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Elenco delle abbreviazioni
1. Opere di consultazione
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19862
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Girolamo, Bollati Boringhieri, Torino 1993-96
SIE: Storia d'Italia, Einaudi, Torino 1972-76
SLIG: Storia della letteratura italiana, a cura di E. Cecchi e N. Sapegno, Garzanti, Milano 1965,
19872
SLIS: Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, Salerno, Roma 19952. Abbreviazioni varie
agg.: aggettivo
avv.: avverbio
a c.: a cura
ca.: circa
cond.: condizionale
cong.: congiuntivo
fr.: francese
ger.: gerundio
imp.: imperativo
ind.: indicativo
inf.: infinito
Inf.: Inferno (Dante)
intr.: introduzione
lat.: latino
Par.: Paradiso (Dante)
part.: participio
plur.: plurale
pref.: prefazione
prep.: preposizione
Purg: Purgatorio (Dante)
sing.: singolare
sogg.: soggetto
sost.: sostantivo
t.: tomo
v., vv.: verso, versi
vol./voll.: volume/volume
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SEZIONE PRIMA
LA STORIA
(1914-1945)
1.1 L'età della catastrofe
Nella coscienza di coloro che la vissero, la prima guerra mondiale rimase la Grande Guerra per
antonomasia: in soli quattro anni (1914-1918), avvenne una carneficina immane, nel corso della quale
persero la vita quasi dieci milioni di uomini (un numero di vittime che è il doppio rispetto a quello di
tutte le guerre europee, dal primo Ottocento al 1913) e altri venti milioni rimasero feriti o mutilati.
Così radicali furono inoltre i mutamenti di carattere economico-sociale, determinati dal conflitto, che
qualche storico fa cominciare il Novecento vero e proprio dal 1914. In realtà, come si è visto, già
nella Belle Èpoque erano presenti i sintomi di un malessere crescente che avrebbe condotto l'età
dell'imperialismo allo sbocco drammatico della guerra. Alla fine del gigantesco conflitto seguì un
periodo di crisi e di nuove contraddizioni che, nel lungo periodo, condurranno all'affermazione di
regimi totalitari. Dalla crisi della Repubblica di Weimar (1919-1933) nascerà in Germania il nazismo,
che assumerà inizialmente come modello il fascismo italiano. Ma il primo regime autoritario del
Novecento nacque in Russia, dove, dopo le speranze di liberazione dei popoli oppressi suscitate dalla
rivoluzione d'ottobre (1917), si pervenne a un regime fondato su un partito unico, in contrasto con i
presupposti libertari della fase iniziale della rivoluzione.
Il ventennio che intercorre dal 1926 al 1945 è uno dei più turbinosi della storia: la crisi dei rapporti
internazionali, iniziata con la prima guerra mondale, si prolunga nel primo dopoguerra, con
l'esplodere di una crisi economica devastante (il crollo di Wall Street del 1929), mentre regimi
totalitari aggressivi e militaristi, come il fascismo e il nazismo, creano le premesse di un nuovo, ancor
più catastrofico conflitto mondiale; anche in Russia si instaura, con lo stalinismo, una spietata
dittatura personale, che elimina all'interno ogni traccia di vita democratica, ma che acquista prestigio
per il ruolo determinante esercitato nella guerra contro il Nuovo Ordine di tipo razziale, progettato da
Hitler. Non è un caso che alcuni storici parlino di trentun anni di conflitto mondiale ininterrotto, dal
28 luglio 1914 al 14 agosto 1945: un periodo cruciale, che Eric Hobsbawm ha opportunamente
definito «l'età della catastrofe».
1.2 La prima guerra mondiale
I fattori della guerra. I più importanti fattori dai quali scaturì la prima guerra mondiale furono
l'imperialismo, che aveva dato luogo a continue crisi diplomatico-politiche nei Balcani e in Africa, e
il militarismo (cioè, la tendenza al predominio delle forze armate nel governo di uno stato). Si
aggiunga l'aspra rivalità commerciale tra Germania e Inghilterra. L'imperialismo e il militarismo
coinvolgevano non solo gli Imperi centrali (Germania e Austria) e la Russia zarista, ma anche le
democrazie occidentali (Inghilterra e Francia): non fu solo la Germania a scatenare la gara con gli
inglesi per il possesso di una flotta da guerra adeguata, ma della corsa agli armamenti furono
responsabili l'Inghilterra stessa, la Francia (che mirava a riprendere l'Alsazia e la Lorena), la Russia.
Quanto all'Austria-Ungheria, determinante per lo scoppio delle ostilità fu il suo contrasto con la
Serbia, protetta dai russi, per il dominio sui Balcani.
Il primo anno di guerra. L'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando da
parte del nazionalista bosniaco Gavrilo Princip (28 giugno 1914) fu la scintilla occasionale della
guerra. Dopo la dichiarazione di guerra di Vienna contro la Serbia (28 luglio) seguirono le
dichiarazioni di guerra della Germania alla Russia (1° agosto) e alla Francia (3 agosto). Il 4 agosto,
l'Inghilterra intervenne nel conflitto a causa della violazione della neutralità belga da parte tedesca. I
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partiti socialisti dei vari paesi (tranne quello italiano) assecondarono le tendenze nazionalistiche dei
rispettivi governi, rinunciando alla solidarietà internazionale della classe operaia. I Tedeschi invasero
la Francia passando attraverso il Belgio e giunsero a quaranta chilometri da Parigi; ma il generale
francese Joffre fermò sulla Marna l'esercito nemico. Sul fronte orientale, i russi subirono (settembreottobre) dure sconfitte nelle battaglie di Tannenberg e dei Laghi Masuri ad opera dei generali tedeschi
Paul Hindenburg ed Erich von Ludendorff. Intanto, la Turchia si schierava con gli Imperi centrali;
altrettanto aveva fatto, in Asia, il Giappone.
L'intervento dell'Italia. Tra l'autunno 1914 e il maggio 1915 si sviluppò in Italia l'interventismo, un
movimento di opinione che coinvolgeva alcuni gruppi politici di tendenze disparate, ma uniti nella
richiesta di partecipazione al conflitto. Due erano le principali tendenze del movimento interventista:
quella democratico-radicale-repubblicana, di origine garibaldina, che concepiva l'intervento come la
"quarta guerra d'indipendenza" contro l'Austria per liberare Trento e Trieste (un esponente di questa
tendenza era G. Salvemini); e quella nazionalista, che vedeva nella guerra un "bagno di sangue"
purificatore, per estirpare le "piaghe" della democrazia e del parlamentarismo (per i futuristi di
Marinetti, in particolare, la guerra era la «sola igiene del mondo»). L'opposto schieramento dei
neutralisti comprendeva i liberali giolittiani (mentre interventisti erano i liberali di destra, che
facevano capo a Salandra ed erano sostenuti da Luigi Albertini, direttore del Corriere della Sera), i
socialisti e i cattolici. Una scelta diversa era quella dei sindacalisti rivoluzionari, interventisti perché
speravano che la guerra avrebbe creato le condizioni di una rivoluzione proletaria, e di Benito
Mussolini, direttore dell'Avanti!, fino al settembre 1914 neutralista, e, dall'ottobre, interventista:
espulso per questo dal partito, fondò Il Popolo d'Italia, avvicinandosi alle posizioni dei nazionalisti.
Ma il più acceso interventista fu Gabriele D'Annunzio, protagonista delle cosiddette “radiose
giornate” del maggio 1915, cioè di una violenta campagna di piazza, che aveva come principale
bersaglio il neutralista Giolitti. Con Giolitti era però d'accordo la maggioranza del Parlamento (che
rifletteva le posizioni dell'opinione pubblica, contraria all'intervento). Intanto, il 26 aprile 1915, era
stato firmato a Londra un patto segreto di alleanza tra l'Intesa e l'Italia (patto di Londra), che
prevedeva l'ingresso in guerra dell'Italia contro gli Imperi centrali e la concessione ad essa di
compensi territoriali (il Trentino, l'Alto Adige, Trieste, Gorizia, l'Istria e la Dalmazia). Scambiando
le agitazioni di piazza per la volontà del Paese, il re Vittorio Emanuele III confermò al governo
Salandra (che, con il ministro degli esteri Sidney Sonnino, aveva concluso il patto di Londra). Il 24
maggio 1915 l'Italia entrò in guerra contro l'Austria-Ungheria.
La guerra del 1915-16. Sul fronte italiano, Luigi Cadorna, capo di stato maggiore del nostro esercito,
guidò, tra la primavera e il dicembre 1915, ben quattro offensive sull'Isonzo, che si infransero contro
le munite difese austriache, provocando un inutile dispendio di vite umane. Nei Balcani, grazie
all'intervento della Bulgaria a fianco degli Imperi centrali, la Serbia dovette capitolare. Nella
primavera del 1916, il nuovo capo di stato maggiore tedesco, Erich von Falkenhayn, scatenò una
poderosa offensiva sul fronte occidentale, a Verdun, per fronteggiare la quale le truppe franco-inglesi
furono costrette nell'estate, a lanciare una controffensiva sulla Somme (fu in questa battaglia che
apparvero per la prima volta i carri armati). Le due battaglie si conclusero con un'immane carneficina:
in totale, su entrambi i fronti, caddero più di 1.700.000 uomini. Nel maggio 1916, gli austriaci del
generale Franz Conrad iniziarono la Strafexpedition ("spedizione punitiva") contro l'Italia, ex alleata
della Triplice, ma l'offensiva fallì. Nell'estate 1916 gli italiani conquistavano Gorizia, mentre la
Romania scendeva in guerra a fianco dell'Intesa. Nell'agosto 1916 Hindenburg e Ludendorff
sostituirono Falkenhayn nel comando supremo dell'esercito tedesco, instaurando una sorta di dittatura
militare. In Italia, si formò un governo di coalizione, presieduto da Paolo Boselli, che dichiarò guerra
alla Germania (28 agosto 1916).
Il 1917, anno di crisi. Nel marzo 1917, in seguito alla “rivoluzione di febbraio” (vedi avanti), il
fronte russo cedette di schianto. In compenso, nell'aprile 1917, gli Stati Uniti entrarono in guerra a
fianco dell'Intesa, reagendo all'intensificazione della guerra sottomarina tedesca. Intanto, sui fronti,
la stanchezza della guerra cominciò a farsi sentire, sia nel fronte interno (con grandi scioperi), sia sui
fronti di guerra, dove si verificarono veri e propri ammutinamenti in massa, che furono repressi con
durissime decimazioni. Fenomeni di questo genere accaddero nell'esercito francese, nella flotta
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tedesca, ma anche nell'esercito italiano, dopo la disastrosa rotta di Caporetto (24 ottobre 1917).
Esonerato dal comando, Cadorna fu sostituito con il generale Armando Diaz dal nuovo governo,
costituitosi il 30 ottobre con a capo Vittorio Emanuele Orlando. Fin dall'agosto, interpretando le
aspirazioni alla pace dei popoli, il papa Benedetto XV aveva rivolto un appello ai governanti perché
cessasse «l'inutile strage».
La fine della guerra. Una grande offensiva tedesca, guidata nel luglio 1818 da Ludendorff sulla
Marna, fu respinta dagli anglo-francesi, sotto il comando del generale Ferdinand Foch. Intanto, la
Turchia subiva nel Medio Oriente l'iniziativa degli inglesi e dei loro alleati arabi, guidati dal
colonnello Thomas Edward Lawrence (il leggendario Lawrence d'Arabia); nel contempo, gli inglesi
cercavano di ottenere il favore degli Ebrei sionisti (cioè del movimento fondato nel 1897 da Theodor
Herzl, allo scopo di costruire uno stato del popolo ebraico), facendo loro balenare la speranza di
ottenere come sede nazionale la Palestina. Sul fronte italiano, un'offensiva austriaca fu respinta da
Diaz con la battaglia del Piave (15-23 giugno 1918). Subito dopo, si accentuarono le spinte
secessioniste delle varie nazionalità all'interno dell'Austria-Ungheria, accelerate dalla definitiva
vittoria italiana di Vittorio Veneto (24 ottobre 1918). Il 7 novembre, a Monaco di Baviera,
un'insurrezione operaia proclamava la repubblica bavarese; anche Berlino insorse, sotto la guida degli
spartachisti (la lega marxista tedesca fondata da Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, così chiamata
dal nome dell'antico gladiatore che aveva capeggiato la rivolta degli schiavi contro Roma). Guglielmo
II fuggì in Olanda e, l'11 novembre 1918, una delegazione tedesca firmò l'armistizio nella foresta di
Compiègne. Il 4 novembre l'Austria si era arresa all'Italia; il 13 novembre Carlo I d'Asburgo
(succeduto nel 1916 a Francesco Giuseppe) abdicò. La vecchia Europa era crollata e quattro imperi
(tedesco, austriaco, russo, turco) erano stati travolti. La guerra era finita.
La pace imperialista. Dal gennaio 1919 al gennaio 1920 si riunì a Versailles (presso Parigi) la
conferenza della pace. Le decisioni più importanti furono prese dalle quattro maggiori potenze
(Inghilterra, Francia, Stati Uniti, Italia). Il presidente americano Thomas Woodrow Wilson (18561924) intendeva realizzare una pace fondata su principî di democrazia e di autodeterminazione dei
popoli (i famosi "14 punti di Wilson"); ma prevalsero gli interessi imperialistici, rappresentati dal
francese G. Clemenceau e dall'inglese D. Lloyd George. Il 28 giugno 1919 fu firmato il trattato di
pace tra le potenze vincitrici e la Germania, che fu costretta a cedere l'Alsazia e la Lorena alla Francia
e altri territori al Belgio, alla Danimarca, alla Polonia e alla Cecoslovacchia (uno dei nuovi quattro
stati usciti dalla dissoluzione dell'impero austro-ungarico, insieme con la Iugoslavia, cioè il regno
serbo-croato-sloveno, la repubblica di Austria, la repubblica di Ungheria). Danzica (abitata in
maggioranza da tedeschi) divenne città libera, ma alla Polonia fu concesso un "corridoio" con
l'accesso al mare, spezzando così in due la Prussia. La Germania inoltre perse le sue colonie a
vantaggio della Francia, dell'Inghilterra, del Giappone e del Belgio. L'esercito tedesco fu smantellato.
Considerata molto discutibilmente come unica responsabile per aver scatenato la guerra, la Germania
doveva pagare all'Intesa la somma esorbitante di 132 miliardi di marchi-oro. Si trattava di una tipica
pace imperialistica, o con termine tecnico, di un diktat (cioè di un'imposizione sui vinti, senza
possibilità alcuna di discussione), che intendeva umiliare la Germania e impedirne la ripresa
economica. Ben diversa era stata la richiesta dei partiti socialisti occidentali, sostenuta anche dal
presidente americano Wilson, di una «pace democratica, senza annessioni e senza riparazioni».
In base al trattato di Saint-Germain, l'Austria dovette cedere all'Italia i territori di Trento e Trieste, il
Tirolo meridionale (Alto Adige), fino al Brennero, e l'Istria. La Bulgaria e l'Ungheria furono
rimpicciolite e l'impero ottomano scomparve, sostituito (1923) dalla repubblica turca, voluta da
Mustafà Kemal, che ebbe il soprannome di Atatürk ("padre della patria").
L'unico successo di Wilson fu la costituzione della Società delle Nazioni (1919) per il mantenimento
della pace e della sicurezza, con sede a Ginevra. Si trattò però di un organismo impotente di fronte
alle tensioni internazionali, anche in conseguenza della mancata adesione degli Stati Uniti (dopo la
vittoria alle elezioni del repubblicano Warren Harding sul democratico Wilson), e, di conseguenza,
strumento della politica inglese e francese. In base al nuovo istituto del "mandato" (cioè
dell'amministrazione temporanea di paesi e popoli, affidata dalla Società delle Nazioni a una grande
potenza), francesi e inglesi si spartirono il Medio Oriente: i primi ottennero la Siria (dalla quale
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staccarono il Libano, in prevalenza abitato da una popolazione di religione cristiana); ai secondi andò
il bottino più ricco: Cipro, Iraq, Palestina, Transgiordania e Regno dell'Higaz.
1.3 La rivoluzione russa
La rivoluzione politica scoppiata in Russia nel 1917 si distingue in due fasi: la rivoluzione di febbraio
(23-27 febbraio, secondo il calendario giuliano in vigore nella Russia zarista, corrispondenti nel
calendario occidentale all'8-12 marzo), che determinò la caduta dello zarismo e la formazione di un
governo provvisorio; e la rivoluzione d'ottobre (24 e 25 ottobre, corrispondenti al 6-7 novembre), con
la quale i bolscevichi si impadronirono del potere.
