosse, nel grado, accettato, che sia 
il più basso, il più ingiusto, e infimo che ti possa toccare: grado fisico che 
ti si impone, mentre lo spirito è tuttora desto e lo rifiuta o sa non curar-
sene; grado dal quale sai per certo che il futuro sarà tutto un risalire, e in 
questo antivedere è letizia, così come è letizia nel sentirsi, appunto, docili 
a questa sorte.19

La lettera successiva del 22 fa seguire, a una premessa sulla condizio-
ne di scrivere sotto l’occhiuto crivello della censura, quattro paragrafi 
intitolati: “Notizie di casa”, “Notizie degli amici”, Notizie dei parenti” e 
“Notizie del mondo”. Altre, sono divise per episodi. 

Ai gazzettini si alternano i detti e i fatti memorabili dei grandi scrit-
tori dalla classicità fino a Ungaretti, per aiutare Piero a farsi forza, a non 
perdere mai la speranza, a superare la tremenda noia. Anzi proprio le 
disgrazie, “durissime, infami”, sono interpretate come una grazia, come 
rara occasione di purificazione. 

memoriale di Anna Maria Moneta Caglio, che prontamente il sacerdote consegnò ad 
Amintore Fanfani, ministro dell’Interno». Il memorale come si sa risultò falso.

19 Ivi, lettera del 20 ottobre 1954, pp. 55-57.
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Clara Allasia
(Università di)

FelIce aNdreasI: «ossessIoNe dell’autorItratto
e sINtomI della malINcoNIa» dI uN eraclIto NoveceNtesco

Cos’è la metafora? L’iperbole? L’antifona? Il 
vecchio indio prende la chitarra e grida: «Devo 
attaccare l’asino / dove vuole il padrone. / La 
verità è impossibile / e la lingua finzione».
Gaio Fratini, Dizionario umoristico delle opere e 
dei personaggi televisivi, voce Andreasi1

Esiste un quadro di Felice Andreasi, risalente agli anni ’60, Autoritrat-
to a lume di candela (figura 1)2, che sembra illustrare «quella ossessione 
dell’autoritratto che dilaga nella pittura manieristica del tardo Cinque-
cento», a cui fa riferimento Pasquale Guaragnella, «ossessione che si 
complica con giuochi di specchi (così mi vedo, e così sono)»:3 il pittore 
è ritratto di spalle mentre osserva la propria immagine riflessa in uno 
specchio e la riproduce su una piccola tela posta su un cavalletto. Pittore 
e riflesso sono visibili oltre il mezzo busto, sulla tela è riprodotto il volto. 
Il riflesso guarda davanti a sé, verso lo spettatore e, solo in un secondo 
momento, ci si rende conto che il ritratto interroga, muto, il suo creatore 
che si indovina restituirgli uno sguardo perplesso. Non si tratta dell’uni-
co dei molti «esercizi di auto-introspezione»4 in cui Andreasi si mostra 
vicino al cavalletto: anche Autoritratto, degli anni ’50 (figura 2), ci offre il 

1 La voce completa si legge in N. Rassu, Andreasi nel “Radiocorriere TV”, in 
Felice Andreasi. Un pittore in scena tra teatro, cinema e tv, a cura di A. De Lucia, A. 
Gaido, F. Prono, Torino, Daniela Piazza editore, 2015, p. 136.

2 L’opera è visibile alla p. 61 di Felice Andreasi. L’AttorPittore, 22 ottobre 2016 
- 22 gennaio 2017, Cherasco. Palazzo Salmatoris, Cherasco, Città di Cherasco, 2016. 
A ben cinque autoritratti (che molto devono all’influenza di Carlo Levi, l’unico mae-
stro che Andreasi abbia mai riconosciuto) era dedicata un’intera sezione della mostra: 
dal Primo autoritratto, degli anni Cinquanta, fino a un solare Autoritratto a Parigi 
degli anni Novanta. Omesso invece l’Autoritratto degli anni ’80 che compare in Felice 
Andreasi. Un pittore…, cit., p. 88. Anche il volto del Cristo in Deposizione in ocra 
possiede gli inconfondibili lineamenti del suo autore.

3 P. Guaragnella, Ritratti e autoritratti in figura di melanconici, in Idem, Le ma-
schere di Democrito e di Eraclito. Scritture e malinconie tra Cinque e Seicento, Fasano, 
Schena, 1990, p. 63, dove si legge anche la citazione del titolo.

4 S. Merlino, Attraverso la mostra, in Felice Andreasi. L’AttorPittore, cit., p. 13.

cercare una consonanza personale con i testi, un dialogo intimo poi con-
diviso e partecipato negli anni sulla pagina di un saggio, di un articolo o 
di una lettera privata.
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di quando imitava il suo amato pappagallo – Cocco, che visse trentatré 
anni con gli Andreasi – che a sua volta lo imitava in un surreale gioco di 
specchi sonori), leggermente afona».12 E ancora di imitazioni che «era-
no a un tempo […] ritratti o caricature […] quasi la fusione dei suoi due 
talenti»13 parla Sergio Ariotti, rievocando l’esperienza della trasmissio-
ne Felice incontro, la stessa in cui Andreasi aggiunge un frammento al 
proprio autoritratto, arrivando a confrontarsi con il proprio «specchio 
sonoro»:

Ditemi la verità – voi al mattino quando aprite gli occhi trovate che 
è proprio necessario che qualcun altro alla radio vi ricordi che dovete 
alzarvi – io ci ho pensato su – adesso è già un bel po’ che in questa 
trasmissione del mattino mi sono preso questo compito ingrato di... 
chiacchierone da risveglio e se fossi al posto vostro mi sarei già secca-
to – sì perché in fondo io non faccio che mettere il dito nella piaga (in 
questo caso la piaga è vostra perché siete voi che dovete subire – per me 
è uno sfogo) – e rigirare questo dito con un certo compiacimento – non 
si può negare – me ne sono accorto ascoltandomi – ho registrato uno dei 
miei interventi mattutini e l’ho voluto risentire il mattino dopo appena 
sveglio – beh! Mi ha fatto un’impressione disastrosa – prima di tutto 
non mi sono riconosciuto – sveglio vivace persino spiritoso qualche 
volta – però siccome io ero ancora in stato comatoso – io ascoltatore – 
classica condizione da risveglio di chi oltre ad avere la pressione bassa è 
anche un fumatore accanito – 80 sigarette al giorno – quella petulanza 
di chi parlava – (che poi ero io) mi dava veramente fastidio – come si fa 
a essere così lucidi appena svegli mi dicevo – io non ho nessuna voglia 
di parlare e anche ne avessi voglia appena sveglio non sarei in grado di 
connettere e mi facevo una rabbia ma una rabbia...è lì che ho capito 
che non si deve mai infierire su chi è in difficoltà – perché svegliarsi 
è sempre una difficoltà – il risultato è sempre molto negativo – ed 
è indice di animo cattivo provocare irritazione negli altri – passi per 
una volta può essere un caso – un’azione involontaria – ma quando 
c’è la recidiva come nel caso mio... credo che con quest’ultima serie di 
monologhi che sto facendo i miei interventi mattutini siano ormai arrivati 
alla cinquantina – fate un po’ voi il conto del tempo che ho speso in 
chiacchiere irritanti – d’accordo – quando uno è recidivo merita una 
punizione – se permettete mi punisco da solo – questa mattina non vi 

12 «Ora quella registrazione giace da qualche parte nei vertiginosi archivi sonori 
di Radio Rai, ma varrebbe la pena, se ancora esiste, di riascoltarla. O forse, come 
avviene per gli spettacoli teatrali, ha senso che si sia dispersa dopo aver gratificato un 
piccolo numero di ascoltatori», A. Gozzi, L’eleganza dell’altrove, in Ivi, p. 145.

13 S. Ariotti, Felice incontro, in Ivi, p. 143.

pittore di tre quarti, volto verso lo spettatore, vicino a una grande tela di 
cui si indovina solo il bordo, ma Autoritratto a lume di candela è l’unico 
a mostrare il momento in cui il pittore sta costruendo, e offrendo allo 
spettatore, una narrazione della propria più intima ossessione.5 

«Studioso attento del passato, del Quattrocento e Cinquecento ita-
liani»6, Andreasi coglie e applica a sé l’«ossessione dell’autoritratto» 
che ben si adegua al suo animo barocco ma, come «studiando i trattati 
di pittura del passato» ricava «la ricetta segreta» di una tempera grassa, 
ricercata e creata»,7 così piace pensare che avesse appreso, scorrendo 
quei volumi, anche un’altra pratica, questa tutta barocca, «del pittore 
“che piglia la figura di un animo”», «mette in dissegno – per dirla con 
Sarpi – il concetto […] di questa persona».8 È una pratica che emer-
ge, evidente, attraverso tutta la sua produzione di ritratti (si pensi allo 
splendido e densissimo La mamma di Grazia,9 la staffetta partigiana 
Margherita Pigino)10 e viene utilizzata, prima di tutto, per offrire un ri-
tratto di sé, franto e riflesso, deformato e baroccamente contorto, spesso 
virato in grottesco, quello stesso grottesco che serve ad Andreasi nella 
scrittura per sottolineare una condizione di violento disagio. Forzando 
un po’ la mano, ho cercato di dimostrarlo in una prima ricognizione degli 
scritti editi,11 si potrebbe dire che l’invincibile, dissimulata melanconia 
che pervade la sua opera lo salvi dall’alienazione risolvendosi in una “svo-
gliatura” tutta secentesca.

La pratica del ritratto non si ferma alla pittura: Alberto Gozzi, rie-
vocando la partecipazione di Andreasi alla trasmissione radiofonica Il 
tagliacarte, ricorda «un ritratto sonoro» di Céline «vecchio, sepolto e di-
menticato dalla buona società letteraria», reso recitando «le parole del 
suo romanzo», Nord, con voce «chioccia […] (anche se un po’ meno 

5 Lo stesso Andreasi ci racconta che «A sedici anni fui folgorato dall’autori-
tratto di Modigliani visto solo in riproduzione sulla copertina di un libro esposto alla 
Libreria Fogola di Torino» e non è un caso che uno dei testi più densi e interessanti 
per avvicinarsi alla sua concezione di pittura si intitoli proprio Autoritratto, (Felice 
Andreasi, a cura di A. Cottino, A. Mistrangelo, Torino, Omega Edizioni, 1995, cata-
logo della mostra presso Piemonte Artistico e Culturale, Torino, 20 dicembre 1994-6 
gennaio 1995).

6 M. Novelli, La volontà dell’essere pittore, in Felice Andreasi. L’AttorPittore, 
cit., p. 10.

7 Ivi, p. 9.
8 P. Guaragnella, Ritratti e autoritratti…, cit., p. 71.
9 Felice Andreasi. L’AttorPittore, cit., p. 91.
10 Su di lei e sul rapporto con Felice cfr. almeno U. Gregoretti, Il gusto di pren-

dere in giro l’universo mondo, in Felice Andreasi. Un pittore…, cit., p. 148.
11 C. Allasia, «Trafficando nel mosto della mia botte di ferro»: Felice Andreasi o 

la metafora di un animo barocco, in Ivi, pp. 206-211.
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ancillare, pratico, tanto che i curatori dell’ultimo, esaustivo volume a lui 
dedicato ricordano che «Andreasi diceva spesso che l’attore manteneva 
il pittore».18 Ma non è solo grazie alla sua inconfondibile recitazione se 
«la corda più interessante di Andreasi ha vibrato nei suoi monologhi di 
cabaret»,19 bensì al fatto che quei monologhi, per testimonianza della 
moglie Grazia, l’unica ammessa al laboratorio del pittore così come del-
lo scrittore, ricevessero lo stesso elaborato trattamento dei dipinti: dopo 
un primo getto, venivano «montati e smontati continuamente», ossessi-
vamente.20 Il procedimento letterario e quello pittorico vanno di pari 
passo, e come nella pittura diventa ineludibile «comporre i colori con le 
terre», così nella scrittura l’effetto straniante e alienato si ottiene mesco-
lando i residui di un linguaggio poetico ormai inutilizzabile ai frammenti 
vuoti dell’armamentario proverbiale:

Tragedia della gelosia – bel morettino biondo – ricordi quelle sere 
passate al Valentino quando Berta filava come un Orient Express così 
pensosa attonita che la dritta via era smarrita? Non si era mai visto – 
improvvisamente si vide – e impallidì nudo dalle Alpi alle piramidi – sa-
lame in barca e cotto in padella – hai un bel dire che non te ne frega 
niente ma non c’è il due senza il tre – e in quattro e quattr’otto che 
salta fuori il sette bello e allora? Dio non paga il sabato e in un attimo ti 
passa davanti tutta la vita e la favola è finita – non era che il sogno di 
una notte di mezza estate calda e finalmente angelica esultante fra le 
sue braccia amor avvinta come l’edera.21

Ma se nell’esempio appena proposto ci fermiamo al puro nonsense, 
ben presto ci rendiamo conto che Andreasi pratica una restituzione sem-
pre più sofisticata della propria immagine, una restituzione giocata sì sul-
la mediazione dello specchio (si pensi al baudleriano Uomo spaventoso, 
fondamentale per affermare la centralità e l’ineludibilità della percezione 

18 Non si può, nello spazio di una breve nota, dare ragione della multiforme atti-
vità di attore di Andreasi: dal cabaret al teatro, radio e televisione, fino alla recitazione 
cinematografica di «44 lungometraggi a soggetto» dal 1972 al 2004, (a proposito dei 
quali si leggano F. Prono, Comico e drammatico, sempre ironico, in Ivi, pp. 159-174 
e le testimonianze di molti dei registi che lo hanno diretto), che lo porterà a ricevere 
il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista nel film Pane e tulipani 
(2000). Spazio a sé, anche per la profonda partecipazione, meritano i cortometraggi 
e i documentari, a proposito dei quali si veda A. Gaido, Un ruolo fatto su misura, in 
Ivi, pp. 194-196.

19 A. Petrini, Un risata storta, in Ivi, p. 109.
20 G. Manara Andreasi, Sono stata molto felice, in Ivi, p. 29.
21 Testo manoscritto preparato per una puntata della trasmissione radiofonica 

Felice incontro (1990), regia di Sergio Ariotti.

parlerò del risveglio – no – vi parlerò di una bella dormita che andrò 
a fare non appena avrò finito la mia autocritica – per punizione – sa-
peste com’è triste andare a dormire quando gli altri vanno a lavorare ed 
è una sensazione umiliante sapere che c’è qualcuno che lavora anche 
per te – sì – in qualche modo devo pagare le mie colpe – (sbadiglia) che 
sofferenza... ma me lo merito – beh... buon lavoro a tutti e buon riposo 
a me – è proprio il castigo che mi merito!14

Diventa naturale vedere come questa pratica del ritratto e dell’autori-
tratto trovi la sua applicazione nella scrittura, il luogo dove più evidente 
si rivela il “cuore barocco” di Andreasi, e infatti, che egli non debba, 
sic et simpliciter, la sua complessa ispirazione agli scrittori novecente-
schi citati nella troppo nota Dedica de L’uomo spaventoso,15 il primo 
dei due volumi a stampa che raccolgono una piccola parte dei sui scritti, 
è acquisizione che si sta consolidando mano a mano che il lavoro di re-
cupero e trascrizione dei suoi inediti procede.16 Ma tale acquisizione 
sta mettendo in luce, anche, il fondamentale rapporto fra la pittura e la 
scrittura di questo artista capace di uno sguardo complesso sul mondo. 
È lui stesso a suggerirci questa vicinanza quando, in un’intervista a Nico 
Orengo del 1992, dichiara: «Io ho da fare, devo dipingere, farmi i co-
lori, scrivere. Odio disperdermi»17. La scrittura, dunque, è avvicinata 
alla pittura, mentre la recitazione viene ostinatamente relegata a un ruolo 

14 Testo manoscritto preparato per una puntata della trasmissione radiofonica 
Felice incontro.

15 F. Andreasi, L’uomo spaventoso, Milano, Le edizioni del Formichiere, 1974. 
Gli autori citati sono il russo Daniel Ivanovic Juvacev, più noto come Daniil Charms, 
l’austriaco Heimito Von Doderer, Bruce Kenton, il poeta americano Russel Edson, 
gli chansonniers francesi Jean Rigaux e Robert Rocca, in Italia Guido Ceronetti, ami-
co dai tempi del liceo. Il secondo e ultimo volume pubblicato è D’amore (diverso) 
si muore, con una quarta di copertina firmata da Arpino, Milano, Rizzoli, 1981. La 
prima raccolta contiene trentanove pezzi, la seconda quarantasette, di cui quindici in 
comune.

16 Fin dal 2007 Antonio De Lucia aveva attirato l’attenzione sui «numerosissimi 
monologhi, […] copioni di pièce di teatro, l’abbozzo di un romanzo, una sceneggia-
tura per il cinema, nonché delle straordinarie strisce umoristiche» (Felice Andreasi: 
debutti e tragitti di un artista clandestino 1928-2005, a cura di A. De Lucia, intr. di 
P. Avati, coll. ai testi di E. Andreasi, Torino, Associazione Culturale Bigatera, 2007, 
p. 79). Ora il progetto, attivo presso l’Università di Torino grazie alla mediazione di 
Franco Prono e alla generosa disponibilità dei famigliari, la moglie, Grazia Manara 
Andreasi e il fratello Eufemio Andreasi, consiste nella trascrizione e nello studio dei 
manoscritti conservati nella residenza di Valroino di Cortazzone, nella ricognizione 
degli scritti pubblicati su quotidiani e riviste e nell’inventario delle trasmissioni con-
tenute presso l’archivio di TecheRAI.

17 N. Orengo, Felice Andreasi. Sturmtruppen funghi e quadri, in «La Stampa», 1° 
agosto 1992, ora in Felice Andreasi. Un pittore…, cit., p. 26.
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[…] magagnato» per l’abnorme sotto il quale Leopardi, nel Discorso di 
un italiano intorno alla poesia romantica, aveva intuito si celasse il trait 
d’union fra barocchi e romantici, riesce però, sto rubando a Guaragnella 
osservazioni fatte in tutt’altro contesto, a cimentarsi «in un sottile gioco 
di specchi», a usare la parola «per far velo […] dei propri pensieri, quin-
di nei termini di una ironia che ha il fine della dissimulazione, ma anche 
nei termini di una autoironia»30 perché, chiarisce lo stesso Andreasi, «in 
questo mondo condannato alla disfatta, la voglia di ridere sopravvive, 
paranoica e isterica, come frustrante veicolo di reazione, di protesta».31

Nei suoi scritti, siano essi monologhi o gli ancora più deflagranti dia-
loghi che rivelano come l’uso esasperato del linguaggio metaforico diven-
ti protezione contro l’altro da sé (si pensi a Saluti e auguri vivissimi), per-
sonaggi di «assoluta serietà […] nascondono l’angoscia di vivere in una 
società orribile, illogica, mostruosa»32 e, contemporaneamente, illustrano 
la progressiva e tenace costruzione dell’antropologia di un pazzo, secon-
do le regole illustrate da Klein e utilizzate da Guaragnella per spiegare 
personaggi del barocco fiabesco: Andreasi si «impegna a imitare l’aliena-
to mentale o il semplice di spirito», incarna «l’idiota e il buffone»,33 rim-
piangendo il rischio originariamente, programmaticamente, insito nella 
satira («Oggi per far la satira ti pagano, una volta ti tagliavano la testa. 
Che senso ha farla?»34), fino a condurre lo spettatore a divenire Democri-
to, colui che ride dell’altrui miseria, anche a costo di usare «un’ilarità che 
ferisce»35 perché «in questa vana e affannosa ribellione si finisce per farsi 
beffe gli uni degli altri, allo scopo di esorcizzare l’angoscia, l’assuefazione 
alla tragedia, il condizionamento horror».36 Ma respingere la condizione, 
a rigore mostruosa, dell’essere pagati per fare satira, rifiutando quindi di 
rinunciare anche solo in parte alla propria libertà, è per Andreasi anche 
un gesto politico e lo chiarisce con forza Dario Fo, rievocando la lavo-
razione del film di Stefano Benni, Musica per vecchi animali: «Faceva-
mo satira, cercavamo di mettere a nudo il paradosso, l’assurdo, l’osceno, 
la brutalità e l’ipocrisia del potere, le promesse mai mantenute […] la 

30 P. Guaragnella, Ritratti e autoritratti…, cit., p. 70.
31 C. Caroli, Andreasi: «Io lavoro di sorpresa». Intervista. Il comico torinese svela 

i suoi segreti, in «La Stampa», 11 luglio 1988, ora parzialmente riportata in Felice 
Andreasi. Un pittore…, cit., p. 124.

32 F. Prono, Il corpo tragico dell’attore comico in tv, in Ivi, p. 131.
33 P. Guaragnella, «Comme… n’autro Eracleto non si vedeva maie ridere», in 

Idem, Le maschere di Democrito e di Eraclito, cit., p. 320.
34 N. Orengo, Felice Andreasi. Sturmtruppen funghi e quadri, cit., p. 25.
35 P. Guaragnella, Premessa, in Le maschere di Democrito e di Eraclito, cit., p. 14.
36 C. Caroli, Andreasi: «Io lavoro di sorpresa». Intervista. Il comico torinese svela 

i suoi segreti, cit., p. 124.

che ognuno ha di sé) ma, anche, sul programmatico confronto con la re-
altà di cui Andreasi coglie, come l’uomo barocco, «l’instabilità».22 

«Punto la lente d’ingrandimento su di me, cerco vizi e assenze di 
quotidiane virtù»23 e partendo da sé, da questo personaggio impassibi-
le, secondo molti di impassibilità keatoniana ma capace di suscitare nel 
pubblico un riso partecipe, sia pure talvolta non del tutto consapevo-
le,24 Andreasi si avvicina alla maschera di Eraclito, un Eraclito col ciglio 
asciutto. Proprio come Eraclito, Andreasi nei suoi spettacoli «non ride 
mai», esibisce un «autoritratto del melanconico», corredandolo spesso 
con l’«insecuritas che attanaglia il melanconico, all’essere privato di ogni 
speranza».25

E anche se nei suoi monologhi Andreasi «lancia battute da psicoana-
lisi […] sperando […] di solleticare un inconscio perfido ma umano»,26 
non è un caso che fin dal ’95 Giovanni Arpino, amico e sodale di Andre-
asi, avvertisse che avvicinarsi alla sua opera con gli strumenti «dell’ormai 
onnivora psicanalisi» possa determinare il rischio, concreto, di «venir 
sgangherati come un carretto sui più impervi sentieri alpini»:27 non sono 
questi, infatti, gli utensili con cui affrontare un autore che si presenta, e 
non solo nelle vesti di pittore, con una definizione che gli aveva cucito 
addosso il critico d’arte Marziano Bernardi: «antico-moderno»,28 abba-
stanza moderno per essere conscio del proprio disagio ma troppo antico, 
o troppo avvertito, per ritenerlo gestibile affidandosi alla psicanalisi. Ed 
è ancora Arpino a metterci in guardia dal fatto che «Andreasi è un uomo 
che parla molto, ma soltanto per non dire. Parla di tutto per nascon-
dere se stesso»: «fantasma che scivola lungo le rocce e dentro le rovine 
romantiche della sua pittura», è disposto a nominare «luoghi, persone, 
ricostruire situazioni surreali, ma solo per occultare la sua natura segreta, 
che romantica è».29 E se non riesce a nascondere del tutto quel «gusto 

22 G. Getto, Barocco in prosa e in poesia, Milano, Rizzoli, 1969, p. 108.
23 N. Orengo, Felice Andreasi. Sturmtruppen funghi e quadri, cit., p. 25.
24 Di «un Andreasi cupo, con gli occhi stralunati e la faccia più triste del mon-

do» che a Torino «si buttava in mezzo ad una bolgia di 800 o 1000 ragazzini» «che 
apprezzavano la sua vena pazza, forse non lo capivano ma lo stavano comunque a 
sentire» ricorda P. Chiambretti, Sempre anziano, anche quando non lo era ancora, in 
Ivi, p. 190.

25 P. Guaragnella, Le maschere di Eraclito e Democrito e Lo cunto de li cunti di 
Basile, in Idem, Le maschere di Democrito e di Eraclito, cit., p. 226.

26 G. P. Caprettini, Il surrealismo magico del cabaret, in Felice Andreasi. Un pit-
tore…, cit., p. 127.

27 G. Arpino, Postfazione. Arpino per Andreasi, in Felice Andreasi, cit., ora in 
Ivi, cit., p. 75.

28 M. Bernardi, Un pittore antico-moderno, in «La Stampa», 5 gennaio 1956.
29 G. Arpino, Postfazione. Arpino per Andreasi, cit., p. ??.
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fesa (si trattiene con difficoltà) annaspa per aria in maniera ridicola – e 
cerca disperatamente un appiglio per tenersi in piedi – mollando in giro 
in una frazione di secondo – certi schiaffi e certe gomitate e anche calci 
a chiunque gli sia a tiro anche alla sua vecchia madre che in un attimo 
si ritrova per terra anche lei con sette costole incrinate e un occhio 
viola – (ride senza ritegno) chi cade sprigiona una forza sovrumana – 
rido perché lì lo spettacolo è doppio – in questi casi è meglio voltarsi da 
un’altra parte e far finta di niente per educazione più che altro...

Dicevo che rido anche quando casco io – poco tempo fa sono caduto 
dalla scala – una scala di legno molto ripida – rapida – come dice il fale-
gname che me l’ha costruita – questa scala è molto ripida gli ho detto 
io quando l’ho vista finita «no è rapida» – mi ha risposto lui – «Forse 
non mi sono spiegato» ho aggiunto credendo che non mi avesse capito 
«io intendevo dire che la scala è ripida» – «rapida» ha tagliato corto lui 
– «la scala è rapida» – aveva ragione lui – la scala è veramente rapida – 
infatti l’ho volata.

In un attimo – per fortuna che so cadere – nell’attimo in cui ho 
cominciato a volare mi è venuto da ridere – ma con uno sforzo sovru-
mano ho soffocato la risata – poi – tutto in una frazione di secondo 
ho deciso che dovevo lanciarmi sulla spalla come fanno i paracadutisti 
senza mettere la mano in avanti all’arrivo (per così dire) per evitare 
che il peso del corpo (87 chili nudo) mi spaccasse il polso dopo quel 
gran volo – infatti il polso non si è fatto niente – ma ho picchiato con la 
testa contro la porta che era chiusa – anche se avessi voluto ridere non 
avrei potuto perché sono svenuto prima – questo perché so cadere – un 
altro si sarebbe rotto il polso – a me mi – mi è gonfiata la testa – ma tanto 
io il cappello non lo porto – mia moglie ha assistito a tutta la scena ma 
mi ha detto che non ha riso – non ha il senso dell’umorismo – il giorno 
dopo sono andato a raccogliere le noci – ma non sono salito sulla 
scala – ho preso un bastone – lungo e ho cominciato a sbatterlo contro 
i rami – dopo un po’ le noci che erano alla portata del mio bastone erano 
tutte per terra – davo delle bastonate che ancora po’ venivano giù anche 
i rami – però ai rami più in alto non ci arrivavo neanche col bastone 
– ma non mi sono perso d’animo – invece di sbatterlo ho cominciato a ti-
rarlo contro i rami più in alto con tutte le mie forze e io quando mi metto 
ci ho una forza bestiale – noci poche – invece a un certo momento il 
bastone è rimasto incastrato fra i rami – ma io non mi sono perso d’a-
nimo – mi sono guardato attorno ma non mi veniva l’idea – mi dicevo 
“ma come faccio adesso – ci vorrebbe un altro bastone – più lungo – ma 
in giro non ce n’erano – Allora ho cominciato a tirare delle pietre contro 
i rami alti cercando di beccare il bastone – nessun risultato – erano pie-
truzze – e la pietruzza non incide come tocco neanche se è lanciata con 
violenza – bisognerebbe colpire con un colpo preciso e violentissimo 
il bastone di piatto nel bel mezzo del suo profilo e poi sperare che non 

nostra reciproca amicizia nasceva proprio sull’indignazione».37 Questo 
aspetto, evidentissimo, tuttavia raramente emerge in modo esplicito: An-
dreasi preferisce portare all’assurdo il contrasto senza mai evocare il rap-
porto con il potere:

Appunto – come dicevamo prima – chi l’ha detto che uno deve far 
ridere... dice! Ti pagano per questo ah! Questa sì che fa ridere – ma 
cosa dici? Dici a uno: Fammi ridere che ti pago – e quello fa ridere? 
Più lo paghi e più dovrebbe farti ridere? Che ridere... o uno fa ridere o uno 
non fa ridere – che lo paghi o che non lo paghi. A me per esempio – mi 
fanno ridere quelli che cascano per terra – ogni tanto mi capita di vedere 
qualcuno che casca e io rido – guarda – rido anche solo a pensarci – rido 
perché sono un malvagio – però non mi viene in mente di andare da 
lui che sta cercando di rimettersi in piedi facendo finta di non essersi 
fatto niente – mentre invece ha preso una gran culata per terra – non mi 
viene in mente dico di dirgli: bravo! Lei mi ha fatto proprio ridere – le do 
diecimila lire – se le merita – se poi cade un’altra [volta] e mi fa ridere 
ancora di più glie ne dò ventimila – però se cadendo una terza volta – si 
rompe anche il femore si ricordi che io morirò dal ridere e non potrò 
più darle una lira e se si rivolgerà ai miei eredi che sono persone tristis-
sime che non ridono mai – non le daranno una lira neanche loro – e lei 
sarà costretto a pagarsi le spese d’ospedale da solo quindi basta così – per 
questa volta mi ha fatto ridere abbastanza.38

Che però non si tratti di un gioco privo di rischi lo evidenzia l’inevi-
tabile deriva grottesca che ci offre l’approdo del pazzo a una dimensione 
mostruosa dovuta alla sua errata percezione: ancora un inedito conferma 
i già molti testi editi, da L’uomo biondo a La malformazione:

niente mi fa ridere come quelli che cascano per terra – rido anche 
quando casco io se non mi faccio troppo male – naturalmente – oh 
intendiamoci parliamo seriamente – io non sono un malvagio – prima 
scherzavo – perché io non sono contento quando uno cade – rido per 
una reazione incontrollata – analizziamo un po’ il fenomeno a mente 
lucida se non vi dispiace – la persona sta camminando normalmente – i 
suoi gesti sono armonici ed equilibrati – scivola – (ridacchia) scusate – in 
un attimo c’è squilibrio – lui perde il controllo della situazione – si 
sbilancia all’improvviso – situazione di sorpresa – l’uomo è senza di-

37 D. Fo, Un legame nella satira e nella pittura, in Felice Andreasi. Un pittore…, 
cit., p. 179.

38 Testo manoscritto preparato per una puntata della trasmissione radiofonica 
Felice notte. 
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Il pazzo andreasiano non solo pare rifuggire il confronto con il potere 
ma anche, melanconico e ipocondriaco, fatica a fronteggiare il «carattere 
perturbante» che si nasconde «sotto una forma ambiguamente moderna: 
[…] il quotidiano»:40 da questo punto di vista una delle acquisizioni più 
significative fra i manoscritti è il ciclo Città-criminalità, che si snoda per 
ben 15 puntate della trasmissione Felice domenica. Qui un ipocondriaco 
che sembra uscito dalla penna di Michele Mari (penso a Tutti vivemmo a 
stento raccolto in Euridice aveva un cane) ci illustra il suo orrore nei con-
fronti della «città tentacolare», «polipo gigantesco»41 e la sua parallela 
discesa negli inferi della follia,42 che si verifica anche, con procedimento 
caratteristico in Andreasi, con un’accanita verifica dei modi di dire.43 
Monomaniacale e ossessivo, il protagonista esercita uno «sguardo fisso e 
malinconico sul gran teatro del mondo»,44 attraverso una finestra talvolta 
reale, sempre metaforica, che sottolinea a ogni puntata la sua esclusione,45 

Felice notte.
40 P. Guaragnella, «Comme… n’autro Eracleto…, cit., p. 295.
41 Il riferimento è qui a una filastrocca nonsense preparata per una puntata di 

Felice notte: «Abbandonasti la terra dei tuoi padri – nonni e bisavoli – tresette col 
morto fischiando il zappatore per rifugiarti nel polipo gigantesco della città tentacola-
re – terra aria acqua e fuoco – e il vino dove lo mettiamo? Ma lo sai che le tue braccia 
muscolate e fibrillose sono state concepite per la zolla all’atto del concepimento la-
sciando la vite piangente alle fronde dei salici per voto? Milano 1943 la città è morta e 
la campagna – agonizza – eri tu che macchiavi quell’anima con la tua fuga spensierata 
nell’abbandono irto di filo spinato boscoso senza verderame povero vecchio ma non 
hai un po’ di rimorso che l’hai lasciato solo con gli occhi per piangere sulla colina? 
/ colina / tu sei la colina / la dolce colina / la tua vita colina / è la vite / ma a te chi ti 
coltiva vite eh? / ma è il vecchio – da solo / gioventù se n’è ita / fugita / e... finita / la 
vita / Del vecchio agricoltore consunto dagli anni e dal camino stanco delle fatiche 
sfibranti soportate integerrimo con sprezzo della vite – tuta una vita senza nemeno 
un indizio di lamentosità crescente anche tu – intristita percossa e inaridita umiliata e 
offesa resterai senza vita o vite – è un vero pecato! Cucù».

42 «Città = criminalità – io abito in città e ho paura di tutto e di tutti – perché 
ho deciso di non uscire più di casa – troppi delinquenti in giro – rapitori – scippatori 
– rapinatori – e compagnia briscola».

43 «chi l’ha detto che non si vive di solo pane? Mi piacerebbe conoscerlo buffo-
ne! – Portatemi del pane – anche solo del pane – e vi faccio vedere io se non si vive 
di solo pane – voglio pane e lavoro – il lavoro dopo – quello che urge di più è il pane 
– pane pane – portatemi del pane ma presto sennò... svengo (sviene)».

44 P. Guaragnella, Le maschere di Eraclito e Democrito e Lo cunto de li cunti di 
Basile, cit., p. 253.

45 «beh ho paura – paura dei delinquenti che ci sono in giro paura di tutto e di 
tutti – persino dell’aria che respiro – per questo tengo sempre le finestre chiuse e uso 
uno spray al pino silvestre per cambiare aria dentro casa – l’aria di fuori fa schifo è 
tutto smog e veleno – lo spray purifica – oggi però ho deciso di aprire le finestre costi 
quello che costi – per via della faccenda di Maometto che ho detto prima – io – Mao-

caschi su un altro ramo di sotto – cambio tecnica – raccatto una bella 
pietra piatta – sarà stata due chili e mezzo – l’afferro con tutte e due le 
mani da sotto (da sotto la pietra e da sotto la pianta) prendo ben bene la 
mira – la faccio ondulare un bel po’ stando a gambe larghe per farcela 
ondulare meglio – conto fino a tre e poi gridando oplà la scaravento 
contro i rami dove si era incastrato quel maledetto bastone – gli ho dato 
di quella forza a quel macigno che andato oltre il bastone – oltre i rami (si 
vede che non avevo preso bene la mira) e – lì ha cominciato una traiet-
toria pazzesca – io la guardavo da sotto ipnotizzato – ha picchiato sul 
tronco in alto – poi è rimbalzata da un’altra parte contro il fianco di un 
ramo – da dove e scivolata su una sporgenza di ramo che dava su una 
protuberanza del tronco da dove e rimbalzata su un paio di rami che se 
la sono palleggiata per un po’ dopodiché è caduta di piatto sulla mia testa 
– non c’è stata nessuna risata – né da parte mia né da parte di altri – non 
c’erano testimoni – nessuna ferita – no – (la pietra è caduta di piatto) ma 
un rintronamento cerebrale per cui mi son detto «qui – la materia grigia 
dev’essersi mischiata a quella bianca – ma che materia è quella che mi 
sta uscendo dal naso? Ho pensato che non dovevo perdere la lucidità 
– anche se ho l’impressione che se la materia grigia si sposta verso le 
tonsille la lucidità può anche venire un po’ meno – facendo tutti questi ra-
gionamenti stavo assolutamente immobile – anche perché il collo non 
ce l’avevo più – era completamente incassato nelle spalle – il primo ten-
tativo di movimento l’ho fatto cercando di capire se le dita delle mani e 
anche quelle dei piedi – sarebbero state in grado di rispondere alle solleci-
tazioni del cervello questo non perché avessi dei dubbi sull’elasticità [ed] 
efficienza delle dita ma piuttosto su quella del cervello – con tutta quella 
materia grigia sparsa qua e là – le dita si sono mosse – io però non ho 
capito bene se si sono mosse secondo il suggerimento del cervello o se 
hanno fatto di testa loro – allora ho afferrato un fazzoletto e me lo sono 
portato al naso per controllare se la fuoriuscita era di materia grigia – io 
non conosco bene la materia grigia ma conosco abbastanza bene – con 
rispetto parlando quella materia che esce dal naso quando uno si becca 
il raffreddore – era quella – meno male – beh! Tutto sommato è andata 
abbastanza bene – niente di rotto – la testa dopo la caduta dalle scale era 
solo gonfia – adesso è gonfia e piatta – il collo non c’è più – mi pare 
anche che per il contraccolpo gli occhi siano usciti un ciccinin dalle 
orbite ma forse è un’impressione – la nota negativa è che non posso 
più vedere le noci – pazienza – vuol dire che mangerò banane – ah! 
Dimenticavo – anche se io a queste cose non ci credo – di nascosto – 
ma molto di nascosto – vergognandomi come un ladro – sono andato a 
farmi benedire – cosa c’è da ridere eh?!39

39 Testo manoscritto preparato per una puntata della trasmissione radiofonica 
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cui fanno parte i ritratti, pittorici ma non solo, di sé e degli altri, degli 
amici «particolarmente sentiti dall’artista e resi in maniera eloquente e 
suggestiva».48 Anche «i personaggi del “suo” acquisito mondo conta-
dino»49 entrano in questo gioco di specchi, come frutto di una scelta 
ben precisa e di un allontanamento dalla città, ma anche come schermo 
per trattare argomenti che affrontati diversamente costringerebbero il 
“fantasma” Andreasi a rivelarsi. Così se in Felice notte ci viene raccon-
tato «di Giôanin, un contadino di novantasei anni»,50 sulla «Stampa» 
Andreasi dedica un intero articolo a descrivere il mondo in cui ha scelto 
di vivere: Valroino di Cortazzone. In quelle righe si trovano, in germe, 
molti dei motivi ispiratori di frammenti del suo autoritratto ancora, e tutti 
sviluppati lontano dalla psicanalisi. Il vizio del fumo, ad esempio, giocato 
su una parabola che si tiene calcolatamente e volutamente ben distante 
dal modello sveviano: al ritratto del medico del paese, che certo non ha 
molto da spartire con il dottor S., «Pietro Callandrone […], di Varazze 
come Pertini e come tutte le persone di carattere non ha perso l’accento 
nativo»,51 fanno riscontro, almeno due monologhi inediti (ma sono, in 
realtà, molti di più), tutti risolti nel contrasto evidente fra la montante 
aggressività dei non-fumatori52 e il fatalismo dei fumatori.53

48 S. Merlino, Attraverso la mostra, cit., p. 14.
49 S. Ariotti, Felice incontro, cit., p. 143.
50 Ibidem.
51 «Quindici anni fa quando mi ha visitato la prima volta, mi ha subito chiesto 

se fumavo. Gli ho risposto: “Molto”. Ha allargato le braccia, sembrava molto ramma-
ricato e mi ha detto con tono grave: “Male. Il fumo fa male. Dovrebbe smettere. O 
fumare poco, pochissimo”. Dopo una pausa in cui mi sono un po’ vergognato, guar-
dando da un’altra parte ha aggiunto: “Scusi non ha mica una sigaretta che le mie le ho 
finite?”», F. Andreasi, I generosi vicini di casa di “monsù” Andreasi, in «La Stampa», 3 
agosto 1993, ora in Felice Andreasi. Un pittore…, cit., p. 20.

52 «Ma guardati! Giallastro cianotico e invertebrato schiavo della colonna fu-
mogena – porco maiale col polmone d’acciaio – ma che acciaio! – Catrame – ossido 
di carbonio benzopirene cenere e lapilli – tossicologico nicotinaceo puzzolentissimo 
avanzo di viziosa putredine umana!».

53 «Il mi’ nonno insomma l’ha sempre fumato per tutta la vita davanti di 
dietro di sopra di sotto – il tabacco l’ha fiutato – l’ha aspirato l’ha fumato e l’ha 
mangiato – nonno Gervasio l’è morto co’ il tabacco in bocca – a novant’anni però... 
e allora? Perché c’hanno da ridire tutti sti professoroni contr’il tabacco? Eppure 
dicano... mi cascasse l’occhi n’ho inteso uno al funerale che diceva a parenti e 
amici che il mi’ nonno senz’il tabacco avrebbe vissuto almeno ducent’anni – e un 
altro lì vicino – parevano al gatto e la volpe – sostenne che il mi’ nonno era morto 
suicidato da ‘il tabacco – t’ha capito te? / Dio non voglia che al mi’ nonno in dove 
si trova ora non l’arrivino all’orecchi codeste infami dicerie / – sennò l’è bbuno di 
radunare quatto quatto i suoi quattr’ossi nudi come la morte secca – poi di sortir fori 
di sotto terra e di suicidarli tutti quanti lui quei somari ignoranti di professori – 
non co ‘l tabacco – ma a bastonate!! / Torto un gli si potrebber proprio dare – via! ».

parallelamente a una progressiva prostrazione fisica, fino al finale che ci 
svela che il protagonista era semplicemente in ferie;46 ma il pazzo malin-
conico e ipocondriaco, naturalmente può anche, in un monologo edito 
(Sono tutto giallo), alimentare «l’idea, talvolta ossessiva di patire tutte le 
malattie».47 

Così come il rifiuto, sia pure mai esibito, di ogni condizionamento 
concorre, in negativo e attraverso le sue conseguenze parossistiche, a 
comporre un frammentato autoritratto, così anche le scelte, fortemente 
volute, trovano posto in questa complessa e pudica esposizione di sé di 

metto – non esco ma loro – la montagna – cioè quelli di fuori – dovranno accorgersi di 
me e venire in mio aiuto perché non muoia di fame – vediamo un po’ – per prima cosa 
devo farmi notare ecco qua adesso apro (rumori di finestre e di strada) – oggi l’aria di 
fuori è limpida – c’è più nebbia in casa che fuori – eh già! Non ho mai più aperto le 
finestre e con quello che ho fumato qua dentro anche se ho finito le sigarette c’è un 
fumo... ah! Eccoli là sotto – la montagna – ma guarda come sono tranquilli – pedoni 
al passo macchine a 50 all’ora quindi al passo anche loro – tranquilli come se niente 
fosse – non sanno i rischi che corrono che incoscienti – ma adesso mi sentiranno 
(grida) incoscienti – montagna di incoscienti – al soccorso – ho fame ho fame! (voci 
da sotto) – ma cosa vuole quello? Fa lo sciopero della fame? Ma che sciopero della 
fame – ho fame ho fame portatemi dei polli – dei conigli – un quarto di bue – bue! 
(voce da sotto) bue sarà lei – bue e cornuto – si ritiri – si ritiri – ma come faccio a riti-
rarmi – se mi ritiro ancora un po’ sparisco – non vede come sono magro non mangio 
da un mese (voce di sotto) ma vai a lavorare! (chiude le finestre) la gente non capisce 
proprio niente – finché non ti vedono morto non ti prendono sul serio – ma io questa 
soddisfazione non glie la do – anzi (riapre le finestre) andate voi a lavorare – inco-
scienti – io sono Maometto – è la montagna che deve venire da me – io alla montagna 
non ci vado! (voci di sotto) ma va’ n’dove te pare al mare ai laghi in montagna – basta 
che sparisci – a mattooo! (risponde) ma che matto e matto – io sono Maometto (voci 
di sotto) te manometto io a ‘tte si ‘nun sparisci ‘a stronzo! (chiude la finestra) non ho 
ragione scusate? Non solo non si può uscire di casa ma non si possono neanche aprire 
le finestre – no no la città fa paura – paura – è impossibile viverci date retta a me»

46 «(suona il telefono) non sarà mica un altro morto di fame? Vengo subito! 
Pronto? Senta io sono un morto di fame perciò lei casca male non ho niente da dare 
neanche un pezzo di pane – (voce dall’altra parte) ragioniere le ferie sono finite 
– perché non è venuto a lavorare stamattina? – Ah! Le ferie... eh già le ferie – 
ho fatto un’indigestione perciò sto male – sono debole debolissimo – mi chiama 
un’ambulanza per favore? (sirene) – (voce dall’altra parte) pronto? Pronto ragio-
niere... l’ho sempre detto io che le ferie fanno male... certa gente perde il controllo... 
orge e bagordi... e poi quando è ora di tornare a lavorare si è più stanchi di quando 
si è andati in ferie... la gente oggi ha la pancia troppo piena... ci vorrebbe un po’ 
di cinghia questo sì… invece tutti hanno tutto – nessuno parla di niente – troppe 
comodità – nessuno ha più voglia di lavorare – pronto? Cosa c’è ancora ragioniere? 
Quando mi sarò rimesso... verrò a lavorare... a rischio della vita – sfido i delinquenti 
tutti – esco di casa – coraggiosamente – proprio così – più che il temer poté il digiu-
no– lo diceva anche Dante Alighieri... uff... (sviene) – FINE».

47 P. Guaragnella, Le maschere di Eraclito e Democrito e Lo cunto de li cunti di 
Basile, cit., p. 226.
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Giulia Dell’Aquila
(Università di)

eKphrasIs d’autore. bodINI e I pIttorI baresI

Costante e intenso, l’interesse di Vittorio Bodini per le arti figurative si 
è tradotto nella consueta produzione ad esse deputata: articoli, note brevi 
e cronache in riviste, presentazioni a cataloghi di mostre e iniziative cui lo 
scrittore ha spesso dato un contributo anche in qualità di organizzatore. 

Attento all’arte già da giovane futurista, è tuttavia negli anni Cinquan-
ta – nel decennio aureo cioè della sua produzione –,4 che Bodini, con la 
prontezza verbale affinata e l’occhio ormai esperto, compone alcuni dei 
suoi più significativi scritti sulla pittura, in sintonia con una grammatica 
dell’espressione che continuamente connette immagini e parole. Il decen-
nio, d’altro canto, si apre – subito dopo il rientro dalla Spagna nonché 
la pratica di antiquario lì svolta –, con la breve e singolare esperienza di 
disegnatore delle anime con cui l’autore sopperisce alla momentanea afa-
sia poetica senza soluzione di continuità con la pagina in versi. Rientrato 
dalla Spagna nell’estate del ’49, tra il settembre dello stesso anno e la fine 
del successivo Bodini traccia «con estro furioso» una grande quantità di 
disegni, «sostitutivi e nel contempo eccitatori della vena verbale esausta, 
giacché la ripresa della Luna è datata nel ’50-’51».5 Poesia «grafica», è 
stato detto, in uno «spazio poetico-figurativo» in cui chiaro si rinviene «il 
segno sincretico»6 dei maestri prediletti: Chagall, Klee, Mirò, Rouault e 
Van Gogh.7 Vale a dire, audacissimi maestri del colore, visionari immagi-

4 Un’intensa e premiata attività contraddistingue infatti questo decennio: alla 
pubblicazione delle prime due raccolte di poesie (La luna dei Borboni del ’52 e Dopo 
la luna del ’56) va aggiunta la fondazione e direzione, dal ’54 al ’56, della rivista «L’e-
sperienza poetica», nonché la scrittura di alcuni dei più riusciti racconti bodiniani; 
sempre negli anni Cinquanta si collocano le prime traduzioni (il Teatro di Lorca e 
il Don Chisciotte del Cervantes) e i frequenti interventi di carattere pubblicistico: 
inchieste, articoli di costume e prose di viaggio. 

5 O. Macrì, 11 e 12. Due paragrafi per V. Bodini, in «Conto aperto», n. 1, Estrat-
to da «Rassegna trimestrale della Banca Agricola Popolare di Matino e Lecce», fasc. 
2, 1982, Stampato negli Stabilimenti della Editrice Salentina Galatina nel gennaio 
1985, p. 8. Alcuni dei disegni bodiniani sono stati pubblicati dall’editore barese Vito 
Macinagrossa: V. Bodini, 31 disegni delle anime e 13 poesie inedite, Bari, Adriatica 
Editrice, 1973.

6 O. Macrì, 11 e 12: Due paragrafi per V. Bodini, cit., p. 9. 
7 Su Bodini disegnatore cfr. Idem, Poesia grafica di V. Bodini, in «L’albero», n. 

51, fasc. XX, 1974, pp. 76-99. 

Ma l’autoritratto che siamo venuti ricomponendo non sarebbe com-
pleto se non si prendesse in considerazione un ultimo aspetto, su cui 
Andreasi insiste in modo sempre più marcato, ovvero la sua proverbiale 
distrazione, che lo porta a «chiedere a dei contadini nei paraggi di casa: 
“Scusi. Dov’è che abito io?” dato che spesso dimenticava la strada».1 

È, questo della «memoria mancante», l’ultimo particolare che, fin dal 
platonico Del sonno e della veglia, contribuisce a costruire un perfetto 
melanconico, e ad esso e al «carattere inarrestabile e irreversibile» dei 
suoi fantasmi Guaragnella dedica pagine assai fini2 che ben si adatte-
rebbero anche ad Andreasi, a questo Eraclito novecentesco e al suo ritrat-
to senza sorriso.3

1 S. Ariotti, Felice incontro, in Ivi, p. 142.
2 P. Guaragnella, Ritratti e autoritratti…, cit., pp. 44-45.
3 Desidero ringraziare Eufemio Andreasi, Antonio De Lucia, Alessandro Gai-

do e Franco Prono per la disponibilità e la generosità con cui hanno fornito materiali 
utili e di non facile reperimento per questo saggio.
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europeo da parte di […] artisti per lo più giovanissimi e sciamanti verso 
Roma o Parigi».13 

È sempre nella Lettera pugliese del ’51 che Bodini, dopo avere rilevato 
una situazione meno disperata per le arti figurative rispetto alle lettere, 
segnala l’importanza di due iniziative atte a proiettare le città di Taranto 
e Bari su uno schermo nazionale: la mostra di pittura intitolata “Premio 
Taranto”, allestita nel Palazzo dell’Istituto Talassografico della cittadina 
ionica, dal 6 al 21 gennaio 1949, e la prima edizione del “Maggio di Bari”, 
inaugurato nel ’51 e proseguito fino al ’68 con cadenza annuale.14

Se nello spirito dell’iniziativa tarantina egli riscontra l’intenzione di 
«immettere in Puglia la più viva cultura italiana»,15 viceversa nell’evento 
barese apprezza la volontà di «stimolare e valorizzare le forze nostrane», 
in omaggio a certo «puntiglio civico» nonché «spirito di missione meri-
dionalista16 che non pregiudicano tuttavia il carattere nazionale della 
manifestazione. Vero è che «[c]hi è partito», continua Bodini, «si nomina 
con invidia e chi non è partito si biasima tutta la vita di non averlo fat-
to»:17 ma vero è anche che la missione di ogni arte meridionale fonda 
innanzitutto sul coraggio di chi resta ai margini.

Ecco allora, per Bari, anche i nomi di Giordano Belardinelli (maestro 
ceramista di origine foggiana che in Capurso, dove giunge nel dopoguer-
ra, impianta una fornace e una vera e propria scuola), di Francesco e 
Raffaele Spizzico e di Roberto De Robertis. Presenze assidue, queste ul-
time tre, che hanno contribuito alla realizzazione di importanti imprese, 
quali la costituzione nel 1945 della “Associazione degli Artisti Pugliesi”, 
con sede presso la bottega degli stessi Spizzico in piazza del Ferrarese, 
e il “Maggio di Bari”, nato per congiungere le virtù mercantili con le 
esigenze ormai avvertite di un turismo culturale, nel nome dell’«antico 
pragmatismo barese».18 Una iniziativa che prevede un premio per i pittori 
pugliesi “fuori regione” e un premio per il “paesaggio pugliese”, non di 
rado assegnati ex aequo ad artisti baresi e leccesi19 a dimostrazione della 
salda intesa tra Vittore Fiore (una delle anime del “Maggio”) e Bodini 
stesso. Intesa nata nell’ambiente del “Sottano” – la galleria «conficca-

13 Ibidem.
14 Una dettagliata storia dell’iniziativa barese si legge nel volume Il Maggio di 

Bari, a cura di Pi. Marino, Bari, Adda, 1998.
15 V. Bodini, Lettera pugliese, cit., p. 218.
16 Ivi, pp. 218-219.
17 Ivi, p. 217.
18 P. Marino, Il lungo sogno dell’arte, in Il Maggio di Bari, cit., p. 87.
19 Nel ’51 infatti viene assegnato il premio “Paesaggio pugliese” al tugliese Co-

simo Sponziello e a Vito Stifano, nato a Capurso; viene inoltre attribuito il premio 
“Primavera” sia alla tranese Rosa Gusmai sia al salentino Lino Suppressa. 

nosi, conquistati spesso dal sole che brucia la terra, le zolle del caldo sud 
della Francia come la sabbia del deserto tunisino.

Lecce e il Salento, cioè il Sud ‘inventato’ nei versi, sono protagonisti 
privilegiati anche delle prose bodiniane di argomento artistico: ma qual-
che slargo nell’intera regione sembra tentare, nella significativa tacca di 
metà secolo, un bilancio rispetto alla nazione,8 in un orizzonte di cono-
scenza sempre ampio, fra Sud ed Europa, e nel vigile monitoraggio della 
periodica migrazione di talenti verso più vivaci territori culturali.

È già nella Lettera pugliese del ’51 che il poeta, un po’ controvoglia, 
delinea il «panorama delle arti e delle lettere in Puglia», tutto inscritto «in 
una tabella ferroviaria di partenze».9 Rivendicando la legittima aspira-
zione a «non limitarsi a un notiziario meccanico», a una lista di nomi che 
peraltro non si aggregano in una «civiltà comune», lo scrittore lamenta il 
sistematico esodo dalle immobili province d’origine verso il più ribollen-
te «magma nazionale».10

Un ricco elenco di artisti mostra chiara l’emorragia che dissangua 
anche Bari: Onofrio Martinelli, Bruno Calvani, Giovanni Consolazione, 
Domenico Cantatore, Pasquale Morino, Carlo Striccoli. In tale depaupe-
ramento il poeta pone, senza mezzi termini, «un problema di restituzio-
ne»: «che cosa dà l’Italia alla Puglia in cambio di quanto riceve?». E, con 
severità forse eccessiva, rimprovera agli artisti emigrati – nonostante le 
«nostalgie privatissime e intermittenti» – di essere «tutti morti ai paesi», 
di aver barattato il colorito «messaggio della regione» con uno slavato 
spirito nazionale, per un più facile ambientamento.11 

Quella deplorata da Bodini è una tentazione che assale anche gli artisti 
di altri Sud: a fine anni Cinquanta il poeta recensirà, nelle pagine della 
rivista barese «Mercoledì»,12 la mostra intitolata Gli Arabi al Castel-
lo, allestita appunto nel castello normanno-svevo di Bari. Un’occasione 
mancata a suo dire, se è vero che l’esposizione «finisce col rivelarsi un 
chiaro omaggio alla civiltà pittorica europea», «soprattutto dell’Europa 
mediterranea»: rinnegate plurisecolari tradizioni artistiche e decorative, 
«l’ipotesi più attendibile», dichiara il poeta, «è che ci si trovi di fronte 
a uno sforzo cosciente di assimilazione delle tecniche e del linguaggio 

8 A. L. Giannone, Per un profilo di Bodini critico d’arte, in Id., Bodini prima 
della «Luna», Lecce, Milella, 1982, pp. 99-100.

9 V. Bodini, Lettera pugliese, in Panorama dell’arte italiana, a cura di M. Val-
secchi e U. Apollonio, Torino, Lattes, 1951, pp. 169-171. Si cita il testo da V. Bodini, 
Lettera pugliese, in Idem, I fiori e le spade. Scritti civili (1931-1968), a cura di Fabio 
Grassi, Lecce, Milella, 1984, p. 217.

10 Ivi, p. 218.
11 Idem, Lettera pugliese, cit., p. 218.
12 Idem, Gli Arabi al Castello, in «Mercoledì», 1° ottobre 1958, p. 8.
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dover[si] amare», come il poeta dice in un verso della raccolta La Luna 
dei Borboni.26 

Collocati prevalentemente negli anni Cinquanta, anche i pezzi qui 
considerati, risentono infatti della generale attenzione alle vicende della 
vita, alle partenze e agli arrivi segnati in quella «tabella ferroviaria» prima 
ricordata. La linea del cuore – cioè degli affetti, delle abitudini, delle ami-
cizie – è quella che più frequentemente affiora nel tracciato dei percorsi 
artistici.

Valga qui, a titolo di esempio, quanto il poeta dice su Morino − «l’a-
mico di Scipione e di Mafai»27 −, artista dal ruolo chiave nella cultura 
barese della fine degli anni Venti, quando, «di ritorno da Roma, portò il 
verbo del tonalismo in un ambiente che ancora non conosceva Degas o 
Renoir, sostenendolo col peso della propria cultura e intelligenza criti-
ca».28 L’occasione è la mostra dedicata al pittore forlivese/barese presso 
“Il Sottano”: nel testo – pubblicato nelle pagine del «Mercoledì» (setti-
manale barese di sport, cinema, arte e varietà in cui Bodini gestisce una 
rubrica sull’arte negli ultimi mesi del ’58) – lo scrittore allude all’«esilio 
più o meno volontario a Milano» e intende le venticinque opere esposte 
in galleria come «la sottintesa intenzione di dar conto del proprio lavoro 
agli amici e di non spezzare il filo del suo dialogo barese»,29 a qual-
che anno dal trasferimento nella capitale lombarda. Artista «dalla natura 
più riflessiva che istintiva», Morino appare dunque al poeta l’emblema 
di quei talenti meridionali che, pur legati alle proprie origini, cercano 
altrove «quegli stimoli e quelle ostinate resistenze» che la curiosità intel-
lettuale sempre incalza.30 

Ma nel trattare i suoi interessi per l’arte, Bodini si rivela anche un 
prosatore arguto, quando non «loico»;31 non accantona, d’altra parte, 
molta della collaudata attrezzeria che lo soccorre scrivendo versi. Quegli 
oggetti del Sud che «pullulano» nella sua poesia «(flora, fauna, pietra, 
architettura, odore, sapore, colore, suono, silenzio, condizione umana, 

26 V. Bodini, Qui non vorrei morire dove vivere, in Id., Poesie (1939-1970), a 
cura e con introduzione di O. Macrì, Milano, Mondadori, 1972; si cita dalla ristampa 
fotomeccanica dello “Specchio “mondadoriano, Galatina, Congedo, 1980, p. 42.

27 V. Fiore, I nemici, in De Robertis, Martinelli, Morino, cit. 
28 V. Bodini, Morino al Sottano, in «Mercoledì», 22 ottobre 1958, p. 6.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 A parlare di Bodini come poeta dal «sottile gusto meditativo loico» è Gior-

gio Barberi Squarotti in una nota contenuta in Id., La cultura e la poesia italiana del 
dopoguerra, Bologna, Cappelli, 1966; il testo è riportato in Omaggio a Bodini, a cura 
di L. Mancino, con una poesia in grafico di R. Alberti ed un disegno di M. Tommasi, 
Manduria, Lacaita Editore, 1972, p. 79. 

ta [nel] caffè “Scaturchio” di Bari»,20 dice il poeta in una Notizia sulla 
vita culturale a Bari della metà degli anni Cinquanta –, e rafforzata anche 
attraverso l’autorevole figura del maestro Vincenzo Ciardo, «nume tu-
telare, saggio budda di questa saldatura» che, pur risiedendo a Napoli, 
«manteneva relazioni costanti con l’ambiente leccese» ed «esercitava da 
tempo […] una sorta di autorità morale sulla covata barese».21 E non è 
certamente un caso che alla sua prima edizione il “Maggio” premi Carlo 
Levi e la sua “Contadina lucana”: un «documento ideologico»,22 secondo 
il poeta, di quella prospettiva meridionalista ed europeista fatta propria 
da Vittore Fiore.23 

Di un’arte ‘missionaria’ Bodini tornerà a parlare anche nel ’53, all’av-
vio di una mostra dedicata ai pittori De Robertis, Martinelli, Morino, 
Luigi Russo e Spizzico, allestita sempre nel “Sottano”.24 È Fiore a ri-
cordare che Bodini segnala, nell’occasione di quella mostra, «la capacità 
di entusiasmo», lo «spirito», appunto, «di missione con cui la Puglia da 
Bari, sulle rovine delle tramontate culture provinciali, tenta […] [un] 
esperimento semplice e audace» al contempo: «la formazione di una cul-
tura regionale che non [faccia] sentire ai suoi figli la sensazione dell’esilio 
dai grandi centri nazionali, dando loro il modo e il calore d’animo neces-
sari perché possano vivere qui e operare per l’elevamento spirituale dei 
corregionari».25

Sud/Nord, regione/nazione, margine/centro, provincia/paese: sono 
le sofferte antitesi che innervano la poesia di Bodini e attraversano del 
pari anche le sue pagine sull’arte, con affondi spesso dolorosi fino alle 
ragioni prime del controverso sentimento per il paese, «così sgradito da 

20 V. Bodini, Notizia sulla vita culturale a Bari, in Id., I fiori e le spade, cit., p. 234.
21 Pietro Marino, Il lungo sogno dell’arte, in Il Maggio di Bari, cit., p. 91.
22 V. Bodini, Lettera pugliese, cit., p. 219.
23 P. Marino, Il lungo sogno dell’arte, in Il Maggio di Bari, cit., p. 91.
24 Notevole l’impegno di Bodini nel richiamare alcuni artisti pugliesi nella loro 

terra d’origine, coinvolgendoli in iniziative espositive: impegno tuttavia non sempre 
premiato dalla partecipazione degli stessi alle iniziative organizzate (cfr. la lettera che 
Onofrio Martinelli scrive a Bodini da Firenze il 28 gennaio del 1960 per dichiarargli 
la sua impossibilità a partecipare alla mostra dedicata ai pittori pugliesi: Archivio 
Centrale dello Stato, Roma, Fondo V. Bodini, busta 7, fasc. 21); alla stessa mostra del 
’60 parteciperà invece Giovanni Consolazione (come si legge in un biglietto inviato a 
Bodini, datato “Roma, 15 gennaio 1960”, conservato presso l’Archivio Centrale dello 
Stato, Roma, Fondo V. Bodini, busta 7, fasc. 21). Accordi in merito alla stessa espo-
sizione si leggono in tre lettere indirizzate a Bodini dal pittore Emanuele Cavalli (le 
lettere sono datate “Firenze, 13 gennaio ’60”, “Firenze, 16 febbraio ’60”, “Firenze, 27 
febbraio ’60” e sono conservate presso l’Archivio Centrale dello Stato, Roma, Fondo 
V. Bodini, busta 7, fasc. 21).

25 V. Fiore, I nemici, in De Robertis, Martinelli, Morino, Russo, F. Spizzico, R. 
Spizzico al Sottano, Catalogo della mostra svolta nel 1953, Bari, gennaio 1954.
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d’acqua, brune pere e grossissime noci».41 Ma, vera o falsa che fosse la 
«coloritura sontuosa» che Bourget volle dare ai mercati baresi, non lonta-
no forse dagli intenti dei suoi compatrioti De Musset, Gautier e Mérimée, 
spintisi in Andalusia per «la stessa grande operazione romantica di ricu-
pero [e] rielaborazione europea delle civiltà regionali e del loro misterio-
so profumo»,42 Bodini si chiede «dove arriverà Bari», città che definisce 
«interamente protesa al futuro».43 

Quell’«opimo catalogo orientale» è ormai sparito, «almeno alla vista 
quotidiana»: nella «felicità» dell’espansione cementizia, l’alacrità barese 
sopravvive ora nelle «barche verdi e [negli] inviti favolosi dei venditori 
[della] iridescente pena» di un «polpo sbattuto ancora vivo contro lo 
scoglio»,44 ennesima dislocazione bodiniana. Va cercata, quella alacrità, 
nell’attivismo delle case editrici e nell’Università; come va cercata nell’o-
perato degli artisti, cui spetta – analogamente ai poeti – la reinvenzione 
del Sud, scansando magari la tradizione e rintracciando più originali in-
dirizzi di espressione. 

È il Bodini talent scout che promuove infatti, nel maggio del ’54, pres-
so “Il Sottano” un pittore fino ad allora sconosciuto, Umberto Campo-
basso, nativo di Lecce ma residente da molti anni a Bari: «svincolato da 
ogni polemica pittorica» e obbediente solo al «suo dolcissimo demone», 
Campobasso, secondo Bodini, «ha cercato nelle scene più quotidiane», 
come «la Bari urbana e la periferia che declina nelle campagne», «una 
prova assoluta della sua capacità di amare e rappresentare […] le sem-
bianze presenti» della città.45 L’artista verrebbe in tal modo a collocarsi 
tra i pittori pugliesi «che hanno affrontato e coltivato il tema della loro 
terra», tra i quali si delineerebbero «due direzioni salienti: quella di un 

41 V. Bodini, Notizia sulla vita culturale a Bari, cit., p. 234.
42 Ibidem. 
43 Ivi, p. 236.
44 Si legga questo testo, contenuto in Dopo la luna (1952-1955): «Come un polpo 

sbattuto ancora vivo contro lo scoglio / si arricciolavano i miei pensieri / a Bari fra 
le barche verdi e gli inviti / favolosi dei venditori / di quella iridescente pena; ma io 
/ non avevo che una moneta / d’impazienza e di notte, / una moneta nera dei paesi 
/ dell’interno, che soffoca le case / fra orizzonti di corda su cui oscilla / la tarantola 
– un’altra pena; e tu un’altra, / quando dicesti: la pietà è più forte / dell’amore. Più 
rapida è volata / che il mio odio la mano sulla tua guancia», in V. Bodini, Poesie (1939-
1970), cit., p. 53.

45 V. Bodini, Introduzione al Catalogo della mostra su Umberto Campobasso, 
allestita al “Sottano” di Bari dal 4 al 15 maggio 1954 (l’Introduzione è citata nell’ar-
ticolo intitolato Del pittore “sconosciuto” o del “leone morto”, in «Gazzetta del Mez-
zogiorno» del 16 maggio 1954, nella rubrica “Note d’arte”, a cura della redazione. 
Si legga anche Davvero sconosciuto il pittore presentato al Sottano, in «Gazzetta del 
Mezzogiorno» del 5 maggio 1954, a cura della redazione).

saber popular, magia)», secondo la felice annotazione di Giorgio Capro-
ni,32 si dispongono con uguali agudeza e ingenio nelle sue pagine sull’ar-
te. Non a caso Macrì ha parlato di «lettura reversibile»33 tra La luna e 
la produzione dedicata all’arte figurativa, visti i richiami reciproci e vista 
l’essenza «intimamente e tecnicamente pittorica» di quel libro.34 

È propria di Bodini una sensibilità pronta a cogliere lo specifico pu-
gliese nelle diversificazioni territoriali, dal Salento a Taranto, da Foggia 
a Bari. Città, quest’ultima, che al poeta rivela un’indole contraddittoria, 
come risulta in un dattiloscritto senza data intitolato “Lungomare fasci-
sta”, conservato tra le carte dell’archivio bodiniano.35 Segnata da «una 
prodigiosa febbre di crescenza» così da far sospettare che «la vita cultu-
rale non rappresenti che una integrazione dignitosa»,36 Bari è pronta a 
demolire per ricostruire «nello spazio di una notte».37 Rispetto al paese 
«pigro / come una mezzaluna nel sole di maggio», è dunque «l’anti-Su-
d»:38 «non il Nord», dice Bodini, «ma una invenzione volontaria e mo-
struosa», che del Sud non ha «le […] terribili inerzie e i ristagni inespli-
cabili», «vere zone magiche che imprigionano gli spiriti», come non ha 
«la tristezza e il sogno».39 

Che l’operosa indole barese sia stata colta da Bodini è del resto con-
fermato anche da quanto si legge nella citata breve Notizia sulla vita cul-
turale della città, dattiloscritto senza data, in due carte, da collocare, sulla 
base di alcuni riferimenti interni, intorno alla metà del decennio in esa-
me.40 Il poeta richiama qui le Sensations d’Italie di Bourget e la scoperta 
che lo scrittore francese aveva fatto «delle vie ad angolo retto», del «mare 
di zaffiro fuso» e del «paganesimo» esibito negli «opulenti mercati», così 
vicini all’Oriente da sollecitare nell’immaginazione una natura morta di 
prelibatezze: «melagrane spaccate, uva nera o dorata, pomidori, melloni 

32 In questi termini si esprime Giorgio Caproni in un articolo pubblicato nel 
quotidiano «La nazione», il 28 marzo 1963; il testo è compreso nel volume Omaggio 
a Bodini, cit., alle pp. 119-122; la citazione si trova a p. 120.

33 O. Macrì, Introduzione a V. Bodini, Poesie (1939-1970), cit., p. XXXVIII. 
34 Ibidem.
35 V. Bodini, Il lungomare fascista, Archivio Centrale dello Stato, Roma, Fondo 

V. Bodini, busta 20, fasc. 89.
36 Idem, Notizia sulla vita culturale a Bari, cit., p. 234. 
37 Idem, Il lungomare fascista, cit.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Nella Notizia si allude infatti al quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» 

e al direttore Luigi De Secly che risulta essere stato in carica dall’ottobre del 1943 al 
1961; si fa riferimento anche al premio “Viareggio” del 1952 vinto da Tommaso Fiore 
con il suo Popolo di formiche e soprattutto al libretto di Vittore Fiore intitolato Ero 
nato nei mari del tonno 1952-1953, pubblicato in Milano presso Schwarz nel 1954. 
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pomeridiana»,53 e dichiara una vocazione alla problematicità che già si 
era annunciata negli incontri milanesi con Usellini e Speranza, a dispetto 
di certo «semplicismo strapaesano». 54 

Argomento complesso, quello del paesaggio pugliese, su cui il poeta 
si pronuncia più volte, anche se con maggiore riferimento ai luoghi sa-
lentini: penso alle prose Pitagora è uno delle nostre parti55 e Barocco del 
Sud.56 Nella prima delle due, che è tra le più preziose per comprendere 
la poetica bodiniana ad inizio anni Cinquanta, si leggono una serie di 
«note», rivolte ai pittori, su «come si dovrebbe dipingere il paesaggio 
pugliese».57 Anche qui, come nelle riflessioni sul barocco, inteso come 
categoria dello spirito, il poeta riflette sul concetto di vuoto e, conside-
randone le implicazioni pittoriche, interpreta metafisicamente il pae-
saggio pugliese, specialmente salentino. Acquisita l’«inesistenza» di un 
paesaggio «senza stupori, guardingo a sottrarsi ad ogni dialettica»,58 pe-
santemente ostinato nel «far cadere ogni possibilità di discorso», Bodini 
si immedesima nelle difficoltà degli artisti fino a chiedersi: «Se io fossi 
pittore, che punto sceglierei da dipingere?».59

Argomento, quello del paesaggio, che, anche nella specificità barese, 
alligna nel più generale sforzo di definire una identità regionale, «tratto 
dominante»60 invero di tutte le mostre organizzate a Bari già dai primi 
decenni del ’900, nel tentativo di «garantire da una parte l’autonomia 
di visione rispetto al paesaggismo-vedutismo napoletano, dall’altra [di] 

53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 V. Bodini, Pitagora è uno delle nostre parti, in «La fiera letteraria», a. VII, n. 

2, Roma, 13 gennaio 1952, p. 8. Ora si legge in V. Bodini, Barocco del Sud. Racconti 
e prose, a cura di A. L. Giannone, Nardò, Besa, 2003, pp. 115-121: le citazioni qui 
presenti sono tratte da questa edizione. 

56 V. Bodini, Barocco del Sud, in «Letteratura/Arte contemporanea», a. I, n. 6, 
Firenze, novembre-dicembre 1950, pp. 52-54. Ora si legge in V. Bodini, Barocco del 
Sud. Racconti e prose, cit., pp. 79-83: le citazioni qui presenti sono tratte da questa 
edizione.

57 V. Bodini, Lettera ad Antonio Rizzo, direttore della «Voce del Popolo» di 
Taranto, datata “Lecce, 10 dicembre 1951”. Il dattiloscritto intitolato Pitagora è uno 
delle nostre parti e sottotitolato Paragrafi sul paesaggio pugliese, venne inviato da Bo-
dini con una lettera di accompagnamento a Rizzo che «curò un numero speciale della 
“Fiera letteraria” dedicato alla Puglia e al Premio Taranto, dove apparve per l’appun-
to la prosa bodiniana»: traggo il riferimento dalla “Nota al testo” in V. Bodini, Barocco 
del Sud. Racconti e prose, cit., p. 136.