La rivoluzione di febbraio. Il fallimento delle offensive militari russe nel corso della prima guerra
mondiale e la situazione economica disastrosa crearono in Russia una situazione di grave malessere,
che sfociò, l'8 marzo, in scioperi spontanei degli operai di Pietrogrado (il nome imposto a Pietroburgo
nel 1914). Il 12 marzo Pietrogrado era in mano agli insorti; tale situazione portò all'abdicazione dello
zar Nicola II: finiva così la dinastia dei Romanov. Nel vuoto di potere, si formò un organismo
rivoluzionario, il Soviet degli operai e dei soldati di Pietrogrado, una forma di democrazia diretta. La
Duma (il Parlamento russo), invece, intendeva dar vita a un regime monarchico costituzionale. Si
procedette alla formazione di un governo provvisorio, del quale fecero parte i partiti moderati; solo
un socialrivoluzionario di destra, Aleksandr Kerenskij, entrò come ministro della giustizia nel
governo. Sorse così un doppio potere tra i due organismi, il Soviet (che rappresentava gli operai e i
contadini-soldati, e il governo provvisorio (che rappresentava la borghesia liberale). In maggio
entrarono nel governo anche esponenti dei menscevichi (vedi avanti) e dei socialisti rivoluzionari, e,
da luglio, la presidenza fu assunta da Kerenskij.
La lotta politica: da "febbraio" a "ottobre". Tre erano i partiti socialisti operanti in Russia: i
menscevichi, convinti che il socialismo poteva instaurarsi solo in un sistema di capitalismo avanzato;
i bolscevichi, organizzati in un partito fortemente centralizzato e formato da rivoluzionari di
professione; e i socialisti rivoluzionari (noti con la sigla SR), eredi dei populisti e forti nelle
campagne, i quali si battevano per una radicale riforma agraria. I partiti moderati erano quello degli
ottobristi (così detti dalla loro adesione a un appello lanciato dallo zar nell'ottobre 1905), liberali
conservatori, e quello dei cadetti, cioè il partito dei liberali «costituzionalisti-democratici» (chiamati
"cadetti" dalle iniziali in lingua russa dei due termini, KD, CadÈ).
Lenin e le Tesi di aprile. Capo riconosciuto dei bolscevichi, Nikolaj Lenin (1870-1924) era stato
costretto, dopo lo scoppio della prima guerra mondiale, all'esilio in Svizzera; e qui, negli incontri
internazionali dei socialisti a Zimmerwald e a Kiental, aveva sostenuto la necessità di trasformare la
guerra in rivoluzione. Rientrato dall'esilio ginevrino, Lenin si rese conto, con lucido realismo, della
debolezza del governo provvisorio e dell'immobilismo dei menscevichi e degli SR, ma dovette anche
convincere i bolscevichi di Pietrogrado (tra i quali era il georgiano Iosif Džugašvili, detto Stalin,
1879-1953), contrari all'insurrezione, a forzare militarmente la situazione per dare uno sbocco ai
fermenti rivoluzionari che dilagavano in Russia. Giunto a Pietrogrado, Lenin enunciò le sue famose
Tesi di aprile, compendiate nello slogan: «tutto il potere ai Soviet». Convinto dell'imminenza di una
rivoluzione in tutta Europa, Lenin pensava che in Russia, «anello debole della catena imperialistica»,
fosse più facile rovesciare il potere e assumere quindi un ruolo di avanguardia rispetto agli altri popoli.
In Stato e rivoluzione (1917), Lenin rilanciò la marxiana “dittatura del proletariato”. Si doveva
trattare, nel pensiero di Lenin di una fase transitoria, in vista di una successiva eliminazione dello
stato e di un passaggio al vero e proprio socialismo. Mentre "cadetti", menscevichi e
socialrivoluzionari di destra volevano continuare la guerra, Lenin indicò ai bolscevichi, come
obiettivo prioritario, la pace e, con essa, la terra ai contadini e l'autodeterminazione delle minoranze
nazionali. Il programma di Lenin non convinse, in un primo tempo, tutto il partito bolscevico, ma la
difesa di Lenin fu assunta da un suo ex avversario, Lev Trockij (1879-1940). A metà settembre, si
ebbe un tentativo di colpo di stato del generale L. G. Kornilov, che tentò di spazzar via sia i
bolscevichi sia la stessa rivoluzione borghese: Kerenskij lo destituì, ma il tentativo
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controrivoluzionario sarebbe riuscito se non fosse intervenuta la Guardia rossa, formata da operai
armati, a organizzare la resistenza. Lenin, in questa occasione, ebbe buon gioco a mettere tutti di
fronte all'alternativa: «o la dittatura di Kornilov o la dittatura del proletariato».
Dieci giorni che sconvolsero il mondo. Un giornalista statunitense, John Reed, testimone della presa
del potere da parte dei bolscevichi, scrisse un celebre reportage dal titolo Dieci giorni che sconvolsero
il mondo: un titolo azzeccato per una serie di avvenimenti decisivi che si succedettero nel giro di
pochi giorni. Tornato dalla Finlandia il 7 (20) ottobre, Lenin propose al comitato centrale del partito
bolscevico la conquista del potere. Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre (6-7 novembre), i bolscevichi
si impadronirono dei principali edifici pubblici. In due soli giorni, grazie all'intervento dei marinai di
Kronstadt (l'isola all'imbocco del golfo di Pietrogrado) e della Guardia rossa, il potere passò nelle
mani dei bolscevichi: il Palazzo d'Inverno, sede del governo, fu espugnato e Kerenskij fuggì. Si apriva
nel contempo il Congresso dei Soviet: i menscevichi abbandonarono l'aula in segno di protesta contro
l'insurrezione, che fu invece approvata dai delegati bolscevichi e socialrivoluzionari di sinistra. Il
congresso approvò i decreti sulla pace, sulla terra ai contadini, sull'autodeterminazione delle
minoranze nazionali. Le banche furono nazionalizzate, mentre le fabbriche furono affidate al
controllo degli operai. Le donne ottennero parità di diritti: il divorzio e l'aborto libero e gratuito furono
legalizzati e furono riconosciuti i diritti dei figli illegittimi. La rivoluzione aveva vinto; ma
cominciava la guerra civile.
La guerra civile. Imprevisti furono i risultati delle elezioni dell'assemblea costituente, svoltesi nel
novembre 1917 e vinte dai socialrivoluzionari, con il 63% dei voti, mentre i bolscevichi ebbero solo
il 25% (cadetti e menscevichi ottennero scarsi consensi). Lenin non esitò a sciogliere l'assemblea
appena eletta, della quale non riconosceva la rappresentatività: a suo parere, gli elettori delle
campagne (serbatoio di voti degli SR) non erano a conoscenza della scissione intervenuta nel partito
socialrivoluzionario, la cui frazione di sinistra si era alleata con i bolscevichi; questi, d'altra parte,
avevano ottenuto la maggioranza dei suffragi dal proletariato industriale. A parte questa discutibile
argomentazione, la verità è che Lenin, in un paese come la Russia, con milioni di analfabeti e con
numerosi nemici all'interno e all'estero, interpretava la dittatura del proletariato come dittatura del
partito comunista: non a caso, anarchici, menscevichi e socialrivoluzionari di destra furono prima
esclusi dai Soviet e poi costretti a emigrare. D'altra parte, mancava in Russia sia una tradizione
parlamentare sia una solida coscienza delle libertà civili.
Un grave problema da risolvere era quello della pace. Per difendere la rivoluzione, il governo
bolscevico fu costretto a firmare con la Germania e l'Austria-Ungheria la pace separata di BrestLitovsk (3 marzo 1918) a durissime condizioni, con notevoli perdite territoriali. Ma il problema più
grave era quello della guerra civile (1918-1920), che fu combattuta tra l'armata rossa, guidata da
Trockij, e le armate bianche, così dette dal colore delle divise degli ufficiali ex zaristi, come Kornilov,
P. N. Krasnov e A. I. Denikin, che si rifiutarono di aderire al nuovo regime. Le potenze occidentali
appoggiarono le truppe controrivoluzionarie, procedendo talora a interventi militari diretti nei più
importanti porti russi. La guerra fu sanguinosissima: dal 1917 al 1921 vi perirono circa 9 milioni di
persone, in gran parte in seguito alla carestia e alle epidemie. Eccidi tremendi furono consumati da
una parte e dall'altra; e, tra le vittime, ci furono anche lo zar e la famiglia imperiale, eliminati dai
bolscevichi nel luglio 1918 per togliere ai bianchi l'opportunità di presentarsi come i difensori del
trono. Ma il pericolo più grave per il nuovo regime fu creato dal malcontento dei contadini, stanchi
delle requisizioni di grano imposte dal "comunismo di guerra" (1918-1921), cioè dai provvedimenti
di emergenza adottati dai bolscevichi per meglio controllare le scarse risorse a disposizione.
L'industria fu nazionalizzata, il prezzo del grano fu tenuto basso, i salari furono compressi: erano
queste le conseguenze della durissima guerra civile. Un sintomo preoccupante del malcontento
dilagante fu la rivolta (sanguinosamente repressa) dei marinai di Kronstadt, che erano stati la punta
di diamante della rivoluzione.
Rendendosi conto della grave crisi economico-sociale in cui versava il paese e del pericolo di una
burocratizzazione della rivoluzione, Lenin abbandonò il comunismo di guerra per adottare la NEP
(nuova politica economica): si tornò parzialmente all'economia di mercato, si consentì ai contadini di
vendere liberamente i loro prodotti, permettendo così ai kulaki (i contadini più ricchi) di realizzare
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lauti profitti, si rafforzò l'industria pesante. Nel 1925 fu raggiunto il livello di sviluppo prebellico.
Intanto, nel 1919, si era formata la Terza Internazionale, un organismo accentrato di cui fecero parte
i partiti comunisti di tutto il mondo, che assunsero, nei confronti dei partiti socialisti (definiti
“socialtraditori”) atteggiamenti intransigenti: una posizione che fu corretta da Lenin, quando, nel
1921, lanciò la parola d'ordine del "fronte unico" dei lavoratori nei paesi capitalistici. Nel 1922, fu
proclamata l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS), la cui capitale era stata spostata
da Pietrogrado a Mosca.
All'interno del partito, ferveva il dibattito politico, concentrato intorno a due tesi divergenti: quella
della “rivoluzione permanente” di Trockij, persuaso che il socialismo avrebbe vinto in Russia se si
fosse affermato in tempo breve anche negli altri paesi, e quella del “socialismo in un solo paese”,
sostenuta da Stalin, più pessimista circa le possibilità di successo della rivoluzione a livello mondiale.
Contro il potere autoritario di Stalin, inoltre, Trockij rivendicava la democrazia interna del partito.
Il 21 gennaio 1924 morì Lenin, lasciando un testamento politico, nel quale, tra l'altro, consigliava di
rimuovere dalla segreteria del partito il «troppo rude» Stalin. Questi però intimidì l'opposizione e si
impadronì di tutte le leve del potere. Iniziava in Russia lo stalinismo.
1.4 La rivoluzione messicana
Mentre iniziava la rivoluzione russa, finiva, in Messico, un'altra rivoluzione, anch'essa
sanguinosissima (oltre un milione di morti) e anch'essa caratterizzata dalla partecipazione delle masse
rurali.
Iniziatore della rivoluzione fu Francisco Madero, un dirigente liberale che, nel 1910, lanciò un appello
in favore di una moderata riforma agraria. Il successivo governo di Madero deluse però le aspettative
del vasto movimento contadino, che si era formato nel sud del paese sotto la guida di Emiliano
Zapata (1879-1919), un prestigioso guerrigliero di origine contadina, il cui progetto di radicale
riforma agraria diverrà il simbolo della lotta per la terra in tutta l'America latina. Nel 1913 il generale
Victoriano Huerta scatenò un colpo di stato militare. Contro i golpisti, i contadini intensificarono la
loro lotta; e, nel 1914, i guerriglieri di Zapata entrarono a Città del Messico, incontrandovi i seguaci
di Pancho Villa (1887-1923), leader dei contadini del nord e capo di un movimento di tipo anarcoide.
Fu designato presidente della repubblica il generale Venustiano Carranza, sostenuto dai settori più
progressisti della borghesia e dal proletariato urbano. Le leggi agrarie di Carranza non soddisfecero
Zapata e Villa, che continuarono la guerriglia, ma furono entrambi assassinati. Pur non ottenendo il
consenso dei contadini, Carranza ebbe il merito di varare la nuova Costituzione (1917), una delle più
avanzate del mondo sul piano sociale: in essa si proclamavano i diritti sociali del proletariato, si
limitavano le proprietà straniere, si eliminava lo strapotere del clero, si nazionalizzavano le miniere
e i pozzi petroliferi. Si lanciava così un'aperta sfida all'egemonia statunitense.
1.5 La Repubblica di Weimar
Nel 1919, due giorni dopo la repressione del moto spartachista, si tennero in Germania le elezioni per
l'Assemblea Nazionale Costituente, che si riunì a Weimar, cittadina della Turingia. La costituzione
della nuova repubblica (detta di Weimar) era molto avanzata: il potere legislativo era affidato al
Reichstag, eletto a suffragio universale e con il sistema proporzionale; il presidente della repubblica,
eletto anch'egli a suffragio universale, nominava un cancelliere, capo del governo, che deteneva il
potere esecutivo ed era responsabile davanti al Reichstag; ampie autonomie erano concesse ai Länder
(le regioni), i cui rappresentanti formavano il consiglio federale (Reichsrat), con potere di veto sulle
leggi. L'estrema destra si ribellò contro il governo di Weimar: si crearono organizzazioni paramilitari
di destra, i cosiddetti “corpi franchi”, che tentarono un colpo di stato (1920). Intanto l'inflazione
divorava il valore del marco, che crollò a livelli bassissimi. Nel 1923 la Repubblica di Weimar dovette
sostenere lo scontro con la Francia a causa del mancato pagamento delle riparazioni di guerra:
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rifiutando la moratoria chiesta dal governo tedesco, i Francesi occuparono militarmente le principali
città della Ruhr. Il nuovo governo di Gustav Stresemann ottenne che la Francia sgombrasse l'area
della Ruhr, in cambio della fine delle agitazioni. Intanto, un finanziere statunitense, Charles Gates
Dawes, elaborò un piano basato sugli aiuti finanziari americani, che, accettato dal governo
Stresemann, ridusse l'onere tedesco delle riparazioni e permise una ripresa dell'economia tedesca. La
Repubblica di Weimar cominciò allora ad uscire dall'isolamento. Nel 1925 fu stipulato a Locarno un
trattato, con il quale Francia, Germania e Belgio si impegnarono a non violare le frontiere comuni,
sotto la garanzia dell'Inghilterra e dell'Italia fascista di Mussolini. Lo "spirito di Locarno" sembrò
preludere al definitivo superamento delle tensioni ereditate dalla prima guerra mondiale.
1.6 Le origini del fascismo
Il "biennio rosso". Negli anni 1919-1920 (il cosiddetto "biennio rosso"), l'Italia attraversò una
profonda crisi economico-sociale. La rapida svalutazione della lira colpì duramente la piccola e media
borghesia e il proletariato delle grandi città. Nelle campagne, i contadini smobilitati procedettero, nel
luglio-agosto 1919, all'occupazione delle terre, guidati non solo dai socialisti, che difendevano gli
interessi dei braccianti, ma anche dai cattolici, che miravano a creare piccole imprese agricole. A loro
volta, le masse operaie cercarono di tutelare, con gli scioperi, i livelli salariali. Sul piano politico, nel
gennaio 1919 aveva fatto la sua comparsa il Partito popolare italiano (fondato da don Luigi Sturzo,
1871-1959), che segnava il ritorno dei cattolici alla vita politica. Alle elezioni del 1919 i popolari
riuscirono a mandare alla Camera 100 deputati, mentre i socialisti ne ottennero 156: i due partiti di
massa costituivano i più forti raggruppamenti parlamentari, rappresentando da soli la maggioranza
(256 deputati su un totale di 508). Un semplice movimento, e non un partito, era all'inizio il fascismo
(un termine che faceva riferimento al fascio littorio dell'antica Roma). Fondati a Milano da Benito
Mussolini (1883-1945) il 23 marzo 1919, i Fasci di combattimento avevano un programma preciso:
vi confluivano elementi eterogenei (come il sentimento della "vittoria mutilata" per la mancata
soluzione della "questione adriatica", atteggiamenti anticlericali, miti della violenza di derivazione
socialrivoluzionaria e futurista, e così via). Il fascismo si qualificò tuttavia soprattutto come un
movimento antisocialista, con un aperto ricorso alla violenza: una delle sue prime manifestazioni di
forza fu la distruzione della sede milanese dell'Avanti! (15 aprile 1919). Nelle elezioni del 1919 il
movimento fascista non ebbe successo: presentatosi a Milano, ottenne meno di 5000 voti.
Il partito socialista continuava ad essere lacerato dalla contrapposizione tra massimalisti e riformisti.
Un errore dei massimalisti fu quello di ignorare le ragioni dei reduci, che, dopo i sacrifici sostenuti
in guerra, si trovavano spesso senza impiego. A loro volta, i riformisti non riuscivano a elaborare un
concreto programma di lotta e di governo. A Torino un gruppo di giovani intellettuali socialisti
(Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini, Angelo Tasca) riuscirono a dar vita a un
periodico, L'Ordine Nuovo, dove i problemi politico-sociali del momento erano adeguatamente
approfonditi.
Nel settembre 1919 si acutizzò la questione di Fiume, rimasta alla Iugoslavia: Gabriele D'Annunzio,
a capo di un gruppo di ex combattenti di tendenza nazionalista (ma con la presenza anche di ufficiali
dell'esercito) occupò la città adriatica. Di fronte all'iniziativa dannunziana, il governo di Francesco
Saverio Nitti tenne un atteggiamento incerto. Per l'ultima volta, tornò allora al potere Giolitti (giugno
1920), che risolse i problemi dell'Adriatico trattando con la Iugoslavia (trattato di Rapallo): Fiume fu
dichiarata città libera e Zara fu assegnata all'Italia. Ma il problema più grave che Giolitti dovette
affrontare fu l'occupazione delle fabbriche (settembre 1920): in risposta a una "serrata" proclamata
dagli industriali, gli operai metallurgici occuparono nel "triangolo industriale" gli stabilimenti, e
diedero vita, a Torino, al movimento dei consigli di fabbrica, organismi rivoluzionari simili ai "soviet"
russi, sostenuti dall'Ordine Nuovo. La Confederazione generale del lavoro non riteneva però che
esistessero le condizioni per una rivoluzione; e d'altra parte i tecnici delle fabbriche non appoggiarono
gli operai. A questo punto, intervenne Giolitti con la proposta mediatrice di un limitato controllo degli
operai sulle aziende. Ma (come scrive un grande storico, Federico Chabod) «nel momento stesso in
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cui il pericolo reale andava dileguandosi, la paura e il timore della rivoluzione divennero, in una larga
parte della borghesia italiana, sempre maggiori. La paura può anche essere retrospettiva». Si profilò
così una “controrivoluzione preventiva”, alla quale contribuirono il capitale finanziario e industriale
e la grande proprietà agraria (ma anche i mezzadri della Valle padana), che cominciarono a finanziare
il movimento di Mussolini. Ma l'appoggio di massa al fascismo venne soprattutto dalla piccola e
media borghesia (bottegai, piccoli commercianti, bassa burocrazia, insegnanti, ecc.), che temeva il
disordine e l'anarchia e vedeva d'altra parte il proprio reddito minacciato ed eroso dall'inflazione. Il
ruolo decisivo nell'appoggio al fascismo fu dato infine dai funzionari dello stato (prefetti, questori,
magistrati, ufficiali dell'esercito, e così via) che non intervennero, e talora anzi agevolarono, le
violenze perpetrate dai fascisti. Dilagava infatti il fenomeno dello squadrismo, cioè
dell'organizzazione dei fascisti in squadre d'azione, protagoniste, tra le fine del 1920 e i primi mesi
del 1921, di migliaia di assalti alle camere del lavoro, alle cooperative e alle amministrazioni
comunali "rosse", ai militanti socialisti e cattolici. Debole fu l'azione del governo di fronte a tale
violenza: il fatto è che Giolitti credeva di poter utilizzare il fascismo per spezzare lo slancio
rivoluzionario del socialismo, ma non aveva capito che il fascismo era un fenomeno del tutto nuovo,
provvisto di un'organizzazione militare e formato da "professionisti" della guerra. Si consumava
intanto, nelle file del partito socialista, l'ennesima scissione: il 21 gennaio 1921, al congresso
socialista di Livorno, nacque il Partito comunista d'Italia: vi confluì la corrente torinese dell’Ordine
Nuovo di Antonio Gramsci, ma il ruolo decisivo fu svolto dal napoletano Amadeo Bordiga, che fu il
primo segretario generale.
Nelle elezioni del maggio 1921, i liberali di Giolitti si presentarono con un "blocco nazionale" (che
includeva anche i fascisti): i socialisti scesero da 156 a 122 seggi, ma i comunisti ne ottennero 16 e il
partito popolare salì a 107 seggi; per contro, nelle liste del blocco nazionale, furono eletti 35 deputati
fascisti e 10 nazionalisti. Dinanzi a una maggioranza eterogenea, nella quale prevaleva la tendenza
conservatrice, Giolitti rinunciò a formare il governo. Sotto il suo successore, Ivanoe Bonomi, si
moltiplicarono le azioni delle squadre fasciste, organizzate sotto la guida dei cosiddetti “ras” del
fascismo, come Roberto Farinacci a Cremona e Italo Balbo a Ferrara. Ufficialmente, però, il
movimento fascista (trasformatosi in Partito Nazionale Fascista nel novembre 1921) si presentava
come una forza d'ordine, in difesa della Nazione e dello Stato. Nel febbraio 1922 Bonomi si dimise e
si ventilò la possibilità di un ritorno al potere del vecchio Giolitti; ma il partito popolare di Don Sturzo
si oppose, perché non condivideva la politica giolittiana della nominatività dei titoli, che colpiva gli
interessi degli ordini religiosi. A loro volta, i socialisti si indebolivano ulteriormente, con l'espulsione
dal partito (ottobre 1922) dell'ala socialdemocratica di Turati, di Treves e di Matteotti. Al governo era
una figura di secondo piano, Luigi Facta. I fascisti allora decisero di impadronirsi del potere,
organizzando, da Napoli, una marcia su Roma (28 ottobre 1922). Guidata dai quadrumviri Michele
Bianchi, Emilio De Bono, Cesare M. De Vecchi e Italo Balbo (il primo ex sindacalista, gli altri ex
militari e ras locali), la marcia su Roma non fu seriamente contrastata dai poteri dello Stato, a
cominciare dal re Vittorio Emanuele III, che si rifiutò di firmare lo stato d'assedio e, dopo aver
costretto Facta a dimettersi, affidò il governo a Mussolini. Malgrado le sue minacciose dichiarazioni
alla Camera («potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli»), Mussolini chiamò al
governo esponenti dei liberali conservatori, dei nazionalisti e dei cattolici e affidò la Pubblica
Istruzione al filosofo Giovanni Gentile. Alcuni tra i primi provvedimenti del governo Mussolini
furono l'abolizione della legge della nominatività dei titoli, voluta da Giolitti, la compressione dei
salari operai, l'appoggio all'aumento dei profitti dell'industria, il salvataggio del Banco di Roma: tutti
provvedimenti in direzione "liberista", volti a tranquillizzare gli industriali. Fu varata inoltre la
riforma Gentile della scuola (1923) e fu istituita nel 1923 la Milizia volontaria per la Sicurezza
Nazionale (MVSN), cioè un esercito di “camicie nere”, posto direttamente agli ordini del Duce (si
legalizzava così l'esistenza di una milizia di partito). Con la legge Acerbo (1923), fu adottato un
sistema elettorale maggioritario, che assegnava due terzi dei seggi alla Camera alla lista che avesse
ottenuto il maggior numero di voti. La nuova legge elettorale era sgradita ai popolari di Don Sturzo,
che però, in seguito a un intervento della Santa Sede, fu costretto a lasciare la segreteria del partito.
Tenute nell'aprile 1924, le elezioni diedero la maggioranza al "listone", in cui avevano trovato posto,
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accanto ai fascisti, i loro alleati (tra i quali anche Salandra e Orlando). All'indomani delle elezioni,
Giacomo Matteotti denunciò i brogli e le violenze compiute dai fascisti, ma fu rapito e ucciso da
alcuni squadristi (10 giugno). Il delitto Matteotti scatenò un'ondata di indignazione, mettendo in
difficoltà il governo Mussolini. Guidati da Giovanni Amendola, molti deputati delle opposizioni
abbandonarono il parlamento e si ritirarono (come disse Filippo Turati, con riferimento all'antica
secessione della plebe dal senato romano) «nell'Aventino delle loro coscienze». Lo scopo
dell'Aventino era quello di esercitare una pressione sul sovrano; ma Vittorio Emanuele III confermò
la sua fiducia a Mussolini. Questi allora, in un famoso discorso alla Camera del 3 gennaio 1925,
dichiarò di assumersi da solo «la responsabilità politica, morale, storica» di quanto era avvenuto.
Incominciava così in Italia la dittatura.
1.7 La grande crisi tra le due guerre
I problemi della società americana. Al termine della prima guerra mondiale, negli Stati Uniti riprese
vigore la tendenza isolazionista (cioè l'atteggiamento di disinteresse del popolo statunitense alle
vicende internazionali). La più clamorosa manifestazione di tale isolazionismo fu il rifiuto, da parte
del Senato, di ratificare i trattati di pace di Versailles e l'ingresso degli Stati Uniti nella Società delle
Nazioni. Un'espressione della politica isolazionista furono le norme più restrittive nell'ambito
dell'immigrazione, considerata come un veicolo delle ideologie "sovversive" di derivazione europea.
Vittime di questo clima furono, tra gli altri, due immigrati italiani di tendenze anarchiche, Nicola
Sacco e Bartolomeo Vanzetti, che, ingiustamente accusati nel 1920 di duplice omicidio, furono
condannati a morte e giustiziati nel 1927, malgrado la mobilitazione dell'opinione pubblica
internazionale in loro difesa (saranno riabilitati solo più di mezzo secolo dopo). L'avversione verso
gli immigrati, non solo europei, ma anche cinesi, verso gli ebrei e soprattutto verso i neri caratterizzò
il nuovo Ku Klux Klan, fondato ad Atlanta nel 1915 da W. J. Simmons.
Gli ambienti razzisti e, più in generale, conservatori, sostennero il proibizionismo, cioè l'insieme dei
provvedimenti legislativi emanati nel 1919 per vietare il commercio e il consumo di bevande
alcoliche negli Stati Uniti. Si trattava di un tentativo di imporre dall'alto un atteggiamento di ordine,
di disciplina e di conformismo; ma il tentativo non solo fallì i suoi obiettivi, ma alimentò, con il
contrabbando, lo sviluppo della criminalità organizzata, controllata da gruppi di gangster, tra i quali
i più spregiudicati furono alcuni immigrati italiani, come Al Capone, organizzatore del "massacro di
San Valentino" (14 febbraio 1929) contro una banda rivale. Un anno dopo l'elezione di F. D. Roosevelt
alla presidenza degli Stati Uniti, nel 1933, il proibizionismo fu abrogato.
Fiduciosi in un'espansione senza limiti del capitalismo, i risparmiatori statunitensi grandi e piccoli
acquistarono su larga scala numerose azioni industriali. Ma questo eccezionale boom era sganciato
dall'economia reale e fondato soprattutto su movimenti di capitale a scopo speculativo, che
gonfiavano artificialmente i titoli industriali. In realtà, l'industria era colpita in quella fase da una crisi
di sovrapproduzione, determinata anche dai minori acquisti dei beni industriali da parte degli
agricoltori (farmers), pesantemente in debito con le banche a causa dei bassi prezzi delle derrate
agricole.
Il crollo di Wall Street. Quando l'ondata speculativa si orientò al ribasso e si delineò la tendenza
degli speculatori a disfarsi dei propri pacchetti azionari, si scatenò il panico in Borsa: il 24 ottobre
1929, un giovedì (il “giovedì nero”, come fu chiamato) si produsse il grande crollo, che avrà effetti
catastrofici sull'economia mondiale: in un solo giorno, furono ceduti quasi tredici milioni di azioni.
Il crollo continuò ininterrotto fino al 1932, travolgendo in fallimenti a catena le banche, le compagnie
di assicurazione, i piccoli produttori, mentre la disoccupazione raggiungeva livelli astronomici. Nel
suo irresponsabile ottimismo, il presidente Hoover non prese alcun provvedimento per alleviare la
crisi, fiducioso in una ripresa del mercato che, a suo parere, era «all'angolo della strada»; ma, per le
strade, si vedevano solo file di disoccupati (tra i 13 e i 15 milioni nel 1932) in attesa di sussidi o
accampati nelle baraccopoli (ironicamente chiamate Hoovervilles, dal nome di Hoover).
Il New Deal. Nel novembre 1932 fu eletto presidente degli Stati Uniti il democratico Franklin
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Delano Roosevelt (1882-1845), una delle più grandi personalità della storia del Novecento (non a
caso, sarà rieletto per altre tre volte). Roosevelt diede vita a un insieme di riforme, che ebbero il nome
complessivo di New Deal ("nuovo corso"), ma soprattutto creò un nuovo clima di fiducia tra i cittadini
e l'amministrazione dello Stato.
La prima decisione di Roosevelt fu la costituzione di un “trust dei cervelli" (brain trust), cioè di un
gruppo di consulenti provenienti dalle università e di intellettuali progressisti (compresi anche
studiosi marxisti). La novità più vistosa del New Deal era costituita dall'intervento del governo
federale in economia, in contrasto con la tradizione liberista del "lasciar fare", rigorosamente seguita
fino ad allora dai governi americani. Celebri furono i primi cento giorni della presidenza Roosevelt:
fu varato un vasto programma di aiuti ai ceti più colpiti dalla crisi economica, fu creato mezzo milione
di nuovi posti di lavoro in opere di rimboschimento e di controllo delle acque, fu istituita la Tennessee
Valley Authority (Ente della valle del Tennessee), che realizzò imponenti lavori di sistemazione
idraulica e di centrali elettriche, fu svalutato il dollaro. Nel settore industriale, fu varato il National
industrial recovery act (Legge nazionale per la ricostruzione industriale), con il compito di garantire
ai lavoratori un salario minimo e ai sindacati la libertà di associazione. La principale misura di politica
agricola fu l'Agricultural Adjustement Act (Legge per l'assetto dell'agricoltura), con cui si tentò di
ridurre la produzione di beni alimentari per risollevare i prezzi. Queste e altre riforme, accolte con
favore dalla gente comune, scatenarono l'opposizione dei magnati dell'industria e della finanza e dei
repubblicani, che fecero pressioni sulla Corte suprema federale, la cui maggioranza era appunto
repubblicana e che si affrettò a dichiarare incostituzionali alcune delle nuove leggi. Ma Roosevelt,
rieletto nel 1936 a schiacciante maggioranza, riformò anche la Corte suprema e istituì il Social
Security Act, con il quale fu introdotto per la prima volta negli Stati Uniti un sistema nazionale di
pensioni di invalidità e vecchiaia. Queste e altre misure socio-economiche furono tra i più rilevanti
successi del New Deal, mentre invece fallì parzialmente il tentativo di rilanciare l'economia. Il New
Deal rimane tuttavia il più importante tentativo di riformare in senso democratico il capitalismo,
limitando il potere dei grandi monopolî: non a caso, tra gli estimatori dei “cento giorni”
dell'amministrazione rooseveltiana, fu il grande economista inglese John Maynard Keynes (18831946), autore della Teoria generale dell'occupazione, interesse e moneta (1936), dove si sostiene la
necessità che lo stato intervenga nell'economia diminuendo i tassi d'interesse, aumentando i salari per
sostenere i consumi, ricorrendo a un'imposizione fiscale fortemente progressiva, promuovendo la
piena occupazione. Keynes non influì direttamente sul New Deal (tranne che nel piano di spesa
elaborato nel 1938), ma l'influsso del suo pensiero sarà determinante nel nuovo assetto del mercato
mondiale all'indomani della seconda guerra mondiale.
La crisi in Gran Bretagna. In Gran Bretagna, nel dopoguerra, erano prevalsi i conservatori, che fino
al 1929 furono sempre al potere. Un episodio di grande rilievo fu, nel 1926, lo sciopero dei minatori,
che paralizzò per nove giorni l'Inghilterra, assumendo la fisionomia di un movimento insurrezionale.
I minatori chiedevano, oltre ad aumenti salariali, la nazionalizzazione delle miniere; ma il governo
non cedette e piegò la resistenza operaia. Si trattò di una durissima sconfitta sindacale, che segnò la
fine della fase rivoluzionaria apertasi in Europa dopo la conclusione della prima guerra mondiale.
Il grande crollo di Wall Street ebbe come conseguenza, nel 1931, la fine in Inghilterra del gold
standard, cioè della convertibilità in oro della sterlina, la moneta che aveva regnato sui mercati fino
alla prima guerra mondiale e che cedeva ora il primato al dollaro. Anche l'Inghilterra, patria del
liberismo, fu costretta a introdurre un sistema di protezionismo doganale.
Radicali e moderati in Francia. Meno gravi che altrove, per via della presenza di una robusta
agricoltura, furono le conseguenze del grande crollo in Francia. Qui, nel 1924, prevalse un “cartello
delle sinistre”, che diede luogo a un governo di radicali e socialisti, presieduto da Èdouard Herriot;
ma nel 1926 tornò al potere il moderato Raymond PoincarÈ, ex presidente della Repubblica, che,
appoggiato dal grande capitale, guidò un governo di unione nazionale.