58 V. Bodini, Pitagora è uno delle nostre parti, in Id., Barocco del Sud. Racconti e 
prose, cit., p. 115.

59 Ivi, p. 116.
60 P. Marino, Il lungo sogno dell’arte, in Il Maggio di Bari, cit., p. 89.

Ciardo che arriva alla quietissima poesia degli ulivi del Salento attraverso 
un’ardita adeguazione e misura tecnica, e quella di Raffaele Spizzico che 
perviene alla fratta plastica delle Murge per virtù di temperamento».46 
Tra essi e quanti altri si allineano in questi due solchi, starebbe Campo-
basso, nella cui arte Bodini riconosce, non senza rischi di polemiche, la 
direzione «semplice e diritta, e umile quanto si conviene, del cuore»: una 
«terza via», dice il poeta, anche per la pittura.47

Più sensibile alla tradizione gli appare invece il pittore bitontino Ema-
nuele Lavacca, che ha «l’età e l’aria di don Chisciotte» ma non «il corruc-
cio dell’hidalgo della Mancia»,48 secondo quella attitudine assai marcata 
alla somiglianza allargata che è costante nella scrittura bodiniana. Pre-
sentato dal poeta nel ’58 per la rivista «Mercoledì» in occasione di una 
esposizione presso la galleria “Piccinni”, Lavacca è artista che già a Luigi 
Bartolini nel ’52, in occasione dell’attribuzione del premio “Città di Mel-
fi”, è sembrato «un metafisico», dotato di «una semplicità raziocinante 
alla Piero della Francesca».49 La vicinanza, negli anni giovanili a Milano, 
con Francesco Speranza, concittadino e affermato pittore, e Gianfilippo 
Usellini, lo avrebbero orientato verso il purismo dei pittori ascetici del 
XIII secolo, fino all’ascendenza giottesca. Bodini attinge alle memorie del 
paese, il piccolo borgo di Santo Spirito a ridosso di Bari, «con la collanina 
di case basse, infilate una dopo l’altra nell’arco della spiaggia»:50 qui, nel 
porticciolo, l’artista, avrebbe cominciato a «dipingere una piccola petro-
liera», sparita dall’orizzonte a metà del quadro, lasciato incompiuto in 
attesa del ritorno dell’imbarcazione.51 Dall’aneddoto, vero o falso che 
sia, Bodini ricava la personalità di Lavacca, lontano da ogni astrattezza e 
propenso invece a ridurre «ogni aspetto del paesaggio in termini di geo-
metria piana»: «per lo più quadratini e rettangoli distinti dagli ingenui co-
lori delle case di Puglia, bianco celeste rosa giallo», resi «lisci e fulminati 
dalla […] luce implacabile» del Sud.52 Un’unica eccezione si dà in «tan-
ta lindura geometrica»: gli alberi, che si rifiutano di «lasciarsi stilizzare» 
e attestano i problemi non risolti nell’espressività di questo artista, la cui 
ansia «metafisica», «un po’ cartesiana», accoglie fortunatamente anche 
qualche traccia di realtà più disturbata, il molesto «ronzio della mosca 

46 V. Bodini, Introduzione al Catalogo della mostra su Umberto Campobasso, 
cit.

47 Ivi.
48 V. Bodini, Al Piccinni Lavacca, in «Mercoledì», 8 ottobre 1958, p. 7.
49 Lo ricorda Emanuele Cazzolla in La chiarezza artistica di un pittore «gentile»: 

Emanuele Lavacca, in «Studi bitontini», n. 62, 1996, 99-102, p. 101.
50 V. Bodini, Al Piccinni Lavacca, cit., p. 7.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
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cultura nazionale».73 Nell’innesto tentato da Spizzico gli elementi tra-
dizionali del pittoresco e dell’idillico sono accantonati: Spizzico, nota 
Fiore, riconquista il paesaggio delle Murge, immettendo «sapientemente, 
ad unguem, come ha detto Macrì per la poesia di Bodini, la carica della 
passione moderna, l’emozione del sangue attuale della sua terra».74 Il 
paesaggio murgiano, desolato e doloroso, è così riscoperto, smuovendo 
quelle leggi di immobilità e di staticità, che gli sono congenite, con una 
partecipazione nuova. 

E l’arte di Spizzico, positivamente paesana e non angustamente pro-
vinciale, appare infatti a Bodini dominata da irresistibili «tentazioni go-
tiche», fondata come è sulla «ferma consistenza delle grandi pietre ro-
maniche», che sono «le Tavole della Legge per [quella] pianura», e dalle 
quali l’artista trae «i suoi calcoli dell’inerzia, le sue grevi ascensioni senza 
volo, ma anche un gusto pertinace di costruzione», attento anch’egli «a 
respingere sempre più lontano l’orizzonte».75 Una direzione costante 
che, tuttavia, si incontra in senso opposto con «il gusto […] terreno e 
solare di costruire, operare in un’aria persa», nell’ebrezza «terren[a]» di 
investire «i puri calcoli architettonici di umori individuali».76 

Un legame analogamente forte unisce Domenico Cantatore alla sua 
terra d’origine, Ruvo di Puglia, anche negli anni della maturità. Come 
molti artisti della sua generazione, il pittore ruvese lascia presto il paese: 
nel ’26 è a Milano, nel ’32 a Parigi, per ritornare nel pieno degli anni 
Trenta nel capoluogo lombardo,77 dove condivide la pena dello sradi-
camento con gli amici e poeti Sinisgalli, Quasimodo, Gatto e Carrieri. 
È proprio in quest’alveo di amicizie che nascono i racconti di Cantatore 
comparsi nelle pagine dell’«Ambrosiano».78 Pubblicati successivamente 
in diverse edizioni e assemblaggi, 79 questi racconti ricevono anche l’at-

73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 V. Bodini, Raffaele Spizzico pittore paesano, cit.
76 Ibidem.
77 Per una descrizione della vita intellettuale nella Milano di questi anni, cfr. G. 

Lupo, Sinisgalli e la cultura utopica degli anni Trenta, Milano, Vita e Pensiero, 1996. 
78 Sulla produzione narrativa dell’artista ruvese rinvio al mio Via Rugabella 

come Montparnasse nei racconti di Domenico Cantatore, in G. Dell’Aquila, Il sigillo 
della visione. Studi su letteratura e arte, Salerno-Stony Brook (New York), Edisud-Fo-
rum Italicum Publishing, 2012, pp. 69-88.

79 I racconti di Cantatore sono stati pubblicati più volte, con alcune differenze 
testuali, diversa titolazione e in vari assemblaggi. L’edizione a cui si fa riferimento in 
queste pagine è: D. Cantatore, Il pittore di stanze, con nota introduttiva di V. Bodini 
e 15 disegni fuori testo dell’Autore, Milano, Luciano Ferriani Editore, 1960. Il pezzo 
di Bodini, intitolato Le immagini romaniche di Cantatore, si trova alle pp. 9-12 del 
volume.

tenersi ancorati alla tradizione del naturalismo meridionale».61

Il fatto è che il cielo pugliese, leccese o barese che sia, appare a Bodini 
«burocratico»62 e «schematico»:63 con il suo «non essere»64 «grava 
e schiaccia ugualmente il filo d’erba e l’ulivo, la torre aragonese […] e i 
fichi d’India»65 e, «con la sua fisica petulanza», «postula il ruolo di pro-
tagonista»,66 ponendo agli artisti dei problemi espressivi nuovi rispetto 
a quelli che suole affrontare tradizionalmente la pittura di paesaggio. Irri-
ducibilmente antagonisti, terra e cielo, «temporale e astorico»,67 obbli-
gano il pittore «a cavare il succo dalle pietre»,68 cioè a guadagnare alla 
tela la temporalità, sfuggendo a quella ossessiva e fagocitante esattezza 
aritmetica che vuole la vita al Sud «tutta computabile sulla Tavola Pitago-
rica».69 Lo stesso Morino, aggiunge Bodini, racconta di «aver perso […] 
ore e ore a cercare di dipingere dei fichi d’India “contro tutto il cielo di 
Ruffano”», in un «impari duello».70

Derivata dall’aspra contesa tra l’artista e la possente Murgia pugliese 
è la pittura di Raffaele Spizzico, il «colorista d’istinto», secondo la defi-
nizione di Kokoschka, il «pittore paesano» come intitola Bodini il pez-
zo scritto nell’occasione di una mostra allestita nel ’53 al “Sottano”, poi 
pubblicato nel periodico «Alfabeto».71 Nello stesso anno alcune opere 
di Spizzico vengono esposte alla galleria “Il Pincio” di Roma, con im-
mediata accensione di dibattito tra romani e pugliesi circa il presunto 
“provincialismo” dell’arte fedele alla terra di origine e circa l’apporto 
oggettivo che l’humus meridionale può dare alle arti e che le arti, nutrite 
di quell’humus, possono dare a una più larga comprensione del Mezzo-
giorno d’Italia.72 

Esiste, rincalza Vittore Fiore in un articolo pubblicato nello stesso 
’53 nella «Gazzetta del Mezzogiorno», «una Puglia pittorica, accanto ad 
una Puglia letteraria e poetica, che sta entrando nella circolazione della 

61 Ibidem.
62 V. Bodini, Pitagora è uno delle nostre parti, in Id., Barocco del Sud. Racconti e 

prose, cit., p. 115.
63 Ivi, p. 116.
64 Ibidem.
65 Ivi, p. 115.
66 Ivi, p. 117.
67 Ibidem.
68 Ivi, p. 119.
69 Ivi, p. 117.
70 Ivi, p. 119.
71 V. Bodini, Raffaele Spizzico pittore paesano, in «Alfabeto», n. 15, 31 dicembre 

1953.
72 V. Fiore, C’è una Puglia pittorica che sta entrando nella vena nazionale, in «La 

Gazzetta del Mezzogiorno», 22 gennaio 1953.



«E tutto ti serva di libro»642 Titolo contributo 643

I miei ricambiano cordialmente a te e a tua moglie, da me un abbrac-
cio, tuo 

Domenico82

Bodini, del resto, spinge sapientemente sul pedale dei ricordi, ele-
mento cardine della poetica dell’artista, percorrendo il doppio e sugge-
stivo binario della memoria storico-artistica e individuale. Il poeta scorge 
nell’arte tutta di Cantatore (scrittura e pittura) una decisa presenza del 
romanico pugliese, una vertigine di intersezioni tra «pietra e aria, alto e 
basso, pesante e leggero»,83 nella rappresentazione di «una realtà dua-
le e sovrapposta» che riconduce «alla fisica presocratica».84 Non «un 
rozzo gioco meccanico come le scritte “alto” e basso” sulle casse dell’im-
ballaggio», ma «una caccia agli occulti e talvolta estrosi travestimenti che 
assumono le due sovrapposte forme dell’anima», in una «diligente ginna-
stica cosmica».85 

È un rapporto affiatato quello tra Bodini e Cantatore, forse anche 
per la comune esperienza di un soggiorno in Spagna (il pittore ci va nel 
’56),86 da cui deriva per entrambi un nuovo modo di rileggere e riscrive-
re il proprio Sud. Un rapporto che conosce, proprio grazie alla Spagna, 
altri momenti di progettualità: alludo qui a una lettera del 28 gennaio ’61, 
in cui il pittore si dichiara disposto ad illustrare le prose bodiniane sul 
flamenco, per la comune passione ispanica:

Carissimo Vittorio, 
sono lietissimo che ti sia piaciuta la mia monografia e ti ringrazio delle 

buone cose che mi dici. Sarei felice di dedicarmi alle tue prose sul flamen-
co. La Spagna è sempre nel mio cuore. Vanni però ha detto che non può 
farla subito l’edizione. 

Forse verrò a Roma prestissimo, felice di riabbracciarti, tuo 
Domenico Cantatore87

Ma, naturalmente, li unisce anche il sentimento per la terra d’origine, 

82 Idem, Lettera datata “30-8-’60”, Archivio Centrale dello Stato, Roma, Fondo 
V. Bodini, busta 7, fasc. 21.

83 Idem, Le immagini romaniche di Cantatore, in D. Cantatore, Il pittore di stan-
ze, cit., p. 10.

84 Ibidem.
85 Ivi, p. 11. 
86 Cfr. al riguardo V. Bodini, Raffaele Carrieri, El cigarrillo. Viaggio in Spagna, 

Milano, Scheiwiller, 1956.
87 V. Bodini, Lettera datata “28-1-’61”, Archivio Centrale dello Stato, Roma, Fon-

do V. Bodini, busta 8, fasc. 22.

tenzione di Bodini che scrive una nota introduttiva al volume Il pittore di 
stanze, edito nel ’60. Così Cantatore scrive a Bodini nel giugno del ’60, 
presentandogli per lettera i suoi racconti:

Caro Bodini, 
ti spedisco a parte alcuni dei miei racconti in attesa che il giornale mi 

mandi gli altri. In totale saranno una diecina circa. Questi che ti mando 
li scrissi tra il 1936-’38 e furono pubblicati sull’«Ambrosiano». Succes-
sivamente nel 1944 apparvero nella collana “Garotto” di G. Scheiwiller. 
L’Editore Ferriani deve averti inviato qualche volumetto dell’edizione che 
accoglierà il mio. Egli è felicissimo della tua presentazione. 

Qualche errore di stampa è del pessimo correttore de «La Giustizia». 
Ossequi alla tua Signora e un caro saluto dal tuo 
Domenico Cantatore80 

E poco dopo, nell’agosto, temendo un disguido postale, scrive:

Caro Bodini, 
rientrando a Milano trovo il tuo nuovo indirizzo e per puro caso per-

ché non sto più in v.le Premuda da alcuni anni. Il mio recapito è qui 
all’Accademia. 

Ti mandai a suo tempo per raccomandata a Bari i miei racconti: li hai 
ricevuti? Hai tempo e modo di fare la presentazione al mio volumetto? 
Fammi sapere qualcosa con cortese sollecitudine. 

Saluti cordiali a te e Signora dal tuo 
Domenico Cantatore81

Il pezzo bodiniano piace molto a Cantatore, come attesta una lettera 
dell’agosto dello stesso anno:

Carissimo Bodini, 
ho letto con vero piacere la tua bella presentazione: grazie! Non ho 

ancora potuto passarla all’editore perché fuori Milano. Piacerà certamen-
te anche a lui. 

Mi sembra un testo assai felice e preciso nella sua brevità; una delizio-
sa testimonianza ai miei affettuosi scritti. Tra qualche giorno riparto per le 
Marche, ma al mio ritorno verso la fine di settembre, ti spedirò il ricordo 
per la tua nuova dimora romana. 

80 V. Bodini, Lettera datata “20-6-60”, Archivio Centrale dello Stato, Roma, 
Fondo V. Bodini, busta 7, fasc. 21.

81 Idem, Lettera datata “23-8-’60”, Archivio Centrale dello Stato, Roma, Fondo 
V. Bodini, busta 7, fasc. 21.
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tenerezze di un discorso amoroso»: il senso di queste correlazioni potreb-
be forse essere colto, secondo Bodini, da chi «abbia visto qualche suo ri-
tratto muliebre di vent’anni fa, certi dolci fantasmi un po’ spadiniani, ma 
tremebondi e alteri, da far pensare a romanzi come La princesse de Clèves, 
che potrebbero […] celarsi […] dietro questi lumi o rose o fantaccini di 
legno»,96 fino a farne sentire il sospiro. 

Un movimento di elicoide, icona barocca certamente cara a Bodini, 
sembra ricondurre continuamente quel presente artistico agli esordi. 
D’altro canto, il poeta chiede anche a se stesso: «Chi può dire quanto è 
lontano un artista dagli inizi della propria carriera?».97

Gli interessi bodiniani per l’arte, in ragione di una spiccata disposizio-
ne militante, portano lo scrittore a pronunciarsi anche su alcune tendenze 
dell’arte contemporanea, come attestano gli interventi comparsi nelle pa-
gine del citato settimanale «Mercoledì».

Di piccolo formato Bodini parla, ad esempio, nell’articolo intitolato 
Pittura nana: ricordando la passione di Cesare Zavattini per l’arte mignon 
che meglio si addice alle angustie della moderna edilizia e che sola può 
realizzare «il sogno di avere tutta per sé una galleria in cui [siano] rap-
presentati i migliori pittori italiani»,98 il poeta segnala l’originale esposi-
zione allestita al “Sottano” nel ’58. Ad esporre è una sessantina di artisti 
baresi, non tutti professionisti: «professori, studenti, giornalisti, massaie, 
impiegati, sarti, mobilieri, farmacisti e persino un senatore», Luigi Russo, 
«l’unico dilettante autentico, per il quale cioè la pittura è un candido e 
fedele svago domenicale», quanto meno utile per «distinguere il concetto 
di dilettantismo da quello di svago esibizionistico». Una «moltiplicazio-
ne pittorica», dichiara Bodini, che ha il sapore del «bluff» e che «alla 
fine [può tornare] a danno dei veri artisti».99 In molta mediocrità, due 
soli nomi si distinguono: quelli di Lia Basile e di Francesco Spizzico, che 
entrambi per disposizione dei piani e tenerezze cromatiche vincono «i 
problemi di adattamento dell’emozione pittorica» allo spazio delimitato 
del piccolo formato.100

Con parole dure Bodini recensisce l’esposizione allestita alla Galleria 
Piccinni di alcune nature morte «mangerecce» ma «indigeste» del pittore 
e frate domenicano Giacinto Cassano, e si chiede quanto possa nuocere 
all’immagine culturale di Bari la scelta compiuta dai galleristi.101 

96 Ibidem.
97 Ibidem.
98 V. Bodini, Al Sottano. Pittura nana, in «Mercoledì», 4 settembre 1958, p. 6.
99 Ibidem.
100 Ibidem.
101 Idem, Galleria Piccinni, in «Mercoledì», 1° ottobre 1958, p. 8.

tradotto nel segno dell’arte. Anche per Cantatore, come per altri artisti al-
lontanatisi dal paese, il successo ha il suo amaro retrogusto: nelle «educa-
te brume milanesi», scrive il poeta, egli avrà sognato molte volte «il Luna 
Park dei ragazzi poveri»,88 quei pilastrini cioè e quei leoni stilofori della 
cattedrale ruvese che sono «il ritmo» dei giochi «salvato dall’infanzia.89 

Nello stesso anno in cui scrive dei racconti e della pittura di Can-
tatore, Bodini presenta nella rivista «Dedalo» il gravinese Roberto De 
Robertis, «interprete, non provinciale», secondo il poeta, «della scuola 
romana, in ciò che questa ha di succosa tristezza, di un gusto sensuale di 
ars moriendi, così Piazza di Spagna da non escludere il ricordo di Andrea 
Sperelli». 90 

L’occasione è data dalla fortunatissima mostra di alcune opere pres-
so la galleria barese “Vernice”, ugualmente attiva nel promuovere artisti 
residenti e nel richiamare quelli ormai lontani. Pur individuando in De 
Robertis, «come estremi punti di riferimento», «la disfatta e brulicante 
materia degli orti di Omiccioli» o «la rigidità un po’ funebre dei fiori sec-
chi di Mafai», Bodini riconosce all’artista una direzione autonoma, una 
traduzione, nella «semantica romana», del «mondo estremamente schivo, 
[…] cauto e romantico di un taciturno che solo accetta di esprimersi die-
tro la garanzia del segreto dei colori».91 A fronte del grande successo di 
vendite, l’artista appare al poeta in preda ad uno sconsolato horror vacui: 
nel suo studio, «spia sulle pareti i suoi quadri e non sa concludere se è 
scoraggiato o lusingato dai cartellini bianchi spuntati sotto ogni tela»;92 
rimane ora «una vecchia corazza di aragosta, tre lumi, [e] un drappo ros-
so»,93 e «oltre la finestra della sua villa suburbana, qualche albero storto, 
le mimose, un cancelletto socchiuso».94 Quel poco gli servirà per co-
struire una ennesima «immagine del mondo», secondo una delle infinite 
possibilità combinatorie che si determinano da ogni «lieve spostamento 
nell’ordine degli oggetti, da ogni colore del giorno, e soprattutto da un 
diverso atteggiarsi del sentimento».95 

Artista dalla tavolozza brillante e preziosa, De Robertis fa con essa 
schermo alla sua timidezza, addivenuto ormai a un «cifrario» di corri-
spondenze tra colori e «dubbi, ansie o pudori o audacie improvvise, e 

88 Idem Le immagini romaniche di Cantatore, in Domenico Cantatore, Il pittore 
di stanze, cit., p. 9.

89 Ivi, p. 10.
90 Idem, Roberto De Robertis, in «Dedalo», n. 2/3, marzo-luglio 1960, s.p. 
91 Ibidem.
92 Ibidem.
93 Ibidem.
94 Ibidem.
95 Ibidem.



«E tutto ti serva di libro»646 Titolo contributo 647

mo appartengono alle quattro serie goyesche: Caprichos, Disparates, De-
sastres de la guerra, Tauromáquia. Ad eccezione di quest’ultima serie, in 
cui l’autore ritrae nelle varie fasi della corrida i giochi di movimento e 
di luce sorpresi e calati in una dolce memoria di aficionado, le altre serie 
rappresentano come dei taccuini segreti nei quali la sua terribile anima 
si liberava dei mostri che la popolavano scarmigliati e furenti, donde il 
famoso verso di Baudelaire: Goya, cauchemar plein de choses innconnues. 

Un riporto che, come tutti i materiali qui esaminati, testimonia del 
riuscito e continuo incrocio tra passioni di ispanista e interessi artistici e 
conferma il vivificante nomadismo culturale prima ancora che biografico 
del poeta. 

Con parole forse eccessivamente severe presenta l’esposizione dei 
quadri dipinti da cinque giovani artiste dilettanti (Katia Costantino, 
Franca Maria Ricco, Flora Pellegrino, Carla Lapaccia, Bibi Guarnieri), 
evento peraltro molto pubblicizzato nelle pagine della stampa locale: «i 
loro quadri», dice, «si assomigliano un po’ troppo» e c’è pertanto da au-
gurarsi che le autrici «serbino […] cautela […] verso un successo dovuto 
sia alla loro giovane grazia sia alla benevolenza di un pubblico amico».102

Il discorso fin qui fatto non sarebbe completo senza un cenno all’e-
ditore e libraio barese Vito Macinagrossa, cultore e collezionista d’arte. 

Tra le carte dell’archivio Bodini vi sono le tracce epistolari di un rap-
porto di collaborazione editoriale che negli anni Sessanta produce frutti 
significativi, quali anzitutto il volume sul capolavoro di Calderón de la 
Barca103 e la pubblicazione postuma, nel ’73, dei 31 disegni delle anime 
e 13 poesie inedite.104 Al di là di questi esiti tangibili, è da acquisire una 
continuità di affiatamento nell’intero decennio che precede la morte del 
poeta, spesso in una più ampia rete di contatti anche con alcuni degli 
artisti baresi citati, in un «andirivieni…pittorico» che è «l’altra faccia 
dell’Adriatica».105 È invero la città di Bari – nonostante il rilievo prima 
ricordato circa «la vita culturale» intesa come «integrazione dignitosa» di 
un centro in espansione innanzitutto edilizia, commerciale e demografi-
ca106 – a Bodini si offre quale continua occasione di iniziative e tangenze 
suggestive, in anni in cui le altre realtà pugliesi patiscono una strettezza 
assai più provinciale.

Si ricorderà, a titolo di esempio, l’esposizione delle ventiquattro ac-
queforti di Goya al “Sottano”, organizzata nel ’56, cui Bodini tiene mol-
tissimo, come si evince dalle parole che lo stesso poeta usa nel dépliant 
illustrativo dell’iniziativa:

È un caso più straordinario che insolito che possiamo esporre al Sotta-
no 24 acqueforti goyesche. Tali acqueforti procedono dai rami originali di 
Goya, da una delle sue prime tirate, probabilmente dalla seconda. Alcune 
sarebbero state stampate sulla medesima carta che usò Goya per la prima 
tirata. Ad accrescere la rarità dell’avvenimento, si consideri che lo stato 
attuale dei rami non consente oggi ulteriori tirate, ciò che farà diventare 
col tempo sempre più preziose le esistenti. Le acqueforti che presentia-

102 Idem, Cinque pittrici al Sottano, in «Mercoledì», 29 ottobre 1958, p. 6.
103 Idem, Segni e simboli nella Vida es sueño, Bari, Adriatica Editrice, 1968.
104 Idem, 31 disegni delle anime e 13 poesie inedite, Bari, con una presentazione 

di E. Mazza, Bari, Adriatica Editrice, 1973.
105 V. Macinagrossa, Lettera datata “Bari, 27-7-64”, Archivio Centrale dello Sta-

to, Roma, Fondo V. Bodini, busta 9, fasc. 25.
106 V. Bodini, Notizia sulla vita culturale a Bari, cit., p. 234. 
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to, ed è tuttora, quello di un grande interesse provocato dai diversi piani 
della struttura narrativa e dagli incastri degli elementi che la sorreggono. 
Tuttavia tale interesse è tutto dipendente dalla pars contuens, per dirla 
con le parole di Tommaso d’Aquino, cioè dal lettore e non dall’intentio 
auctoris il cui disvelamento, semiologicamente parlando, è insondabile o, 
al più, approssimabile: e ciò sapeva bene Eco che di Tommaso fu assiduo 
studioso fin dai tempi della tesi di laurea. Quindi, prescindendo da quel 
che Eco sottendeva alla sua impresa narrativa, ritengo buono e giusto fare 
un po’ il punto della situazione circa le più o meno evidenti scorribande 
ermeneutiche di cui il testo è stato fatto oggetto (e talora bersaglio), al 
solo scopo di stabilirne il grado di condivisibilità. 

Il nome della rosa è un romanzo storico? Difficile, se non impossibile, 
affermare che non lo è. La vicenda è esplicitamente datata, ma il 1327, 
anno che tutta la contiene, non è neanche utilizzato per intero perché si 
restringe agli ultimi giorni di novembre e si direbbe che si sviluppa piut-
tosto alla maniera di una classica tragedia, dal momento che realizza in 
pieno la coerenza strutturale fra le tre unità aristoteliche di luogo tempo 
azione (e non a caso la figura dello Stagirita sembra aleggiare dietro le 
quinte come un trasparente demiurgo che condiziona un po’ tutta la tes-
situra del lungo racconto). Gli avvenimenti infatti si svolgono in un mo-
nastero benedettino di regola cluniacense fra imprecisati monti dell’Italia 
settentrionale (zona Piemonte?), occupano lo spazio delimitato di una 
settimana e trovano fulcro nell’azione investigativa del prudente protago-
nista che risponde al nome di Guglielmo da Baskerville. Prudente perché 
da tempo ha smesso i panni dell’inquisitore e si è ritagliato quelli di di-
plomatico mediatore nell’ormai annosa querelle tra spiritualismo france-
scano e secolarismo curiale. Egli, per incarico dell’imperatore Ludovico, 
è chiamato a moderare tra le due posizioni rappresentate dai francesca-
ni (pauperisti, penitenzialisti, riformisti) da un lato e i delegati del papa 
(Giovanni XXII, francese, committente del palazzo pontificio di Avigno-
ne) dall’altro. In realtà Guglielmo, francescano anch’egli, ha il compito 
di far prevalere la volontà riformatrice degli spiritualisti a vantaggio della 
volontà imperiale di ridimensionare il potere secolare della Chiesa. Oc-
corre osservare che lo stesso monastero in cui i fatti e la disputa si svolgo-
no è proprio l’emblema di un campo ‘neutro’: è sì benedettino, dunque di 
ascendenza francescana, ma la ‘regola’ cluniacense cui si ispira lo colloca 
a metà strada fra lo spirito attivo del poverello d’Assisi e l’aspirazione 
abbaziale ad affermarsi come centro di potere economico-produttivo nel 
territorio di competenza. Perciò l’abate, Abbone da Fossanova, preoc-
cupato per l’inspiegabile morte del confratello Adelmo, temendo che la 
delegazione avignonese possa mettere il naso negli affari della sua con-
duzione e ridimensionare la sua dignità (Cluny rappresenta sullo sfondo 

Ruggiero Stefanelli
(Università di)

il noMe della rosa tra metodo e metaFora1

Del primo romanzo di Eco si è detto molto e forse tutto,2 nel senso 
che il testo ‘dice’ ma, come dev’essere per un’opera letteraria, più sug-
gerisce, sicché qualsiasi lettore è indotto a porsi domande alle quali non 
sempre corrispondono risposte univoche e se, come l’autore era consueto 
sostenere da semiologo, le letture di un testo sono al tempo stesso poten-
zialmente molte e diverse, allora siamo di fronte ad un’opera letteraria 
che soddisfa quasi tutte le proiezioni di una teoresi semiologica basata 
sul principio che la dimensione complessiva di un testo non è mai la mera 
somma dei segni (significanti + significati) che lo compongono. Ovvio che 
non intendo dire che Eco ha scritto Il nome della rosa al fine di dimostra-
re la bontà del suo impianto disciplinare, che sarebbe aberrante: ma che 
devo giustificare (e lo dico in via epistematica, non etica e non estetica) in 
qualche modo un po’ tutte le intriganti interpretazioni che sono state pro-
poste o strenuamente sostenute a proposito del libro: gli oltre cinquanta 
milioni di copie vendute nel mondo (così si dice) alimentano e corrobo-
rano, sempre in via puramente teorica, la mia giustificazione. Se dunque, 
nonostante il successo planetario dell’opera, permangono disomogenei 
ma plausibili approcci interpretativi, occorre arguirne che l’effetto è sta-

1 Questo studio, nato come contributo al volume di scritti in onore del collega 
Pasquale Guaragnella, ha preso spunto e motivazione da una conversazione tenuta 
nell’Ateneo barese in occasione di un seminario pomeridiano dedicato al primo ro-
manzo di Umberto Eco. Vengo ora informato che, a testimonianza di quell’incontro, 
il testo troverà spazio anche in una prossima edizione elettronica.

2 Tralasciando (quasi) le tante recensioni, stampate o elettroniche, apparse lungo 
un periodo più che trentennale, e scremando per ragioni di spazio, cito solo alcuni 
tra i saggi più propositivi: U. Eco, Postille al Nome della rosa, Milano, Bompiani 1983 
(ovviamente); B. Pischedda, Come leggere il Nome della rosa di U. Eco, Milano, Mur-
sia 1994; Saggi su Il nome della rosa, a cura di R. Giovannoli, Milano, Bompiani 1999; 
R. Cotroneo, Umberto Eco, due o tre cose che so di lui, Milano, Bompiani 2001; T. 
Borgognoni Incoccia, I nomi e le rose, www.repubblicaletteraria.it, 16 aprile 2001; A. 
Fagioli, Il romanziere e lo storico, «Lettera Internazionale», LXXV, 2003; P. Di Stefa-
no, L’arte di rifare, in «Corriere della sera», 29-08-2011/5-09-2011; M. Castelnovi, La 
mappa della biblioteca: geografia reale ed immaginaria secondo U. Eco, in «Miscellanea 
di Storia delle esplorazioni», LX, 2015, pp. 195-253; G. Giovanni, Cento petali e una 
rosa. Semiosi di un romanzo storico, Benevento, Natan Edizioni, 2016; D. Pegorari, 
Umberto Eco e l’onesta finzione, Bari, Stilo Editrice, 2016.
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letterarie, senza dimenticare che la storia di un romanzo non è mai priva, 
se non in superficie, della Storia che comunque lo origina. 

Il nome della rosa è un romanzo ‘giallo’? Anche a questa domanda 
è assai difficile rispondere in modo negativo, giacché vi sono contenuti 
quasi tutti gli elementi che caratterizzano questo sottogenere di racconto: 
dico ‘quasi’ perché la scoperta dell’assassino non rappresenta in sé la fine 
logica del romanzo, ma esige che l’investigazione sveli la risposta definiti-
va alla ricerca del movente e la sua intrinseca giustificazione, la quale sod-
disfi non soltanto l’attesa del lettore, ma consenta allo stesso ‘detective’ 
di placare la sua ansia di verità. Per il resto l’unità di azione, ancorché sa-
pientemente diluita attraverso innumerevoli slarghi concettuali e richia-
mi patristico-dottrinali (che racchiudono tuttavia una ben più profonda 
storicità rispetto ai nudi fatti!), è calibratamente garantita dal succedersi 
di movimenti che via via la drammatizzano e dalla collocazione e gestione 
dei numerosi personaggi che concorrono alla problematicità esistenziale, 
morale e ideologica dell’insieme narrativo. A ciò concorre la sagace distri-
buzione dei fatti dentro allo scorrere delle ore, scanditi dalla progressiva 
compresenza di elementi psicologici, etici ed emotivi, in consonanza con 
quei momenti della giornata che sembrano avere consimili conseguenze 
sullo stato d’animo degli uomini, di cui determinano spesso gli umori e 
le reazioni. A mio parere, per esempio, Guglielmo da Baskerville sembra 
alternare fasi di estrema lucidità razionale, prevalentemente durante le 
ore diurne, ad altre di forte presentimento intuitivo in prevalenza nelle 
ore del vespro e della sera (addirittura non può essere un caso se il di-
svelamento finale del segreto della biblioteca, con la sua imprevedibile 
fine, accade addirittura di notte quando egli scopre come entrare nel finis 
Africae). Tuttavia il lettore avverte, io credo, di essere davanti a delitti 
che trascendono le tipicità più frequenti di misfatti così gravi e che si 
qualificano a livelli via via sempre meno banali della passionalità umana e 
che investono in maniera crescente quelli della moralità, del rispetto delle 
regole, della dottrina e, in una parola, della fede. Praticamente si evince 
che la nuda sostanza dei fatti esprime l’oscura azione di un serial killer 
e ciò denota la moderna attualità della costruzione narrativa, come poi è 
stato del film che l’ha resa ancor più popolare in tutto il mondo, insom-
ma ne giustifica se proprio non completamente la definizione di ‘giallo’, 
pur dovendo riconoscere la qualità intellettuale e culturale che permea la 
vicenda e la nutre fin nelle più profonde e sensibili sfere della coscienza, 
compromessa tra i fastigi del fanatismo dottrinario e la soggiacenza agli 
istinti nel drammatico momento del tramonto del pensiero ‘scolastico’.

Il nome della rosa è un romanzo ‘noir’? Se col termine ‘noir’ richia-
miamo caratteristiche narrative che, più che la ricerca dell’autore o autori 
del crimine e della soluzione degli enigmi, rispondono sotto traccia all’e-

l’esempio di un potere materiale mal digerito dalla Curia papale e la cui 
importanza sarà sottolineata vent’anni più tardi dalla bellissima novella 
boccaccesca di Primasso), incarica Guglielmo di far luce sulla misteriosa 
morte e sulle altre che si susseguono, fidando nella sua nota acutezza 
intellettiva e di fatto posizionandosi ad eguale distanza fra l’intransigenza 
spiritualistica e il fondamentalismo dottrinale dell’inquisitore curiale Ber-
nardo Gui, incline a più sommari giudizi. Dunque, unità di luogo perfet-
tamente rispettata ma non altrettanto la storicità del sito che resta avvolta 
nella nebbia che effettivamente l’avvolge. Si può però parlare di storicità 
ambientale nel senso che i più noti monasteri esistenti all’epoca hanno 
avuto grande e decisiva influenza sull’invenzione narrativa dell’autore, il 
quale ne ricostruisce le principali caratteristiche sia a livello strutturale 
sia a livello di atmosfera interna ed esterna: la concezione architettonica 
della biblioteca, oltremodo significativo teatro dello sviluppo dell’azione, 
è comunque l’esempio della pertinace ricerca di precisione spesa da Eco 
per ammantare di realismo la trama, ma con l’intenzione palese di farne 
una gigantesca metafora, di cui dirò più avanti. Si aggiunga poi che, a 
sostegno della categoria cui si ascriverebbe il romanzo, storici risultano, 
cioè reali, alcuni personaggi della trama (veri o semplicemente citati) che 
rievocano dispute, movimenti ed eresie che animarono la vita della Chie-
sa fra la metà del XIII secolo e i primi decenni del Trecento: fra Dolcino 
da Novara, strenuo sostenitore di un ritorno alla pura cattolicità delle ori-
gini, spiritualista estremo, eretico dichiarato e martirizzato nel 1307 per 
le sue convinzioni gioachimitiche; Jacopo da Varagine (alias Remigio), 
già dolciniano e noto autore della Legenda aurea; Ubertino da Casale, ri-
conosciuto eretico sotto il pontificato di Giovanni XXII, sfuggito al rogo 
e letteralmente scomparso dopo il Concilio di Vienne nel 1325, qui da 
Eco riesumato(!) a fini letterari e presentato come ormai ex dulciniano; 
Guglielmo da Baskerville di cui darò le vere coordinate fra poco. Tranne 
il protagonista, apparentemente fittizio, tutti costoro fanno parte di un 
contorno che spiega e racchiude le vere ragioni degli accadimenti, ma 
che conta come l’insieme delle tessere di un mosaico, ciascuna delle quali 
rappresenta soltanto una piccola parte dell’impianto, simile a quella di 
un complicatissimo orologio meccanico in cui non sai distinguere a priori 
quale sia la più e la meno importante. Tutti gli altri sono personaggi di 
fantasia, ma le loro tipologie rispondono a realtà ambientali dell’epoca 
ed interpretano le categorie psicologiche sottese alla strutturazione ge-
rarchica di un mondo in sé chiuso come quello di un monastero-fortezza, 
ma tanto importante per le varianti culturali e religiose che, da esso fuo-
ruscendo, potevano condizionare gli eventi di contrade, popoli e stati. 
Insomma, mi sembra si sia davanti ad un romanzo ‘a sfondo storico’, non 
propriamente ‘storico’ come siamo usi considerare in base alle distinzioni 
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il naturale epilogo (più felice, a mio avviso, degli altri che sono seguiti) 
di una serie di interessi riversati finalmente nella pratica dell’invenzione, 
ricostruttrice di un mondo dalla cui dissoluzione ideologica egli faceva 
discendere l’inizio di una cultura meno legata a sovrastrutture teoretiche 
e più attenta alla verifica di realtà concrete e senza la quale non sarebbe 
potuta sorgere l’alba dell’umanesimo. Che dentro quell’invenzione abbia 
trovato il suo posto naturale un ambiente, un’atmosfera, un colore ricon-
ducibili al gusto del narrare ‘gotico’, è stato soltanto un artistico espe-
diente che si può definire neorealismo storico per la rappresentazione dal 
vivo di una mentalità al confine tra concettualismo dogmatico e pragma-
tismo gnoseologico: due mondi diversi a confronto che hanno bisogno 
delle loro vittime sacrificali per uscire lentamente alla luce della ragione. 
(Mica poco se, attualizzando, si richiamano i tragici fatti degli anni set-
tanta del secolo scorso quando, in pieno sommovimento terroristico, la 
ragione di stato si oppose alle rivendicazioni di riconoscimento politico 
da parte delle brigate rosse in nome di un intransigente costituzionalismo 
che portò al sacrificio di illustri figure della politica e della giustizia). 

Inutile a questo punto richiamare altre categorie narrative (‘polar’, 
‘thriller’, ‘poliziesco’) che distraggono dal nocciolo dell’opera. Necessa-
rio invece, proprio a questo fine, rilevare un’altra linea-guida per una pro-
ficua e più aderente interpretazione dello spirito che, nell’ottica dell’in-
tentio auctoris e alla luce di quanto ho affermato nelle righe precedenti, 
pervade tutta l’articolata struttura narrativa. Parliamo di Guglielmo da 
Baskerville, protagonista ma non deus ex machina dell’opera, come ve-
dremo. Si è detto un po’ da tutti delle sue pazienti qualità investigative 
che scopertamente richiamano quelle dell’inimitabile Sherlock Holmes 
dei romanzi di Doyle, a riprova che il frate incarna le qualità di un nuovo 
metodo di indagine, basato sui riscontri oggettivi e sull’analisi razionale 
di elementi apparentemente slegati fra loro ma riconducibili a comuni 
matrici grazie ad un’alta tensione intuitiva. Sfruttando poi anche il nome 
di battesimo, si è parlato pure della coincidenza non certo casuale col 
medesimo nome del filosofo di Ockham, quel Guglielmo il quale rap-
presentò la svolta decisiva che sancì il superamento della ‘scolastica’. Si 
può approfondire l’argomento fin qui superficialmente utilizzato, sem-
plicemente accostando alcuni dati. Il 1327 è l’anno fittizio della vicenda 
narrata, in cui il frate francescano è protagonista di un procedimento 
investigativo basato sulla ricerca della verità per mezzo della logica de-
duttiva, cioè sull’osservazione oggettiva della realtà, che altro non vuol 
dire se non sull’analisi empirica delle evidenze. Il 1326 è l’anno vero (!) 
di un confronto realmente avvenuto nel palazzo avignonese dei papi tra 
Guglielmo di Ockham e sei dottori della Chiesa che lo interrogano a pro-
posito di alcune tesi sospette da lui sostenute nel suo Commentario alle 

sigenza di raccontare un certo spaccato di società attraverso le sue com-
ponenti ambientali, antropologiche e culturali, allora occorre ammettere 
che questo romanzo risponde bene a tali attese, posto che in effetti Eco 
sembra proprio privilegiare la descrizione di un ambiente apparentemen-
te semplice e protettivo come poteva apparire un monastero in pieno 
Trecento, ma in realtà pervaso da tensioni e paure, da oscure credenze e 
istintive ricerche di verità fattuali o fanatici svelamenti di verità sopranna-
turali. Credo, tutto sommato, che lo scopo del suo ‘narrare costruendo’ e 
‘costruire narrando’ lo spinga fino ad interpretare il midollo di un’epoca, 
cioè le venature religiose e passionali, le ansie spirituali e le contraddi-
zioni morali di una societas ecclesiastica capace comunque di influenza-
re fortemente la società civile. Non per niente la fine dell’investigazione 
di Guglielmo da Baskerville non porta ad una conclusione consolatoria 
come accade nel ‘giallo’ classico, anzi avviluppa il tutto nella tragica at-
mosfera di un gran rogo, forse in sé anche catartico, ma certamente in 
perfetta ed aderente corrispondenza (un dilatato petrarchesco ossimoro) 
con la nebbia che lo accoglie all’inizio e il freddo nevoso che avvolge 
l’abbazia. Ciò non significa che si possa considerare ‘noir’ ciò che appare, 
almeno esternamente, ‘giallo’, ma che siamo di fronte ad una sapiente 
miscelazione di elementi letterari.

Il nome della rosa è un ‘gothic novel’? Se anche per questa definizione 
pensiamo ad un particolare tipo di racconto intriso di richiami accurati a 
luoghi religiosi tetri e in certo senso pittoreschi come antichi castelli, ab-
bazie, monasteri e simili, allora questo romanzo ha molto della categoria 
narrativa che si ispira all’epoca medievale connotata da atmosfere bar-
bariche e angosciosamente oppressive, nonché disegnata entro contorni 
misteriosi e fascinosamente irrazionali. Infatti, il buio dei luoghi, in cui 
si consuma una passionalità tenebrosa e la coscienza non emerge quasi 
mai dal fondo tetro dell’ambiguità ma vede il protagonista battersi con 
certosina applicazione proprio contro le sottili tentazioni dell’irrazionale 
e del demonico, ben rappresenta il torpido muoversi delle figure interlo-
cutrici tese alla mistificazione della verità in ossequio più alle paure che 
alle convinzioni. Tuttavia, ancorché il ‘gotico’ rimandi ad un felice (dal 
punto di vista del successo popolare) filone letterario, affermatosi verso 
la metà del Settecento grazie a Il castello di Otranto del Walpole e poi 
confermatosi lungo le traiettorie delle seguenti epoche artistiche fino al 
Dracula di Bram Stoker e oltre, e passando per i numerosi diavoli, vam-
piri, Frankestein e Jekill di turno, l’opera di Eco appare in un ‘momento’ 
culturale caratterizzato piuttosto dallo studio e dalla ricerca sulle grandi 
dispute tra filosofia, teologia ed etica nel medioevo ‘scolastico’, cui il se-
miologo aveva dedicato grande attenzione a partire dagli anni cinquanta. 
Si può perciò dire che il concepimento del Nome della rosa sia stato come 
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e senza cadere nel vano concettualismo (proprio un’applicazione nomi-
nalistica!). È questa certosina e ostinata pazienza che denota l’inevitabile 
accostamento della figura baskervilliana a quella ockhamiana e spinge a 
ritenere la prima una proiezione letteraria della seconda. A mio parere 
non si tratta solo di omonimia ma proprio di identificazione.

In realtà, se di metodo investigativo si deve parlare, richiamo bre-
vemente gli assunti del filosofo che sono alla base del concreto operare 
di Guglielmo da Baskerville, la teoria speculativa che sorregge la prassi 
operativa. Il principio del metodo ockhamiano risiede nella convinzione 
che la conoscenza intuitiva implica un rapporto immediato fra il soggetto 
conoscente e la realtà conosciuta e nega l’intermediazione di qualsiasi 
altra species alla luce del principio metodologico dell’economia (detto 
appunto “rasoio di Ockham”: frustra fit per plura quod potest fieri per 
pauciora) che consente di cogliere immediatamente la realtà nel suo pieno 
e assoluto valore di verità. La realtà può cogliersi in sé senza il ricorso 
all’universale che non è una realtà e va escluso come prodromo della co-
noscenza, la quale dipende dalla sola realtà mentale che altro non è che 
l’atto dell’intelletto stesso, da cui dipendono tutto il processo cognitivo e 
i concetti che ne derivano quando suffragati però dall’esperienza. Perciò 
il rapporto del concetto con la cosa non viene da lui giustificato metafisi-
camente, bensì empiricamente perché è dalla cosa che deriva il concetto 
in quanto da sola essa produce nella nostra mente il segno che ce la rap-
presenta (“al modo in cui il fumo significa il fuoco, il gemito dell’inferno 
il dolore e il riso l’interiore letizia”; ‘causatività’ implicita nella ricerca del 
secondo libro della Poetica aristotelica che proprio sul divieto del riso 
fonda la sua paradossale giustificazione degli omicidi che si susseguono 
nel monastero!). Era questo il fondamento del cosiddetto nominalismo 
ockhamiano (la cosa richiama il nome e il nome la cosa, questa cosa e 
basta), destinato a sostituire il metodo induttivo aristotelico con quello 
empirico deduttivo, provocando la crisi e il progressivo disfacimento del-
la ‘scolastica’. Ora, è proprio Guglielmo da Baskerville che applica il sud-
detto metodo durante il soggiorno forzato nell’abbazia e ne fa addirittura 
quasi immodesto sfoggio nei suoi ‘parlari’ con gli altri personaggi, ma più 
per impressionare con la sua logica che per esibire la sicurezza della sua 
cultura filosofica. Solo per citare alcune di tali situazioni ricordo il dot-
tissimo dialogo che il frate ha con l’erborista Severino nel primo giorno 
della sua permanenza nell’abbazia; il dialogo col frate vetraio sul tema dei 
vetri per leggere e sui fantasmi che appaiono a chi vuol leggere troppo; 
la conversazione sulla liceità del riso nel secondo giorno; la spiegazione 
ad Adso delle numerose eresie e della funzione dei semplici nella chiesa 
del terzo giorno; le informazioni date nel quarto giorno ad Alinardo sul 
proprio metodo per arrivare ad una verità almeno probabile passando 

Sentenze (praticamente un processo in piena regola), al termine del quale 
interrogatorio essi esprimono un giudizio di censura su 51 articoli desunti 
dall’opera e pongono il filosofo inglese nelle condizioni di una reclusione 
intellettuale e fisica, cui egli si sottrae dopo ben due anni fuggendo da 
Avignone e rifugiandosi presso l’imperatore Ludovico il Bavaro, tempo-
raneamente a Pisa, poi in Germania a Monaco dove visse e morì pro-
babilmente di peste tra il 1348 e il 1349, dopo aver scritto moltissime 
opere e di carattere filosofico e di carattere politico (con le quali, spe-
cie il Tractatus de potestate imperiali, assume una posizione decisamente 
favorevole al riconoscimento del potere assoluto dell’imperatore, netta-
mente distinto da quello, pure assoluto ma in altro ambito, del sommo 
pontefice). Nel romanzo si adombra, guarda il caso, che anche il frate 
da Baskerville (curiosa peraltro la coincidenza col titolo del racconto di 
Doyle Il mastino dei Baskerville) sia poi morto nelle stesse circostanze 
e v’è da rilevare che tutto il suo percorso investigativo, condotto sulla 
base di uno scevro realismo e di una altrettanto impregiudicata rinuncia 
a qualsiasi ricorso a categorie ‘universali’, sembra la riformulazione paral-
lela, dilatata in chiave narrativa, dell’interrogatorio/processo subito dal 
Princeps nominalium, come l’Ockham era considerato dai suoi contem-
poranei. Infatti, durante le settimane della permanenza nell’abbazia, il 
frate detective deve continuamente confrontarsi con il bieco dogmatismo 
dei delegati papali (significativo il colloquio che Guglielmo e Ubertino 
da Casale hanno con i frati ‘minoriti’, durante il quale si apprendono 
assurde e tristi cose sull’ottusità di Papa Giovanni XXII, su cui anche 
l’Ockham si sofferma nei suoi scritti De dogmatibus papae Johannis XXII, 
Contra Johannem XXII e Compendium errorum Johannis papae XXII, che 
tuttavia Guglielmo non può aver conosciuto già nel 1327 ma sui quali per 
retrodatazione Eco costruisce una scaltrissima fictio ante quem), l’inquisi-
tore Bernardo Gui in testa, e con le fanatiche convinzioni del cieco Jorge 
da Burgos (ricalco del cieco scrittore argentino Jorge Luis Borges, autore 
del celebre racconto La biblioteca?) che sarà il vero protagonista dell’i-
natteso finale. Questo estenuante confronto, più indiretto che diretto dal 
momento che Guglielmo evita quasi sempre polemici vis à vis per non 
ricadere nel suo antico ruolo di inquisitore, si consuma e affina durante i 
fitti colloqui che si svolgono con altri personaggi (Adso da Melk su tutti, 
comunemente ritenuto un elegante ricalco dello sherlockiano Watson), 
caratterizzati da dotte disquisizioni e infarciti di inappuntabili citazio-
ni, la cui scelta denota l’accurata pazienza posta dal frate nell’evitare i 
ragionamenti che possono indurre alla tentazione di mischiare le realtà 
individuali concrete con le presunte realtà universali e privilegiare invece 
quelli che tendono a dimostrare un giustificabile nesso tra le cose o tra 
le azioni, deducendo le une dalle altre senza ricorrere a categorie astratte 
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sia come obbiettivo relativo sia come obbiettivo assoluto: insomma, ‘bi-
blioteca’ come luogo di ‘ricerca’ perché contenitore di cultura (nel me-
dioevo si diceva di scientia), ‘labirinto’ perché contenitore di tenacia e al 
tempo stesso di smarrimenti. Fin qui la fiducia dell’autore, tutta umani-
stica, riposta nell’affascinante ‘cartaceo’ che gli uomini amano raccogliere 
e ordinare nei luoghi che chiamiamo biblioteche, nelle quali si accumula 
col passar dei secoli lo scibile conosciuto, accertato o da accertare. Ma 
Eco è comunque troppo buon critico per non ignorare che in quei me-
desimi luoghi si annida e sedimenta tanto ciarpame culturale capace di 
soffocare il patrimonio del sapere autentico, perciò concepisce l’idea del 
labirinto in cui s’avventurano i cercatori di verità col rischio di perdersi 
o di ritrovarsi. Appena fa uopo ricordare che l’immagine nasce nell’an-
tichità e si consolida proprio in quel medioevo monastico e abbaziale, 
quando la frequentazione di consimili luoghi è riservata a pochi e gelosi 
custodi, investiti della missione di trasmettere un certo sapere piuttosto 
che un altro, ma anche quello di nascondere agli iniziati, o iniziandi, il 
sapere sconveniente. 

Eco fin dai tempi della sua tesi di laurea sull’estetica in S. Tommaso 
e poi sull’estetica medievale in generale ha via via focalizzato il metodo 
concettuale dei pensatori medievali, consistente nel riprendere, doven-
do trattare un tema qualsiasi, il filo ab initio, cioè nell’esporre quanto 
di importante è stato già detto, affermato o negato che sia, dai ‘dottori’ 
antecedenti e inserendo qua e là qualche vocabolo o frase che denoti 
qualche piccolo passo avanti, pur nella convinzione di essere o apparire 
non solo difensori di certe posizioni ma soprattutto rispettosi conserva-
tori del sapere dei ‘Padri’. Senonché, tutto quel che si conserva troppo a 
lungo finisce stantio nel cumulo di ripetizioni e richiami che fossilizzano 
la ricerca e sfavoriscono il rinnovamento, mentre viene fortemente temu-
to quel sapere che appare indecentemente contrario alla dottrina, che è 
appunto il caso su cui si incentra la vicenda ideologica del romanzo; il 
secondo libro della Poetica di Aristotele appare scandaloso al biblioteca-
rio Malachia e al venerabile cieco, Jorge da Burgos, perché trattando del 
riso e giustificandolo nel genere della commedia, offende la morale del 
luttuoso penitentiagite cui deve ispirarsi la vita del buon cristiano: il riso 
distrae, alleggerisce la tensione morale, fiacca il rigore della coscienza, 
dunque quel libro non può andare tra le mani di tutti e va collocato nel 
più profondo recesso della biblioteca, negli ultimi penetrali del labirin-
to. L’Umberto-autore dimostra così la sua avversione per la biblioteca 
intesa come riservato dominio e le prepara il tragico destino dell’ecpirosi 
perché, così com’è stata ed è, rappresenta un sapere chiuso, anzi ottuso, 
anzi inutile, ancorché negli occhi di fra Guglielmo appaia anche lo sgo-
mento per la perdita irreparabile del ‘buono’ ivi contenuto: il libro di 

per una serie di errori (fondamentale per capire l’ottica del ragionamento 
applicato all’osservazione della realtà); le riflessioni sui vari tipi di lussu-
ria nel quinto giorno e sulla conoscenza intuitiva che permette a Gugliel-
mo nel sesto giorno, dopo l’ora della compieta, di arrivare a scoprire il 
segreto per entrare nel finis Africae. Sono proprio tutti questi ‘parlari’ che 
ci consentono di vedere all’opera lo stesso Guglielmo da Ockham sotto 
le spoglie del frate da Baskerville: l’identificazione è sia nella forma sia 
nella sostanza del procedimento mentale e argomentativo messo in atto 
dall’intermediario-detective.

Per concludere voglio tornare all’intentio auctoris che di solito non è 
mai facilmente individuabile per le ragioni sulle quali il semiologo Eco 
ha spesso indugiato nel corso dei suoi stimolanti studi (ivi comprese le 
ben note “bustine” dell’Espresso). Per il suo primo romanzo, forse a dir 
la verità più percorribile degli altri suoi, si è cercato di isolare questo o 
quel simbolo per mettere a fuoco il bersaglio o la meta di tanto narrare. 
Ora, considerandolo come terreno di indagine (si ricordi che sempre di 
un’opera letteraria si parla), propongo di guardare al testo come ad una 
realtà da esaminare con la lente del procedimento deduttivo cioè, per 
provocazione, ‘ockhianamente’. Poiché, per via semiologica, si presu-
me che al momento della pubblicazione autore ed opera si separano per 
sempre e l’opera acquista per sempre una sua autonomia che si traduce 
in una serie pressoché infinita di letture (confermandosi ‘aperta’ perché 
ogni lettore la rende tale), resta però che il suo autore ha comunque pre-
stato qualcosa al suo protagonista durante la gestazione artistica. Io credo 
che questo qualcosa abbia tanto a che fare con l’amore per i libri e con 
l’emblema che meglio li rappresenta: la biblioteca. Non è certo un miste-
ro che Eco, per la sua vocazione professionale, ha sempre privilegiato il 
rapporto coi libri al punto da affermare che, nonostante l’inarrestabile 
avanzata della tecnologia elettronica, il libro non morirà mai, per cui sono 
tratto a pensare che Il nome della rosa, “libro fatto di altri libri” (com’e-
gli ha poi sostenuto), non possa avere chiave di lettura più coerente se 
non il riferimento ai tanti libri dei quali è abbondantemente dissemina-
to (attraverso le innumerevoli citazioni di fra Guglielmo) e dunque alla 
biblioteca, luogo che per eccellenza li contiene. Ciò induce a dire che la 
biblioteca dell’abbazia deve essere (essa esiste) il significante fondamen-
tale che rimanda al significato, la comprensione del romanzo. In tal modo 
Eco può aver riservato a se stesso, cioè al ‘credo’ di tutta la sua vita, il 
più particolare degli omaggi, specie ove si consideri l’appassionato lavoro 
da lui dedicato alla configurazione architettonica dell’edificio-simbolo di 
tutto il racconto, che lo ha portato all’accurata ideazione di un ‘labirinto’. 
Questo significante ha grande valore per lui, ma in realtà accomuna tutti 
coloro che si mettono alla ricerca di qualcosa, cioè la verità da intendersi 
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due dIscorsI dI geopoetIca a coNFroNto: Il FIume (daNubIo)
dI claudIo magrIs e Il mare (medIterraNeo)

dI predrag matveJevIć

La geopoetica tratta i legami tra la scrittura e il paesaggio, ovvero tut-
te le relazioni che nascono tra lo spazio e lo spirito umano che vengono 
espressi tramite la letteratura. La creatività che viene stimolata dal rappor-
to con i luoghi, sia reali che immaginari, risulta con una nuova categoria 
di genere, la fiction geografica, che viene definita a metà strada tra il rac-
conto di viaggio, l’autobiografia e la narrazione finzionale. Questo nuovo 
genere viene più particolarmente elaborato da Kenneth White nell’ambito 
della sua idea di Geopoetica e più profondamente studiato da Bertrand 
Westphal nella sua Geocritica. Questi studiosi ci insegnano che gli spazi 
diventano “luoghi letterari” quando assumono un senso, spesso acquista-
to prorprio tramite la narrazione. Perciò dalla spazialità della letteratura 
si arriva alla leggibilità dei luoghi, all’alimentazione della loro memoria e 
alla costruzione della loro identità, e tutto questo grazie ai testi letterari. 

In quest’occasione abbiamo scelto di analizzare due discorsi che fan-
no, senz’altro parte di questa fiction geografica, ovvero il discorso fluviale 
di Claudio Magris e quello marino di Predrag Matvejević. I due libri che 
sono al centro del nostro interesse vengono pubblicati per la prima volta 
quasi contemporaneamente: il Danubio di Magris nel 1986 e il Breviario 
mediterraneo di Matvejević nel 1987. 

Predrag Matvejević (1932-2017) è stato uno dei più noti intellettuali 
provenienti dall’ex Jugoslavia, che hanno fatto carriera anche all’estero: 
professore universitario a Zagabria, fine critico letterario, filologo, umani-
sta e cosmopolita, vicepresidente onorario del PEN club internazionale; 
viene considerato una delle voci più coraggiose nel suo impegno contro il 
nazionalismo e contro le guerre di ogni tipo e provenienza. Creatore dei 
termini: democratura, i nostri Talebani, i signori della guerra, con i quali ha 
denunciato la situazione nel suo ex-paese, fenomeni che hanno portato 
alla disgregazione e successivamente anche alle guerre jugoslave. Dagli 
anni 90 in poi, operando all’estero – in Francia e poi in Italia – ha saputo, 
con i suoi scritti e con il suo instancabile impegno quotidiano, ad aiutare 
agli Europei di conoscere i Balcani. Sempre dalla parte della tolleranza e 
della convivenza tra i popoli, è stato appoggiato da sessanta intellettuali 
italiani come candidato al premio Nobel. 

Aristotele diventa perciò segno e significato al tempo stesso, come l’intera 
biblioteca lo è, del sapere che si doveva perdere (da un punto di vista) e 
del sapere che doveva salvarsi (dall’altro punto di vista). In tal senso mi 
trovo davanti ad una seconda identificazione: Guglielmo da Baskerville è 
Umberto e, per la proprietà transitiva, Umberto è anche Guglielmo da 
Ockham, terza identificazione. Tutti e tre sono i coprotagonisti di un’av-
ventura intellettuale che li segna, ma pure li matura alla luce degli ostacoli 
che si frappongono tra loro e la ‘verità’, per superare i quali valgono sola-
mente l’impegno, la tenacia e l’onestà della lunga ricerca. Ma la biblioteca 
racchiude altresì la gigantesca ed iconica metafora di una cultura che vive 
di cultura, cioè si alimenta sempre del contributo già dato o ricevuto, 
e si rinnova esaltando lo spirito di apporti diversi o recuperando quelli 
apparentemente perduti. 

Ritornando ancora un po’ a quel che dicevo prima: non occorre dun-
que preoccuparsi troppo di ascrivere Il nome della rosa a questo o a quel 
genere di racconto esemplificato dalle categorie che la critica ipotizza, 
perché questo romanzo è il risultato di una colta e sottile tecnica di ‘mi-
scidazione’ fra tutti quelli che annovera il secondo Novecento e questo 
primo Duemila, un’opera di raffinata costruzione culturale, per la quale, 
volendo proprio definire un comune denominatore, parlerei di romanzo 
di formazione. Adso da Melk (un Watson ante litteram al seguito di un 
Guglielmo sherlockiano) è un allievo talvolta credulo e talvolta sagace, 
sospeso tra le suggestioni di un millenarismo profetico e la promessa di 
una gnosi più laica, che ci rappresenta un po’ tutti quando l’età delle scel-
te invita ad approfittare della saviezza di un buon maestro per dissolvere i 
dubbi fra liceità e rigore, fra complessi e prove di autogestione, fra timori 
e slanci ideologici: Adso è forse anche il giovane uomo del nostro tem-
po che vive il suo presente palesemente affascinato dall’avventura della 
conoscenza e pure istintivamente condizionato dal rischio di perdere il 
passato. 
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di mezzo, tra la scienza e la poesia, tra il sapere e l’immaginazione. È una 
biografia o archeologia del mare, una filologia, secondo Claudio Magris, 
o filosofia, oppure geofilosofia, come direbbe Massimo Cacciari. È un 
manuale, un dizionario, un saggio narrativo. È una forma liquida, fluida, 
che non si arrende alle definizioni troppo precise. Il Mediterraneo nella 
visione di Matvejević viene visto come un mosaico, che contiene più di 
una appartenenza. Il Mare è uno, ma parla in lingue diverse. Lo sguar-
do del suo narratore è multiculturale, mai nazionale. Che cosa è allora 
l’identità mediterranea? L’identità, secondo Matvejević, come ogni altra 
particolarità non è un valore per sé, e non deve essere esaltata come tale, 
ma quella del Mare Nostrum è plurima, fatta di razze, di mitologie, di 
canzoni, di balli, di feste, di usanze, e parla veramente in «molte voci», 
come è già stato definito da Fernand Braudel e confermato recentemente 
da Iain Chambers4. 

Peccato che lo sguardo di Matvejević su questa molteplicità variopinta 
del Mediterraneo è stato purtroppo offuscato nel corso degli anni, e la 
sua entusiastica visione ha subito malinconiche modifiche e variazioni. 
Per esempio, nel suo intervento per un convegno dedicato alle culture del 
Mediterraneo a Skopje, nel 1996, Matvejević dichiara che non è per nien-
te allegra l’immagine del Mediterraneo, nei tempi in cui esso diventa spa-
zio di grandi contraddizioni e scontri feroci, provocati dall’intolleranza 
etnica o religiosa. Una caratteristica, secondo lui sempre più presente su 
tutte le sue sponde è l’insoddisfazione, mentre la nostalgia diventa il senti-
mento dominante nell’arte e nella letteratura. Osservando le divisioni e le 
frammentazioni, evidenti dopo il crollo dei grandi sistemi multinazionali, 
Matvejević si chiede se esiste ancora il Mediterraneo, o e rimasto solo nel-
la nostra immaginazione? Conclude che senz’altro esiste il nostro essere 
sul Mediterraneo, nonostante tutti gli scontri e tutte le contraddizioni. E 
rimane sempre aperta la domanda se sarà possibile non essere pessimisti 
in questo periodo di grandi cambiamenti storici che vediamo in corso5. 
Sembra che il suo discorso “marino” abbia saputo sposare i suoi interessi 
iniziali ed essenziali, quelli dell’impegno sociale e culturale, diventando 
un filo conduttore della sua opera e dimostrando così il continuum nel 
pensiero di Matvejević lungo gli anni. Forse non a caso il Breviario si 
chiude con la parola solitudine: «Sul Mediterraneo ho navigato con gli 
equipaggi e con compagni di viaggio; ho percorso i fiumi e le loro foci in 

4 Si veda I. Chambers, Le molte voci del Mediterraneo, Milano, Raffaello Cor-
tina Editore, 2007.

5 P. Matvejević, Mediteran danas, in Makedonskata literatura i kultura vo kontek-
stot na mediteranskata kulturna sfera, a cura di M. Gjurcinov, B. Petkovski e E. Seleva, 
Skopje, MANU, 1998, pp. 87-89.

Quel premio non l’ha mai avuto, però Matvejević rimane amato e 
ricordato nell’ambiente letterario italiano ed europeo prevalentemente 
come «geopoeta del Mediterraneo» (RAI). Si è acquistato questo ricono-
scimento e la definizione di “geopoeta” a causa dei suoi libri: Breviario 
mediterraneo (1987), L’altra Venezia (2004) e Pane nostro (2009). Anche 
se agli inizi della sua attività letteraria Matvejević si è dedicato a temi e 
argomenti completamente diversi, che sulla traccia di un impegno di tipo 
sartriano riflettevano sui problemi della libertà artistica, ovvero sul rap-
porto tra la letteratura e il potere, dopo il successo quasi planetario del 
suo Breviario, ha confermato anche con altri due titoli la sua capacità di 
praticare il discorso “geopoetico”. Perciò si è dimostrato particolarmente 
convincente nel discutere i luoghi e il loro significato culturale, scrivendo 
pagine di rara bellezza su un mare, su una città marina e su un essenzia-
le bisogno umano. E in tutte le occasioni ha fatto vedere uno sguardo 
“altro”, il suo, che dalla posizione continentale, dalla Mitteleuropa e dai 
Balcani osservava e descriveva i fenomeni “marini”. 

Raffaele La Capria ha scritto più volte di Matvejević, sottolineando la 
cultura enciclopedica di questo autore, e in particolare la sua capacità di 
raccontare con una specie di fine straniamento fenomeni che sembravano 
ormai noti a tutti, come le particolarità del Mare Maditerraneo, della città 
di Venezia ecc. Egli crede che l’autore di queste pagine è indubbiamente 
un poeta, anche se non lo ammette, e che le sue opere dedicate a questi 
luoghi amati sono una specie di «poemi in prosa»1. A proposito dell’Al-
tra Venezia La Capria ha parlato di Matvejević come di un antropologo, 
sociologo, botanico, geologo, geografo, storico, mitografo, cartografo, fi-
lologo2. Egli è convinto che le ragioni che hanno determinato lo sguardo 
dell’autore sono esclusivamente di natura poetica. 

È dall’osservazione del piccolo, ma significativo particolare, anzi della 
sua scelta, che nasce la poesia; e così, mentre ci sembra di leggere un sag-
gio, una descrizione, un diario, in realtà si superano i limiti del genere e si 
entra in un’altra zona che è quella della fantasia3. 

Nessuno poteva definire meglio il significato della geopoetica. Il Bre-
viario mediterraneo, questo “diario di bordo” tradotto in più di 20 lingue, 
e venduto in Italia in 300 000 copie, è sempre stato considerato un genere 

1 R. La Capria, Matvejevićev Mediteran, in Predrag Matvejević. Književnost, kul-
tura, angažman, a cura di S. Roić e N. Ivić, Zagreb, Prometej, 2003, p. 38. 

2 Cfr. P. Matvejević, L’altra Venezia, prefazione di R. La Capria, Milano, Garzanti, 
2003, p. 8.

3 Ivi, p. 7.
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negli anni prima della fine della Guerra Fredda, cioè prima della caduta 
del muro di Berlino e della Cortina di Ferro. Così, cercando di trovare 
l’identità mitteleuropea, l’autore infatti trova l’alterità e Danubio diventa 
un libro di tolleranza e di differenze, del noto e dell’ignoto, che si alter-
navano nelle sue percezioni. 

È un fenomeno che il narratore triestino aveva conosciuto già parten-
do dalla posizione della sua città natale, trovandosi sulla frontiera, quella 
sottile linea di terra e di mare, che diventa uno dei più significativi simboli 
nella sua scrittura. Ecco come viene descritto il passaggio verso l’altra 
Europa nella sua ampia prefazione al libro L’infinito viaggiare: 

Quando ero un bambino e andavo a passeggiare sul Carso, a Trieste, 
la frontiera che vedevo, vicinissima, era invalicabile, – almeno sino alla 
rottura fra Tito e Stalin e alla normalizzazione dei rapporti fra Italia e 
Jugoslavia – perché era la Cortina di Ferro, che divideva il mondo in due. 
Dietro quella frontiera c’erano insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché 
là cominciava l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di Stalin, il 
mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e disprezzato. Il noto, per-
ché quelle terre, annesse dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano 
fatto parte dell’Italia; ci ero stato più volte, erano un elemento della mia 
esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare9. 

Così anche il Danubio e i suoi vasti spazi diventano «evocazione del 
lontano che sta dietro le cose». Dietro le cose ci sono sempre altre cose, 
ricorda Gian Luigi Beccaria, nella sua introduzione all’ennesima edizione 
del Danubio: 

Fugace come l’acqua di un fiume, Danubio è un elogio della fugacità: 
un viaggio che muove tra oggetti che mutano e perdono di continuo la 
propria identità. Dietro le cose ci stanno sempre altre cose, e spiegarle, 
descriverle, sondare, non significa cavarne la “ragione” che permette di 
accantonare o dimenticare il composito, il fluttuante, il disguido, l’ecce-
zione. Il libro di Magris più che di viaggio è un saggio sul plurale, sul 
metamorfico...10 

I dieci paesi attraverso i quali scorrono le acque di quasi tremila chilo-
metri di lunghezza offrono numerosissime occasioni di riflessione e nar-
razione del passaggio dall’Occidente all’Oriente e del loro incantevole 

9 C. Magris, L’infinito viaggiare, Milano, Mondadori, 2005, p. XIII. 
10 C. Magris, Danubio, prefazione di G.L. Beccaria, Milano, Garzanti, 2015, p. 

II.

solitudine»6. Così finisce il libro di Matvejević, e l’immagine malinconica 
dei fiumi e delle loro foci ci spinge a passare al discorso fluviale e alla 
altrettanto ricca simbologia dei fiumi. 

Un anno prima del Breviario mediterraneo (1987) è uscito in Italia un 
romanzo-saggio, immerso nelle acque di un fiume, il Danubio (1986) di 
Claudio Magris. È nato così un famoso testo di autofinzione, a metà stra-
da tra il racconto autobiografico e saggio letterario, un testo di viaggio di 
rara densità umana e intellettuale. 

Sui fiumi e sulla loro metafora nella letteratura, leggiamo in un bel 
saggio di Remo Ceserani:

I fiumi hanno ispirato molte metafore; lo scorrere delle acque ha ge-
nerato immagini del tempo, della vita, della coscienza, della memoria, 
dell’oblio, della morte; la quantità delle acque trasportate e il loro pe-
renne fluire (la qualità “fluviale” o “fluviatile” dei fiumi) hanno suggerito 
altre metafore: fiumi di gente, fiumi di lagrime, fiumi di sangue, fiumi di 
parole, discorso-fiume, romanzo-fiume ecc7. 

Muovendosi con leggerezza tra esempi illustri dell’antichità, dal Nilo e 
il suo ruolo fondamentale nella cultura degli antichi Egizi, tramite i fiumi 
infernali di Dante o la Sorga di Petrarca, l’Africo di D’Annunzio, oppure 
l’Isonzo e gli altri Fiumi di Ungaretti, il comparatista italiano non manca 
a dedicare un brano al grande fiume Danubio, carico di miti, leggende e 
immagini letterarie nelle diverse lingue dei molti paesi attraversati. Tra gli 
illustri riferimenti danubiani, invece, vengono ricordati l’inno romantico 
Der Ister di Friedrich Hölderlin, un corso di lezioni dedicato al Danubio 
del filosofo Martin Heidegger nel 1942, e in particolare il «celebre libro 
di Claudio Magris», in cui l’autore vede una «ricostruzione splendida del 
multiforme immaginario danubiano»8. 

Raffinato germanista, l’autore triestino è partito in questo libro alla 
ricerca del sogno della Mitteleuropa, viaggiando e narrando i luoghi e 
le storie umane dalle sorgenti al delta del secondo più grande fiume eu-
ropeo. Ma quello che ha trovato durante il viaggio non è ridotto solo a 
quel desiderato ambiente mitteleuropeo; diventa la scoperta di un’altra 
Europa, quella Orientale, all’epoca una terra incognita per il lettore occi-
dentale. E nella visione di Magris questo mondo viene descritto proprio 

6 P. Matvejević, Mediteranski brevijar, prefazione di C. Magris, Zagreb, Grafički 
zavod Hrvatske, 1991, p. 195.

7 R. Ceserani, Fiume/fiumi, «Italica», Journal of the American Association of 
Teachers of Italian, 82, Winter 2005, 3-4, p. 624.

8 Ivi, p. 634.
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geografia culturale. La storia e la geografia si mescolano e si confondono; 
una volta diventato “luogo letterario” nel romanzo di Magris, il Danubio 
non si può visitare più per godere solo le bellezze dei suoi ampi paesaggi, 
ma per vivere magari per un istante quell’unico genius loci, per assaporare 
il suo spirito. Lo stesso vale probabilmente anche per il Mediterraneo, 
dopo aver sfogliato il Breviario di Matvejević. 

I due discorsi che stiamo analizzando in quest’occasione si fondo-
no in un’unica visione dell’umanità ritrovata attraverso la memoria e 
la narrazione di certi luoghi: di un grande fiume e un grande mare. È 
presente nell’opera di Magris una forte nostalgia di arrivare al mare e 
nel suo caso il corso fluviale glielo permette; il fiume deve per forza 
sfociare nelle acque più grandi. Il suo Danubio è un vero e proprio 
“viaggio sentimentale” dalle sorgenti fino al Mar Nero. E in un altro 
libro Magris lo aveva dichiarato in modo molto chiaro e aperto: il suo 
mare è il Mediterraneo, ovvero quella sua variante più intima, l’Adriati-
co, che viene sempre privilegiato in confronto con l’altro mare, il grande 
oceano Atlantico13. 

Matvejević invece sembra di essere partito nel suo viaggio marino pro-
prio da un fiume, da Neretva (Narenta), secondo l’autore il più chiaro e 
più verde da tutti gli altri fiumi che sfociano nell’Adriatico. Neretva scor-
re a Mostar, la sua città natale in Erzegovina, situata a una cinquantina 
di chilometri dal mare. Lì dove crescono insieme i fichi, le melagrane e 
le mandorle, ci si trova in un ambiente multiculturale e cordiale, di cui 
simbolo è proprio l’antico ponte su Neretva14. Molti credono che fin da 
bambino Matvejević era affascinato dai fiumi e dalle rive mediterranee, 
osservava le loro differenze e si chiedeva perché lungo la costa gli abitanti 
assumono altre abitudini e cantano altre canzoni. Questa ingenua curiosi-
tà del ragazzo poi è cresciuta e si è maturata, culminando nel suo maesto-
so Breviario. Il viaggio mediterraneo di Matvejević così inizia, ma anche 
si chiude nei foci dei fiumi, dove, ricordiamo il finale del suo Breviario, 
l’autore ha trovato la malinconia, ovvero – la solitudine. 