La crisi tedesca. Fortissima fu invece la crisi in Germania, che si era indebitata con le banche
americane e fu rovinata dal ritiro, da esse effettuato, dei prestiti esteri dopo il "crollo". Fallirono
grandi banche, a cominciare dall'austriaca Credit Anstalt, crebbe vertiginosamente la disoccupazione
(sei milioni nel 1932), si crearono nelle strade (come negli Stati Uniti) lunghe file di affamati in attesa
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di una minestra. Di questa grande crisi profitterà Adolf Hitler per la sua ascesa al potere.
1.8 La fascistizzazione dello stato italiano
Le “leggi fascistissime”. La seconda fase del regime fascista, dopo l'Aventino, fu costituita dalle
leggi eccezionali del 1925-26, chiamate leggi fascistissime, che furono elaborate dal ministro della
Giustizia Alfredo Rocco: furono sciolti tutti i partiti politici, a eccezione del Partito nazionale fascista,
che fu trasformato in organo dello stato; furono concessi poteri legislativi al capo del governo, che,
nominato dal re, si sottraeva a ogni verifica parlamentare; furono sostituiti i sindaci eletti dal popolo
con i "podestà" di nomina governativa; fu istituito un Tribunale speciale per la difesa dello stato,
composto da membri della Milizia fascista, che poteva comminare la pena di morte, ripristinata dal
regime. Altre istituzioni repressive furono il "confino di polizia" per i dissidenti politici, e la polizia
segreta (OVRA: Opera vigilanza repressione antifascista).
La liquidazione del sindacalismo. Con il "patto di Palazzo Vidoni" (ottobre 1925), la Confindustria
si impegnò a riconoscere la Confederazione delle Corporazioni fasciste come la loro unica
controparte, escludendo sia la CGL sia il sindacato cattolico. Ma molto nebuloso era il concetto di
"corporazione", enunciato nella Carta del lavoro (1927): si trattava, in teoria, di un'organizzazione in
cui capitale e lavoro dovevano convivere, inquadrando sia i lavoratori sia gli imprenditori in categorie
uniche, le corporazioni dei "produttori", subordinate a loro volta all'interesse superiore dello stato; in
realtà, l'abolizione del diritto di sciopero subordinava i lavoratori agli interessi del grande padronato
privato.
La politica economica: dal liberismo al dirigismo. In un primo tempo, tra il 1922 e il 1925, la
politica economica del regime, gestita dal ministro delle finanze Alberto De Stefani, fu rigorosamente
liberista: fu favorita la libertà d'impresa e furono allentati i controlli statali, stimolando così un
considerevole aumento della produzione e un risanamento del bilancio dello stato. Ma presto,
contrattosi il mercato mondiale, si riaccese l'inflazione e si deteriorò il valore della moneta, che scese
fino al livello di 145 lire per sterlina. Si produsse allora una svolta nella politica economica, in
direzione dirigista: nel 1925, fu chiamato al ministero delle finanze Giuseppe Volpi conte di Misurata,
che introdusse un massiccio protezionismo di stato. Nel corso di un discorso tenuto a Pesaro il 18
agosto 1926, Mussolini annunciò la rivalutazione monetaria, in base alla quale il cambio passò da
153 lire per sterlina a «quota 90» (cioè, 90 lire per sterlina). Si trattava di un provvedimento che
sopravvalutava la lira, comprimendo i costi delle importazioni, ma frenando le esportazioni; l'intento
di Mussolini era tuttavia chiaramente politico: ottenere un'affermazione di prestigio all'estero e un
consolidamento del consenso all'interno, dando sicurezza alla piccola borghesia risparmiatrice, la
classe sociale più fedele al regime. La perdita di competitività della produzione nazionale all'estero
fu compensata con una drastica compressione dei salari operai, che furono ridotti del 40-50 %: in
nessun paese dell'Europa occidentale i ceti meno abbienti furono colpiti così duramente.
La battaglia del grano. Sul piano della politica agricola, si inasprirono i dazi doganali sui cereali e
si lanciò una campagna propagandistica, chiamata “battaglia del grano”, che ebbe come protagonista
lo stesso Duce, esibitosi per l'occasione a torso nudo, come "trebbiatore". Solo nella pianura padana
la battaglia si concluse con un consistente aumento della produzione del grano; nel Mezzogiorno,
invece, l'estensione della coltura del grano finì col danneggiare la zootecnia e le altre colture
specializzate, come quelle ortofrutticole, dell'olio, ecc. I prezzi agricoli discesero a precipizio negli
anni del grande crollo, rovinando i contadini che si erano indebitati per acquistare un podere. Anche
la produzione industriale cadde di circa il 23%, provocando circa un milione di disoccupati e un forte
indebolimento della moneta.
Il Gran Consiglio del Fascismo. Intanto, il regime aveva compiuto un passo decisivo verso il
totalitarismo: nel 1928, furono attribuiti a un organo di partito, il Gran Consiglio del Fascismo, vasti
poteri, dalla formulazione di una lista unica di 400 candidati al Parlamento (da sottoporre con il
sistema del plebiscito all'approvazione degli elettori) alla presentazione al re della lista del capo del
governo e dei ministri. Il Parlamento era così ridotto a una pura facciata.
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I Patti lateranensi. Smantellate le strutture dello stato liberale, Mussolini cercò di ottenere il
consenso del mondo cattolico mediante la "conciliazione" tra stato e chiesa. L'11 febbraio 1929
furono firmati i Patti lateranensi, che comprendevano un trattato, una convenzione finanziaria e un
concordato. Il trattato garantiva alla Santa Sede un'assoluta indipendenza, riaffermando che la
religione cattolica è la sola religione di stato e riconoscendo al Papato la giurisdizione sovrana su un
territorio che assumeva il nome di Città del Vaticano; da parte sua, la Santa Sede riconosceva il Regno
d'Italia con capitale Roma. La convenzione finanziaria impegnava l'Italia a riparare i danni inferti al
Vaticano con l'occupazione di Roma, mediante il versamento di un miliardo e 750 milioni. Il
concordato imponeva ai vescovi di giurare fedeltà allo stato italiano, ma riservava alcuni privilegi
alla Chiesa cattolica: al matrimonio religioso venivano riconosciuti gli effetti civili; l'insegnamento
della dottrina cattolica, definita fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica, diventava
obbligatorio nelle scuole elementari e medie; i preti spretati non potevano conservare o ottenere
nessun impiego pubblico nello stato italiano; i sacerdoti erano esonerati dal servizio militare. I Patti
lateranensi costituirono per il fascismo una preziosa legittimazione, anche se non mancarono contrasti
nella loro applicazione: un duro scontro si ebbe, nel 1931 tra il regime e l'Azione Cattolica, alla quale
non si voleva riconoscere il diritto di formazione della coscienza giovanile, considerata un monopolio
del fascismo.
1.9 I regimi totalitari
1.9.1 Il nazismo in Germania
L'ascesa politica di Hitler. Nato a Braunau, in Austria, nel 1889, Adolf Hitler non completò gli
studi; volontario nel 1914, alla fine della guerra non ebbe un lavoro stabile. Entrato nella vita politica,
aderì a un piccolo partito di estrema destra, il Partito operaio tedesco, che, dal 1920, assunse la
denominazione di Partito nazionalsocialista dei lavoratori. Distintosi per le sue doti oratorie, Hitler
nel 1923 tentò, con Hermann Goering e con il generale Erich Ludendorff, di effettuare un colpo di
stato (putsch di Monaco). Imprigionato per un breve periodo, scrisse in carcere la sua opera
programmatica, il Mein Kampf (La mia lotta).
L'ideologia nazista. Il programma politico enunciato nel Mein Kampf era fondato sul razzismo e
sulla violenza. Secondo Hitler, che si rifaceva alle teorie formulate dal nazista Alfred Rosenberg, la
razza germanica era superiore a tutte le altre razze; tra le razze inferiori, uno dei gradini più bassi era
occupato dalla razza slava, che avrebbe dovuto sottomettersi, in condizioni di schiavitù, alla civiltà
ariana, rappresentata dal popolo tedesco: occorreva, pertanto, che la Germania si espandesse verso
l'Europa orientale, abitata dagli slavi, trovandovi il proprio "spazio vitale". Quanto agli ebrei,
responsabili della crisi economica, colpevoli di una vera e propria congiura contro i gloriosi destini
del popolo tedesco, infettati da una "malattia" dalla quale discendevano i "mali" del liberalismo, della
democrazia e del marxismo, essi andavano combattuti senza tregua: colpendo gli ebrei, il popolo
tedesco avrebbe colpito tutti i suoi nemici. A differenza del fascismo, che considerava lo stato come
il fine supremo, il nazionalsocialismo concepiva lo stato solo come un mezzo, mentre la razza era
«l'elemento essenziale della storia e della società» (M. Salvadori).
La conquista del potere. Nelle elezioni del 1928, i nazisti ottennero solo 800.000 voti (il 2,5%
dell'elettorato). Ma nel 1930, sfruttando spregiudicatamente le conseguenze del grande crollo, il
Partito nazionalsocialista passò di colpo al 18% dei voti, piazzandosi come secondo partito tedesco
dopo la socialdemocrazia. Quando poi, nel 1932, il vecchio maresciallo von Hindenburg (che era
stato eletto presidente del Reich nel 1925) ripropose la propria candidatura, Hitler presentò la propria
e fu battuto, ma ottenne ben 13 milioni di voti. Infine, nelle elezioni politiche del 1932, il nazismo
ottenne addirittura il 37% dei suffragi e la maggioranza relativa al Reichstag (230 seggi). Non restava
a Hindenburg che nominare Hitler cancelliere (30 gennaio 1933).
L'incendio del Reichstag. Pur avendo raggiunto il potere, il nazismo non riscuoteva ancora il
consenso della maggioranza dei tedeschi. Sciolto il Parlamento, Hitler indisse nuove elezioni, che
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furono drammatizzate da uno spettacolare colpo di scena: il 27 febbraio 1933, il palazzo del Reichstag
fu incendiato dai nazisti di Goering, che addossarono ai comunisti la responsabilità del misfatto.
Malgrado le intimidazioni cui ricorsero le S.A. (Sturm-Abteilungen, Reparti d'assalto), cioè le
formazioni paramilitari naziste, note anche come "camicie brune", il corpo elettorale negò la
maggioranza assoluta ai nazisti, che ottennero il 43,9 % dei voti; ma, con il sostegno di un altro partito
di destra (il Partito nazionale tedesco), poterono governare senza chiedere l'appoggio di altri partiti.
La dittatura nazista. Nel giro di pochi mesi, il nazismo eliminò in Germania la democrazia. Con
una legge suicida, il Reichstag appena eletto conferì al governo pieni poteri (solo i socialdemocratici
si opposero, mentre i deputati comunisti furono subito incarcerati). Nel maggio 1933, si accesero
nelle piazze tedesche i tetri roghi dei libri "sovversivi" (le opere di Voltaire, Marx, Freud, Einstein,
Proust, ecc.), pubblicamente bruciati dagli studenti nazisti. Nel giugno, la SPD (la socialdemocrazia,
il partito socialista più forte d'Europa) fu sciolta sotto l'accusa di "alto tradimento"; altri partiti, come
il Centro cattolico, si sciolsero spontaneamente. Fu abolita la libertà di stampa e di riunione, fu
istituito un tribunale speciale per i reati politici, con la possibilità di comminare la pena di morte,
furono soppressi i sindacati, fu fondata la Gestapo (Polizia segreta di stato), un'organizzazione temuta
e potente. Spettacolare e crudele fu la repressione, all'interno del partito, delle S. A., che, sotto la
guida di Ernest Röhm, continuavano a perseguire progetti rivoluzionari sgraditi all'esercito: nella
notte tra il 30 giugno e il 1° luglio 1934 (notte dei lunghi coltelli), l'altra organizzazione paramilitare
del nazismo, le S.S. (Schutz-Staffeln, Pattuglie di difesa), al comando di Heinrich Himmler, massacrò
i capi delle S.A. Dopo la morte di Hindenburg, nell'agosto 1934, Hitler cumulò nella sua persona le
cariche di cancelliere e di capo dello Stato.
Il Terzo Reich. Nasceva così il Terzo Reich, che si collegava ai due precedenti, cioè al Sacro Romano
Impero del Medioevo e al Reich fondato da Bismarck nel 1871. Hitler si autoproclamò Führer
("capo", l'equivalente tedesco di Duce) e fece valere il Führerprinzip (il "principio del capo"), che
strutturava l'amministrazione e la società in una ferrea gerarchia (all'interno dell'azienda, ad esempio,
l'imprenditore diventava il capo assoluto). Fondamento del Terzo Reich era la comunanza etnica del
sangue e della terra e il fine dello stato era la conservazione della purezza razziale: furono pertanto
proibiti i matrimoni tra ebrei e non ebrei ed ebbe inizio la persecuzione antisemita. Nel 1935 gli ebrei
tedeschi furono privati della cittadinanza. Nella notte tra l'8 e il 9 novembre 1938 (notte dei cristalli),
furono infrante le vetrine di negozi appartenenti ad ebrei: migliaia di essi furono arrestati e alcuni
furono uccisi. Nelle sale di concerto, non furono più eseguite le opere di F. Mendelssohn e di P.
Hindemith, perché ebrei. A Dachau fu aperto il primo di una serie di campi di concentramento, che
diventeranno tristemente famosi, come i luoghi in cui il nazismo si macchierà di orrendi crimini
contro l'umanità.
La politica economica del nazismo. Cospicui furono i successi del regime nazista nel campo
dell'industria, dove si realizzò la piena occupazione grazie al riarmo e a un intenso programma di
lavori pubblici. L'appoggio degli industriali alla politica governativa fu incondizionato, poiché fu
vietato lo sciopero e fu tolto alla classe operaia ogni potere di contrattazione. I salari dei lavoratori
crebbero in misura modesta, al di sotto del costo della vita; ma la scomparsa dell'incubo della
disoccupazione (insieme ai successi in politica estera, che assecondavano l'orgoglio nazionale)
contribuì ad assicurare al nazismo un vasto consenso popolare.
La propaganda nazista. Martellante e ossessiva fu la propaganda del regime, affidata a un uomo di
estrema abilità in questo campo, Paul Joseph Goebbels (1897-1945), che, come ministro «per
l'educazione popolare e la propaganda», asservì la stampa tedesca ai voleri del regime, controllò la
radio, il cinema, il teatro e le arti, curò gli effetti scenografici delle grandi parate del regime, con selve
di bandiere, ripetizione assordante di slogan, grandiose liturgie di tipo neopagano. Un abisso
sembrava spalancarsi rispetto alla morale cristiana. Eppure, fin dal luglio del 1933, era stato stipulato
un concordato con la Chiesa cattolica. Più tardi, nel 1937, Pio XI condannò duramente le dottrine
naziste, ma il concordato non fu denunciato. Anche la Chiesa luterana (salvo poche eccezioni) si piegò
al nazismo: i pastori protestanti dovettero giurare fedeltà al Fürher.
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1.9.2 Lo stalinismo nell'Unione Sovietica
La collettivizzazione forzata. Nel 1927 una grave crisi economica si verificò nell'Unione Sovietica,
rimettendo in discussione l'esperienza della NEP (vedi 1.3). La produzione agricola calò bruscamente
in seguito alla decisione, da parte dei contadini ricchi (kulaki) e di condizione media, di imboscare il
grano, piuttosto che portarlo sul mercato. Una vivace discussione si accese allora nel gruppo
dirigente: mentre i trockisti volevano subordinare l'agricoltura alle esigenze dell'industrializzazione,
Bucharin proponeva di continuare la politica della NEP, cercando un compromesso con i contadini.
Inizialmente Stalin appoggiò Bucharin, ma nel 1927, dopo l'espulsione dal partito degli esponenti
della sinistra (Trockij, Zinov'ev, Kamenev), fece proprio il programma trockista di collettivizzazione
forzata, esasperandolo fino a decidere la «liquidazione dei kulaki in quanto classe». Le proprietà dei
contadini piccoli e medi furono assorbite nelle fattorie cooperative (kolchozy) e nelle imprese agricole
gestite direttamente dallo stato (sovchozy).
La collettivizzazione dell'agricoltura fu attuata in ondate successive tra il 1930 e il 1934. Esclusi dalle
comunità agricole, i kulaki (circa 5 milioni) morirono di stenti o furono deportati nei campi di lavoro,
la cui amministrazione centrale aveva il nome famigerato di GULAG; quelli che osarono ribellarsi,
bruciando i raccolti e macellando il bestiame, furono fucilati. Nell'inverno 1932-33, una spaventosa
carestia devastò le campagne russe: le vittime della fame si contarono a milioni. Per affrontare la
situazione, il governo sovietico fu costretto, nel 1935, a concedere ai contadini piccoli appezzamenti
di terra; il massiccio impiego di macchine trattrici e di concimi consentì infine di normalizzare la
produzione.
Più rapidi furono i successi ottenuti nell'industria, con la politica dei piani quinquennali, il primo dei
quali fu varato nel 1928. Il gruppo dirigente era deciso a modernizzare dall'alto la produzione
industriale per superare a tappe forzate l'arretratezza nei confronti delle potenze industriali
dell'occidente. Con un gigantesco sforzo economico, fu creata un'imponente industria pesante, la cui
produzione, alla vigilia della seconda guerra mondiale, sarà inferiore solo a quella degli Stati Uniti.
Un clima di euforia e di entusiasmo accompagnò la nuova ideologia del produttivismo accelerato: ne
fu un sintomo eloquente lo stachanovismo, cioè l'emulazione di massa, che prese come modello l'eroe
del lavoro Aleksej Stachanov, un minatore che, il 31 agosto 1935, estrasse una quantità di carbone
quattordici volte superiore alla norma. L'immane processo di modernizzazione ebbe però i suoi costi:
si ebbe una drastica compressione dei consumi e un rilevante calo del potere d'acquisto delle masse.
In compenso, la disoccupazione nel 1932 era scomparsa, mentre aumentava sensibilmente il livello
dell'istruzione e miglioravano le condizioni medie di salute della popolazione grazie ai progressi della
medicina.
Le grandi purghe. I successi economici, conseguiti diedero a Stalin un potere senza precedenti:
nacque il culto della personalità, fondato sul rapporto carismatico tra il capo e le masse, all'ombra del
quale Stalin decise di sbarazzarsi dei suoi avversari interni, servendosi della potente polizia segreta,
l'EncavedÈ (NKVD). Il grande "terrore" staliniano ebbe inizio nel 1934, quando a Leningrado fu
assassinato (a quanto pare, per ordine di Stalin) Sergej Kirov, un prestigioso dirigente, la cui morte
servì come pretesto al dittatore per scatenare la macchina repressiva nota con la denominazione di
“grandi purghe”. Tra il 1936 e il 1938 si susseguirono a Mosca i grandi processi, che si concludevano
invariabilmente con le "confessioni" degli imputati (estorte - come sarà rivelato nel XX Congresso
del partito comunista sovietico - con la tortura). Una morsa di terrore strinse la società sovietica, che
assistette sgomenta allo sterminio della vecchia classe dirigente bolscevica (Zinov'ev, Kamenev,
Bucharin, ecc.); non fu risparmiata neppure l'Armata Rossa: la vittima più illustre delle epurazioni
tra i vertici militari fu il maresciallo Michail Tuchačevskij, uno dei più abili comandanti bolscevichi.
Ha scritto uno storico russo, R. Medvedev: «Nessun esercito in tempo di guerra ha subìto nei suoi più
alti gradi perdite paragonabili a quelle subìte dall'esercito sovietico allora, in tempo di pace».
1.9.3 Totalitarismo e imperialismo dell'Italia fascista
Un regime reazionario di massa. Negli anni Trenta il fascismo si rivelò in modo sempre più chiaro
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come un regime reazionario di massa, dai caratteri inconfondibilmente totalitari. Si accentuò
l'esaltazione del Duce, che arringava le folle dallo "storico" balcone di Palazzo Venezia, a Roma, nel
corso delle "adunate oceaniche", assumendo pose istrioniche che oggi, rivedendo i cinegiornali
dell'epoca, appaiono francamente ridicole. I discorsi di Mussolini venivano trasmessi in ogni angolo
d'Italia dalla radio (EIAR), controllata dal Ministero della Cultura popolare (il cosiddetto Minculpop),
che predisponeva per la stampa le famose "veline", cioè gli schemi delle notizie da pubblicare con
grande evidenza e con titoli di scatola nelle prime pagine dei giornali. Anche chi si recava al cinema
non sfuggiva alla propaganda del regime, che imponeva la proiezione, prima dei film, di
addomesticati cinegiornali (i film LUCE). I ragazzi e i giovani erano inquadrati nelle organizzazioni
fasciste: l'Opera Nazionale Balilla, fondata nel 1926 e sostituita negli anni Trenta dalla Gioventù
Italiana del Littorio (GIL) organizzava i ragazzi dai sei anni (i "figli della Lupa") fino ai diciotto anni;
gli studenti universitari facevano parte dei Gruppi universitari fascisti (GUF), che organizzavano
manifestazioni culturali come i famosi Littoriali (dove non mancarono atteggiamenti di critica e di
"fronda", vigilati e repressi dal regime). Il sabato pomeriggio ("sabato fascista") occorreva recarsi
alle adunate, vestiti in camicia nera, per essere subordinati a una disciplina paramilitare (Credere,
obbedire, combattere era lo slogan d'obbligo) e formati a un sentimento di virilità e di potenza (anche
i bambini dovevano sfilare, armati di fucili di legno, mentre, nelle scuole secondarie, si insegnava la
"mistica fascista"). La politica demografica del regime fu subordinata a una finalità militare (i famosi
«otto milioni di baionette»), nella convinzione anacronistica che la potenza di un popolo coincidesse
con la forza del numero (mentre invece gli eserciti moderni erano fondati sulle macchine e sulla
tecnologia): fu incoraggiato il mito della donna prolifica, "angelo del focolare" (negando così
l'emancipazione della donna) e fu istituita perfino una tassa per i celibi. Anche il tempo libero delle
masse era strumentalizzato, mediante il Dopolavoro fascista (che prese il posto dei circoli operai), i
treni popolari (per le gite domenicali), le manifestazioni sportive. Cadeva intanto, a livello
istituzionale, l'ultima parvenza di regime parlamentare: al posto della Camera dei deputati, nel 1939
fu istituita la Camera dei fasci e delle corporazioni, i cui membri non venivano eletti, ma nominati
dal partito (la riforma, tuttavia, non coinvolse l'altra camera del Parlamento, il Senato, protetto dalla
monarchia). Una cappa di spoliticizzazione e di conformismo calò, negli anni Trenta, sulla vita
pubblica e civile degli italiani.
La politica economica negli anni Trenta. Tra gli aspetti positivi del regime fascista va ricordata la
bonifica integrale, un vasto programma di lavori pubblici ideato e diretto da un eminente agronomo,
Arrigo Serpieri: varato nel 1928, il progetto ebbe la sua maggiore attuazione negli anni dal 1931 al
1934, quando nell'Agro Pontino (un territorio malarico e paludoso nei pressi di Roma) furono
recuperati alla coltivazione circa 60.000 ettari e furono fondate nuove cittadine, come Littoria (Latina)
e Sabaudia. La bonifica integrale ebbe un buon successo anche nel Nord, ma le campagne del Sud
rimasero in condizioni di arretratezza.
Più incisivo fu l'intervento del regime nell'ambito dell'industria e della finanza. Con la creazione
dell'IMI (Istituto Mobiliare Italiano), nel 1931, lo stato si sostituì alle banche nella funzione di
finanziare le aziende industriali. Ma il più efficace provvedimento fu l'istituzione, nel 1933, dell'IRI
(Istituto per la ricostruzione industriale), il cui scopo fu inizialmente quello di salvare dal fallimento
(in seguito alla crisi del 1929) le principali banche di investimento italiane (Banca Commerciale
Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma). Assumendo il controllo di queste banche, l'IRI prese in
carico anche le industrie da esse sostenute, specie nei settori della siderurgia, della meccanica pesante
e della cantieristica. Si creò così un nuovo meccanismo di partecipazioni statali, che collocò l'Italia,
come Stato-imprenditore, al secondo posto in Europa dopo l'Unione Sovietica; ma il capitalismo si
rafforzò ulteriormente: i maggiori gruppi privati si consolidarono, accollando sulla collettività i costi
della crisi, sulla base della formula: «privatizzare i profitti e socializzare le perdite».
La politica estera. Mentre, nei primi anni del fascismo, prevalse sulla politica estera (diretta da Dino
Grandi) la necessità di consolidare all'interno il regime (l'unico successo era stato, nel 1924,
l'annessione di Fiume all'Italia), negli anni Trenta si accentuò la politica revisionista, volta a sovvertire
l'assetto internazionale uscito dalla prima guerra mondiale. Si trattò di una politica imperialistica, che
ereditava e fascistizzava quella crispina dell'Ottocento, creando il nuovo mito propagandistico del
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“posto al sole” per una popolazione in crescita come quella italiana. In un primo tempo, il
revisionismo fascista si mascherò sotto la facciata di un compromesso tra le maggiori potenze europee
per mantenere la pace: fu questo lo spirito del Patto a Quattro, lanciato da Mussolini e firmato nel
giugno 1933 da Inghilterra, Francia, Germania e Italia, ma poi non ratificato. Due furono le direttrici
della politica estera di Mussolini: l'Africa (vedi avanti) e l'area balcanico-danubiana. In quest'ultima,
il modello fascista si impose in Austria, dove, nel 1934, il cancelliere Engelbert Dollfuss attuò un
colpo di stato autoritario, sciogliendo il parlamento; quando poi, nello stesso anno, Dollfuss fu
assassinato da nazisti austriaci, Mussolini si oppose a Hitler e al suo progetto di Anschluss (cioè
dell'annessione dell'Austria alla Germania), schierando le truppe al confine del Brennero. Un'altra
iniziativa di Hitler, la reintroduzione in Germania della leva obbligatoria (vietata dal trattato di
Versailles) indusse i rappresentanti delle tre potenze già alleate nella prima guerra mondiale (Francia,
Gran Bretagna, Italia) a incontrarsi a Stresa nell'aprile 1935 per ribadire la validità dei patti di
Locarno. Si costituì così il "fronte di Stresa", che però si spezzò pochi mesi dopo, in seguito
all'aggressione fascista all'Etiopia.
La guerra d'Etiopia. Nell'ottobre 1935 ebbe inizio la guerra d'Etiopia, voluta in tutta fretta da
Mussolini (come ha ben visto lo storico Renzo De Felice) prima che la situazione europea si
deteriorasse a causa della politica aggressiva della Germania nazista. La Società delle Nazioni,
guidata dall'Inghilterra, reagì decretando le sanzioni economiche (cioè l'impegno degli stati aderenti
a non commerciare con l'Italia) ad eccezione però della sanzione che sarebbe stata risolutiva, quella
sul petrolio. Mussolini ebbe così buon gioco nel sostenere che l'Italia «proletaria» si batteva contro
le nazioni «plutocratiche» e ottenne in quell'occasione un largo consenso nel popolo italiano, convinto
di subire un'ingiustizia (si pensi all'oro delle fedi nuziali, donato alla patria da milioni di coppie). Sul
piano militare, la guerra fu condotta, contro le truppe male armate del negus HailÈ SelassiÈ, dal
generale Pietro Badoglio, affiancato sul fronte somalo dal generale Rodolfo Graziani (resosi
tristemente famoso per aver chiesto e ottenuto dal Duce il benestare all'uso di gas asfissianti contro
gli inermi abissini). Il 5 maggio 1936 le truppe italiane entrarono ad Addis Abeba. Mussolini, con la
consueta retorica, proclamò «il ritorno dell'Impero sui colli fatali di Roma». Vittorio Emanuele III
ebbe la corona di imperatore di Etiopia. Al di là dell'indubbio successo propagandistico, le
conseguenze dell'impresa furono in gran parte negative: un paese povero come l'Etiopia non era in
grado di accogliere un numero rilevante di italiani; la politica dell'autarchia (cioè dell'autosufficienza
dell'economia nazionale), enunciata nel corso della guerra, anche se fu un grosso affare per l'industria
protetta dallo stato, falciò i salari degli operai (che torneranno, nel 1939, quasi al livello del 1913) e
non funzionò in un paese, come l'Italia, povero di petrolio e di carbone: non a caso, mentre nel 19201929 l'incremento della produzione era stato del 60%, nel 1929-1939 fu solo del 15%, inferiore come scrive lo storico Rosario Romeo - «per la prima volta dopo il 1900, a quello medio dei paesi
dell'Europa occidentale». Infine, la guerra d'Etiopia fu l'ultima delle guerre coloniali, divenute ormai
anacronistiche nella storia contemporanea, quando ormai ci si avviava verso un processo di
decolonizzazione.
1.10 L'Asia, il mondo coloniale, l'America Latina
Il Giappone potenza mondiale. Dalla prima guerra mondiale, cui aveva partecipato sia pure
marginalmente, il Giappone uscì col rango di massima potenza asiatica e di uno tra i paesi industriali
più forti a livello planetario (la sua industria cotoniera era la seconda del mondo). La guerra rafforzò
i già potenti gruppi finanziari (zaibatsu), che controllavano numerose imprese. Impetuosa era la
crescita demografica: da 55 milioni, la popolazione passò, nel 1940 a 73 milioni. La destra nipponica,
alleata ai militari, aveva tratti in comune con i movimenti fascisti europei, con le varianti del culto
dell'imperatore (nel 1926 salì al trono Hirohito, che regnerà fino al 1989) e della centralità assegnata
all'esercito. L'imperialismo giapponese, volto alla penetrazione in Cina, ebbe la sua prima
manifestazione nel 1931, quando fu occupata militarmente la Manciuria, che l'anno seguente fu
trasformata nello stato-fantoccio del Manchukuo, nominalmente retto da Pu Yi, ultimo imperatore
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della dinastia mancese dei Qing. Nel novembre 1936 il Giappone stipulò con la Germania nazista un
Patto anti-Comintern, in funzione anticomunista. Infine, nel 1937, i giapponesi aggredirono la Cina,
iniziando in Estremo Oriente, con due anni di anticipo rispetto all'Europa, una guerra che sarebbe
presto confluita nel più generale conflitto mondiale.
La guerra civile in Cina. Nel 1921, profittando della nuova situazione creata dalla Rivoluzione russa,
Sun Yat-sen, alla testa del partito nazionalista cinese (Kuomintang), riprese la lotta contro i poteri
locali dei signori della guerra, formando un proprio governo a Canton e ricevendo l'appoggio del
Partito comunista cinese, fondato, nel 1921, da alcuni giovani intellettuali, tra i quali Mao Zedong
(1893-1976). Dopo la morte di Sun (1925), divenne capo del Kuomintang il generale Chiang Kaishek, che ruppe la collaborazione con i comunisti, scatenando a Shanghai una feroce strage, nella
quale furono massacrati decine di migliaia di operai e dirigenti sindacali. Nel 1928, Chiang formò a
Nanchino un governo che condusse un tentativo di modernizzazione dall'alto, ispirata nel contempo
al modello fascista e a quello sovietico, ma vanificata dalle "campagne di annientamento" scatenate
contro i comunisti e dalla debole resistenza all'invasione giapponese della Manciuria. Intanto, aveva
acquistato grande prestigio Mao Zedong, che, fin dal 1927, aveva scoperto nel Hunan la forza del
movimento dei contadini, nel quale aveva identificato (allontanandosi dal marxismo "ortodosso") la
spinta decisiva per la rivoluzione. Aveva così inizio la strategia maoista di togliere la terra ai
proprietari inattivi per distribuirla ai contadini più poveri. Nel 1934, per sfuggire all'ultima delle
"campagne di annientamento" lanciate da Chiang, i comunisti di Mao decisero di abbandonare le basi
rosse della Cina del sud per trasferirsi nel nord-ovest. Fu questa la Lunga Marcia, condotta contro
terribili ostacoli naturali e climatici e con battaglie continue (secondo E. Snow, «i rossi affrontarono
in media uno scontro armato al giorno») e conclusasi nel 1935 a Yenan, con gravi perdite (dei circa
100.000 partiti dal Hunan giunsero a destinazione meno di 10.000), ma con grande prestigio ottenuto
presso i contadini, ai quali l'armata di Mao non saccheggiò i campi (come invece facevano i "signori
della guerra") e pagò i viveri di cui aveva bisogno. Nel 1937 nazionalisti e comunisti posero fine alle
ostilità per costituire insieme un "fronte unito antigiapponese".
L'India di Gandhi. Perno essenziale dell'impero coloniale inglese, l'India era alle prese con problemi
enormi, dall'imponente crescita demografica (la popolazione passò da 306 milioni nel 1921 a 388
milioni nel 1941) all'estrema povertà (nel 1931 la durata media della vita umana era di appena 23
anni). Il governo britannico venne meno alla promessa di riforme e di autonomia fatte nel corso della
prima guerra mondiale: di qui il malcontento popolare, che aumentò a dismisura dopo il massacro di
Amritsar (13 aprile 1919), la città del Punjab dove, per impedire un comizio, furono uccise circa 400
persone. Capo carismatico del Partito indiano del Congresso divenne Mohandas Karamchand
Gandhi (1868-1948), detto il Mahatma ("grande anima"). Dopo gli studi in Inghilterra, Gandhi si era
stabilito in Sudafrica, dove si era opposto alle discriminazioni razziali elaborando (influenzato dalle
teorie di L. Tolstoj, ma anche dal buddhismo e dall'induismo) un metodo di azione non violenta, cui
diede il nome di satyagraha ("tenersi stretto alla verità"), consistente in forme di disubbidienza civile
contro norme ritenute immorali o ingiuste. Tornato in India, lanciò una serie di campagne non violente
di massa contro la dominazione britannica (boicottaggio dei prodotti tessili inglesi con il ritorno a
tecniche artigianali, lotta contro il monopolio del sale, ecc.). Nel 1932 Gandhi fece ricorso a un
memorabile sciopero della fame contro la riforma elettorale inglese che prevedeva la separazione dei
cosiddetti "intoccabili" (i paria, la più povera casta indiana) dagli altri Indiani. Anche se subì il fascino
di Gandhi, un altro famoso leader del Partito del Congresso, Jawaharlal Nehru (1889-1964), prese
le distanze dal maestro sia per il proprio orientamento socialista sia per la tendenza a favorire più
decisamente lo sviluppo industriale. Sia Gandhi sia Nehru furono più volte imprigionati. Infine, nel
1935, il governo di Londra concesse all'India una più ampia autonomia.