Confrontando i discorsi marini con quelli fluviali, non si potrebbero 
trascurare le parole di Claudio Magris che ha scritto, con grande raffi-
natezza e stile, una prefazione “fraterna” al Breviario di Matvejević. In 
questo testo Magris parla di una grande voce della Mitteleuropa – ossia 
di un mondo continentale, di grandi pianure croato-pannoniche – che ha 
scritto sul Mediterraneo un libro geniale, imprevedibile e fulmineo. E la 
vera sinergia tra i due autori viene messa in evidenza nelle ultime righe di 

13 Cfr. C. Magris, Un altro mare, Milano, Garzanti, 1991. 
14 Cfr. J. Lužina, Grande Predrag, «Manuscript», 1-2, 2017, p. 94. 

incrocio. Si susseguono le storie e vengono mescolate le parole, le lingue, 
le figure, le facce degli uomini, le culture. Così Danubio diventa simbolo 
di un’identità plurima, molteplice, che si esprime in molte voci, ovvero 
quasi un simbolo concentrato del mondo intero. Danubio è un corso fat-
to da miti, paesaggi, storie, richiamando anche le grandi figure artistiche e 
poetiche, tanti filosofi e scrittori, famosi e no. La Mitteleuropa nel sogno 
di Magris non è un luogo, ma una visione, l’idea di una convivenza, di 
una comune umanità. Una volta Mallarmé aveva detto: Il mondo esiste 
per vivere in un libro. Si potrebbe anche capovolgere il processo: a volte 
sembra che il libro esista per inventare un mondo. 

Magris è già presente, in due capitoli diversi, nel libro chiave dedicato 
alla “geocritica”, quello di Bertrand Westphal. Una volta viene citato nel 
contesto dell’intersezione tra testi e luoghi, a proposito della sua Trieste, 
città letteraria per eccellenza, che egli stesso aveva elaborato nel volume 
Trieste. Un’identita di frontiera (1982). Scrive Westphal: 

Claudio Magris si è accorto molto presto che Trieste, la sua città na-
tale, era fondamentalmente una città fatta di carta, poiché Svevo, Saba, 
Slataper non sono tanto scrittori che nascono in essa e da essa, quanto 
scrittori che la generano e la creano, che le danno un volto, il quale altri-
menti, in sé, come tale forse non esisterebbe11. 

La Trieste di Magris cosí diventa protagonista di una letteratura “al 
quadrato”, dove i testi smettono di nascere dalla città, ma sorgono piut-
tosto da altri testi di cui la città era stata oggetto. Come San Pietroburgo 
di Dostoievski, Dublino di Joyce, Praga di Kafka o Lisbona di Pessoa. 
Ma per il nostro tema à ancora più indicativo leggere il nome di Magris 
proprio sulla pagina dove l’autore discute il termine fiction geografica: 

Si potrebbe considerare come pietra miliare di questo nuovo “genere” 
un libro di Claudio Magris, quel Danubio (1986) in cui l’autore triestino 
(...) ha allineato una serie di racconti “fluviali” in cui la letteratura, storia 
e geografia interagiscono tra loro12. 

Il comparatista francese ci insegna proprio come il testo alimenta la 
memoria del luogo e in qualche modo assicura la sua sopravvivenza. I 
testi contribuiscono alla costruzione dell’identità dei luoghi, che tramite 
la memoria, ovvero i palinsesti storici, diventano parte di una più vasta 

11 B. Westphal, Geocritica. Reale finzione spazio, Roma, Armando Editore, 2009, 
p. 214.

12 Ivi, p. 162.
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Questo è il modo in cui il discorso trasforma il mondo. Così succede 
anche con il discorso marino di Matvejević e con quello fluviale di Ma-
gris; ambedue gli autori hanno creato metafore potenti della vita umana, 
della convivenza, dell’identità e dell’alterità. Descrivendo e raccontando 
il mondo, o almeno parti del mondo che a loro stanno particolarmente al 
cuore, hanno descritto e raccontato le loro visioni dell’universo. Durante 
quel viaggio sembra che le loro narrazioni hanno pian piano acquistato 
le linee dei loro volti, fondendosi e identificandosi con esse, quasi come 
nell’immagine dell’artista descritto da Borges, citata nell’incipit degli 
splendidi Microcosmi magrisiani: 

Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo. Trascorrendo 
gli anni, popola uno spazio con immagini di province, di regni, di mon-
tagne, di baie, di navi, d’isole, di pesci, di dimore, di strumenti, di astri, 
di cavalli e di persone. Poco prima di morire, scopre che quel paziente 
labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto19. 

19 C. Magris, Microcosmi, Milano, Il Corriere della sera, 2003, p. 13..

questo testo, dove il grande studioso del fiume scopre la sua ammirazione 
per il mare, per tutti i mari del mondo: 

Da potamologo che, in Danubio, ha cercato di dire soprattutto la 
grande nostalgia del mare, e in particolare dell’Adriatico, invidio frater-
namente il talassologo Matvejević e sono felice che il Danubio sfoci nel 
mare – anche se, purtroppo, nel mar Nero e non nel Mediterraneo15. 

La simbologia dei fiumi e dei mari si fonde in un’unica visione anche 
in chiusura del Danubio, quando, ormai finito il viaggio ed esaurite tutte 
le storie, trovandosi sul delta del grande corso fluviale, l’autore riflette 
sul senso dell’umanità. I versi di Biagio Marin, citati in quell’occasione, 
contribuiscono benissimo alla costruzione di questa grande metafora del-
la vita e della morte, nella malinconica immagine delle acque fluviali che 
s’immergono e si confondono con le acque marine: 

Ma il canale scorre lieve, tranquillo e sicuro nel mare, non è più cana-
le, limite, Regulation, bensí fluire che si apre e si abbandona alle acque e 
agli oceani di tutto il globo, e alle creature delle loro profondità. Fa’ che 
la morte mia, Signor, – dice un verso di Marin – la sia comò ‘l scôre de un 
fiume in t’el mar grando16. 

*   *   *

Nella fiction geografica si alternano la geografia reale e la geografia 
dell’immaginario, ovvero viene confermata la tesi che la letteratura parte 
da mondi reali, ma crea mondi possibili. «Il luogo letterario», ricorda 
Westphal, «è un mondo virtuale che interagisce in maniera modulabile 
con il mondo di riferimento. Il grado di adattamento dall’uno all’altro 
può variare da zero a infinito»17. 

La realtà – continua egli più tardi – si nasconde nell’infinita variazione 
dei discorsi che la cartografano parzialmente: senso e non sense, territorio 
e deterritorializzazione, geografia dell’incerto e geografia delle relazioni. 
È il valzer delle esitazioni di uno spazio che non esiste al di fuori dello 
sguardo che lo osserva18. 

15 P. Matvejević, Mediteranski brevijar, cit., p. 7. 
16 C. Magris, Danubio, cit., p. 474.
17 B. Westphal, 2009. Geocritica, cit., p. 143.
18 Ivi, p. 234.
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un azzurro, un azzurro mai visto, sostiene Pereira, di un nitore che quasi 
feriva gli occhi, lui si mise a pensare alla morte. Perché? Questo a Pereira 
è impossibile dirlo. Sarà perché suo padre, quando lui era piccolo, aveva 
un’agenzia di pompe funebri che si chiamava Pereira La Dolorosa, sarà 
perché sua moglie era morta di tisi qualche anno prima, sarà perché lui 
era grasso, soffriva di cuore e aveva la pressione alta e il medico gli ave-
va detto che se andava avanti così, non gli restava più tanto tempo, ma 
il fatto è che Pereira si mise a pensare alla morte, sostiene. E per caso, 
per puro caso, si mise a sfogliare una rivista. Era una rivista letteraria, 
che però aveva anche una sezione di filosofia. Una rivista d’avanguardia, 
forse, di questo Pereira non è sicuro, ma che aveva molti collaboratori 
cattolici. E Pereira era cattolico, o almeno in quel momento si definiva 
cattolico, un buon cattolico, ma in una cosa non riusciva a credere, nella 
resurrezione della carne. Nell’anima sì, certo, perché era sicuro di avere 
un’anima; ma tutta la sua carne, quella ciccia che circondava la sua anima, 
ebbene, quella no, quella non sarebbe tornata a risorgere, e poi perché?, 
si chiedeva Pereira. Tutto quel lardo che lo accompagnava quotidiana-
mente, il sudore, l’affanno a salire le scale, perché dovevano risorgere? 
No, non voleva più tutto questo, in un’altra vita, per l’eternità, Pereira, e 
non voleva credere nella resurrezione della carne. Così si mise a sfogliare 
quella rivista, con noncuranza, perché provava noia, sostiene, e trovò un 
articolo che diceva: «Da una tesi discussa il mese scorso all’Università di 
Lisbona pubblichiamo una riflessione sulla morte. L’autore è Francesco 
Monteiro Rossi, che si è laureato in Filosofia a pieni voti, e questo è solo 
un brano del suo saggio, perché forse in futuro egli collaborerà nuova-
mente con noi».2

In una pagina o poco più sono prospettate alcune componenti fon-
damentali del romanzo, a cominciare dallo strepitoso cominciamento 
che, mentre da una parte propone da subito quella che sarà formulazione 
iterativa destinata a diventare didascalia ossessiva, dall’altra caratterizza 
e giustifica la presenza e la voce di Pereira come testimonianza. Non ca-
suale è il sottotitolo “Una testimonianza”; ma è testimonianza, tuttavia, 
che nel suo flusso monologante viene espressa non si sa precisamente 
a chi, entro un dimensionamento retorico di derivazione letteraria, con 
riscontro di scavalcamento dell’”io” e di costruzione di un personaggio 
che si muove tra (ipotetica) deposizione e di (ipotetico) verbale, in un 
assorbimento dell’oralità diretta entro le sponde di una narratività di se-
condo grado mediata com’è dal ruolo di filtro del materiale proponibile 

2 A. Tabucchi, Sostiene Pereira, Milano, Feltrinelli, 1994, pp. 7-8. Le citazioni 
fanno riferimento a questa edizione; la pagina da cui è ricavata la citazione è indicata 
a citazione completata.

Luigi Surdich
(Università di)

l’INcIpIt dI sostiene pereira dI aNtoNIo tabucchI

Sostiene Pasquale Guaragnella che, in un libro, «l’incipit […] è luogo 
testuale decisivo per le indicazioni che disvela sull’opera; esso ne può an-
ticipare il contenuto e annunciare le scelte stilistiche. Analizzarlo e com-
mentarlo significa volgere lo sguardo e la riflessione su elementi fondanti 
dell’intera opera».1 La convinta asserzione della funzione dell’incipit nei 
diversi generi letterari sta a fondamento di quell’ampio e originale lavoro 
di ricerca e di studio intrapreso dallo stesso Guaragnella che, in quattro 
volumi, prende in esame e colloca i risultati della ricognizione, affidata 
a un nutrito gruppo di studiosi, degli incipit di quasi duecento libri, dal 
Milione di Marco Polo a La lunga vita di Marianna Ucria di Dacia Ma-
raini. Afferrando per la coda la lunga trafila di presenze e assecondando 
il criterio della brevitas e dell’essenzialità che caratterizza gli interventi 
allineati nei quattro volumi che coronano la fatica intrapresa da Guara-
gnella e dagli studiosi che hanno portato il loro contributo, mi soffermerò 
su un romanzo che non compare tra quelli presi in considerazione e che 
però credo che meriti attenzione, trattandosi di testo tra i più apprezzati 
fra quanti apparsi nell’ultimo scorcio del ventesimo secolo e trattandosi 
di opera d’autore da proporre per il canone della narrativa tra fine No-
vecento e primi anni del Duemila. Il riferimento riguarda il romanzo So-
stiene Pereira di Antonio Tabucchi, edito da Feltrinelli nel 1994; e questo 
che ora segue è il suo incipit, ritagliato dal primo dei venticinque capitoli 
in cui il romanzo si articola; e di questo esordio del romanzo si isola sola-
mente la prima metà (e forse anche un po’ meno) del capitolo:

Sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d’estate. Una ma-
gnifica giornata d’estate, soleggiata e ventilata, e Lisbona sfavillava. Pare 
che Pereira stesse in redazione, non sapeva che fare, il direttore era in fe-
rie, lui si trovava nell’imbarazzo di mettere su la pagina culturale, perché 
il “Lisboa” aveva ormai una pagina culturale, e l’avevano affidata a lui. E 
lui, Pereira, rifletteva sulla morte. Quel bel giorno d’estate, con la brezza 
atlantica che accarezzava le cime degli alberi e il sole che splendeva, e con 
una città che scintillava, letteralmente scintillava sotto la sua finestra, e 

1 P. Guaragnella, Presentazione a L’incipit e la tradizione letteraria italiana, 
Lecce, Pensa MultiMedia, 2011, Vol. I, p. XI.
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strati, anche l’immagine di un lettore curioso, immagine che spetterà alla 
successive pagine del romanzo ulteriormente confermare, proponendo 
di Pereira la vocazione per le traduzioni di testi narrativi e dialogando e 
interloquendo con Monteiro Rossi sugli scrittori dei quali il giovane, per 
contratto, si direbbe, è chiamato a proporre un’identità e un giudizio in 
occasione come necrologi, coccodrilli, commemorazioni. Non è casuale 
che a conclusione del primo capitolo (parte conclusiva non ritrascritta 
nel brano poco sopra riportato ma in legittima appartenenza al territorio 
dell’incipit), Pereira si distacchi dalla accidia che lo governa e si animi di 
fervore pensando alla possibilità di inaugurare una rubrica per la quale 
propone l’evocazione di una presenza di Pirandello a Lisbona: «e poi gli 
venne una magnifica idea, di fare una breve rubrica intitolata “Ricordan-
ze”, e pensò di pubblicarla subito per il prossimo sabato, e così, quasi 
macchinalmente, forse perché pensava all’Italia, scrisse il titolo: Due anni 
fa scompariva Luigi Pirandello. E poi, sotto, scrisse l’occhiello: “Il grande 
drammaturgo aveva presentato a Lisbona il suo Sogno ma forse no» (p. 
10).6 Accade dunque che lo strumento della letteratura convalidi o raffor-
zi i dati del’esperienza e del vissuto, con facoltà di libera opinione come 
negli sferzanti giudizi che investono, ad esempio, D’Annunzio e Marinet-
ti, e con non pochi rischi, come accade, ad esempio, per l’elogio di Garcia 
Lorca, mentre la traduzione di uno scrittore francese (dunque straniero) 
gli procura la reprimenda del direttore del suo giornale, che lo sollecita a 
occuparsi solo di scrittori portoghesi. Un nesso molto stringente vincola 
Pereira e la letteratura, procurando la convergenza tra esperienza di vita 
ed esperienza letteraria entro cui la ”testimonianza” procede serrata, in-
calzante, autenticata dall’insistito strumento di convalida rappresentato 
dal decisivo sintagma, quel “Sostiene Pereira” che fa capire che di trascri-
zione si tratta e non di descrizione e neppure di invenzione.

È davvero ricco di offerte al lettore questa sezione di apertura del ro-
manzo, polarizzata nel contrasto tra la luminosità scintillante di Lisbona e 
il pensiero fisso di Pereira relativo alla morte;7 e, ancora nell’orbita del 
pensiero sulla morte, si impone il perentorio diniego a qualsiasi ipotesi di 
resurrezione della carne. Ma questa insistenza sul tema della morte, desti-
nato a trovare sviluppo muovendo dall’emergere della figura di Monteiro 

Surdich, «Uno che si cerca e si cercherà sempre»: La «quête»di Antonio Tabucchi, «Il 
Ponte», LIV, 4, aprile 1998, pp. 79-97.

6 Per Pirandello a Lisbona si veda m.J. de Lancastre, Con un sogno nel bagaglio. 
Un viaggio di Pirandello in Portogallo, Palermo, Sellerio editore, 2006.

7 «Si chiese. In che mondo vivo? E gli venne la bizzarra idea che lui, forse, non 
viveva, ma era come fosse già morto. Da quando era scomparsa sua moglie lui viveva 
come se fosse morto» (p. 15).

per la scrittura assunto dal narratore e in un andamento che incarica il 
romanzo del compito di inglobare un tessuto di esperienze riconducibili 
al rapporto con gli eventi civili e storici3 e, contestualmente, al rapporto 
con la letteratura, come emergerà da alcuni capitoli successivi e che per 
il momento, tuttavia, già delineano l’identità di Pereira per alcune com-
ponenti fondamentali, come, ad esempio, l’enunciazione del cognome 
(ma non del nome),4 il suo effettivo mestiere (giornalista), il pensiero 
dominante della morte e, infine, la sua curiosità di lettore, quella curiosità 
che lo spinge a sfogliare la rivista che contiene un intervento di Monteiro 
Rossi sulla morte,5 così proponendo, in aggiunta ai dati appena regi-

3 Già chiara è, fin dal momento della stesura del romanzo, la sua connotazione 
di testo politicamente impegnato, come si ricava da una intervista concessa a Oreste 
Pivetta e apparsa su «l’Unità» del 27 settembre 1993 (pochi mesi prima della 
pubblicazione del romanzo, dunque), nella quale lo scrittore così si esprime a proposito 
di Sostiene Pereira: «È un romanzo che va in un certo modo controtendenza, rispetto 
alla letteratura contemporanea, perché è un romanzo impegnato, che riflette su quei 
momenti cruciali della storia d’Europa, dai quali io penso sia derivato tutto: intanto la 
seconda guerra mondiale, poi le ideologie fasciste nel loro stesso perdurare».

4 A proposito del nome, Tabucchi suggerisce qualche indizio in una nota 
pubblicata su «Il Gazzettino», nel settembre del 1994 e aggiunta alla conclusione del 
romanzo a partire dalla decima edizione. Ecco quello che racconta quando avverte di 
essere visitato dal personaggio: «Lui tornò e io gli trovai subito un nome: Pereira. In 
portoghese Pereira significa albero del pero e, come tutti i nomi degli alberi da frutto, 
è un cognome di origine ebraica, così come in Italia i cognomi di origine ebraica 
sono nomi di città. Con questo volli rendere omaggio a un popolo che ha lasciato 
una grande traccia nella civiltà portoghese e che ha subito le grandi ingiustizie della 
Storia. Ma c’era un altro motivo, questo di origine letteraria, che mi spingeva verso 
questo nome: un piccolo intermezzo di Eliot intitolato What about Pereira in cui due 
amiche evocano, nel loro dialogo, un misterioso portoghese chiamato Pereira, del 
quale non si saprà mai niente. Del mio Pereira invece io cominciavo a sapere molte 
cose. Nelle sue visite notturne mi andava raccontando che era vedovo, cardiopatico e 
infelice». Questo intervento è entrato a far parte, col titolo di Apparizione di Pereira 
nel volumetto di A. Tabucchi, Autobiografie altrui. Poetiche a posteriori, Milano, 
Feltrinelli, 2003, pp. 45-8 (la citaz. a p. 47).

5 Da condividere quanto osserva Bruno Ferraro, cui si deve una preziosa 
introduzione e analisi di Sostiene Pereira pubblicata in una collana, denominata 
“Il passo del cavallo”, che è pensata e strutturata con predominanti finalità di 
utilizzazione didattico-scolastica (Torino, Loescher, 1995): «La formula “sostiene 
Pereira” crea una voce interna alla narrazione, che è, in sostanza, la voce che guida 
il personaggio alla scoperta di se stesso, alla self-realisation» (p. 54). L’urgenza 
drammatica della situazione politica convive strettamente in Pereira con il cammino 
di ricerca della propria identità, secondo un modello paradigmatico dell’esperienza 
che si ritrova anche altrove nella sua produzione e che si configura dunque come 
modello paradigmatico della narrazione, della scrittura. Mi permetto di rinviare al 
mio articolo The Constant Search for Oneself, «Spunti e Ricerche», Vol. 12, 1996/97, 
pp. 158-172 (Numero monografico: Antonio Tabucchi. A Collection of Essays, edited 
by Bruno Ferraro e Nicole Prunster). Per la versione in italiano del saggio cfr. L. 
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sopraffazioni del regime,9 reso avvertito da alcune situazioni o espe-
rienze: dal carrettiere «che riforniva i mercati e che era socialista» ucciso 
dalla polizia, alle scritte antisemite alla macelleria ebraica di David Mayer, 
al colloquio in treno con una signora ebrea, tedesca, ma di origine por-
toghese, Ingeborg Delgado, che sembra come prefigurarsi l’imminenza 
della tragedia non più solamente portoghese, ma europea e che di conse-
guenza intende in modo perentorio affidare un mandato non prorogabile 
al suo interlocutore («lei è un intellettuale, dica quello che sta succedendo 
in Europa, esprima il suo libero pensiero, insomma faccia qualcosa», p. 
72), alla confidenza col dottor Cardoso, gli giungono segnali che, corro-
borati dalla ammirazione e insieme dal timore per Monteiro Rossi e la sua 
bella fidanzata, Marta (spregiudicati entrambi nelle forme di avversione 
al regime), lo inducono, lentamente ma progressivamente, a non essere 
impartecipe della tragedia politica in atto ed escogita l’escamotage grazie 
al quale riesce a far pubblicare sul giornale del pomeriggio, scavalcando 
qualsiasi censura, la notizia dell’uccisione, da parte della polizia civile, di 
Monteiro Rossi: «Sostiene Pereira che erano tre uomini vestiti con abiti 
civili e armati di pistole» (p. 193).

Si arriva a questo finale come esito, tragico per Monteiro, comunque 
liberatorio per Pereira, a coronamento di quanto nell’incipit è appena 
accennato o addirittura implicito, trattandosi di adempimento di quanto 
racchiuso nella ricusazione del principio della “resurrezione della carne”. 
E si arriva alla conclusione grazie a una sequenza di passi narrativi in cui, 
proprio in rapporto col cibo, in rapporto, nella fattispecie, col vino, Pe-
reira sembra come affermare la conseguita trasformazione del suo “io”. È 
la persistenza nell’identico a caratterizzare la figura di Pereira, con i suoi 

9 Rilevante è la polarizzazione emergente al dialogo che Pereira intrattiene 
con l’amico Silva, incontrato a Coimbra: lui, Pereira, preoccupato e inquieto per 
la consapevole avvertenza del precipitare in un regime autoritario, dall’altra Silva, 
superficialmente indifferente all’emergenza della storia: «Cominciarono a mangiare in 
silenzio, poi, a un certo punto, Pereira chiese a Silva cosa ne pensava di tutto questo. 
Tutto questo cosa?, chiese Silva. Tutto, disse Pereira, quello che sta succedendo in 
Europa. Oh, non ti preoccupare, replicò Silva, qui non siamo in Europa, siamo in 
Portogallo. Pereira sostiene di avere insistito: sì, aggiunse, ma tu leggi i giornali e 
ascolti la radio, lo sai cosa sta succedendo in Germania e in Italia, sono fanatici, 
vogliono mettere il mondo a ferro e fuoco. Non ti preoccupare, rispose Silva, sono 
lontani. D’accordo, riprese Pereira, ma la Spagna non è lontana, è a due passi, e tu 
sai cosa succede in Spagna, è una carneficina, eppure c’era un governo costituzionale, 
tutto per colpa di un generale bigotto. Anche la Spagna è lontana, disse Silva, noi 
siamo in Portogallo. Sarà, disse Pereira. ma anche qui le cose non vanno bene, la 
polizia la fa da padrona, ammazza la gente, ci sono perquisizioni, censure, questo 
è uno stato autoritario, la gente non conta niente, l’opinione pubblica non conta 
niente» (pp. 63-4).

Rossi, si configura come centrale obiettivo di attenzione perché è il pun-
to di arrivo, ineluttabile, non rimovibile nello strutturarsi del profilo del 
personaggio di Pereira, alla luce di quanto la pagina di esordio sta non 
tanto a documentare, quanto ad accennare, a prefigurare, in un esercizio 
forse non del tutto ortodosso ed esente da approssimazioni o limiti che 
è l’esercizio di ricavare dal testo anche quanto esso esplicitamente non 
dice, ma anche quanto esse richiede di essere meglio chiarito alla luce 
della consecuzione dei capitoli del romanzo. E allora ecco che di signifi-
cativo rilievo è l’insistenza sulla negazione della resurrezione della carne 
da parte del cattolico Pereira. Credo infatti che sia plausibile individuare 
nella negazione di attendibilità riguardante la resurrezione della carne 
una componente fondamentale dell’avvertito e dichiarato disagio, da par-
te di Pereira, per il suo corpo obeso, a esplicita convinzione del dominio 
del corpo e della carne e, con corpo e carne, del cibo, del vino.

I romanzi di Tabucchi (e i loro personaggi) hanno spesso a che fare 
con il cibo, con punta massima, estrema, dell’indugio, magistralmente 
ricondotto in meticolosa scrittura descrittiva, con cui in Requiem viene 
registrata nei dettaglia la ricetta, la preparazione e le fasi di cottura del 
sarrabulho à moda do Douro (si va oltre le due pagine di testo).8 Si ac-
cenna appena, con la riflessione che conduce al diniego della «resurrezio-
ne della carne», a un aspetto di pronunciato rilievo che spetterà ad alcuni 
successivi capitoli meglio mettere a fuoco e più compiutamente sviluppa-
re, ma che per intanto, nelle pagine d’esordio del romanzo, sono comun-
que accennate da quella grassezza che caratterizza Pereira e lo induce a 
riflettere sulla teoria della “resurrezione della carne”. Saranno le pagine 
successive a determinare con maggior precisione le cause del conflittuale 
rapporto che Pereira intrattiene col suo corpo e le ragioni del contegni 
che ne conseguono. Pereira è grasso e flaccido e queste caratteristiche gli 
derivano da una condizione di vita sedentaria e priva di vitalità: a comin-
ciare proprio da quello che mangia e da quello che beve, Pereira si rivela 
essere un abitudinario, un indolente, un neghittoso, e come tale lo vedia-
mo pranzare quasi sempre ordinando omelettes alle erbe e un bicchiere 
di limonata, e soprattutto lo vediamo costantemente bere limonate. Ma, 
così come a caratterizzarne la fisionomia è questa ripetitività di quello che 
mangia e, soprattutto, di quello che beve, ecco che la trasformazione del-
la sua identità è accompagnata da uno scarto rispetto alle consuetudini.

La vicenda di Pereira è quella di un personaggio che, nel soffoca-
mento umano e nella violenza repressiva del regime salazariano (siamo a 
Lisbona, nell’estate del 1938), progressivamente prende coscienza delle 

8 Cfr. A. Tabucchi, Requiem, Milano, Feltrinelli, 1992, pp. 43-45.
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ta suo complice allo scopo di dare scacco matto alla polizia di regime. 
Uno scatto, quello di Pereira, che lo allontana dall’immersione costante 
nell’atmosfera cupa, di morte che lo aveva contagiato, come da riscontro 
della sua vita grigia e abitudinaria. Ma trovano modo di insinuarsi alcuni 
rilevanti tratti narrativi, che scandiscono il transito da una condizione 
di passività assimilabile alla immanenza della morte («questa città puzza 
di morte, tutta l’Europa puzza di morte»; p. 14), all’affermazione di un 
senso del vivere che sia distacco e cambiamento.

Quanto destinato ad accompagnare in chiave narrativa la testimonian-
za di Pereira affiora fin dalle pagine iniziali, vuoi per manifestazione espli-
cita dell’aspetto fisico del protagonista e per la conoscenza indiretta di 
Monteiro Rossi mediata da uno scritto sulla morte, vuoi per accenni che 
vanno interpretati e che, in effetti, saranno integrati dove, più avanti nello 
svolgimento della trama, si viene a conoscenza della monocorde alimenta-
zione del protagonista: monocorde, secondo quanto il racconto sviluppa, 
come è monocorde il suo stile di vita, quello di un abitudinario che mangia 
e beve sempre le stesse cose e che, nel tentativo di conforto per la solitudi-
ne, parla con il ritratto della moglie da qualche anno morta, assecondando 
l’adozione di uno sguardo all’indietro che, da solo, è sufficiente a definirne 
la fisionomia. Ne consegue però che l’eventuale deroga alla norma assuma 
una potenzialità connotativa di spiccata evidenza, configurandosi come 
trasgressione carica di significato e ricca di risonanze che si riverberano 
nel tessuto della vicenda, fino ad emblematicamente riassumerne e com-
mentarne il significato in tre circostanze, in tutt’e tre delle quali si assiste a 
un superamento dell’appiattimento abitudinario implicito nella scelta per 
le limonate in virtù di una inattesa opzione per il vino. Il vino, dunque, 
viene ad assumere un ruolo da “protagonista”, in linea con quanto avviene 
anche, sia pure in situazione molto diversa, nella conclusione di Notturno 
indiano. Qui si precisa dapprima l’importanza che ha in India, soprattutto 
per la determinazione dell’identità sociale, la scelta del vino: «I vini in In-
dia costano molto, sono quasi tutti importati dall’Europa. Bere vino, anche 
in un buon ristorante, è segno di un certo prestigio. Lo diceva anche la mia 
guida: ordinare vino comporta l’intervento del maître. Puntai sul vino».11 
E non a caso, per coronare una quête che è soprattutto ricerca di se stesso, 
della propria identità, ecco che il protagonista, designato dall’appellativo 
di Rouxinol, «in portoghese usignolo»,12 per la sua disponibilità al canto, 
sceglie un vino, di qualità e costoso, che è quello prediletto dal personag-
gio che va cercando e che ha il nome di Nightingale (cioè “usignolo”):

11 cfr. A. Tabucchi, Notturno indiano, Palermo, Sellerio, 1984, p. 93.
12 Cfr. A. Tabucchi, Notturno indiano, p. 36.

comportamenti e le sue scelte. Il monotono affidamento a quanto viene 
riproposto (nella fattispecie, per il cibo le omelettes e per il bere le limo-
nate) si configura come l’emblematica verifica di una passività del vivere, 
che preclude attività e orienta verso una ossessiva abolizione di quanto 
si prospetta come vitalità. Quanto può incidere nei suoi comportamenti 
è il perentorio rimprovero-incitamento del dottor Cardoso: «la smetta di 
frequentare il passato, cerchi di frequentare il futuro» (p. 158). In questi 
termini si esprime il dott. Cardoso, a suggello di una animata e convinta 
perorazione per il cambiamento dello stile di vita cui Pereira si rivela 
assoggettato: «lei […] ha bisogno di dire addio alla sua vita passata, ha 
bisogno di vivere nel presente, un uomo non può vivere come lei, dottor 
Pereira, pensando solo al passato […] lei vive proiettato nel passato […] 
se lei continua così diventerà una sorta di feticista dei ricordi, magari si 
metterà a parlare con la fotografia di sua moglie» (p. 157). La frequenta-
zione del dottor Cardoso spalanca a Pereira la conoscenza delle teorie dei 
médecins-philosophes alla luce delle quali si afferma nel suo pensiero la 
teoria delle “confederazione delle anime”, ove è destinato a emergere un 
«io egemone», quello che, se pronto a ottemperare alla spinta dell’”even-
to”, può cambiare la vita a Pereira, secondo quanto emerge dalle parole 
del dottor Cardoso: «dottor Pereira, se lei comincia a pensare che quei 
ragazzi hanno ragione e che la sua vita finora è stata inutile, lo pensi pure, 
forse da ora in avanti la sua vita non le sembrerà più inutile, si lasci guida-
re dal suo nuovo io egemone e non compensi il suo tormento con il cibo 
e con le limonate piene di zucchero» (p. 124).

Il ruolo di colui che apre degli orizzonti conoscitivi inesplorati e sug-
gerisce circostanze di allontanamento dalla neghittosità svolto dal dottor 
Cardoso nei confronti di Pereira è il ruolo di chi conferisce una sostanza 
vitale finora sconosciuta al direttore della pagina culturale del “Lisboa”. 
Per iniziativa e volontà del dottor Cardoso la testimonianza, che si era 
aperta sotto l’ala cupa del sentimento di morte (basterà rileggere la pagi-
na di incipit, che prospetta un Pereira che «si mise a pensare alla morte» e 
che registra l’interesse di Pereira per Monteiro Rossi in quanto il giovane 
italiano ha scritto un tesi laurea da cui è stata estrapolata e pubblicata 
«una riflessione sulla morte»),10 dirotta verso una soluzione che con-
templa per Pereira una decisione per la quale il dottor Cardoso diven-

10 Si veda come la morte di Monteiro sia atto di dignità,, atto vitalistico, per 
molte ragioni che lo stesso Pereira comincia a percepire: «ma lei, dottor Pereira, lo 
sa cosa gridano i nazionalisti spagnoli?, gridano viva la muerte, e io di morte non so 
scrivere, a me piace la vita, dottor Pereira […] di parlare della morte, davvero non 
sono in grado di parlarne. In fondo la capisco, sostiene di aver detto Pereira, non ne 
posso più neanch’io» (p. 177).
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fisionomia («L’unico motivo per cui riconobbe Marta in quella magra 
ragazza bionda dai capelli corti che stava vicino al ventilatore fu perché 
portava lo stesso vestito di sempre, altrimenti non l’avrebbe riconosciuta 
proprio. Marta sembrava trasformata, quei capelli biondi e corti, con la 
frangetta e le virgole alle orecchie, le davano un’aria sbarazzina e stra-
niera, magari francese, E poi doveva essere dimagrita di almeno dieci 
chili. Le sue spalle, che Pereira ricordava dolci e tonde, mostravano due 
scapole ossute, come due ali di pollo»; p. 138) e cambiata anche nel nome 
(«Per lei sono Marta, certo, rispose Marta, ma ho un passaporto francese, 
mi chiamo Lise Delaunay, di professione faccio la pittrice e in Portogallo 
ci sono per dipingere vedute a acquarello, ma la vera ragione è il turi-
smo», Ibidem), è nuovamente il porto secco a sanzionare un momento di 
forza, di impegno, e anche di rischio, ancor più vistosamente percepibile 
perché l’affermazione conclusiva di Pereira («come sa non mi interesso 
di politica», p. 139), in verità è il segnale che in lui sta avvenendo una tra-
sformazione preliminare a un concreto passaggio a un interesse politico. 
Ma leggiamo il momento dell’incontro, che proprio nella condivisione 
della scelta di un porto secco sembra racchiudere come la cifra di una 
accelerazione che si contrappone al disimpegno e al ristagno:

Pereira sentì un grande desiderio di ordinare un’omelette alle erbe 
aromatiche e di bere una limonata, sostiene. Che ne direbbe se prendes-
simo due omelettes alle erbe aromatiche?, chiese a Marta. Con piacere, 
rispose Marta, ma prima berrei volentieri un porto secco. Anch’io, disse 
Pereira, e ordinò due porto secchi (p. 138).

Pereira che d’abitudine dialoga col ritratto della moglie scomparsa e 
che, per definizione, “vive proiettato nel passato” (157), scavalca infine 
l’inerzia, la passività, la neghittosità, allorquando, sconvolto dalla morte 
di Monteiro Rossi a seguito del feroce pestaggio da parte della polizia 
politica che aveva fatto irruzione nella sua casa (dove Monteiro aveva 
trovato ospitalità), con una operazione di chiara impronta politica mette 
in atto uno spericolato stratagemma con cui riesce a far stampare sul suo 
giornale, aggirando la censura, una cronaca dell’avvenimento, interamen-
te percorsa da una energica deprecazione dei metodi oppressivi e violenti 
del regime salazarista. Dopo di che esce dalla redazione e così imprime 
il suggello alla sua rabbia e al suo sdegno e, ad un tempo, così rimarca la 
coscienza di un’acquisita dignità e forza:

Si fermò al Café Orquídea e pensò che aveva tempo di sedersi cin-
que minuti e prendere una bibita. Una limonata, dottor Pereira?, chiese 
sollecito Manuel mentre lui si accomodava al tavolo. No, rispose Pereira, 

Il maître era grassoccio con le occhiaie e i capelli impomatati. La sua 
pronuncia dei vini francesi era disastrosa, ma ce la mise tutta per illustra-
re le caratteristiche di ogni marca. Ebbi l’impressione che improvvisasse 
un po’, ma sorvolai. Lo lasciai aspettare un bel pezzo, studiando la lista. 
Sapevo che mi stavo rovinando, ma ormai erano gli ultimi soldi spesi a 
questo fine: presi una banconota da venti dollari e la posai dentro la lista, 
la chiusi e gliela porsi. “È una scelta difficile”, dissi, “mi porti il vino che 
sceglierebbe Mister Nightingale”.

Lui non fece una piega. Se ne andò con sussiego e ritornò con una 
bottiglia di Rosé de Provence. (NI 93)

Se dunque nel finale di Notturno indiano agisce una modalità alla luce 
della quale la scelta di un vino è decisione che incide sul divenire della 
trama e sul suo esito conclusivo, la stessa operazione, cioè, appunto, la 
scelta di un vino, assume una potenzialità connotativa di spiccata eviden-
za in Sostiene Pereira. Ho fatto cenno a tre significative circostanze e su 
di esse mi soffermo per concludere. La prima è quella relativa al primo 
incontro con Marta, la ragazza di Monteiro Rossi, dotata di energia, co-
raggio e piglio decisionistico nell’assumere iniziative anche rischiose. E 
l’atteggiamento di sicurezza e di forza di Marta, che forse anticipando 
tempi ed eventi percepisce nella disponibilità di Pereira nei confronti 
delle iniziative di Monteiro (si consideri, soprattutto, l’ospitalità offerta 
al cugino di lui, clandestino in Portogallo dove era giunto dalla Spagna 
«per reclutare volontari portoghesi che vogliono far parte di una briga-
ta internazionale» a sostegno dei repubblicani, p. 80) una sua adesione 
all’antisalazarismo, è come sancito dall’ordinazione, da parte di Pereira, 
non di un generico aperitivo, ma di un robusto porto secco, proprio come 
fa l’intraprendente e vitalissima Marta:

Pereira si accomodò al tavolo e chiese a Marta se prendeva un aperi-
tivo. Marta rispose che avrebbe bevuto volentieri un porto secco. Pereira 
chiamo il cameriere e ordinò due porto secchi. Non avrebbe dovuto bere 
alcolici, ma tanto l’indomani sarebbe andato alla clinica talassoterapica a 
fare una dieta per una settimana. (p. 97)

L’inclinazione, forse anche involontaria e di non ancora maturata con-
sapevolezza, ad assecondare la spinta attrattiva di chi (Marta) incarna 
l’impegno politico contro l’acquiescenza e la remissività (o, addirittura, 
la supina ubbidienza al regime) è figurativamente rappresentata dalla 
mancata ottemperanza alla solita scelta (la limonata) e dalla condivisione 
dell’opzione della giovane, il porto secco. Non a caso nel secondo incon-
tro al Café Orchídea con Marta, una Marta notevolmente mutata nella 
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aNtoNIo tabucchI, scrIttore del mIstero
e dell’ImpegNo cIvIle

Nella quinta edizione (ottobre 2012) di GradoGiallo, un festival lette-
rario dedicato ai generi del mistero, avevo invitato – a parlare di Tabucchi 
– un collega italianista di Genova, Francesco De Nicola, e Paolo Flores 
D’Arcais, direttore di “MicroMega” che aveva dedicato un intero nume-
ro (il 5 del 2012) al tema Antonio Tabucchi, la scrittura e l’impegno. Un 
numero importante nella bibliografia su Tabucchi. Fatto – in gran parte – 
di articoli pubblicati via via sulla rivista a testimoniare l’impegno civile di 
Tabucchi, uno scrittore che partecipava (senza essere inquadrato in schie-
ramenti politici istituzionalizzati) al dibattito sulla società e sulle scelte 
civili italiane in modo franco e polemico. Tanto da attirarsi i fulmini delle 
polemiche (dalle varie parti) e da doversi difendere dagli attacchi, talvolta 
anche intervenendo su organi di stampa stranieri (come “Le Monde”).

Introducendo un inedito di Tabucchi (Everything happens to me), 
che apriva il numero monografico citato di “MicroMega” su Tabucchi 
lo scrittore e l’impegno, Flores D’Arcais ricordava che la collaborazione 
dello scrittore alla rivista consisteva in «racconti, saggi e articoli di analisi 
e invettiva sulla morta gora della politica italiana, sul disimpegno degli 
intellettuali, sull’accidia di troppe istituzioni». E affermava che ristam-
pare questi interventi rappresentava «il modo migliore per ricordare un 
grande amico, un grande scrittore (uno dei pochissimi scrittori italiani 
dopo la generazione dei Calvino e degli Sciascia ad avere una statura 
internazionale), e infine, ma non da ultimo, un autentico cittadino. Che 
nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza antifascista aveva 
la sua bussola irrinunciabile, non un repertorio retorico da sbandierare 
nella commemorazione e tradire nell’agire quotidiano. Antonio era un 
uomo coerente con i valori che proclamava. Per questo era detestato da 
molti, perché la coerenza costringe a dire cose scomode, a fare nomi ec-
cellenti, a entrare in rotta di collisione anche con letterati famosi che la 
stessa coerenza non sapevano avere». (ivi, pp. 3-4).

Questo per l’impegno. E il “mistero”? A Grado avevo chiesto all’a-
mico Francesco De Nicola di parlare di Tabucchi e il giallo, compito che 
era stato sostenuto con grande puntualità e acutezza (il testo del suo in-
tervento, Da Genova a Oporto: la via del “giallo” di Tabucchi, si può leg-
gere ora in Adamastor e dintorni. In ricordo di Antonio Tabucchi, a cura 

prendo un porto secco, preferisco un porto secco. È una novità, dottor 
Pereira, disse Manuel, e poi a quest’ora, comunque mi fa piacere, vuol 
dire che sta meglio. Manuel gli mise il bicchiere e gli lasciò la bottiglia. 
Senta, dottor Pereira, disse Manuel, le lascio la bottiglia, se ha voglia di 
farsi un altro bicchiere faccia pure, e se desidera un sigaro glielo porto 
subito (p. 204)
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Il rispetto che si deve alla paura mi impedisce di credere che l’illusione 
di addomesticarla con la scrittura soffochi la consapevolezza, in fondo 
all’anima, che alla prima occasione essa morderà com’è nella sua natura» 
(Prefazione alla seconda edizione, ora Milano, Feltrinelli, 1991, pp. 5-6).

Nel primo racconto, che prende le mosse dal quadro Las Meninas di 
Velázquez (al Prado) – dove la chiave sta nella figura di fondo (un gioco 
del rovescio) – la donna che muore fa chiamare a Lisbona il protagonista, 
facendogli trovare una lettera nella quale c’è scritta un’unica parola, in 
stampatello e senza accenti: SEVER. Letta alla rovescia può essere RÊV-
ES (sogni: in francese) o REVÉS (spagnolo: rovescio: «el juego del revés» 
è il gioco del rovescio.

Chi era Maria do Carmo, la donna che muore e che chiama a Lisbona 
il protagonista? Da un lato, si ha l’immagine della donna che si adoperava 
per tenere i contatti tra i fuorusciti e le loro famiglie all’epoca della ditta-
tura; dall’altro, quella della moglie di un ufficiale e diplomatico piuttosto 
odioso che ne presenta un’immagine rovesciata: una realtà contrapposta 
al sogno. Da cui la riflessione (esistenziale) sulla vita che appare costruita 
ambiguamente su realtà, sui sogni e su ciò che si può conseguire – in que-
sta direzione – proiettandosi anche oltre la vita («Forse Maria do Carmo 
aveva finalmente raggiunto il suo rovescio. Le augurai che fosse come lo 
aveva desiderato e pensai che la parola spagnola e quella francese forse 
coincidevano in un punto», ivi, p. 24).

Come è noto, Antonio Tabucchi (Pisa, 1943 - Lisbona, 2012) dopo 
aver studiato a Pisa e a Parigi ed essersi laureato con una tesi sul Surreali-
smo in Portogallo. Ha insegnato (dal 1973) Lingua e letteratura portoghe-
se a Bologna, a Genova e a Siena, è stato direttore dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Lisbona dal 1985 al 1987. Ed è stato uno dei massimi studiosi 
dello scrittore portoghese Fernando Pessoa. Vissuto a lungo a Lisbona 
con la moglie, portoghese, fu collaboratore del «Corriere della Sera», di 
«El País», di «MicroMega», del «Fatto Quotidiano». La sua bibliografia 
(saggistica e narrativa) è vastissima. È, certo, da considerare uno dei mag-
giori scrittori italiani contemporanei.

Da Pessoa Tabucchi ha tratto molti motivi di spinta alla scrittura. Ba-
sti ricordare la sua attenzione a quel grande libro, curato e tradotto con 
la moglie – Maria José de Lancastre – che è il Libro dell’Inquietudine 
(Livro do Desassossegopar Bernardo Soares: un’opera aperta, un progetto, 
un’ipotesi: tanti testi – anche senza data – che costituiscono un vero pro-
blema filologico). Basterebbe leggere l’incipit del saggio introduttivo di 
Tabucchi (Bernardo Soares, uomo inquieto e insonne, in Fernando Pessoa, 
Il libro dell’inquietudine, Milano, Feltrinelli 1986) per cogliere il nesso tra 
il lavoro di Pessoa e quello di Tabucchi: «Bernardo Soares [il personaggio 

di Valeria Tocco, Pisa Ets, 2013, pp. 135-144). Vorrei qui riprendere e 
sviluppare alcune linee del problema saldando questioni di cui avevo già 
discusso e suggerimenti che mi sono venuti dai due interventi. Il giallo è 
un genere che parte proprio da un mistero da risolvere. Indubbiamente, 
Tabucchi ha adottato – in certe sue opere – lo schema del «giallo» (si 
pensi al Filo dell’orizzonte o a La testa perduta di Damasceno Monteiro, 
dei quali si dirà). E il giallo, come genere, rientra a buon diritto in quella 
galassia (o in quell’arcipelago) dei generi del «mistero» che – per un al-
largamento di campo – comprende non solo il poliziesco, ma pure il noir, 
l’horror, la spy-story, il thriller (con tutte le varietà e sottovarietà tipo: legal 
thriller, naval thriller, financial thriller, ecc.). L’evoluzione della specie, si 
potrebbe dire, e lo sviluppo delle ragioni del genere hanno comportato 
e comportano il moltiplicarsi del guardaroba, di vestiti diversi indossati 
dal mistero che è alla base delle indagini degli scrittori. E, soprattutto, è 
maturata la consapevolezza che questo genere di tematica e di scrittura 
ha avuto e ha i suoi autori di eccellenza, i suoi «classici», al di là di ogni 
distinzione di genere. E che il mistero – in altri casi – può rimanere una 
componente – con proprie tracce – di opere anche di taglio diverso.

Tabucchi, dunque, è scrittore «del mistero» sia nel senso più ampio e 
generico dell’espressione sia in quello più ristretto.

Fin dalle prime opere risulta chiaro il rapporto dello scrittore con 
questo genere di tematica, nel senso più ampio. Come è stato già ricorda-
to, questo si riscontra già in Piazza d’Italia, del 1975 (Milano, Bompiani), 
dove già si affacciava – per esempio – il gusto degli equivoci fin dalla pa-
gina inaugurale dell’Epilogo in cui Garibaldo (anarchico toscano) muo-
re avendo ricevuto una pallottola in fronte, gridando «Abbasso il re!» e 
quindi emettendo una frase confusa dato che la «pallottola che gli aveva 
cercato la fronte non usciva da un moschetto della guardia regia: il re 
aveva ormai fatto fagotto e vigeva la costituzione della repubblica fondata 
sul lavoro». Morendo, perciò, con una sorta di coscienza della confusione 
dettata dalla «nebbia della morte» e con un sorriso «furbesco» o «ironi-
co» negli «occhi aperti» (ivi, p. 11).

Nel primo racconto di Il gioco del rovescio (scritto nel 1978 e pub-
blicato nel 1981, Milano, Il Saggiatore) – che è racconto eponimo (un 
racconto «che del suo spirito modella tutti gli altri in un’analoga visione 
delle cose») – compare una tematica che è presente pure negli altri, e an-
che in altre opere successive. Quella di una «scoperta»: quella dell’essersi 
«accorto un giorno – cito Tabucchi –, per le imprevedibili circostanze 
della vita, che una certa cosa che era “così” era invece anche in un al-
tro modo. Fu una scoperta che mi turbò. A rigore, questo libro è stato 
dettato dalla meraviglia. Ma dire dalla paura, forse, sarebbe più esatto. 
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questo racconto – un marchese decaduto (il marchese di Carabas) che 
si è messo a fare il meccanico di automobili storiche di lusso, poi si è 
ripreso, ha comprato un’officina e fa il pilota: qui guiderà una Bugatti 
Royale – rappresenta prima di narrare il caso occorsogli: «La vita è un 
appuntamento, lo so di dire una banalità, Monsieur, solo che noi non 
sappiamo il quando, il chi, il come, il dove. E allora uno pensa: se avessi 
detto questo invece di quello, o quello invece di questo, se mi fossi alzato 
tardi invece che presto, o presto invece che tardi, oggi sarei impercetti-
bilmente differente. O sarebbe lo stesso, e io non potrei sapere. Ma per 
esempio non starei qui a raccontare una storia, a proporre un rebus che 
non ha soluzione, o ha una soluzione che è inevitabilmente quella che 
ebbe e che io ignoro, e così la racconto a qualche amico […] Ma poi 
perché a lei interessano i rebus, ha la passione dell’enigmistica o forse è 
solo la curiosità sterile di chi osserva la vita altrui? Un appuntamento e un 
viaggio, anche questa è una banalità, mi riferisco alla vita, naturalmente, 
chissà quante volte è stato detto […] È tutto un rebus, le sembrerò ma-
niaco» (ivi, p. 30).

E la vicenda che viene narrata riguarda una donna che si sente mi-
nacciata di morte. Ingaggia l’ex marchese – ora autista – per andare con 
la Bugatti a Biarritz per un rally di San Sebastiano. La vicenda avrà l’in-
quietante seguito dell’incombere del marito che vuole dissuadere l’autista 
dall’accompagnarla, di un incidente d’auto messo in atto per distruggere 
(senza riuscirci) la Bugatti; poi della scoperta – da parte dell’autista – di 
una rivoltella nella borsetta di lei, dell’amore fatto dai due, della paura 
di lei, della misteriosa scomparsa della donna. Con l’alcol bevuto che – 
come i sogni – cerca di saldare «i vuoti tra le cose» e di farle combaciare.

Rebus, l’enigmistica, il mistero. L’appuntamento, il viaggio. E di ap-
puntamenti misteriosi e di viaggi (altrettanto enigmatici) è costituita una 
parte importante della narrativa di Tabucchi. A partire da quello che – 
per me – è uno dei libri più belli e intensi (quasi un paradigma) della 
narrativa di Tabucchi, il Notturno indiano (Palermo, Sellerio, 1984). Già 
l’indicazione di “Notturno” allude a una condizione in cui vengono spes-
so vissuti il paesaggio e presentati i luoghi degli incontri. Ma anche una 
condizione esistenziale del libro e del protagonista: «Questo libro, oltre 
che un’insonnia, è un viaggio. L’insonnia appartiene a chi ha scritto il 
libro, il viaggio a chi lo fece» (ivi, p. 9). Dei luoghi si fornisce anche un 
indice (Bombay, Madras, Goa; hotel, ospedali, stazioni ferroviarie, ferma-
te d’autobus, collegi, spiagge, biblioteche, società teosofiche). Un viaggio 
su percorsi definiti “incongrui”, alla ricerca di un’«ombra», delle tracce 
di un amico con cui c’è stata una rottura. Un viaggio che evidenzia dei 
lati nascosti (anche da ciò il «notturno») delle cose. Un viaggio dove, 
all’arrivo in un luogo, si trova una traccia che fa continuare il viaggio 

di Pessoa, che scrive il diario e che riveste il ruolo di autore di finzione 
dell’autobiografia] è un uomo che sta a una finestra. Soares è un conta-
bile di Lisbona [Pessoa era corrispondente commerciale di ditte di im-
port-export di Lisbona] e la finestra appartiene a una ditta di tessuti nel 
vecchio centro commerciale della città, la «Baixa» pombalina. Taciturno 
e solitario, egli se ne sta dietro ai vetri, come il vecchio Flaubert, a spiare 
la vita. Una vita esterna e reale ma che si svolge estranea a lui, anche se 
gli transita accanto: e una vita interiore e inventata: perché la finestra di 
Bernardo Soares ha le imposte che si possono aprire nei due sensi, sul 
fuori e sul dentro. E anche quel “dentro” è un luogo estraneo e ignoto al 
suo abitatore: un “dentro” in affitto, la camera di un albergo che Soares 
divide con altri se stesso che egli non conosce. Su questi due paesaggi che 
si intersecano e si confondono, Soares va scrivendo minuziosamente, con 
la maniacale puntigliosità del contabile, il suo diario[…]» (ivi, p. 7).

Il mondo di Tabucchi narratore è una esplorazione di aspetti oscu-
ri dell’esistenza, di segnali pieni di mistero di quello che egli definisce 
l’«equivoco terreno», quell’equivoco che forse potrebbe essere chiarito il 
giorno in cui ci potessimo destare dal «sogno di essere vivi».

Non li ama, gli equivoci, afferma Tabucchi. Cerca piuttosto di repe-
rirli. Cito dalla Nota che introduce Piccoli equivoci senza importanza, un 
libro di racconti del 1985 (Milano, Feltrinelli): «Malintesi, incertezze, 
comprensioni tardive, inutili rimpianti, ricordi forse ingannevoli, errori 
sciocchi e irrimediabili: le cose fuori luogo esercitano su di me un’attra-
zione irresistibile, quasi fosse una vocazione, una sorta di povera stimma-
te priva di sublime» (ivi, p. 7).

Vorrei fermarmi, un momento, su uno dei racconti, che attrae fin dal 
titolo, Rebus. Nelle definizioni da vocabolario, rebus rappresenta il «gio-
co enigmistico (Tullio De Mauro, Il dizionario della lingua italiana, Mi-
lano, Paravia, 2000, p. 2096) consistente nell’identificare una frase o una 
parola rappresentata con una combinazione di figure, immagini, singole 
lettere, numeri». E ancora: «situazione, fatto poco chiaro, misterioso»; e 
anche «arcano, enigma, mistero».

Nel racconto con questo titolo, siamo di fronte a un fatto misterioso, 
apparentemente inspiegabile. Il sogno della morte di una persona miste-
riosa (Miriam) entrata nella vita del protagonista e scomparsa altrettanto 
enigmaticamente sembra offrire la soluzione a ciò cui la ragione appare 
insufficiente: «Forse perché la ragione è pavida, non riesce a riempire i 
vuoti fra le cose, a stabilire la completezza, che è una forma di semplicità, 
preferisce una complicazione piena di buchi, e allora la volontà affida la 
soluzione al sogno» (ivi, p. 29).

Il mistero sta nella vita stessa. Quella che il curioso protagonista di 
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il sottotitolo, dove il personaggio, in una Lisbona «deserta e torrida» di 
una domenica di luglio, si trova a incontrare «vivi e morti sullo stesso 
piano: persone, cose e luoghi che avevano bisogno forse di un’orazione, 
un’orazione che il mio personaggio – scrive Tabucchi – ha saputo fare 
solo a modo suo: attraverso un romanzo» (ivi, p. 7). Anche qui: incon-
tri, appuntamenti, spostamenti, luoghi misteriosi, cimiteri, pensioni mi-
steriose, figure uscite dai libri che si incrociano con personaggi comuni. 
Misteri che nascono dalla propria vita e dalla propria esperienza. E l’in-
contro con un Convitato che lo inquieta. E che gli spiega quale – per lui 
– dovrebbe essere la funzione della letteratura: «[…] non crede che sia 
proprio questo che la letteratura deve fare, inquietare?, da parte mia non 
ho fiducia nella letteratura che tranquillizza le coscienze. Nemmeno io, 
approvai, ma vede, io sono già abbastanza inquieto per conto mio, la sua 
inquietudine si aggiunge alla mia e produce angoscia. Preferisco l’ango-
scia ad una pace marcia, affermò lui, tra le due cose preferisco l’angoscia» 
(ivi, p. 119).

In un’intervista a Carlos Gumpert (in Una giornata con Tabucchi di 
Autori Vari, Roma, Cavallo di ferro, 2012) Tabucchi afferma di preferire 
una letteratura che si interroga sul senso che ha il mondo piuttosto che 
quella che lo vuole interpretare (ivi, pp. 102-103).

La letteratura, per lui, deve interrogarsi – del resto – anche sul proprio 
senso nel momento in cui si interroga sul senso della realtà. Dunque, una 
sorta di inquisizione plurima a partire dai propri strumenti. Con il “mi-
stero” come obiettivo; e la ricerca, il viaggio, il caso, gli appuntamenti. 

A esemplificare bene questo procedimento è la struttura stessa di un 
libro assolutamente «inquietante», Il filo dell’orizzonte (Milano, Feltrinel-
li, 1984). Un libro che sembra aver adottato alcuni termini strutturali del 
romanzo giallo, in forme non canoniche, proiettando il giallo in dimen-
sioni più vaste. Un giallo «esistenziale e filosofico sulla persistenza dell’e-
nigma»: è il titolo di un paragrafo su Tabucchi nel mio libro sul giallo di 
qualche anno fa (Dal giallo al noir e altre, Formia, Ghenomena, 2010). 
Un giallo sui generis di tipo e qualità particolare, come è già annunciato 
dall’epigrafe di Vladimir Jankélévich: «L’essere stato appartiene in qual-
che modo a un ‘terzo genere’, radicalmente eterogeneo all’essere come al 
non-essere». Anche il detective di questo libro è particolare, di professio-
ne perito-settore, un uomo frustrato, che non ha concluso i propri studi 
di medicina, amante di vecchi film di Humphrey Bogart e Mirna Loy. Il 
suo nome è Spino (in onore di Spinoza, amato da Tabucchi). Non c’è il 
delitto, c’è il morto, il cadavere che nessuno reclama: un morto lasciato a 
se stesso e senza storia. L’indagine si svolge fuori dalle piste consuete, non 
battute dalla polizia. E segue tracce e congetture concrete che rimandano 

verso altri luoghi. Tracce deboli, enigmatiche. Il viaggio in un Paese in cui 
molta gente si perde, forse anche il portoghese che il protagonista cerca. 
E con minute tessere che affiorano qua e là per ricostruire il paesaggio e 
la storia. Un libro di viaggi, di appuntamenti, di incontri talvolta mancati, 
di tracce.

«“È un pellegrinaggio?”, chiese lui [un compagno di viaggio]. Dissi 
di no. O meglio, sì, ma non nel senso religioso del termine. Semmai era 
un itinerario privato, come dire?, cercavo solo delle tracce» (ivi, p. 41). 
E anche libri di viaggio. Come una relazione su un viaggio in India di un 
gesuita del 1665: «La sua narrazione era esatta e circostanziata, priva di 
cerimoniosità e di retorica. Non amava le metafore e le similitudini, quel 
prete; aveva un occhio strategico, divideva la terra in zone favorevoli e 
sfavorevoli e concepiva l’occidente cristiano come il centro del mondo» 
(ivi, p. 74).

E, ancora, il sogno, o l’incubo, che valgono a ricomporre provvisoria-
mente passato e presente, in una sorta di prescienza del futuro fondata 
sulla visione lugubre di un passato di potere e di dominio morto. Tutti 
fantasmi. E l’idea della memoria (ivi, p. 80) come di una «formidabile 
falsaria». «Si fanno delle contaminazioni, anche non volendo. Alberghi 
così [parla dell’Hotel Zuari di Goa] popolano già il nostro immaginario: 
li abbiamo già trovati nei libri di Conrad o di Maugham, in qualche film 
americano tratto dai romanzi di Kipling o di Bromfield: ci sembra quasi 
familiare».

Nel colloquio con un’altra viaggiatrice, l’autore cerca di mettere a 
fuoco il senso del libro, e della ricerca che ne è l’oggetto, dentro la sua 
cornice: «Forse cerca un passato, una risposta a qualcosa. Forse vorrebbe 
afferrare qualcosa che un tempo gli sfuggì. In qualche modo sta cercando 
se stesso. Voglio dire, è come se cercasse se stesso, cercando me: nei libri 
succede spesso così, è letteratura» (ivi, p. 103). Quando si raggiungono, 
tutto finisce lì. «Mi ha cercato tanto, e ora che mi ha trovato non ha 
più voglia di trovarmi, mi scusi il bisticcio ma è proprio così. E anch’io 
non ho voglia di essere trovato. Entrambi pensiamo esattamente la stessa 
cosa, ci limitiamo a guardarci» (p. 107).

Bisogna, pertanto, diffidare degli ingrandimenti dei particolari (falsa-
no il contesto) e cercare di vedere le cose da lontano. Dunque, mettere a 
fuoco l’esterno (meglio) e guardarsi dentro (meglio). Come il Bernardo 
Soares di Pessoa.

Il tema del mistero in Tabucchi sarebbe, in pratica, inesauribile.
Bisognerebbe almeno ricordare un libro di Tabucchi scritto in porto-

ghese, Requiem (Lisboa, Quetral Editores, 1991) e poi tradotto in italiano 
da Sergio Vecchio (Milano, Feltrinelli, 1992): un libro importante, un 
grande “sogno”, anzi «un’allucinazione» («uma alucinação») come recita 
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denuncia di soprusi e violenze, sulla necessità morale di una partecipa-
zione civile alle sorti della società nella quale viviamo.  Un’indagine, 
anche, sulle resistenze che qualcuno – in nome dell’autonomia della cul-
tura – oppone alle richieste di impegno e partecipazione. Ma anche sui 
sottili meccanismi psicologici per cui poi una moralità civile si impone 
esigendo di partecipare alla politica nelle forme e occasioni che si sono 
offerte dal nostro ruolo. Dal libro è stato tratto un film che – anche per 
la partecipazione di uno splendido Marcello Mastroianni nella parte di 
Pereira – ha avuto una larga popolarità. Ed è anche un discorso sul ruolo 
civile che può avere (o meno) la stampa nel processo di mantenimento 
della democrazia.

Sostiene Pereira è un libro ironico, forte; è anche un elogio della cultu-
ra della vita di fronte alla cultura della morte. E pure una rivendicazione 
di giustizia e legalità: le cause per cui Tabucchi ha operato fino all’ultimo 
anche nel suo Paese. In questo senso, bisognerebbe citare la lettera-de-
nuncia per l’omicidio del giovane giornalista assassinato dalla polizia, 
scritta da Pereira e inoltrata al giornale con uno strattagemma. Con una 
conclusione, molto dura, circa l’illegalità di episodi simili nel Portogallo 
di quegli anni: «Invitiamo le autorità competenti a vigilare attentamente 
su questi episodi di violenza che alla loro ombra, e forse con la complicità 
di qualcuno, vengono perpetrati oggi in Poprtogallo» (ivi, pp. 202-203).

E non è un caso che un giornalista, un giovane giornalista, l’inviato di 
un giornale di larga diffusione, sia il protagonista del romanzo La testa 
perduta di Damasceno Monteiro (Milano, Feltrinelli, 1997) costruito come 
un “giallo” (anzi, un thriller, scrive la nota di quarta di copertina). Un 
giallo che muove dalla scoperta di un cadavere decapitato ai margini di 
un campo rom. In un’inchiesta che vale a mettere in luce pregiudizi, una 
politica di emarginazione e – insieme – comportamenti violenti e abusi 
compiuti da rappresentanti dello Stato. Con, al centro, la questione della 
tortura e dell’eliminazione fisica dei personaggi scomodi. Ma anche loschi 
traffici di uomini del potere per bassi interessi personali. Con connivenze 
diffuse che rendono difficile la possibilità di stroncare queste pratiche, 
presenti in Portogallo come in tanti altri Paesi del nostro continente.

Il romanzo viene qui impiegato per dare forza all’indagine impietosa 
su una realtà corrotta e violenta, sicura di sé in un contesto omertoso. E 
pure per dar vita a personaggi come il giovane giornalista abile e corag-
gioso, ma anche a figure della vita quotidiana che credono nella giustizia; 
o a personaggi curiosi, come l’avvocato ricco e anarchico, aristocratico 
e appassionato, che rende possibile la lotta contro i poliziotti criminali.

Interessante il fatto che, qualche anno dopo la pubblicazione del li-
bro, un tribunale ha condannato un sergente della Guardia Nazionale 
portoghese per omicidio. La letteratura contro il potere. Ma anche il po-

ad altre tracce, ad altre possibilità, e rimandano a orizzonti sempre più 
enigmatici. E, infatti, la conclusione è un appuntamento misterioso, nel 
porto di Genova (Genova è uno dei protagonisti del libro: interessante, 
ricca di misteri), un riso sentito nel buio della notte, un mistero senza 
soluzione che costituisce un finale inquietante. Che è la conclusione na-
turale di un’indagine sul «filo dell’orizzonte», che «di fatto è un luogo 
geometrico, perché si sposta mentre noi ci spostiamo». E non si sa se il 
protagonista lo raggiunga: «Vorrei molto che per sortilegio il mio perso-
naggio lo avesse raggiunto perché anche lui lo aveva negli occhi» (p. 107).

Molti elementi del libro, si diceva, rinviano al giallo tradizionale. Il li-
bro ha un’indubbia capacità di creare suspense: una suspense che sostiene 
la lentezza del racconto di atmosfera, che è anche – insieme – racconto di 
fatti: fatti concreti che contrastano con l’inconcludenza e l’indetermina-
tezza di una vicenda che è destinata a protrarsi all’infinito che, appunto, 
la linea dell’orizzonte. E dove il mistero irrisolto diventa insieme l’obiet-
tivo della narrazione e la regola che definisce la lentezza del ritmo di un 
racconto tuttavia intenso, senza nessun estetismo. Secco e profondo.

La rappresentazione – ha scritto Giorgio Luti (s.v., in Dizionario cri-
tico della letteratura italiana del Novecento, a cura di Enrico Ghidetti e 
Giorgio Luti, Roma, Editori Riuniti, 1997, p. 849) – del «senso estremo 
dell’inquietudine, la solitudine dell’uomo di fronte alla morte».

Anche il notissimo Sostiene Pereira (Milano, Feltrinelli, 1994), sottoti-
tolo Una testimonianza, si presenta come un’indagine. Una testimonianza 
per un’indagine. A partire dalla figura del giornalista, redattore della pa-
gina letteraria del «Lisboa», giornale di Lisbona ai tempi della dittatura 
di Salazar (negli anni cruciali della guerra di Spagna). Pereira crede nella 
letteratura, nella cultura, vorrebbe tenersi lontano dalla politica. E, pro-
testa, vorrebbe rimanere estraneo alla partecipazione agli eventi del Paese 
e ai giudizi forti sui riflessi del totalitarismo filofascista e filonazista di 
quel regime. È vedovo, coltiva il rapporto con la moglie morta attraverso 
una fotografia. Ma la vita fa irruzione nella sua esistenza attraverso un 
giovane che egli assume come collaboratore, anzi attraverso il giovane e 
la sua compagna, che partecipano alla resistenza al regime e aiutano gli 
arruolamenti in Portogallo per sostenere i repubblicani contro Franco in 
Spagna.

Alla fine, anche la violenza fascista farà irruzione anche nella sua casa. 
Ma Pereira si vendicherà, vendicherà il giovane (adottato, in fondo, sen-
timentalmente come il figlio che avrebbe voluto avere). E, fuggendo dal 
Portogallo, farà uscire un articolo di denuncia contro la violenza della 
polizia del regime, giocando una beffa al direttore e alla censura.

Il libro, ispirato a una storia reale, vuol essere una testimonianza 
sull’urgenza – per gli intellettuali – di essere presenti e responsabili nella 
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Luigi Tassoni
(Università di)

Il lIbro come varIaNte: mIlo de aNgelIs

La lingua prima dell’immaginazione

La parola della poesia rompe e attraversa la superficie liscia della co-
municazione, del discorso, del dialogo, del vocabolario, del Web, e fa 
emergere come da un abisso l’inaspettato suono del senso, che comune-
mente è solo intraudito nel percorso del nostro pensare, percepire, spe-
rimentare, agire, nel quotidiano. Il segno della poesia altera la lingua e 
la spinge verso regioni non accessibili ad alcun altro discorso: la lingua 
prima dell’immaginazione. I livelli di articolazione della lingua ci appaio-
no intuitivamente molto simili fra loro, ma essi sono, appunto, livelli, e la 
lingua della poesia nutre da dentro la lingua in generale, che in se stessa 
corre il rischio di disperdersi, diluirsi o irrigidirsi. Ora, ogni parola della 
poesia è trovata all’interno di una rete di interconnessioni, e rispetto alla 
parola del Web, dei media, della strada, gode di un’irrinunciabile chance: 
mentre lo spazio del Web non conosce né rispetta il silenzio, lo spazio 
della poesia fa del silenzio un linguaggio.

La situazione nuova della parola della poesia appare come un’inaspet-
tata spinta voluta dalla necessità. Non solo non soffoca nel turbinio in-
vasivo dei linguaggi contemporanei, ma in più reclama per sé e in sé un 
differente valore dell’ascolto. La situazione infatti si è capovolta rispetto 
alla condizione messa allo scoperto poco più di un secolo fa da Ungaretti, 
con quella sua testimonianza di una posizione dell’esserci nella poesia, 
un rivelarsi non privato, un moto autoreferenziale e senza soggettivismo: 
«Quando trovo / in questo mio silenzio / una parola / scavata è nella mia 
vita / come un abisso». Il porto sepolto, del 1916, non dà adito a dub-
bi in questo senso, perché lo scavo e la percezione abissale avvengono 
in quel concentrato che è un soggetto immerso nel proprio silenzio. È 
proprio un tale silenzio che fa parte della comunicazione, e non della 
connessione, è il valore aggiunto, riconquistato nel presente della parola: 
il silenzio che fa parte del linguaggio della poesia, della comunicazione, 
della musica, del dialogo interpersonale, come materia concreta che ha 
senso, mentre rischia di essere pericoloso nella connessione al Web, allo 
stesso modo in cui rischiosa è la continuità sovrappopolata di parole nel-
la filiera del network, un assordante, estenuante, isterico esserci senza 
esserci davvero. Invece la parola della poesia afferma l’esserci davvero. E 

tere della letteratura. E un dibattito sul ruolo dei giornali. In questo sen-
so, La testa perduta di Damasceno Monteiro appare come un libro pieno 
di suspense, di senso del mistero, di svolte e colpi di scena; ma pure come 
un elogio del giornalismo d’inchiesta, dell’impegno e del coraggio civile. 
Una sintesi dell’«impegno» di (e secondo) Tabucchi.
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chiaro che sin dai versi originari non c’è cronaca, non c’è diario, non c’è 
autobiografia privata, ma qualcosa d’altro che affonda nella percezione 
della creatura ungarettiana immersa in una storia tragica. E come dimen-
ticare lo spostamento di date a cui, nel gioco delle varianti, dal primo 
libretto del 1916 a tutta l’Allegria il poeta sottopone molti testi?

In questa ridda di ipotesi sulla vita della e nella scrittura poetica, è 
del massimo interesse la rilettura di Biografia sommaria: per farlo ripren-
do vecchi appunti che in parte pubblicai in due articoli di quello stesso 
19993, scritti prima che il libro uscisse, come dirò meglio più avanti, 
sulla base di un dattiloscritto che Milo mi aveva inviato nel gennaio 1998, 
definendolo, in un biglietto accluso, «quasi definitivo». In effetti su que-
sta lezione del mio dattiloscritto, che chiamerò Notre Dame ’98, in vista 
del volume edito da Mondadori nel 1999, infurierà un’autentica tempesta 
variantistica, di cui qui darò solo alcuni cenni, in attesa di un’edizione 
che renda merito sistematicamente dell’enorme apparato di varianti che 
accompagnano l’elaborazione dell’intero libro. 

Il caso di Biografia sommaria

La lunga gestazione del libro di Milo De Angelis (che esce a dieci 
anni dalla pubblicazione di Distante un padre, 1989) è connaturata in una 
decisiva svolta esistenziale, di cui il poeta ha parlato in prima persona 
ripensando agli ultimi mesi del 1997, quelli della rielaborazione di Bio-
grafia sommaria:

Dovevo uscire dalla grande insonnia in cui abitavo da tanti anni, cam-
minando nel buio delle strade, inseguendo il neon di un chiosco o di 
un’edicola, senza mangiare e senza dormire, divorato da un’ansia febbrile 
che mi spingeva solo a scrivere, scrivere e nient’altro. Dovevo trovare, 
appunto, un rifugio4.

Tutta la poesia di De Angelis si alimenta di questa situazione creativa 
della parola, di modo che la biografia più che l’autobiografia venga intesa 
come «vita che si scrive», senz’altro differente dai modi privati «di un 

3 Cfr. L. Tassoni, La memoria di De Angelis, «Poesia», XII, n. 130, luglio-agosto 
1999, pp. 25-26; e Su Biografia sommaria, «Semicerchio», XX-XXI, 1999, pp. 135-
136.

4 M. De Angelis, La parola data. Interviste 2008-2016, introduzione di L. 
Tassoni, Mimesis edizioni, Milano 2017, p. 145.

fa bene Jean-Luc Nancy a distinguere nettamente tra un tipo di dialettica 
che affronta problemi da risolvere e la necessità della poesia che «non 
affronta problemi: essa si fa nella difficoltà»1. Sulla poesia non si può che 
riflettere continuamente, riprendendone il filo che si sposta con il tempo, 
e riflettere sulla poesia vuol dire toccare con mano un linguaggio che va 
oltre l’intuizione. La parola lavora in noi, nel tempo, ed esige attenzione, 
cura, ascolto, dizione. 

Il percorso di lettura della parola della poesia è immediato nella fase 
iniziale di coinvolgimento del significante fonoritmico del testo, ma esige 
anche pazienza, memoria e una prova di distanza nel tempo. Voglio dire 
che la riorganizzazione dei percorsi del senso in cui è coinvolto ogni let-
tore produce una mappa in espansione, per cui la parola dimostra la sua 
durata anche in un quadro di motivazioni che eccedono, e giocano uno 
scacco al rialzo, rispetto alla parola dell’uso diretto, e rispetto alle parole 
dei Media e del Web (così in maiuscolo come imbronciate divinità della 
nostra epoca). Alla tendenza a consumarsi e cadere nel dimenticatoio, 
colpendo l’illusoria soglia di attenzione del momento, la parola digitata 
in quell’insieme di connessioni psiconeuronali che è il testo poetico op-
pone durata, riattualizzazione dell’interpretazione, mutamento del punto 
di vista. 

Abbiamo la possibilità di ascoltare le cronache da una lingua altra, e 
possiamo farlo unicamente con i testi poetici alla mano: in questa speci-
fica circostanza un titolo esemplare come Biografia sommaria (1999)2, 
che è il libro centrale dell’intero percorso di Milo De Angelis, ci farà da 
guida in un insieme di considerazioni necessarie sulla parola della poesia, 
che dice in forme differenti la vita.

Prima di tutto vorrei liberare il campo da certe idiozie della critica che 
spesso ha alluso a un’insufficienza di vita nella scrittura di Milo De An-
gelis. Si tratta di un falso problema, in quanto chi scrive in questi termini 
dimostra di ritenere che la parola della poesia segua le storie dell’esisten-
za di qualcuno o che derivi da esse la propria cronaca del vissuto. Pro-
prio per smontare questa banalità da manuali scolastici, Ungaretti aveva 
pensato a un titolo generale per la sua opera come Vita d’un uomo. Ed è 

1 J.-L. Nancy, Résistance de la poésie, William Blake & Co., Bordeaux Cedex 
2004; trad. it. di R. Maier e R. Romano, La custodia del senso. Necessità e resistenza 
della poesia, EDB, Bologna 2017, p. 20.

2 Cito da qui in avanti l’edizione definitiva del volume, conforme alla 
prima edizione, in Milo De Angelis, Tutte le poesie. 1969-2015, postfazione e nota 
bibliografica di S. Verdino, Mondadori, Milano 2017, pp. 247-283. Per i riferimenti 
a questo volume adopero la sigla TP seguita dal numero della pagina. Per riferirmi 
all’edizione di Biografia sommaria, Mondadori, Milano 1999, adotto la dicitura di 
comodo Mondadori ’99. Per il dattiloscritto: Notre Dame ’98.
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l’incipit: «Milano lì davanti, lì davanti» (nella lezione del mio dattiloscrit-
to del 1998 significativamente: «L’oceano lì davanti, lì davanti»), men-
tre lo sviluppo del poemetto si muove sul confine di uno spazio fatto di 
scatolette e file di case, oggetti ed elementi che segnalano dalla parte del 
finito il confronto e la continuazione con ciò che da esso si genera e con-
tinua: come la siepe o la finestra di Leopardi, oppure le casette-scatolette 
in collina di Masaccio e di Piero della Francesca. 

Con De Angelis abbiamo imparato che un grande capitolo della storia 
poetica europea è passato, e che è questo il momento di voltare pagina. 
Ce lo dicono i suoi oggetti prescelti con la crudezza di un vivibile come 
“cronaca” visibile, in quanto non sono simboli né emblemi né correlativi, 
o elementi desimbolizzati che lottano contro il loro destino. Per De Ange-
lis la realtà è, non c’è bisogno che rappresenti alcunché. Così il sema vita, 
decisivo per questo libro, va inteso come tempo collettivo, non psicologi-
co e non individualizzato, riconoscibile non tanto dalla storia cronologica 
quanto dalla dimora, il rifugio a cui accennavo, che consenta di risentire 
la biografia nella sua sommarietà. La poesia di De Angelis non conosce 
memoria oggettiva dei tempi della vita, perché nella traccia autobiografica 
il ricordo è tanto memorabile quanto momentaneo (si veda Una pagina 
del passaporto), con l’indicazione di una necessità, quasi una volontà di 
perdita. Il ricordare bene e puntualmente (come qui dice l’incipit di Un 
nome della fine: «Ricordo bene: novembre 1975») di molte poesie di De 
Angelis contrassegna in effetti lo spazio di una perdita, e persino l’inizio 
di una perdita: perduto è il tempo che è sempre già stato, perduti sono 
gli oggetti nel loro mutismo, divenuti meri significanti sostituibili e senza 
motivazione, così come i nomi propri ( per esempio, quelli delle atlete, che 
cambiano nelle varianti), qui dove la memoria è il grande ricettacolo dei 
resti accumulati, dei segnali mnemonici provenienti dal già vissuto, meri e 
essenziali indicatori. Come dice De Angelis in una sua riflessione recente: 

Il poeta si immerge nel suo passato con un tuffo in mare aperto (…). 
Non si tratta di una ricerca del tempo perduto, ma di un tempo in per-
dita, continuamente in perdita, che si intreccia al presente, lo trasforma, 
lo configura, lo sfigura, lo fa suo, in un abbraccio ardente e inesauribile. 
(…) Tutto è così presente da essere perduto. Tutto è così remoto da essere 
imminente7.

Il presente emerge in primo piano, la contemporaneità con la sua 
nuda immagine in bianco e nero non si fissa in un rappresentabile. L’atto 

7 M. De Angelis, Cosa è la poesia?, in ID., Tutte le poesie, cit., p. 414.

diario, di uno sfogo, di una vita ridotta a parlare solamente di se stessa»5. 
Non posso dimenticare un nevoso febbraio del 1995, quando Milo, 

in visita a Pécs per una serie di letture, tentava con affanno di cavare 
fuori dal suo silenzio caotico e superpopolato i primi nuovi versi dopo 
l’Oceano intorno a Milano, la plaquette uscita da poco in Francia (poi 
prima parte di Biografia sommaria). Vi lavorava con dedizione quoti-
diana, informandomi nelle nostre lunghe passeggiate verso l’Università 
soprattutto dei fallimenti, delle esitazioni notturne, delle impuntature, 
quasi dell’impossibilità di discorso, come se fosse stato trattenuto magne-
ticamente nell’indicibile ipersegnicità del silenzio. Finché, in un’augurale 
mattina di sole, mi disse serenissimo che c’era riuscito, aveva sbloccato 
il senso del discorso, e quei frammenti, quei foglietti che portava sempre 
con sé nella sua borsa nera e che tirava fuori apparentemente a caso, sta-
vano seguendo una traccia possibile. Forse da qui è nato il libro, ovvero 
dalla dimensione di un silenzio, alle soglie del XXI secolo, accettato come 
“non parlato” entro il quale la parola, i linguaggi, il discorso, si sono 
accumulati fino alla congestione. Scrive appunto in Prenestina di gente 
«fermata per ore / con le dita sul citofono: bastava tacere» (vv. 2-3). E se il 
silenzio è recuperato e riconquistato, anche dentro il discorso (ricordo il 
tono profetico e la voce pausata a lungo nelle letture in pubblico del poe-
ta), contemporaneamente la visione reagisce alla mancanza della risposta 
con l’indicazione «muta» degli oggetti: «quel / non parlato di chiodi per 
terra / (…) / come un tutto senza notte» (vv. 6-10).

La poesia di De Angelis andrebbe letta debitamente dando ascolto al 
suo demone variantistico, direi incessante, tenendo conto di un impegno 
che sta sì a monte della scrittura ma anche continua a dare senso intorno 
al testo definitivo: ripensamenti, cancellazioni, spostamenti, aggiunte, che 
continuano a informare la lettura da quel luogo non misterioso che è la 
lezione variante. Ne è esempio mirabile il poemetto L’oceano intorno a 
Milano, come ho già avuto modo di mostrare in altra occasione6.

In questo titolo, che riguarda il nucleo cronologicamente primario del 
libro, dobbiamo stare attenti a non accettare una sorta di surrealismo 
dell’immagine alla Magritte. Anzi, al contrario, la visione sorge da con-
creti particolari, giacché la città amata e nominata prolunga la sua pianta 
dilatandosi fino al senso dell’oceano. Milano, netta e tagliata da una pe-
riferia che Milo conosce profondamente, si espande, e riempie lo spazio 
immaginabile fino a un punto massimo che per noi è l’oceano rispetto al 
Mediterraneo, una sorta di orizzonte prossimo all’infinito. Dice appunto 

5 Ivi, p. 169.
6 L. Tassoni, Lettura delle varianti e poesia contemporanea, in D. Caocci e A. 

Morace (a cura di), La metamorfosi digitale, ETS, Pisa 2014, pp. 181-201.
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già detto, il dattiloscritto di Biografia sommaria mi ha raggiunto ol-
tre oceano, segnato dalle tentazioni variantistiche di Milo, nel dolce, 
nevoso e luminoso gennaio del 1998 nell’Indiana, alla University of 
Notre Dame. Ho sempre creduto alla necessità che il poeta aveva di 
segnalare, sin dal titolo, la propria capacità di tracciare un processo 
biografico a patto che fosse sommario, con tutta la potente ambiguità 
del termine (i processi sommari, il sommario scolastico, la somma degli 
eventi, il pressappoco, ecc.). La biografia comunque, come il libro di 
poesia, può raggiungere una sua imperfetta unità: né l’uno né l’altra 
possono ambire a una esemplarità emblematica, né possono obbedire 
a un disegno precostituito, a un’esattezza programmatica. La biografia, 
come scrittura di una vita, e la poesia, come scrittura in altro senso di 
una vita, percorrono una loro naturale deriva: il loro senso è quello 
dell’adattamento al fluire tanto del tempo quanto della scrittura, che è 
in ogni caso un fluire che modifica. Anche Milo De Angelis vi ha riflet-
tutto e con il consueto acume. Scrive infatti: 

L’opera poetica (...) è storica in due sensi tra di loro contrastanti: pri-
mo perché appartiene a un anno del calendario e della lingua in muta-
mento; secondo perché, mirando a trascendere la cronaca, per esistere 
deve incarnarsi nel dibattito pulsante di quest’ultima. L’opera spinge così 
a un paradosso che d’altra parte ne costituisce l’essenza: trasformare il 
tempo cronologico in tempo esemplare per poi riportarne i singoli esempi 
in un tempo definito degli orologi9. 

Nella sfasatura e trasformazione del tempo assistiamo a una perdita e 
a uno scollamento, che poi sono quella stessa perdita e scollamento di cui 
parlano i tanti oggetti, nomi, numeri, eventi, azioni, apparizioni, posti dal 
poeta con sequenza esatta nel verso. In effetti tale esattezza risulta essere 
illusoria perché ciò che resta, il dato o la cifra memorizzati, non è altro 
che un segnale lapidario di ciò che acquista un riferimento urgente alla 
sua tangibilità. Così la cosa non computa il calcolo di un’esattezza del-
la visione (come hanno invece ritenuto critici acutissimi di quest’opera, 
come Niva Lorenzini e Roberto Carifi), al contrario la cosa emerge da una 
visione che ha reso promiscui il simbolo, il ricordo, il nome proprio, il nu-
mero, e li ha collocati da un’altra parte, posti in un orizzonte improprio 
che però è quello in cui si proietta il presente dicibile rispetto al passato, 

Scataglini, Ancona 1997.
9 M. De Angelis, La chiarezza di ogni tragedia, in M. I. Gaeta e G. Sica (a cura 

di), La parola ritrovata. Ultime tendenze della poesia italiana, Marsilio, Venezia 1995, 
p. 90.

di nominazione e di riconoscimento (del mondo, della vita, del presente) 
si rende possibile nella provvisorietà e nell’intercambiabilità dei referenti 
del nome. In uno dei testi del dattiloscritto 1998, eliminati poi dalla lezio-
ne Mondadori, Le campane di Niguarda, ai vv. 9-10, scrive: «Li ho chia-
mati amore / e ferita, sale, minuto». È come se Milo formasse il verso nel 
modo in cui talvolta fa con le sue fotografie, anche con quelle che scatta 
al pubblico che lo ascolta nelle letture di poesia: le foto vengono tagliate 
e separate dal destino di rappresentare per immagine il residuo del tempo 
a cui sono state sottratte, e i ritagli diventano collage di striscioline in un 
insieme di volti e figure nitidi, assemblati e ben distinguibili uno per uno, 
ovvero referenti riconoscibili in quanto collettivamente ricontestualizzati. 

Nel libro ci sono alcune figure a cui è affidato il racconto di questo 
scollamento necessario perché la contemporaneità riprenda il senso del 
suo essere, del suo esserci all’interno del disorientante ma vitale bom-
bardamento mass-mediale a cui è sottoposta. Una di queste figure è la 
giovane messaggera Any Dromos che può scattare lontano (Lezione di 
storia antica) ma non «oltre quella / soglia lontana e proibita» (vv. 19-20; 
la variante del dattiloscritto suggerisce pietra in luogo di soglia), misterio-
samente vigilata da uomini sui gradoni. E anche qui, in questa creatura 
che rimane al di qua della storia mentre l’io la supera, c’è come una me-
scolanza tra il nonsenso primo-novecentesco (per esempio il Palazzeschi 
dei Cavalli bianchi, con gli uomini in cerchio a guardia delle colonne), 
l’immagine dell’atleta antica e moderna, e persino un involontario reper-
torio da canzone d’oggi («rideranno di questo mio petto adolescente / e 
voleranno via per sempre» (vv. 24-25): a metà tra una canzone di De Gre-
gori e una di Baglioni). Questo è elemento portante del linguaggio di De 
Angelis che ha assorbito, anche inconsapevolmente, i cosiddetti codici 
della contemporaneità, li ha resi personali, associandoli senza pregiudizio 
di livelli, assemblandoli nello spazio del testo. 

Dall’unità imperfetta al libro “finito”

Un libro è qualcosa che ricerca una sua unità imperfetta, e rappre-
senta per il lettore un’intromissione nel suo vissuto forse di informa-
zioni non volute, forse di messaggi che si ricontestualizzano nel tem-
po individuale. L’idea della “biografia sommaria” ha un antecedente 
in un’esile antologia di poesie di De Angelis, dal titolo eponimo, che 
propone in coda 5 inediti poi confluiti in Mondadori ’998. Come ho 

8 M. De Angelis, Biografia sommaria, con una nota di M. Raffaeli, Centro Studi 
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Li ho visti, credimi,
li ho visti ancora
tra le mezze luci del piazzale,
erano tutti lì, nel tram
numero quattro.
All’improvviso ho avuto paura:
ho sentito, è incredibile, un coro.
Non distinguevo il mio pianto dal loro.
Li ho chiamati amore,
e ferita, sale, minuto,

  vita a cui non so
dare un saluto. Vita, un semplice finale11

Il fatto incredibile, nel testo, sta nella inesattezza della nominazione. Il 
riconoscimento rinnovato e dunque non straordinario del tram abituale, 
il cui numero vorrebbe dare esattezza al vedere (le ripetizioni semantiche 
e foniche, le rime occasionali, la ripetizione della parola tematica vita, 
la ripresa da altri contesti del sintagma in chiusura12, funzionano come 
lacci per il continuum di questa memoria-non ricordo), il riconoscimento 
sembra incredibile mentre il poeta contraddittoriamente esorta l’altro in 
ascolto a credere. E quando l’uno si unisce al coro, quando l’io diviene 
loro (si noti che una terza persona, fuori dal coro, il tu, sta in ascolto) 
anche attraverso il pianto, allora al vedere segue il riconoscimento, ma di 
cosa? Se il tram ha un numero, che sembrerebbe stampato nella memoria 
oltre che nella consuetudine quotidiana, così come la consuetudine delle 
mezze luci del piazzale, ci si aspetterebbe che al vedere e al sentire tutti, 
proprio tutti, (come i “tutti” presenti a memoria nei versi che ho citato), 
si facesse seguire un richiamo e riconoscimento diretto, preciso, naturale. 
Ma giacché il ricordo non conta quanto il suo passaggio da un tempo a 
un altro tempo che ne manipola e ne acquisisce la connotazione, ecco che 
quel “tutti” si specifica sommariamente «amore / e ferita, sale, minuti, / 
vita», come un’equivalenza per difetto. Ovvero non si specifica (se non 

11 Senza punto finale, il testo alla cartella n. 13 del dattiloscritto, presenta una 
correzione a penna, per cui sotto quella correzione si legge: «Ti ho chiamata amore 
/ e ferita, sale, minuto;» (vv. 9-10). Non è chiaro se il frego a penna sul punto e 
virgola di seguito alla parola amore della variante successiva indicasse cancellazione 
o sostituzione con una virgola. Nella mia trascrizione propendo arbitrariamente per 
la seconda ipotesi. 

12 Ovvero: «un semplice finale», già in Distante un padre: L’ora di punta, v. 9, 
e Sabato vivi, v. 4; e poi ripreso in Biografia sommaria, L’oceano intorno a Milano, 
movimento II del poemetto, v. 9.

se il presente si può dire senza che il passato debba ritornare. Scrive De 
Angelis nel saggio da me già citato: 

Credo (...) che non sia possibile dare vita a una parola sprezzandone 
le regole e l’ordine profondo, ma portando tale ordine a una tensione 
così forte da sfigurarlo, da farne un’altra figura. Strano dovere della po-
esia: esprimere il silenzio con delle parole, esprimere la libertà con delle 
regole10. 

C’è insomma in tutta la poesia di De Angelis un rispetto del tempo 
come modificatore e manipolatore, che impedisce di cercare le cause nel 
“prima” e consente di vedere solo le proiezioni, gli effetti, i richiami, nel 
presente che si fa memoria solo come uncino momentaneo. Ogni biogra-
fia generalmente risulta essere un presente che giudica il passato e, anche 
se si tenta di tirarne le somme, avanza sempre un resto che quelle pietre 
miliari che sono gli oggetti, i nomi, le persone, non potrebbero mai rap-
presentare. È questo il prodigioso resto che apre il discorso di Milo De 
Angelis, là dove troviamo i puntini di sospensione, i monologhi, il ricorso 
a un noi collettivo quanto generico, come nei versi con valore metadiscor-
sivo di Distante un padre: «A memoria dunque, / a memoria ci siamo tutti» 
(Qualcosa che resta stracciato, vv. 42-43); «a memoria / ancora una volta ci 
siamo tutti» (Maestri campionesi, vv. 15-16). Accade così che i segnali si 
accumulano ma il senso va al di là, e anziché farsi discorso, privatizzarsi 
intorno a queste cisti che sono i dati informativi, al contrario li supera e 
li sposta, dissociando, decostruendo, scucendo il segno dal suo referente, 
e riportando quel referente analogicamente alla percezione attuale del 
reale per come ci appare nel testo: non, dunque, il diario dei ricordi ma la 
scrittura della vita attraverso le poche cifre che emergono dalla magmati-
cità della realtà visivamente presente. 

Questo ha a che fare in Milo De Angelis con il suo rapporto con la me-
moria: l’accumulo di dati concreti della memoria personale, sentimentale, 
esistenziale, il loro segnalarsi in sequenza nei versi, priva la memoria del 
ricordo, inoltre non la emblematizza, mentre fornisce il discorso di una 
prova di realtà che serve soprattutto al discorso che si sta facendo, al mo-
mento in cui si dice, per cui ogni ricordo è un confronto, e non varrebbe 
a nulla l’alibi dell’autobiografia. C’è nel dattiloscritto del ’98 un esempio 
interessante, espunto dalla lezione definitiva del libro, ed è un esempio 
sul quale mi vorrei qui soffermare, ovvero quello della poesia intitolata Le 
campane di Niguarda, mai pubblicata da Milo né ripresa in altro contesto:

10 Ivi, p. 89.
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La provvisorietà del testo

Quando, ai primi di gennaio del 1998, trovai il dattiloscritto di Bio-
grafia sommaria nella mia cassetta postale alla University of Notre Dame, 
dove sarei rimasto fino a giugno inoltrato, mai avrei immaginato che nel 
corso della mia permanenza americana Milo avrebbe decisamente stravol-
to il libro che mi aveva inviato dattiloscritto, tanto da arrivare a riscriverlo, 
dando alle stampe, a mia insaputa, un volume per molti aspetti diverso da 
quello che io avevo letto, studiato e commentato in quei mesi. Dunque, il 
dattiloscritto che chiamo Notre Dame ’98, di 50 pagine numerate a penna 
dal poeta, accompagnato da un biglietto autografo (vi si legge, fra l’altro, 
«ecco il dattiloscritto…c’è qualche correzione, ma è quasi definitivo»), 
comprende 34 poesie, solo in parte riconoscibili nei testi della lezione 
Mondadori ’99. Dato che le particolarità sono notevoli, qui devo rimanda-
re a uno studio ampio e dettagliato, necessario sia a comprendere l’elabo-
razione di Biografia sommaria sia a capire il percorso in fieri di alcuni suoi 
nuclei portanti, come i due poemetti L’oceano intorno a Milano e Costru-
zione con fiammiferi che, come vedremo, costituisce una delle prove più 
interessanti benché in Notre Dame ’98 sia solo allo stato di abbozzo, quasi 
una sinopia. Tra il dattiloscritto e la rielaborazione pubblicata nel 1999 (il 
libro puntualmente è così riproposto tanto nel volume onnicomprensivo 
delle Poesie del 200813 quanto in Tutte le poesie del 2017), infurierà un’au-
tentica tempesta variantistica: correzioni, smembramenti, ricollocazione 
di frammenti in libri successivi, ampliamenti, indici e titoli differenti, 4 
nuove poesie14 e 8 poesie eliminate. A riprova di questo moto sussultorio 
della riscrittura dei testi basterà ricordare qui che il poemetto finale in 
Mondadori ’99, Costruzione con fiammiferi, costituito ora da 8 movimenti, 
si forma in varie parti di Notre Dame ’98 attraverso vistosi rifacimenti dei 
singoli nuclei. Non posso, a questo punto che facilitare il compito del let-
tore, trascrivendo i tre testi brevi che confluiscono in parte nel poemetto, 
e che in gran parte rimangono inutilizzati. Basterà confrontare la lezione 
del dattiloscritto Notre Dame ’98, qui di seguito, con il testo ne varietur di 
Mondadori ’99, di cui do anche indicazione.

Cominciamo con Semifinale (da non confondersi con l’omonima po-
esia di Biografia sommaria come oggi appare in Tp, pp. 279-280) che co-
stituisce la lezione originaria del movimento II del poemetto (soprattutto 
nei vv. 1-9 della lezione definitiva da confrontarsi con i vv. 7-12 del testo 
variante qui di seguito):

13 M. De Angelis, Poesie, introduzione di E. Affinati, Mondadori, Milano 2008.
14 Le poesie nuove sono: Preparazione invernale, Posto di blocco, Ieri, un altro 

ieri, e L’ago del ritorno.

nella rima interna ferita/vita), e anzi si generalizza nei macrosemi amore 
e vita, trova connotazione nella ferita, come sofferenza e come taglio (e 
chissà quanto avrà contato nella scelta del lemma sale il sapere che il sale 
brucia sulla ferita). Tuttavia il nesso non si specifica in questo incontro 
insolito per accumulo promiscuo dei tre referenti che dicono ma solo per 
difetto la vita, qui dove l’io si sente nel molteplice, e il sema vita (nien-
te di più dubbio in un libro di poesia) viene recuperato come congedo 
mancato, il saluto in rima interna con minuto (saluto di benvenuto o di 
addio?, percezione della vita o ipotesi di suicidio?). Perché la vita sia «un 
semplice finale» è cosa ardua a dirsi: forse (e intanto non si trascuri il 
cerchio che si chiude con la visione nella rima a distanza piazzale/finale) 
perché davvero rappresenta un finale semplice tanto a conclusione del 
testo quanto a conclusione d’una domanda di fondo: che cosa è stata la 
mia vita? Risposta: anche una somma di tre parole in fila, il cui tessuto 
connettivo, però, rimane invisibile. Non per nulla la vita confrontata con 
il momento, dunque non solo somma ma anche istante e provvisorio, 
ritorna in un altro campione esemplare del libro, Luogo intero, dove per-
sino il poliptoto, «la vita era viva» (v. 2), ricorre a una semplice e intuitiva 
definizione, e a una sua ricollocazione nell’ordine del provvisorio, dell’e-
vento, del momentaneo, della casualità legata anche al dire, e insomma 
indicando l’impossibilità del consuntivo, della summa o della sommarietà 
della storia d’un uomo. L’incidenza, l’evento, come la ferita e il momento 
del testo letto, ne sono senza dubbio i punti di riferimento. In più questo 
vitalizzarsi della vita appare come il presupposto presente, per l’io che si 
sente presente, per la preparazione della parola, «la vita era viva, / tutto 
si stava preparando / alla parola» (vv. 2-4), che si può supporre prepara-
zione alla parola come avviene nel gioco dei cortili, che prepara alla vita 
stessa: «noi vediamo sull’agenda / che anche qui è l’identico momento» 
(vv. 10-11).

Ora, queste scelte si collocano all’opposto di quel travaso di vita e di 
quella materiale opera di scavo che vede nella vita per Ungaretti il punto 
di più alto raccordo con la possibilità di recupero della memoria (ricorda-
te ad esempio Lindoro di Deserto? «Mi si travasa la vita / in un ghirigoro 
di nostalgie», vv. 6-7). Nella Biografia di Milo De Angelis non va cer-
cato recupero di memoria, ma proprio il proseguimento, l’attimalità, la 
materializzazione della memoria in ciò che l’ha trasformata. Non a caso, 
ritengo, il poeta ripete spesso nelle interviste la propria predilezione per 
le periferie e per quelle città che sono state distrutte, ricostruite o semiri-
costruite (come, ad esempio, Milano, Colonia, Varsavia, dove ha vissuto): 
qui, piuttosto che la conservazione o il recupero, è la trasformazione che 
reca tracce di memoria, che costringe al confronto e alla necessità del 
presente.
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certezza del proprio pallore.
Si è fatto giorno. Grande è la scuola
dell’esilio e del ritorno
di ogni amore.

Per il resto, Costruzione con fiammiferi di Notre Dame ’98 è un ab-
bozzo di 21 versi, che di seguito trascrivo, rispetto al poemetto definitivo 
di 81 versi distribuiti nelle 8 sezioni o movimenti di Modadori ’99. Ecco, 
dunque, il testo originario:

Parlavo di rovina
nell’ora del presagio rifiorito
sinfonia informale quasi sangue
ero metà della notizia

nessuno può, nel proprio male,
morire inalterato
così spartire una comune esperienza
ricordando l’ultimo spaccarsi

più saldo dell’esametro
che ribolle nella carne
trasfigurato da un’eleganza musicale
è indicare la sostanza
di ciò che sopravvive alla sua sorte

avere raccolto dove l’immagine
perfetta fossilizza, questo fu vano:
sa essere dolce invece la mano
che della morte terrà ambedue le chiavi

così talvolta 
entra in un cerchio benedetto
l’anarchia del cuore:
ma non staccarti abisso dal mio fianco.

L’ultimo verso del testo (foglio 41 di Notre Dame ’98), «ma non stac-
carti abisso dal mio fianco», confluisce addirittura nel libro successivo, 
Tema dell’addio (2005), e costituisce il v. 8 del frammento 9 di Trovare la 
vena (TP, p. 231): «Non andartene, abisso, dal mio fianco», come per una 
sorta di recupero di una memoria che nutre il riutilizzo della variante. 
L’incipit del nostro dattiloscritto, naturalmente rielaborato, confluisce nei 

Quei passi, così leggeri, quest’anno
sono i tuoi. Se ne vanno
quando insegui quelli di altri eroi
che mai vi entrarono nel cuore15:
Splendore vanitoso che hai indossato,
lo smarrisci quando vuoi.
Non sei stato 
degno di quel grido: un silenzio
rappreso ti screpolò le labbra,
ti mostrò il peso della biro su ogni tua poesia,
a mano a mano, a ogni costo, tessitore. Hai perduto
la conoscenza delle parole. Era soltanto
un filo che porta con sé le belle arti.

L’altro testo breve, Lettera per questo, sarà rimaneggiato per il movi-
mento VI:

Portami, portami via da quell’assoluto
che cadeva sempre di schianto
e rimaneva accanto ai suoi passi giovanili
quando si avvicinava la fine, allora soltanto.
Portami via, scava lentamente nell’ora quotidiana
e plenaria: non il mottetto
che sfiora la pelle, ma un essere detto
giorno fecondato,
giorno che moltiplica la notte,
un essere stato
chiunque vorranno, e qualcos’altro
che si accende con la morte.

Infine L’unica data, solo in minima parte nucleo originario del movi-
mento IV (perfettamente coincidenti solo i vv. 5-6 della nostra lezione 
con i vv. 4-5 della Mondadori ’99), e dunque praticamente testo inedito:

Un corpo estraneo
strinse in una pietra l’idea: pietra rimasta,
tra quelle migranti,
dove qualcuno ci fiondò esattamente:
era la stessa mano
che gira all’infinito la maniglia
e infine ci addita nella nebbia, con la sola

15 Anche se non giustificati i due punti, rispetto la lezione del dattiloscritto. 
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è proprio nel primo libro che si concentra un repertorio di figure (l’ar-
ciera, la ginnasta, i compagni di scuola, i derelitti notturni, le vittime, gli 
assassini) che ritroveremo ricontestualizzate negli altri libri di De Angelis.

Il titolo di Costruzione con fiammiferi allude a un edificio fragile o 
provvisorio, e anche all’improvvisazione di un gioco infantile o al limite 
dell’impossibile. Nella lezione Mondadori ’99, rispetto alla prima perso-
na verbale del dattiloscritto di Notre Dame ’98, si passa alla seconda per-
sona, come in uno sdoppiamento verso l’altro in cui l’io si specchia per 
somiglianza. Qui la voce accentua lo scenario della rovina, delle macerie, 
come indissociabile dalla sopravvivenza e come luogo di partenza, di un 
inizio, non di una fine. E qui si fa esplicita la relazione con il femminile 
che, invece, nel dattiloscritto del ’98 è ancora figura evanescente, quella 
che condivide l’abisso della comune esperienza condivisa. La ripresa del-
la «stessa mano / che gira all’infinito la maniglia» (IV, vv. 4-5; Tp, pp. 281-
282), proveniente da Notre Dame ’98, foglio 45 (L’unica data, vv. 5-6), è 
trasferita anche in Tema dell’addio, nono frammento di Visite serali, vv. 
3-4 (Tp, p. 313): «con la mano / che gira all’infinito la maniglia», là dove 
è ancora più in evidenza la figura femminile che resta «nuda per tutta 
l’estate». Anche l’intenzione esortativa nella prospettiva di una possibile 
salvezza («Allontànati, allontànati / dal luogo che cadde di schianto», 
VI, vv. 1-2), nell’edizione ’99 del poemetto è un passo avanti rispetto alla 
versione precedente di Notre Dame ’98. Insomma, la figura che origina-
riamente entrava «in un cerchio benedetto» con la propria «anarchia del 
cuore», e che l’invocazione di Notre Dame ’98 mirava a trattenere perché 
non si staccasse dall’io, questa stessa figura sarà invece salvata da «un 
centro benedetto» (VIII, v. 11; Tp, p. 283): «e dall’incubo / estrae una 
comunione» (VIII, vv. 12-13), in Modadori ’99.

Sono certo che il lettore, adesso che ha a sua disposizione l’intero 
percorso della poesia di Milo De Angelis, ovvero l’edizione di tutte le sue 
poesie scritte fra il 1969 e il 2015, non rimarrà indifferente ai modi in cui 
si forma progressivamente il discorso della poesia, in gran parte deduci-
bili dalla frequentazione di quel cantiere sempre aperto che è l’insieme 
delle lezioni varianti, gli autografi, gli scartafacci, i fogli sopravvissuti per 
le vie le più diverse alla necessaria imprevedibilità e inafferrabilità delle 
nostre giornate. 

Il linguaggio della poesia, nuovo e antichissimo, si rintraccia anche 
nei ricettacoli di una memoria consegnata a testi sopravvissuti al fuoco 
delle varianti, e delle elaborazioni successive e diverse che corrono sul 
filo della scrittura. Ovvero di una sorta di limbo delle parole inascoltate 
o riudite diversamente dal poeta, che ci dànno formidabili informazioni 
sulla mente del testo, e ci ricordano che la poesia sopravvive e fa tran-
sitare il senso anche nella scrittura non definitiva, fatta di fogli che non 

corrispondenti vv. 1-4 del primo movimento nell’edizione mondadoriana 
del 1999, mentre la seconda strofa della nostra lezione, vv. 5-6, forma i 
vv. 1-2 del movimento V (inediti e non riutilizzati gli altri due versi della 
stessa strofa di Notre Dame ’98). Sempre nello stesso movimento V della 
definitiva confluiscono i nostri vv. 9-13, sottoposti a diverse modifiche, 
così come i vv. 14-17 della nostra quarta strofa che diventano, con sostitu-
zione di lemmi, i vv. 5-8 del VII movimento di Costruzione con fiammiferi, 
qui dove la chiusa dice: «la mano / che ferma con un cenno il capogiro» 
(vv. 8-9), endecasillabo che subentra alla lezione variante qui sopra pub-
blicata: «la mano / che della morte terrà ambedue le chiavi» (vv. 16-17). 
La versione originaria è seducente nella sua enigmaticità dantesca, ma 
evidentemente lontana dall’intenzione del poeta riguardo al nuovo con-
testo in cui si muove il poemetto. Infine, i nostri vv. 18-19 della quinta 
strofa, «così talvolta / entra in un cerchio benedetto», si fondono nel v. 
11 dell’VIII e ultimo movimento del poemetto: «talvolta ha un centro 
benedetto» (naturalmente in Mondadori ’99).

Se dovessi oggi rileggere, affiancandole, le due versioni di Costruzione 
con fiammiferi, suggerirei a chi mi legge di prestare attenzione prima di 
tutto a questo eloquente titolo. Ma procediamo con ordine. La versione 
in dattiloscritto di Costruzione con fiammiferi svolge a filo continuo, senza 
interruzioni, il discorso innescato dalla prima persona, che ha come focus 
la percezione della rovina, intesa come sopravvivenza e limite. Una linea 
semica che è sottolineata da alcuni versi di Notre Dame ’98, poi emendati 
nella lezione definitiva del poemetto: per esempio, i vv. 7-8, «così spartire 
una comune esperienza / ricordando l’ultimo spaccarsi», e l’enigmatico 
v. 17, «che della morte terrà ambedue le chiavi», in cui ritorna la condi-
visione dell’esperienza comune, come alla lettera recita qui il v. 7, appena 
citato. È l’indivisibilità il motivo dominante: «sa essere dolce invece la 
mano / che della morte terrà ambedue le chiavi» (vv. 16-17), da intendersi 
probabilmente come morte duplice di chi attraversa la morte in vita e la 
pensa come idea di morte altra, a venire, come sorte inalienabile tanto nel 
momento quanto al limite dell’esistenza. Si può intendere anche come 
morte che unisce le due figure che rischiano all’unisono, e per questo le 
chiavi sarebbero due. Il verso finale, «ma non staccarti abisso dal mio 
fianco», v. 21, poi confluito in Tema dell’addio (cfr. Tp, p. 301: «Non an-
dartene, abisso, dal mio fianco») pone anch’esso una doppia interpreta-
zione: l’abisso è del compagno o della compagna che condivide la rovina, 
o è la percezione dell’abissalità nel difficile percorso di rimozione delle 
superfici del pensare, dell’immagine, o più direttamente della sostanza 
(v. 12) essenziale e esistenziale. Il tema della rovina domina Somiglianze 
(1976) nei termini di una condivisione della deriva, della follia spersona-
lizzante, dello spaesamento da stupefacenti, della narcosi esistenziale, ed 
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Maria Pagliara
(Università di)

l’isola e la coNdIzIoNe dell’uomo coNtemporaNeo

[…] l’insularità è l’unione di una chiusura e di un’apertura. Il 
mare ci circonda ed è allo stesso tempo il cammino. […]. La pelle che ci 
avviluppa, è la nostra isola, la nostra insularità […]. Siamo tutti insulari 
in senso proprio. Siamo obbligati a mostrare i nostri sentimenti sulla 
nostra pelle e a leggere, sulla pelle degli altri, i loro sentimenti. Siamo 
tutti sempre in questo rapporto allo stesso tempo di esclusione e di in-
clusione1.

La considerazione del filosofo Jean-Touissaint Desanti si misura col 
concetto di insularità nella contemporaneità – su cui filosofi, psicologi, 
sociologi hanno discusso assiduamente specie negli ultimi tempi. Segno, 
questo, di una tensione per la probabile perdita della propria identità in 
un mondo in cui limiti, confini, appartenenze si sono rarefatti e il caos 
sembra aver annebbiato menti e coscienze. E si fa strada il convincimento 
che la condizione dell’uomo contemporaneo sia proprio l’insularità, l’es-
sere e il percepirsi assolutamente soli e confusi in una soggettività confusa 
e slegata dagli altri. 

Ne L’isola deserta2, il filosofo Gilles Deleuze esamina la questione della 
‘desertificazione’ che ha colpito l’uomo e la conseguente disgregazione 
della sua identità, indicando come possibile rimedio quello di divenire 
altro uscendo da noi stessi. E Pier Aldo Rovatti, che del testo firma l’intro-
duzione e si chiede come comportarsi di fronte all’ingombro della nostra 
soggettività che ci assedia, suggerisce di fare isola, diventare isola deserta, 

…significa poter scoprire tutte le popolazioni che abitano in noi e che 
ci attraversano; diventare più vicini alle singolarità che possono realizzarsi 
in noi, a quello che siamo anche nel momento in cui rifiutiamo di spinger-
ci fuori dal territorio delle nostre presunte identità. L’isola deserta è un 
movimento paradossale di andata e ritorno rispetto a noi stessi3. 

1 J.-T. Desanti, La Corse, un territoire philosophique, in A. Casta, La parabole 
corse: Rencontre avec l’identité, Aiaccio, Albania, 1995, p. 22.

2 G. Deleuze, L’isola deserta e altri scritti. Testi e interviste 1953-1974, Edizione 
Italiana e traduzione a cura di D. Borca, Introduzione di P. A. Rovatti, Torino, Ei-
naudi, 2007.

3 P. A. Rovatti, Fare isola con Deleuze, in ivi, p. XIV.

servono a precisare l’idea del significato perché, al contrario, dimostrano 
come il processo di formazione del senso metta a dura prova il raggiun-
gimento di un dire certo. Sono proprio i percorsi dell’elaborazione in 
fieri i più esposti all’impietosa cultura della scrittura virtuale sul supporto 
tecnologico che segue così velocemente il pensiero da cancellarne ogni 
variazione progressiva nel vivo della scrittura. La smemorata presenza del 
supporto tecnologico ci fa correre il rischio di cancellare ogni percorso 
antecedente il testo ne varietur, e consegnare la storia del testo a un in-
generoso dimenticatoio. Il Web contro le varianti, il Web contro la vita 
della poesia? Credo proprio di no, giacché ora possiamo pensare a degli 
archivi digitali dove far confluire ogni sorta di materiale variantistico, in 
modo da riportare, quando necessario, in superficie la vita segreta del 
testo, formandoci così all’inesauribile filologia del contemporaneo.
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È quanto si coglie nell’itinerario reale e immaginario di Fabrizia Ra-
mondino, per la quale il tema dell’isola ritorna spesso e alimenta la sua 
scrittura in un rapporto strettissimo tra questa, l’esistenza reale e il mon-
do dell’immaginario.

Già in un testo del 1995, In viaggio, dove in un’alternativa ancora non 
risolta ha inizio il personale percorso di investigazione del proprio io, leg-
giamo: «Nell’adolescenza fu per me una capanna ogni luogo dove potessi 
isolarmi, tenda il mio desiderio segreto di andarmene. Andare o restare? 
Andare dove? Restare perché»? Sono le domande della protagonista la 
quale intuisce la necessità di camminare da sola, senza più legami con le 
madri, e intraprende, dopo essere stata costretta a lasciare l’Arcadia, cioè 
l’isola di Maiorca, l’isola dell’infanzia, una navigazione avventurosa verso 
l’isola di Utopia, verso il non luogo, inteso come «laboratorio della critica 
sociale», cioè verso la consapevolezza «che alla durezza della natura non 
bisogna aggiungere la ferinità nelle relazioni umane»8. Una navigazione, 
la sua, che include corpo e mente, affidata ad imbarcazioni di fortuna di 
ogni epoca, animate da personaggi quali Weil, Proudhon, Dolci, Gandhi, 
Gramsci, Marx, Arendt, Saba, guide ideali alla ricerca di un luogo dove 
approdare e da cui poi ripartire. L’isola di Utopia, appunto, e la protago-
nista sa che non è un radicarsi stabile in nuovi territori reali o metaforici, 
ma una sorta di inclinazione alla precarietà del vivere, sentita come unica 
condizione in cui la vita può mostrare il suo volto più accessibile. E tor-
nano alla mente i versi di Ungaretti. In nessuna parte / di terra / mi posso 
/ accasare. E me ne stacco sempre straniero9. 

Nel romanzo: L’isola riflessa, il cui titolo fissa una dualità semantica 
segno del percorso che la scrittrice intende affrontare, isole reali e iso-
le metaforiche incontrate costituiscono il substrato della narrazione. Su 
un’isola, dunque, la protagonista, fiaccata dalla depressione, fuggita da 
una realtà dove «avanzano le voci dell’impotenza alla condivisione, che 
non tollerano un’irrazionalità che le turba, che temono la tua decadenza 
in cui si specchia la loro», prova a ricomporre il mosaico di un’esistenza 
in pezzi, in un luogo scelto in quanto ricco di simboli, dove anche altri 
sperimentarono le loro solitudini. La protagonista mostra di aver trovato 
nell’isola quel luogo e quelle ragioni per le quali fermarsi, che, comunque, 
non le impediranno di ripartire verso altre mete. Non a caso nella nota 
introduttiva di: Taccuino tedesco, Fabrizia cita Walter Benjamin ricono-
scendosi nella rivisitazione che egli ha operato della figura del flaneur. In 
questo luogo carico di simboli che spinge alla memoria personale attra-

8 F. Ramondino, In viaggio, Torino, Einaudi, 1995, p. 24.
9 G. Ungaretti, Girovago, in Idem, Vita di un Uomo. Tutte le opere, a cura di L. 

Piccioni, Milano, Mondadori, 2001, p. 536.

Sarà questo particolare concetto di insularità in cui si rispecchia, tra 
chiusure, idiosincrasie e pregiudizi, l’uomo contemporaneo, ad aver at-
tirato scrittori e narratori sul tema, propizio alla elaborazione di reale e 
immaginario, della quotidiana identità turbata. Il richiamo all’isola, reale 
o metaforica, diviene in tal modo, piano su cui rispecchiarsi e luogo privi-
legiato di una geografia letteraria su cui delineare l’esperienza del divenire 
altro. Se la letteratura è il tentativo di interpretare molto ingegnosamente i 
miti che non capiamo più perché non sappiamo più sognarli o riprodurli, 
si comprende perché le isole abbiano rappresentato nella contemporanei-
tà i luoghi privilegiati di una geografia letteraria molto in voga nei romanzi 
nei quali gli scrittori hanno riversato, interpretandole, le esigenze di una 
società stravolta nella sua natura, schiacciata dai ritmi forsennati delle città 
gremite di folle, invase da stranieri, paradossalmente portate a isolare co-
loro che le abitano. L’isola, in tutte le sue tipologie, da mito a emblema del 
pensiero claustrofobico degli incubi distopici contemporanei, ha attratto 
l’immaginario novecentesco e ne ha articolato le sue creazioni, che hanno 
assunto significati diversi nel corso del tempo. «Ecco, io posso trovarmi 
nella mia calma, al sicuro, nella mia stanza […]. Ma il mondo è deser-
to attorno e in quell’aria […] tutto è diverso da ieri […] ignoto a me, e 
una nuova terra m’assale»4. È una riflessione di Vittorini sulla possibilità 
che il deserto avanzi nei luoghi abitati e vi si insedi la solitudine generata 
dall’indifferenza di chi ti circonda, dalla paura dell’ignoto e dai fantasmi 
che occupano la mente annebbiando la coscienza. L’isola, sottratta a qual-
siasi determinazione di spazio e tempo si pone, dunque, nell’immaginario 
come specchio della condizione dell’uomo, ma anche come luogo di ri-
generazione dello spirito che il mondo frustrato e caotico dei «moderni 
Sisifi», come scrive F. Ramondino, sembra negargli. Per questo, l’isola 
nelle sue varie tipologie si presta, per un verso, a rappresentare metafo-
ricamente il porto sicuro dello spirito, l’«elemento fisico primigenio dove 
tutto ricomincia»5, per altro verso dà forma, nella perplessità identitaria 
dell’uomo contemporaneo, alla dinamica opposta. Ambivalentemente, in-
fatti, l’isola può essere eden o inferno nelle sue concretizzazioni terrene6, 
luogo di prova in cui l’anima esplora le voragini in risposta alle sfide che 
continuamente giungono dal mondo e dal proprio io7.

4 E. Vittorini, Sardegna come infanzia, in Idem, Le opere narrative, I, a cura di 
M. Corti, Milano, Mondadori, 2007, p. 161.

5 G. Deleuze, L’isola deserta, cit., p. 4.
6 M. Luongo-G. Misserville, Introduzione a Per un’estetica del limite, in Isole, 

Confini chiusi, orizzonti aperti, a cura di M. Luongo e G. Misserville, Roma, Pavona 
(Albano Laziale), 2008, pp. 14 e sgg.

7 Sul doppio risvolto dell’immagine dell’isola cfr. Îles des merveilles. Mirage, 
miroir, mythe, Réiunis et prèsentès par D. Reig, Paris, l’Harmattan, 1977, p. 10.
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sull’isola […]. Né per autoconfinarmi, come scherzano alcuni amici, ché 
oggi […], più sto in pubblico, più mi sento in esilio; e quasi tutto mi 
sembra turpe [...]. Ma come volessi sentirmi un feto circondato dal mare, 
al quale i rumori del mondo giungono attutiti e nuovi e strani: mentre è 
protetto, cresce e sa che per legge di natura un giorno quel grembo gli 
sarà troppo stretto e dovrà uscirne»11.

Questo è accaduto a lei nei pochi mesi di soggiorno sull’isola quando, 
liberata da visite di «allucinate presenze» o da voci che la perseguitano, si 
è sentita protetta da un magico cerchio che l’ha distaccata dall’indifferen-
za e dal disamore quotidiani.

A conclusione del viaggio fisico e mentale si coglie il valore simbolico 
dell’isola, «quasi promessa di un affrancamento da ogni luogo comune: 
geografico, mentale, psicologico, la garanzia di un’estrema libertà, la pos-
sibilità di una rinascita». I colloqui immaginari con Settembrini e Pellico 
associano la condizione carceraria a quella degli ospedali dove è stata 
rinchiusa e dove il buio della mente significava chiusura al mondo ester-
no. E il peso di quell’esperienza si traduce sulla pagina attraverso l’uso 
di una figura retorica particolare: l’anafora, alla quale Ramondino ricorre 
quando il racconto ritorna a circostanze di più profondo turbamento. Il 
percorso intrapreso da Fabrizia per «sopravvivere all’inabissamento» la 
porta poi su un’isola da lei paragonata all’isola di Maiorca, per le intense 
sensazioni emotive che provoca, all’Arcadia della fanciullezza, al momen-
to fondativo della sua esistenza.

Ma non scherzavo quando davanti ad Alfonso, le mani contratte sul 
quaderno – e in esso disordinatamente si alternavano inizi di racconti, 
note sui nostri colloqui, numeri di telefono e di appuntamenti – quasi 
piangendo, reagivo ad una sua constatazione che mi era parsa più severa e 
preoccupata di altre: Quindi tu non senti nessuno spazio al mondo come 
tuo, nemmeno la tua casa a meno che non ti senta bene. […]. Ed io, ag-
grappata al quaderno, gli dicevo: – Questo, solo questo, sempre, è l’unico 
luogo che mi appartiene anche se sto male.

Il quaderno, la mia piccola isola12.

E prima aveva scritto:

…ricordo che quando da bambina cominciai a scrivere intere parole 
su quei quaderni fu per me come una seconda nascita […]. Provo an-

11 F. Ramondino, L’isola riflessa, cit., p. 126.
12 Ivi, p. 147.

verso il richiamo alla memoria collettiva e viceversa e a cui si contrappone 
un presente di «relitti di navi naufragate», senza radici e senza ragioni vi-
tali, l’io narrante si ferma per un tempo che va tra «una primavera stanca 
e un tardo autunno» e ci racconta la sua permanenza che non è stabilità 
ma incessante ricerca di una risolta identità. Fabrizia cerca nel luogo e 
nei segni di un passato amato per gli ideali delle persone che lo hanno 
incarnato, un’affinità di sentimenti. L’isola è quella di Ventotene. Qui si 
compie il viaggio reale e metaforico della protagonista la quale, attraverso 
due prospettive: «l’occhio del cuore e quello della mente», nota tutto ciò 
che la memoria ufficiale cancella e che lei racconta facendo ricorso alla 
propria condizione, che è ricerca delle ragioni psicologiche del male in 
sé e in genere nell’uomo. Ventotene, l’isola della natura e della storia, si 
può raccontare solo grazie all’isola della mente; nella sua natura e nelle 
sue sovrapposizioni si incontrano il mito, la storia, l’utopia a fronte dello 
strazio dell’esistenza umana rispecchiata in Buchenwald, dove l’uomo ha 
mostrato la sua barbarie. Riemergendo da un opaco passato si susseguo-
no le immagini di Giulia confinata su quell’isola da Augusto, e le vicende 
di molti altri esiliati sino al ventennio fascista. La storia infelice dell’isola 
sembra calamitare e contaminare quella personale e privata della narra-
trice, dolente moderno Ulisse, piegato nelle sue sfide ma forte nell’ansia 
di conoscenza, dolorosamente alla ricerca di qualcosa attraverso la quale 
affrancarsi dai lacci del carcere del male fisico e dell’anima. Non a caso 
Fabrizia ha scelto Ventotene come scenario della sua storia, in quanto, 
come afferma Maria Vittoria Vettori10, se una scrittrice sceglie «un’isola 
è quasi sempre per mettersi di fronte ai propri fantasmi, quelli che lei 
stessa ha convocato in quel territorio e in quel momento estremi, dove 
non è più possibile fingersi o nascondersi, da dove si può considerare la 
propria vita alla giusta distanza e vederne le contraddizioni». La contami-
nazione fra le due storie è l’unica percorribile per liberarsi dai fantasmi. 
Un passato cancellato o rimosso, scrive Fabrizia, ha come conseguenza 
un presente senza vita; come quello che si offre all’io narrante, quando 
visitando Ventotene invasa dai vacanzieri estivi, non può non avvertire il 
disamore attuale per l’isola diventata un luogo qualsiasi.

Racconto di un’isola, dunque, di altri tempi e di oggi, ma anche fo-
tografia di una condizione personale asservita e ostacolata nell’ansia di 
ricomposizione del sé. 

Non è stato per tornare sul luogo del delitto che mi trovo di nuovo 

10 M.V. Vettori, Le isole rivelate di Fabrizia Ramondino e di Lalla Romano, in 
Isole, Confini chiusi, orizzonti aperti, cit., p. 67.
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L’esplorazione degli angoli più remoti dell’isola va di pari passo con la 
ridefinizione dei confini della sua anima e zone buie o rimosse dell’una e 
dell’altra cominciano a rischiararsi. Esemplare la configurazione grafica 
del libro, sapientemente divisa tra il corsivo come traduzione di inquie-
tudini e sentimenti in prima persona e il tondo racconto oggettivato degli 
avvenimenti esterni. Le ombre, rigettate come momenti oscuri della sua 
esistenza, ritornano a perseguitarla e a farle temere la meta a cui la con-
durranno ma la protagonista sente che il tempo dell’isola la porterà al 
centro di se stessa, perché, in qualsiasi tipologia la si consideri, l’isola è 
luogo di accoglienze e di rinascite.

Colpisce nell’opera di Lippolis il valore della scrittura, della sua fun-
zione maieutica; «quasi un miracolo», afferma la protagonista, per la ca-
pacità che ha nel far riaffiorare alla coscienza pensieri che «non sapevi 
nemmeno di avere e che se ne stavano lì nascosti in qualche angolo buio, 
troppo difficili per essere pensati». Tratto distintivo della volontà di poter 
esplicitare liberamente il proprio mondo interiore a lungo represso. Per 
questo Laura, come Fabrizia, non sa distaccarsi dal «quaderno» a cui ha 
affidato i suoi intimi pensieri, perché convinta che in quello risieda la sua 
«isola più felice», il filo del labirinto che può permetterle il varco verso la 
vita. Sulle sue ‘isole’ Laura ha trovato il tempo giusto, oltre che lo spazio, 
idoneo ad incastrare le tessere del mosaico interiore. In quel luogo e con 
il tempo dell’isola, quello della meditazione, i ritorni sono facilitati, le 
fratture ricomposte. In tal modo, con Predrag Matvejvic: «diventa meno 
importante da dove siamo partiti e più dove siamo giunti: quel che si è 
visto e come» (Mediterraneo).

Luoghi altamente simbolici le isole permettono all’anima di esplorare 
le profondità in risposta alle sfide del mondo o di noi stessi, componendo 
realtà antitetiche, ossimori del sentimento accumulate nelle pieghe della 
coscienza. Esse si prestano ad essere proiezione di un vissuto che aspira 
a comporsi in una nuova soggettività, sono l’idea di un’alternativa ad un 
mondo non accettato, un’evasione dal senso di precarietà, specialmente 
quando dolorose vicende hanno attraversato le proprie esistenze. Isole 
reali e isole di parole, segnate da presenze storicamente rintracciabili o da 
figurazioni nate dalla mente dell’uomo, si offrono, dunque, come luoghi 
capaci di restituire nuovi rispecchiamenti alla domanda di una più acces-
sibile soggettività.

Il risanamento del conflitto attraverso l’arte per l’insanabile perdita 
dei ricordi d’infanzia, cioè dei legami con le proprie radici, costituisce il 
nucleo della narrativa di due autori i quali, nello sgomento del paradiso 
perduto, esprimono, attraverso la metafora dell’isola, il timore della can-
cellazione di ogni traccia, parola o segno della propria presenza. Va letto 
in tal senso l’intenso racconto di Giani Stuparich, L’isola, la cui tipologia 

goscia quando il quaderno finisce, non solo perché vi è racchiuso […] 
un tempo della mia vita, ma anche perché so che è sempre più difficile 
trovarne di eguali. Vorrei avere una libreria piena e poter pensare: quando 
saranno finiti, lo sarà anche la mia vita13.

La scrittura, dunque, linfa di vita la cui durata è misurata da una cles-
sidra – quaderno con cui Fabrizia-Scherazade ferma il tempo. L’isola ri-
flessa è la storia di una prigionia nell’alcolismo, di un’anima o meglio di 
un corpo prigioniero di un’anima malata, che lo soggioga e tenta più volte 
di farlo affondare nella follia, perché corpo e anima, afferma Fabrizia, 
chiedono l’abisso del dolore, se non c’è un’isola su cui approdare e da lì 
ripartire per divenire “altro”.

E speranza e la parola che chiude il libro e prefigura orizzonti sereni, 
dove la condivisione può farsi atto e autentica ragione di vita, come è 
avvenuto nella comunità isolana che l’ha ospitata, dove è approdata sen-
tendosi a casa, constatando lì che ogni vita valeva l’altra, nel senso che 
ogni vita merita di essere vissuta.

Il fascino dell’isola ha contagiato autori eterogenei e in tempi diversi 
perché luogo, reale o immaginario – intrecciato al problema dell’identità 
e all’idea di interazione fra luogo e individuo – in cui proiettare l’immagi-
ne di un sé o di una società agognata. «Punto di partenza o di arrivo, meta 
perduta o vagheggiata, luogo di approdo o di sosta, l’immagine dell’isola 
apre percorsi, fonda atmosfere, genera trame»14. Spazio mentale più che 
materiale, la sua coloritura emotiva si definisce, qualunque sia il peso dei 
fattori nell’influenzarne la percezione, dal rapporto col personaggio

«Qualcuno dice che tutte le isole somigliano, ma ognuna nasconde 
un’anima segreta che si svela solo a chi sa cercarla». Così scrive Maria-
stella Lippolis in Il tempo dell’isola15 dove la protagonista racconta la 
fuga dalla città perché sopraffatta dalla vita degli altri e il rifugio in un’i-
sola della Dalmazia, in un tempo sospeso prima della guerra nei Balcani, 
che si muta in un viaggio dentro la propria vita alla ricerca di un senso 
compiuto. Qui, Laura si trova implicata, suo malgrado, in una storia che 
la coinvolge dopo aver conosciuto un uomo, anche lui in una fase di in-
certezze e di decisioni da prendere. L’incontro consente ai due di capi-
re che le ragioni della vita devono prevalere sul tempo insensato della 
guerra e, per la protagonista, la necessità di superare barriere e rancori 
(verso la famiglia), chiusure e indifferenze se vuole ritrovare se stessa. 

13 Ivi, p. 148.
14 P. Rubino-C. Pagetti, Dimore narrate. Spazio e immaginario nel romanzo con-

temporaneo, Roma, Bulzoni, 1988, pp. 17 e sgg.
15 M. Lippolis, Il tempo dell’isola, Pescara, Edizioni Tracce, 2004.



«E tutto ti serva di libro»712 Titolo contributo 713

s’esprime amoroso; / nei nomi di memoria. […]. Deserto effimero: […] 
(in cui) la fraterna aura conforta amore»17. 

Ed è sull’isola, fausta alla comprensione reciproca, che il giovane sco-
pre e riflette su come la vita abbia un «sapore fuggevole, eppure saturo 
d’essenza». I ruoli si invertono. Il figlio protegge il padre, ora più che 
mai nella condizione di creatura indifesa, il quale tuttavia, al momento 
di lasciare l’isola sembra riprendersi il suo ruolo, mostrandosi al figlio 
«in tutta la sua fierezza di uomo superiore alle vicende, più forte del suo 
stesso destino». A conclusione del viaggio il figlio la vede rimpicciolire, 
svanire all’orizzonte nell’immenso bagliore del mare. «Fu quello il primo 
momento ch’egli ebbe precisa e semplice la coscienza di che cosa perdeva 
perdendo suo padre». Isola e padre sono accomunati nella sua mente, 
sono le radici il cui distacco comporta comunque l’angoscia dell’altrove, 
dell’indeterminato, il segno distintivo, appunto della metafora dell’isola 
nel Novecento, che Deleuze definisce estremo tentativo di sopravvivere 
all’inabissamento18.

Se qui le opposizioni si conciliano e ristabiliscono un rapporto messo 
in crisi dai silenzi, per Arturo, il protagonista dell’opera morantiana, il 
luogo edenico si trasforma in inferno. L’isola di Arturo è allo stesso tempo 
mito e sofferenza, sogno e dolore, fiaba e realtà, felice inconsapevolezza e 
traumatica scoperta del dolore. 

«La mia disperazione somigliava alla fame e alla sete […]. E dopo aver 
sospirato di arrivare a una maggiore età, quasi rimpiangevo le mie età di 
prima: che cosa mi mancava allora? Niente […]. E l’isola per me, cos’era 
stata finora? Un paese d’avventure, un giardino beato! Ora, invece mi 
appariva una magione stregata e voluttuosa»19. 

L’assenza genitoriale e i complicati rapporti che ne derivano sono fis-
sati nello scenario di un’isola immaginaria da parte di Pier Antonio Qua-
rantotti Gambini, dove si avviluppano e si snodano intrecci complessi. 
Lo scrittore istriano cerca così un rifugio in cui ricomporre in unità i 
frammenti della personale quête memoriale che ha le sue radici nel passa-
to familiare e nelle traversie dell’amatissima terra istriana.

A differenza di quanto avveniva nel racconto di Stuparich, scenario di 
silenziose atmosfere e di squarci introspettivi, o in quello della Morante 

17 S. Quasimodo, Sardegna. Ed è subito sera. Poesie e discorsi sulla poesia, a cura 
e con introduzione di G. Finzi, prefazione di C. Bo, Milano, Mondadori, 1971, p. 90.

18 G. Deleuze, L’isola deserta, cit., p. I.
19 E. Morante, L’isola di Arturo, prefazione di A. Debenedetti, Milano, RCS 

Editori, p. 269.

rientra nel genere di narrazioni di viaggio di natura autobiografica, dove 
l’esperienza del percorso reale e il ricordo di quell’esperienza, fondendo-
si, costituiscono l’essenza della narrazione. Su un’isola senza nome, e sui 
luoghi della terra istriana che Claudio Magris dice abitati dagli dei16, si 
svolge la vicenda dei due protagonisti: padre e figlio, qui pervenuti per 
desiderio del primo il quale dopo «una gagliarda navigazione», senten-
dosi alla fine della sua vita, vuole ritornare a rivedere per l’ultima volta 
i luoghi di origine. Viaggio quanto mai complesso se l’isola in questione 
accomuna la breve memoria del più giovane a quella riassuntiva dell’an-
ziano padre, per il quale «l’uomo nato sull’isola, è fatto per muoversi nel 
mondo e per ritornarvi solo agli estremi», e per il sovrapporsi, con per-
corsi temporali diversi, delle riflessioni parallele che contestualmente si 
snodano con avvii e mete differenti. Percorso compiuto come viaggio del 
presente di chi narra e viaggio della memoria di chi ritorna con il peso di 
esperienze distanti. L’itinerario che porta all’isola, mito comune d’origine 
per i due protagonisti, designato dall’io narrante «isola patria» o, come si 
legge nei Ricordi istriani, «isola paterna», propizia la rivelazione dei de-
stini. L’isola, dunque, luogo riflessione attraverso il ricordo della propria 
esistenza, scoperta e rivelazione di una parte di sé attutita dalle passioni e 
rimasta nell’ombra, ma anche rivelazione dell’altro da sé. Questo è avve-
nuto per il padre il quale ritrova, a ritroso nella memoria, la circostanza 
della riscoperta del figlio.

Si sentiva legato a quel figlio che aveva scoperto così per caso. Ed era 
stato come se avesse scoperto qualche cosa di se stesso che non conosceva 
[…]. Suo figlio era un bambino, quando in uno dei fugaci ritorni in fami-
glia, s’era trovato con lui solo […]. Fino ad allora aveva creduto di non 
essere legato a nessuno. 

Il confronto con il tempo presente, quello della narrazione, ha annul-
lato le distanze e sostanziato di pietà il confronto, se ora il figlio si soffer-
ma sull’immagine attuale di un uomo stanco. Il racconto è giocato sulla 
trama di presenza e ricordo, fitto di riflessioni dei protagonisti entram-
bi rivolti a respingere e a giustificare, con la capacità di comprensione 
dell’oggi, le assenze di ieri. A colmare quei vuoti che avevano abitato una 
volta la propria esistenza, concorre il soggiorno sull’isola che permette, 
nel silenzio della natura e dei propri pensieri, una contiguità fisica pro-
diga di rivelazioni inaspettate, un «luogo – come dice Quasimodo – in 
cui pietà m’ha perduto; / e qui ritrovo il segno che allo squallido esilio 

16 C. Magris, Microcosmi, Milano, Garzanti, 1997, p. 88.
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Se la percezione dell’isola, transitoriamente vissuta, dà origine nell’im-
maginario romanzesco a mondi opposti a quelli in cui si vive quotidiana-
mente, differente è la considerazione di chi ha sperimentato da sempre, 
essendovi nato, un’esistenza intrisa di precarietà e di incertezza e per 
questo si considera di natura diversa rispetto agli altri. È il caso di chi 
è nato fatalmente sotto il segno di una terra, la Sicilia, «isola eccentrica, 
estrema», «punto unico nel mondo», dove ha trascorso la giovinezza, tut-
tavia presto sopraffatto da un senso di separatezza. Di qui il desiderio di 
fuggire, di superare quel limite che inevitabilmente esclude e alimenta 
fantasmi di non appartenenza:

Io sono d’una terra, la Sicilia […] dove, oltre l’esistenza, anche la sto-
ria è stata da sempre devastata da tremende eruzioni di vulcani, immani 
terremoti, dove il figlio dell’uomo e il figlio della storia non hanno cono-
sciuto altro che macerie di pietra, desolanti ammassi di detriti attorno 
a zolfare di morte […]. Ora, questo paese che mi ha dato i natali ha la 
sventura, il destino di trovarsi ai confini, alla confluenza di due regni, 
dove si perdono, sfumano, si ritraggono in una sommessa risacca le onde 
lunghe della natura e della storia. […]. Remota spiaggia, limen, finisterre, 
ma anche luogo sgombro, vergine, terra da cui rinascere, ricominciare, 
porto da cui salpare per inediti viaggi. Nato qui, ho preso coscienza a 
poco a poco di aver avuto il privilegio di trovarmi legato all’ago di una 
bilancia i cui piatti possono restare in statico equilibrio o pendere, da una 
parte o dall’altra, a secondo se sopravanza il peso della narrazione o della 
cultura22.

Le parole di Vincenzo Consolo traducono sentimenti generati dalla 
considerazione dell’appartenenza ad una terra particolare che si confi-
gura come forza che immobilizza in un’ambigua interdipendenza e sug-
gella la marca indelebile legata al destino geografico. «Non si nasce in un 
luogo senza essere subito segnati nella carne, nell’anima da questo stesso 
luogo».23 In un altro passo Consolo traccia un’ideale geografia letteraria 
siciliana: quella di una letteratura della Sicilia orientale segnata dalla vio-
lenza devastatrice della natura, condizionata da temi di ordine assoluto 
(vita, morte, fato) che si esprime in forma lirica, e di una letteratura della 
Sicilia occidentale, terra fortemente implicata con la storia, segnata da 
temi di ordine relativo (la storia, la cultura, la civiltà, la guerra sociale) 
che ricorre a forme prosaiche, a scansioni logiche. Sulla base di tali con-

22 V. Consolo, Memorie, in La mia isola è Las Vegas, a cura di N. Messina, Mon-
dadori, Milano, 2014, p. 137.

23 Ivi, p. 135.

in cui sogno e realtà si susseguivano, nell’isola di Quarantotti Gambini 
c’è il riverbero dei fantasmi della propria psiche, dei mostri e degli incubi 
di un’esistenza segnata da profonde ferite. Le rappresentazioni delle in-
quietudini dei giovani adolescenti dalla sensibilità alterata e avviluppata 
attorno a una difficile maturazione trovano qui il loro ambiente naturale. 
I protagonisti vivono la quotidianità in costante tensione, chiusi nei loro 
egoismi, incapaci di operare, quasi che una forza impedisca di realizzare le 
loro aspirazioni. Tutta La calda vita è il racconto dell’antitesi tra desiderio 
insoddisfatto e vuoto che ne consegue, sviluppato in uno scenario, quello 
isolano, che sembra assecondare l’aggrovigliato stato d’animo dei perso-
naggi, la loro complicata identità. Una verità elementare della psicologia 
afferma che il ricorso all’immaginario mira a compensare i fallimenti in-
contrati nella ricerca del possesso tangibile. Ma i protagonisti de La calda 
vita sembrano impotenti a realizzare i propri sogni, non trovano risarci-
mento nemmeno nell’attività onirica se la rete simbolica costruita intorno 
ad essi, ambigua e complessa, denuncia l’irrealizzabilità del desiderio. 

L’attività fantasmatica, – afferma Starobinski – non è un riflesso in-
tellettuale del mondo percepito […] bensì una drammaturgia interiore 
mossa dalla libido. […] Nel sogno ad occhi aperti il lavoro fantasmatico 
corrisponde a una situazione presente, mira ad un avvenire possibile e si 
ricollega a un passato vissuto, vale a dire a una storia20. 

Sull’isola i conflitti si verificano sulla linea della condizione adolescen-
ziale che scambia il sogno con la realtà in un tempo che azzera l’orologio 
della storia e dà l’illusione di vivere una vita plasmata a misura dei propri 
turbamenti. «Adesso ognuno di loro [...] sembrava raccolto in sé, senza 
più nulla in comune con gli altri». 

Dall’opera emerge la rappresentazione di nuclei familiari dai rapporti 
deteriorati: non è un caso che i figli, spesso privi dei genitori anagrafici, 
cerchino disperatamente, attraverso percorsi tortuosi, i loro surrogati, 
nella speranza di sapere: «io che cosa sono?». La simbologia dell’isola 
complicata da vari segnali negativi (il fuoco, il sangue, l’uragano, ecc.) 
focalizza l’idea della deriva e dello sradicamento. E tuttavia, tra la paura 
della deriva e la ricerca dell’identità, un filo di speranza in una rinascita 
fa capolino anche in Quarantotti Gambini, se nelle ultime pagine uno dei 
protagonisti afferma: «nulla è inutile! Quel margine tra destino e la no-
stra volontà esiste; […] piccolo o grande che sia sta a noi riempirlo»21.

20 J. Starobinski, L’impero dell’immaginario, in Idem, L’occhio vivente, Studi su 
Corneille, Racine, Rousseau, Stendhal, Freud, Torino, Einaudi, 1975, pp. 290-291.

21 P. A. Quarantotti Gambini, La calda vita, Torino, Einaudi, 1958.
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la storia della mia terra, e scrissi, in una lingua […] scavata e ritrovata, 
Il sorriso dell’ignoto marinaio»26. Silvestro – afferma Consolo – ritorna 
nella sua Itaca ma riparte dopo aver appreso conoscenza e speranza, spin-
to dai nuovi doveri, per contribuire con il suo mestiere di “compositore 
di parole”, alla costruzione della nuova società. E nel potere della parola 
crede anche Consolo:

È pur vero che le cose sono i nomi, che la realtà è la parola, ed è vero 
[…] che il linguaggio identifica, ordina e classifica l’esistente, il quale da 
questo momento è in quanto detto. Ma la parola ha il potere anche, qual-
che volta, di rendere esistente l’inesistente, di creare27.

Nei viaggi reali o metaforici che egli ha compiuto nel corso della sua 
esistenza alla ricerca di un quid che desse senso alla sua vita e servisse 
anche a focalizzare le ragioni della propria arte, Consolo non ha potuto 
evitare il passaggio obbligato, la biforcazione tra l’annientamento den-
tro la natura e la salvezza in seno a un consorzio civile, «il confine tra la 
vita e la morte». Il caso che l’ha fatto nascere in quel determinato luogo 
assegnandogli quel singolare destino di isolamento e di estraneità gli ha 
concesso, tuttavia, il privilegio di riuscire a leggere con il suo paese il de-
stino del mondo. Superati gli anni delle favole o dalla fantasia e lo stretto 
di mare obbligato, quello tra Scilla e Cariddi, da lui definito metafora 
dell’esistenza, l’approdo cui perviene è quello di «un’amara saggezza», di 
una «disillusa intelligenza».

L’età della dura consapevolezza consente solo questo […] il tormen-
tato passaggio in cui l’uomo può perdersi, perdere la ragione (imbestian-
dosi), o la vita dentro il vortice d’una natura matrigna, o salvarsi, uscire 
dall’orrido caos, dopo il passaggio cruciale. E approdare […] nell’Itaca del-
la realtà e della storia, della ragione. Metafora di quel che riserva la vita a 
chi è nato nell’isola dai tre angoli: epifania crudele […] salvezza possibile 
dopo tanto travaglio, approdo a una amara saggezza, a una disillusa in-
telligenza28.

L’isola di Consolo rimane, anche quando non solo la natura, ma so-
prattutto il potere politico-mafioso l’ha resa irriconoscibile, «Punto unico 
nel mondo». Tuttavia, una volta superato il limen e preso contatto con la 
“civiltà,” essa va rivisitata con altri occhi e raccontata con altre parole, 

26 V. Consolo, Poracacchia facean nome, in La mia isola, cit., p. 117.
27 V. Consolo, Il marito della Musa, in La mia isola, cit., p. 66.
28 V. Consolo-M. Nicolao, Il viaggio di Odisseo, cit., pp. 67-68.

siderazioni il percorso letterario dello scrittore si snoda parallelamente a 
quello reale: l’attraversamento della Sicilia al continente e viceversa, da 
lui compiuto sulle orme di altri che hanno sperimentato prima il supera-
mento del limite, spezzando l’accerchiamento del confine. Non è un caso 
che molte sue opere abbiano attinenza con il racconto di un viaggio, di un 
attraversamento, quasi che la condizione insulare segni profondamente la 
sua scrittura. L’Îléité24, si legge in Anne Meistersheit, è prima di tutto un 
vissuto di coloro che sperimentano l’isola in tutte le tipologie e la qualità 
della percezione è influenzata proprio dalla forma specifica dello spazio 
insulare. La Sicilia, dunque, l’isola che ha «la sventura di trovarsi ai con-
fini», di essere limen, impronta di sé l’esistenza dello scrittore, perché 
l’insularità condiziona la sua visione del mondo, sigla un’unicità per quel 
destino di chiusura, motivo di terrore ancestrale: quello della perdita del-
la propria identità per la posizione geografica che, se da un lato delimita e 
rassicura, dall’altro spaventa per quel mare che la circonda e che la rende 
facile terra di conquista.

Io trapiantato qui, da un Sud dove la storia si è conclusa, o come 
questi africani, da una terra d’esistenza (o negazione d’esistenza) dove la 
storia è appena o non è ancora cominciata, io che sono di tante razze e che 
non appartengo a nessuna razza, è […] io, da una svariata commistione 
nato per caso bianco con dentro mutilazioni e nostalgie25.

Eppure, l’isola un tempo era stata per lui Eden, paradiso. «Amavo 
quella spiaggia del mio paese, amavo la vita di mare dei pescatori […] 
le vacanze […]. Su quella spiaggia era la mia libera vita, più bella». Tut-
tavia è stato necessario oltrepassare quel limen per conoscere il mondo, 
evitando il rischio mortale dell’isola-esilio, o, per citare Bufalino, dell’iso-
litudine nella sfera materna della propria terra. L’esempio più alto è dato 
da Vittorini: ritornare all’isola-madre, «alle matrici della memoria» dopo 
aver preso consapevolezza del mondo, della terra della società, della sto-
ria. Milano, la città della ricostruzione negli anni cinquanta, del “Politec-
nico e dei “gettoni,” apre a Consolo un mondo in cui non è facile adagiar-
si, per quella natura particolare, per quel cordone ombelicale non ancora 
sciolto con il proprio paese. Per salvarsi dallo smarrimento l’antidoto è il 
ritorno a quel sud e alla storia della terra d’origine. «Contadino inurbato 
[…]. Mi sentì spaesato, spiazzato anche linguisticamente: Ripercorsi così, 
per salvarmi, per riconquistare anche l’uso della parola, la mia storia, 

24 A. Meistersheit, Figures de l’îleité, images de la complexité, in L’île des merveil-
les. Mirage, miroir, mythe, a cura di D. Reig, Paris, L’Hrmettan, 1997, pp. 109-110.

25 Ivi, p. 165.
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armi e droga, massacri…), crudele nella sua indifferenza, solo la prosa, ha 
un senso, in quanto nasce da un contesto storico e allo stesso si rivolge. 
«Si rivolge con quella parte logica di comunicazione che sempre ha in sé 
il racconto. Che è per questa sua origine, per questo destino, è un genere 
letterario sociale».

Il narratore può, allo stato attuale delle cose, sostiene Consolo, rime-
diare almeno l’infelicità contingente, ma deve rinunciare alla parte magi-
ca del racconto, alla ricostruzione memoriale, di un mondo irrimediabil-
mente perduto. La Sicilia della fanciullezza è svanita con il suo incanto e 
anche la terra della memoria. Oltrepassare il confine claustrofobico della 
sua isola non l’ha portato in un mondo magico ma alla constatazione 
che la realtà odierna è tale da non consentire il ricorso alla poesia; se 
l’olivastro ha invaso il campo riservato all’ulivo quale compito spetta allo 
scrittore contemporaneo? Il legame tra letteratura e Sicilia si allarga a una 
comune realtà:

…nato qui ho preso coscienza, a poco a poco, d’aver avuto il privile-
gio di trovarmi legato all’ago di una bilancia i cui piatti possono restare in 
statico equilibrio o pendere, a secondo se sopravanza il peso della natura 
o della cultura. E non è più questa l’essenza della narrazione? Non è il 
narrare, quell’incontro miracoloso di ragione e passione, di logica e di 
magico, di prosa e di poesia? Non è quest’brido sublime, questa chimera 
affascinante? Mi sono ispirato, narrando, a questo mio paese, mi sono 
allontanato da lui per narrare altre storie, di altri paesi. Però sempre, ho 
fatalmente portato con me i segni incancellabili di questo luogo […]: cre-
do, infine, di non aver mai smesso di essere uomo di quest’isola, figlio di 
questo paese30.