Il Commowealth. Una tappa importante nel ridimensionamento dell'Impero britannico fu compiuta
con la costituzione a Londra, nel 1926, del Commonwealth ("bene comune"), che definiva i dominions
come comunità autonome, senza alcun rapporto di subordinazione dei loro affari interni e
internazionali, uniti solo dal comune vincolo di fedeltà alla corona inglese. Del nuovo organismo
entrarono a far parte come Stati indipendenti il Canada con Terranova, la Nuova Zelanda, l'Australia,
l'Irlanda del Nord e il Sudafrica. In quest'ultimo stato, dove dal 1924 aveva il potere il Partito
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nazionalista dei bianchi (Afrikaanders), i neri furono sottoposti a odiose discriminazioni razziste.
Il mondo arabo. Nel 1936 il governo inglese concesse l'indipendenza all'Egitto, limitando la propria
presenza alla zona del Canale di Suez. Anche il regno dell'Iraq divenne indipendente nel 1930,
divenendo una pedina decisiva delle potenze occidentali nel Medio Oriente in seguito alla scoperta
di importanti pozzi di petrolio. L'oro nero abbondava anche nell'Arabia saudita, lo stato fondato nel
1932 da Ibn Saud, che, l'anno successivo, concesse il diritto di ricerca dei pozzi all'americana
Standard Oil Company. Nel 1936 ebbe inizio in Palestina ("mandato" della Gran Bretagna) una
sanguinosa sommossa contro la massiccia immigrazione ebraica: la rivolta fu repressa dal governo di
Londra, che però, per non inimicarsi la popolazione araba, con un "Libro bianco" del 1939 limitò
drasticamente l'immigrazione degli ebrei e prospettò entro dieci anni la creazione di uno Stato
palestinese. Furono così poste le premesse di uno dei più gravi conflitti che travagliano tuttora il
Medio Oriente.
L'America Latina. Pesante era, in America Latina, la dipendenza economica e politica dei vari stati
dagli Stati Uniti. Bastino alcuni dati: la Standard Oil e la Shell sfruttarono in Messico i più ricchi
giacimenti di petrolio (ma, nel 1938, il presidente Lázaro Cárdenas nazionalizzò i campi petroliferi);
i due terzi della produzione cubana della canna da zucchero erano posseduti da società statunitensi;
la United Fruit Company e la Standard Fruit Company avevano il monopolio delle piantagioni di
banane in Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; il capitale degli Stati Uniti rappresentava il
92% degli investimenti di rame in Cile.
Una feroce dittatura militare fu, a San Domingo, quella di Rafael Trujillo, che, impadronitosi del
potere nel 1930 con l'aiuto del governo di Washington, finì assassinato. In Nicaragua, nel 1926, i
marines degli Stati Uniti invasero il paese in difesa degli interessi delle compagnie nord-americane;
all'invasione si oppose Augusto CÈsar Sandino che combattÈ per sei anni in una guerriglia rimasta
famosa a livello internazionale; dopo il ritiro degli USA, Sandino fu assassinato dal capo della guardia
nazionale Anastasio Somoza, che prese il potere nel 1936.
Un caso a sé fu, in Brasile, la dittatura di Getulio Vargas. Nel 1930 Vargas divenne presidente con il
sostegno di una coalizione eterogenea e instaurò un governo autoritario e, insieme, populista.
Riconfermato presidente nel 1934, represse sanguinosamente un'insurrezione comunista e, nel 1937,
proclamò lo "Stato nuovo", una dittatura di orientamento fascista. Tornato sulla scena politica nel
1950, dopo un esilio di cinque anni, morì suicida nel 1954.
1.11 Verso la catastrofe
La svolta dei fronti popolari. Dal 1928 al 1934 la Terza Internazionale comunista aveva combattuto
frontalmente i partiti socialisti europei, accusati di "socialfascismo", cioè di collusione oggettiva con
i partiti reazionari e con il fascismo. Nel 1935, dinanzi all'intensificarsi dell'aggressività di Hitler,
Stalin modificò radicalmente la propria strategia: nel VII Congresso del Comintern fu lanciata la
parola d'ordine dei “fronti popolari”, cioè di alleanze tra i comunisti, i socialisti e i democratici per
combattere il fascismo. Nel 1936, mentre la Germania rioccupava militarmente la Renania, alleanze
elettorali all'insegna del fronte popolare vinsero in Spagna (vedi avanti) e in Francia.
Grandi speranze suscitò in Francia il Fronte popolare che vinse le elezioni politiche nel 1936: una
coalizione di socialisti e radicali, con l'appoggio esterno dei comunisti, fu presieduta dal socialista
LÈon Blum. Un euforico e quasi festoso movimento di scioperi e di manifestazioni spinse il governo
di Blum ad attuare una serie di riforme sociali e del lavoro (la settimana di 40 ore, le ferie pagate, la
contrattazione collettiva, ecc.); ma le forze di destra reagirono attuando lo “sciopero del capitale”,
cioè imboscando i capitali all'estero e determinando la caduta degli investimenti. Travolto dalla
gravità della situazione economica, nel 1937 Blum dovette dimettersi.
La guerra civile spagnola. Monarchia costituzionale, la Spagna fu governata, dal 1923, dal generale
Miguel Primo de Rivera: nel 1923 egli instaurò, con la complicità del re Alfonso XIII, una dittatura
che aveva i suoi pilastri nell'esercito e nella chiesa. Anche nel vicino Portogallo, nel 1926, un colpo
di stato militare abbattÈ il regime costituzionale, chiamando al potere Antonio de Oliveira Salazar,
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che, nel 1933, darà vita a uno “stato nuovo” fascisteggiante, destinato a durare fino al 1968.
Il problema cruciale della Spagna era quello della terra. Cinquantamila proprietari possedevano circa
la metà del suolo spagnolo; e, tra di essi, i grandi proprietari dissipavano le rendite nelle città, vivendo
nell'ozio come parassiti. L'alto clero era strettamente legato all'aristocrazia fondiaria: si calcola che
la chiesa spagnola, nel 1931, possedeva circa 11 mila proprietà terriere; numerosi erano inoltre i beni
degli ordini religiosi. Molto forte era pertanto, contro aristocrazia e clero, il malcontento degli operai
e dei contadini, che si esprimeva attraverso i due sindacati di massa, quello socialista e quello
anarchico, mentre debole era il peso dei comunisti. Nel 1931 crollò il governo di Primo de Rivera, e,
con esso, anche la monarchia dei Borbone (che sarà restaurata nel 1975). Divenuta una repubblica, la
Spagna fu governata fino al 1933 da una coalizione di sinistra, che proclamò la separazione della
chiesa dallo stato e varò una riforma agraria, ma si scontrò contro la confederazione delle destre,
guidata dal cattolico filofascista Gil Robles, e contro il movimento fascista della Falange, guidato da
José Antonio Primo de Rivera, figlio di Miguel. La situazione divenne esplosiva nel 1934-36 (il
cosiddetto "biennio nero"), quando, insediatosi un governo conservatore, scoppiarono tumulti in
Catalogna e si sollevarono i minatori delle Asturie; durissima fu allora la repressione dei militari,
comandati dal generale Francisco Franco Bahamonde (1892-1975): 4000 furono le vittime e circa
40.000 persone finirono in prigione. Le elezioni del febbraio 1936 furono vinte dal Fronte popolare,
formato dai repubblicani e dai socialisti, con l'appoggio degli anarchici e del piccolo partito
comunista. Ma l'unità del Fronte popolare non resse a lungo: in Catalogna, anarchici e trockisti, uniti
nel POUM (Partito operaio unificato marxista), si battevano per la rivoluzione sociale e la
collettivizzazione delle terre, mentre gli altri partiti mettevano al primo posto la lotta contro le destre.
Si era ormai in piena guerra civile: nell'estate 1936 i militari di stanza in Marocco si ribellarono,
proclamarono capo dello Stato il generale Franco e invasero la parte occidentale della Spagna.
Sanguinosi eccessi furono compiuti da entrambe le parti in lotta. Impressionante fu in particolare
l'ondata anticlericale e iconoclasta, in gran parte spontanea, che si scatenò tra le masse contadine:
circa il 12% dei preti e frati spagnoli furono uccisi e a Gerona (in Catalogna) furono distrutte oltre
6.000 immagini. Si giunse perfino, nelle tragiche "giornate di Barcellona" (maggio 1937), a un
conflitto armato tra il POUM e i comunisti, che liquidarono i loro avversari anarchici e trockisti con
metodi non dissimili da quelli adottati nelle grandi purghe staliniane. Ma ancor più gravi furono i
massacri delle truppe di Franco, che trucidavano sistematicamente tutti gli avversari caduti nelle loro
mani.
La guerra civile ben presto si internazionalizzò: l'Italia di Mussolini inviò un corpo di spedizione di
circa 60.000 uomini, reclutati tra minacce e promesse come "volontari"; la Germania di Hitler inviò,
oltre a cospicui aiuti finanziari, la famigerata legione aerea "Condor", che sarà responsabile di
massicci bombardamenti a tappeto (tra cui quello di Guernica, cui si ispirò un celebre quadro di
Picasso), con centinaia di migliaia di morti. Dinanzi ai massicci interventi dei nazi-fascisti, Inghilterra
e Francia si rifiutarono di prendere contromisure ricorrendo alla scusa del non intervento negli affari
interni di un paese straniero. La sola potenza che aiutò il legittimo governo spagnolo, con denaro,
armi e consiglieri militari, fu l'URSS. Ma il fenomeno più importante fu l'accorrere in Spagna di
numerosi volontari di vari paesi, inquadrati nelle "brigate internazionali": tra di essi, erano prestigiosi
intellettuali (l'americano E. Hemingway, l'inglese G. Orwell, il francese A. Malraux, ecc.), noti
politici (tra i quali numerosi italiani: i comunisti P. Togliatti e L. Longo, il socialista P. Nenni, il leader
di Giustizia e Libertà Carlo Rosselli, al quale si deve il celebre slogan: «Oggi in Spagna, domani in
Italia»), e soprattutto moltissimi giovani: «Alla fine - scrive lo storico Eric J. Hobsbawm - più di
quarantamila giovani, provenienti da più di cinquanta nazioni, andarono a combattere e a morire in
un paese di cui la maggioranza di loro non conosceva altro che la figura vista a scuola su un atlante
geografico». Particolarmente significativa fu la vittoria riportata a Guadalajara, nel 1937, dagli italiani
della Brigata Garibaldi contro i loro connazionali fascisti: un anticipo della guerra civile che (come
prevedeva Rosselli) sarà combattuta in Italia con la Resistenza.
Grazie agli aiuti nazi-fascisti, la guerra di Spagna si concluse nel 1939 con la vittoria di Franco e con
un bilancio di mezzo milione di morti (ma altri 20.000 antifascisti furono fatti massacrare da Franco
a guerra conclusa) e con immense devastazioni. Per le tecniche adottate (come i bombardamenti delle
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città), la guerra civile spagnola fu la prova generale della seconda guerra mondiale. Sul piano politico,
segnò l'inizio dell'alleanza italo-tedesca e mise in rilievo l'imbelle debolezza delle grandi democrazie,
che spianerà la strada alle folli ambizioni di Hitler.
Dall'alleanza nazi-fascista al patto nazi-sovietico. Nell'ottobre 1936, Galeazzo Ciano, genero di
Mussolini e ministro degli Esteri, stipulò a Berlino un accordo con la Germania, che fu chiamato Asse
Roma-Berlino (nel 1939, divenuto un vero e proprio patto militare, sarà chiamato Patto d'Acciaio).
L'adesione dell'Italia al Patto anticomintern creò le premesse di un patto tripartito tra Germania, Italia
e Giappone. Forte dell'alleanza con l'Italia, Hitler poté procedere indisturbato, nel 1938, all'Anschluss
(annessione) dell'Austria; volse poi le sue mire verso la Cecoslovacchia, sollevando la questione dei
Sudeti, una regione di confine abitata da una minoranza tedescofona. Il primo ministro inglese,
Neville Chamberlain, fautore di una politica di pacificazione (appeasement), si oppose blandamente
alla richiesta di annessione dei Sudeti alla Germania e chiese a Mussolini di fare da mediatore. Si
giunse così alla conferenza di Monaco (29-30 settembre 1938), alla quale parteciparono i
rappresentanti di Germania (Hitler), Italia (Mussolini), Gran Bretagna (Chamberlain), Francia
(Èdouard Daladier), mentre assurdamente i dirigenti cecoslovacchi, diretti interessati, non furono
invitati. Il cedimento di Inglesi e Francesi alle pretese tedesche in nome dell'appeasement determinò
in Hitler la convinzione che le potenze occidentali non avrebbero scatenato una guerra di fronte ad
altre conquiste del Terzo Reich, mentre Mussolini poté assumere il ruolo di salvatore della pace. Si
trattò tuttavia di una popolarità effimera: le leggi razziali, adottate nel 1938 in Italia, a imitazione di
quelle naziste, non furono né capite né sentite dall'opinione pubblica, e furono severamente giudicate
dalla Chiesa.
Nel marzo 1939 l'intera Cecoslovacchia fu occupata dai nazisti. Hitler si affrettò a rivendicare anche
Danzica, "città libera" della Polonia, con il "corridoio", che tagliava in due la parte orientale della
Germania. Il governo polacco chiese e ottenne l'appoggio dei paesi occidentali, ma si dichiarò
contrario a un eventuale intervento dell'URSS, l'unica potenza in grado di intervenire militarmente in
tempo utile per frenare l'invasione nazista. Con uno spregiudicato cambiamento politico, Stalin decise
allora di venire a patti con la Germania, essendo consapevole che l'Armata rossa (impegnata in una
guerra non dichiarata con il Giappone) non era pronta a un nuovo scontro in Occidente. Il 23 agosto
1939 fu concluso un patto di non aggressione tedesco-sovietico, detto anche patto RibbentropMolotov dal nome dei due ministri degli Esteri che lo firmarono. Pochi giorni dopo, il 1° settembre
1939, le truppe tedesche penetravano in Polonia, senza dichiarazione di guerra. Il secondo conflitto
mondiale era cominciato.
1.12 La seconda guerra mondiale
Una guerra planetaria e totale. A differenza della Grande Guerra, che era stata una guerra
essenzialmente europea, la seconda guerra mondiale fu davvero una guerra planetaria, che coinvolse
tutti i continenti. Dal punto di vista militare, si trattò della più terribile guerra della storia, a causa
dell'aumentata capacità distruttiva delle armi, dall'uso massiccio dei carri armati ai bombardamenti a
tappeto dell'aviazione e all'introduzione, nella guerra navale, delle portaerei. Fu inoltre coinvolta nelle
vicende belliche l'intera popolazione civile, mettendo in crisi il vecchio concetto di "fronte" militare.
Sul piano ideologico, il conflitto assunse l'aspetto di guerra totale tra fascismo e antifascismo, tra il
Nuovo Ordine, vagheggiato da Hitler, che voleva asservire alla Germania gli altri popoli dell'Europa,
e la resistenza a questo folle progetto da parte delle democrazie occidentali e della Russia.
La guerra lampo. All'invasione tedesca della Polonia, iniziata il 1° settembre 1939, la Francia e
l'Inghilterra reagirono due giorni dopo con la dichiarazione di guerra alla Germania. In soli diciassette
giorni le truppe germaniche prevalsero sul debole esercito polacco, applicando per la prima volta la
tecnica del Blitzkrieg ("guerra lampo"), cioè del binomio forze meccanizzate-aviazione d'assalto. Il
17 settembre, anche le truppe sovietiche penetrarono in Polonia ed eseguirono le clausole dell'accordo
Ribbentrop-Molotov, che prevedevano la spartizione della Polonia. Inoltre l'URSS occupò i tre paesi
baltici (Estonia, Lettonia, Lituania) e aggredì la Finlandia, alla quale (dopo una guerra protrattasi fino
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al marzo 1940, più a lungo del previsto) tolse la Carelia.