30 V. Consolo, Memorie, in La mia isola, cit., p. 138.

quelle appunto suggerite dalla consapevolezza. I ricordi che lo legano 
alla sua terra, tuttavia, non possono comporre una «recherche». Per que-
sta – scrive Consolo – non è più tempo e non si può guardare il mondo 
con gli occhi di fanciullo, né con quelli di poeta, ai quali solamente è 
concessa una comunicazione mediata, la parte magica della narrazione. 
La lettura della «grande matrice del racconto», l’Odissea, ha provocato 
nuove scoperte e rivelato nuove verità al servizio delle quali ora più che 
mai è necessario mettere la parola e gli ha dato l’occasione di ricostrui-
re quel «blasone di scrittore frantumandosi col frantumarsi del mondo» 
quel mondo che aveva creduto di rappresentare nelle opere giovanili.

I temi che nutrono la scrittura di Consolo (autobiografismo, migrazio-
ne, rapporto tra letteratura e Sicilia) si condensano nella raccolta: La mia 
isola è Las Vegas, dove si riscontra il dilemma sempre vivo nella mente 
dello scrittore: quello tra lo scrivere, col quale si può forse cambiare il 
mondo, in quanto testimonianza della realtà che abbiamo attraversato, e 
narrare, operazione che attinge quasi sempre alla memoria, alla sedimen-
tazione dei ricordi che comunque per Consolo è sempre un’operazione 
regressiva. Salvo che, come nei racconti degli ultimi anni, scrivere e nar-
rare si incrocino nel segno di una memoria insieme nostalgicamente affet-
tiva e amara. Nel tempo odierno, scrive Consolo, le colpe non sono più 
soggettive ma oggettive, di tutti noi, della storia. La parola dello scrittore 
non può ricorrere alla prima persona, ma alla terza, quella dell’oggetti-
vità.

Nella modernità la soggettività si stempera nella storia. I mostri non 
sorgono più dal mare, dalla profondità del subcosncio, ma sono mostri 
reali, che tutti noi abbiamo creato (guerre, campi di sterminio, pulizie 
etniche). Nessun viaggio penitenziale e liberatorio è ormai possibile. Itaca 
non è più raggiungibile. Questo, secondo me, lo scrittore oggi ha il com-
pito di dire, di narrare29.

È il motivo per cui nessun viaggio liberatorio sull’esempio di quello 
vittoriniano è più possibile. Il compito dello scrittore oggi è: narrare in 
terza persona delle mostruosità che abbiamo creato con cui, ormai, pri-
vi di memoria, conviviamo. I generi letterari tradizionali non sono più 
adeguati. Bisogna affidare la parola ai romanzi di contenuto sociale, limi-
tandosi a trattare temi contingenti perché gli assoluti sono solo compito 
di poeti. Di fronte a un’esistenza irreparabile (squallide periferie delle 
metropoli del Nord e caotici agglomerati delle città del sud, camorra, 

29 Ivi, p. 22.
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del reale. Si direbbe che ciò avvenga, per usare aggiornandola una glo-
riosa definizione, a partire dalla perdita dell’«aura». Qualcuno si spinge a 
dire che potrebbe non aver più spazio il saper scrivere, e forse addirittura 
lo scrivere. Tra i giovani (ma non solo dell’attuale generazione, ed è anche 
da chiedersi quand’è che si finisce di essere «giovani») si dice che sia do-
minante, come forma artistica, il linguaggio appiattito e semplificato della 
più diffusa formulazione canora, quando non lo è la spoglia sonorità, che 
spesso è mero rumore, e, come strumento di comunicazione, quello della 
trasmissione elettronica. Non credo che ci si augurasse questo quando 
si parlò di «grado zero della scrittura», per usare e aggiornare un’altra 
prestigiosa formula.

È la condizione del nostro tempo. La globalizzazione, l’omologazione, 
la perdita delle dimensioni spaziale e temporale, il silenzio del presente 
post-utopico e post-religioso, il post-moderno, la crisi della politica, la 
fine delle ideologie, il populismo, la «liquidità» della società, la realtà vir-
tuale, la finanziarizzazione dell’economia, la deregolazione dei mercati, il 
dilagare del World Wide Web, l’ipertrofia dell’intrattenimento, la bolla 
informatica, le deformazioni dell’industria culturale, la tecnica come fine, 
la sconfitta e la demotivazione degli intellettuali (i detentori del discorso 
pubblico della ragione). Cioè la disgregazione della società e il disorien-
tamento delle coscienze, l’eclisse delle utopie e l’inattualità dei «grandi 
racconti». E la conseguente riduzione dell’uomo a «funzionario» della 
tecnica e a consumatore. Con la minaccia incombente del deterioramento 
delle condizioni vita delle nuove generazioni. 

Una realtà che va compresa e analizzata nelle sue radici e per certi 
aspetti anche corretta o negata. Ora la crisi forse sta imponendo il cam-
biamento e sta insegnando (o dovrà insegnare) come cambiare, se sapre-
mo gestire il dopo-crisi. Va preso atto che, se si può parlare di una fine del 
comunismo, si deve anche pensare a una fine necessaria del capitalismo 
o, meglio, di un certo capitalismo. Quello oggi governato dalle teorie e 
dalle pratiche neoliberistiche, che pure qualcuno vorrebbe ulteriormente 
rinsaldare. Il sistema non è al crollo, ma certo le sue contraddizioni sono 
giunte a una fase di grave opposizione. La condizione di deprivazione, di 
alienazione e di disancoramento di oggi penso che sia ormai al limite sto-
rico. La cattiva globalizzazione sta portando alla disfatta dei più deboli, 
che sono in numero ed estensione sociale crescenti. Nessuno è tanto inge-
nuo da pensare che gli uomini rinuncino a operare all’interno del giuoco 
degli interessi, ma si può essere convinti che si dovranno stabilire nuove 
tavole di giudizio e di comportamento rispetto all’interesse. Si pensa alla 
necessità di nuove regole per la realizzazione dello sviluppo. Nella cri-
tica e nella negazione forse le varie posizioni, quelle che veramente 
hanno le credenziali per fare la storia, possono coincidere, e forse 

Nicolò Mineo
(Università di)

la poesIa Nel moNdo globalIzzato

Vanno seguite due vie per trattare l’argomento: tentare di definire gli 
orientamenti della poesia negli ultimi decenni – la poesia poetata – e im-
maginare una funzione della poesia nel nostro tempo – la poesia poeta-
bile –. Tenendo fermo il principio che la poesia debba essere una delle 
realtà di un mondo umanisticamente ordinato. Il che vuol dire, ulteriore 
impegno, definire una attuale idea di umanesimo. E potrebbe voler dire, 
altro impegno, stabilire cosa intendiamo per poesia. E per letteratura. 
Potrebbe voler dire, infine, fondarsi su una determinata linea di filosofia 
politica. Mentre do per acquisito che il mondo d’oggi sia sinteticamen-
te definibile come sistema globalizzato e orientato dalle comunicazioni 
di massa. Una volta si diceva cultura «popolare», ma era un’altra cosa. 
Ritengo fondamentale però, evitando l’assunzione esclusiva della conno-
tazione negativa tradizionalmente assegnata all’espressione, distinguere 
tra diverse forme di comunicazione di massa. Chiamerei «di consumo» 
quella appunto connotata negativamente, che è l’offerta culturale sconta-
tamente e immediatamente assertiva e piattamente omologata e ripetitiva; 
chiamerei «di qualità» quella che, modellata criticamente, può e deve 
avere funzione educativa e formativa. 

«Natura di cose altro non è che nascimento di esse in certi tempi e 
con certe guise», teorizzava felicemente Giambattista Vico. La poesia, 
possiamo dire, nasce come profezia, cioè come disvelamento, ammoni-
zione e previsione. Mentre si debbono ricordare le antiche definizioni, 
che identificavano poeta e profeta, assegnando alla poesia una funzione 
di conoscenza ispirata. La poesia, ancora, come proprietà e potenzialità e 
vocazione espressiva che sono in ogni uomo. La poesia può anche assu-
mere la funzione che Aristotele assegnava al teatro tragico, la funzione ca-
tartica. Che interpreto non tanto, secondo tradizione, come superamento 
degli impulsi che un certo sistema etico condanna come irrazionali ed 
empi, ottenuto attraverso la conoscenza dei loro effetti distruttivi, ma 
piuttosto come liberazione grazie all’oggettivazione nella determinazione 
della parola. Sia questa rispecchiamento o sia straniamento. 

Opinione diffusa è che oggi la poesia non abbia più spazio. Si intende, 
l’arte in genere. Ed è meglio puntualizzare: la poesia vera, l’arte vera. 
Quella critica e creativa. Uno spazio rispondente alla sua natura essenzia-
le: la centralità nella funzione di ammaestramento, guida, interpretazione 
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e non penso di tentarla in questa sede. Forse un buon punto di partenza 
empirico per un approccio alla definizione potrebbe essere dire, come è 
stato proposto, che è letterario tutto quello che dagli autori e dai lettori 
nel tempo è stato sentito come letterario. Ma altrettanto certamente non 
è pensabile come coincidente con tutto il patrimonio di quanto si è scritto 
e si scrive, come vorrebbero certe attuali correnti di pensiero. Sarebbe 
l’esclusione della qualità appunto letteraria. Col conseguente – e contrad-
dittorio – impoverimento della stessa qualità significante delle opere og-
getto o assunto del discorso e col connesso e contemporaneo processo di 
impoverimento della letterarietà del letterario, se questo è riportato alla 
mera comunicazione. Insomma, diciamolo dalle cattedre e dai giornali 
e, possibilmente, dai pulpiti, la ricevuta del ristoratore non è letteratura, 
come non è verbo divino. 

Il che non vuol dire certo tornare alle stagioni della dogmatica distin-
zione tra letteratura e paraletteratura1. 

La deformazione descritta va riportata a precise ragioni: oltre che a 
quel che si è pensato della letteratura, a quel che è stata la sua forma a 
un certo momento di maggiore evidenza e incombenza. Bisogna riflettere 
cioè non solo sulle condizioni oggettive entro cui la produzione letteraria 
si trova e si è trovata ad operare ma anche su quello che una certa pro-
duzione letteraria ha voluto essere ed è stata. Il che vuol dire riflettere 
sul modo con cui si è costruito il rapporto con il pubblico e il tempo. Il 
rapporto in effetti è dialettico.

È da riflettere su come si configuri appunto il rapporto tra scrittore, 
artista in genere, e il proprio tempo sul piano della conoscenza. Particolar-
mente su come si costruisce e articola il giudizio sul proprio tempo. Qual 
è la rispondenza tra fatti e rappresentazione offerta dalla letteratura? Per 
quanto riguarda l’aspetto generale del problema, credo che un avvio di 
risposta, molto rapido e sommario, possa esser trovato nella valutazione e 
considerazione del tipo di prospettiva o di idealità che appartiene al sog-
getto della rappresentazione, sia scrittore che storico o scienziato politico 
o sociale. Bisogna cioè rendersi conto di quanto e come quel soggetto 
guardi e comprenda in rapporto a un’idea di dover essere. E questa idea 
non è necessario che sia esplicitata, basta che sia istanza ispiratrice, tema 
profondo. Come sapeva bene il verista Verga, che concludeva la premessa 
ai Malavoglia con una contraddizione apparente, in effetti con felice intu-
izione: «Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già 
molto se riesce a trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla 

1 Ricordo le acute osservazioni di M. Butor, Lezioni e risposte sulla letteratura, 
Milano, Franco Angeli, 1988. 

perciò, diversamente da quanto è avvenuto sinora, dalla convergenza 
nel rifiuto si può giungere alla coincidenza nell’affermazione. È la 
grande idea, metafisica, delle «convergenze parallele»? Forse si può 
giungere a volere che i suoi assertori non debbano esser morti una 
seconda volta. 

Tutto ciò quando la scienza socio-economica, in certi suoi settori, 
ci dice che l’investimento in risorse umane debba essere la scommessa 
del Duemila. Ma questa nozione va liberata dalla coloritura piattamente 
aziendalistica per riconoscerla come condizione di crescita culturale e ci-
vile. L’impegno culturale di fondo è: accettare la realtà appena descritta 
come immodificabile e analizzare le forme di una modificazione antro-
pologica in atto o ricostruire le basi per il ripristino di certi fondamen-
ti, di determinate, storiche, conquiste politiche, sociali, culturali. Con i 
necessari aggiornamenti. Guardo alla seconda opzione, pur consapevole 
delle difficoltà a realizzarla. Difficoltà di giorno in giorno crescenti. Sa-
rebbe facile indulgere a sensi di delusione e chiudersi in una sindrome di 
disfatta. È ora che la finalità e il senso da dare all’impegno, o al lavoro, 
politico-intellettuale non siano nichilistici o minimalistici o «deboli», ma 
in qualche modo ancora una volta ispirati ai valori e al significato di un 
nuovo umanesimo, pensato – come dirò – secondo principi illuministici. 
E non è quello che qualcuno giudicherebbe sogno «reazionario».

Bisogna tornare a riflettere sulla natura della forma di comunicazione 
che chiamiamo poesia. Le definizioni sono innumerevoli, specie quelle 
date dagli stessi poeti, che in realtà definiscono il loro modo di far poesia. 
Ma amo ricordare quella di Zanzotto, che ne indicava la proprietà di 
«spiazzare il senso dell’ovvio». È acquisito, pleonastico aggiungere, che 
la poeticità non appartiene – o può appartenere – solo alla lirica. Dico 
da ora «letteratura» in senso specifico, come equivalente di scrittura di 
natura poetica. Si può includere il cinema, per quel che in esso è parola. 
Le definizioni estetologiche fondamentali a mio giudizio si possono sinte-
tizzare con la definizione di Galvano della Volpe, che individuava il pro-
prio della poeticità nella polisemia. Che è il proprio di ogni espressione 
artistica. E qui è il punto. In certe forme di espressione che oggi vengono 
recepite come espressione artistica predomina l’univoco, che è appunto 
l’opposto del polisemico, cioè l’opposto dell’arte o l’altro che l’arte. Si 
ha l’esposizione e la esplicitazione immediata, di superficie ed esteriore, 
dei contenuti e si smarrisce la profondità e la ricchezza dell’espressione. 
L’ispirazione nel senso che si è detto.

Va chiarito a questo punto che quella realtà che chiamiamo lettera-
tura ha un ambito e una consistenza specifici e categoriali, equivalente a 
espressione poetica, e una estensione più ampia, come scrittura con de-
terminate qualità linguistiche e stilistiche. Di difficile definizione questa, 
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derivare dall’analisi del rapporto tra letteratura e fruitori, letteratura e 
società, dal rilevamento della qualità del suo ruolo e della sua incidenza 
all’interno di essa […] Sono convinto, ma l’esperienza storica lo confer-
ma, che la letteratura è tanto più presente e attiva nel contesto sociale 
quando propone rappresentazioni e modelli dedotti dalla sua stessa re-
altà e a questa riconducibili. Quando cioè si garantiscono il primato del 
significato e la trascendenza. Il che non equivale a riproporre naturali-
smi o verismi o realismi in senso stretto, poiché significato e trascendenza 
si possono coniugare, come ognuno sa, col simbolo e la metafora e con 
ogni astrazione. Va ripetuto chiaramente: non si rifiutano le avanguardie 
e non si bandiscono le procedure di smascheramento e rottura di natura 
linguistico-formale. Quel che si ritiene non coincidente con una conce-
zione dell’arte come espressione necessariamente relazionata al sociale è 
un letterario – come ogni altra forma d’arte – che abbia in se stesso la 
propria ragione e la propria destinazione. Perché, quasi per definizione, 
l’immanenza isola. 

Seguiva nell’intervento una rapida messa a fuoco del tipo di letteratu-
ra che si era prodotta tra fine e inizio secolo nel presente: 

Una campionatura sommaria (e non importa far nomi ed elencare ti-
toli) della produzione degli ultimi decenni testimonierà del rischio cre-
scente di una caduta in un neoformalismo compiaciuto ed a suo modo 
estetizzante (magari l’estetismo del brutto) coniugato col dilagare del gu-
sto – à la page – di un’arte come giuoco e divertimento. Ancora una volta, 
non si contesta la funzione possibile, in termini di significato e trascen-
denza, dello sberleffo e dell’irrisione. Sarebbe come rovesciare la con-
danna di Platone e bandire il comico. Si contesta invece la riduzione, mi 
sia consentita la figura, del giuoco a giuoco, cioè ad esercizio infantile o, 
peggio, ad oziosa insignificanza. La via alla paranoia della lalia non fina-
lizzata non passa solo attraverso il tragico, ma anche attraverso il comico. 
E se ci si illude di contestare qualcosa, si dovrebbe capire che, al fondo, si 
contesta solo la funzione conoscitiva e liberatrice dell’arte. L’immanenza 
non è forse l’estremo esito della già deprecata divisione del lavoro, spinta 
sino alla ghettizzazione dello scrittore entro il cerchio chiuso e soffocante 
della specializzazione? O è proprio questo che si vuole... là dove si pro-
getta la modernizzazione senza attributi? 

Si opporrà da tante parti, dando sulla voce con terroristico fastidio a 
chi propone una letteratura conoscitivo-interpretativa, che il nostro tem-
po si nega alla rappresentazione per la sua opacità e insignificanza. E 
certo non sono in questione i poteri «occulti»! Ma non sarebbe prudente 
chiedersi – ahimè!, bisognerebbe ricorrere alla storia – se il mondo non 
potesse apparire altrettanto opaco e non-significante, per ragioni ogni 

senza passione, e rendere la scena nettamente, coi colori adatti, tale da 
dare la rappresentazione della realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto 
essere». Il comprendere del letterato è soprattutto di natura culturale, 
morale, esistenziale. Ha un suo modo e una sua ragione autoregolati, e 
non può essere subordinato a quello dello storico o del politico. 

Nel 1991, per una inchiesta condotta dal «Ponte», Cos’è oggi la let-
teratura, consegnavo il mio Primato del significato e trascendenza che 
nella sua Guida allo studio della letteratura del 1999 Ceserani avrebbe 
accostato, per lo spirito animatore, alle posizioni in controcorrente – che 
non mostrava di far sue – di Barberi Squarotti, Steiner, Bloom. Chiamavo 
«trascendenza» la funzione della letteratura nel tempo e nella società, 
la funzione conoscitivo-persuasiva, appoggiata a una capacità di appello 
all’intelligenza, ma insieme all’inconscio e all’immaginario, che le dà un 
vero ruolo.

Ne cito un passo essenziale sul piano teorico: 

La letteratura che mi interessa è quella fondata, dirò sinteticamente, 
sul primato dei significati. Un quasi-postulato. Ciò presuppone un’idea 
della letteratura come insieme di testi distinto da una serie di opposizioni: 
1) primato del significato versus primato del significante; 2) primato della 
trascendenza versus primato dell’immanenza. Opposizioni secondarie e 
virtualmente trasversali rispetto alle precedenti sono quelle tra impegno e 
disimpegno, realismo e antirealismo (categorie ormai classiche, anche se 
per certi versi desuete, ma soprattutto mai sufficientemente definite). Na-
turalmente la prima opposizione nella sua sostanza concettuale è non più 
che emblematica, poiché nessuno ormai vorrà credere a una separazione 
reale di forma e contenuto, significante e significato. Si vuol alludere ve-
ramente a una prevalenza a livello di intenzioni e orientamenti. In fondo 
la seconda opposizione chiarisce il senso della prima. Intendo che nella 
produzione letteraria può essere dominante il livello del significante op-
pure il livello del significato, mentre sono impensabili (letteralmente) un 
significante che non significa e all’inverso un oggetto della comunicazione 
che non passi attraverso lo strumento comunicativo. Insomma, il linguag-
gio può tendere a dire solo se stesso oppure a dire quel che è fuori di esso. 
E non varrebbe obiettare che la conoscenza non sia che parola, perché 
non si farebbe altro che trasferire il discorso su un diverso terreno, come 
sarebbe il ripetere che non si conosce se non attraverso gli strumenti di 
conoscenza del pensiero umano. Il carattere dialettico della conoscenza 
sarebbe annullato solo se fosse dimostrato che nulla è fuori del singolo 
soggetto pensante. Tesi certo non priva di fascino ai nostri giorni per mol-
ti, ma chi scrive non è tra questi per una scelta non tanto teorica quanto 
ideale e pratica. Una scelta che vorrei definire rifiuto di Babele.

Un criterio di decisione, in ordine alle scelte e alle valutazioni, può 
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ebbe con Manzoni. In una lettera a Fauriel del novembre del 1821 dedi-
cava ampio spazio al problema della lingua da adottare nel suo romanzo. 
Non esiste, egli sosteneva, una lingua italiana di uso generale, sia parlato 
che scritto, che metta in sintonia autore e lettore. Ecco la soluzione pro-
posta, sia pur approssimativa e provvisoria: «Quanto a me, che pur dispe-
ro di trovare una norma costante e speciale per far bene questo mestiere, 
ritengo tuttavia che esista anche per noi una perfezione approssimativa 
di stile, e che, per trasportarla il più possibile nei propri scritti, occorra 
pensar molto a ciò che si vuol dire, aver letto molto gli italiani che si 
dicono classici e gli scrittori d’altra lingua, i francesi soprattutto; aver 
parlato di materie importanti con i propri concittadini; e che, con ciò, 
si può acquistare una certa prontezza a trovare nella lingua che si dice 
buona quanto può fornire ai nostri attuali bisogni; si possa acquisire una 
certa attitudine a estenderla per analogia, e un certo tatto per prendere 
dal francese ciò che forse può mescolarsi all’italiano senza sconcertare 
con dissonanze troppo violente e senza causare oscurità». Al posto del 
francese oggi penseremmo all’inglese. Per Manzoni e per il primo Otto-
cento ciò significava l’abbandono del linguaggio letterario modellato sul-
le forme classiche, greche e latine, e della vetusta regola dell’imitazione. 
Complessivamente, era l’abbandono della stessa fondazione classica della 
cultura. E in un certo senso l’abbandono, o il superamento, di un certo 
modo di intendere l’umanesimo. Non a caso nello stesso tornante storico 
gli Schiller e gli Hegel teorizzavano l’educazione estetica da una parte e 
una nuova armonizzazione dell’intellettuale col nuovo tempo.

Come ha risposto la cultura letteraria dell’ultimo Novecento ai cam-
biamenti profondi determinatisi nella composizione e nelle attese del 
nuovo pubblico? Quella accademica, in Italia ancora la più autorevole 
nel settore di sua pertinenza – ora spesso mediata con le semplificazio-
ni e le estremizzazioni dei canali di immediata diffusione –, ha avuto, 
e tuttora ha, grandi responsabilità. In anni ancora assai vicini si affidò 
quasi coralmente, con fede inconcussa e nell’esaltazione della finalmente 
raggiunta scientificità, alla guida inoppugnabile del pensiero linguisti-
co-strutturalistico-semiologico. Una fede che ignorava la messa in crisi 
della assolutezza degli stessi schemi scientifici, dopo Kuhn e Feyerabend. 
L’esaltante scoperta del significante non fu una sorta di viatico all’esclu-
sione dell’attenzione al significato? E, con inversione in direzione oppo-
sta (le mode, si sa, impongono gli estremi: che il nuovo cancelli il vec-
chio), non si è poi offerta postmodernamente alle sirene della «deriva» e 
del «fremito», avida di dissacrare, decostruendo e parodizzando; o non si è 

volta diverse, anche in epoche precedenti, nel Trecento o nel Cinque-
cento o nel Settecento o nell’Ottocento? Un’indagine che porterebbe a 
confessare che in verità tanti, troppi, letterati, disturbati o sviati dal lungo 
incombere dell’impegno e della contestazione, e del realismo o dell’auten-
tico avanguardismo, cui si sentirono costretti e che ben poche volte dav-
vero ne umiliarono le potenzialità, hanno finalmente trovato legittimazio-
ne all’antica, post-tridentina, vocazione al barocco e all’arcadia (l’uno e 
l’altra naturalmente nel senso negativo assegnatogli dalla tradizione). Ora 
si chiamano postmoderno, ma, facendo le dovute inevitabili distinzioni, 
la dissociazione e la rinuncia alla realtà sono gli stessi.

Non riconoscevo in queste posizioni una effettiva funzione ed effica-
cia contestativa, quella che Adorno assegnava alle forme dell’avanguar-
dia. Concludevo augurandomi che tutto questo potesse essere dietro le 
spalle. 

Bisogna a questo punto guardare a un altro aspetto: la natura del pub-
blico cui dovrebbe essere destinata la poesia. Il pubblico varia nel tempo 
sia per effetto degli svolgimenti storici di ogni società sia – e in parte 
come conseguenza – per le diverse scelte che gli emittenti decidono di 
attuare. E diventa un problema di linguaggi, quando non addirittura di 
lingue, delle lingue nazionali e delle lingue regionali. E un problemi di 
modelli e quindi di individuazione dei classici. Da qualche decennio si usa 
il termine «canone», e si è isolato e variamente prospettato un «canone 
occidentale». Una loro particolarità hanno l’italiano e il canone italiano. 
Carattere dell’italiano è la durata secolare. L’italiano attuale è la lingua 
fondata da Dante. 

Dante appunto compie un passo decisivo per la storia della cultura 
italiana, decidendo di non usare il latino, che era stata la lingua della 
comunicazione tra i dotti dell’Europa cristiana. I ceti colti praticavano 
una sorta di plurilinguismo: usavano il latino e il volgare e, spesso, anche 
il francese-provenzale. Bisognava anzitutto scegliere. Il poeta volle una 
lingua che fosse italiana, che potesse esser sentita come viva e rispondente 
alle esigenze del presente e dei contemporanei e che anche avesse una no-
biltà pari a quella latina. Fuse insieme perciò le forme della lingua volga-
re, quelle dell’uso quotidiano, specie fiorentino, e quelle della letteratura 
duecentesca, ma anche fece ricorso al patrimonio lessicale, sintattico e 
retorico del latino sia classico che medievale, specie quello delle tradu-
zioni della Bibbia, e anche del franco-provenzale. Molte parole inventò 
lui stesso. Così creò una lingua sostanzialmente nuova. Quella che sarà la 
struttura di base dell’italiano. 

La scrittura letteraria, per affermarsi presso un pubblico allargato e 
moderno, ha bisogno di un linguaggio adeguato. Una grande svolta si 
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ambiguità e approssimazioni già in atto nel momento da lui ritenuto au-
reo. E che per le vie di cui si diceva in verità si sia avallata un’immagine 
del letterario ora come spazio concluso ed autosufficiente dalle geome-
triche e calcolatissime architetture ora come dominio dell’arbitrario e 
del delirante ora come zona franca di un goliardismo irresponsabile e 
autocelebrantesi. In ogni caso come qualcosa di disancorato dalla realtà 
complessiva o come luogo di, più o meno abili, ma sempre oziose, eserci-
tazioni. E anche come luogo separato rispetto alle grandi istanze, ideali, 
etiche, religiose5. La fine delle ideologie non ha portato con sé anche la 
fine di una nostra totalità umana? E proprio nel momento in cui la fine 
dei blocchi contrapposti fece sperare in una decisa ripresa dei processi 
di modernizzazione e democratizzazione. Che fu, ma è un altro discorso, 
speranza in gran parte vanificata. 

Parlo però, tornando alla critica e alle scritture letterarie, di un rap-
porto, di un nesso testo-interpretazione. Siamo appunto dinanzi a una 
realtà bifronte, e delle responsabilità delle scritture letterarie dell’epoca 
post-realistica – quelle che si vogliono alte – ho detto sopra e nella ricor-
data risposta al quesito del «Ponte». Si potrebbe concludere che ogni 
letteratura ha la critica che si merita e anche che ogni critica si costruisce 
la letteratura a propria immagine. Il punto è che la critica ha a suo oggetto 
non soltanto i testi contemporanei. Quindi ha una responsabilità diretta 
e in proprio, direi totale. Tutto il patrimonio letterario – e in genere arti-
stico – è di sua pertinenza. 

E siamo finalmente all’oggi. Che vuol dire che la poesia non ha più un 
suo spazio? Vero è all’opposto che l’arte cerca tenacemente di crearselo. 
Dobbiamo parlare di spazio potenziale. Il problema è appunto capire 
che arte e che spazio siano e che arte e che spazio debbano essere. Si 
deve verificare se il prodotto che chiamiamo artistico, poetico e lettera-
rio in questa sede, non sia riconducibile nel tempo attuale, anche al di 
là delle intenzioni, proprio all’ipertrofia della comunicazione, alla bolla 
informatica. Il fruitore di fatto oggi è aggredito da una parte da una con-
gerie di costruzioni riconducibili alla fiction, con forme di comunicazione 
soprattutto visive, dall’altra da una invadente presenza di estrinsecazioni 
foniche che vengono definite musicali. Come dicevo all’inizio, si deve di-
stinguere tra forme di comunicazione di massa. Si hanno una fiction e una 
sonorità di consumo e una fiction e una sonorità di qualità. Si sta affer-
mando una letteratura creativa ad ampia diffusione con le caratteristiche 
tipiche della «qualità», e di quello che genericamente si potrebbe definire 

5 Non si può non essere d’accordo con Segre (Tempo di bilanci. La fine del 
Novecento, cit., pp. 209 sgg.) sulla necessità oggi di un nuovo interesse etico della 
letteratura. 

convertita alle cattive attualizzazioni del ricezionismo2 – veramente pro-
duttivo solo quando ha fatto storia di testi, magari credendo o fingendo 
di parlare del lettore – una buona volta sentendosi liberata, anch’essa, 
dal confronto con la storia e, addirittura, col testo; o non si è esaltata nel 
parossismo, conformistico, della pan-carnevalizzazione? Assumendo il te-
sto a pretesto3. Importa invece che non si smarrisca un’istanza essenziale 
della lezione linguistico-strutturalistica: la centralizzazione del testo, co-
munque questo sia stato inteso. Non si sfugge difatti all’impressione che 
presso certe scuole accademiche i testi si siano ridotti a mere occasioni 
per eculubrazioni pseudo-interpretative o, per altro verso, siano divenuti 
un punto di partenza via via più lontano e quasi dimenticato per rifles-
sioni a se stanti di tipo etnologico, antropologico, psicologico, filosofico, 
sociologico o storico-sociologico, ideologico e politico. Una distorsione 
che ebbe una pervasiva espansione nell’insegnamento scolastico, specie 
a fine Novecento.

Naturalmente intendo disapprovare l’abbandono indiscriminato alle 
mode, non le fondazioni storico-culturali innovative. E non si deve igno-
rare che non sono mancati strutturalisti e semiologi italiani che hanno 
mantenuto un interesse alla storia. Come pure va riconosciuta la legitti-
mità e positività, negli anni Settanta, di una volontà e un bisogno di ritor-
no allo specifico, dopo il sessantottesco eccesso di intenzione persuasiva 
in senso socio-politico. 

La sintesi ottimamente messa a punto da Segre dà una sicura rappre-
sentazione del panorama italiano. Ma sugli ultimi decenni sono chiare, e 
significative, le sue riserve, se può parlare di «fase di stanca»4. Io penso 
che siamo agli esiti ultimi, una sorta di inceppamento, di insufficienze, 

2 Coerentemente, all’interno del suo pensiero, W. Benjamin nel saggio del ’31, 
Storia e scienza della letteratura, ora in Avanguardia e rivoluzione. Saggi sulla letteratu-
ra, traduzione italiana, Torino, Einaudi, 1973, escludeva che esistesse una storia delle 
opere della letteratura, esistendo solo il «tempo che le conosce». Ma, ci si chiede, cosa 
conosce il tempo?

3 Generalizzo un’esemplare definizione di C. Segre, Notizie dalla crisi. Dove 
va la critica letteraria?, Torino, Einaudi, 1993, p. 9. Non voglio essere il «gendarme» 
barthesiano e perciò voglio capire cosa si intende per «piacere del testo» (R. Barthes, 
Il piacere del testo, traduzione italiana, Torino, Einaudi 1975). Che certo è condizione 
interna in ogni lettura. Ma, se la lettura è ridotta solo a piacere, un piacere egotistico, 
piacere senza rapporto con le cose, allora è impossibile non avvertire un rischio eti-
co-politico-culturale. Perciò sento più vicina l’idea di «piacere della lettura» di Petro-
nio (G. Petronio, Il piacere della lettura, Milano, Lupetti/Manni, 1996), che è piacere 
nel dialogo. E può essere anche evasione. Ma cos’è l’evasione se non un vedere la 
realtà con altri filtri e altri parametri?

4 C. Segre, Tempo di bilanci. La fine del Novecento, Torino, Einaudi, 2005, pp. 
36-41. 
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ci si infastidisca dell’esibizionismo è un’altra cosa. Con l’espressione neo-
romanticizzazione intendo definire la proposta di una scrittura creativa, e 
anche di una critica, attente a recuperare un pubblico esterno agli specia-
lismi e alle convenzioni formali degli addetti, un pubblico con cui entrare 
in sintonia interpretandone ed esprimendone le attese reali. Una scrittura 
che non ignori i livelli alti, ma dotata di effettiva potenzialità di ricezione 
Per una competizione reale con la corrente comunicazione di massa. 

La proposta di un linguaggio deve legarsi alla proposta di un contenu-
to. Di un messaggio. Dico meglio: la proposta di una forma del contenuto. 
Ma non nel senso semiologico. Meglio dire: di una cultura del contenuto. 
Si vuole una riaffermazione dei valori riconosciuti come umanesimo. L’in-
tellettuale di cultura umanistica oggi più che mai deve ritenersi impegna-
to al recupero di valori propri della più alta tradizione europea e italiana, 
valori che appaiono minacciati da più parti e per più ragioni. È da difen-
dere la stessa tradizione umanistica, anche se questo non deve e non può 
significare un rifiuto pregiudiziale del mondo moderno e delle prospet-
tive aperte dalla scienza e dalla tecnologia. Anche la scienza d’altronde 
può essere, ed è stata, ispirata da un progetto umanistico. Così come è 
stato con grande autorevolezza riconosciuto che letteratura e sociologia 
collaborano6. 000 Il compito appunto è quello di ridare sostanza uma-
nistica al sapere, a tutti i saperi. E anche di ridare sostanza umanistica 
a tutta la nostra vita, dai comportamenti quotidiani alle grandi scelte. 
Quello che da varie parti oggi si vuole. Da chi difende lo studio della 
cultura classica (ma liberata dalle pedanterie scolastiche). Da chi difende 
il buon uso della lingua, ben sapendo che una certa grammatica, se non è 
eccesso normativo, vuol dire logica e pensiero. La neoromanticizzazione 
deve nutrirsi di neoumanesimo. 

Noi italiani dobbiamo ricordarci che quella italiana è una cultura nata 
nella diversità e insieme unita da matrici e istanze comuni. Una cultura 
fatta di stratificazioni e di eredità storiche millenarie, visivamente testi-
moniate dai nostri monumenti. Il patrimonio storico dalle civiltà egizie 
e mesopotamiche. Eredità che le culture succedutesi hanno saputo inte-
grare. Penso al sincretismo medievale. I cinquemila anni di storia – così 
pochi nel mare dei miliardi di anni dell’universo –, a cui gli «Occidenta-
li» dobbiamo guardare come a un possesso inalienabile e come il nostro 
codicenell’eternità. Qualcosa di grandioso e di unico. Se Schiller poteva 
rimpiangere il tempo degli Dei della Grecia, se Foscolo poteva cantare 
come valore eterno il sacrificio di Ettore. Ma la minaccia a questa uni-

6 Z. Bauman e R. Mazzeo, Elogio della letteratura, traduzione italiana, Torino, 
Einaudi, 2017.

livello medio. Che non è giudizio di valore, ma riferimento alla forma di 
esecuzione linguistico-stilistica e di elaborazione culturale. È a questa che 
si affida il compito della moderna educazione estetica. 

La narrativa e la lirica da qualche anno, tra fine Novecento e inizio 
Duemila, sembrano prevalentemente accogliere e coltivare, di nuovo, 
nelle loro proposte più adeguate a conquistare uno spazio nel nostro 
tempo, la coscienza della storia assieme al ricordo e alla tematica della 
soggettività, anche nella dimensione del privato familiare. Una temati-
ca che si inscrive entro i necessari termini di un tempo, quello passato 
quasi sempre, e di uno spazio che ne è il necessario contesto. Come una 
riattivazione delle certezze e dei valori riconosciuti o riconoscibili, dopo 
il tempo dell’esperimento, della scommessa conoscitiva, o dell’imme-
diatezza dell’impegno, della rivolta, della denuncia. Ma non è recupero 
sentimentale o sentimentalistico, è ritrovamento di senso, del senso, un 
ritorno alle origini a scoprire l’essenza individuale, il carattere originario 
dell’essere, il rapporto fondamentale e diretto con la natura: «l’ultimo 
volto delle cose», fuori e prima dell’«effimero» – sono espressioni del po-
eta siciliano Giuseppe Piazza –. E perciò è anche attualizzazione. Non la 
facile e scontata nostalgia del passato o l’assicurazione di una persistenza 
metafisica o di una durata storica, bensì il riconoscimento di una fine e di 
una conclusione e contemporaneamente la scoperta di una realizzazione 
certa di realtà e qualità. Il mondo delle cose vere, vere perché accadute, 
e perciò eterne in quanto non annullabili. E quindi di una rinnovata re-
ferenzialità: un mondo da ritrovare e riproporre. È, si direbbe, la costru-
zione di un percorso che rettifica quello di Ulisse – pensiamo a Dante e 
Joyce insieme –: non la dispersione di un conoscere senza regola e fine, 
ma la ricerca autentica di un legittimato equilibrio esistenziale. A questa 
condizione guarda la parola che si lega al suono nei suoi momenti più alti 
e autenticamente poetici. Penso a Franco Battiato. 

Si va realizzando forse in parte l’istanza che fu dei romantici del costi-
tuirsi di una letteratura moderna di cui sarebbe costitutiva la compresen-
za di un certo numero di grandi autori e di un ampio numero di autori di 
medio valore. La scommessa dei nostri anni è in verità proprio il poten-
ziamento di questa seconda categoria e l’acquisizione da parte di questa, 
in equilibrata sintesi, di elementi dell’alta qualità da immettere nella pro-
duzione media. Quella che altrove ho chiamato «neoromanticizzazione» 
del fare letterario, e artistico in genere. Che è in effetti l’attuarsi della 
grande intuizione e proposta di Gramsci. Ritroviamo il nazional-popo-
lare, così sommariamente e incautamente giustiziato, pur con le migliori 
intenzioni? Che qualcuno poi lamenti l’eccesso numerico di poeti e scrit-
tori è un errore che discende dal non ricordarsi che l’esigenza dell’espres-
sione poetica – e artistica –, come dicevo, è nella natura dell’uomo. Che 
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zione, «la forma prosaica, sostituendo alla prosa esistente una realtà 
affine ed amica alla bellezza e all’arte»9. Una sorta di recupero in 
chiave umanistica, si direbbe. La fiducia di poter contribuire a un 
cambiamento, al ristabilimento dell’ordine e degli equilibri turbati. 
Sono questi della natura del mondo nella sua forma poetica? Siamo 
in presenza di un punto decisamente problematico. E si accennava 
prima. Elemento discriminante è la natura umanistica o non umani-
stica del punto di vista da cui si vede e giudica. E indispensabile è 
che a un tale recupero si attivino quelli che si possono riconoscere 
come gruppi e settori guida. 

E allora non si può non stabilire cosa sia umanistico. E dobbiamo 
chiederci cosa veramente si debba intendere per letteratura improntata 
a umanesimo.

Contro ogni fenomeno di imbarbarimento o isterilimento della vita 
sociale e culturale la cultura umanistica deve innanzitutto essere civiltà 
umanistica. E mantenere quindi la passione civile che è stata alla base 
della sua affermazione. Questa passione deve assumere come principio 
di base la tutela della dignità umana e la promozione complessiva dell’in-
dividuo e dei suoi rapporti con gli altri, di ogni cultura ed etnia, deve 
tradursi in capacità di offrire agli uomini, a tutti gli uomini, speranze e 
percorsi innovativi per la soluzione delle contraddizioni che li affliggono. 

Per decenni abbiamo riflettuto sulla civiltà dell’illuminismo e del Set-
tecento in genere, ed era un modo non tanto di proporre modelli, piut-
tosto di pensare i successi e gli insuccessi della ragione. Oggi è urgente 
ripensare l’umanesimo come momento storico e l’umanismo come pen-
siero filosofico che ponga al centro la condizione umana. Per un nuovo 
umanesimo, in un mondo in cui l’uomo viva sì come «pastore dell’es-
sere», ma ponendo al centro dell’essere l’uomo come ente pensante e 
operante, per un riaffermarsi di valori che pongano il mondo della vita 
– dico con Habermas – al di sopra del sistema, l’agire comunicativo al di 
sopra dell’agire sistemico. Bisogna collocarsi oltre il possibile esito antiu-
manistico della posizione di Heidegger. E non è certo questa la sede per 
discutere la sua negazione della prospettiva di Sartre. Ma ritengo che una 
certa lettura di quel pensiero aiuti a definire il compito e le possibilità 
della poesia. Poiché i poeti possono essere «pastori» dell’essere. Lo è la 
poesia come possibilità e appartenenza di tutti. 

Possiamo tendere alla rifondazione di un umanesimo pensato e vis-
suto secondo i valori e i principi dell’illuminismo (pensato nel senso più 

9 G. W. F. Hegel, Estetica, P. II, Sez. III, Cap. III, 2., c); P. III, Sez. III, 
Cap. III, C.), I), c). Ivi, T. I, p. 780-1, T. II, p. 1381-89.

tà nella diversità e a questi antichi valori proviene da istanze che poco 
hanno a che fare con la dimensione spirituale dell’uomo e col bisogno di 
costruire un mondo autenticamente migliore. E ciò si riflette in perdita 
di identità proprio quando l’unificazione europea deve creare una nuova 
forma di competizione. Che è la forma che vuole duratura – non stanchia-
moci di ripetere – chi comprende a quale catastrofe ci consegnerebbe un 
nuovo smembramento in unità nazionali o subnazionali col conseguente 
ritorno alle vecchie competizioni, quelle che hanno segnato negativamen-
te il primo Novecento. In una condizione di debolezza e incertezza cultu-
rali o, peggio, di ritardo, per noi italiani l’investimento in risorse umane 
di cui dicevo risulterebbe insufficiente. Qui la grande responsabilità della 
scuola. Che dovrebbe essere ben chiara a chi governa. E forse non sem-
pre quelli che in essa operano sono consapevoli della grande funzione di 
promozione civile del loro lavoro. 

Ancora una volta è illuminante partire da Hegel, per i fonda-
mentali parametri di interpretazione della storia da lui individuati 
secondo una prospettiva, diremmo vichianamente, di «storia ideale 
eterna», che, estrapolati dal sistema e quasi in funzione metaforica, 
conservano una sicura validità. I capisaldi del suo pensiero sul tema 
sono l’idea del mondo «ordinato a prosa» e quella di una opposta 
condizione del mondo «originariamente poetica»7. Spostandoci al 
nostro tempo, possiamo riconoscere il primo nella situazione storica 
che si è descritta. Il primo, dico in breve, è quello in cui «l’ambito 
per figure ideali è molto limitato», la società si è costituita in un 
«ordinamento» basato su «rapporti fissi» e il singolo individuo «ap-
partiene ad un ordinamento sociale sussistente e non appare come la 
figura autonoma, totale ed al contempo individualmente viva di que-
sta società, ma solo come suo membro limitato». Questa condizione 
l’uomo cercherà sempre di superare, in situazione di «collisione» per 
riguadagnare la «perduta autonomia delle figure entro questi rappor-
ti già dati dell’epoca moderna». Un modo, in letteratura e partico-
larmente nel teatro, è «la rivolta contro l’intera società civile», ma è 
un modo che si dimostra in sé contraddittorio e comunque destinato 
al fallimento8. Un altro modo è quello che registra il romanzo, più 
articolato e complesso. Nella sua rappresentazione, lo scontro col 
mondo ordinato a prosa si risolve alla fine nell’accettazione oppure, 
in modo più confacente alla natura dell’uomo, col superare, nell’a-

7 G. W. F. Hegel, Estetica, P. III, Sez. III, Cap. III, C., I), 2, c), γ), γγ). Ivi, 
T. II, p. 1447.

8 G. W. F. Hegel, Estetica, P. I, Cap. III, B., II), 1., b), c), 2.). Ivi, T. I, pp. 
255-85.
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cellenza era la poesia. L’essenza profonda della cultura dell’umanesimo 
– che persiste per tutta la prima metà del Cinquecento – si determina in 
riferimento a un problema fondamentale, il rapporto tra volontà e azione 
dell’uomo e quel concorrere imprevedibile e indeterminabile di circo-
stanze che fu chiamato «fortuna». Il grande tema di Machiavelli e Guic-
ciardini, e, a suo modo, di Ariosto, ma, prima, anche dei Marsilio Ficino 
e dei Pico della Mirandola. E prima ancora di Petrarca e Boccaccio, e, 
per certi aspetti, anche di Dante. Problema ineliminabile qualunque fos-
se la filosofia su cui ci si fondava, aristotelica o platonica. Ineliminabile 
anche di fronte ai tentativi di pacificazione tra le correnti filosofiche. Con 
altra formulazione, possiamo chiamarlo percezione e consapevolezza del 
limite, cognizione del conflitto tra aspirazione e attesa e attuabilità e at-
tuazione. Entro queste coordinate si collocavano anche la sensibilità e 
la cultura religiosa. È il sapere critico. E in questo l’umanesimo storico è 
umanesimo universale.

Una poesia umanisticamente improntata è su questa contraddizione 
che deve necessariamente fondarsi, se vuol riflettere il proprio dell’uomo, 
riproponendola in tutte le formulazioni possibili. Sua costituzione gene-
tica, il dna, è rappresentare la complessità e problematicità dell’esistenza. 
Sia dell’individuo come delle società. La polisemia della poesia di cui 
dicevo all’inizio ha il suo baricentro proprio su questo. È la poesia di 
sempre. E l’arte di sempre. Ma con la formalizzazione adeguata alle con-
dizioni di ricezione e alle attese del nuovo pubblico. E su questo si fonda 
la possibilità stessa di quello che un tempo era l’obiettivo della scuola e 
di ogni forma di insegnamento – anche quello dei e nei partiti –, il sapere 
critico. Che vuol dire, sul piano storico-sociale – vorrei dirlo con parole 
di Gramsci – rappresentarsi «tutte le forze e gli elementi in contrasto e in 
lotta […] le contraddizioni dell’insieme storico-sociale»10. Cioè fondarsi 
sulla consapevolezza storica, contrastando il cosiddetto appiattimento sul 
presente, che in verità non è conoscenza del presente, ma sradicamento e 
perdita di coscienza di sé. Non si ha conoscenza di se stessi e del mondo 
in cui viviamo fuori dalla storia. Ma anche contrastando tutti i tentativi 
di alterare, spesso per volontà di inquinamento ideologico e politico, la 
realtà e il senso dei fatti. 

Non siamo alla fine della storia, come qualche esternatore istituzionale 
crede di vedere e che per giunta non si capisce cosa sia, ma, come si di-
ceva, siamo all’inizio di una nuova storia, che bisogna essere preparati a 
vivere e a capire. Con la consapevolezza che si debba saper affrontare il 
problema dell’«altro» e che ci si disponga a una cultura della «pluralità». 

10 Ivi, p. 2187.

ampio): la centralità dell’uomo (l’essere senza il quale, scrive Diderot nel-
la voce ‘Encyclopédie’ dell’Encyclopédie, «l’universo tace, è invaso dal si-
lenzio e dalla notte») e il dominio della legge di natura (naturalmente una 
natura razionale e buona, qualcosa di più della natura dei giusnaturalisti, 
dotata di sue interne leggi di equilibrio e compensazione, conoscibile da 
parte dell’uomo in termini matematici e geometrici, ma anche compatibi-
le con una religione naturale e con una radicata concezione di un suo or-
dine qualitativo finalizzato al bene dell’essere umano), il laicismo come li-
bertà da ogni cieca sudditanza mentale, l’impegno al miglioramento delle 
condizioni dell’esistenza anche come tensione alla felicità, la filantropia, 
il cosmopolitismo, l’uguaglianza nel campo dei diritti e dei doveri, la tol-
leranza, la libertà, il rispetto dell’individuo, la virtù nel campo pubblico e 
nel privato, la trasparenza, l’attenzione alla realtà e al concreto delle cose 
(«cose, non parole», fu il motto del Genovesi), la forza e l’importanza 
del sentimento e della passione, il «patriottismo» in tutte le sue possibili 
flessioni ma non in conflitto con la molteplicità. Una tavola di valori or-
ganicamente connessa e che tuttavia poteva articolarsi in catene di speci-
fici gruppi di valori tra loro particolarmente collegati. Un mondo in cui 
cultura, educazione, istruzione, economia, politica, ideali, religioni non 
solo convivano, ma si armonizzino, verso una nuova pienezza. E grande 
efficacia avrebbe un coincidente impegno della cultura cristiana nelle sue 
più alte espressioni. Francesco sapeva bene: «Laudato sie, mi› Signore, 
cum tucte le tue creature». 

Ormai gli storici del pensiero e della letteratura dell’umanesimo 
quattrocentesco hanno rettificato l’immagine tradizionale di una cultura 
orientata sull’uomo visto prevalentemente in una sua positiva dimensio-
ne di autonomo gestore della propria vita: il famoso «faber» del proprio 
destino. I decenni tra metà Quattrocento e metà Cinquecento vanno ri-
conosciuti nel loro effettivo configurarsi come tempo di crisi europea e 
italiana. Dalla fine dell’impero romano d’Oriente alla quasi totale perdi-
ta dell’autonomia degli stati italiani col conseguente nuovo configurarsi 
del potere in area europea. Costitutiva dell’umanesimo storico è però 
la cultura dell’impegno nel campo della vita civile. La realtà dell’uomo 
colta essenzialmente nella sua determinazione in quanto civis operante 
nella storia. E in questa direzione si disegna il suo orizzonte culturale 
ed etico-pratico. Il culto del latino classico era non solo scelta retorica, 
ma anche primato assegnato a uno strumento per conoscere secondo un 
ordine razionale, e il culto di un Cicerone era l’identificazione di parola 
e affermazione del buon governo. L’esaltazione della filologia discendeva 
dall’impegno a una corretta lettura dei testi, cioè alla conoscenza del di-
scorso dell’altro. E la regola dell’imitazione era imposta da una volontà di 
dialogo intertestuale e di adeguamento all’eccellenza. Al vertice dell’ec-
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ceto intellettuale (inteso nel senso più ampio), intesa non come momento 
d’eccezione, da «stati generali» e delle grandi occasioni, ma come opera 
diffusa e continua nella vita di ogni giorno. Se questo ceto si scopre de-
motivato e sopraffatto, si innesta un circolo vizioso: l’intellettuale perisce, 
quando non ha o non si sa dare più un ruolo. Quel che ne fa la grandezza 
è che la propria salvezza e sopravvivenza coincide con la salvezza e so-
pravvivenza degli altri uomini, come e in quanto uomini.

Educazione fondata sulla conoscenza. Conoscenza delle realtà stori-
che e di quelle naturali insieme, che era la forma di conoscenza dell’uma-
nesimo storico. Le scienze «esatte» oggi ci dicono anche dell’altra storia, 
quella dei miliardi di anni, e la nostra breve storia delle migliaia di anni 
è dentro quest’altra storia che va ricollocata e pensata. Una conoscenza 
che deve diventare cultura politica e cultura di massa di qualità e deve sa-
persi fare azione. Questo è il nucleo essenziale anche della funzione della 
poesia in ogni tempo. Contro la disumanizzazione consumistica, che può 
degenerare in disumanità.

E oggi si impone restaurare la dimensione autentica dell’uomo nel suo 
attraversamento del tempo, soggettivo e collettivo. Liberarlo dall’appiat-
timento nella dimensione disumanizzata di soggetto consumatore a cui 
rischia di essere ridotto. Anche se sempre meno in grado di consumare. 
La cultura umanistica non può essere fuori dal mondo globalizzato, che 
è divenuto il nostro mondo, ma dentro questo deve cooperare alla ma-
turazione della sua potenzialità progressiva, la crescita qualitativa contro 
quella quantitativa: l’universalizzazione dei suoi valori, che fu il «progetto 
della modernità»11. Anche con un razionale e corretto usi degli strumen-
ti informatici, se pensiamo che si è costituita una nuova disciplina finaliz-
zata agli studi umanistici, la Digital Humanities. Anche se sta ai governi 
trovare e decidere le vie del riorientamento, l’universalizzzazione dei suoi 
valori che fu il «progetto della modernità»12.

Ha ancora senso la vecchia accusa che la formazione umanistica che 
dava una certa scuola – quella che fu deprecata come modello chiama-
to «gentiliano», per non dire fascista e «capitalistico» – fosse privilegio 
dei ceti abbienti? Il punto è stabilire se certi valori proposti da quella 
scuola fossero trasmissibili anche oltre l’orizzonte e il limite di classe. 
Se si trattasse in sé di valori generali. Altro è che si potesse innescare un 
processo di deriva retorica, potenzialmente possibile ma non intrinseca-
mente necessitato, essendo soprattutto un effetto del tipo di insegnamen-
to. La linea di uso socio-politico è determinata dalla natura dei governi. 
Va riconosciuto che l’obiettivo delle istanze «progressiste», dopo la fine 
del Fascismo, sia stato tradizionalmente proprio quello di favorire una 
fruizione e un possesso collettivi di quei valori. Altra questione, qui non 
affrontabile, è quella relativa al posto secondario assegnato da quel mo-
dello allo studio delle materie «scientifiche» e all’ostracismo nei confronti 
di pedagogia e didattica13. Si potrebbe discuterne a lungo. Certo è che i 
contenuti del conoscere scientifico non sono facilmente ideologizzabili o 
addomesticabili, e quindi non erano utilizzabili ideologicamente nel ven-
tennio e neanche nei decenni successivi di prevalente influenza clericale. 

Una nuova «educazione estetica» dunque. Che dovrebbe essere la 
meta di governi e partiti e istituzioni, come di una informazione obiettiva 
e seriamente documentata, non solo della scuola, ripeto. E la meta del 

11 U. Galimberti, I miti del nostro tempo, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 310.
12 Ibidem.
13 Un sintetico quadro della situazione culturale europea e italiana tra fine Otto-

cento e primi decenni del Novecento ho tentato di disegnare in La tragedia alfieriana 
nella critica tra le due guerre, in Vittorio Alfieri nella critica novecentesca, Atti del 
Convegno nazionale di Studi, Catania 29-30 novembre 2002, a cura di N. M. e M. 
Verdirame, Catania, Officina Carta, 2005, pp. 3 e sgg.
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opere letterarie, con modalità proprie, altro non trattano se non «la stessa 
condizione umana», nelle sue infinite manifestazioni. E che la letteratura, 
piuttosto che allontanare dalla vita, ci fa entrare a far parte del «grande 
dialogo tra gli uomini, iniziato nella notte dei tempi e a cui ciascuno di 
noi, per quanto insignificante sia, prende ancora parte».4

Centralità e priorità dei testi rispetto agli strumenti, certamente. E 
però pensare che i testi «parlino da soli, al di là e al di fuori di ogni possi-
bile mediazione» è «un’idea tanto vecchia quanto ingenua e intimamente 
balorda». È esemplare il caso di Ungaretti citato da Mario Lavagetto, te-
stimone diretto di una lezione su Leopardi tenuta dal poeta all’Università 
di Roma: dopo aver letto Alla luna, Ungaretti rimase in silenzio, impassi-
bile, per alcuni minuti. E dopo aver esclamato: «“È meraviglioso …, non 
c’è niente, proprio niente da dire”», continuò a leggere e rileggere il testo 
fino ad esaurire tutto il tempo della lezione.5 Negare la necessità della 
mediazione significa trascurare la dimensione sociale dell’insegnare lette-
ratura. Significa ignorare che l’opera letteraria non ci è stata consegnata 
una volta per tutte, ma si rinnova sempre (e prova la sua «vitalità») nel 
processo storico di interpretazione, di «significazione» e di «traduzione», 
al di fuori del quale il testo rimane «un oggetto, un libro chiuso, un gero-
glifico muto».6 E la necessità della mediazione non è solo determinata 
dalla distanza storica che separa i contesti e codici di produzione da quelli 
di ricezione, dal mutare degli orizzonti di attesa, ma dalla polisemia stessa 
del testo letterario, dalla domanda di senso che esso di per sé implica, e 
che va di volta in volta rinnovata, esplicitata. La mediazione, per i testi 
letterari, va esercitata in una costante, dialogica, operazione di “traduzio-
ne” dal passato al presente, e nello stesso presente, tra destinatari (lettori, 
studenti), di volta in volta diversi. 

È infatti la funzione di mediazione a rendere effettivamente vicini co-
loro che (critici-storici) studiano la letteratura e coloro che la insegnano. 
Tra critica e insegnamento esiste una connessione non superficiale, defi-
nita non tanto dal tema (la letteratura), ma da un’omologia più profonda, 
basata sul presupposto della necessità della mediazione tra testo e letto-
re.7 Lo studioso e l’insegnante di letteratura devono attuare sempre 
un duplice dialogo: con il testo e con gli altri lettori del testo. In ambiti 
diversi di socialità, certamente, perché diversi sono di volta in volta i de-

4 T. Todorov, La letteratura in pericolo, cit., pp. 20, 25, 81-82. 
5 M. Lavagetto, Eutanasia della critica, Torino, Einaudi, 2005, pp. 81-82.
6 F. Fortini, A proposito delle «Rime» di Dante, in Id., Saggi ed epigrammi, a 

cura di L. Lenzini e con uno scritto di R. Rossanda, Milano, A. Mondadori, 2003, pp. 
1247-1259, alle pp. 1246 e 1250-1251. 

7 Cfr. R. Luperini, Insegnare la letteratura oggi, Lecce, Manni, 2002.

Andrea Manganaro
(Università di)

INsegNameNto della letteratura e geNerI letterarI:
la NarratIva1

1. «Quando mi chiedo perché amo la letteratura, mi viene spontaneo 
rispondere: perché mi aiuta a vivere»; perché «piuttosto che rimuovere le 
esperienze vissute, mi fa scoprire mondi che si pongono in continuità con 
esse e mi permette di comprenderle meglio».2 È, questa, l’ormai celebre 
confessione di un autorevolissimo “scienziato” della letteratura, Tzvetan 
Todorov, mediatore, negli anni Sessanta, della conoscenza in Occidente 
dei formalisti russi, teorico delle metodologie strutturaliste, promotore 
dello studio intrinseco dei testi. Prospettive che spesso, soprattutto ad 
opera degli epigoni, nell’insegnamento della letteratura nelle scuole, han-
no spinto a privilegiare quasi esclusivamente l’aspetto dei «saperi», delle 
tecniche e degli strumenti (linguistici, retorici, stilistici), rispetto a quello 
del significato, e a ridurre lo spazio dell’interpretazione, limitando sem-
pre più il compito dell’insegnante a quello di un asettico specialista.3 
La cosiddetta tipologia A (analisi del testo) delle prova scritta di Italiano, 
introdotta nel 1998, e allora presentata come una grande novità, costitui-
va di fatto, nelle sue prime edizioni, una tardiva riproposta di prospettive 
metodologiche dalle quali già in Francia stavano prendendo le distanze 
gli stessi teorici. E proprio Todorov, quasi in una palinodia, aveva denun-
ciato come la letteratura, nell’insegnamento liceale, fosse ormai «ridotta 
all’assurdo», essendosi persa di vista una questione fondamentale: che le 

1 A Pasquale Guaragnella, per la sua attenzione al rapporto tra ricerca e in-
segnamento della letteratura, per la sua costante partecipazione all’azione della Se-
zione didattica dell’Associazione degli Italianisti (ADI-SD), desidero offrire il testo, 
rielaborato, della mia relazione al convegno Insegnare la contemporaneità, tenutosi 
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, dal 23 al 25 
febbraio 2016. Il convegno (con relazioni di Romano Luperini, Walter Siti, Valerio 
Magrelli, Marianna Marrucci, Pietro Cataldi, Raffaele Donnarumma), ha costituito, 
anche con la sua articolazione in dieci laboratori, un importante momento di forma-
zione per duecento insegnanti di Italiano della scuola secondaria superiore. 

2 T. Todorov, La letteratura in pericolo, Milano, Garzanti, 2008, pp. 16-17. 
3 Y. Citton, La competence littéraire: apprendre à (dé)jouer la maîtrise, trad. ital. 

di Isabella Mattazzi, «Il Verri», 2011, 45, pp. 32-41, alle pp. 32-33. E cfr. Idem, L’A-
venir des humanités, Paris, La Découverte, 2010, ora in traduzione italiana a cura 
di I. Mattazzi (Future umanità? Quale avvenire per gli studi umanistici?, Palermo, 
duepunti edizioni, 2012).
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li, di ridursi ai princìpi, di recuperare «la prima riputazione ed il primo 
augumento», riscoprendone i fondamenti, ritornando, al di là della limi-
tatezza del ruolo burocratico imposto dalle istituzioni, alla sua funzione 
originaria: di mediazione, di «trasduzione»,13 di continua tensione dia-
logica, conoscitiva, ed etica. 

È lo stesso «“significato della vita”» – ha ricordato Benjamin – «il 
centro intorno a cui ruota» ogni grande romanzo. In esso il lettore cerca 
fondamentalmente altri «uomini in cui leggere il “senso della vita”».14 
La grande narrativa moderna, il romanzo in particolare, consente, nell’at-
to stesso della lettura, ad ognuno di noi, di rappresentarsi, nella propria 
individualità, anche un altro soggetto, di sperimentare la propria «stessa 
identità come movimento e tensione verso l’alterità e la differenza».15 

2. C’è una specificità nell’insegnare narrativa rispetto all’insegnare la 
poesia o i testi drammatici? È utile, nell’insegnamento, una distinzione 
per generi letterari? 16 In Italia, si sa, il concetto stesso di genere let-
terario è stata autorevolmente negato alle soglie del Novecento, con la 
crociana Estetica. E non si è trattato di mere affermazioni teoriche. Le 
conseguenze, nella pratica critica, furono immediate e durature. Basti 
pensare, già nel 1903, all’interpretazione di Verga, dalla neonata tribuna 
pubblica della «Critica»: indicando il nucleo della sua opera nelle imma-
gini che covavano nell’interiorità dell’autore, nella memoria del «paesello 
natale, della sua fanciullezza e adolescenza»,17 Croce liricizzò Verga, e 
lo snervò. legittimò Verga come artista, ma deoggettivizzò la sua opera, 
tacendone il rapporto di interpretazione critica della realtà, annullando 
la carica demistificante delle sue narrazioni. 

In verità sarebbe del tutto inutile utilizzare (come spesso ancora si fa, 

13 Y. Citton, La competence littéraire, cit., pp. 32-33: la competenza letteraria 
consiste viene individuata soprattutto nella capacità di «trasduzione», nel «condurre» 
la parola di un autore dal suo contesto (distante, nella dimensione temporale e/o spa-
ziale) «attraverso tutto ciò che ci separa da lui, per permettere a questa stessa parola 
di parlarci ancora oggi, producendo risonanze ricche di suggestione nel cuore stesso 
della nostra contemporaneità». 

14 Cfr. W. Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, in 
Angelus novus, cura di R. Solmi, Torino, Einaudi, 1962, pp. 247-274, alle pp. 264-265. 

15 E. Raimondi, Un’etica del lettore, cit., p. 18. 
16 Cfr. almeno R. Wellek, A. Warren, Teoria della letteratura, il Mulino, Bologna 

1981, pp. 305-322; C. Segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einau-
di, 1985, pp. 234-263. 

17 B. Croce, Note sulla letteratura italiana nella seconda metà del secolo XIX. 
IV. Giovanni Verga, «La critica», I, 1903, pp. 241-263 (poi, con varianti, in Idem, La 
letteratura della nuova Italia. Saggi critici, III, Laterza, Bari 1915, pp. 5-32). 

stinatari. Il critico che scrive per lettori non coatti, in un testo non cerca 
un significato solo per sé. E un significato solo per sé, irrelato, a maggior 
ragione non può essere cercato da chi insegna letteratura. E d’altra parte 
la stessa lettura privata non è mai riducibile a un monologo, ma è sempre 
l’incontro con un altro: non solo il testo, ma un altro uomo. Finanche 
nella solitudine della lettura privata è insita una potenzialità di «socievo-
lezza».8 Potenzialità che diventa straordinaria se la lettura assume una 
dimensione pubblica, come avviene, quotidianamente, per chi insegna 
letteratura. Se di un’opera provo a spiegare il significato in un’aula, sono 
necessitato a cercarne un significato non solo per me, ma per noi. Per 
quanto soggettivo e particolare, relativizzato nel tempo e nella situazione, 
l’atto critico (di chi scrive o di chi insegna letteratura) è nello stesso tem-
po tendenzialmente universale.9 

«Il critico è simile all’attore: entrambi non riproducono semplicemen-
te il mondo poetico, ma lo integrano, empiono le lacune. Il dramma ti dà 
la parola, ma non il gesto, non il suono della voce, non la persona; indi la 
necessità dell’attore. […] Il simile è della critica».10 La critica che eser-
citava chi scriveva queste parole è molto distante dal nostro mondo, i de-
stinatari a cui si rivolgeva sono molto diversi dai nostri. Pochi però, nello 
studio e nell’insegnamento della nostra letteratura, hanno saputo essere, 
ad un tempo, critici e professori come lui, Francesco De Sanctis, riuscen-
do concretamente ad «uscire dal chiuso dell’Università» per entrare nel 
vivo della nazione.11 E De Sanctis intitolava non a caso La scienza e la 
vita uno dei suoi saggi più importanti e più belli, indicando alle Universi-
tà la possibilità della rinascita solo se «se usando la libertà che è loro data, 
affronteranno problemi attuali».12

Per rinnovare, ai nostri giorni, l’insegnamento della letteratura, per 
reintegrarne la vitalità, si tratta, per usare un’espressione di Machiavel-

8 E. Raimondi, Un’etica del lettore, Bologna, il Mulino, 2007, p. 13.
9 Cfr. R. Luperini, Tramonto e resistenza della critica, Macerata, Quodlibet, 

2013, pp. 29-33, 47-56. 
10 F. De Sanctis, «Cours familier de littérature» par M. de Lamartine, in Verso il 

realismo, a cura di N. Borsellino, Torino, Einaudi, 1965 (Opere a cura di Carlo Mu-
scetta, VII), pp. 249-271, a p. 254. 

11 Cfr. Luigi Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, intr. di Um-
berto Carpi, Roma, Editori Riuniti, 1983, pp. 25-26; A. Manganaro, «Dal chiuso 
dell’università al vivo della nazione». De Sanctis e la ricostituzione della coscienza, in 
«Esperienze Letterarie», XXXVI (2012), 4 (Atti del convegno nazionale: «Le discipli-
ne letterarie e linguistiche in Italia fra Università e Nazione (1861-2011)», Università 
di Bologna, 1-2 dicembre 2011), pp. 117-128. 

12 F. De Sanctis, La scienza e la vita, in Idem, L’arte, la scienza e la vita. Nuovi 
saggi critici, conferenze e scritti vari, a cura di M. T. Lanza, Torino, Einaudi, 1972 
(Opere, XIV), pp. 316-340, alle pp. 339-340. 



«E tutto ti serva di libro»742 Titolo contributo 743

nella prosa, non abbia scritto un romanzo, è emblematico. Come pure 
che Verga non abbia scritto assolutamente liriche. Alle soglie della mo-
dernità Goethe e Schiller, nel loro carteggio, a proposito della «poesia 
epica e drammatica» hanno chiarito i termini della questione con alcu-
ne distinzioni fondamentali: una cosa è rappresentare un’azione nel suo 
farsi, nel suo momento culminante, nella collisione, altra rappresentarla 
in tutto il suo svilupparsi, in tanti fatti, in tanti personaggi, in tutte le 
relazioni tra essi; una cosa è se i «motivi» secondo cui viene organizzato 
l’intreccio sono «progressivi» (se «fanno avanzare l’azione»), altra se sono 
«regressivi» (se allontanano l’azione dalla meta), altra se «ritardanti» (se 
«frenano il processo o allungano la strada»).20

Quando don Abbondio, la «sera del giorno 7 novembre dell’anno 
1628», torna verso casa per una «stradicciola», recitando «il suo ufizio», 
e incontra i bravi; quando Renzo e Lucia si recano da don Abbondio nella 
«notte degli imbrogli»; quando Renzo va per le vie del mondo come «cer-
catore» (non del significato dell’esistenza, perché cerca solo lo scampo e 
la sua Lucia): tutti questi fatti, anche la conclusione di questo «romanzo 
senza idillio»,21 sono rappresentati come già fatti, compiuti, mediati da 
un narratore che li racconta e li sistema. Nel dramma i fatti non sono 
rappresentati come già fatti, ma mentre si fanno; non sono mediati da 
nessuna narrazione. E tutto si concentra nella collisione, nel conflitto che 
esplode. Si pensi all’Edipo re, in cui i fatti, il riconoscimento della colpe 
tremende commesse da Edipo, non sono rappresentati come già com-
piuti, ma sono, ogni volta, rappresentati nel loro farsi: per cui ogni volta 
(sia che si assista allo spettacolo, sia che si legga il testo) Edipo riconosce 
di aver commesso l’incesto, ogni volta Edipo riconosce di avere ucciso 
il padre. Il romanzo rappresenta la «totalità degli oggetti», dei fatti, un 
mondo di relazioni; il dramma rappresenta invece «la totalità del movi-
mento», e l’azione drammatica si fonda sulla rappresentazione della col-
lisione, dello scontro, del momento culminante.22 C’è un passo dei Sei 
personaggi in cerca d’autore, il dramma moderno che a sua volta scardina 
la stessa forma tradizionale del dramma, in cui l’opposizione tra genere 
narrativo e drammatico viene resa emblematicamente con una sola battu-
ta: quando il padre vuole motivare, con le «debite spiegazioni», l’essersi 
trovato a casa di Madama Pace, la figliastra lo blocca: «Qui non si narra! 

20 Cfr. Goethe-Schiller, Carteggio, trad. di A. Santangelo, Torino, Einaudi, 1946, 
in part. pp. 139, 216-217. E cfr. G. Lukács, Il romanzo storico, introd. di C. Cases, 
Torino, Einaudi, 1965, pp. 190-192.

21 E. Raimondi, Il romanzo senza idillio. Saggio sui «Promessi Sposi», Torino, 
Einaudi, 1974. 

22 Cfr. G. Lukács, Il romanzo storico, cit., pp. 113-115 (cita l’Estetica di Hegel). 

insegnando letteratura a scuola) la categoria di genere letterario come 
una classe nella quale sussumere, con furore classificatorio e tipologico, 
le opere letterarie, con un’operazione simile a quella condotta dal giudi-
ce che deve inquadrare un reato in una data fattispecie, un fatto in una 
norma. I generi non sono classi, ma modalità diverse in cui prende forma 
il rapporto tra l’io e il mondo, in cui si strutturano in forme letterarie 
le relazioni tra uomini e realtà. E i generi non prescindono dalla storia, 
sono forme che dalla storia sono determinate in una dialettica continua di 
tradizione e innovazione. Il genere di un’opera non è ossia un’essenza tra-
scendente rispetto alla storia letteraria. E definire un genere è impossibile 
al di fuori del sistema dei generi. Scrivere una lirica d’amore prima che 
esista il romanzo, evidentemente non è la stessa cosa che scriverla quando 
già esiste il romanzo. I generi letterari si definiscono volta per volta, caso 
per caso, all’interno di un sistema di generi che è esso stesso un sistema 
storico mutevole. 

C’era un tempo «felice» in cui «la volta stellata era la mappa dei sentie-
ri praticabili e da percorrere», rischiarata «dal fulgore delle stelle». «Ogni 
cosa gli era nuova e tuttavia familiare, ignota come l’avventura e insieme 
certezza inalienabile. Il mondo era sconfinato e in pari tempo come la 
propria casa, perché il fuoco che arde nell’anima partecipa dell’essenza 
delle stelle: come la luce dal fuoco, così il mondo è nettamente separato 
dall’io, epperò mai si fanno per sempre estranei l’uno all’altro». Così, 
negli anni in cui iniziava la carneficina della prima guerra mondiale, scri-
veva György Lukács in uno dei più importanti saggi che siano stati de-
dicati a un genere letterario.18 Quel mondo felice, un mondo in cui si 
conoscevano risposte, non domande senza soluzioni, non è il nostro. Il 
nostro, quello della modernità, ha domande, necessità di significato, non 
risposte. «Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai, / silenziosa luna». 
Quella domanda senza risposta del Canto notturno è l’emblema di que-
sta condizione. Come lo «strappo nel cielo di carta» e il «Maledetto sia 
Copernico» del Fu Mattia Pascal. Le differenze fondamentali tra l’antica 
epopea e il romanzo, i due generi della “grande epica”, sono determinate 
dalla realtà storica. Il romanzo ha dell’epopea, in entrambi è lo stesso il 
modo della mimesis, ma è l’epopea di un’epoca in cui il senso della vita, 
nella sua immanenza, si è fatto problematico. Il romanzo è un genere 
proprio della modernità.19

Che Manzoni scelga il romanzo per un soggetto quale quello dei Pro-
messi sposi, non è affatto casuale. Che Leopardi, pur essendosi provato 

18 G. Lukács, Teoria del romanzo, introduzione di A. Asor Rosa, Roma, Newton 
Compton, 1975, p. 35. 

19 Cfr. ora G. Mazzoni, Teoria del romanzo, il Mulino, Bologna, 2011. 
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tema (amore, guerra, rapporto padri/figli) trova la rappresentazione in un 
genere letterario e in diverse letterature. Si consentirà in tal modo di met-
tere in relazione l’elaborazione formale delle opere con grandi questioni 
antropologiche, con l’immaginario e il vissuto dei lettori. 

L’insegnamento della letteratura per generi letterari può tra l’altro es-
sere praticato già nel primo biennio della secondaria superiore, a partire 
da un “monumento” quale i Promessi sposi, con tutte le difficoltà che 
comporta un testo così distante dai giovani, e con tutte le opportunità che 
offre un grande romanzo che possa essere letto distesamente nel corso 
di un anno. Purché non si continui a vivisezionarlo con minuzie narra-
tologiche, ma lo si affronti come unitaria narrazione di grandi motivi (il 
giovane, l’ostacolo, la necessità di partire dal proprio paese, i rapporti 
di potere, l’ipocrisia, la giustizia) che lanciano la loro ombra non solo 
dal Seicento del manoscritto alla Lombardia dell’Ottocento, ma sino al 
nostro oggi. Non è la semplice ambientazione nel passato (il tempo della 
vicenda, l’esattezza dei particolari) a fare dei Promessi sposi un romanzo 
storico, ma il far rivivere il passato come «necessario antefatto del presen-
te».26 E in questo senso può costituire una opportunità nella lettura di 
questo romanzo (oltre alle relazioni sincroniche col genere del romanzo 
storico) anche l’occasione dataci dal fatto che esso rappresenti non un 
momento emblematico della nostra storia, ma la «situazione di perenne 
crisi» dell’Italia, dovuta alla caratteristica del Paese: la «divisione», il suo 
«carattere feudale-reazionario», la «soggezione a potenze straniere»; una 
rappresentazione che incarnata in «un episodio concreto della vita del 
popolo italiano [...] di un giovane e di una fanciulla, entrambi di condi-
zione contadina», ha fatto sì che il «destino dei due protagonisti» diven-
tasse «la tragedia del popolo italiano», rendendo infatti «necessariamente 
[...] unico» ed irripetibile «questo romanzo» (Manzoni non scrisse altri 
romanzi, e come romanzo storico è difficilmente paragonabile ad altri 
della nostra letteratura).27 Temi, quelli affrontati nei Promessi sposi, 
che consentono non solo proiezioni nel passato, ma che si offrono anche 
come figura di caratteri e comportamenti tuttora persistenti (basti pensa-
re a don Abbondio, a chi è forte nell’imbrogliare i deboli e arrendevole 
davanti ai potenti). E ancora: un passo come quello del capitolo XXXIII, 
la vigna di Renzo, con la sua «marmaglia di piante», il «guazzabuglio di 
steli», la «confusione di foglie», con la sua analitica descrizione così ines-
senziale per la trama, potrebbe già essere letto nel primo biennio per far 
scoprire un’allegoria moderna, che apre domande, senza risposte. Il nar-

26 Cfr. G. Lukács, Il romanzo storico, cit., pp. 68-72, anche per i riferimenti a 
Hegel. 

27 Ivi, pp. 59, 77, 81-83. 

qui non si narra!»: i personaggi del dramma agiscono diversamente dai 
personaggi del romanzo. 

Un salto in avanti, di più di più di ottanta anni, rispetto ai Sei perso-
naggi in cerca d’autore. In un romanzo pubblicato nel 2006, il protagoni-
sta di «una pseudo-autobiografia esemplare»23 si trova costretto a scrive-
re per un programma televisivo. E osserva che l’aspetto più rilevante di 
questo tipo di testo, più ancora che nell’alterazione dei dati reali (per cui 
a un uomo e una donna che si sono appena conosciuti viene chiesto di far 
finta di essere insieme da tre anni), consiste in altro: i produttori hanno 
verificato che se in questi programmi «qualcuno racconta o ricorda la 
curva d’ascolto scende parecchio; per cui il tradimento di tre anni fa deve 
essere riattualizzato, smascherato direttamente in trasmissione, l’odio tra 
due sorelle deve esplodere nel breve intervallo della pubblicità». Il si-
stema non richiede infatti più tanto narrazioni e «continuità narrativa», 
ma «“scene madri”»: si tratta – nota il protagonista-scrittore – di una 
«pantografatura dei sentimenti»: «i sentimenti esplodono d’improvviso, 
ingranditi come i disegni ricalcati col pantografo». È, questa, un’estrema 
opposizione narrazione/dramma, con una nuova unità di luogo («tutto 
deve accadere nello spazio della puntata») imposta non tanto da regole 
classiciste, ma, esplicitamente dall’«economia», che ormai «decide come 
dobbiamo emozionarci».24 

Il salto in avanti di più di ottant’anni, con questo esempio tratto da 
un romanzo contemporaneo, e con questi improvvisi accostamenti, vuole 
fornire anche un’ipotesi didattica per sottrarsi, nell’insegnamento della 
letteratura a scuola, alle costrizioni determinate dall’abitudine a percorsi 
sviluppati solo per successione cronologica. “Portare avanti il program-
ma”, per rigide sequenze temporali, si scontra con la necessità obiettiva 
di affrontare la contemporaneità, spesso neanche toccata negli anni del 
liceo. L’accostamento tra testi così distanti è del resto legittimato dalla 
possibilità di procedere, nell’insegnamento della letteratura, anche per 
generi letterari. Una delle grandi opportunità dei percorsi didattici per 
genere consiste altresì nella possibilità di correlare la letteratura nazionale 
a quelle straniere.25 Non giustapponendo la storia delle singole lette-
rature nazionali, e non solo rendendo visibile le interazioni va le varie 
letterature, ma anche trattando, ad esempio, le modalità in cui un grande 

23 Cfr. A. Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, Bolo-
gna, il Mulino, 2007, p. 258: «l’esemplarità moderna» si fonda non sulla «unicità», ma 
sulla «mediocrità inevitabile». 

24 Cfr. W. Siti, Troppi paradisi, Milano, BUR, 2015 (I ed. Torino, Einaudi, 2006), 
pp. 191-192. 

25 Cfr. R. Luperini, Insegnare la letteratura oggi, cit., pp. 35-36, 205-208. 



«E tutto ti serva di libro»746 Titolo contributo 747

all’infelicità. È la forma scelta, il romanzo (non poteva esserlo la novella), 
a consentire di rappresentare il suo quotidiano cruccio, nel suo divenire, 
giorno per giorno. E sempre il Mastro-don Gesualdo, esaminato nella de-
terminata peculiarità della sua forma di romanzo, in una prospettiva di 
insegnamento della letteratura mediante i generi letterari, offre ulteriori, 
molteplici spunti di riflessione critica e didattica. Il Mastro non è la storia 
di un self made man, non è un romanzo di formazione. Gesualdo è già 
formato sin dalla prima scena dell’incendio in casa Trao: è già un uomo 
unicamente preoccupato della sua roba, ed è già in posizione economi-
ca eminente. Il romanzo non consiste nella dispersiva biografia, né nella 
semplice «avidità di ricchezza», ma nel «sacrificare ogni cosa» all’accu-
mulazione della roba. Ed è esemplare come in esso sia rappresentata la 
relazione tra “caso” e “necessità”, come alcuni dei fatti narrati avvengano 
“per caso” e altri siano necessitati dai condizionamenti sociali. Avviene 
così, per caso, la «disgrazia» del crollo del ponte per la piena del fiume 
(parte I, cap. V), ma i meccanismi che si mettono in moto in conseguenza 
di questo evento sono necessitati dalle relazioni sociali: l’esplosione del 
conflitto tra il padre, mastro Nunzio (responsabile di non aver saputo im-
pedire la «disgrazia» e che però pretende ancora il ruolo di pater familias) 
e Gesualdo, che, per aver “fatto” lui la roba, si è emancipato da ogni tra-
dizionale subordinazione filiale; l’accelerazione dell’alleanza che Gesual-
do vuole stringere con i maggiorenti del comune, per non dover pagare 
la cauzione per il ponte crollato, e quindi la sua decisione del matrimonio 
con Bianca. E il “caso”, la disgrazia, esercita i suoi effetti sui personaggi 
in modo diverso. In un modo su mastro Nardo, il muratore che nel crollo 
del ponte si è spezzato una gamba, e che non potrà più esercitare il suo 
mestiere. In altro modo su Gesualdo, che alle parole consolatorie dello 
sfortunato muratore («Finché c’è la salute, il resto è niente! … ») oppone 
l’egoismo spietato di chi considera “perdita” solo la diminuzione della 
propria ricchezza («Parla bene, lui … che non ha nulla da perdere!…»). 

3. Nel 1920, a Catania, celebrando gli ottant’anni di Verga, Pirandello, 
prima di tanti critici, correlò la propria narrativa con quella dell’autore 
dei Malavoglia, per quella moderna “casualità” che domina le «vicende» 
del romanzo, e che sembra venir fuori senza intreccio romanzesco29. Sen-
tendosi in un rapporto di continuità, rilevava che la vita in quel romanzo 
sembra svolgersi «a caso» e lo sperpero dei dettagli, dei fatti, non è giu-

29 L. Pirandello, Celebrazione di Giovanni Verga, in L. Pirandello, V. E. Orlan-
do, Scritti su Verga, prefazione di G. Giarrizzo, Catania, Maimone, 1992, pp. 51-52, 
63. 

ratore onnisciente, che spieghi e giudichi, infatti qui non c’è. La quantità 
di dettagli non è funzionale ad un significato indicato. Anche per questo, 
per l’anticipazione delle forme allegoriche della modernità, un romanzo 
come I Promessi sposi offre un’occasione didattica preziosa. 

Come i generi modellino forme diverse di relazione tra l’uomo e il 
mondo è esemplarmente rappresentato da Verga, nei due diversi generi 
narrativi che egli adopera, il romanzo e la novella (o racconto). Signifi-
cativo in tal senso è il confronto tra i due personaggi emblematici della 
“roba”, Mazzarò e Gesualdo, anche per le relazioni fra tema e il genere. Il 
tema “roba” è infatti diversamente rappresentato nei due differenti gene-
ri. La caratteristica distintiva della novella moderna rispetto al romanzo 
non è tanto o non è solo la brevità, ma la rappresentazione della singo-
larità, della parzialità, cioè il suo concentrarsi «attorno al punto focale». 
Il romanzo rappresenta la «totalità» di un mondo: non solo il momento 
di crisi, ma il suo prodursi, il suo esplodere, i suoi effetti, accanto a tanti 
altri avvenimenti. La novella rappresenta invece direttamente la collisio-
ne, il momento culminante in cui si produce lo scontro. In essa l’autore 
traspone «dall’incommensurabile infinità dell’accadere del mondo un 
frammento», cui dà «risalto di fronte alla totalità della vita».28

Tale opposizione è riscontrabile nella Roba e nel Mastro-don Gesual-
do. I comportamenti dei due protagonisti, deplorevoli dal punto di vista 
morale, non lo sono dal punto di vista della società, perché contribuisco-
no al progresso. La vita per Mazzarò è soltanto roba e la roba coincide 
con la vita. Senza affetti, senza una donna, senza alcun piacere, è un vero 
e proprio capitalista ascetico. È solo l’approssimarsi della morte a fargli 
avvertire la profonda contraddizione della sua vita. Non potendo risolve-
re l’inevitabile scissione tra la propria vita che finisce e la roba destinata 
a sopravvivergli, Mazzarò si avventa sulle povere bestie del suo cortile 
con il celebre grido «Roba mia, vientene con me!». Apparentemente un 
gesto da folle, ma in realtà la grottesca e logica conseguenza dell’identità 
tra vita e roba che aveva regolato la sua esistenza e che esplode sono nella 
conclusione, di fronte alla morte. Gesualdo al contrario vive, non alla 
fine, ma giorno per giorno, il continuo conflitto tra ciò che egli fa per «di-
fendere la sua roba contro tutti, per fare il suo interesse», e la sua perce-
zione che in quel destino necessitato dalla roba consista la sua condanna 

28 G. Lukács, Realisti tedeschi del XIX secolo, Milano, Feltrinelli, 1979, pp. 198-
202; Idem, Teoria del romanzo, cit., pp. 61-62. E cfr. C. Segre, La novella e i generi let-
terari, in La novella italiana (Atti del Convegno di Caprarola, 19-24 settembre 1988), 
Roma, Salerno Editrice, 1989, pp. 47-57; S. Zatti, La novella: un genere senza teoria, 
in «Moderna» XII, 2010, 2 (Un genere senza qualità. Il racconto italiano nell’età della 
short stories, a cura di S. Zatti ed A. Stara), pp. 11-24. 
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sua immagine, con «gli stinchi bianchi di polvere, come il viso che pareva 
una maschera», evoca la morte. La fatica, la pena del vecchio salariato 
che lavora sotto il sole sono speculari a quelle del padrone che si tormen-
ta per sfruttarne al massimo il lavoro. E su entrambi si levano sinistri i 
corvi, «gracchiando, nel cielo implacabile». Non “servono” al procedere 
dell’intreccio, questi incontri di Gesualdo, ma contribuiscono a suggerire 
l’«insensatezza» di una vita ridotta ad una corsa contro il tempo, che si 
rivela nient’altro che «una corsa verso la morte»33. 

4. Manzoni, Verga, Pirandello. Tra fine del quarto anno e l’inizio del 
quinto anno dei licei sono questi (oltre a Leopardi) i grandi autori non ci 
si può esimere dal trattare. Il problema che sempre più si pone è appunto 
di come giungere a trattare gli argomenti di una storia letteraria che si 
allunga sempre più (il contemporaneo non è più il Novecento). Nelle 
linee guida dei licei l’indicazione, per la narrativa, per l’ultimo anno, è 
lo studio del romanzo tra Ottocento e Novecento e quindi Verga, Piran-
dello e Svevo, e poi dal neorealismo ad oggi, Gadda, Fenoglio, Calvino, 
Primo Levi, eventualmente integrati da altri autori (citati «per esempio» 
sono soltanto Pavese, Pasolini, Morante, Meneghello). E però va tenuto 
presente che per le prove scritte di Italiano per gli esami di stato degli 
ultimi anni, sono altri gli autori che sono stati proposti: nel 2013 Magris 
(tipologia A) e Pasolini, ma saggista (tipologia B, saggio breve), nel 2015 
Calvino, sì, con un brano del Sentiero dei nidi di ragno (per la tipologia 
A), e per la tipologia B un titolo come Letteratura come esperienza di vita 
con nrani tratti dal V dell’Inferno, da Etica del lettore di Ezio Raimondi, 
da Todorov, proprio dalla Letteratura in pericolo (da cui ho voluto qui 
prendere le mosse) e Borges, con una citazione significativa: «Non credo 
che la vita sia qualcosa da contrapporre alla letteratura. Credo che l’arte 
faccia parte della vita». I testi proposti per l’esame scritto di Italiano negli 
ultimi anni sembra che abbiano suscitato qualche perplessità tra studenti 
e insegnanti perché non rientranti nella tradizionale fictio letteraria (nel 
caso di Magris), o perché autori generalmente non rientranti nel “pro-
gramma”. 

Una possibilità di sfuggire al letto di Procuste del programma “li-
neare” è stata offerta negli ultimi anni dalle sperimentazioni didattiche 
attuate nell’ambito del progetto integrato Compita («Le competenze d’I-
taliano nel secondo biennio e nell’ultimo anno delle scuole superiori di 
secondo grado»), tra il MIUR, gli italianisti di dodici Università italiane 

33 R. Luperini, Verga moderno, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 169. 

stificato da un ordine superiore. Riconosceva cioè che il regno dell’«acci-
dentale» si emancipa da quel senso della storia a cui Manzoni lo legava. 
Nel mondo dei Malavoglia un particolare come quello dei topi che divo-
rano a una comare il contenuto di una dispensa e dei gatti che dovrebbe-
ro catturarli appare più importante dei grandi fatti della storia, come la 
battaglia di Lissa. Non c’è un narratore onnisciente che compone questi 
fatti spiegandoli. Per la narrazione compatta, onnisciente, di Manzoni 
non sarebbe neppure immaginabile. Cosa stesse avvenendo nei generi 
narrativi ce lo consente di capire Benjamin, nel suo saggio sul Narratore, 
laddove riporta un giudizio del fondatore del «Figaro», a proposito della 
caratteristica dell’informazione: «Per i miei lettori, – egli diceva, – è più 
importante l’incendio di un solaio nel Quartiere Latino che una rivoluzio-
ne a Madrid».30 Per Benjamin la narrazione è correlata a uno scambio di 
esperienze fra il narratore e il suo pubblico e ciò, nella modernità, appare 
sempre più difficile. L’informazione sostituisce la narrazione, con una in-
finità di dettagli e di minute spiegazioni, in luogo di storie significative e 
dotate di un senso generale. È quello che sperimentano i nostri alunni in 
maniera iperbolica. A loro non appartiene proprio la narrazione, viven-
do immersi in una quantità pletorica di informazioni. Ne risultano affie-
volite ormai le capacità di sintesi e di valutazione. Le considerazioni di 
Benjamin muovevano da una cesura avvenuta già a metà dell’Ottocento, 
del tramonto della narrazione e dell’avvento della descrizione. L’opposi-
zione tra «narrare» e «descrivere» implica quella fra capacità d’inserire 
il particolare in un senso complessivo, di vincolarlo alle necessità della 
narrazione (come in Balzac e Tolstoj); oppure l’accettazione della ridu-
zione della storia a una cronaca senza senso (come in Flaubert e Zola) 

.31 Benjamin non vedeva però la descrizione come un «decadenza» ma 
nelle sue possibilità conoscitive. E la descrizione è forma congrua con la 
modernità, organica alla «confusione» di un mondo destituito di senso. 
La «descrizione della confusione» di un mondo senza senso è infatti cosa 
ben diversa «da una descrizione confusa»32. È ciò su cui si fonda l’allego-
rismo moderno che non nasce dalla partecipazione ma dall’estraneazione 
sociale, e rovescia l’atteggiamento della sintonia in quello della distonia. 
Nel Mastro-don Gesualdo assistiamo a incontri del protagonista non “nar-
rativi”, non funzionali all’intreccio, come quando nel IV capitolo della 
prima parte, nella canicola, Gesualdo incontra un vecchio scalpellino, 
che continua come un dannato, ininterrottamente, a spezzare sassi. La 

30 Cfr. W. Benjamin, Il narratore, cit., pp. 247-248
31 Cfr. R. Luperini, Lukács, Benjamin e il problema del naturalismo, «Allegoria», 

V, 1993, 13, pp. 71-80. 
32 W. Benjamin, Angelus novus, cit., p. 134. 
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nostri studenti eticamente e intellettualmente, con quei salutari «colpi di 
spillo» che, soli, possono svegliarci dall’assuefazione, dal sonno, dall’o-
blio.37 «Il vero metodo per renderci presenti le cose è rappresentarle nel 
nostro spazio (non noi nel loro)», affermava Benjamin. Le parole della 
letteratura possono acquistare senso solo se entrano «nella nostra vita»;38 
se diventano per noi come i «briganti ai bordi della strada, che balzano 
fuori armati e strappano l’assenso all’ozioso viandante».39 Per i testi, an-
che della contemporaneità, si tratta di usare «balzi di tigre»40 che facciano 
superare i vincoli della continuità della successione cronologica. Anche 
in questa prospettiva, insegnare la letteratura facendo perno sui generi 
letterari può costituire una grande opportunità. 

37 Cfr. A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica dell’Istituto Gramsci a 
cura di Valentino Gerratana, Torino, Einaudi, 2001, p. 2331. 

38 W. Benjamin, I «passages» di Parigi, a cura di R. Tiedemann, ediz. ital. a cura 
di E. Ganni («Opere complete», IX), Torino, Einaudi, 2000, p. 923. 

39 Cfr. Idem, Strada a senso unico. Scritti 1926-1927, a cura di G. Agamben, 
Torino, Einaudi, 1983, p. 59. 

40 Idem, Tesi di filosofia della storia, cit., p. 84. 

(con l’Università di Bari come ateneo capofila), insegnanti di Italiano e 
classi di scuole secondarie rappresentativi di buona parte delle regioni 
d’Italia. Puntando alla priorità della “competenza” (intesa come «com-
petenza letteraria/interpretativa»34) da far sviluppare nello studente con 
l’insegnamento della letteratura, nell’ambito di Compita non si è privile-
giato lo schema della sequenzialità cronologica dei tradizionali percorsi 
didattici, ma è stata frequentemente sperimentata l’anticipazione dello 
studio di testi della contemporaneità, studiati affiancandoli ai testi della 
tradizione. Una prospettiva come quella adottata in Compita comporta 
ovviamente un ripensamento del ruolo dell’insegnante di letteratura, o 
meglio, un recupero della funzione sua propria: non semplice ripetitore 
di conoscenze, ma mediatore tra esperienze di realtà e saperi. In tal senso 
anche le stesse tipologie di scrittura adottate per gli esami di maturità, 
valida alternativa al tema tradizionale (una delle forme di scrittura e di 
valutazione, non l’unica), possono essere adottate come occasione, ancor 
prima che di verifica, di formazione. Gli studenti potrebbero esercitar-
si alla scrittura utilizzando, anticipatamente, anche testi della letteratura 
contemporanea, sia nelle tipologie di verifica basate sul commento-inter-
pretazione (la cosiddetta tipologia A), sia come documenti con i quali ar-
gomentare un saggio (per la tipologia B). Alle perplessità sul rischio, così 
operando, di perdita della prospettiva storica, è facile obiettare che non 
è tanto la mera successione cronologica, con il suo «tempo omogeneo e 
vuoto»,35 a far sviluppare la percezione della dimensione storica, a ren-
dere consapevoli della storicità di un testo. Può consentirlo, molto di più, 
la capacità dell’insegnante di storicizzare in re, attraverso il commento e 
l’interpretazione dei testi. 

A ben rifletterci, nell’insegnamento della letteratura la sfida non con-
siste tanto nell’andare a riconoscere in un testo ciò che sappiamo, ma 
nel promuovere la capacità di saper individuare qualcosa che non pos-
siamo identificare immediatamente, portando la nostra attenzione su 
ciò che non si comprende immediatamente, sul «punto in cui un testo 
“fugge”».36 Si tratta cioè di insegnare a non accettare supinamente i si-
gnificati che appaiono immediati. Gli stessi testi della contemporaneità, 
che si potrebbero proporre in prove di scrittura già ben prima dell’ulti-
mo anno della scuola secondaria, potrebbero consentire di coinvolgere i 

34 C. Sclanardis, C. Spingola, La ricerca di un nuovo paradigma: l’insegnamento 
della letteratura nella scuola delle competenze, in Per una letteratura delle competenze, 
a cura di N. Tonelli, Torino, Loescher, 2013 («I Quaderni della ricerca», 06), p. 34.

35 Cfr. W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia, in Idem, Angelus novus, cit., 
pp. 75-86, a p. 83. 

36 Yv. Citton, La competence littéraire, cit., p. 39. 
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sue forme inevitabilmente si è confrontata con la Giustizia: da quella più 
alta della Giustizia di Dio a quella della Giustizia legale. Ci occuperemo 
dapprima, per ragioni cronologiche, degli atteggiamenti di fronte all’idea 
di una Giustizia che abbraccia insieme cielo e terra, tracciando una sorta 
di linea storica, non ostante che ragioni di spazio impediscano l’esposi-
zione dei contesti religiosi filosofici politici e così via.

Il teatro di Eschilo tutto s’accentra nell’idea che il male che afflig-
ge l’uomo è frutto della punizione che gli dèi hanno decretato per la di 
lui tracotanza (hýbris): ne I Persiani (472 a. C.), ad esempio, la sconfitta 
di Serse a Salamina viene spiegata dal fantasma di Dario: «Come presto 
degli oracoli giunse, ahimè!, l’esito!… / Ei mortale, soverchiare s’avvi-
sò – stolto consiglio! – / tutti i Numi, e fin Poseidone». Più complesso 
è il discorso della trilogia dell’Orestea (458 a. C.): nella seconda delle 
tre tragedie, Le Coefore, Oreste su incitamento di Apollo e della stessa 
Giustizia («la figlia vergine di Zeus lo sfiorò […] che gli uomini chiaman 
Giustizia») punisce con la morte la madre Clitennestra, che s’era mac-
chiata del sangue del padre Agamennone. Al ristabilimento della Giusti-
zia inneggia, altamente, la chiusa della tragedia. Ma nel terzo dramma, Le 
Eumenidi, le Erinni tormentano Oreste poiché ha ucciso quella che era 
pur sempre sua madre: al di là della trasposizione scenica del rimorso, il 
problema di fondo è: si può dire Giustizia, vera Giustizia, quella che si 
attua attraverso la violenza, e la violenza messa in atto contro i familiari? 
L’Areopago, presieduto da Atena, dea della Sapienza, nata senza madre 
dalla testa di Zeus, non sarà in grado di giudicare: sei voteranno a favore 
e sei contro Oreste. Servirà il voto di Atena per assolverlo: ma solo perché 
la figura paterna ha maggiore rilevanza rispetto a quella materna.

L’Antigone (442 a. C.) di Sofocle tocca il possibile contrasto tra le 
immutabili leggi divine e quelle umane. Dopo che i fratelli, Eteocle e Po-
linice, s’erano reciprocamente uccisi in duello, Creonte, re di Tebe, aveva 
dato ordine che fosse seppellito il solo Eteocle, e che il cadavere di Polini-
ce fosse lasciato alla fame degli animali. Antigone, sorella di Polinice, non 
ostante il divieto e la prevista punizione capitale per chi lo disattendesse, 
lo seppellirà, perché «i tuoi [di Creonte] bandi / io non credei che tanta 
forza avessero / da far sì che le leggi dei Celesti, / non scritte, ed incrol-
labili, potesse / soverchiare un mortal: che non adesso / furon sancite, o 
ieri: eterne vivono / esse; e niuno conosce il dì che nacquero». Vedremo 
come in tempi più recenti le certezze di Antigone diverranno più labili.

Nell’Antigone l’opposizione era tra leggi divine e una legge procla-
mata da un essere umano per vendetta, e, dunque, ingiusta ma legale, 
nell’Ecuba di Euripide (424 a. C.) trova motivazioni nella convenienza 
politica: Agamennone si rifiuta di soddisfare la richiesta di Giustizia di 
Ecuba, alla quale era stato ammazzato Polidoro, ultimo figlio rimastole, 

Leonardo Sebastio
(Università di)

la GIustIzIa Nella letteratura. appuNtI

1. In limine

La presenza del tema Giustizia nella letteratura è costante, dialettica, 
sempre pedagogica perché problematizzante e problematica; diffusa in 
ogni epoca e paese, tanto che è difficile anche tentarne una classifica-
zione sia pure approssimativa. Se la parola ‘giustizia’ ha una pluralità di 
accezioni, tal che occorre trasceglierne una – e qui si è focalizzata quella 
di sinonimo di ‘legalità’ e ‘legge’ –; anche sotto la definizione di ‘lettera-
tura’ ormai entrano numerosi e multiformi generi di scrittura: dal poema 
epico al saggio scientifico, all’articolo di quotidiano; di qui la necessità di 
restringere ambiti e confini. In questa sede limiteremo il campo d’indagi-
ne alle scritture che possano essere comprese nell’accezione classica del 
termine ‘letteratura’. All’interno di questo territorio delimiteremo cinque 
ambiti: il primo è quello delle opere più vicine alla nozione di letteratura 
come rappresentazione-riflessione della e sulla vita. Per questo, che at-
tiene al modo di sentire la Giustizia, qui si propone una periodizzazione 
tripartita; lo scopo sotteso è quello di esplicitare la storicità della nozione 
e del modo di sentire la Giustizia. Il secondo ambito attiene ad opere 
ispirate da un’intenzionalità didascalica, facciano o no riferimento a pro-
cedimenti giudiziari storicamente accertati. Il terzo ambito è costituito 
da opere che ridiscutano fatti giuridici realmente accaduti: il confronto 
di opinioni diverse è via diretta per farsi un’idea personale vuoi su quegli 
accadimenti vuoi sull’idea stessa di Giustizia. Il quarto è delle opere, il cui 
fulcro sia sempre la Giustizia e la Verità, nate dalla fantasia degli scrittori: 
è la vastissima regione della letteratura poliziesca, che comunque esprime 
l’aspirazione al vero e al giusto. L’ultimo ambito è costituito da opere che 
delle situazioni forensi focalizzino il momento umoristico. Inevitabile ora 
fare appello alla benevolenza del lettore affinché trovi nello spazio con-
cesso le attenuanti per chi scrive alle gravi colpe di lacunosità, omissione, 
frettolosità e fraintendimenti vari.

1.1 In cielo e in terra

In quanto riflesso e riflessione della e sulla vita la letteratura in tutte le 
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punto» (Purg. VI, 37-39) la pena che essa ha una volta per sempre stabili-
to: è per questo che le anime purganti chiedono insistentemente al Dante 
pellegrino di ricordarle ai cari ancora in vita. In Dio Giustizia e amore 
coincidono: si ricordino i versi incisi sulla porta dell’Inferno: «Giustizia 
mosse il mio alto fattore: / fecemi la divina podestate, / la somma sapien-
za e ‘l primo amore» (Inf. III, 4-6). In questa dittologia andranno lette 
anche le pene cui sono sottoposti i dannati dell’Inferno, ed i penitenti del 
Purgatorio: insomma per Dante il giudizio divino è sempre atto d’amore, 
e in quanto tale non può non essere atto di giustizia. Ciò anche quando 
applica la vendicativa legge biblica del dente per dente, o legge del con-
trappasso. 

La Giustizia non è solo lo strumento organizzativo delle tre cantiche 
della Commedia, è il fine ultimo del poema, che si propone di rimuovere 
i viventi dalla condizione di miseria e portarli allo stato di felicità (Epist. 
XIII, 39). La felicità terrena è conseguibile solo nella Monarchia uni-
versale, unica forma di governo in grado di garantire la Giustizia; anzi, 
Felicità terrena Monarchia e Giustizia sono perfetti sinonimi. Il versetto 
Diligite iustitiam qui iudicatis terram (Par., XVIII, 73 e ss.) apre il canto 
dei reggitori dei popoli; la lettera finale, la M, si trasformerà nell’aqui-
la imperiale: è che la giustizia divina travasa immediatamente in quella 
umana e questa in quella delle leggi. Non a caso Giustiniano si dedica al 
Corpus iuris su ispirazione divina. Dante l’aveva scritto anche nella Mo-
narchia (1304-1308): «Iustitia potissima est solum sub Monarcha: ergo ad 
optimam mundi dispositionem requiritur esse Monarchiam sive Impe-
rium» (I, XI, 2).

Chiudiamo questa rapidissima ed incompleta esposizione del nucleo 
ispirativo delle opere dantesche ricordando come la Giustizia per Dante 
debba essere anche virtù del singoli: «avvegna che ciascuna vertù sia ama-
bile ne l’uomo, quella è più amabile in esso che è più umana, e questa è 
la giustizia la quale è solamente ne la parte razionale overo intellettuale, 
cioè ne la volontade» (Conv., I, XII, 9; ma cfr. Aristotele, Eth. Nic., V, 3, 
1129 b 30). 

Dante è probabilmente l’unico dei poeti in cui l’idea di Giustizia sia 
totalizzante e pervada tutta la sua produzione, quasi una religione della 
Giustizia, che partendo da Dio, sommamente giusto, e Giustizia egli stes-
so, giunge ai comportamenti individuali; naturalmente rileva che quell’i-
dea si faccia poesia nella Divina Commedia dove travasano senza soluzio-
ne di continuità le idee elaborate nelle opere più strettamente filosofiche.

La direzione discendente della nozione dantesca della Giustizia, non 
poteva essere mantenuta nei rinascimentali Discorsi sulla prima deca di 
Tito Livio (1513-’17) di Niccolò Machiavelli: il segretario, infatti, ripren-
de l’idea ciceroniana della nascita della società dalla necessità che gli 

da Polimestore al quale era stato affidato, e che, come ospite, aveva l’ob-
bligo sancito dalle leggi divine di proteggerlo: «Io pietà di te sento, e di 
tuo figlio, Ecuba, – dice Agamennone – […] per riguardo ai Numi, alla 
giustizia. Deh, potessi a te far cosa grata,… un punto c’è, che l’anima mi 
turba: quest’uomo amico reputa l’esercito, e nemico il defunto: esso t’è 
caro, ma tale amore è nel tuo cuore, in quello dell’esercito no». 

Faremo un gran balzo temporale, non perché la classicità latina non 
abbia prodotto opere sul tema – e si pensi all’Oedipus di Lucio Anneo 
Seneca (4-65 d. C.) ed in particolare alle parole di Giocasta rivolte al 
figlio-marito: «Fati ista culpa est: nemo fit fato nocens» (v. 1019) – ma 
perché tanta parte della produzione letteraria è retorica giuridica e la 
nozione di legge romana contiene una forte valenza di divinità. Mentre 
nel Medioevo le opere che trattano della Giustizia sono o teologiche e 
guardano solo alla Giustizia divina, o giuridiche che si rifanno al Corpus 
giustinianeo, o discutono le leggi emanate dai vari re ed imperatori; in-
somma opere che abbiamo escluso dai nostri ambiti. Bisogna giungere a 
Dante per trovare opere ‘letterarie’ sulla Giustizia.

Furono le vicende biografiche ad ispirare a Dante Alighieri la canzone 
Tre donne intorno al cor mi son venute (1302-1304) . Il poeta immagina 
che intorno al suo cuore vengano a sedersi tre bellissime donne; bellissi-
me e visibilmente addolorate: esse, infatti, sono state esiliate: a nulla son 
valse le loro virtù. Hanno le vesti lacere e piangono. Amore, che siede nel 
cuore del Poeta, chiede chi siano: «io, che son la più trista, / son suora a la 
tua madre, e son Drittura; / povera, vedi, a panni ed a cintura». È la Giu-
stizia divina, accompagnata dalla Giustizia naturale e da quella umana. 
Amore si commuove; consola le tre donne manifestando la certezza che 
un giorno esse, insieme alle altre virtù, torneranno ad essere rispettate. 
Conta che il Poeta istituisca una stretta connessione fra le tre nozioni di 
giustizia, per cui disattendere la giustizia umana comporta la disatten-
zione alla naturale e alla divina. Il congedo della canzone è tra i versi più 
belli, oltre che più nobili, del Poeta che è stato ingiustamente e fraudo-
lentemente allontanato da Firenze: «E io, che ascolto nel parlar divino / 
consolarsi e dolersi / cosí alti dispersi, / l’essilio che m’è dato, onor mi 
tegno: / ché, se giudizio o forza di destino / vuol pur che il mondo versi / 
i bianchi fiori in persi, / cader co’ buoni è pur di lode degno».

Da quella canzone in poi la Giustizia diventa tema centrale nell’opera 
dantesca, in tutte le sue forme. Nella Commedia (1308-’21) la giustizia 
di Dio è per l’uomo incomprensibile «Però ne la giustizia sempiterna 
/ la vista che riceve il vostro mondo, / com’occhio per lo mare, entro 
s’interna; / che, ben che da la proda veggia il fondo, / in pelago nol vede; 
e nondimeno / è li, ma cela lui l’esser profondo» (Par. XIX, 58-63). È, 
tuttavia, raggiungibile con le preghiere che possono soddisfare «in un 
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linea astratta niente sarebbe più auspicabile; in concreto però lo Stato 
nel corso della storia è stato dominato da singoli, o classi egemoni che 
non rappresentavano l’intera società. Non ostante la presenza della leg-
ge naturale e delle Dichiarazioni dei diritti dell’uomo è stato più o meno 
stridente il contrasto tra queste ed i contenuti concreti che i detentori 
del potere hanno identificato come Giustizia. Questo spiega il perché la 
letteratura moderna si sia più spesso concentrata nella rappresentazione 
dell’antagonismo tra individuo e Giustizia, tra i diritti naturali dell’uomo 
e la legge scritta.

Esemplare è il caso narrato ne The Merchant of Venice (1596) di Wil-
liam Shakespeare. Shylock, usuraio ebreo che esercita nella affaristica e 
cristiana Venezia, esige che Antonio si attenga ai patti sottoscritti a ga-
ranzia di un prestito: in cambio del denaro che il debitore non può re-
stituire, egli avrà una libbra della sua carne. Le offerte in alternativa e gli 
inviti ad essere più umano si scontrano con la determinazione dell’ebreo, 
che intende farsi giustizia delle ingiurie che il cristiano Antonio gli ha 
ripetutamente rivolte. Quest’ultimo, infatti, non s’è limitato a mostrare 
apertamente il suo disprezzo per Shylock – atteggiamento comprensibile 
visto l’universale antiebraismo del tempo –, ma per di più: «You call me 
misbeleeuer, cut-throate dog, And spet upon my Iewish gabardine, And 
all for use of that which is mine owne» (I, 3) e lo ha screditato presso gli 
altri mercanti. Non solo ragioni personali stanno alla base dell’atteggia-
mento di Shylock: nella sua famosa battuta della seconda scena del III 
atto «Hat not a Iew…? Hat not a Iew…?» egli fa appello ad una nozione 
più alta, di giustizia naturale. Naturalmente la società mercantile, e cri-
stiana, di Venezia non è incline a soddisfare le richieste dell’usuraio; ma 
un contratto commerciale è ostacolo insormontabile poiché il rispetto dei 
patti è fondamento della vita dei commerci: tutt’al più lo si può aggirare: 
la borghesia veneziana si avvarrà di una legge non commerciale, bensì 
religiosa, per impedire che il patto tra Antonio e Shylock abbia il crudele, 
e tuttavia conseguenziale, esito.

Don Chisciotte nell’omonimo romanzo di Miguel de Cervantes (1605) 
sentiva necessaria la sua missione poiché nel mondo a lui contemporaneo 
la giustizia non «se estaba en sus propios términos, sin que la osasen tur-
bar ni ofender los del favor y los del interese, que tanto ahora la menosca-
ban, turban y persiguen» (I, cap. XI), perciò bisognava si affrettasse per 
«tuertos que enderezar, sinrazonen que enmendar, y abusos que mejorar, 
y deudas que satisfacer» (I, cap. II). L’ingegnoso hidalgo ha una nozione 
così alta della Giustizia che non è in grado di realizzarla; anzi cade – al 
solito – nel paradosso: ci riferiamo all’episodio dei forzati che, certamen-
te colpevoli di gravi delitti, potevano, secondo Don Chisciotte, essere ri-
condotti alla retta via piuttosto con metodi umani e gentili che violenti e 

uomini, vissuti sin allora in uno stato ferino, avvertirono di difendersi. 
Costituitesi le società intorno ad un capo (il «più robusto e di maggio-
re cuore», I, 2), gli uomini si accorsero che era necessario disciplinare i 
comportamenti dei singoli, perciò: «si riducevano a fare leggi, ordinare 
punizioni a chi contrafacessi: donde venne la cognizione della giustizia» 
(ivi). Discostarsi dalla Giustizia e dal rispetto delle libertà comporta di 
fatto, e inevitabilmente, la rovina della società come avvenne alla Roma 
conquistata dai Galli, «accidente estrinseco» (III, 1), ma in qualche modo 
provvidenziale – il termine non è usato dal Machiavelli – perché fece 
comprendere quanto fosse necessaria l’obbedienza alla Giustizia e alla 
religione.

Il nesso Giustizia/divinità, e quindi la piena ed esplicita affermazione 
della visione globalizzante della Giustizia, è presente solo nel capitolo 26 
del Principe (1513), il capitolo dell’Exhortatio, dove la situazione italiana 
è paragonata a quella degli Ebrei schiavi in Egitto, che vennero soccor-
si da Dio; anzi l’italiana è condizione più grave dell’ebraica, e pertanto, 
l’azione di riscatto ad opera di un principe valoroso non può che essere 
assecondata da Dio: infatti in Italia «è iustizia grande: “iustum enim est 
bellum quibus necessarium, et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est”».

Pressoché specularmente opposta a quella dell’Antigone è la vicenda 
narrata in Fuenteovejuna (1619) di LOope de Vega. Il commendatore 
Gómez ha imposto lo jus primae noctis alla città. Laurenziana e Frondo-
so, giovani promessi sposi, si oppongono; perciò vengono catturati e rin-
chiusi in prigione. Laurenziana riesce a evadere e ad incitare il popolo ad 
uccidere il Gómez, cosa che avviene. Si chiede che si faccia giustizia della 
ribellione, ma al giudice che indaga ed interroga per trovare il colpevole 
tutti rispondono: «Fuenteovejuna». Il re, preso atto dell’impossibilità di 
trovare il colpevole, e venuto a conoscenza del sopruso – affatto contrario 
alle leggi divine e naturali – che il Gómez intendeva perpetrare, assolve il 
popolo ribelle (la stessa fiducia nella giustizia regale è in El mejor alcalde 
el Rey – 1623 – e in El médico de su honra di Pedro Calderón de la Barca 
–1637–). 

1.2 La Giustizia degli uomini

Ci siamo soffermati sulla visione che della Giustizia hanno gli scrittori 
perché riassumono la nozione classico-cristiana destinata a sopravvivere 
– sempre più stentatamente – sino a Leibniz. Ché la nozione stessa di 
Giustizia doveva modificarsi man mano che si rafforzava la nozione di 
Stato, o, meglio, man mano che lo Stato si appropriava del compito di 
definire la Giustizia, oltre a quello di fare Giustizia. È evidente che in 
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za»: il diritto mira a ciò che «più utile al maggior numero» (ivi). Dunque 
l’interesse particolare dev’essere sacrificato all’interesse dei più altrimenti 
si cadrebbe «nell’antico stato d’insociabilità»(ivi). Beccaria, inoltre, san-
zionava la fine dell’idea universalistica della Giustizia, quando riconosce-
va sì la necessità di un rapporto tra diritto positivo e le giustizie divina 
e naturale, ma questo è rapporto tra il vario e variabile particolare della 
prassi ed il generale immutabile teorico: «la giustizia umana, o sia politica, 
non essendo che una relazione fra l’azione e lo stato vario della società, 
può variare a misura che diventa necessaria o utile alla società quell’azio-
ne, né ben si discerne se non da chi analizzi i complicati e mutabilissimi 
rapporti delle civili combinazioni» (A chi legge). L’Antigone (1783) di 
Vittorio Alfieri riprende, notoriamente, la tragedia sofoclea arricchendo 
di pathos tragico la figura della protagonista, che risulta una delle più fe-
lici figure dell’intera opera teatrale del Poeta. E affidando a Emone, figlio 
del tiranno Creonte, lo scontro col padre sulla giustizia. Emone chiede 
al padre di risparmiare Antigone giacché egli doveva pur aspettarsi che 
la legge che proibiva la sepoltura di Polinice non sarebbe stata rispettata 
per essere tanto contraria alle leggi divine. Le leggi dei re, obietta Creon-
te, vanno sempre rispettate: «Obbedire a tutte leggi, / tutti il debbono al 
par, quai che sien elle: / tendono i re dell’opre loro ai soli / Numi ragione; 
e non v’ha età, né grado, / né sesso v’ha, che il rio delitto escusi / del non 
sempre obbedir. Pochi impuniti / danno ai molti licenza» (atto III, scena 
1). E per di più Antigone merita di morire perché nata, come Polinice, 
da incestuoso Edipo, che per le sue nefandezze attira sulla città l’ira degli 
dèi. Le argomentazioni di Creonte, sebbene abbiano una loro motivazio-
ne, non bastano a fronte della richiesta di un atto di pietà: pensa allora 
di ottenere l’approvazione del figlio rivelandogli come nelle ragioni delle 
sue decisioni sia coinvolto lui stesso. Antigone e Polinice sarebbero stati 
eredi del trono tebano, che grazie alla loro morte sarà trono di Emone: e, 
dunque, egli s’è avvalso del suo potere per conquistarlo definitivamente 
per sé e per il figlio: «Credei, sperai; che dico? a forza io volli, / che il mio 
divieto in Tebe a infranger prima, / sola, Antigone fosse; al fin l’ottenni, 
/ rea s’è fatt’ella; omai la inutil legge fia tolta […]» (ivi). Conta qui non 
solo la riaffermazione che la legge si impone con la tassoniana spada, ma 
altresì che il richiamo alla legge divina sia un mero pretesto, un’argomen-
tazione che serve solo a coprire la verità delle ambizioni personali.

Se Beccaria si era limitato a staccare la Giustizia divina e la naturale, 
queste eterne, da quella umana, la vanità di ogni definizione della Giusti-
zia è l’amara costatazione che Ugo Foscolo, anche qui alfieriano, fa nell’o-
razione Sull’origine e i limiti della Giustizia (1809): egli intende esaminare 
l’attuazione storica, e l’esame della storia pone in evidenza come quella 
che doveva essere una legge naturale – «Non fare agli altri…» – sin dalle 

crudeli (I, cap. XXII). Gli esiti delle sue imprese cavalleresche sono noti: 
qui varrà accennare come pur nel naufragio di ogni idealità, quella della 
Giustizia occupi nel discorso di Cervantes un posto di assoluto rilievo.

In un mondo mitico è relegata la Giustizia da Traiano Boccalini nei 
Ragguagli di Parnaso (1612-’13). Il carattere satirico dell’opera, spesso 
incentrata sulle richieste di giustizia di personaggi del più o meno re-
cente passato, non permette in questa sede un’analisi del suo per di più 
asistematico pensiero; pur tuttavia un paio di affermazioni ci sembrano 
meritare attenzione. Una riguarda l’amministrazione della Giustizia a Ve-
nezia, dove – e solo qui – i plebei potevano vedere riconosciuta la pro-
pria innocenza non ostanti le accuse di nobili, anche potenti (I, 5). Meno 
adulatoria è l’altra che denuncia la confusione nel diritto generata dai 
giurisperiti con i loro commenti, postille e così via che avrebbero resa 
incerta l’applicazione delle leggi, onde grande merito andrebbe ricono-
sciuto a Francesco Maria della Rovere che aveva proibito agli avvocati 
l’uso di testi diversi da quelli indicati in una breve lista di giureconsulti 
universalmente riconosciuti autorevoli: «Bartolo, Baldo, Paolo di Castro 
[…]» (II, 99).

Assai esplicito è il superamento della nozione globalizzante della Giu-
stizia in Alessandro Tassoni. Si veda la Lettera 188 al conte di Polonghera 
(1614), a proposito della questione del Monferrato tra i Savoia ed i signo-
ri di Mantova. Alla sua affermazione che ai Piemontesi: «bastava la supe-
riorità dell’armi» era stato opposto che i Mantovani facevano riferimento 
alle «ragioni e della buona giustizia di questi principi, la quale non la 
conoscono l’armi come fanno i libri». Al che egli obietta di non aver «mai 
veduta dipinta la Giustizia con un libro in mano, ma sempre con una 
spada, segno evidente che s’amministra con quella, massimamente tra’ 
principi, e, se talvolta l’amministrano i libri, quella è giustizia più tosto da 
mercatante che da signore».

Non solo irragionevolezza della legge, ma tutto il sistema giudiziario 
è la mira polemica di Jean Racine ne I litiganti (1678). La commedia, in-
fatti, mette in scena un paradossale processo ad un cane colpevole d’aver 
divorato un cappone. Il giudice, con la mania di sottoporre tutti e tutto 
alla valutazione giuridica, dovrà ascoltare le arringhe di accusa e di difesa, 
durante le quali egli s’addormenta. Al cane verrà concessa la grazia. 

Un’equilibrata definizione del rapporto tra diritto e forza esperisce 
Cesare Beccaria nel Dei delitti e delle pene (1764). Nata dalla necessità di 
soddisfare i bisogni plurimi e complessi, la società richiese che gli indivi-
dui cedessero parte della personale libertà: «la minima porzion possibile, 
quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo» (cap. 2). L’insieme 
delle cessioni costituisce il diritto comune per quella determinata società. 
Non ostante la volontarietà della cessione il diritto non è opposto a «for-



«E tutto ti serva di libro»760 Titolo contributo 761

cavalli, accertatosi che il permesso di transito richiestogli dal barone Ven-
ceslao di Tronka, non aveva valore legale e che i cavalli che aveva lasciato 
in pegno erano stati maltrattati, decide di ricorrere alla giustizia. Ma il 
barone ha aderenze e parentele che gli permettono non solo l’impunità, 
ma addirittura ottengono una risoluzione che impone al Kohlhaas di non 
infastidire più la giustizia con beghe oziose. Esasperato dalla morte della 
moglie, colpita da un soldato mentre tentava di consegnare una supplica 
al principe, Michael s’indurrà all’uso della forza; e sarà guerra quando si 
uniranno alla sua causa quanti speravano di liberarsi dai soprusi dell’a-
ristocrazia. Interviene lo stesso Lutero che vede in lui una profonda esi-
genza di Giustizia; cosa che, alla fine, ottiene dal principe di Sassonia; ma 
gli avversari impongono al principe che Kohlhaas sia processato per le 
violenze commesse dai suoi compagni, che l’hanno seguito nella ribellio-
ne. Per senso di Giustizia Kohlhaas accetterà la condanna a morte dopo 
che il suo primo persecutore era stato condannato a due anni di carcere, 
infatti: «sein höchster Wunsch auf Erden erfüllt sei».

Non diverso è il rapporto tra Giustizia legale e humanitas nel dramma 
Prinz Friedrich von Homburg (1810) sempre di Kleist. Il principe, non 
tenendo conto degli ordini ricevuti, ha attaccato in anticipo il nemico 
procurando così al suo sovrano una grande vittoria. Dapprima Friedrich 
pensa di ottenerne riconoscimenti, poi di fronte all’irremovibilità del so-
vrano deciso a condannarlo per l’insubordinazione si renderà conto che: 
«Ich will das heilige Gesetz des Kriegs, / Das ich verletzt’, im Angesicht 
des Heers, / Durch einen freien Tod verherrlichen!» (V, 7) (per inciso 
si ricordino Tito Manlio Torquato – IV sec. a.C. – che mandò a morte il 
figlio, reo d’aver disobbedito ai suoi ordini: cfr. Livio, Ab Urbe, VIII, 7; 
e El delincuente horrado di Gaspar Melchior de Jovellanos – 1773). Ac-
cenniamo rapidamente a Zerbrochener Krug (1806), una commedia in cui 
Kleist esprime l’impossibilità oggettiva di un giudizio giusto a causa delle 
doppia personalità del giudice e d’ogni uomo.

Notoriamente nel ’600 sono ambientati anche I promessi sposi (1847) 
di Alessandro Manzoni, che più volte sottolinea la fragilità, se non l’im-
potenza, della Giustizia umana: bastino l’ironia con cui lo scrittore de-
nuncia l’inefficacia delle ‘grida’ contro i bravi protetti dai signorotti (cap. 
I) – mentre «le gride contro gli osti contano» (cap. XVI) –, e la gretta 
oculatezza del bargello e del notaio criminale contro il montanaro Renzo 
dopo la notte brava all’osteria (ivi). Di rilievo è l’episodio dell’incontro 
tra Renzo ed il dottor Azzeccagarbugli il quale lo avrebbe difeso se fosse 
stato il Tramaglino a commettere il reato, ma, saputo che egli era l’offeso 
e che l’offensore era don Rodrigo, definisce vane e impudenti le parole 
dell’interlocutore che gli viene a «rompere il capo con […] fandonie» 
(cap. III). L’arresto di Renzo dopo l’assalto al forno a Milano manifesta-

origini dell’umanità, con l’assassinio di Abele, non esistesse, epperciò: 
«o non era legge di natura, o è da credere che fosse ancora bambina». 
Nell’un caso e nell’altro certo si è che quella legge non poté più «né in-
vigorirsi, né crescere». Invero, continua Foscolo, non che la legge non 
esista in assoluto: essa infatti vige all’interno di ogni singolo stato, ma 
non tra stato e stato. Tuttavia non è conclusione neppure parzialmente 
ottimistica: ché le leggi interne ad una nazione nascono dalla necessità 
di difendersi dagli attacchi esterni; nascono cioè dalla forza, come già 
Beccaria aveva scritto. Tale nascita però non serve a cementare la società: 
come mostra la storia, all’interno di un medesimo corpo sociale esistono 
padroni e servi, ricchi e poveri, re e sudditi: «quindi l’equità che possa 
sperarsi sta nella applicazione eguale e severissima di quelle leggi le quali, 
tutto che talvolta percuotano molti individui inumanamente, servono ad 
ogni modo a mantenere la società, perché senza esse gl’individui torne-
rebbero nell’anarchia; quindi dalla necessità che le leggi offendano spes-
so gli interessi parziali degli individui e provochino le loro forze, ne viene 
che ogni legge debba essere scritta dalla forza e mantenuta dalla forza». 
Onde la deduzione che il diritto naturale consiste nell’azione strenua in 
difesa dei propri interessi, e che la Giustizia divina non può che essere 
relegata nella speranza di un altro mondo: «ma gli Ebrei trucidavano gli 
Amaleciti, i Turchi trucidavano i Cristiani, i Cristiani trucidavano gli ado-
ratori del sole e scrivevano libri provando che dovevano trucidarli».

Foscolo riassumeva le sue idee in sei conclusioni: «1º che le norme di 
giusto, benché facciano la gloria e la prosperità dei filosofi, non possono 
essere né conosciute né praticate mai dai popoli, ai quali non si può par-
lare che per mezzo di leggi positive; 2º che non vi siano norme positive di 
giusto se non da cittadino a cittadino e da governo a popolo; ma non mai 
da uomo a uomo e da governo a governo; 3º che non possono né nascere 
né sussistere senza forza; e questa giustizia, e questa forza costituiscono la 
ragione di stato; 4º che quella ragione di stato è più giusta che più concilia 
con leggi civili gli interessi reciprochi de’ cittadini, e con leggi politiche 
gl’interessi reciprochi de’ governi, dirigendo così a comune vantaggio le 
umane passioni, onde mantenere concordi ed attive le forze d’un popolo, 
perché ei possa imporre, e non pagare, tributi ad un altro; 5º che non 
possa darsi equità assoluta nella sostanza di veruna legge; ma che l’equità 
consista nella eguaglianza universale, religiosa, severissima dell’applica-
zione; 6º che però praticamente tutti i diritti, naturale, divino, pubblico 
e civile devono emanare da una sola legge, e riconcentrarsi in una sola: 
Suprema lex populi salus esto».

È quello di Foscolo un sentire comune: bastino le opere di due autori 
ottocenteschi. Del primo, Heinrich von Kleist, è il lungo racconto Micha-
el Kohlhaas. Aus eine alten Chronik (1810): il protagonista, mercante di 
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Gamelin de Gli dèi hanno sete (1912) di Anatole France. Evariste aspira 
ad una società improntata ai valori cristiani: per attuare tale società la Ri-
voluzione – quella del 1792 – è necessaria, ed è necessario liberarsi degli 
aristocratici: «Il les haïssait sans s’avouer sa haine, et, quand il en avait 
quelqu’une à juger, il la condamnait par ressentiment, croyant la condam-
ner avec justice pour le salut public» (cap. XIII).

In Resurrezione (1899) Lev Nikolàevič Tolstòj denuncia la superficia-
lità ed inefficienza del sistema giudiziario se il presidente del tribuna-
le che deve giudicare Katjuša Maslova per la fretta di incontrare la sua 
amante omette di leggere l’intero dispositivo della legge (parte I, cap. 
XXIV) e se nella casistica che Dmitri Nechljudov compila frequentando 
i condannati e la prigione – dove per i rimorsi aveva seguito Katjuša –, i 
rinchiusi si potevano dividere in cinque categorie: 1) gli innocenti vittime 
di errori giudiziari; 2) i colpevoli di azioni dettate da ira, ubriachezza e 
così via; 3) quelli condannati per atti che essi reputavano non cattivi, ma 
considerati reati dalla legge; 4) quanti «erano stati condannati perché il 
loro valore morale era superiore alla media della società»; 5) «i disgraziati 
infinitamente meno colpevoli verso la società, di quello che essa lo fosse 
verso di loro, per averli abbandonati e depressi con una costante oppres-
sione» (parte II, cap. XXX).

Un caso estremo di arbitrio del giudice è ne La bête humaine (1890) di 
Émile Zola in cui il giudice Denizet per interessi di carriera e per intrighi 
politici finirà per condannare un innocente e per mandare libero l’assas-
sino: «Du moment où l’on acceptait sa vérité à lui, cette création de son 
intelligence, il était prêt à faire aux nécessités gouvernementales le sacrifi-
ce de l’idée de justice» (cap. V). La condanna di un innocente costituisce 
anche il nucleo del drammatico conflitto tra l’ideale di Giustizia e la sua 
applicazione ne Il caso Maurizius (1928) di Jakob Wessermann: dramma 
complicato dal difficile rapporto tra il padre, un giudice inflessibile, ed il 
figlio sedicenne tutto preso dagli ideali di verità e giustizia. Per converso 
l’assoluzione di una colpevole costituisce motivo di riflessione e denuncia 
nell’Orley Farm (1862) di Anthony Trollope: all’errore inducono le falle 
del sistema giudiziario, intrighi, seduzioni (meno caustico è il dramma Il 
Rettore – 1855 –).

La corretta applicazione della legge può essere impedita dalla avidità 
di denaro, insomma dalla corruzione. Impietosa è la diagnosi che dell’ap-
parato giudiziario fa Ugo Betti – che ha lavorato al Ministero di Grazia 
e Giustizia – nel dramma Corruzione al Palazzo di Giustizia (1966). Dice 
il giudice Croz: «Sì! Sì! Io! Anche io! Anche io imbrogliato! Auff, non 
ho neanche fatto molto per nasconderlo. Tornerei a farlo. Sì, valeva pro-
prio la pena di essere onesti, coi nostri cari concittadini. Tutti sudicioni e 
traditori allo stesso modo, ma soprattutto stupidi, e poi vigliacchi, tutti» 

va il limite che Manzoni individuerà nella giustizia umana: la necessità 
dell’arbitrio del giudice nell’applicazione della legge: dirà: «È difficile 
infatti che uomini i quali considerano una generalità di casi possibili, cer-
candone le regole nell’interpretazion di leggi positive, o in più universali 
ed alti princìpi, consiglin cose più inique, più insensate, più violente, più 
capricciose di quelle che può consigliar l’arbitrio, ne’ casi diversi, in una 
pratica così facilmente appassionata» (Storia della colonna infame – 1840 
– cap. 2).

Oltre l’arbitrio può rendere ingiusta la Giustizia la rigidità della sua 
applicazione, l’inflessibilità della sentenza. Non serve dare più volte pro-
va d’essersi redento perché gli sia rimessa una condanna per altro iniqua: 
per il tentativo di rubare un pane era stato condannato ai lavori forzati. 
Era cominciata così, determinata dalle leggi, la «damnation sociale» di 
Jean Valjean ne Les miserables (1862) di Victor Hugo, che per quanti 
sforzi faccia per far dimenticare il suo passato, per quanto altruismo e 
quanta bontà metta alla base delle nuove vite, troverà sempre un ispettore 
Javert che «il se sentait je ne sais quel fond de rigidité, de régularité et de 
probité, compliqué d’une inexprimable haine pour cette race de bohèm-
es dont il était» (tomo I, libro IV, capitolo V). Il contrasto tra la rigidità 
della legge e l’humanitas è irreconciliabile: basti ricordare il momento in 
cui durante la sommossa popolare del 1832 Jean Valjeant risparmia la 
vita del poliziotto il quale finalmente scopre l’ingiustizia della giustizia: 
«Être obligé de s’avouer ceci: l’infaillibilité n’est pas infaillible, il peut y 
avoir de l’erreur dans le dogme, tout n’est pas dit quand un code a parlé, 
la société n’est pas parfaite, l’autorité est compliquée de vacillation, un 
craquement dans l’immuable est possible, les juges sont des hommes, la 
loi peut se tromper, les tribunaux peuvent se méprendre!» (tomo V, libro, 
IV, capitolo I).

Così a nulla vale che sia dolente il capitano Vere di Billy Budd (1891) 
di Herman Melville costretto dalle leggi militari a condannare a morte 
l’innocente marinaio – vera personificazione dell’innocenza – per l’as-
sassinio involontario del capo armiere Claggart, che – incarnazione della 
malvagità – aveva preso ad odiarlo senza motivo, e che l’aveva calunniato 
dinanzi al capitano. Vere è combattuto tra la legge naturale che vuole 
Billy Budd non colpevole, vittima addirittura, e la rigidezza della legge 
marziale che ne impone la condanna a morte: «How can we adjudge to 
summary and shameful death a fellow creature innocent before God, and 
whom we feel to be so? Does that state it aright? […] But do these but-
tons that we wear attest that our allegiance is to Nature? No, to the King» 
(cap. XXI).

Accanto alla rigidità della legge va annoverata la rigidità delle con-
vinzioni dei giudici sia pur improntate ad alti ideali: è il caso di Evariste 
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forma dei miracoli attesi immediatamente dalle ceneri della sua adorata 
guida spirituale» – libro VII, cap. II).

In modo simile a portare alla morte Antonio Schirardi de Il Marchese 
di Roccaverdina (1900) di Luigi Capuana non saranno i rimorsi per aver 
assassinato Rocco Criscione, che egli aveva sospettato fosse venuto meno 
al patto di astenersi da rapporti coniugali con la moglie Agrippina, aman-
te del Marchese: «E quando mi parve di non poter più dubitare […] Se 
lo meritava!» (cap. IX). Né sarà il rimorso d’aver causato la morte di Neli 
Casaccio accusato ingiustamente dell’assassinio, e condannato: il rimorso 
per questa morte era stato assopito sovvenendo, «sotto mano» (cap. XII), 
ai bisogni della famiglia. Né, infine, il rimorso d’essere stato la causa del 
suicidio di Santi Dimauro cui aveva scippato con un piccola somma il 
podere che Santi aveva curato per l’intera vita. Ma gli affari sono affari. 
Lo ridurrà alla pazzia e alla morte l’ossessione che i fantasmi delle sue vit-
time si manifestassero e rendessero note le sue malefatte, secondo quanto 
la superstizione popolare gli aveva insinuato nel suo, pur razionalistico, 
animo.

Il breve racconto Dinanzi alla legge (1916) di Franz Kafka narra di 
un contadino che si reca al palazzo della legge. Davanti al portone un 
custode gli dice che potrà entrare «jetzt aber nicht». Il contadino si ras-
segna ad aspettare. Trascorrono giorni mesi anni, né gli valgono preghie-
re e tentativi di varcare quella soglia; d’altra parte anche se riuscisse a 
superare quel custode, ne troverebbe altri ben più potenti. Nell’attesa 
il contadino giunge alla fine della sua vita: negli ultimi momenti chiede 
come mai, se «Alle streben doch nach dem Gesetz», nessun altro s’era 
presentato a quel portone. Gli è che, risponde il custode, quell’ingresso 
era riservato solo a lui. L’impossibilità di conoscere la legge è confermata 
nella ripresa che del racconto Kafka fa ne Il processo (cominciato nel 
1914). In questo, nel capitolo IX, Josef K. assiste, unico ascoltatore nel 
duomo, alla predica del cappellano, il quale racconta, appunto, la storia 
del contadino. E la commenta; ma il cappellano si limita a esporre le 
possibili diverse valutazioni del comportamento del custode: nulla si dice 
del perché il protagonista non possa accedere alla legge. Certa sempre è, 
invece, la colpa – «Die Schuld ist immer zweifellos» scriverà nel raccon-
to Nella colonia penale (1919) –; giusta è la condanna, benché Josef K. 
ignori assolutamente il suo delitto, per il quale meriti una morte «Wie ein 
Hund!» (cap. X, fine).

Sulla certezza della colpa insiste anche Friedrich Dürrenmatt ne La 
panne (1956), dove un venditore di articoli tessili viene coinvolto in un 
gioco inventato da quattro pensionati, che avevano sempre praticato la 
professione forense: il gioco consiste nel processare l’ospite. Traps, il 
protagonista, accetta di sottoporsi al gioco: egli è sicuro di non essere 

(atto III, scena I). Per altra via la giustizia può realizzarsi, forse: si veda 
Delitto all’isola delle capre (1950) dove tre donne lasciano morire in un 
pozzo l’uomo che le aveva sedotte. Gran parte della produzione teatrale 
di Betti dal 1944 al ’50 meriterebbe d’essere ricordata in questa sede.

La seduzione erotica può essere un efficace stratagemma per piegare a 
proprio vantaggio l’applicazione della legge: ne dà un esempio Edoardo 
Scarfoglio ne Il processo di Frine (1884): Mariantonia ha ammesso d’aver 
avvelenato la suocera, settanta testimoni hanno confermato la confessio-
ne ma ella, bellissima, ha conquistato la simpatia dei giurati e dei giudici, 
dei quali ha alimentato un certo tipo di speranze visto che «largisce la sua 
bellezza con una serena indifferenza». Dovrà scontare una pena lievissi-
ma. 

1.3 L’età del dubbio

Col naturalismo positivistico s’avvia una letteratura tesa allo studio 
delle passioni e della psicologia, ma anche tutta impregnata di quel senso 
di disfacimento che caratterizzerà il Decadentismo e che investirà anche 
le modalità di rappresentazione della Giustizia. Ovviamente non si tratta 
di una cesura netta, né della fine ed inizio d’un modo di trattare la Giu-
stizia: semmai quei modi ora convivono, ora si escludono a vicenda, ora, 
infine, si accavallano. A noi preme solo sottolineare l’evoluzione dell’at-
teggiamento dei letterati sulla problematicità della Giustizia.

Punto di partenza non può non essere Delitto e castigo (1866) di Fëd-
or Michajlovič Dostoevskij nel quale il protagonista commette un duplice 
delitto, lucidamente razionale – almeno secondo il suo modo di vedere 
–: egli ha, infatti, elaborato una teoria secondo la quale un assassinio è 
giusto quando dà occasione ad un essere superiore di realizzare il pro-
prio destino straordinario, che procurerà benefici a molti: «Ammazzala, 
prendi i suoi soldi e poi, con essi, mettiti al servizio dell’umanità e della 
causa comune: non credi che un piccolo delitto sarebbe compensato, in 
questo modo, da migliaia di buone azioni? Per una sola vita, migliaia di 
vite salvate dal marciume e dalla rovina. Una sola morte, e cento vite in 
cambio: ma questa è matematica! Che cosa conta, sulla bilancia collettiva, 
la vita di quella vecchietta tisica, stupida e malvagia?» (cap. VI). Vero è 
che dopo il delitto Raskòlnikov avrà vita difficile, ma perché è malato e 
perché s’ingegna per allontanare i sospetti da sé. Né la condanna ai lavori 
forzati gli farà cambiare idea. Solo la costanza di Sònja, di lui innamorata, 
potrà avviarlo alla redenzione, alla «rinascita». (Ne I fratelli Karamazov – 
1880 – si veda la mistica speranza di Alëša che «questa “giustizia”, […], 
per il modo stesso in cui si erano sviluppati gli eventi, aveva assunto la 
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Tal che rimpiange il tempo in cui un possidente russo faceva frustare chi 
lo salutava e chi non: «pour punir une audace qu’il jugeait dans les deux 
cas également effrontée» (p. 108 della Iª edizione). Lo stesso Cristo, in 
apparenza condannato a morte innocente, di fatto doveva pur avere sulla 
coscienza almeno la strage degli innocenti: «il avait dû entendre parler 
d’un certain massacre des innocents» (p. 130). (Su quest’ultimo tema si 
veda José Saramago, Il Vangelo secondo Gesù Cristo – 1991). 

2. Per una educazione alla Giustizia

Indurre gli aristocratici tedeschi a far proprie certe posizioni di giu-
stizia sociale era lo scopo del dramma incompiuto di Wolfgang Goethe I 
rivoluzionari (1793). Le crudeltà della superstizione sono rappresentate 
con tragico realismo nella tragedia La figlia di Jorio (1903) di Gabriele 
D’annunzio che si può ricollegare alla tradizione della rappresentazio-
ne dei processi per stregoneria, benché lo scopo principale del poeta sia 
quello della ricostruzione della società primitiva d’Abruzzo. Di stregone-
ria si occupa anche Leonardo Sciascia ne La strega e il capitano (1986) che 
si conclude con la condanna non con «quel che Ludovico Melzi proclama 
aiuto divino ed è invece, semplicemente, l’aiuto di un cretino che non 
riconosce in sé il divino». 

Decisamente politica-sociale è la commedia Il professor Bernhardi 
(1912) di Arthur Schnitzler, che mette in scena lo scontro politico-religio-
so tra cristiani ed ebrei: il protagonista per aver appoggiato la candidatu-
ra di un ebreo alla direzione di un Istituto di medicina verrà condannato 
a due mesi di prigione per turbamento della religione.

Ad un uso frequente del processo giudiziario in funzione didascalica 
ricorre Bertold Brecht allo scopo di rendere evidenti le tesi che gli stava-
no più a cuore. Oltre alla Vita di Galileo (1938) – sul conflitto tra intel-
lettuali e il potere – andranno ricordati alcuni Drammi didascalici come 
La linea di condotta (1930) – la passione politica può essere dannosa al 
raggiungimento dello scopo –, L’eccezione e la regola (1937) – un’assurda 
sentenza d’assoluzione per legittima difesa – Il cerchio di gesso del Cauca-
so (1948) – la terra appartiene a chi la cura e non a chi ne è proprietario 
per legge –, La condanna di Lucullo (1951) – dove il processo dimostra 
di «che lacrime grondi, e di che sangue» la grandezza dei ‘condottieri’ –.

Una chiara marca didascalica ha in genere l’opera di Leonardo Scia-
scia mirante all’instaurazione di una società razionale, di un modo di vi-
vere civile che fosse in grado di risolvere l’antilogia espressa nella Mor-
te dell’Inquisitore (1964) in cui Diego La Matina avrebbe sollevato «il 
problema della giustizia nel mondo in un tempo sommamente ingiusto». 

incorso in nessuna illegalità. Alla sua professione d’innocenza il pubbli-
co ministero risponde: «Wer von uns kennt sich, wer von uns weiß von 
seinen Verbrechen und geheimen Untaten?». A differenza di Josef K., 
Traps, durante la pantagruelica inquietante cena, prende coscienza dei 
suoi delitti; coscienza che lo induce al suicidio. In generale i romanzi di 
Dürrenmatt si concludono con il trionfo della Giustizia, ma ne Il giudice 
e il suo boia (1952) si pone un problema di qualche rilievo: se sia giusto 
far scontare la condanna per un delitto non commesso, meritata, però, 
per altri delitti rimasti impuniti perché sconosciuti.

Guđmundur Kamban è l’autore danese dei tre atti di Vi Mørdere 
(1920), che pone al centro dell’azione il problema della difficoltà di sta-
bilire chi sia il colpevole e chi la vittima. Si tratta di una moglie amante 
del lusso e non poco libertina che rifiuta il divorzio al marito, inventore 
in attesa del successo. Il rifiuto è dalla donna motivato con il forte amore 
per lui; è però una mera strategia per tenerlo legato a sé, e mezzo per 
umiliare l’uomo. La finale risata di vittoria di Nora spingerà il prudente 
e scrupoloso Ernest – «To do that I would have to stop distinguishing 
between right and wrong» (atto III, traduzione inglese) – ad un eccesso 
d’ira e ad uccidere la moglie.

Un approdo del tutto originale, e tuttavia profondamente pessimisti-
co, è quello cui giunge Karel Čapek ne La fabbrica dell’assoluto (1929). Il 
protagonista, presidente della fabbrica Meas, adotta il «karburator», una 
macchina capace di frantumare anche gli atomi della materia; il carbone 
in particolare. Da tale frantumazione si sprigiona un’enorme energia; ma 
non è l’unica conseguenza: ché le persone che si trovano nei paraggi della 
macchina vengono come purificate dei loro vizi; sì che si instaura una 
società in cui regna la giustizia. Ebbene in questa società è praticamente 
impossibile vivere, tanto più che il sentimento religioso, che ha pervaso 
gli animi dei cittadini, determina vere e proprie guerre di religione, cui si 
porrà fine solo distruggendo tutti i «karburator» e la conseguente società 
giusta.

Più che Lo straniero (1942) di Albert Camus – dove l’assenza di ri-
morso per l’omicidio d’un arabo è più sfida al conformismo che fatto psi-
cologico – rilevante è La caduta (1956) il cui protagonista, Jean Baptiste 
Clemence, avvocato, animato da grande simpatia per quanti ricorressero 
alla sua opera e per tutti gli uomini, ha scoperto che il suo altruismo 
e la sua filantropia erano la maschera della sua indifferenza e del suo 
egoismo: ne ha preso coscienza quando ha assistito al suicidio di una 
giovane donna e non era intervenuto a salvarla. Da questo momento si 
sente «juge-pénitent», che proprio perché conosce la miseria umana può 
aiutare gli altri caduti nel fondo dell’abiezione. Ma sa bene che nessun 
uomo è veramente innocente, che non v’è nessun merito ad essere onesti. 



«E tutto ti serva di libro»768 Titolo contributo 769

della mafia in un’organizzazione che rinunciando alla antica passionalità 
pianifica calcola investe –.

Una larga componente erudita connota Il nome della rosa (1980) di 
Umberto Eco in cui, intorno alla ricerca della verità che Guglielmo di 
Baskerville conduce sulle morti di alcuni monaci, è offerto un affresco 
puntuale del mondo medievale: vi convergono il pensiero estetico, quello 
religioso, filosofico in un amalgama ricco di spunti e tuttavia avvincente. 
Qui basti sottolineare il movente degli omicidi: il venerabile Jorge co-
sparge di veleno il libro che contiene la Poetica di Aristotele, che nella 
seconda parte tratta la commedia ed il riso.

3. Revisioni e ricostruzioni

Vasta è la letteratura che si assume il compito di riesaminare casi 
giudiziari. L’opera più diffusamente nota è quella di Èmile Zola: L’af-
fare Dreyfus. Lettera alla Francia (1897), preceduta dalla lettera al gior-
nale «Aurore» (25.11.1897), J’accuse, sull’ingiusta condanna di Alfred 
Dreyfus, il cui processo dette l’avvio ad una serie di opere teatrali e ro-
manzi, con cui gli scrittori rivendicarono la propria autonomia dai poteri 
politico e giudiziario. Tra i drammi ricorderemo solo quello di Hans Reh-
fisch e Wolhelm Herzog (1929).

Il genere ha tuttavia una lunga storia: si pensi al poema La pulcella 
d’Orléans (1657) di Jean Chapelain che poi Voltaire parodiò (1755). Il 
processo all’eroina francese fu ripreso da George Bernard Shaw in Santa 
Giovanna (1923) e da Paul Claudel in Giovanna D’Arco al rogo (1939). 
Quasi un genere a sé stante è quello della narrazione-ricostruzione di 
processi per stregoneria: ne narrano Nathaniel Hawthorne ne La casa 
dai sette abbaini (1851), Elizabeth Gaskell ne La strega Lois (1859), Ju-
les Michelet nel romanzo-saggio storico La strega (1862) e Mary Elea-
nor Wilkins Freeman in Giles Corey (1893), Arthur Miller ne Il crogiuolo 
(1953). Inquadrata nel realismo magico latino-americano è Dell’amore 
e di altri demoni (1994) di Gabriel García Márquez in cui l’inquisitore 
s’innamora della presunta strega. Chiudiamo questa rapida rassegna col 
fumetto di Pierluigi Negriolli, Le streghe di Nogaredo (1990), dal quale è 
derivata una versione teatrale.