Dopo aver mantenuto il fronte occidentale in una situazione di stallo, nell'aprile 1940 i Tedeschi
occuparono la Danimarca e la Norvegia per conseguire il pieno controllo del Mare del Nord. In
Norvegia, fu costituito un governo-fantoccio, presieduto dal filo-nazista Vikdun Quisling (dal suo
nome, si chiameranno governi-quisling tutti quei governi che collaboreranno con i nazisti). Il 10
maggio 1940 ebbe inizio il Blitzkrieg contro la Francia: mentre i paracadutisti tedeschi occupavano
gli aeroporti olandesi e le truppe naziste penetravano in Belgio (rinnovando il piano strategico messo
in atto nel 1914), le Panzerdivisionen attaccarono di sorpresa sulle Ardenne, in prossimità di Sedan,
aggirando la linea Maginot (la linea di fortificazione eretta da AndrÈ Maginot, ministro francese della
Guerra, per fronteggiare la tedesca linea Sigfrido) e chiudendo in una immensa "sacca" gli eserciti
francese, inglese e belga. Il corpo di spedizione inglese e parte dell'esercito francese si sottrassero
all'annientamento, imbarcandosi a Dunquerque per l'Inghilterra. Sbaragliate le forze francesi, i nazisti
entrarono il 10 giugno a Parigi. Lo stesso giorno, Mussolini dichiarò guerra alla Gran Bretagna e alla
Francia. Il calcolo di Mussolini era brutale e cinico: il 26 maggio 1940 egli aveva dichiarato a P.
Badoglio e I. Balbo: «ho bisogno di alcune migliaia di morti per sedermi al tavolo della pace quale
belligerante». Gli eventi sembrarono dar ragione, per il momento, a Mussolini: il 22 giugno la Francia
firmò la capitolazione a Compiègne, nello stesso vagone ferroviario in cui i tedeschi si erano arresi
nel 1918. Il generale Charles De Gaulle (1890-1970), che si era rifugiato a Londra, si rifiutò di
riconoscere l'armistizio e rivolse via radio un appello alla resistenza contro i tedeschi. Invece,
l'anziano generale PÈtain, eroe nazionale come vincitore di Verdun (1916) nella prima guerra
mondiale, costituì con Pierre Laval, a Vichy, un regime collaborazionista (cioè subalterno al governo
nazista che occupava il resto della Francia).
La battaglia d'Inghilterra. Il 10 maggio 1940, il primo ministro inglese Neville Chamberlain si era
dimesso ed era stato sostituito da Winston Churchill (1874-1965), il quale, pur avendo avuto in
passato simpatie iniziali per Mussolini, si schierò decisamente contro Hitler, divenendo il simbolo
della resistenza inglese. Falliti i tentativi di giungere a una pace separata con l'Inghilterra, Hitler
scatenò, il 10 luglio 1940, una formidabile offensiva aerea, con lo scopo di preparare lo sbarco
nell'isola nemica (operazione Leone marino). Ma la "battaglia d'Inghilterra", combattuta nei cieli, fu
perduta dalla Germania, grazie all'abilità con cui i caccia inglesi Spitfire, maneggevoli e veloci,
riuscirono a battere l'aviazione tedesca, numericamente superiore, e grazie soprattutto ai primi radar,
che consentivano agli inglesi di avvistare con anticipo gli aerei nemici. Alto fu però il costo di vite
umane e di distruzioni materiali provocato dai massicci bombardamenti tedeschi, specie a Londra e
in altre città come Coventry, che fu letteralmente rasa al suolo (di qui l'uso del terribile neologismo
"coventrizzare"). Si rinsaldava intanto l'alleanza delle potenze dell'Asse con il Giappone: il 27
settembre 1940 fu sottoscritto il patto tripartito, che riconobbe le rispettive zone di influenza di
Germania, Italia e Giappone in Europa e in Asia.
La “guerra parallela” fascista. Per far dimenticare lo smacco subìto sul fronte francese (dove gli
italiani si erano trovati in difficoltà dinanzi a una Francia che resistette fino al 24 giugno e cadde solo
dopo essersi arresa alla Germania), Mussolini scatenò la cosiddetta guerra parallela, che aveva
obiettivi autonomi, rispetto alla guerra nazista, su quattro fronti: il Mediterraneo, l'Africa orientale,
l'Africa settentrionale, i Balcani. Su ognuno di questi teatri di guerra l'Italia combattÈ da sola fino al
1941 e su ognuno di essi rimase sconfitta (nei primi tre, dalla marina e dalle truppe inglesi), rivelando
così clamorosamente la propria impreparazione militare.
L'attacco alla Grecia. La più avventata impresa mussoliniana fu la guerra alla Grecia, scatenata il
28 ottobre 1940 dopo un violento discorso in cui il Duce aveva incautamente annunciato:
«spezzeremo le reni alla Grecia». Il governo fascista aveva però sottovalutato la capacità di resistenza
del popolo ellenico e non aveva tenuto adeguato conto del pessimo equipaggiamento dell'esercito
italiano: a metà novembre, i Greci respinsero gli Italiani in Albania. Nel marzo 1941, un corpo di
spedizione inglese sbarcava a Salonicco. Mussolini dovette allora risolversi a chiedere l'aiuto di
Hitler, che era stato contrario all'impresa greca. Rimandata l'invasione della Russia, le truppe tedesche
invasero nell'aprile 1941 la Iugoslavia, che si era rifiutata di allearsi con Hitler (come invece avevano
fatto Romania e Bulgaria) e, subito dopo, la Grecia. Nell'estate 1941, sul fronte libico, l'Afrikakorps
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(un corpo di spedizione tedesco comandato dal generale Erwin Rommel) riconquistò la Cirenaica.
La Carta Atlantica. Conseguito il predominio su tutti i fronti, a metà del 1941 i tedeschi erano pronti
a scatenare l'offensiva contro l'URSS. In compenso, si rafforzarono in quell'anno i legami tra
l'Inghilterra e gli Stati Uniti: nell'agosto 1941, Churchill e Roosevelt elaborarono una dichiarazione
comune, la Carta Atlantica: vi si enunciava la rinuncia alla forza per la regolazione dei rapporti
internazionali e vi si proclamava solennemente il diritto all'autodeterminazione di tutti i popoli.
La guerra alla Russia. Il 22 giugno 1941 ebbe inizio l'invasione hitleriana dell'URSS. Un'armata di
tre milioni di uomini (comprese truppe romene, ungheresi, finlandesi, e un corpo di spedizione
italiano) si mosse verso i confini russi. Ancora una volta il Blitzkrieg si rivelò efficacissimo: l'esercito
tedesco penetrò in soli venti giorni nel territorio sovietico per una profondità di 500 km, facendo
prigionieri circa 300.000 soldati russi. Alla fine di agosto le divisioni tedesche raggiunsero i sobborghi
di Leningrado, che sarà assediata per ben 900 giorni (il più lungo assedio della storia), con durissime
sofferenze per la popolazione. A dicembre, anche i sobborghi di Mosca furono raggiunti. Ma il grande
inverno russo bloccò l'avanzata tedesca, mentre l'esercito sovietico (alla cui testa era l'abilissimo
generale Georgij Žukov), ritirandosi, adottava la tecnica della "terra bruciata" che era già stata
adoperata con successo, a suo tempo, contro Napoleone. La guerriglia partigiana non dava tregua alle
retrovie tedesche. Il “piano Barbarossa”, che prevedeva una vittoria sulla Russia entro tre mesi, era
fallito.
L'intervento del Giappone. Il 7 dicembre 1941, senza dichiarazione di guerra, aerei giapponesi
decollati dalle portaerei attaccarono la base americana di Pearl Harbor, nelle isole Hawaii, quartier
generale della flotta statunitense nell'Oceano Pacifico. Gran parte della flotta (tra cui otto corazzate)
fu affondata in un sol colpo. Poche ore dopo, un nuovo attacco distrusse l'aviazione statunitense di
stanza nelle Filippine. Rotte le resistenze isolazioniste, gli Stati Uniti entrarono in guerra contro il
Giappone; a loro volta, Germania e Italia dichiararono guerra agli Stati Uniti. In pochi mesi, i
Giapponesi dilagarono in tutto il Sudest asiatico (Filippine, Malesia, Indie olandesi, Hong Kong,
Singapore, Birmania, Nuova Guinea, numerosi arcipelaghi), minacciando l'India da un lato,
l'Australia dall'altro lato.
La nuova offensiva tedesca. Parallelamente all'espansione giapponese nel Pacifico, si verificò una
nuova offensiva tedesca sia in Russia sia in Africa settentrionale. Nel giugno 1942 le truppe naziste
ripresero ad avanzare in Russia, puntando questa volta alla conquista dei pozzi petroliferi del
Caucaso; a fine giugno, Rommel costrinse gli inglesi a ripiegare in Egitto fino ad El-Alamein.
La svolta della guerra. Tre grandi battaglie (nel Pacifico, in Russia, in Africa) determinarono
un'inversione di tendenza nelle sorti della guerra. Dal 3 al 6 giugno 1942, nell'arcipelago delle
Midway, una squadra navale statunitense battÈ una flotta giapponese, infliggendo la prima seria
battuta d'arresto all'avanzata nipponica nel Pacifico. Seguì, tra l'agosto 1942 e il febbraio 1943, una
nuova accanita battaglia per la conquista dell'isola di Guadalcanal, nell'arcipelago delle Salomone,
che si concluse con la vittoria degli americani, comandati dal generale Mac Arthur. A metà settembre,
i tedeschi furono bloccati in Russia davanti a Stalingrado, chiave di volta delle operazioni lungo il
Volga. Tra il 23 ottobre e il 4 novembre 1942, le truppe inglesi, comandate dal generale Barnard Law
Montgomery, vinsero la battaglia di El-Alamein contro gli italo-tedeschi comandati da Rommel,
rovesciando definitivamente le sorti della guerra in Africa. Alcuni giorni dopo, gli anglo-americani,
al comando del generale Dwight David Eisenhower, sbarcarono in Marocco e in Algeria: le truppe
italo-tedesche si trovarono così prese tra due fuochi.
La “soluzione finale”. Nell'estate 1942, iniziarono a funzionare i campi di sterminio, nei quali gli
ebrei furono sistematicamente annientati per mezzo del gas. Si calcola che la “soluzione finale” (come
fu chiamata dai nazisti con orribile espressione) abbia provocato la morte di circa sei milioni di ebrei:
il numero è controverso, ma non dipende certo da esso l'orrore dell'"olocausto", come fu chiamato lo
sterminio (in ebraico, shoah) degli ebrei, in ricordo del rito di antiche religioni, consistente nel
sacrificio di una vittima mediante combustione completa. I campi di sterminio più tristemente noti
furono Auschwitz e Birkenau, dove furono costruite camere a gas (il terribile zyklon B, prodotto dal
gruppo chimico tedesco Farben), capaci di eliminare fino a 10.000 persone al giorno. Un ruolo chiave
nell'organizzazione dello sterminio ebbe Adolf Eichmann (che, catturato in Argentina nel 1960, sarà
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processato e impiccato in Israele). Non solo gli ebrei furono eliminati: come riferisce lo storico dei
Lager E. Kogon, oltre agli ebrei, segnati da una stella o da un triangolo giallo, nei campi c'erano
zingari e omosessuali (triangolo rosa), asociali (triangolo nero), politici (triangolo rosso), preti e
testimoni di Jeova (triangolo viola), criminali comuni (triangolo verde), ai quali ultimi (i cosiddetti
kapò) venivano affidati compiti di sorveglianza. I metodi di punizione in uso nei Lager sono così
descritti da Lord Russell in Il flagello della svastica: «Ad Auschwitz era in uso la punizione definita
Stehzelle, consistente nell'obbligo di stare in piedi in celle così piccole che i prigionieri non potevano
muoversi... A Birkenau l'ingresso a queste celle sembrava l'apertura di un canile e un uomo poteva
entrarvi a malapena strisciando. Lo Stehzelle era arricchito da varie forme di tortura, come la
rimozione delle unghie, il versamento di acqua nelle orecchie, la privazione per giorni interi di
qualsiasi cibo, tranne verdura salatissima che accresceva la sete. [...] A Buchenwald li sfracellavano
con i sassi, li affogavano nel letame, li frustavano, li castravano, e li mutilavano. [...] Quelli che
avevano sulla pelle i più begli esemplari d'arte del tatuaggio, venivano trattenuti e poi uccisi. Poi il
cadavere veniva passato al reparto patologico, dove gli si toglieva la pelle, che veniva
opportunamente conciata. I prodotti finiti venivano consegnati alla moglie del comandante che ne
faceva paralumi, copertine per libri e guanti...». Quando macabri particolari come questi furono
conosciuti, il mondo rimase attonito per l'orrore: ci si chiese come il nazismo avesse potuto precipitare
così in basso la Germania, patria di Goethe, di Kant, di Beethoven.
La battaglia di Stalingrado. Il 1943 fu il primo anno di guerra in cui le forze nazi-fasciste furono
costrette alla difensiva. Il primo grave scacco per Hitler fu la battaglia di Stalingrado (una delle più
grandi battaglie della storia), combattuta dal novembre 1942 al febbraio 1943 e conclusasi, dopo una
lotta accanita casa per casa, con la resa di un'intera armata tedesca, comandata dal generale Friedrich
von Paulus. La vittoria di Stalingrado fu la svolta decisiva del conflitto: iniziò da allora la
controffensiva sovietica, che si sarebbe conclusa a Berlino nel 1945.
Lo sbarco in Sicilia. Anche in Africa, tra il dicembre 1942 e il maggio 1943, gli anglo-americani
prevalsero, costringendo alla resa le truppe italo-tedesche in Tunisia. Il 10 luglio 1943 fu effettuato
lo sbarco in Sicilia: in poco più di un mese, l'esercito anglo-americano liberò l'isola. Grande
impressione destò il primo bombardamento su Roma, effettuato il 19 luglio.
La caduta del fascismo. Due congiure parallele determinarono la caduta del fascismo: la prima fu
ordita dagli stessi gerarchi fascisti; la seconda ebbe come protagonista il re Vittorio Emanuele III. Il
24 luglio si svolse a Roma una drammatica seduta del Gran Consiglio del Fascismo, che non si riuniva
dal 1939. Dino Grandi, da sempre favorevole a un'intesa con l'Inghilterra, presentò un ordine del
giorno, che fu firmato dalla maggioranza dei consiglieri e anche da Galeazzo Ciano, che aveva mutato
il suo iniziale entusiasmo tedescofilo in una diffidenza sempre più accentuata verso i potenti alleati.
Il documento prevedeva il ripristino delle istituzioni dello Stato e l'assunzione del comando delle
forze armate da parte del sovrano. Il 25 luglio Mussolini si recò dal re, per illustrargli l'ordine del
giorno Grandi, ma si sentì licenziare da Vittorio Emanuele III, che lo fece arrestare e nominò capo
del governo il generale Pietro Badoglio. Il ventennio fascista era giunto al suo inglorioso epilogo.
L'8 settembre. Infelice fu la formula cui ricorse Badoglio, timoroso della Germania, nel suo primo
messaggio alla nazione: «La guerra continua... L'Italia mantiene fede alla parola data». In realtà, il
nuovo governo trattava segretamente la resa. Il 3 settembre fu firmato a Cassibile, in Sicilia, un
armistizio, che gli anglo-americani resero pubblico l'8 settembre. L'annuncio colse del tutto
impreparate le forze armate, che si sbandarono: i soldati si dispersero nel tentativo di tornare alle
proprie case; ma non mancarono episodi di valore, da Roma, dove militari e civili si opposero alle
truppe tedesche, a Cefalonia, l'isola greca dove la guarnigione italiana preferì farsi massacrare dai
nazisti piuttosto che cedere le armi. Una indecorosa fuga fu invece quella del re, di Badoglio e degli
alti comandi, che si rifugiarono a Brindisi, mettendosi sotto la protezione degli anglo-americani.
Le quattro giornate di Napoli. Il 9 settembre, gli anglo-americani sbarcarono a Salerno; prima del
loro arrivo, a Napoli, la popolazione insorse spontaneamente contro l'occupazione tedesca: in quattro
giornate (28 settembre-1° ottobre 1943) il nemico fu cacciato, in seguito a una serie di iniziative
individuali e di gruppo, cui presero parte molti giovanissimi (sessantasei furono le vittime). Nel
novembre-dicembre, l'avanzata anglo-americana si arrestò dinanzi a una linea di resistenza tedesca,
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dal Garigliano a Vasto (Pescara), con epicentro a Cassino.