Anche il processo a Gesù di Nazaret ha numerose ricostruzioni let-
terarie oltre a quelle degli storici. Di straordinario interesse è quella che 
Michail Bulgakov fa ne Il Maestro e Margherita (1967) – Jeshua viene con-
dannato per aver affermato che «L’uomo giungerà al regno della verità e 
della giustizia, dove non occorrerà alcun potere» (cap. II) –. Bulgakov in 
qualche misura riecheggia il Pilato (1952) di F. Dürrenmatt dove Cristo 

Antilogia questa che forniva una ragione – ovviamente non condivisa – a 
certi comportamenti dei siciliani – e non solo –. Al di là della vicenda 
adulterina su cui indaga il professor Paolo Laurana di A ciascuno il suo 
(1961), vien messa in evidenza la problematicità dell’applicazione della 
Giustizia: non a caso il professore agisce da solo e di sua iniziativa. Gli è 
che «La sua era stata una curiosità umana intellettuale, che non poteva né 
doveva confondersi con quella di coloro che la società, lo Stato, salariava-
no per raggiungere e consegnare alla vendetta della legge le persone che 
la trasgrediscono o infrangono. E giuocavano in questo suo oscuro amor 
proprio i secoli d’infamia che un popolo oppresso, un popolo sempre 
vinto, aveva fatto pesare sulla legge e su coloro che ne erano strumen-
ti, l’affermazione non ancora spenta che il miglior diritto e la più giusta 
giustizia, […], soltanto possono uscire dalle canne di una scoppetta». 
Questo spiega la prudenza e circospezione con cui si muove il capitano 
Bellodi de Il giorno della civetta (1961), anche se egli «riteneva la leg-
ge scaturita dall’idea di giustizia e alla giustizia congiunto ogni atto che 
dalla legge muovesse». E spiega il fatto che a farsi carico della ricerca 
della verità siano quasi sempre intellettuali o artisti come avviene in Toto 
modo (1974), ne Il cavaliere e la Morte (1988) e ne Il contesto (1971) col 
poliziotto intellettuale Rogas. Ché la delinquenza è dilagante e pervade, 
ahimè, anche le istituzioni statali e religiose, come sembra dimostrare il 
caso estremo Una storia semplice (1989). A denunciare l’assenza di Giu-
stizia sociale aveva scritto Le parrocchie di Regalpetra (1956); ma qui en-
triamo nelle opere politiche, cui attengono i molti saggi di Sciascia e che 
non rientrano negli ambiti di questo lavoro.

Annettiamo qui Andrea Camilleri per questioni geografiche e per 
certa affinità con Sciascia, anche se l’impegno didascalico è stemperato 
dall’affettuosa attenzione all’umanità dei personaggi e delle situazioni, 
che trasforma lo sdegno in olimpica ironia. In questa sezione andranno 
citate La strage dimenticata (1984) – narrazione di una doppia strage di 
detenuti e di contadini in seguito alla paura dell’insurrezione del 1848 –, 
La bolla di componenda (1993) – saggio storico su una sorta di assurdo 
contratto con cui derubato e ladro, senza ricorrere alla giustizia, si ac-
cordavano col beneplacito della chiesa al fine della restituzione parziale 
della refurtiva –, Il birraio di Preston (1995) – ricostruzione romanzata 
di un fatto storico accaduto a Caltanissetta, che vede tra i protagonisti il 
delegato Puglisi che ricostruisce la verità, pur dopo aver falsificato certe 
prove per evitare ad una coppia di adulteri lo scandalo –, La concessione 
del telefono (1998) – in cui sono coinvolti Carabinieri che pur di non 
ammettere il loro errore falsificano le prove, mentre gli onesti delegato 
di polizia e questore pagheranno la loro fedeltà alla missione col trasferi-
mento in Sardegna –, Voi non sapete (2007) – analisi della trasformazione 
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ostante tale limitazione ci troviamo di fronte ad un vero e proprio mare 
magnum che avrebbe bisogno di numerosi volumi per una trattazione 
soddisfacente. Noi perciò accenneremo solo a pochi esempi paradigma-
tici.

Notoriamente ad inventare il genere fu Edgar Alan Poe nei racconti 
I delitti della Rue Morgue (1841). Dopo alcuni non immeritevoli autori, 
Arthur Conan Doyle si avvalse dello schema delitto-indagine-ristabili-
mento della verità. Ma la Giustizia cui fa riferimento Sherlock Holmes 
non sempre è quella legale. Ne Il mastino dei Baskerville (1902) la col-
laborazione con la polizia è più minacciata che attuata; ne L’avventura 
di Charles Augustus Milverton (1904) – uno dei racconti de Il ritorno 
di Sherlock Holmes – il famoso investigatore non solo non interviene ad 
impedire il delitto, ma si guarderà bene da denunciare la nobildonna che 
ha assassinato il suo ricattatore, il quale era «the worst man in London». 
Gli è che Sherlock non rappresenta la legge: dice ne The adventure of the 
Tree Gables (1926): «I am not the law, but I represent justice so far as my 
feeble powers go». Se Conan Doyle si muove in ambienti aristocratici e 
altoborghesi nei quali, tra uomini d’onore, può tollerare qualche compro-
messo con la Giustizia, l’incorruttibile Marlow di Raymond Chandler si 
muove tra meno abbienti e nella parte più degradata della società con in-
flessibilità e durezza: ha una forte avversione nei confronti delle istituzio-
ni: nel Lungo sonno (1939): «I’d like to see the flashy well-dressed muggs 
like Eddie Mars spoiling their manicures in the rock quarry at Folsom, 
alongside of the poor little slum-bred hard guys that got knocked over on 
their first caper and never had a break since. That’s what I’d like» (cap. 
XXX). 

Raffinatissimo esercizio dell’intelligenza è quello che sorregge le in-
dagini di Hercule Poirot e di Miss Jane Marple di Agatha Christie, per 
la quale la collaborazione con le istituzioni, pur non sempre all’altezza, 
è costante, tanto che non v’è possibilità di sfuggire alla Giustizia, salvo 
che anche l’assassino sia già morto, come avviene in Dieci piccoli indiani 
(1939); un compromesso è il finale di Assassinio sul Nilo (1936). In gene-
re i romanzi della Christie si concludono con il trionfo della giustizia: è 
l’ottimistica fede nella capacità della ragione di giungere alla verità. Affa-
bile e comprensivo, invece, è Padre Brown di Gilbert Keith Chesterton, 
che crede che alla verità e alla Giustizia si giunga attraverso l’analisi dei 
moti dell’animo piuttosto che con la deduzione da indizi come facevano 
Sherlock Holms o Hercule Poirot: ne Il segreto di padre Brown – che dà 
il titolo alla raccolta (1927) – espone il suo metodo: «I had thought out 
exactly how a thing like that could be done, and in what style or state of 
mind a man could really do it. And when I was quite sure that I felt exact-
ly like the murderer myself, of course I knew who he was».

è giudicato dagli ebrei come seminatore di scandalo e dai latini come 
sostenitore di tesi assurde. Mentre il Processo a Gesù (1954) di Diego 
Fabbri parte dalla rappresentazione del processo al Nazareno ad opera 
di una compagnia di attori ebrei, e finisce per porre sotto accusa l’intera 
cristianità – perciò il dramma del Fabbri venne censurato con l’accusa 
di istigazione all’odio religioso –. Carico di altissima tensione è il cap. 
XVII de Il quinto Evangelio (1975) di Mario Pomilio, una sorta di dibat-
tito-processo sulla vera natura del Cristo. Una revisione del processo che 
la storia ha intentato nei confronti di Giuda Iscariota è La gloria (1978) 
di Giuseppe Berto.

Molti sono anche i processi laici: Felix Frankfurter, Caso Sacco e Van-
zetti (1927); Ayn Rand, La notte del 16 gennaio (1932); Bayard Veiller, 
Il processo di Mary Dugan (1941); Peter Weiss, La persecuzione e l’as-
sassinio di Jean Paul Marat (1964); Heinar Kipphardt, Sul caso J. Robert 
Oppenheimer (1964); Dario Fo, Morte accidentale di un anarchico (1970) 
– ricostruisce le vicende che portarono alla morte dell’anarchico Giusep-
pe Pinelli –; Marino libero! Marino è innocente! (1998) – affronta il pro-
cesso Sofri –; Natalia Ginzburg, Serena Cruz o la vera Giustizia (1990), in 
cui la scrittrice torinese riprende il caso di un’adozione decisa dai giudici 
i quali avevano separato una bambina da una coppia di sposi che, per 
amore, se n’erano finti genitori naturali. La Ginzburg concludeva: «Dura 
lex sed lex. Ma a me sembrava e sembra ancora oggi che le leggi a volte 
possano essere difettose e manchevoli e che a volte siano anche male inte-
se e male interpretate. Ho anche dei forti dubbi che le parole dura lex sed 
lex siano sempre e incontestabilmente vere. Le leggi non devono essere 
sempre dure. Devono essere giuste».

Fascismo e nazismo sono stati oggetto di una vastissima letteratura 
giudiziaria, sia prima sia dopo la loro caduta. In genere le opere del do-
poguerra sono atti d’accusa della violazione dei diritti umani; renderne 
conto sia pure sommariamente richiederebbe uno spazio che qui non 
abbiamo. Ma non possiamo fare a meno di citare Karl Jaspers, La que-
stione della colpa tedesca (1946), Primo Levi, Se questo è un uomo (1947), 
Hannah Arendt, La banalità del male (1963) – occasionato dal processo 
ad Adolf Eichmann –. Sul fascismo citeremo Vasco Pratolini, Cronache 
di poveri amanti (1947) e Un eroe del nostro tempo (1949) e Natalia Gin-
zburg, Lessico famigliare (1963). 

4. Il desiderio di Giustizia e Verità

Della letteratura poliziesca tratteremo solo la tipologia dell’inchiesta – 
la detective story – mirante alla scoperta del colpevole e della verità. Non 
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con un’astuta e sfrontata difesa, che porterà addirittura a mutare la legge 
sull’adulterio. E alludiamo a due novelle di Luigi Pirandello: alla famosis-
sima Patente (1913) – che ebbe anche una versione teatrale –, e La verità 
(1912), della raccolta L’uomo solo, dove l’umile Taratà, che ha ucciso la 
moglie – sarebbe stato costretto dalla società dal momento che la molte 
scappatelle di lei gli erano state riferite in pubblico e quindi non poteva 
più far finta di ignorarle –, accetta la Giustizia perché «nella vita c’era la 
giustizia, come per la campagna le cattive annate»; e comunque restava 
fermamente convinto che i giudici s’intromettevano in affari che invece 
erano soltanto suoi.

Frédéric Dard, con lo pseudonimo Sanantonio, nome del suo perso-
naggio, scelse il registro umoristico per una sterminata serie di avventure. 
Assolutamente divertenti, benché datati, sono i romanzi di Carlo Manzo-
ni del quale ci limitiamo a ricordare Ti spacco il muso, bimba! (1959), Che 
pioggia di sberle, bambola! (1961) e Un calcio di rigore sul tuo bel muso 
(1963).

Per concludere vogliamo citare un volumetto, originale ma non unico, 
Tribunali umoristici (1886) di Pietro Coccoluto Ferrigni, più noto come 
Yorick, che volle raccogliere per il figliolo, studente di giurisprudenza, 
figurine e situazioni comiche ricorrenti in procedimenti giudiziari. A que-
sta raccolta si potrebbero affiancare alcuni racconti del citato Karel ӧapek.

Anche il commissario Jules Amédée François Maigret di George Sime-
non si avvale della conoscenza dell’animo umano per scoprire i colpevoli. 
Per Maigret i colpevoli, però, sono generalmente vittime delle condizioni 
sociali: soprattutto i più diseredati, che sin da piccoli hanno convissuto 
coi furti e con gli assassini: tal che chi è abituato a dormire sotto i ponti 
coprendosi con i giornali non può neppure capire cosa sia la Giustizia, 
quella dei borghesi, che si fa forte di astratte leggi scritte: perciò «Maigret 
souriait au souvenir de cette sorte de complicité qui s’était établie entre 
eux un instant, sous le pont Marie» (Maigret et le clochard, fine – 1963 –).

Salvo Montalbano di Andrea Camilleri ha un problema in più, un 
problema tutto siciliano: la così detta ‘giustizia’ della mafia che ha lar-
go credito nella parte più conservatrice, se non arcaica, della società: in 
Cinquanta paia di scarpe chiodate (in Un mese con Montalbano – 1998): 
«[…] due contadini venuti a domandare giustizia a Borruso. Solo che la 
prospettiva doveva essere rovesciata: sino a prova contraria, erano lui e il 
brigadiere i rappresentanti della giustizia. E Borruso, se non l’imputato, 
almeno il sospettato. Ma Gaetano Borruso se ne stava assittato sul suo 
sgabello con la semplicità e nello stesso tempo l’autorità di un giudice 
naturale». Problema complesso questo di Montalbano perché spesso la 
mafia è guidata da persone esperte di leggi, da avvocati, e altrettanto spes-
so si serve delle istituzioni statali per imporre le sue sentenze (La banda 
Sacco – 2013 –). Salvo Montalbano è, però, un inflessibile servitore della 
legalità – salvaguardata anche quando, come Maigret, la pietà per i più 
diseredati lo spinge ad accomodamenti –; sempre comunque svelerà le 
trame più intricate.

Chiudiamo questa lacunosa panoramica della detective story con due 
autori italiani che riscuotono un buon successo: Carlo Lucarelli il cui 
personaggio De Luca deve confrontarsi con la situazione politico-socia-
le dell’Italia; mentre in situazioni complicate si trova involontariamente 
invischiato l’altro personaggio, l’ispettore Coliandro. Il secondo scrittore 
è Giancarlo Carofiglio, ex magistrato, che spesso porta sulla scena la sua 
esperienza professionale e la realtà di Bari nell’attività dell’alter ego, av-
vocato Guerrieri. 

5. Il sorriso della Giustizia

Non sempre il tema della giustizia veste i «panni reali e curiali» come 
diceva Machiavelli, talora infatti indossa quelli meno seriosi, ma non 
meno importanti, dell’affabilità, del sorriso e qualche volta del riso. Al-
ludiamo ad esempio alla novella di Filippa (VI, 7) nel Decameron (1348) 
di Giovanni Boccaccio, nella quale l’adultera evita la condanna capitale 
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Il presente saggio fonda sull’analisi di Note lucane, il contributo de-
martiniano che ha trovato sistemazione in Furore Simbolo Valore, ma era 
già apparso in «Società» (dicembre 1950, pp. 650-667). Di qui traendo 
occasione, ho inteso fare una generale messa a punto del rapporto tra De 
Martino e Scotellaro con l’utilizzo del materiale inedito e disperso in mio 
possesso che fornisce luce nuova a cruces interpretative. L’oggetto di Note 
lucane è la Ràbata, il quartiere povero di Tricarico, da cui viene il titolo 
per il significato emblematico di tutta la miseria del Sud che accomuna la 
riflessione dei due intellettuali. 

Una preliminare indagine filologica consente di stabilire la diversità 
testuale tra la versione del 1950 e quella del 1962 e successive edizioni; 
a prescindere da più particolare variante su cui mi soffermerò in seguito 
per riflettere su un caso specifico di forte impatto, voglio ora notificare 
il taglio di una consistente iniziale porzione del testo. De Martino, nella 
prefazione-nota a testo del 1962, dice che Note lucane, che apre gli Iti-
nerari meridionali, «serba tutto il fervore e l’intemperanza del “primo 
incontro”»; il riferimento, a me pare, è all’intatta predisposizione con la 
quale l’antropologo è andato incontro a quell’esperienza, piuttosto che 
all’integrità testuale. Le ragioni della soppressione della premessa-pream-
bolo – che veniva a bilanciare anche una coerenza strutturale, considerata 
l’esistenza di una “conclusione” che comincia da «Dopo il mio incontro 
con gli uomini della Ràbata …» – sono forse da individuare nel fatto che 
De Martino ritenne contingenti gli argomenti affrontati. Eppure, la loro 
importanza permane e sarà il caso di rifletterci sopra anche per la natura 
propedeutica e caratterizzante rispetto alla ricerca demartiniana. Il “nuo-
vo umanesimo” che da questa discende presuppone un allargamento 
esplorativo tra le popolazioni del Mezzogiorno che non devono conside-
rarsi lontane ed estranee alla stregua dell’India. A fronte di una realtà che 
ha bisogno di una trasformazione ab imis non vale l’atteggiamento dello 
specialista asettico né quello degli «abili letterati dal distaccato sorriso», 
ma una passione civile che coinvolge lo studioso e lo trasforma, come 
dice nella chiusa, in «un etnologo di se stesso» che si sente in colpa, prova 
vergogna e collera. 

Bene si fa a richiamare la cosiddetta “etnologia del rimorso” per ren-
dere un’idea, sapendo tuttavia che Tristi tropici di Lévi-Strauss risale al 
1955 e le Note lucane al 1950 e che per l’antropologo francese siamo «nei 
termini del generico coscienzialismo»4, mentre per l’etnologo napoletano 

4 Placido Cherchi, Il signore del limite. Tre variazioni critiche su Ernesto De Mar-
tino, Napoli, Liguori Editore, 1994, p. 56. In tema, sempre dello stesso Cherchi, si 
vedano Il caso delle Note lucane e della sua tarda rilettura e Qualche controdeduzione 
su Note lucane, in Il peso dell’ombra L’etnocentrismo critico di Ernesto De Martino e il 

Franco Vitelli
(Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

la ràbata tra erNesto de martINo e rocco scotellaro
coN appeNdIce dI INedItI e rarI

A mia Madre che il mondo qui descritto 
ha conosciuto e attraversato nei suoi contraddittori mutamenti

Carla Pasquinelli in una recensione alla riproposta di Furore Simbolo 
Valore (Una solitudine che faceva scandalo, in «Rinascita», 27 marzo 1981) 
fece notare che al suo primo apparire (1962) il volume demartiniano ebbe 
fredda accoglienza, perché veniva a intaccare le certezze delle magnifiche 
sorti e progressive in quel frangente storico imperanti; aggiunse, acuta-
mente, che «l’inattualità è in fondo la chiave di lettura di tutta l’opera di 
Ernesto De Martino, questo perenne drop-out della cultura italiana che, 
a dispetto o forse proprio grazie a questa sua posizione marginale, fu in 
grado di anticipare i temi a cui i più dovevano arrivare solo con la fine de-
gli anni 70»1. La categoria dell’inattualità che si trasforma in una potente 
molla di preveggenza potrebbe essere usata – lo ha fatto Goffredo Fofi2 – 
anche per Carlo Levi e io aggiungerei tranquillamente Rocco Scotellaro. 
Come a dire che siamo in presenza di un trittico dal peculiare legame con 
il mondo contadino, ma ancora oggi – in una presunta fin des paysans3 – 
con fertili suggerimenti e chiavi di lettura da offrire. La fortuna critica 
di De Martino ha registrato una crescita esponenziale con contributi di 
altissimo livello; ugualmente può dirsi per Levi e, in forma più ridotta 
(morì a soli trent’anni), per Scotellaro che acquisisce tuttavia sempre più 
lettori e attenzione critica nel mondo.

1 Ho citato dalla recensione, ma stimolante è il saggio organico Solitudine e inat-
tualità di Ernesto De Martino, in cui Pasquinelli peraltro esalta una ricerca «sempre 
altrove dai percorsi ufficiali, in zone di frontiera o in quelle terre di nessuno ai confini 
tra una disciplina e l’altra, spesso giocando d’anticipo, più spesso di rimessa, quasi 
sempre di azzardo» (In Ernesto De Martino nella cultura europea, a cura di Clara Gal-
lini e Marcello Massenzio, Napoli, Liguori Editore, 1997, p. 283). 

2  Inattualità di Carlo Levi, in Carlo Levi: riletture, «Meridiana», n. 53, 2005, pp. 
65-74.

3 È questo il titolo del famoso libro di Henri Mendras; ma, ricordando Sciascia 
(«La civiltà contadina non è morta […] nello stesso momento in cui morirà la civiltà 
contadina, morirà anche l’uomo»), si veda Silvia Perez-Vitoria, Il ritorno dei contadi-
ni, postfazione di Pier Paolo Poggio, Milano, Jaca Book, 2007.
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nuano in quella che un tempo doveva essere considerata scienza ogget-
tiva; anche un sassolino che si toglie dalla scarpa rispetto all’accademia, 
una volta raggiunto lo status di professore ordinario. Ma ai nostri fini 
torna utile la specificazione che ad anticipare questo orientamento siano 
stati «narratori, letterati, artisti del mondo occidentale» «molto sensibili 
alle suggestioni e alle influenze dell’arcaico». È una sensibilità nota que-
sta di De Martino nei confronti degli scrittori: in capo alla sua avventura 
etnologica nel Mezzogiorno sta il Cristo si è fermato a Eboli e anche nella 
realtà incompleta della Fine del mondo cospicuo sembra l’apporto che 
la letteratura può dare. Per De Martino il tema del nuovo umanesimo 
etnologico è chiaro: l’umanità per uscire dalla crisi in cui è avviluppata si 
deve volgere «alle umanità oscure e al lato oscuro dell’anima, per gettarvi 
una luce di conoscenza che al tempo stesso vale come riplasmazione di se 
stessa»8. E nel ruolo di conoscenza e mediazione tra i due campi un ruolo 
primario spetta alle lettere e alle arti, oltre che alla scienza. 

A proposito della reattività o interferenza del mondo culturale 
dell’autore sulla realtà oggetto d’indagine si ricordi quanto detto nelle 
Note di viaggio: «È perfettamente naturale che accanto a oscuri nomi di 
braccianti, di pecorari e di casalinghe, e alle loro testimonianze, il lettore 
troverà anche qualche riferimento all’umanesimo di Palazzo Filomarino, 
al materialismo storico, e persino alle arguzie speculative di Martino Hei-
deger»9. Sono coordinate culturali di riferimento, ben operanti nel corso 
della biografia intellettuale dell’etnologo. Ma anche si ricordi quel tro-
varsi «ricompreso in [una] vicenda di storia vivente», «protagonista del 
dramma» raccontato in un lamento funebre di Colobraro10. Incredibile 
trasformazione: l’osservatore e storico alla ricerca del documento diventa 
partecipe personaggio, un osservato. De Martino dispiega un’osservazio-
ne partecipata, in cui la soggettività è parte indispensabile, venendo così 
ad anticipare quella «etnografia riflessiva» «oggi ritenuta l’unica possibi-
le»11. Continuando in questo rapporto con l’oggi, Anna Maria Rivera si 
pone contro corrente, pervenendo a un «recupero e risemantizzazione 
dell’arcaico» che appare tutt’altro che superato dal progredire della civil-
tà, giacché in essa vige, assimilando un principio base di Carlo Levi, una 
compresenza di antico e moderno. La riflessione dalla scienza si sposta 
sull’attualità politica e sociale, sicché «la Ràbata di Tricarico […] po-

8 Attualità dell’etnologia cit., p. 25.
9 Ernesto De Martino, Note di viaggio, in Sud e magia, a cura di Fabio Dei e An-

tonio Fanelli, Roma, Donzelli Editore, 2015, p. 228.
10 Ivi, p. 246.
11 Anna Maria Rivera, L’empatia di De Martino, in «Il Manifesto», 27 dicembre 

2008.

assistiamo a una diversa proiezione, perché diversa era la genesi («L’in-
contro con queste plebi non avvenne sul piano della ricerca storica, ma su 
quello della lotta politica»5, cioè la conoscenza e la ricerca vengono piega-
te alla prospettiva di cambiare il mondo). La lotta politica – De Martino 
era addirittura segretario di un partito – spiega la reazione in termini di 
vergogna e collera. È bensì vero che a stabilire il collegamento fu De Mar-
tino stesso nella introduzione a La terra del rimorso, dove alla citazione di 
Lévi-Strauss fa seguire una precisazione che suona un po’ come orgoglio 
dell’anticipazione e diverso sviluppo di quella primitiva intuizione: «È 
accaduto anche a me dieci anni fa, durante una visita alla Ràbata di Trica-
rico, di rivolgermi queste domande moralmente impegnative [perché era 
andato e con quali speranze e finalità], e di scoprire che la mia nascen-
te passione di etnografo itinerante nel Mezzogiorno d’Italia comportava 
[…] “la messa in causa del sistema nel quale si è nati e cresciuti”, e stava 
come simbolo dell’“espiazione” e del “riscatto”»6. In Lévi-Strauss il col-
legamento tra espiazione e riscatto riguarda la condizione dell’etnografo, 
in De Martino il diverso status seguito al riconoscimento della colpa e 
alla revisione culturale deve proiettarsi nel riscatto politico-sociale del 
mondo popolare subalterno allocato oltre Eboli. E, diremmo sul piano 
scientifico, la direzione della sua ricerca si venne chiarendo nel senso del-
la «utilizzazione dell’etnografia ai fini di una storia religiosa del Sud, da 
intendere come nuova dimensione conoscitiva della cosiddetta questione 
meridionale»7; che è poi l’approdo alla Terra del rimorso, la cui prima 
edizione è del 1961. C’è un breve saggio proprio di quel periodo che non 
vedo utilizzato, ma che torna utile a chiarire i problemi testé affrontati e 
anche di più generale tenore. Attualità dell’etnologia (in «Il Saggiatore», 
catalogo n. 5, primavera 1961-primavera 1962, pp. 22-30) prende avvio 
dal volume di Giorgio Gusdorf, Introduction aux sciences humaines, nel 
quale viene citata una serie di autori e opere in cui manifestamente si fa 
sentire la presenza reattiva della personalità dello studioso, che rappre-
senta un diverso modo di porsi nei confronti della realtà rispetto al rigido 
e schematico positivismo. A testimonianza della soggettività che entra 
«nel dominio della stessa etnografia specialistica» cita il brano famoso di 
Lévi-Strauss. Questa contestualizzazione fa capire il perché dello sguardo 
retrospettivo di De Martino sulla propria opera e i mutamenti che s’insi-

problema dell’autocoscienza culturale, Napoli, Liguori Editore, 1996, pp. 31-48.
5 Ernesto De Martino, Promesse e minacce dell’etnologia, in Furore, Simbolo Valo-

re, Milano, Feltrinelli, 1980, p. 137.
6 Ernesto De Martino, La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del 

Sud, presentazione di Clara Gallini, Milano, Il Saggiatore, 2015, p. 45.
7 Ibidem.
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popolare e cultura nazionale, in «la Lapa», n. 1, 1953, p. 3). Lamentava 
De Martino l’infatuazione per l’applied anthropolgy americana, il «cor-
rere dietro come allocchi alle novità forestiere» senza rendersi conto del 
rischio di rimanere apolidi, sradicati.

I testi riportati in appendice parte prima, pur avendo stretta attinen-
za con le Note lucane, mai sono stati chiamati in causa, rimanendo così 
nel dimenticatoio. Il primo, Il sole sull’Arneo (credo sfuggito persino alle 
bibliografie), è un’altra attestazione del risveglio contadino; il punto di 
contatto è stabilito da Paolo Zasa il contadino della Ràbata che nelle Note 
viene definito attraverso le aride e schiaccianti cifre del suo fallimentare 
bilancio familiare e qui invece attraverso l’esternazione di un bisogno di 
cultura che è momento fondamentale del suo riscatto dalla miseria più 
nera. Un desiderio irrefrenabile di sapere che induce De Martino a una 
duplice riflessione di non poco momento. La prima si racchiude nella 
contraddizione che vede il contadino aspirare al possesso di una cultura 
che è la causa della degradazione del suo stato; dunque, appare implicita 
ma forte la necessità di una cultura di tipo nuovo che guardi alle classi po-
vere e sia strumento del loro riscatto; la seconda riguarda l’impossibilità, 
quasi, di colmare un ritardo che si è accumulato per secoli e ha investito 
non singole esperienze ma interi comparti della società. Suona malamen-
te ironico l’aneddoto dell’indigeno che per suo conto aveva fatto scoperte 
che riteneva nuove e poi s’accorse nel contatto con l’altro mondo che tali 
non erano. E s’ammazzò.

Il racconto dell’occupazione delle terre incolte dell’Arneo, fatto attra-
verso la testimonianza di un contadino che vi partecipò, si colora anche di 
accenti mitici e comunque esprime tutto il terrore dei cafoni per la dura 
forza del tempo da colmare; paura che si scioglie solo nella consapevo-
lezza di trovarsi nel gioco della storia di una lotta in comune. In quanto 
commissario della Federazione socialista di Lecce, De Martino non aveva 
bisogno di suggestioni altre; tuttavia, è il caso di ricordare che proprio 
nel torno di tempo in cui l’articolo compare sull’«Unità», Vittorio Bodi-
ni, «su posizioni liberal-radicali»13, pubblica in «Omnibus» un’inchiesta 
in due puntate: L’aeroplano fa la guerra ai contadini (4 febbraio 1951) e 
L’Arneide, ultimo atto (20 maggio 1951)14. Un Bodini insolito, dalla prosa 
tagliente e analitica, fornisce il resoconto più preciso di quell’«episodio 
luminoso della lotta del bracciantato meridionale», facendo peraltro ca-
pire i termini giuridici del reato ascritto ai contadini per l’occupazione 
delle terre e le possibili interpretazioni evolutive dell’art. 633 del C.P., 

13 Fabio Grassi, Introduzione a Vittorio Bodini, I fiori e le spade. Scritti civili 
(1931-1968), a cura di Fabio Grassi, Lecce, Milella, 1984, p. 63.

14 Nel citato I fiori e le spade, alle pp. 201-213.

trebbe essere assunta a metafora potente delle “rabate” disseminate nel 
mondo globalizzato: per esempio, le bidonville dove nell’Italia del Sud 
sono costretti ad alloggiare i braccianti immigrati stagionali, in gran parte 
“clandestini”»12.

Due aspetti sono da rimarcare nella parte soppressa delle Note luca-
ne. Il primo – inteso a ragioni di carattere politico – rispetto alla vulgata 
dell’immobilità forse con eccesso vuole mostrare una realtà contadina 
in movimento e accesa dalla lotta di classe (basti l’assalto alla caserma 
dei carabinieri dopo l’arresto del segretario della Camera del Lavoro); 
il secondo rivendica la necessità di un lavoro in équipe (l’economista, 
il medico, lo psicologo, l’esperto di letteratura popolare etc.), perché la 
realtà è troppo complessa per rientrare nelle competenze di un solo stu-
dioso; naturalmente a patto di una omogeneità culturale di fondo. Que-
sto passaggio si rivela particolarmente significativo anche con l’occhio 
rivolto alla data 1950. De Martino, cioè, avverte l’importanza del lavoro 
collegiale anche prima che entri in opera il cosiddetto gruppo di studio 
per Matera, coordinato da Friedmann. Nella Risposta a Quaroni (in «Il 
Rinnovamento d’Italia», 15 settembre 1952) vengono riprese queste ar-
gomentazioni, tuttavia accentuando i toni per diversificarsi dalle pratiche 
dell’applied anthropology che vedevano proprio in Friedmann l’esecutore 
in Italia e perciò il naturale bersaglio. Entrava in De Martino una sor-
ta di pregiudiziale ideologica, anticapitalistica e antiamericana, insieme 
a riserve nel metodo che potevano portare a monografie separate senza 
un afflato unitario; mentre, l’ideale per lui era «un’opera di scienza» che 
avesse «l’unità, l’efficacia, il calore del Cristo si è fermato a Eboli». Si può 
anche richiamare l’attacco sprezzante che De Martino rivolse in maniera 
frontale: «L’anno scorso un professore americano venne in Italia, e con 
l’aiuto di un etnologo socialdemocratico, organizzò una spedizione per lo 
studio della comunità del Sasso di Matera […] sorprendente zelo “scien-
tifico” del nuovo mondo verso le “zone depresse” del vecchio!» (Non ci 
abbandonare, in «Avanti!», 17 febbraio 1952). Meglio, molto meglio che 
siano gli intellettuali meridionali ad attivarsi in proprio, avendo peraltro 
l’esempio di Tommaso Fiore che «con denaro sottratto al suo fragile bi-
lancio familiare» batté «la terra di Puglia per cercare nella sua gente la 
testimonianza di colpe antiche e recenti». Un chiaro riferimento a quello 
che sarebbe poi diventato, per Laterza nel 1951, Un popolo di formiche, 
ma che raccoglieva “lettere” inviate a Gobetti e Gangale un quarto di 
secolo prima. E ancora sulla scia della rivalutazione di una tradizione na-
zionale di impianto storicistico si esprimeva nella lettera a Cirese (Mondo 

12 Ibidem.
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come «il felice disegno iniziale della natura» venga stravolto dalle respon-
sabilità dell’uomo in un vortice travolgente di disoccupazione, malattia, 
fame, miseria. Quella rara volta che il marito lavora, si consuma un ab-
brutimento a livello di bestia.

All’interno delle Note lucane ci sono alcuni esempi di rappresentazio-
ne, in cui i contadini attraverso la «rielaborazione mimica» allontanano 
le pressioni per esprimere un voto contrario ai loro interessi, ad opera di 
una perversa alleanza conservatrice tra padroni e clero; ovvero mettono 
alla berlina una fanatica sostenitrice del fronte avverso. Questo accor-
gimento si trova a definire vieppiù lo sforzo di connotazione letteraria, 
che tuttavia discende da una nativa predisposizione contadina all’arte 
drammatica, strumento efficace per denunciare soprusi senza incorrere 
in ritorsioni. Basti ricordare, in proposito, la messinscena raccontata nel 
Cristo si è fermato a Eboli, quando a Levi fu impedito l’esercizio della 
professione medica.

Che De Martino abbia esercitato la ricerca antropologica anche at-
traverso la “narrazione” o “racconto” di personaggi protagonisti risulta 
documentato a vario titolo: «Nel racconto di Maria Adamo appare un 
personaggio che tornerà frequentemente nelle altre narrazioni che seguo-
no»; «Questo modello traspare nella narrazione di Angela D’Amico»; 
«La narrazione dell’artigiano Vito Dragonetti, di 24 anni, può essere a 
questo proposito istruttiva»; «Racconta Teresa Festa»; «Ecco la narrazio-
ne resa in proposito da Isabella Gioffredo»; «Ecco tutto il mio romanzo», 
dice Giuseppe D’Armenda. La testimonianza diretta ha un suo fascino 
narrativo e garantisce una maggiore fedeltà interpretativa della situazio-
ne; e tuttavia si sente inequivoco il filtro dello studioso, già per il fatto che 
i pezzi, per una più larga fruizione, da dialettali che erano hanno subito 
una trascrizione in lingua.

Francesco Faeta, partendo dal riconoscimento dell’alto valore lette-
rario della produzione, sposta il discorso sul terreno dell’antropologia 
visiva, pervenendo a conclusioni originali. Insomma, quell’«alto grado di 
formalizzazione e compiutezza» più che un processo di natura umanisti-
ca, sarebbero una precisa scelta di ordine ideologico: «La scrittura di De 
Martino, letterariamente consapevole, colma di una complessa allusività 
poetica e, al contempo, rigorosamente incisiva, appare conseguenza della 
preferenza per la parola, del primato del verbum. Vero è che la parola 
recupera, quasi fagocitandola, l’esperienza visiva»17. Ed è altresì giusto 

17 Francesco Faeta, Dal paese al labirinto. Considerazioni intorno all’etnografia 
visiva di Ernesto De Martino, in I viaggi nel Sud di Ernesto De Martino, a cura di Clara 
Gallini e Francesco Faeta, Fotografie di Arturo Zavattini, Franco Pinna e Ando Gi-
lardi, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, p. 86. 

trovandoci piuttosto di fronte a un gesto di natura simbolica. La realtà 
nelle sue sedimentazioni storiche e nella complessità del presente vie-
ne sviscerata e resa partecipe anche come momento di autocoscienza (il 
primo pezzo circolava nelle fasi del processo), sicché ha ragione Vittore 
Fiore a dire che «Vittorio Bodini […] ha scritto una pagina da antologia, 
per il tempo in cui le antologie saranno qualche cosa di più di un cadave-
re, sul processo dell’Arneo, il desolato e paludoso latifondo salentino»15.

Una storia sconosciuta è parte del materiale che De Martino acquisì 
con la sua indagine sulla gente rabatana; solo che è rimasta fuori dalle 
Note lucane forse perché, troppo dotata di forza autonoma, ne avreb-
be alterato l’equilibrio interno concentrando su di sé l’attenzione. Meno 
chiaro è il fatto che questa storia non sia mai stata recuperata poi né da 
De Martino né da altri curatori di opere postume.

In effetti, ci troviamo di fronte a un autentico capolavoro di letteratu-
ra antropologica, nel senso che le notevoli capacità di De Martino scrit-
tore (è venuto il tempo di indagare anche su questo aspetto, svelandone i 
meccanismi di funzionamento16) vengono messe al servizio di un ritratto 
che è d’ambiente, considerato che in esso le persone sono assorbite. La 
saldatura tra scrittura e sostanza socio-antropologica è perfetta, senza 
prevaricazioni. C’è la denuncia della miseria estrema che porta alla fame, 
al punto da spingere il padre, in una disumana lotta per la sopravvivenza, 
a sottrarre il latte al proprio bambino e a volerne la morte; De Martino 
racconta impavido e «a ciglio asciutto», ma questo non significa l’assenza 
di una sua partecipazione morale e politica che filtra dentro le parole e 
individua le colpe nel «placido sonno di sazi feudatari». La storia di Do-
menica Ditella – non a caso protagonista è una donna e su «Noi donne», 
storica rivista della sinistra fu pubblicata – è l’esempio paradigmatico di 

15 Vittore Fiore, La nostra cultura in chiave meridionalistica, in Chi lega i fili, un 
omaggio a Vittore Fiore di Mario Dilio e Pasquale Satalino, Bari, Adriatica Editrice, 
1970, p. 46.

16 In questa direzione si veda il riconoscimento di un suo attento studioso, Ric-
cardo Di Donato: «Uomo letterato, fin dal periodo della formazione De Martino ha 
investito molto di sé nello scrivere ed ha mirato al raggiungimento di una forma che 
ne ha fatto – è riconoscimento comune – uno dei più grandi prosatori della sua ge-
nerazione» (L’officina di Ernesto De Martino, in I Greci selvaggi. Antropologia storica 
di Ernesto De Martino, Roma, Manifestolibri, 1999, p. 189). Anche un’allieva di De 
Martino, nota antropologa, ha rivolto l’attenzione all’aspetto formale della scrittura: 
«De Martino, a proposito delle Note lucane e delle Note di viaggio, sottolinea il ca-
rattere in qualche modo sperimentale delle sue scritture. Ritengo che tale carattere 
sperimentale sia strettamente collegato, necessitato quasi, dalla natura delle esperien-
ze da cui nascono, che sono vere e proprie esperienze inaugurali» (Amalia Signorelli, 
Ernesto De Martino. Teoria antropologica e metodologia della ricerca, Roma, L’asino 
d’oro edizioni, 2015, p. 20). 
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pisce anche il senso dell’annuncio che De Martino faceva a Scotellaro 
nella lettera del 3 ottobre 1950: «Poi utilizzerò il materiale raccolto per 
il mio lavoro a più ampio respiro sull’angoscia della storia». Un progetto 
scientifico carico di forte valenza morale.

Sia per le Note lucane che per Una storia sconosciuta dovrebbero dare 
un contributo interpretativo le fotografie di Arturo Zavattini, che in ve-
rità furono scattate nel giugno del 1952; ma, ricorda Francesco Faeta, «i 
soggetti furono quelli che De Martino elencava nell’articolo apparso su 
«Società»21. Diego Carpitella, a proposito delle fotografie di Franco Pin-
na, ma è lo stesso, ha scritto che esse «nacquero come necessità di docu-
mentare la realtà, così com’era, e di essere una integrazione del testo scrit-
to»; questa nascita funzionale, condizionata non impedisce che possano 
vivere da sole anche se col rischio del fuori contesto, attenuato nel caso 
da apposita didascalia22. Forse, a questo autonomo utilizzo mira l’impagi-
nazione del citato Arturo Zavattini fotografo in Lucania, nel momento in 
cui relega in chiusura le didascalie con godimento delle fotografie a tutta 
pagina. Il tratto che Zavattini ci consegna è di estremo rigore e pulizia, 
una cifra che diremmo artistica piuttosto che documentaria. Mi piace evi-
denziare la discrepanza tra i testi demartiniani e le fotografie di Zavattini, 
almeno nella rappresentazione delle cinquantotto edite23. È vero che que-
ste non sono limitate alla Ràbata, ma estendono il campo ad altri quartieri 
di Tricarico; ma non mi pare che ciò possa costituire una discriminante, 

epistola di Vittore Fiore, Bari, Levante Editori, 1990). A proposito del Sottano e dei 
suoi frequentatori si legga quanto scrive lo stesso Belardinelli: «Il Sottano era diven-
tato un luogo obbligato di passaggio di letterati, poeti politici. Si videro Natzarian, La 
Fortezza, Flora, Sansone, De Martino, De Filippo, Scotellaro Moro, Suppressa, Fiore 
Tommaso e Vittore, Russo, Dell’Andro, Formica, Pesce. […] Scaturchio declamava 
le poesie dell’autore dell’Uva puttanella […]» (Giordano Belardinelli, Saggio intro-
duttivo, a Nella Colella, Mio padre Franco Colella. L’uomo, l’artista, Bari Mario Adda 
Editore, 1993, p. 19). Il breve ma puntuale giudizio di Antonella Marino (“tendeva 
ad una specie di espressionismo barbarico”, in «la Repubblica», 21 dicembre 2000) 
potrebbe essere illuminante per capire il nesso con la rappresentazione del caos della 
Ràbata che De Martino fa. Occorre, comunque, un supplemento d’indagine. Nella 
mia mente vaga il ricordo che possa aver incontrato l’artista una cinquantina di anni 
fa; di sicuro, con Rocco Mazzarone e Leonardo Mancino, mettemmo sulla quarta di 
copertina dell’Omaggio a Scotellaro (Lacaita, 1974) il suo disegno Con Rocco Scotella-
ro al tavolino di un bar che ancora oggi mi guarda mentre lavoro alla scrivania.

21 Francesco Faeta, Il sonno sotto le stelle. Arturo Zavattini, Ernesto De Martino, 
un paese lontano, in Arturo Zavattini fotografo in Lucania, a cura di Francesco Faeta, 
Milano, Federico Motta editore, 2003, p. 11.

22 Diego Carpitella, Franco Pinna e la fotografia etnografica in Italia, in Ernesto 
De Martino, L’opera a cui lavoro cit., p. 147.

23 L’intero corpus è costituito da 150 fotografie; un numero ridotto è riportato 
anche alle pagine 95-124 del citato I viaggi nel Sud di Ernesto De Martino.

scorgere nella narrazione un «percorso visivo», del resto assai opportu-
namente Clara Gallini ci informa che anche se De Martino non sapeva 
fotografare, «ci ha lasciato numerose tracce dei suoi ordini visuali di ri-
ferimento e espressione»18. A proposito della Ràbata, De Martino stesso 
ci rinvia a due opere del pittore pugliese Belardinelli. L’una, la tela citata 
all’inizio delle Note lucane, suggerisce «il senso di maligna provvisorietà» 
e del caos; ogni segno della vita umana è assente, anche se nel «labirinto 
di sconnesse viuzze precipiti» vivono, o piuttosto «contendono al caos» 
le forme più elementari di esistenza, migliaia di persone storiche19. L’altra, 
il disegno La morta in piazza, viene utilizzata per spiegare il fondamentale 
concetto della «sospensione dell’ordine» in particolari frangenti critici 
al fine di liberarsi «dall’angoscia accumulata nello svolgersi di un diveni-
re storico». Le figure campeggiano nude proprio per violare la consueta 
norma del pudore e le lamentatrici richiamano le donne scatenate come 
Furie che nel Cristo di Levi piangono il morto del Pantano. È De Martino 
stesso a stabilire un nesso tra le due opere; quelle case che appaiono sullo 
sfondo della morta in piazza e da cui le donne sono uscite, sono le stesse 
della tela e «sul punto di sciogliersi nel fango». Il merito di Belardinelli 
sta nell’aver violato il confine di Eboli e di essersi messo in sintonia con 
il patire della gente rabatana20. Dalle considerazioni sopra esposte si ca-

18 Clara Gallini, Percorsi, immagini, scritture, in I viaggi nel Sud di Ernesto De 
Martino cit., p. 12.

19 Come si capisce da una lettera a De Martino, Belardinelli rimase fortemente 
colpito e onorato del fatto che le Note si aprissero con la descrizione della sua opera: 
«E queste cose tu le dici in un certo modo, con una bellezza formale che ti incanta 
anche quando parli di culo» (Giovanni Agosti, Maurizio Sciuto, L’atlante del pianto di 
Ernesto De Martino, in La contraddizione felice? Ernesto De Martino e gli altri, a cura 
di Riccardo Di Donato, Pisa, Edizioni ETS, 1990, p. 188).

20 Lo scritto La morta in piazza si trova in Ernesto De Martino, L’opera a cui la-
voro. Apparato critico e documentario alla «Spedizione etnologica» in Lucania, a cura 
di Clara Gallini, Lecce, Argo, 1996, pp. 19-22. A questo testo fa riferimento anche 
Marco Antonio Bazzocchi, Il paese del cordoglio e della bellezza, in L’Italia vista dalla 
luna. Un paese in divenire tra letteratura e cinema, Milano, Bruno Mondadori, 2012, 
pp. 46-47.

L’olio la Ràbata di Tricarico, secondo notizie fornite a Clara Gallini da Vittoria 
De Palma, fu addirittura acquistato da De Martino (c’è da credere per il suo valore 
artistico-ideologico). Bari forniva, tra le altre cose, «un ritrovo, il Sottano, dove si in-
contravano un po’ tutti: Tommaso Fiore, Inigo de Maria, Rocco Scotellaro, il pittore 
Belardinelli, coi suoi quadri neorealisti – e l’amico professore ne avrebbe acquistato 
proprio quello che raffigurava la Ràbata di Tricarico» (Clara Gallini, La ricerca, la 
scrittura, in Ernesto De Martino, Note di campo. Spedizione in Lucania, 30 settem-
bre-31 ottobre 1952, edizione critica a cura di Clara Gallini, Lecce, Argo, 1995, p. 29). 
Non sono riuscito a trovare riproduzioni delle due opere di Belardinelli utilizzate da 
De Martino; le notizie sul pittore sinora reperite sono fugaci e inserite in un contesto 
di gruppo (si veda Rino Bizzarro, Il Sottano. Un Caffè e una cultura sparita con una 
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polo», XI, 1955, p. 1986), in cui alcune delle cose dette nelle Note lucane 
confluiscono persino identiche dal punto di vista strettamente testuale, 
con l’aggiunta dell’indicazione di una più diffusa penetrazione dell’e-
vangelismo nel Sasso di Matera. Il punto che induce alla riflessione è la 
cospicua presenza tra gli evangelici di socialisti e comunisti; sicché, in for-
ma prudente, De Martino si chiede se non sia opportuno pensare a una 
provvisoria alleanza tra evangelismo e socialismo, pur consapevole che in 
quel moto religioso confluivano anche elementi di reazione. Un’ipotesi di 
lavoro, un discorso da approfondire. Colpisce De Martino la naturalezza 
con la quale il rito evangelico si celebra nella casa contadina e ne dà una 
rappresentazione particolarmente ricca di suggestioni letterarie, con una 
prosa puntuale e immaginifica: «Il luogo del culto era la casa di un conta-
dino, o più esattamente l’unica stanza oscura e fumosa in cui scorrono gli 
squallidi giorni della sua numerosa famiglia. In una rozza cuna di legno 
un bambino dormiva avvolto in un groviglio di stracci, gli animali dome-
stici circolavano liberamente tra i fedeli e i festoni di “diavolicchi” e di 
pomodori pendevano dal soffitto suggerendo nella penombra immagini 
di stalattiti in una grotta da fiaba».

Ma quello che più conta evidenziare è il collegamento che questo tema 
stabilisce con Contadini del Sud di Scotellaro, dove è presente la Vita di 
Chironna evangelico28. Leonardo Sacco lamenta giustamente che «tra i 
numerosi critici […] nessuno noterà il significato di “figura positiva” di 
quel Chironna evangelico (conosciuto da De Martino) che aiuta i conta-
dini tricaricesi a superare miti e superstizioni, ed a resistere senza isteri-
smi alle intimazioni del potere politico-cattolico»29. In effetti, Francesco 
Chironna trova nell’adesione all’evangelismo la forza e lo strumento per 
l’affermazione di una sicura autocoscienza dapprima ad Altamura e poi 
a Calle di Tricarico, dove si era trasferito come mezzadro grande esperto 
in potatura, giacché essere «contadino autentico», cioè semplice, non gli 
andava. Chironna persino «ribello» a se stesso coniugava anarchismo ed 
evangelismo, facendo proprio il modello indomito di Enrico Malatesta; 
comunque abile mediatore, riesce a conquistare la fiducia di Gorgone, 
amministratore di Turati, che gli concede la sala per una riunione di cul-
to. Chironna è una testimonianza superba di quell’avidità di sapere del 
contadino così ben individuata da De Martino, che è anche alla base del 
sentirsi uomo libero. «Bensì alfabbeto ma da quando imparai a leggere, 
la mia passione è stata la lettura […] dapprima leggevo tutto ciò che 

28 Rocco Scotellaro, L’uva puttanella. Contadini del Sud, nuova edizione a cura di 
Franco Vitelli, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 231-258.

29 Leonardo Sacco, Ernesto De Martino tra Bradano e Sinni, in Il potere delle 
paure, Matera, Basilicata editrice, 1985, p. 30.

giacché non cambia molto e anche quelle riferite alla Ràbata posseggono 
il medesimo timbro. Sembrano proprio intenzioni diverse: De Martino 
tende a esaltare l’estremo degrado che certo c’è, Zavattini non elude la 
miseria, la promiscuità leviana tra uomo e bestie all’interno delle case, ma 
è come se la collocasse in un sistema in cui pur vige un’armonia terribile 
e coerente. Mi sentirei di dire più rispondente allo spirito di Friedrich 
Friedmann, in cui la miseria è vissuta col portamento della dignità. 

Di rilievo nelle Note lucane è il rapporto dei contadini con la religio-
ne, giusto nel particolare contesto del secondo dopoguerra, quando le 
interferenze della Chiesa cattolica si facevano sentire in maniera pesante 
nella vita politica. I veti e le scomuniche creavano intollerabili frizioni: 
alla «povera Rosa Stasi» venne contestata da una fanatica la recita del 
rosario in chiesa, in quanto comunista, e a Lucia Zasa, la possibilità di 
battezzare il figlio perché il padrino era comunista. Il che creava tutt’altro 
che sottomissione, ma reazioni frontali e stizzite. «Lo porterò a battez-
zare dagli evangelisti», replicò Zasa24; ed è proprio di qui che prende 
occasione l’analisi del ruolo degli evangelici. «Più attenta, anche se fret-
tolosa nelle conclusioni, è l’analisi delle condizioni in cui si produce la 
distinzione “popolare” “fra Gesù Cristo, pastore dei poveri e degli op-
pressi, e la Chiesa cattolica, alleata con i ricchi e gli oppressori”; ovvero 
della consistenza e del ruolo dell’evangelismo lucano», così argomenta 
Giuseppe Giarrizzo25. Questo è un tema molto caro a De Martino26, sul 
quale vi torna più volte anche successivamente. Si prendano, ad esempio, 
Narrare la Lucania (in «Cinema nuovo», 25 maggio 1955, pp. 377-384)27 
e Religione e mondo contadino nel Mezzogiorno (in «Il calendario del po-

24 Più fiorita la risposta di Rosa Stasi: «Io sto pe’ li cazzi miei in chiesa e tu mi 
vieni a sfottere».

25 Mezzogiorno e civiltà contadina, in Campagne e movimento contadino nel Mez-
zogiorno d’Italia dal dopoguerra a oggi, vol. II, Bari, De Donato, 1980, p. 303

26 A Vittorio Lanternari, sulla scorta di notizie fornitegli Franco Cagnetta, risulta 
che «De Martino fin dagli anni ’40 a Bari s’interessò d’una comunità pentecostale 
nella città, incoraggiando una indagine su di essa». (Vittorio Lanternari, La mia alle-
anza con Ernesto De Martino e altri saggi post-demartiniani, Napoli, Liguori Editore, 
1997, p. 19).

27 Trattasi di un fotodocumentario con testo di De Martino e foto di Benedetto 
Benedetti; almeno così specifica il sottotitolo; in realtà, corregge Francesco Faeta, di 
Zavattini e Gandin (In I viaggi nel Sud di Ernesto De Martino cit., p. 55). Il testo di De 
Martino è importante perché coglie una realtà tra tradizione e cambiamento e scopre 
anche nel lamento funebre un nesso tra il mondo arcaico e quello presente, donde 
la difficoltà di rappresentare nel cinema la Lucania. Nella chiusa un’idea di che cosa 
significasse allora per i contadini andare a cinema: un allegro picnic in cui si consuma 
una tortiera di capretto e patate al forno con vino in abbondanza e le figure di Dome-
nica d’agosto che ogni tanto «mescolavano i loro discorsi» a quelli degli spettatori e 
«tenevano compagnia, come dei buoni amici».
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tune chiose34. Ora sappiamo, da una lettera inedita di Cirese a Scotellaro 
del 29 novembre 1951, che dietro siffatta iniziativa c’è la mano di De 
Martino che si era fatto parte attiva per procurare contributi di sostegno: 
«Caro Scotellaro, / Ernesto De Martino mi parlò qualche tempo fa della 
persecuzione che subiscono Rocco Tammone, Rosa Stasi e gli altri prota-
gonisti di Note lucane; e mi disse anche il tuo desiderio che giungessero 
aiuti soprattutto da gente lontana, a significare a quei contadini che il loro 
contributo alle lotte di emancipazione e alla cultura non è ignorato. Mi 
disse anche di inviare a lei le somme che avessi raccolte a Rieti. / La faccio 
ora. Non è molto quello che ho potuto raccogliere, ma credo servirà a 
qualche cosa, soprattutto moralmente. Scrivo contemporaneamente a De 
Martino per dirgli il poco che ho potuto fare»35.

In una lettera inedita a Carlo Levi del 17 agosto 1951 Scotellaro rag-
guaglia l’amico, appena tornato da Londra, circa l’arresto di ben venti-
sette contadini (tra cui sei donne) proprio per i fatti esposti nelle Note 
lucane. Capendo la gravità e i rischi della situazione, si precipita da Por-
tici al paese; sono in agguato i mestatori di professione, ma forti riserve 
Rocco esprime anche sulla politica seguita dai “compagni” e da Milillo 
che hanno fatto errori di valutazione su Tricarico. C’è un esplicito riferi-
mento a De Martino, forse anche con una sottile vena polemica, nell’e-
videnziare che la realtà ha superato di gran lunga la tragedia raccontata 
nella scrittura: «Ti prego di telefonare alla Pina perché rintracci De Mar-
tino (Zasa, Lucia Scerra [?] sono diventati personaggi di un dramma più 
vero, si trovano detenuti a Matera) e pensi lui anche a raccogliere libri 
e denaro. Miei amici avvocati di Potenza si sono offerti gratuitamente 
per la difesa; ciò che occorre ora è un’assistenza completa». Paolo Zasa, 
contadino attivo e segretario della Camera del Lavoro, poteva prestarsi 
e di fatto si prestò all’attenzione di Scotellaro, che ne voleva fare uno dei 
Contadini del Sud, se aveva raccolto una sua autobiografia dal titolo La 
vita del bene e del male di un contadino perseguitato, che mi ripropongo 
di pubblicare a breve nella sua sede naturale. Tale scritto aggiunge ulte-

34 Per Rocco Scotellaro: letizia, malinconia e indignazione retrospettiva, in Conta-
dini del Sud, contadini del Nord. Studi e documenti sul mondo contadino in Italia a 50 
anni dalla morte di Scotellaro, a cura di Giovanni Kezich ed Emilia De Simoni, in «SM 
Annali di San Michele», n. 18, 2005, pp. 217-219.

35 È ancora De Martino a fare il nome di Scotellaro, nel momento in cui si trat-
ta di indicare un esperto di letteratura dialettale e magari poeta in proprio. Questo 
confermerebbe la sua conoscenza della poesia sulle cartoline. Si veda quanto Cirese 
scrive in una lettera inedita del 28 maggio 1951: «Egregio Sig. Scotellaro, / fu Ernesto 
De Martino a indicarmi il suo nome perché mio padre le inviasse il suo Lucecabelle. 
/ Sono lieto, ed ancor più lo è mio padre, che le liriche le siano piaciute. Ma non è 
anche lei poeta in dialetto lucano?».

mi veniva sotto le mani, giornali riviste, romanzi, storia […] ma come 
mi son fatto più anziano mi è rimasto solo la Bibbia, base fondamentale 
del cristianesimo […] Sono molto appassionato per la musica ed opere 
ed anche per questo mi comperai l’aradio e per i giochi ogni tanto una 
giocata a carte e a dama»30. Un (auto)ritratto che certo non porta acqua al 
mulino della rappresentazione immobile, se mostra coscienza dell’appar-
tenenza a una classe, intraprendenza e cultura a sostegno della causa del 
cambiamento di una condizione31.

Mi sembra questo il giusto avvio per un’esplorazione dei rapporti De 
Martino-Scotellaro32, cui può seguire un’analisi della figura del contadino 
Rocco Tammone. A questi De Martino delega il compito di rappresentare 
la componente umana che pur vige nella Ràbata, dove «è assai difficile 
[…] mantenersi uomini, serbare almeno un debole lume di quel comples-
so di affetti e di rapporti che qualifica l’umanità». Una umanità che deve 
contendere con le aride cifre del bilancio familiare e che traspare proprio 
dalla lettera inviata al suo amico Rocco Scotellaro, quando fu sbattuto 
in galera per una quarantina di giorni con false accuse, presto smontate 
dalla magistratura che non fece velo trattarsi di “vendetta politica”. Nella 
lettera si scorge una sincerità d’animo e semplicità di comportamento che 
investe interno sentire e fatti tragici capitati, per cui non ha potuto pre-
sto esprimere vicinanza e solidarietà; l’auspicio è che Rocco non debba 
rispondere alla missiva, ma che essa debba trasformarsi in un «biglietto 
di scarcerazione». Secondo Leonardo Sacco «l’uso non autorizzato del-
la lettera di Tammone fu evidentemente l’elemento straripante per indi-
sporre Scotellaro»33, già sulle sue per una certa sottrazione della materia 
d’indagine. Non ho elementi per smentire o confermare e preferisco piut-
tosto aggiungere altre notizie documentarie sui contadini di Note lucane. 
Alberto Mario Cirese ha riportato in suo scritto tanto importante quanto 
polemico la sottoscrizione reatina per i contadini di Tricarico con oppor-

30 Rocco Scotellaro, L’uva puttanella. Contadini del Sud cit., p. 255.
31 Sulla vita di Chironna si può consultare con frutto Giovanni Battista Bronzini, 

I contadini di Scotellaro tra protesta e religiosità, in Cultura contadina e idea meridiona-
listica, Bari, Dedalo, 1982, pp. 227-231.

32 In verità, anche a proposito dell’Arneo può essere chiamato in causa Scotel-
laro. Il poeta sociologo aveva pensato per i suoi Contadini del Sud di prendere di 
lì un protagonista e chiede lumi, a conferma di un suo ricordo, a Ruggiero Grieco. 
Questi, in una lettera del 5 novembre 1953, così risponde: «L’episodio si riferisce ad 
un bracciante, detto comunemente Toppa, che ottenne dalla Marchesa Tamborrino, 
così come altre centinaia di braccianti, un pezzetto di terra in enfiteusi, nella zona 
incolta dell’Arneo. Oggi questi enfiteuti, dopo aver effettuato delle onerose migliorie 
che di quelle sterpaie stanno facendo giardini, per un’ingiusta interpretazione della 
“stralcio”, corrono il rischio di essere cacciati dai loro pezzi di terra».

33 Leonardo Sacco, art. cit., p. 31.
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proprio Scotellaro»37. Pietro Angelini ha dato alcune risposte credibili, 
io condenserei il tutto nella riflessione contenuta al punto 1) di Il floklo-
re. (in «Il calendario del popolo», luglio 1951, p. 989); qui De Martino 
sostiene che sono esclusi dalla categoria del folklore progressivo quei 
«prodotti letterari individuali non ancora collettivizzati, cioè non anco-
ra accettati dal popolo e diventati suoi patrimonio culturale». Siccome i 
canti menzionati dovevano rientrare nella suddetta categoria, mi pare sia 
da rinvenire in ciò la ragione dell’intervento demartiniano teso a tagliare 
i legami con la creazione individuale. Naturalmente, la forzatura, e for-
se prevaricazione, rimane; specie dopo la reazione di Scotellaro, che in 
prima istanza dovette essere diretta e forte, De Martino fu costretto a te-
nerne conto. E infatti, proprio nell’articolo appena citato, registra il tiro: 
«Fra gli esempi di queste cante possiamo ricordarne una (composta da 
Rocco Scotellaro, scrittore, in collaborazione con i contadini Giuseppe 
Cetani, Rocco Tammone, Giuseppe Paradiso e altri) diffusa attualmente 
tra gli abitanti della Ràbata, quartiere popolare di Tricarico in Lucania». 
Entra cioè in un gioco primario il ruolo dello scrittore cui si aggiungono 
poi i contadini. Ma nella sistemazione in volume di Note lucane in Furore 
Simbolo Valore (Feltrinelli) del 1962 De Martino, ricordando evidente-
mente il problema, interviene ancora e sostituisce il primitivo «che però 
ebbe una parte relativamente modesta nella elaborazione della canzone» 
con «che collaborò in una misura non precisabile alla elaborazione della 
canzone». Una rettifica neutra e anche un po’ ambigua che più salvaguar-
da le sue posizioni e un poco concede alle osservazioni rivoltegli38.

Scotellaro, dopo la pubblicazione del Folklore progressivo sull’«Uni-
tà», a chiarimento e precisazione aveva pensato di mandare una lettera 
al direttore Pietro Ingrao; in un manoscritto autografo conserviamo la 
bozza, che è poi quella riportata in appendice. La lettera, con qualche 
difformità testuale, è stata già pubblicata da Paola Scotellaro in «Basi-
licata Regione», n. 3-4, 1995, pp. 99-100 e di qui in «Corriere del Mez-
zogiorno» (Bari), 31 ottobre 200339. A mio avviso, come suggeriscono le 

37 Pietro Angelini, Ernesto De Martino, Roma, Carocci editore, 2008, p. 61.
38 Francesco Faeta osserva perplesso: «In realtà si ha sensazione che, in questo 

caso, come in altri, De Martino non sappia bene di fronte a quale tipo di documento 
si trovi: popolare, semi-culto o culto» (Il sonno sotto le stelle. Arturo Zavattini e le 
prime fotografie etnografiche demartiniane in Lucania, in “ossimori”, n. 8, 1996, p. 66). 
Sui successivi passaggi e sull’intera questione si è soffermato con spirito filologico-do-
cumentario e vis polemica Alberto Mario Cirese nel saggio citato (pp. 209-216). Mi 
piace ricordare lo scambio di idee che per la circostanza avemmo.

39 Qui si trova anche l’articolo di Sabina Piscopo Quando De Martino si dimenticò 
di Scotellaro, che contiene in buona sostanza l’intervista in argomento a Rocco Maz-
zarone e a chi scrive.

riori elementi di interesse per valutare la complessa operazione scotel-
lariana.

Passiamo ora ai motivi del contendere. Così De Martino nelle Note: 
«Le condizioni di esistenza dei contadini della Ràbata, e le esperienze di 
lotta per emanciparsene, si riflettono nella Canzone della Ràbata, anonima 
testimonianza letteraria di dolore e di ribellione, di rampogna e di minac-
cia. La canzone della Ràbata nacque una sera in un gruppo di contadini, 
fra cui Rocco Tammone, Giuseppe Cetani, Giuseppe Paradiso, presente 
Rocco Scotellaro (che però ebbe una parte relativamente modesta nella 
elaborazione della canzone)». Un esplicito rinvio alle Note lucane viene 
fatto da De Martino all’interno di un articolo (Il folklore progressivo, in 
«L’Unità», 26 giugno 1951)36 e anche l’occhiello spinge al collegamen-
to, come si trattasse di un ulteriore testo sul medesimo tema. Dunque, 
De Martino ricorda che a fronte delle minacce di guerra nel clima della 
guerra fredda a protestare non furono solo gli intellettuali impegnati, ma 
«anche in un piccolo paese della Lucania i contadini dissero la loro, e ne 
venne fuori una canzone, accompagnata dagli strumenti contadini secon-
do melodie tradizionali. La canzone dice, fra l’altro: Ci hanno mannato 
le cartuline / come fosse pane e vine». Da questi pezzi bisogna partire per 
intendere il diverbio tra Scotellaro e De Martino, che fu di natura teorica, 
ma anche con implicazioni personali. I brani hanno in comune il fatto 
che i prodotti letterari sono rivendicati entrambi da Scotellaro, mentre 
De Martino parla rispettivamente di «anonima testimonianza letteraria» 
e canzone contadina. Nel secondo caso trattasi di versi che Scotellaro 
aveva inviato al Premio Cattolica 1951 per la poesia dialettale, nel primo 
l’impronta autoriale viene attestata dal Grido della Ràbata, che ora per 
la prima volta vede la luce, sapendo tuttavia che questa primaria riven-
dicazione può e subisce in effetti progressivi mutamenti e aggiunte nelle 
dinamiche della vita di un canto popolare. Il nodo teorico s’intreccia con 
le dovute ricostruzioni filologiche. Innanzi tutto, c’è da chiedersi perché 
De Martino operi questa «forzatura», di cui «il primo a risentirsene fu 

36 Giuseppe Vacca – nella recensione al volume di Fabio Dei, Cultura popola-
re in Italia. Da Gramsci all’Unesco – con acutezza che suona quasi giustificazione, 
spiega il folklore progressivo come un rimedio alla insufficienza culturale che per 
certi aspetti ha toccato i partiti della sinistra: «L’equivoco del “folklore progressivo” 
nacque dall’insoddisfazione di De Martino per i limiti con cui comunisti e socialisti, 
pur mobilitando le masse contadine nelle lotte per la terra e dando loro un’organiz-
zazione moderna che nel Mezzogiorno non avevano mai avuto, non erano in grado 
di aggredirne la “miseria culturale”» (Indagine sulla cultura popolare, in «Il sole 24 
ore-Domenicale», 22 settembre 2018). È una lettura che spiega i limiti di un concetto 
nell’ambito di un preciso contesto storico.
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porta al cuore dell’ideologia. Il secondo elemento – una volta chiarito che 
non si tratta di «invocare la dichiarata paternità» dei versi sulla cartolina 
di precetto e neanche di quelli della Canzone della Ràbata considerato 
quanto si legge nel «Canzoniere»42 – mira piuttosto a evidenziare che 
l’originaria fisionomia si perde «per effetto di quella che Carlo Levi ha 
chiamato la tradizione orale e per le peculiarità dell’anima contadina». 
Il riferimento a Levi tocca quel capitolo dell’Orologio che illumina le ca-
tegorie socio-politiche dei Contadini e dei Luigini e i rispettivi mondi di 
appartenenza; sicché il mondo contadino è quello «della magia e della in-
distinzione, la civiltà della tradizione orale, della lingua fondata, anziché 
sugli ideogrammi, sugli ideofonemi»43. Si pensi alla singolare coincidenza 
in base alla quale Levi, nella prefazione a L’uva puttanella. Contadini del 
Sud del 1964, con termini invertiti ritenne la scrittura di Scotellaro impre-
gnata e segnata dalla oralità propria dell’universo contadino.

De Martino nelle Note lucane cita una strofe aggiuntiva, che è anche 
un po’ variante, rispetto al Grido della Ràbata scotellariano. «Nuie simme 
a’ mamma d’ ’a bellezza / nun simme né trifugghie e neanche avezza»; tra-
spare di certo l’orgoglio dei contadini come reazione all’essere considerati 
zulù e beduini, erbaccia di campo, quando invece sono «la giovinezza del 
mondo», «i creatori e alimentatori dei nuovi valori postivi», «la mamma 
della bellezza». È quest’ultimo sintagma che ci trasferisce nella sfera lette-
raria nel senso che il canto prende atto che il mondo popolare subalterno 

42 Ad alcuno la citazione del «Canzoniere» è apparsa inspiegabile. Ma essa risulta 
perfettamente congrua, giacché nel primo numero del 15 giugno 1951, sotto il titolo 
La Ràbata e con fonte «dalla raccolta del prof. Ernesto De Martino», sono riporta-
ti stralci della Canzone. All’indicazione iniziale, con malcelata polemica, si riferisce 
Scotellaro: «I contadini Rocco Tammone, Giuseppe Cetari [sic], Giuseppe Paradiso 
e altri hanno composto questa canzone, che vive tuttavia tra la gente rabatana allo 
stato fluido, come accade alla letteratura popolare». «Il Canzoniere», quindicinale di 
breve durata con «gerente responsabile» Cesare Vivaldi, voleva essere voce evidente 
di poesia militante e impegnata; nel comitato di redazione compare lo stesso Scotel-
laro. Il quale, sempre nel primo numero, pubblicò Montescaglioso, il componimen-
to composto per la morte di Giuseppe Novello, caduto sotto il fuoco della polizia 
nell’occupazione delle terre; sullo stesso tema è presente anche una poesia di Angelo 
Matacchiera. In verità, Scotellaro non condivideva una posizione schierata da mani-
festo e gazzarra, e Montescaglioso lo conferma. Così in una lettera a Mario Cerroni del 
23 ottobre 1951: «Sono rimasto male per il Canzoniere che – malgrado le mie ripetute 
insistenze – è venuto fuori quella scemenza che è. Sono contentissimo se potrà non 
comparire più: non si scrivono sciatte e rettoriche parole per cose serie come la Corea, 
la Cina, la Spagna e, invece, i nostri amici muoiono per la velleità di misurarsi con 
queste cose più grandi di loro»; e in altra lettera senza data: «Ti ho già detto de “Il 
Canzoniere e della sua giusta fine miseranda. Non vorrei anticiparti le stesse osserva-
zioni per le iniziative che abbiano – temo assai – lo stesso terreno di cultura».

43 Carlo Levi, L’Orologio, Torino, Einaudi, 1989, p. 165.

correzioni e la stesura interrotta, essa non fu mai spedita anche perché un 
bisogno di approfondimento credo prendesse lo stesso Scotellaro. Ap-
profondimento che avvenne nell’articolo Togliatti e i canti popolari (usci-
to postumo e parziale in «Vie Nuove», 5 settembre 1954, p. 17 e poi in 
forma integrale in Giovanni Battista Bronzini, L’universo contadino e l’im-
maginario poetico di Rocco Scotellaro, Bari, Edizioni Dedalo, 1987, pp. 
473-482). In effetti, tutta la premessa consiste in un’argomentata risposta 
a De Martino intesa a marcare la distanza nelle posizioni, pur riconoscen-
do all’antropologo una «precisa sensibilità». Il poeta di Tricarico, con 
riferimento al momento creativo di una poesia, fa notare che nella con-
cezione demartiniana del popolare c’è come una presenza di «significati 
estranei»; e assevera la necessità di rintracciare nella produzione contem-
poranea i «veri autori con il loro nome e cognome» senza rifugiarsi nella 
comoda posizione di identificarli nell’«anima collettiva». Inoltre, in De 
Martino si riscontra una sottovalutazione dell’elemento colto, vale a dire 
il contributo che può dare l’intellettuale che ha sposato la causa contadi-
na; Scotellaro per esperienza sua propria può portare testimonianza sia 
come «principale autore sia [come] semplice collaboratore». La nascita 
del canto ha una genesi «di solito comune, ma spesso individuale». Vi si 
esprime il superamento della visione romantica che poggiava sull’anoni-
mato dei canti popolari e anche di quella collettivistica propria degli anni 
Cinquanta, la via indicata è quella della cooperazione tra intellettuali e 
contadini40. Nella bozza della lettera a Ingrao un altro paio di elementi 
conviene sottolineare perché la posizione scotellariana risulti anche più 
chiara. Il primo considera «impostazione grossolana e rettorica» la ne-
gazione della presenza degli autori. In verità, De Martino in altra sede41 
discutendo di poesia popolare accetta la dimensione psicologica fatta da 
Croce, anche se in tale accezione – osserva – è difficile trovare «qualche 
piccola perla»; e, soprattutto, lega l’anonimato della poesia popolare, 
come già per la magia, alla miseria psicologica, cioè all’attraversamento 
di momenti critici nell’esistenza. Il continuo vagare del canto sarebbe 
legato alla difficoltà del soggetto di consistere e la sua iterazione appare 
una sorta di ritualizzazione per attuare una destorificazione che restitu-
isce valore all’esistenza. Insomma, la questione della poesia popolare ci 

40 Si veda Giovanni Battista Bronzini nel citato L’universo contadino e l’immagi-
nario poetico di Rocco Scotellaro, pp. 443-445; e, in ripresa circa «il tema della co-auto-
rialità», Ferdinando Mirizzi, Contadini del Sud tra valore documentario e dimensione 
letteraria, in Lucania within us. Carlo Levi e Rocco Scotellaro, Guest Editors Giulia 
Dell’Aquila, Sebastiano Martelli, Franco Vitelli, “Forum Italicum”, August 2016, pp. 
746-747

41 Ernesto De Martino, Note di viaggio cit., pp. 238-239.
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turgia47; e chi, come Giuseppe Galasso, le giudica «un’analisi generica-
mente sociologica di un quartiere di Tricarico» ovvero un contributo in 
cui De Martino paga «un più che congruo tributo alle esigenze di una 
commossa oratoria, ma riuscendo anche a dare a pieno la misura del suo 
stato d’animo». Il passo in questione era preceduto dal rilievo di una «co-
loritura populistica» degli orientamenti, «forse inevitabile» «certo […] 
fortissima»48. È una linea, quella di Galasso, che trova corrispondenza in 
Giuseppe Giarrizzo, anche con più pesante giudizio: «il racconto si snoda 
in un’epica neo-populista, che ricalca il modello di Levi nel ruolo demiur-
gico allora del medico-stregone, ora dell’etnografo-mago che della gen-
te rabatana esalta la “volontà di storia”»49. Del resto, sono posizioni che 
partono da lontano, sin dal primo numero di «Nord e Sud», la rivista che 
espresse il punto di vista liberal-democratico, contrapponendosi a Levi, 
De Martino, Scotellaro e persino a Rossi-Doria in un’insolita convergenza 
con i comunisti di «Cronache meridionali»50. Nel suo saggio Intellettua-
li e contadini (in «Nord e Sud», dicembre 1954, pp. 23-36) Giarrizzo, 
con stoccate contro la cultura di sinistra e comunista, era andato giù duro 
soprattutto nei confronti dei «nostri flocloristi», e cioè De Martino. Gli 
rimproverava «l’ingenua contraddizione» per la quale quel mondo primi-
tivo idoleggiato era nel contempo visto come «triste retaggio di una storia 
sbagliata»; e la profezia di un mondo contadino («riserva della cultura 
avvenire» secondo Levi) che espande i suoi benefici effetti, altro non è che 
«la voce stanca del cantastorie contadino»51. Ce n’era di distanza culturale 

47 In Ernesto De Martino. Le precedenti vite di un antropologo, traduzione di Ade-
lina Talamonti, Milano, Imagines-Franco Angeli, 2010, p. 307).

48 Giuseppe Galasso, Ernesto De Martino, in Croce, Gramsci e altri storici, edizio-
ne ampliata, Milano, Il Saggiatore, 1978, pp. 382-383.

49 Giuseppe Giarrizzo, Mezzogiorno e civiltà contadina cit., p. 302.
50 In maniera esplicita Galasso dichiara la convergenza tra la «battaglia storicisti-

ca di un Alicata» e «la cultura crociana» contro la civiltà contadina, al punto che «noi 
del gruppo di “Nord e Sud” avversammo in maniera aperta i nostri amici di Portici, 
da Rossi-Doria a Marselli, e polemizzammo con essi» (Gerardo Chiaromonte e Giu-
seppe Galasso, L’Italia dimezzata dibattito sulla questione meridionale, Roma-Bari, 
Laterza, 1980, p. 87).

51 La polemica di Giarrizzo, tesa a smontare le pretese del folklore sulla scorta di 
Croce, scorre nelle pagine dello «Spettatore Italiano» e investe un po’ tutti da Coc-
chiara a Pettazzoni, da Toschi a Cirese, a De Martino. Su quest’ultimo così ironizza: 
«E ancora di recente uno degli illuminati metodologici della nuova scienza folclori-
stica, il De Martino, non potendo esplorare la Papuasia o la Siberia, s’è accontenta-
to d’una incursione etnografica in Lucania (vedi “Società”, dicembre 1950 [sono le 
nostre Note lucane], e soprattutto, 1952, pagine 735 sgg.)» (Ora Giuseppe Giarrizzo, 
Moralità scientifica e folklore, in Carla Pasquinelli, Antropologia culturale e questione 
meridionale. Ernesto De Martino e il dibattito sul mondo popolare subalterno negli 
anni 1948-1955, Firenze La Nuova Italia Editrice, 1977, pp. 169-170).

con l’entrata nella storia genera nuova poesia. Non è un caso che s’intitoli 
Nuie simme ’a mamma d’’a bellezza un articolo (in «Il calendario del po-
polo», febbraio 1952, p. 1061)44 che affronta la questione della letteratura 
dialettale. De Martino, a dispetto dell’inadeguatezza sostenuta da due 
lettori, si schiera a difesa adducendo un duplice ventaglio di considera-
zioni. Lo strumento del dialetto in letteratura è il modo attraverso il qua-
le le masse possono stabilire un rapporto con la cultura, immettendo in 
essa proprie istanze e bisogni; la «poesia dialettale culta» può favorire «la 
formazione di una nuova unità intellettuali-popolo», mettendo in circolo 
tutto quel valore umano di cui la cultura tradizionale è depositaria, men-
tre la moderna ne è carente. Tutto sommato, è il medesimo concetto della 
letteratura dialettale come letteratura di opposizione elaborato da Carlo 
Salinari45 diversi anni dopo; il critico assegna al dialetto, in quanto nuova 
avanguardia, il compito di difendere «la dimensione umana dell’uomo» 
fortemente in crisi nel tempo della società di massa; nulla a che vedere 
con il veicolo di sorpassate tradizioni folcloriche.

Il grido della Ràbata è la versione scotellariana della Canzone della 
Ràbata analizzata da De Martino e citata a stralci. Risaltano, com’è na-
turale, varianti di medesimi concetti e nuove acquisizioni. Si capisce che 
il poeta di Tricarico s’immedesima nei contadini; si sente uno di loro e a 
loro nome parla. Talvolta permane il punto di vista “alto”, come quando 
evidenzia la ritrosia delle imprese a lavorare nella Ràbata, perché opera-
zione più difficile e costosa, oltre che politicamente “scorretta”; qui inci-
de l’esperienza del sindaco! Il canto è proteso a un’utopica eliminazione 
delle differenze di classe e a stigmatizzare l’interesse del Governo a lascia-
re immutata la misera condizione dei contadini per favorire i signori. Per 
contrasto sale forte dal basso la necessità di uno spirito solidaristico, l’u-
nico che può contrastare i soprusi («sciame ricenno sempe Frata Frata»). 
Mi sovviene in proposito il giovanile articolo sul socialismo evangelico di 
Camillo Prampolini46. 

Le Note lucane hanno ricevuto differenti e a volte opposte valutazioni. 
C’è chi, come la Giordana Charuty, ne esalta in un certo senso la moder-
nità della scrittura composita, ibrida in cui confluiscono «sequenze quasi 
cinematografiche», «dati numerici», «invenzioni linguistiche» e dramma-

44 In questo stesso numero viene pubblicata la poesia dialettale di Scotellaro, U 
vrazzale (Il bracciante); nella breve nota di presentazione tra l’altro si legge: «Ha col-
laborato col prof. Ernesto De Martino alle ricerche sul folclore lucano».

45 La letteratura dialettale come letteratura di opposizione, in «Dimensioni», di-
cembre 1970, pp. 66-67.

46 Rocco Scotellaro, Memoria di Prampolini, in «Battaglie goliardiche», 14 mag-
gio 1944.
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sul bilancio comunale»55. Miraglia è simbolo di un mondo in movimento 
e cosciente di sé, dove tuttavia permangono antichi soprusi; forse, trat-
tandosi peraltro di un breve articolo, emerge una realtà meno opprimen-
te di quella descritta da De Martino anche se identica è la volontà di 
lottare. Che la Ràbata fosse il luogo in cui più forte si levava il bisogno 
di cambiare stato innestando la marcia della ribellione lo si capisce bene 
dal racconto La rivolta del 1942 a Tricarico. La rabbia scatta prepotente 
e contagiosa per la chiusura dei mulini e lo scompiglio della fame che 
incombe; così viene descritta la marcia della protesta: «Avanti andavano 
i bambini e i ragazzi, dietro le donne. Apparve il primo gruppo come un 
corteo che accompagna il morto. Arrivò il grosso dalla Rabatana e dalla 
Saracena, poi in quel punto uscirono dalle scuole e rimasero lì»56. 

La Ràbata s’insinua come luogo dell’anima e del rimorso in un com-
ponimento scotellariano del febbraio 1944, Vento fila57. La data ci fa par-
tecipi di quel processo di formazione in base al quale il rapporto di Rocco 
con i contadini è consustanziale, di concrescita in un ambiente che mani-
festa ostilità e talvolta crea frizioni («A me questa notte / non darà pace: 
/ sono stato scontroso con gli uomini, / sono giù di morale, / il cuore 
mulinato dai rimorsi»). Gli uomini, come si capisce nei versi successivi, 
sono i contadini dell’antico quartiere arabo, dove il «vento fila nei baratri 
/ delle lunghe stradette. // Giù nella Ràbata, / chiuse le stentate / porte 
dei sottani, / e non verranno». Quelle porte dei sottani per la miseria, con 
efficacia pregnanza, sono definite «stentate», cioè manco riescono a chiu-
dere l’uscio, ma tuttavia sufficienti, metaforicamente e non, a sbarrare la 
strada della riconciliazione. I compagni non andranno a suonare per lui 
«la canzone di rampogna / questa notte violenta di Carnevale»; insomma, 
circola nella poesia l’ansia struggente di ricomporre la vita cameratesca 
di canti e di bevute, che è componente base del vivere insieme e fonda-
mento della fiducia reciproca nella prospettiva di un progetto di riscatto 
politico-sociale. «Non gridatemi più dentro, / non soffiatemi in cuore / i 
vostri fiati caldi, contadini. // Beviamoci insieme una tazza colma di vino! 
/ che all’ilare tempo della sera / s’acquieti il nostro vento disperato», can-
terà qualche anno dopo il poeta in Sempre nuova è l’alba58.

55 In una lettera senza data il contadino Antonio Nicola Locuoco, che era diven-
tato sindaco dopo le dimissioni di Scotellaro, così scrive a Rocco: «Si è fatto la latrina 
Rabata e fra poco farò fare l’attacco dell’acqua verso mercoledì farò fare anche l’im-
petrato, chiese la piazza e sarà fatto come anche la sfalda».

56 Rocco Scotellaro, La rivolta del 1942 a Tricarico, in «Forum Italicum», Spring 
2002, p. 170.

57 Rocco Scotellaro, Tutte le poesie 1940-1953, a cura di Franco Vitelli e introdu-
zione di Maurizio Cucchi, Milano, Oscar Mondadori, 2004, p. 193.

58 Ivi, p. 67.

e politica! Ma per tornare al populismo, forse i due grandi storici, che 
considero Maestri, hanno ecceduto; non me ne vogliano, a me in piccolo 
appare ingenerosa una simile accusa a fronte di una realtà stravolta dalla 
natura e dagli uomini sino all’abiezione. Pesanti si addensano le respon-
sabilità politiche e inevitabile l’incrocio tra scienza e impegno sociale. A 
integrazione, se pure con riferimento a una «bambina lacera e piangente, 
affamata e solitaria» che De Martino aveva una volta incontrato «lungo 
una strada solitaria del Sud»52, Luigi M. Lombardi Satriani nella sua forte 
introduzione a Furore Simbolo Valore eccepisce che trattasi certo di una 
metafora, «ma non liquidabile attraverso il facile ricorso alla categoria del 
“populismo”, perché questa bambina del Sud si pone come un personag-
gio archetipico della memoria demartiniana, simbolo fondante del neces-
sario progetto etico-politico di trasformazione radicale della società»53.

C’è un articolo di Scotellaro, Il sindaco della Ràbata (in «Lucania nuo-
va», 26 agosto 1951), che pare opportuno tirare fuori dall’oblio, proprio 
per la congruità con la tematica qui affrontata. È un profilo di Rocco 
Miraglia, steso in occasione della morte, che ci trasmette in sottofondo 
l’ambiente della Ràbata. Miraglia è uno di quei contadini che per tempo 
hanno acquisito la coscienza di classe, spesa nell’impegno politico già 
prima del fascismo e che fu in grado di trasmettere l’indirizzo giusto da 
dare alla lotta contadina nel postfascismo. Costituì «il primo gruppo di 
avanguardia tra i braccianti della Ràbata», dove abitò senza mai chiudersi 
tuttavia nell’isolamento, perché si recava in piazza a confrontarsi con i 
signori e le autorità. In costante polemica con i preti trasformisti e di 
potere, indossava il vestito della Confraternita nelle feste e brandiva la 
bandiera rossa il primo maggio e in ogni circostanza sempre si schierava a 
difesa della gente rabatana. Non stupisce, invece, il rapporto speciale con 
don Pancrazio Toscano, «il prete muratore»54 tutto dedito alla costruzio-
ne di un ponte che collegasse Ràbata e Convento del Carmine, ma anche 
le quote delle Matine dove i contadini si recavano ogni giorno a lavorare. 
Scotellaro individua il gioco del potere locale per cui la Ràbata è rimasta 
«senza cessi e senza strade» e anche le prepotenze burocratiche debita-
mente gestite per cui anche quando un’amministrazione democratica ne 
approva la costruzione, la solerzia di un «ragioniere prefettizio cancella 

52 Ernesto De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi 
culturali, a cura di Clara Gallini, Torino, Einaudi, 1977, p. 477.

53 Introduzione a Ernesto De Martino, Furore Simbolo Valore, Milano, Feltrinelli, 
1980, p. 45.

54 Su questa eccezionale figura di una Chiesa che opera proficuamente nel sociale 
si veda Rocco Mazzarone, Don Pancrazio Toscano (1883-1961). Un prete urbanista di 
Tricarico. Opere compiute e disegni disattesi, in «Rassegna Storica Lucana», genna-
io-dicembre 1999, pp. 47-53.
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dell’organizzazione, un coinvolgimento del giovane e attivo militante nel 
materano o addirittura a Lecce61; sia nel campo più propriamente scien-
tifico, dove è chiaro l’intento di coinvolgere Scotellaro nei lavori in corso 
e nella spedizione etnologica che stava organizzando. Gli riconosceva, 
evidentemente, una competenza specifica e anche un’utilità pratica ai fini 
della mediazione con i contadini e della conoscenza dei problemi62. Scol-
pisce la situazione quanto dice De Martino nella lettera del 16 febbraio 
1950: «È nata fra noi due un’amicizia che intende essere un patto di la-
voro e di fedeltà». Per converso, quando a Portici fu inaugurato una se-
zione di sociologia rurale animata anche da Gilberto Marselli, Scotellaro 
chiese aiuto all’amico per una documentazione bibliografica riguardante 
l’Unione Sovietica. Nelle lettere ha un ruolo importante la vicenda del 
carcere che mise seriamente in crisi Scotellaro, al punto da spingerlo ad 
abbandonare la carica di sindaco, lasciando il paese. Nella lettera del 14 
febbraio 1950 si capisce l’amarezza e quasi vergogna per un’accusa falsa 
e non riesce il tentativo di trasferire il tutto nella sfera dello scherzo e 
dell’autoironia. Ci tiene a far sapere quali sono i termini veri dell’imputa-
zione, per cui sollecita De Martino a chiedere notizia a Vincenzo Milillo, 
avvocato e dirigente socialista della Federazione di Matera63. Colpisce 
la delicatezza di sentimenti per Vittoria De Palma: tra i due correva una 
fraterna, affettuosa complicità, di cui è prova la lettera del 5 marzo 1950 

61 In una bozza di telegramma Scotellaro rispondeva affermativamente all’invito 
di De Martino di raggiungerlo a Bari, salvo ad annotare: «Poi andai in galera e questo 
telegramma non fu mai utilizzato: lo Stato mi ha rubato!!!».

62 Così scrive Giordana Charuty: «Affascinato da quel ragazzo insolente per il 
quale ricerca poetica e azione politica sono tutt’uno, De Martino e Vittoria De Palma 
soggiornano più volte a Tricarico, a casa della sua famiglia, tra il 1949 e il 1952. In 
quel 7 marzo 1950, ancora in prigione, Scotellaro suggerisce, appunto, allo studioso 
di approfittare della sua assenza per stabilirsi a casa sua e finire le sue ricerche “sulle 
classi subalterne e sulla magia, sulle streghe e gli scongiuri”» (in Ernesto De Martino. 
Le precedenti vite di un antropologo cit., p. 302).

63 Così Francesca Armento, madre di Scotellaro, racconta il rapporto con Milillo: 
«I socialisti avevano visto che lui era bravo, e cominciarono ad andargli appresso e lo 
fecero mettere nella politica. Cominciò ad andar facendo discorsi; l’onorevole Milillo 
di Matera l’aveva preso tanto a ben volere che lo mandava sempre in giro per paesi. 
Dove andava, rimanevano incantati» (Dalla nascita alla morte di Rocco Scotellaro, in 
Rocco Scotellaro, Contadini del Sud, prefazione di Manlio Rossi-Doria, Bari, Laterza, 
1954, p. 232. Si veda anche il ricordo di Vincenzo Milillo, Un pioniere del socialismo, 
in «Avanti!», 9 settembre 1954. De Martino, come da lettera del 16-2-50, non seguì 
il consiglio di rivolgersi a Milillo, il quale nell’annunciare a Scotellaro la vincita del 
Premio Roma in una lettera del 13 marzo 1950 così scrive: «Il riconoscimento delle 
tue alte doti da parte dei maggiori esponenti della cultura è la migliore risposta che 
potesse darsi ai tuoi calunniatori. So che non hai mai perduto, in questo frangente, la 
tua serenità; ma ora puoi aggiungere alla coscienza della tua incolpevolezza la certezza 
di essere qualcuno».

Del vivace e significativo dibattito politico-culturale che si era svilup-
pato nei primi anni Cinquanta, – per cui la Basilicata, e Matera in parti-
colare, divenne un vero e proprio laboratorio – fu informata l’esperienza 
di un «testimone venuto da lontano», Corrado Grassi59. Indirizzato nel 
Mezzogiorno dal suo Maestro Benvenuto Terracini per studi di carattere 
linguistico a completamento dell’Atlante, egli ebbe modo di rafforzare la 
sua coscienza civile e intrecciare solidi rapporti umani (si pensi a Rocco 
Mazzarone). E tornò naturalmente utile il sedimento di cultura che face-
va capo alla linea Levi-Scotellaro e a De Martino, cui riconosce il merito 
di avergli fatto «scoprire l’essenzialità delle componenti sociali e culturali 
insite nei fatti etnografici e linguistici», nonché i limiti della formula «pa-
role e cose» su cui è fondata la realizzazione degli Atlanti linguistici. Ma 
Corrado Grassi ci offre qualcosa di specifico proprio con riferimento alla 
Ràbata. Attirato a Tricarico dal nome di Scotellaro, sotto la guida e con 
gli spunti preziosi di Mazzarone, scoprì la varietà sociolinguistica del pae-
se «tra l’elemento borghese nella parte alta […], gli artigiani e i contadini 
della fascia abitativa inferiore e gli abitanti della Ràbata, il quartiere dove 
vivevano i contadini più poveri e i braccianti nullatenenti». Non solo, ma 
per il ritardo storico dell’entrata in gioco dei contadini e il conseguente 
isolamento, l’insigne linguista ebbe modo di riscontrare le attestazioni 
più arcaiche del dialetto proprio nella Ràbata e di avanzare l’ipotesi di 
una antecedente unità linguistica della regione poi spazzata via dalla ven-
tata dello sviluppo e dall’incremento delle vie di comunicazione. 

Nelle lettere riportate nella terza parte dell’appendice, che vogliono 
essere il mio contributo alla ricostruzione dell’epistolario cui ha dato un 
primo importante anticipo Pietro Angelini60, non c’è traccia della pole-
mica, di cui abbiamo discusso. Certo, l’inventario è provvisorio, ma allo 
stato risulta una forte disponibilità di De Martino nei confronti di Sco-
tellaro sia per una sua collaborazione sul versante dell’attività politica, 
anzi di partito (socialista), per cui aveva chiesto a Morandi, responsabile 

59 Le riflessioni sviluppate sono tratte da Corrado Grassi, Ricerche etnolinguisti-
che e interventi di animazione culturale nella Basilicata di Scotellaro. Memorie di un 
testimone venuto da lontano, in Contadini del Sud, contadini del Nord. Studi e docu-
menti sul mondo contadino in Italia a 50 anni dalla morte di Scotellaro cit. pp. 263-268. 
Giova ricordare che Grassi fu anche il responsabile delle biblioteche olivettiane del 
Movimento Comunità in Basilicata, di qui il cenno contenuto nel titolo. Dopo l’espe-
rienza del 1957, indelebile, Grassi tornò su Scotellaro in un suo corso universitario 
del 1964-65 su «Lingua e dialetto nella letteratura contemporanea in Italia»; misurò 
presto il cambiamento del clima culturale e letterario e la resistenza dei giovani a fare 
proprie le istanze documentaristiche degli anni Cinquanta.

60 Dall’epistolario di Ernesto De Martino, in «Quaderni» dell’Istituto Universita-
rio Orientale-Dipartimento di Scienze Sociali, n. 3-4, 1989, pp. 163-216.
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che è il segnale della difficoltà di raggiungere il mondo della cultura «evi-
tando a un tempo il provincialismo piccolo-borghese e il cosmopolitismo 
senza radici». Il sindaco-poeta aveva intuito la difficoltà d’inserirsi vera-
mente con la sua «parlata da cafone» nei raffinati circoli cittadini, mentre 
il cuore batteva per i contadini lontani. Il suo cuore non ha retto a questa 
difficile sfida e si è fermato d’improvviso divenendo il simbolo storico di 
un processo stroncato. A me pare di scorgere in questa lettura l’antici-
pazione di quelle polarità così acutamente individuate da Franco Fortini 
nella relazione che tenne al «Convegno su Rocco Scotellaro intellettuale 
del Mezzogiorno», organizzato dal PSI nazionale a Matera il 6 febbraio 
1955: «Un canto di fedeltà di un intellettuale moderno al paese d’origine 
[…] l’angoscia del passaggio a una realtà dove la fraternità non basta e 
dove la lotta anche con se stessi, è così grave e complessa»68.

In chiusura di questo saggio desidero esprimere viva gratitudine a Vitto-
ria De Palma e Clara Gallini (in memoria) per tutto l’intensissimo lavoro 
indirizzato alla edizione degli inediti e alla riedizione di opere fondamentali 
di De Martino, nonché per la loro valorizzazione che ha raggiunto risultati 
straordinari. Agli eredi Scotellaro, specie a Enzo e Lina, va il pensiero di 
una affettuosa fraterna amicizia. 

68 La relazione è stata pubblicata molti anni dopo; si veda Franco Fortini, La 
poesia di Scotellaro, Roma-Matera, Basilicata editrice, 1974, p. 53. Il convegno fu 
un’occasione importante per discutere di Scotellaro e della questione meridionale in 
un momento in cui c’erano stridenti fratture all’interno della stessa sinistra. Queste 
le relazioni introduttive: Vincenzo Milillo, Vita di militante di Rocco Scotellaro; Carlo 
Levi, Cultura e contadini in Rocco Scotellaro (poi, con cambiamenti, prefazione a L’uva 
puttanella 1955); Franco Fortini, La poesia di Rocco Scotellaro; Raniero Panzieri, Sco-
tellaro, gli intellettuali e la rinascita del Mezzogiorno. Insieme a una mostra di Levi e 
Guttuso ci fu la proiezione di film e documentari (Visconti, Lizzani, Petroni).

nella quale Vittoria rovescia il motivo del rossore, che lei avrà perché non 
potrà vantarsi di essere stata in galera in quanto vittima della «società 
borghese»; «ti debbo capire e volere bene poiché in fondo anche tu sei 
uno stregone come me», ella conclude. Delle fatture e dei filtri di Vitto-
ria, per mandare in galera quelli che effettivamente meritano, vi è cenno 
nella lettera di De Martino del 15 marzo 1950, che ha rilevanza pur con 
una certa vena di populismo, questa volta sì, che vi scorre. La lettera di 
Tommaso Fiore dà conferma dell’antico sodalizio con De Martino, nel 
quale si è aggiunto, grazie all’intensa amicizia con il figlio Vittore, anche 
Scotellaro. La lettera collegiale dalla «buia Lucania», scritta dai diciotto 
detenuti della camerata numero sette del carcere di Matera, è un testo 
che colpì molto Carlo Levi che ne parlò in giro e anche nella conferenza 
ACI Il contadino e l’orologio64. A scrivere sono gli ascoltatori entusiasti 
della lettura in cella del Cristo si è fermato a Eboli, un libro dove ci sono 
«parole e fatti da far schiattare le molli pancie dei signori nel sonno, mec-
canicamente, per la forza di verità»65.

Nella lettera-articolo inviata agli amici, che avevano messo su una nuo-
va rivista, De Martino concludeva sostenendo la necessità delle inchieste 
attraverso biografie e autobiografie dei contadini, tuttavia con una chiosa 
pungente: «Naturalmente non bisogna cadere negli errori di metodo di 
Contadini del Sud, dove il lettore non riesce mai a capire fin dove parla il 
contadino e fin dove è Rocco che parla»66. Una staffilata in grande stile, 
con riserve sull’opera di Rocco che però non poteva replicare essendo 
ormai morto da un anno; di certo l’insigne etnologo era stato condizio-
nato nel suo giudizio dallo stato testuale di Contadini del Sud 1954, che 
non era esattamente quello stabilito dall’autore. Diverso atteggiamento 
avrebbe tenuto di fronte al restauro del 1986 e, comunque, perplessità 
del genere come accennato prendono anche per De Martino stesso.

Per la morte di Scotellaro De Martino volle dettare al bollettino della 
Commissione giovanile del PSI una nota di ricordo, che è un precoce ten-
tativo di storicizzazione in una situazione a caldo (Un poeta dei giovani. 
Rocco Scotellaro, in «Gioventù socialista», gennaio 1954, p. 9)67. Quella 
di Rocco viene letta come l’esperienza tipica dei giovani del Mezzogiorno 
che oscillano tra l’ansia di partire e il bisogno di rimanere; un’oscillazione 

64 Essa si può leggere in Carlo Levi, Il contadino e l’orologio, in Un volto che ci 
somiglia. L’Italia com’era, introduzione di Goffredo Fofi, Roma, Edizioni e/o, 2000, 
pp. 99-101.

65 Rocco Scotellaro, L’uva puttanella. Contadini del Sud cit., p. 73.
66 Ernesto De Martino, Per un dibattito sul folklore, in «Lucania», novembre-di-

cembre 1954, p. 78.
67 È stato recuperato in «Il De Martino», n. 5-6, 1996, p. 85.
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Quando partii da Tricarico, dopo un breve soggiorno per studiare le condi-
zioni della Ràbata, Paolo volle accompagnarmi alla corriera per Matera e aiutar-
mi a portare le valigie. Al momento di separarci, credetti di sdebitarmi nel modo 
consueto, e gli offrii delle sigarette. Un’ombra passò nei suoi occhi, quasi volesse 
dirmi: «Anche tu?». Poi mi disse: «Perché mi dai delle sigarette? Mandami in-
vece dei libri per diventare meno ignorante». I suoi desideri non avevano limiti, 
ed egli me li espose ancora una volta mentre il rombo della corriera in partenza 
copriva le sue parole. Voleva tutto il sapere misterioso accumulato nel corso di 
una civiltà che non era la sua, e che lo aveva voluto così com’era, oscuro conta-
dino povero della Lucania, oppresso dalla fatica e dai debiti, e a questo sapere 
misterioso si volgeva come verso un miraggio incurante del tragico problema 
(che però stava davanti a me) che un abisso scavato per secoli e secoli nel corso 
di generazioni e generazioni, non poteva essere colmato per un semplice atto di 
generosa volontà individuale.

Mi ricordai allora di una vecchia storia, che una volta mi fu raccontata, di 
un indigeno delle Ande che ignorava tutto della grande “civiltà” della pianura e 
che da solo, con la sua industriosità e col suo ingegno naturale, scoprì di nuovo 
il principio della macchina a vapore, e credette di averlo scoperto per la prima 
volta: onde si mise in cammino verso la pianura misteriosa per comunicare al 
mondo la grande scoperta. Ma poi, giunto in pianura dopo una marcia avven-
turosa, vide due rotaie lucide che si snodavano a perdita d’occhio sotto il sole, 
e poco dopo udì il rombo del grande espresso aerodinamico sopraggiungente: 
colto da sgomento nella solitudine, avendo capito in un sol tratto troppe cose, si 
gettò disperato sotto il treno.

Anche Antonio Spedicato ebbe paura muovendosi da Veglie quella notte ver-
so l’Arneo, poiché anche per lui stava davanti il cammino immenso per risalire 
l’abisso nel quale la civiltà borghese lo aveva mantenuto: ma poi, sull’Arneo, al 
levar del sole, scoprendosi insieme agli altri, non ebbe più paura, e quando venne 
il suo turno di vedetta agitò anche lui in segno di allarme le due bandiere rosse, e 
anche lui nel pericolo dette fiato alla vecchia tromba, redenta nel nuovo uso dalla 
colpa di passati stermini.

(In «L’Unità», 16 maggio 1951)

2.
Ernesto De Martino
uNa storIa scoNoscIuta

I vent’anni di Domenica Ditella avrebbero potuto essere, come sarebbe stato 
giusto, vent’anni davvero: anzi a giudicare dai grandi occhi verdi, era da credere 
che, nei disegni della natura, essa avrebbe dovuto essere una fanciulla luminosa, 
come ce ne sarebbero tante quaggiù in Lucania, se le condizioni di vita fossero 
più umane. Ma gli uomini e la loro storia avevano disposto per Domenica Ditel-
la una infanzia miseranda, una grotta per casa, la promiscuità con le bestie, un 

appeNdIce

L’appendice è organizzata in tre parti ciascuna delle quali presenta una sua co-
erenza interna. Nella prima sono riportati gli articoli dispersi di De Martino; nella 
seconda i materiali riguardanti la polemica De Martino-Scotellaro; nella terza si 
succedono in ordine cronologico le lettere (anche due telegrammi) di De Martino, 
Scotellaro, Tommaso Fiore, Vittoria De Palma; esse, ove pubblicate, trovano specifi-
cata in calce la fonte. È rimasto sinora frustrato il desiderio di una quarta parte con 
la riproduzione delle opere di Giordano Belardinelli.

prIma parte

1.
Ernesto De Martino
Il sole sull’arNeo

Antonio Spedicato è un contadino di Veglie, nel Salento. Partecipò all’occu-
pazione di terre sull’Arneo, e una volta mi raccontò le vicende di quei giorni con 
tanta umana evidenza che ancora ricordo, a distanza di un anno, la sua voce e le 
sue parole, proprio come se parlasse in questo momento.

Mi raccontava Antonio: «Partimmo di notte, da Veglie. Da tutti i paesi della 
zona partirono quella notte gruppi di contadini diretti all’Arneo. Quando partii 
da Veglie, eravamo in pochi, ed io avevo molta paura. Sempre di notte, dopo 
una lunga marcia, arrivammo sull’Arneo, e ci accampammo alla meglio. Era di 
novembre e la notte era fredda. Accendemmo un fuoco per riscaldarci. Quanti 
eravamo? Non io potevo sapere, di notte non potevamo contarci, e poi altri grup-
pi dovevano sopraggiungere ancora. Io avevo paura. Stanco, mi addormentai, 
vicino al fuoco. Al levare del sole mi svegliai e mi guardai intorno. Tutto l’Arneo 
era pieno di gente accampata. Allora non ebbi più paura».

Sull’albero più alto della zona era stato disposto un servizio di vedetta per 
segnalare l’arrivo della Celere: in caso di pericolo due bandiere rosse venivano 
agitate e un trombettiere dava fiato a una vecchia tromba che era servita nei primi 
tempi della guerra sul carso, quando le cariche si facevano ancora quarantotte-
scamente così, ultima eco romantica e risorgimentale in un’età che si preparava a 
diventare sempre più dura e spietata.

Mi si accende in questo momento un altro ricordo. Al Sasso di Matera, una 
donna, a cui chiesi chi dormisse nel giaciglio apprestato vicino al letto matrimo-
niale, mi rispose che vi dormiva suo padre. Poi, indovinando il mio pensiero, 
aggiunse: «Sono vent’anni che io e mio marito facciamo l’amore citto citto (cioè 
zitto zitto) per non far sentire a tata, e meno male che è un po’ sordo!».

E ancora mi torna alla memoria il contadino povero Paolo Zasa di Tricarico 
in Lucania, un uomo duramente provato dalla fatica e dalla miseria, e tuttavia 
pieno di ingegno nativo e di sete di sapere.
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ben altri colpevoli, che, in quella stessa notte, gustavano a cento metri dalla sua 
grotta, il loro placido sonno di sazi feudatari. Mentre così pensavo, tacendo, e 
Domenica raccontava, si udì un passo cadenzato percuotere gli scalini della viuz-
za che saliva verso la piazza: e dal riquadro della grotta vedemmo, non visti, il 
marito di Domenica che trasportava una grossa botte. Saliva curvo, sotto il sole 
di mezzodì, e dalla camicia aperta si vedeva il petto ossuto sollevarsi nel ritmo 
lento e faticoso dei polmoni malati. Domenica si ritrasse nel fondo della grotta, 
stringendo al seno il malatino. E guardando il marito mormorò: «Meno male che 
qualcuno stamattina gli ha dato lavoro». Più volte l’uomo passò e ripassò davanti 
alla grotta, sempre trasportando botti: e ogni volta il suo viso era più acceso, le 
vene del collo più turgide, il respiro più ansante, finché l’ultima volta ci apparve 
come una maschera di sudore e di polvere. Dal fondo della grotta Domenica lo 
guardava, ogni volta: guardava il marito che passava e che stava guadagnando il 
salario occorrente per non desiderare, almeno per un giorno, il latte del figlio.

(In «Noi Donne», 31 agosto 1952, p. 3)

secoNda parte

1.
Rocco Scotellaro
Il grIdo della ràbata

La Ravata s’è tutta aruunata
sciame ricenno sempe Frata Frata
Stacime senza cesso e senza strade
e ci ni chiame ciompe e ci cicate.

Ué signuri vi sbagliate
li zulù son’adducate
Ma se pecche l’imbriacate
tanne camenene le varrate.

Nui simme tutta na massa de cafune
‘n mizze a nui nen ce sò la galantume.
Ne trattene accussì ma cun dolore
Quà nen cì ron Tatonne e manca Dottore.

Nui non sime nata razza
nui non sime manca vezza
Mangiate carne e maccarune
pe culpanza de li cafuni.

Ne chiamane cafuni e beduine

marito tubercolotico, il parto nella grotta, e poi ancora fame e miseria: e questa 
storia, intessuta di responsabilità interamente umane, aveva scavato le sue guan-
ce, ingiallito la sua pelle, rinsecchito le braccia, asciugato il petto, e allungato la 
figura fuor d’ogni proporzione, soli lasciando i grandi occhi verdi a combattere, 
ormai senza speranza, per il felice disegno iniziale della natura. Poi, nel ritmo 
implacabile di questi eventi, anche i polmoni del piccolo di pochi mesi avevano 
cominciato a sgranarsi per maligna simpatia con quelli del padre: e nel conto di 
questa vicenda bisogna mettere anche i due occhi del bambino che non riusciva-
no a guardare il mondo perché l’ardore della febbre glieli manteneva chiusi quasi 
sempre. Ho conosciuto Domenica Ditella una mattina di giugno, sulla piazza di 
Tricarico. Stavo per iniziare il mio giro nel quartiere povero del paese, la Ràbata, 
in cerca di storie sconosciute: ma la storia di Domenica non ebbi bisogno di cer-
carla, perché mi balzò avanti d’un tratto, lasciandosi sorprendere, per così dire, 
sul vivo. La piazza di Tricarico, in quella mattina di giugno, già ribolliva di sole. 
Poche ore prima, con lo spegnersi delle ultime stelle, i mietitori, dopo aver dor-
mito sulle selci della piazza, s’erano levati e messi in cammino verso la campagna: 
sarebbero tornati a sera, barcollanti di stanchezza, per crollare ancora una volta 
su quelle stesse pietre. Ed ecco ora apparire sulla piazza Domenica Ditella, agi-
tando le braccia rinsecchite e lamentandosi secondo quel lugubre metro viscerale 
che è quaggiù l’espressione quasi rituale del dolore femminile. La distorsione che 
il dialetto subiva nel metro del lamento mi impediva di comprendere che cosa 
Domenica dicesse, e per quale sventura chiedesse aiuto. Solo qualche ora più 
tardi, quando potetti parlare con lei in una grotta della Ràbata, il suo lamento 
prese per me forma di racconto e di storia. Domenica raccontava di sé a ciglio 
asciutto, interrompendosi di tanto in tanto per cullare il malatino che stringeva 
al seno, e che qualche volta sembrava risentirsi dal suo sonno febbrile. Seppi così 
che durante la notte, mentre in piazza i mietitori consumavano il dramma del 
loro sonno greve e malsano, nella grotta di Domenica Ditella si vegliava, e si ve-
gliava per la fame. Poi a un certo momento il marito si era alzato e aveva chiesto 
dove erano le scatole di latte che la Maternità passava per il bambino. «Il latte 
del bambino non lo tocchi», aveva detto Domenica. E il marito: «Ho fame». E 
Domenica: «Il latte del bambino non lo tocchi». Ma il marito s’era già avviato alla 
dispensa. Domenica, disperata, s’era messa davanti alla dispensa. Allora il marito 
aveva percosso la donna, e aveva alzato le mani anche sul bambino, gridando che 
era meglio che morisse, così almeno avrebbe bevuto il suo latte e non avrebbe più 
pagato le cento lire per il medico, che non si sapeva mai dove trovare. Poi aveva 
chiuso il piccolo in uno stanzino, pazzo di disperazione, e allora la madre era cor-
sa in piazza per chiedere aiuto. Io ascoltavo in silenzio il racconto di Domenica. 
Avrei voluto dirle qualche cosa di un mondo, conquistabile con sforzi umani, in 
cui con la salute, la pace e il lavoro sarebbe stato assai più difficile alzare le mani 
sul figlio di pochi mesi, come aveva fatto suo marito; di un mondo nel quale, se 
queste cose accadessero ancora, si potesse con più tranquilla coscienza giudicare 
e condannare il colpevole, mentre io, nel mondo presente, non avrei osato giu-
dicare e condannare suo marito, o quanto meno provavo l’impulso a giudicare 
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2.
Rocco Scotellaro
lettera a pIetro INgrao

Carissimo Ingrao,
L’articolo del compagno Ernesto De Martino (L’Unità - 26 giugno) riporta 

tra le righe come versi di una canzone popolare una parte di una delle mie poesie 
vernacole, che concorrono al Premio Cattolica.

Sono stato io stesso a comunicare a De Martino come nacque da me il canto 
contro le cartoline, una serata dello scorso inverno: avviai i primi motivi nella 
camera del Lavoro, poi con un gruppo sempre più grosso di giovani contadini, 
girammo tutta la notte per il paese. Non mi piacciono la retorica e le parole fatte, 
ma devo dirti che quella era una protesta, singolare se vuoi, verso un fatto che 
nella giornata mi aveva profondamente commosso: una cartolina di preavviso 
non aveva risparmiato la casa di una donna che aveva già perduto dei figli in 
guerra.

Altri motivi si svilupparono su quello centrale, ripetuto di tanto in tanto più 
che per ritornello, perché serviva da pausa e avvio alla fantasia di ciascuno di noi.

La mia poesia mantiene solo qualcuno dei tanti versi che mi riuscirono per 
il canto.

Ecco alcune belle strofe di autori diversi, i compagni Pepe Pietro e Zaza Pa-
olo, legate tra loro per l’unità del sentimento:

“Alla uerra nui nen ci sciame
ca vulime pace e pane”

“Volui chiamà le sidentari
a rifenne li prupietari”
(Noi alla guerra non andiamo – perché vogliamo pace e pane. Chiamino i 

sedentari per difendere i proprietari).

Non ti scrivo per invocare la dichiarata paternità di quei versi, sono anzi 
contento che non l’abbiano affatto, come non sono più mie o di questo o quell’a-
mico “cantatore” le voci della canzone della Ràbata (vedi “Il Canzoniere”): per 
effetto di quella che Carlo Levi ha chiamato tradizione orale e per le peculiarità 
dell’anima contadina avviene che le versioni diventino tante e individuali per 
queste canzoni, come per quelle di rampogna contro la donna volata a nozze anzi 
tempo (Luciè, Luciè tutta na vota aie rette sé – subito hai detto sì), per quelle di 
giubilo politico “Zì nanà, zì nannà è caruto lu pudestà” e per quelle più antiche 
e ricorrenti, campagnole e religiose. Gli autori ci sono rimasti ignoti, anche a 
saperli non tornerebbe agevole un serio ragguaglio filologico.

Io ti sto scrivendo, caro Ingrao, per una polemica che tengo sospesa con De 
Martino. A me pare che egli – scienziato che sia, ma amico fraterno compagno 
– non sia libero del tutto dall’impostazione grossolana e rettorica intorno a fatti 

e nui mangiame nzemmele a li galline
Prumettene le strade e li latrine
e fanne li chiazzette all’assassini.

Non ne mangiame ne pecche ri carne
ca nun vole lu Guverne
E se chiste non abbaste
mettene tasse e po’ l’emposte.

Avite fatte mò lu serbatoio
code ca nui ne porte tanta noie
Vui vi mangiate lu chiù grasse larde
quà bascie ni minate tutta la merda.

Cert’imprese accussì curtese
nun venne nta Ravata
cu nun purtà spese
Loro si fanno li miliuni

pi culpanza di li guagliuni.

Pi livà chesta cuccagna
a ma esse tutti cumpagne
e se nun ci vulite stà
li mazzate a na caminà.

La Ràbata è tutta una rovina / andiamo dicendo sempre Fratello Fratello / 
Stiamo senza cesso e senza strade / e chi ci chiama sciancati e chi cecati. // Cari 
Signori vi sbagliate / gli zulù sono educati / Ma se appena li prendete in giro / 
allora camminano le mazzate. // Noi siamo tutti una massa di cafoni / in mezzo a 
noi non ci sono i galantuomini. / Ci trattano così ma noi soffriamo / qui non c’è 
don Antonio e manco Dottori. // Noi non siamo un’altra razza / noi non siamo 
manco veccia / Mangiate carne e maccheroni / tutto per merito dei cafoni. // Ci 
chiamano cafoni e beduini / e noi mangiamo insieme alle galline / Promettono le 
strade e le latrine / e poi fanno le piazzette agli assassini. // Non ci mangiamo un 
poco di carne / perché non vuole il Governo / e se questo non basta / mettono 
tasse e poi imposte. // Avete fatto ora il serbatoio / quello che a noi ci porta tanta 
noia / Voi vi mangiate il lardo più grasso / quaggiù ci buttate tutta la merda. // 
Certe imprese così cortesi / non vengono nella Ràbata / per non sopportare spese 
/ Loro si fanno i milioni // tutto per merito dei guaglioni. // Per togliere questa 
cuccagna / dobbiamo essere tutti compagni / e se non ci volete stare / le mazzate 
devono camminare. (Traduzione di Franco Vitelli) 
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(In Giordana Charuty, Ernesto De Martino. Le precedenti vite di un antropo-
logo, Milano, Imagines-Angeli, 2010, p. 301)

4.
16-2-1950
Mio caro Rocco,
ti sono in questo momento fraternamente vicino, e così pure tutti i compagni 

di Bari. È nata fra noi due un’amicizia che intende essere un patto di lavoro e di 
fedeltà, ed era giusto che questa nostra amicizia subisse una prova. La prova è 
venuta ed io ti sono ancora debitore di tutto quello che nella circostanza ho il 
dovere di fare. Ciò che posso dirti è soltanto questo: abbi fiducia che io supererò 
questa prova, concretamente aiutandoti nel modo che sarà possibile e che è allo 
studio. Naturalmente non ho seguito il tuo consiglio di parlare con Melillo [sic] 
prima di scriverti: io ti conosco assai meglio dei tuoi giudici, perché mi hai letto i 
tuoi versi. Ti prego anzi di non immalinconirti e di non offendere i compagni che 
stanno fuori con le tue melanconie. Ti farò inviare Il mondo magico da Einaudi 
appena andrò a Roma. Fraternamente ti abbraccio

Ernesto tuo

Vittoria, che ti scriverà a parte, quando ha saputo si è messa a piangere. Vole-
va venire subito a Matera per vedere se avevi bisogno di qualche cosa.

Ti scriveremo spesso!

5.
Bari, I° marzo 1950
Caro Scotellaro,
l’editore Laterza ti manderà il volume su Virgilio. Se posso essere utile in altro 

fammelo sapere.
De Martino ha preso nota di quello che tu dici: sta’ tranquillo.
Passerò i tuoi saluti alla signora De Martino, appena possibile.
Sono ansioso di leggere gli scritti dei contadini. Vuoi vedere l’Avanti!? Pur-

ché i tuoi custodi non facciano difficoltà! A me trovarono che Erasmo è uno 
scrittore antifascista!

Saluti da Vittore e dagli amici: tuo aff.mo
Tommaso Fiore 
Calefati 133 

6.
Bari, 5/3/950
Caro Rocco,
quando t’incontrerò certamente arrossirò ma non per la ragione che mi hai 

detto, ma perché non potrò vantarmi davanti a te di essere anch’io stata in galera 
nella società borghese.

Ho riletto in questi giorni Cristo si è fermato a Eboli e ho scoperto che anch’io 

che sono più veri delle sue note di relazione: infatti egli sa benissimo che io (non 
sono nittiano, ma quell’io potrebbe significare un qualsiasi figlio di povera gente 
come me, che è riuscito a studiare, magari senza laurearsi) sono autore – insieme 
con i contadini di cui sono stati fatti i nomi – di quelle poesie, ma mi tace per una 
più facile e – appunto vorrei sbagliare – retorica soluzione.

Abbiamo sotto mano gli elementi di giudizio di un fatto presente: ebbene 
cogliamoli nell’insieme.

La ricerca e l’individuazione degli autori sono determinanti: si devono fare i 
nomi dei contadini che traggono 

terza parte

1.
17-1-50
Prima mia partenza Roma giorno 21 devi venire Bari urgenti motivi spese 

viaggio rimborsabili De Martino

2.
7-2-50
Arrivato anticipo spese Lecce urge tua venuta avvertimi telegraficamente De 

Martino

3.
Prigione di Matera, 14 febbraio 1950
Carissimo De Martino, 
Iella! Fatti spiegare da Milillo come stanno queste faccende fin dal Maggio 

1948. Iella per me, per te, per Lecce: mi dispiace. I tuoi discorsi sul mio mondo 
magico hanno, si può dire, provocato come per giuoco, queste ielle: ricordo che 
non eri sicuro che io accettassi l’incarico affidatomi di recarmi a Lecce. Ecco che 
anche tu hai avuta la tua parte. Come vedi, cerco di scherzare.

Mi piace dirti che molti amici mi scrivono: tra i primi Carlo Bernari da Roma.
Vorrei che mi mandassi subito il tuo libro Il Mondo Magico che ora potrò 

leggermi finalmente. Vorrò sapere – prima di scrivermi – che tu abbia parlato con 
Milillo e saputo il tenore e i motivi della mia imputazione

È che non vorrei darti niente a intendere prima che tu non ancora sei infor-
mato.

Salutami tutti. Anch’io dovevo avere la mia storia di disgrazia, dopo quella 
lunga di bisogni e privazioni protrattosi fino a oggi.

Salutami Vittoria: le dirai che non si faccia rossa in volto vedendomi, né si 
meravigli. Sono quello di prima e di sempre, anche e soprattutto in onestà

Ti abbraccio 
Tuo 
Rocco Scotellaro
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LECCE
Cordiali affettuosi saluti
Ernesto 

9.
Lecce, 30 aprile 50
Caro Scotellaro,
mi comunica Peck che il 7 ci sarà la festa della madonna di Fondi. Vale la 

pena che io venga per questa circostanza? Tu ci sei? Naturalmente sarebbe una 
gita improvvisata e non, come vorrebbe Peck, una specie di spedizione con l’a-
iuto della RAI etc. Per queste cose in Italia ci vuole assai tempo. Scrivimi in 
proposito a stretto giro di posta.

Morandi mi ha scritto per sapere se tu sei sempre disposto a lavorare per il 
partito, magari nel materano. Anche su questo vorrei essere informato, poiché le 
tue decisioni sono in rapporto ai tuoi progetti per l’avvenire, e anche, forse, ai 
progetti comuni (spedizione in Lucania, attività editoriale, etc.).

Fraternamente 
Ernesto De Martino
Lecce, presso Federazione socialista piazzetta Istituto Tecnico

10.
Tricarico, 3 ott. ’50
Caro Rocco,
sto trascorrendo a Tricarico delle giornate estremamente interessanti dal pun-

to di vista umano. I compagni si stanno prodigando per facilitare il mio lavoro. 
Sarebbe però assai opportuno che tu ti facessi vedere a Tricarico prima che io 
partissi, anche per dare qualche lume sulla questione comunale. Il mio lavoro 
procede assai bene. Preparerò subito alcuni articoli per Vie Nuove e Mondo 
Operaio. Poi utilizzerò il materiale raccolto per il mio lavoro a più ampio respiro 
sull’angoscia della storia. Domani sera siamo invitati a casa del “Cavallo”. Ma 
tutti vorrebbero che ci fossi anche tu! Vieni presto, te ne prego

abbracci
Ernesto
Saluti dalla Ràbata
Vittoria

11.
Portici, 23-12-1952
Carissimo Ernesto,
ti pregherei di segnalarmi – con tutto il comodo perché vorrei che ti impe-

gnassi come un alunno – la bibliografia di storia e di etnologia che tu ritenessi 
indispensabile corredo informativo per chi voglia interessarsi di sociologia.

Ti ho detto a voce che qui all’Osservatorio è sorta una sezione di Sociologia 
rurale che, sviluppando la sua azione con inchieste su comunità a fini prevalen-

sono un po’ strega, perché anch’io a 18 anni ho cercato di stregare un uomo met-
tendo nelle sue vivande il sangue catameniale. Come vedi io appartengo a quelli 
che vanno in galera e perciò ti debbo capire e volere bene poiché in fondo anche 
tu sei uno stregone come me.

Un bacio fraterno da Vittoria
La cafoncella
Se vuoi rispondere l’indirizzo è:
Vittoria De Martino
Presso Federazione P. S. I.
Via Cairoli 85 – Bari
P. S.
Prima di mandarti questa lettera l’ho baciata.
Tanti saluti da Ernesto

7.
Bari, 15-3-50
Caro Rocco, 
dal tono della tua lettera a Vittoria ho capito che non hai ricevuto una lettera 

che ti ho inviato pochi giorni dopo il tuo incidente. Ho detto a Einaudi di spe-
dirti il Mondo magico. Ho parlato ieri l’altro con Levi e ho appreso che ci sono 
buone speranze. Levi mi ha detto della lettera “collegiale” che gli avete scritto 
dalla «buia Lucania». Ti prego di salutare affettuosamente tutti gli amici della 
camerata, Giappone, il colpevole di «uxicidio», quello che sta dentro per «scio-
pero di pane e lavoro» e gli altri tutti. Dì loro che reali o meno che siano le loro 
colpe, per me sono innocenti tutti e che stanno facendo di tutto per popolare le 
carceri di Matera di altra gente che ora sta libera e che meriterebbe invece il loro 
posto. Anche Vittoria li saluta e cerca di far fatture e filtri a coloro che li hanno 
mandati in galera.

Stiamo organizzando una spedizione etnologica in Lucania per lo studio 
scientifico di determinate comunità. Appena avremo concluso ti terremo infor-
mato.

Con fraterno affetto 
Ernesto

8.
Bari, 13-4-50
Caro Scotellaro,
dovrei fare una puntatina a Tricarico, ma poiché è necessario assolutamente 

che ti ci trovi desidero sapere se hai progetti di allontanarti dal paese. Io vorrei 
venire verso la fine del mese (verso sabato 29 o domenica 30). Sappimi dire subi-
to qualche cosa al seguente indirizzo: 

Ernesto De Martino
Presso federazione Socialista
Piazzetta Istituto Tecnico
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Antonio Sichera 
(Università di)

coNtemporaNeItà dell’aNtIco. 
tragedIa greca e modellI del coNFlItto IN occIdeNte

1. Eschilo: dalla ratio retorica al sangue

Il ciclo tebano ha avuto un grande rilievo nella storia della tragedio-
grafia greca, con riprese e riscritture continue, come dimostra la vitalità 
dei Sette contro Tebe di Eschilo.1 La tragedia messa in scena durante la 
77esima Olimpiade, tra il 468 e il 467 a.C., è stata sottoposta infatti a 
costanti riletture lungo tutto il V secolo, in quanto fonte di materiali, 
oggetto di innumerevoli scolii, punto di partenza soprattutto di nuove 
interpretazioni del mito. È proprio a questa estrema ‘disponibilità’ del 
testo eschileo – di cui ignoriamo d’altronde i presupposti reali, ormai 
inaccessibili, fissati nelle altre due tragedie della trilogia, il Laio e l’Edi-
po – che vorrei appoggiarmi per tentare di far venire alla luce qualcosa 
che nei Sette (e nelle Fenicie) non c’è, eppur mi pare in modo implicito 
alquanto presente: mi riferisco alla costruzione inconsapevole, da parte di 
Eschilo prima e di Euripide poi, dei modelli di affrontamento dei conflitti 
estremi in Occidente, ovvero del modo in cui far fronte alle crisi sociali 
e politiche in cui sono messi in gioco il potere, le relazioni intime, la vita 
stessa di una comunità. Una ennesima rilettura dunque, ma non un tradi-
mento a cuor leggero. Si tratta infatti di un elemento che appartiene inti-
mamente alla natura del mito, ovvero di un racconto fondativo ‘fatto’ per 
essere sempre di nuovo raccontato – e perciò modificato – a seconda dei 
contesti vitali. Già i grandi tragediografi – Eschilo in testa – agivano così.

Guardiamo allora alla tragedia in quest’ottica. Come cominciano i Set-
te? In un’atmosfera fosca e fibrillante. Quando idealmente si apre il sipa-
rio siamo ‘gettati’ infatti nel cuore di una Tebe assediata, con gli Argivi e 
Polinice alle porte, sotto la minaccia terribile di una efferata distruzione. 
È Tebe insomma, ma è in fondo Troia, icona imperitura di ogni città e di 
ogni civiltà in pericolo, stretta dal nemico in una morsa mortale. Dinanzi 
alla minaccia che preme ai confini, Eschilo ci presenta due atteggiamen-

1 Tengo presente qui l’edizione dei Meridiani Mondadori: Eschilo, Sette contro 
Tebe, in Idem, Le tragedie, traduzione, introduzioni e commenti a cura di M. Centan-
ni, Milano, Mondadori, 2003, pp. 97-191 e 763-852.

temente economico-agrari e sociali, potrà stabilire con altri enti e persone un 
proficuo rapporto di collaborazione.

La richiesta che ti faccio è personalissima, volendo io dedicarmi a questa 
particolare attività ed avere gli strumenti culturali più larghi.

Perciò mi aspetto una tua lezione: sullo sviluppo dell’etnologia con indica-
zioni bibliografiche italiane e straniere; su ciò che ti risultasse della sociologia 
sovietica con le indicazioni bibliografiche di opere possibilmente tradotte dal 
russo in francese o inglese.

Spero che vorrai anche chiedere ad altri amici in modo da accontentarmi a 
pieno. Intanto comincia tu, senza parsimonia, ti prego, la tua lezione.

Ricevi insieme a Vittoria i più fraterni ossequi.
Rocco Scotellaro
(In Franco Vitelli, L’osservazione partecipata. Scritti tra letteratura e antropolo-

gia, Salerno, Edisud, 1989, pp. 91-92)
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conflitti ultimi, non si è in grado di difendere la propria gente e la propria 
civiltà dai ‘mostri’ incombenti. In questo contesto, lo strumento principe 
di risoluzione dell’assedio è la guerra. Le armi servono a respingere e a 
preservare gli spazi dello stato, evitando pericolose commistioni. Nella 
vittoria delle armi e non nel soccorso degli dei bisogna confidare. All’atti-
tudine patetica e religiosa delle giovani donne subentra un atteggiamento 
razionale e tendenzialmente secolarizzato, in cui il fare prevale sul prega-
re e l’intervento di Zeus e degli altri è provocato e al limite sfidato, non 
mai certo desiderato e invocato. Contribuiscano gli dei, se ce la fanno, ad 
una vittoria di cui non potranno però appropriarsi in quanto dovuta al 
valore e alla forza dei guerrieri del loro Dux.

Se guardiamo a queste scene iniziali della tragedia in un’ottica erme-
neutica e le leggiamo lasciandoci guidare dall’Anwendung, siamo in gra-
do di percepire tutta l’attualità conturbante del testo di Eschilo. Nella 
prima fase della tragedia, il modello teorico del conflitto estremo e del-
la sua risoluzione è di tipo agonistico, il suo rigido paradigma politico 
è quello della contrapposizione amico-nemico. Non ci sono possibilità 
di comunicazione o di intesa con l’altro in una visione siffatta. L’altro è 
lo straniero inassimilabile, che preme alle porte. L’unica cosa da fare è 
respingerlo con tutte le forze, presidiando i confini, chiudendoli senza 
appello, usando presso l’opinione pubblica le risorse di una ragione re-
torica puramente persuasiva e calcolante per giustificare la scelta. Inutile 
nascondersi la prossimità di questo quadro con la scena odierna.

Ci troviamo in un tempo diversissimo da quello di Eschilo. Quello era 
un tempo di piccole patrie, di lotte intestine, di rigide divisioni di ruoli. 
Alle porte di Tebe in verità premevano altri Greci, la difesa dei confini era 
naturale, l’agone politico era dei maschi. Eppure il mito riletto da Eschilo 
ci riguarda. Perché ci sentiamo anche noi una civiltà sotto assedio, pen-
siamo che sia opportuno sbarrare i confini, immaginiamo coloro che pre-
mono come dei mostri, concepiamo l’azione politica in termini di calcolo 
cinico e di persuasione retorica delle masse, da parte di leader investiti 
da un potere pervasivo. La pressione dei disperati della Terra viene letta 
in questo schema come una manifestazione inquietante dell’estraneo, che 
bisogna respingere, rendendo massimamente impenetrabili i confini. In-
fatti, quanti cercano di attraversarli sono da considerare nemici. Contro 
di essi si deve indirizzare l’opinione pubblica, in vista di una difesa forte 
e di una messa al bando definitiva. Ma a questa teoria del conflitto, sem-
plificativa ed anestetizzante, retta da una ragione astratta, da un calcolo 
politico preciso, seppur volto alla presunta salvezza della patria, si con-
trappone idealmente nella tragedia la via ‘patetica’. Naturalmente, nella 
concretezza referenziale del testo, il segno del pathos serve come puro 
indicatore dell’angoscia. I sensi delle giovani donne di Tebe assorbono i 

ti radicalmente diversi e ostinatamente contrapposti. Da un lato c’è il 
Coro delle giovani donne tebane, dall’altro Eteocle. Il Coro esprime tutta 
l’angoscia legata alla situazione. Il rumore dei nemici lo getta nel panico 
mentre subito dopo l’immaginazione femminile svarierà sui mali futuri. È 
una reazione uditiva e visiva di forte impatto, un istintivo ‘sentire’ l’altro 
che preme ai confini, intesi come varco permeabile; un far fronte lascian-
do spazio esclusivamente alla passione. A questo approccio sensoriale e 
‘patetico’ si accompagna un atteggiamento di abbandono religioso. Le 
ragazze tebane sperano nel soccorso divino e chiedono agli dei aiuto e 
protezione nella distretta. Dal loro punto di vista, la Città non può sal-
varsi se le divinità poliadiche non accorrono a difenderla. Permeabilità 
sensoriale e invocazione religiosa si saldano nelle parole del Coro. Chi 
‘sente’ il pericolo con una immediatezza assoluta cerca in cielo l’aiuto e 
non confida in alcun modo nei propri mezzi e nelle proprie capacità. 

Dall’altro lato c’è Eteocle, che sulla scena ingaggia un duello verbale 
con le donne in nome di una maschile resistenza ai nemici assedianti. Il 
conflitto politico è per lui un affare dei maschi, un affare da maschi. Le 
donne, se non vogliono restare nell’oikos, cioè nel loro luogo naturale, 
possono al limite ricavarsi il compito di intonare il peana ai guerrieri, 
spronandoli e sostenendoli nella lotta. Solo agli uomini è demandata la 
difesa dei limina, poiché i confini sono spazi del limite e non dell’apertu-
ra, feritoie da schermare e non corridoi d’accesso. Bisogna restare sordi 
alle voci dei nemici e vigili per non lasciarsi trasportare dall’immagina-
zione. In queste circostanze decisive i sensi non sono di nessun aiuto. 
Per Eteocle l’unico strumento da mettere in campo, non a caso proprietà 
privata del maschio, è la ratio. Una ragione di tipo politico e retorico che 
almeno parzialmente è in grado di tenere a bada e di sconfiggere il pre-
potente appello dei sensi, lanciato dalle giovani tebane. Solo questa ratio 
può salvare, solo ad essa ci si può saggiamente appoggiare. Ad averne il 
monopolio ultimo è in fin dei conti il sovrano, che conosce le arti della 
politica e della retorica e fa il governatore, ovvero, alla lettera, il ‘timonie-
re’ di quella nave che è la Città. Si tratta di un tema poi ripreso da Sofocle 
dell’Antigone e lì applicato a Creonte. Colui che porta la responsabilità 
politica è un uomo isolato e autonomo, che sta al timone della nave-polis, 
per dirigerne il corso in virtù di una razionalità fredda e retoricamen-
te attrezzata. Difendere la città vuol dire per lui chiudere ogni spazio 
esteriore ed interiore. Nessun accesso al territorio, nessun insinuarsi del 
pathos. Bisogna preventivamente operare una netta separazione tra gli 
amici e i nemici, e operare poi di conseguenza. Se non si distinguono 
infatti i contorni del campo, se non si fa l’opportuna divisione, se ci si 
lascia annebbiare dal flusso delle sensazioni e non si focalizzano le coppie 
oppositive, immobili, indiscutibili, fondative, non si possono affrontare i 
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del clamoroso errore del suo dante causa. Il sistema dell’antitesi salta qui 
completamente. Anfiarao è un non-nemico, che combatte convinto del 
clamoroso sbaglio del suo duce. Ad Anfiarao non per nulla si contrappo-
ne Lastene, appellato da Eschilo con un aggettivo rarissimo ed eloquen-
te: echtroxenos, che vuol dire alla lettera ‘nemico dell’ospite’, ovvero: un 
uomo che viene meno ai più elementari principi della comunità greca, 
per la quale la philoxenia è un valore scontato e irrinunciabile. Colui che 
tradisce o respinge l’ospite è il contrario del cittadino. Lastene insomma 
si comporta in un modo assimilabile a quello dei nemici. Se Anfiarao è 
un nemico che si manifesta nel suo parlare come un cittadino tebano, 
Lastene è il cittadino che porta nel suo essere il marchio del nemico. Il 
capovolgimento non potrebbe essere più eloquente.

Si schiude così il cuore più terribile del dramma. Eteocle e il suo logos 
vengono ormai messi in crisi dal rimescolamento delle carte. L’antitesi 
amico-nemico, così come la giustificazione retorica della guerra intestina, 
cominciano a non reggere più. È quanto apparirà in piena luce alla setti-
ma porta, dove Polinice attende Eteocle. Da un lato questi separa ormai, 
nella distretta finale, il proprio caso da quello di Tebe, lasciandosi tra-
scinare in un duello mortale fondato solamente sulla rivalità fraterna, in 
altre parole sul sangue di Edipo. Dall’altro, Polinice afferma chiaramente 
che non vuole il trono di Tebe ma solo il destino del fratello. Non è que-
stione insomma di Dike e di Aidos, dei valori fondativi della convivenza 
civile, ma solo di Tyke e di Ananke, di Caso e di Necessità. Il conflitto 
estremo non è causato dalla contrapposizione politica e antropologica 
tra buoni e cattivi, tra umani e mostri, tra amici e nemici. La sua radice 
ultima è nella natura intrinsecamente conflittuale dei fratelli, degli uomini 
in quanto fratelli. Il conflitto accade, distruttivo è terribile, perché ce lo 
portiamo scritto dentro, è un dato filogenetico incontrovertibile: siamo 
fratelli segnati nel sangue da un destino di lotta e di morte. Ci scontria-
mo e ci eliminiamo in verità in quanto siamo fatti così: è questo il nostro 
destino. Il suo realizzarsi obbedisce alle strategie imprevedibili del Caso, 
che prepara a nostra insaputa le condizioni dell’inevitabile. Siamo dinan-
zi ad uno degli aspetti più profondi e tragici della concezione mitica della 
vita secondo il racconto greco. 

La vita è arbitrio e destino, a cui non ci possiamo sottrarre. L’uscita è 
impossibile. Ogni ipotesi di salvezza un’illusione. Il circolo mitico si basa 
sull’impossibilità del trascendimento. E in effetti dalla vita non si esce. È 
questa ineluttabilità la potenza senza tempo della tragedia greca. Il suo 
metterci di fronte all’essenza della vita nella sua natura tragica, nella sua 
ineluttabilità che ci tocca senza che noi possiamo davvero farci nulla. 
Mentre agiamo da protagonisti rimaniamo soggetti al Caso e al Destino, 
che prescindono dalle nostre scelte e dai nostri atti. Ciò che ci accade è 

segnali degli assedianti non in una forma comprensiva dell’alterità, bensì 
in una assoluta concentrazione su se stesse e sulle minacce incombenti. 
Ma nella nostra ottica a valere è il loro atteggiamento di fondo, contrap-
posto a quello di Eteocle. Come se nel femminile dimorasse embrional-
mente il principio di un diverso modo di affrontare il conflitto, nel quale i 
sensi rivestono un ruolo decisivo in quanto apertura sulla realtà dell’altro, 
coglimento del suo essere, ascolto della sua voce, visione anticipatrice del 
suo volto e del suo corpo. Di fronte alla logica amico-nemico, che ritiene 
dannosa ogni vibrazione dell’animo, l’antidoto possibile è il risalto della 
passione, il far entrare in gioco il sentimento. È a partire dal pathos che 
i confini possono essere concepiti come varchi e che l’abbandono alle 
potenze celesti mostra una tensione all’umiltà creaturale.

A questo punto, dopo il lungo dialogo tra il Coro ed Eteocle, pren-
de avvio la seconda e decisiva parte della tragedia, nella quale vengo-
no presentati i Sette duellanti. Dal nostro punto di vista la svolta non è 
puramente testuale, ma apre un nuovo squarcio sul meta-tema in gioco. 
Che cosa accade infatti? In sintesi si potrebbe dire che assistiamo ad un 
progressivo illanguidirsi della contrapposizione tra assedianti e difensori. 
In verità, nelle prime descrizioni degli eroi argivi e dei loro competitori 
tebani, grazie all’arte retorica di Eteocle, lo schema oppositivo pare reg-
gere bene. Anzi il re di Tebe è in grado di rovesciare, con una raffinata 
cledonomanzia, simboli e figure degli scudi dei campioni di Polinice, di-
mostrando la loro debolezza e la loro crisi rispetto ad armi e profili dei 
difendenti. Così, ad esempio, la notte dello scudo di Tideo si muterà per 
lui in una notte di morte, ovvero in una definitiva chiusura dei suoi occhi, 
per mano di Melanippo, eroe del riserbo e dell’understatement rispetto 
alla mostruosa bestialità di Tideo. Ma l’artificio retorico va perdendo a 
mano a mano di forza e di efficacia. 

Intanto sulla terza porta si schierano a contesa Eteoclo e Megareo. A 
difendere il presunto diritto di Polinice è dunque in questa sede un omo-
nimo di Eteocle. Eschilo insiste sulla non casualità di tutto questo: sullo 
scudo di Eteoclo c’è l’anér oplites, ovvero l’appellativo con cui Eteocle 
si autodefinirà alla fine della tragedia: andr’opliten. Come a indicare che 
tra assedianti e difensori, tra presunti mostri e presunti umani non c’è 
in verità quella distanza abissale costruita finora dalla retorica creativa 
di Eteocle. Ma la crisi dello schema amico-nemico si ingigantisce con 
la presentazione di Anfiarao, eroe di Argo e profeta, che sa già come il 
combattimento imminente sarà la causa della sua stessa morte. Anfiarao 
si schiera, non potendo venir meno all’onore, ma non grida contro Tebe 
ed Eteocle, bensì contro Polinice e il suo disegno poly-neikos, generatore 
cioè di molte contese. Anfiarao non è insomma un campione di Polinice 
come gli altri, ma bensì un guerriero che affronta la battaglia convinto 
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corona d’oro che avvolge il capo di Tiresia è un segnale inequivocabile di 
regalità e di potenza, né ci si può nascondere la propensione al potere di 
Edipo, qui uomo di pena, è vero, ma mai dimentico della fierezza regale, 
che gli impedisce ad esempio di supplicare Creonte, in forza dunque di 
una memoria ancora viva della propria antica regalità. Di Creonte poi e 
del suo modo di gestire il potere, da tiranno, è inutile parlare.

Ma non si tratta di un modo come un altro di leggere il conflitto. Se 
sono il potere, l’ambizione è la ricchezza a spingere i singoli a scontrarsi 
mortalmente, allora bisogna leggere tale dinamica in una maniera ben 
precisa. Secondo Euripide, infatti, queste smodate aspirazioni interiori 
concentrano gli uomini su se stessi e li rendono ciechi. È infatti il campo 
semantico della cecità (e del notturno ad esso correlato) il filo rosso della 
tragedia. Se infatti per un verso il sacrificio di Meneceo salva la città, per 
l’altro questa immolazione del figlio di Creonte risponde intanto ad un 
medesimo criterio di scelta valoriale soggettiva e non ha, nella Gestalt 
testuale, un rilievo definitivamente risolutivo. Tebe vince ma al contempo 
perde. La sventura finale della stirpe di Laio si riverbera sulla totalità, 
non consentendo un sereno esito separato e positivo. Il centro semantico 
del testo rimane infatti la mancanza della luce. Cieco è Tiresia, ma cieco è 
anche Edipo, omicida sin dalla ‘notte’ del grembo materno e poi spento 
alla vita dal gesto omicida del padre. D’altronde è stato poi Edipo a get-
tare i propri occhi nella nube di tenebra e a lasciarsi guidare da Giocasta, 
suo occhio sì ma anche per lui compagna di cecità. La stessa Giocasta che 
spera di evitare il duello fratricida recandosi sul campo finché c’è ancora 
luce, sapendo che poi scenderà la nebbia e arriverà la notte. 

Eppure non sono queste le cecità decisive della tragedia. Il punto es-
senziale tocca proprio Eteocle e Polinice, in quanto è la loro cecità ad 
essere il motivo di tutto. Euripide sottolinea infatti come i due fratelli, 
convocati dalla madre in vista della riconciliazione, non si incontrano dav-
vero perché non si guardano negli occhi. Per questo non sono in grado di 
ascoltarsi e di parlare: sono ciechi l’uno nei confronti dell’altro. La mode-
razione degli eccessi a cui li invita Giocasta, ricalcata sulla tipica sapienza 
greca del meden agan, si rivela improduttiva, ancorata com’è, diremmo 
noi, ad un paradigma individualistico e intrapsichico. Non si tratta di 
moderarsi – per Eteocle e per suo fratello – ma bensì fondamentalmente 
di incontrarsi. E per farlo bisogna guardarsi negli occhi, instaurare quel 
contatto che apre all’incontro. Le loro parole sono vuote, i nomi da loro 
usati privi di efficacia fino al più spinto relativismo non per mancanza di 
univocità linguistica e referenziale, ma perché la comunanza del mondo 
nasce dalla relazione, dalla reciprocità vissuta. È lì che si genera l’unica 
verità possibile: non quella astratta e fissa della referenza, ma la verità viva 
e mobile dell’intesa. Non la verità come ‘cosa’, ma la verità come evento. 

ben più forte di quanto possiamo essere o sentirci in grado di controllare. 
I tragici ci colpiscono perché in questo svelamento della physis tragica ci 
ritroviamo, siamo a casa. E dinanzi a tutto questo possiamo piangere e 
trepidare, ma al contempo sentirci liberati per la chiave ermeneutica che 
ci viene fornita. La catarsi è un evento double-face: angosciati dall’agone 
tragico in cui ci riconosciamo, viviamo però una comunanza con gli eroi 
fondata in definitiva sullo svelamento e sulla percezione di un senso. Il 
senso paradossale dell’insensatezza, il venire a contatto con ciò che ci so-
vrasta e che non possiamo indirizzare. Dentro i limiti del suo sfondo sim-
bolico e vitale l’accadere tragico è incontrovertibile. E inattaccabile. Solo 
se si può uscire dal cerchio della vita rimanendoci totalmente dentro è 
possibile un altro approccio. La speranza può fronteggiare il tragico non 
in una sua veste spirituale ovvero collocata in un’orbita ulteriore rispetto 
alla vita stessa, ma solo trovando dentro la vita i presupposti di un’aper-
tura, di un ordine ‘altro’. Ed è questo il senso ultimo (e sconvolgente) 
dell’incarnazione. L’altro della vita dentro la vita stessa. Nell’obbedienza 
assoluta alla sua durezza, fino alla rassegnazione infinita, e al contempo 
nella fresca fedeltà al desiderio che spinge in là costantemente il limite 
posto e ineluttabile, in forza della fede nella manifestazione dell’Altro, 
in una attualità assoluta e non rimandabile ad un domani imprecisato o 
ultraterreno. 

2. Euripide: il conflitto nella relazione

Il passaggio da Eschilo a Euripide segna dal nostro punto di vista il 
transito verso una visione già ‘moderna’ del conflitto e della violenza che 
ad esso si connette nelle sue forme più estreme. L’Euripide delle Fenicie1 
non guarda più alla dimensione politica o antropologica della questione 
né accentua il dato destinale della condizione umana, appesa al fratricidio 
e alla propensione ‘genetica’ alla guerra e all’eliminazione dell’altro. In 
consonanza con tutto il disegno euripideo, la dimensione soggettiva ed 
individuale del conflitto portato sino alle sue conseguenze ultime viene 
in primo piano nelle Fenicie. Ognuno degli attori in gioco è mortalmente 
rivolto verso l’altro perché si sente spinto da una molla vitale e valoriale 
perfettamente delineabile: l’obiettivo che muove tutta la vita e le azioni di 
Eteocle è il potere; il tormento di Polinice è la ricchezza, in quanto l’auto-
nomia si guadagna tra gli uomini con il possesso economico, ma non solo. 
Uomini di potere e di gloria narcisistica sono anche Tiresia ed Edipo. La 

1 Cfr. Euripide, Le Fenicie, a cura di E. Medda, Milano, Rizzoli, 2006.
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Oggettiva nella sua capacità di valere per tutti all’interno di un contesto 
relazionale storico e specifico. Liberante, perché la schiavitù, secondo 
la parola stessa di Polinice, è il non poter parlare liberamente di fronte 
all’altro, è la privazione della parrhesia. Questa libertà non è però il frutto 
di un atto individualistico di scatenamento. Si trova la libertà autentica 
solo nella verità di una relazione autentica. Non aver percorso questa via 
porterà i due fratelli all’annichilimento reciproco, perché per ognuno di 
loro due l’altro è stato solo un ostacolo, un oggetto, e mai un ‘tu’.

Euripide insomma, dopo aver pagato il prezzo di rito al volere del Dio 
tramite la profezia di Tiresia e il sacrificio di Meneceo, riconduce il con-
flitto alla sua sorgente soggettiva. Ma pur intuendone nello sfondo la pro-
spettiva relazionale, non ha gli strumenti per dispiegarla fino in fondo. 
Ciò che implicitamente sa, e qui la tragedia si chiude, è che il toccamento 
dei corpi morti da parte di Edipo cieco, così come la compagnia fiera e 
discreta di Antigone al padre cacciato da Creonte, sono le vie aperte per 
una uscita dal narcisismo del potere verso un’umile accettazione dei corpi 
e della loro compagnia.