La Resistenza in Europa. Su tutto il territorio europeo invaso dai Tedeschi si sviluppò una lotta di
resistenza politica e militare, con l'obiettivo comune di cacciare i nazi-fascisti, ma con differenze
specifiche a seconda delle varie situazioni nazionali. Nei paesi con una lunga tradizione democratica
(la Danimarca, la Norvegia, l'Olanda) l'obiettivo essenziale fu la liberazione nazionale; in altri paesi
(come la Iugoslavia, la Francia, la Grecia, il Belgio e la Polonia) prevalse un carattere di lotta politica
antifascista, con tendenze rivoluzionarie e di classe. In Germana, i pochi gruppi di opposizione furono
sterminati; fu nell'ambito dell'esercito che si ebbe, il 20 luglio 1940, l'organizzazione di un attentato
contro Hitler; fallita l'impresa, furono uccisi migliaia di militare e civili (coinvolto nel complotto,
Rommel si suicidò). In Francia, diedero vita alla Resistenza gruppi clandestini spontanei e i due
maggiori partiti di sinistra, il Partito socialista e il Partito comunista; tutti i gruppi si unificarono, in
nome dell'unità nazionale, intorno al generale De Gaulle, fino all'insurrezione di Parigi (19 agosto
1944); ingenti furono le perdite umane (circa 150.000 caduti e 200.000 deportati). Drammatica fu la
Resistenza in Grecia, dove le forze di liberazione si scontrarono tra di loro in una guerra civile,
complicata dalla presenza delle truppe inglesi (circa 400.000 furono le vittime). In Iugoslavia invece,
anche se altissimo fu il numero dei morti (1.700.000), la Resistenza permise al paese di liberarsi con
le proprie forze, prima dell'arrivo dei sovietici, grazie al maresciallo Tito (Iosip Broz), le cui
formazioni partigiane comuniste ebbero la meglio sugli ustascia (i nazionalisti croati collaboratori
dei nazisti) e sui cetnici (i serbi filomonarchici). In Polonia, infine, mancò l'accordo tra comunisti e
nazionalisti, specie dopo la scoperta a Katyn di fosse dove erano stati seppelliti 12.000 ufficiali
polacchi uccisi dai russi nel 1939. Particolarmente grave fu in Polonia il genocidio contro gli ebrei:
furono uccisi tre milioni e mezzo di ebrei polacchi e, nell'aprile-maggio 1943, fu distrutto il ghetto di
Varsavia, malgrado l'accanita resistenza ebraica.
La Resistenza in Italia. La costituzione in Italia della Repubblica Sociale Italiana diede alla
Resistenza italiana il carattere anche di guerra civile. Liberato dai paracadutisti tedeschi sul Gran
Sasso d'Italia, dove era stato tenuto prigioniero dopo l'8 settembre, Mussolini capeggiò la Repubblica
Sociale, detta anche Repubblica di Salò dalla sede del suo governo; si trattò (malgrado le istanze
sociali e repubblicane riprese dal fascismo delle origini) di uno Stato fantoccio, usato dai tedeschi
come strumento di repressione antipartigiana. La resistenza armata iniziò in Italia dopo l'8 settembre;
vi confluirono due componenti principali: l'antifascismo storico, degli uomini e dei partiti che
avevano condotto l'opposizione durante il ventennio, e l'antifascismo recente dei più giovani, che
preferirono la lotta partigiana alla leva militare decisa dal governo "repubblichino" di Salò nella
primavera del 1944. Più tardi, si unirono le forze conservatrici (i cosiddetti "badogliani" o "azzurri"),
che si erano dissociate dal fascismo dopo il 25 luglio. Nella Resistenza operarono, coordinati nei
Comitati di liberazione nazionale (CLN), il Partito d'Azione, il Partito Comunista, il Partito socialista,
la Democrazia Cristiana, il Partito democratico del lavoro, il Partito liberale. A Milano, il Comitato
per la liberazione dell'Alta Italia (CLNAI) ricevette dal governo di Roma, nel dicembre 1944, una
delega di poteri. All'unità politica del CLN corrispose l'unità militare del Corpo Volontari della Libertà
(CVL), il cui comando fu assunto, il 1° luglio 1944, dal generale Raffaele Cadorna, affiancato
dall'azionista Ferruccio Parri e dal comunista Luigi Longo come vice-comandanti. La Resistenza
coinvolse (per la prima volta nella storia italiana) numerosi operai e contadini. Particolarmente
importanti furono gli scioperi nelle fabbriche del Nord, un evento unico nella storia dei paesi fascisti
nel periodo bellico: nel primo di essi, avvenuto a Torino il 5 marzo 1943, 100.000 lavoratori
incrociarono le braccia, infliggendo al fascismo la prima grande sconfitta. Un grave eccidio si verificò
a Roma (24 marzo 1944): dopo un attentato compiuto dai partigiani contro una colonna tedesca,
furono uccisi alle Fosse Ardeatine 335 civili, precedentemente arrestati perché sospetti di
antifascismo. Emblematica fu anche la strage di Marzabotto, dove, tra il 29 settembre e il 5 ottobre
1944, furono massacrate dai Tedeschi 1836 persone, tra cui 200 bambini.
Un vivace dibattito si svolse all'interno del CLN: secondo l'ala moderata (DC, PLI), il CLN doveva
limitarsi ad una temporanea alleanza di partiti, mentre, per il Partito d'Azione, il CLN avrebbe dovuto
essere il nocciolo di nuove istituzioni democratiche. Una iniziativa fu assunta da Palmiro Togliatti,
segretario del PCI, al suo ritorno in Italia (“svolta di Salerno”, aprile 1944): per sbloccare lo stallo
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conseguente alla pregiudiziale antimonarchica dei partiti antifascisti, Togliatti propose di accantonare
la questione istituzionale (monarchia o repubblica), da decidere con referendum alla fine della guerra,
e di partecipare al secondo governo Badoglio. Dopo la liberazione di Roma (giugno 1944), si formò
un nuovo ministero, diretta espressione dei CLN, presieduto da Ivanoe Bonomi.
L'inverno 1944-1945 fu particolarmente duro: il generale inglese A. V. Alexander lanciò, nel
novembre 1944, un proclama per la smobilitazione dei partigiani, che lo respinsero. Intanto, la guerra
si faceva sempre più aspra sulla "linea gotica" (da Rimini a Forte dei Marmi), mentre la guerriglia
partigiana diveniva sempre più dura e non priva di eccessi, con episodi di "resa dei conti" e di vendette
private, che coinvolsero anche innocenti. Grave fu soprattutto, nella Venezia Giulia, la tragedia delle
foibe (cavità del Carso, a Basovizza), che furono utilizzate dagli jugoslavi per liquidare migliaia di
italiani dell'Istria: dopo l'8 settembre 1943 e fino al '44, poi di nuovo nei mesi successivi all'aprile
1945, venero infoibate circa 10.000 persone (ex fascisti, semplici cittadini e anche partigiani
"bianchi", considerati oppositori del disegno annessionista perseguito dal maresciallo Tito). Il braccio
destro di Tito, Gilas, raccontò poi: «Mi fu ordinato di cacciare gli italiani con qualsiasi mezzo, e così
fu fatto». Non meno grave, in senso opposto, fu quanto accadde alla Risiera di San Sabba, dove furono
«passati per il camino» 5.000 ebrei e partigiani. Ma - scrive Claudio Magris - «se oggi possiamo tutti
parlare liberamente di Risiera e di foibe, esprimendo le opinioni politiche più diverse e contrastanti,
lo dobbiamo al 25 aprile, alla Resistenza, alla Liberazione».
Il bilancio conclusivo della Resistenza, in termini di vite umane perdute, fu pesante: su 100.000
combattenti, si ebbero 45.000 caduti e 10.000 tra i civili; 40.000 morirono nei campi di sterminio e
700.000 furono i militari morti nei luoghi di deportazione.
Lo sbarco in Normandia. Incontratisi a Teheran nel novembre 1943, Churchill, Roosevelt e Stalin
decisero l'apertura di un secondo fronte, che fu effettuata il 6 giugno 1944 (operazione Overlord),
quando un'armata alleata, diretta dal generale Eisenhower, sbarcò in Normandia: vi presero parte circa
5000 unità navali, che, protette da 500 navi da guerra e dall'aviazione, sbarcarono cinque divisioni e
circa tre milioni di uomini. Il 26 agosto i tedeschi dovettero evacuare Parigi. I Russi, intanto,
scatenavano una nuova offensiva, che costringeva i Tedeschi alla ritirata, fin oltre i propri confini.
La conferenza di Yalta. Nel febbraio 1945, Churchill, Roosevelt e Stalin tornarono a incontrarsi:
nella conferenza di Yalta, in Crimea, si decise la prosecuzione della guerra fino alla resa
incondizionata della Germania, la quale sarebbe stata divisa in quattro zone di occupazione (una delle
quali sarebbe stata attribuita alla Francia) e si stabilirono due zone d'influenza in Europa: una sfera
occidentale riservata agli anglo-americani e una sfera orientale alla Russia.
La caduta di Berlino e il suicidio di Hitler. I bombardamenti a tappeto sulle città della Germania
(particolarmente grave quello di Dresda, dove morirono 200.000 persone) fiaccarono il morale del
popolo tedesco. Dopo accaniti combattimenti sui due fronti, Russi e Americani si congiunsero
sull'Elba. A metà aprile, le truppe sovietiche penetrarono a Berlino, dove si combattÈ casa per casa.
Il 29 aprile, Hitler si suicidò. Berlino cadde il 1° maggio e la Germania, sette giorni dopo, si arrese.
La Liberazione e la fucilazione di Mussolini. Il 25 aprile, il CLN proclamò l'insurrezione finale e
le maggiori città dell'Italia del Nord furono liberate dai Tedeschi e dai fascisti. Catturato a Dongo
mentre tentava di fuggire in Svizzera con una colonna tedesca in ritirata, Mussolini fu giustiziato,
insieme con l'amante Claretta Petacci e con alcuni gerarchi, il 28 aprile; i cadaveri dei fucilati furono
esposti a Milano, in piazzale Loreto, dove erano stati fucilati, nel 1944, quindici partigiani.
La resistenza giapponese e la bomba atomica. L'ultimo incontro dei "tre grandi" ebbe luogo a
Potsdam (presso Berlino), dopo la sconfitta della Germania, tra il 17 luglio e il 2 agosto 1945 (era
morto Roosevelt e gli Stati Uniti erano rappresentati da Harry Truman). Fu posta ai giapponesi
l'alternativa tra la resa senza condizioni o la distruzione totale, e l'URSS si impegnò a dichiarare
guerra al Giappone (lo farà l'8 agosto). Disperata e accanita fu la resistenza giapponese. Numerosi
danni alla marina militare statunitense furono inflitti dai kamikaze ("vento divino"), i piloti suicidi
che si buttavano con i loro aerei carichi di esplosivo sulle navi americane. Tra il 26 marzo e il 20
giugno 1945 ebbe luogo la battaglia di Okinawa, in seguito allo sbarco di un'imponente armata
americana in quella importante isola giapponese; molto alto fu il sacrificio di vite umane: 250.000 tra
militari e civili giapponesi e 50.000 tra morti e feriti statunitensi. Anche per evitare altri massacri, il
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presidente americano Truman decise l'impiego della bomba atomica, costruita da un gruppo di
scienziati, tra i quali l'italiano Enrico Fermi e l'americano Robert Oppenheimer (Einstein aveva
saggiamente suggerito di non impiegare la bomba contro popolazioni inermi, ma di limitarsi a offrire
ai giapponesi un saggio della potenza distruttiva del nuovo ordigno). Sulla decisione di Truman
influirono però, molto probabilmente, ragioni politiche: mediante l'atomica, gli Stati Uniti avrebbero
conseguito una schiacciante superiorità tecnologico-militare e avrebbero ottenuto un ruolo egemonico
nel mondo. Il 6 e il 9 agosto 1945, due bombe atomiche furono sganciate sulle città di Hiroshima e
Nagasaki, provocando 152.000 morti e più di 150.000 feriti; non si era tenuto conto, inoltre delle
atroci conseguenze delle radiazioni sui sopravvissuti. Il 15 agosto 1945 il Giappone si arrese. La
seconda guerra mondiale, che era costata la morte di oltre 45 milioni di persone, era finalmente
terminata.
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SEZIONE SECONDA
LA CULTURA
2.1 Mentalità e civiltà
2.1.1 La dottrina nazista della razza

Nel novembre 1923, dopo il fallimento del colpo di stato di Monaco, Adolf Hitler fu imprigionato per
breve tempo. Durante la prigionia scrisse la prima parte del Mein Kampf ("La mia battaglia"): l'opera,
completata tra il 1925 e il 1927, espone una visione del mondo fondata sul razzismo e sulla violenza.
L'ideologia del nazismo è basata sulla superiorità della razza ariana e del popolo germanico, suo
depositario, destinato a diventare il padrone del mondo.
2.1.2 La politica culturale del fascismo
Uno degli aspetti più importanti della strumentalizzazione delle masse esercitata dal fascismo
riguarda il controllo sulla stampa e, più in generale, sull'editoria. Alle redazioni dei giornali venivano
inviate ogni giorno dal governo le cosiddette veline, cioè indicazioni vincolanti sul modo di dare una
notizia o di commentare un avvenimento.
Il fascismo controllava direttamente, oltre alla stampa e all'editoria, le trasmissioni radiofoniche:
l'EIAR (Ente Italiano Audizioni Radio), istituito nel 1928, fu il tramite essenziale della propaganda
del regime, che raggiungeva attraverso le onde radiofoniche i luoghi più sperduti d'Italia, facendo
partecipare tutti con l'ascolto alle manifestazioni fasciste, come le famose adunate oceaniche.
Strettissimo era infine il controllo del regime sulle università, che nel 1931 si spinse fino al punto di
imporre ai professori universitari il giuramento di fedeltà allo Stato fascista. Su 1200 docenti,
rifiutarono il giuramento soltanto i seguenti: Ernesto Buonaiuti (storia del cristianesimo), Giuseppe
Antonio Borgese (estetica), Mario Carrara (antropologia criminale), Antonio De Viti De Marco
(scienza delle finanze), Gaetano De Sanctis (storia antica), Giorgio Errera (chimica), Giorgio Levi
della Vida (lingue semitiche), Piero Martinetti (filosofia), Bartolo Nigrisol (chirurgia), Francesco
Ruffini (diritto ecclesiastico), Edoardo Ruffini Avondo (storia del diritto), Lionello Venturi (storia
dell'arte), Vito Volterra (fisica matematica).
DOCUMENTO
L'editoria negli anni del fascismo
Nel brano di Gianni Turchetta, che riproduciamo, è illustrata la politica fascista di intervento nell'ambito
dell'industria editoriale, che si uniforma alla tendenza verso l'economia regolata che si sviluppa
nell'Occidente capitalistico negli anni intorno alla grande crisi del 1929.
(G. Turchetta, L'editoria libraria, in Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi, a cura di F.
Brioschi e C. Di Girolamo, vol. IV, Dall'Unità d'Italia alla fine del Novecento, Bollati Boringhieri, Torino
1996)
Nonostante la crisi1, il secondo quinquennio degli anni venti e l’inizio degli anni trenta registrano una decisa
ripresa dell’editoria; fra il 1926 e il 1932 il numero delle pubblicazioni quasi raddoppia e la crescita
dell’economia di scala2 convive con la specializzazione…
Continua la travolgente ascesa di Mondadori. Arnoldo3 approfitta della situazione politico economica e lancia
collane memorabili come la «biblioteca romantica», «I classici italiani», la «Medusa», «Lo specchio». Fra le
creazioni di quegli anni spiccano «I libri gialli» (1929), con tanto successo da imporre definitivamente al
pubblico italiano il termine «giallo» come denominatore di genere per il romanzo poliziesco. Dispiegando
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grandi mezzi finanziari, Arnoldo attua una politica di accaparramento dei maggiori autori italiani (D’Annunzio,
Bontempelli, Bacchelli, Pirandello) perché intuisce tempestivamente «che il tradizionale rapporto tra editore e
autore si è ormai completamente rovesciato, e che a una casa ambiziosa di espandersi non servono tanto nuove
firme quanto la conquista di autori affermati, cui corrisponde un sicuro sbocco di pubblico»4. Allo stesso
tempo, con un dispiegamento di mezzi pubblicitari inaudito per il nostro mercato, acquista e diffonde
sistematicamente i grandi best-seller stranieri, cioè, e anche questa è una novità, opere non italiane ancora in
diritti5.
Ma nel 1929 entra nel settore libri anche Rizzoli, Nello stesso anno Bompiani esce da Mondadori e fonda una
casa propria, perseguendo una mediazione tra narrativa di successo (Cronin) e sperimentale (Vittorini,
Steinbeck). Nel dopoguerra punterà più decisamente sulla letteratura di qualità (Camus, Sartre, Eliot) e sulla
filosofia, con le «Idee nuove» di Antonio Banfi. Fortemente innovativa anche nella grafica, la Bompiani
contribuisce in quegli anni al definirsi «sia pure in modo embrionale, di quella che poi verrà definita come
“l’immagine aziendale”»6.
In generale durante il fascismo Milano mantiene e rafforza il suo predominio, perché la solidità delle strutture
produttive le consente di fronteggiare almeno in parte le dinamiche di regime7. È interessante però notare che
in quegli anni non esce a Milano «nessuna rivista letteraria significativa»8, proprio mentre a Firenze Solaria
avviava la diffusione della grande letteratura europea del Novecento.
Sono molti gli editori che fino alla metà degli trenta, s’impegnano, in qualche caso fino all’eroismo, in
quest’opera di sprovincializzazione: Alpes, Corticelli, Dall’Oglio (che nel ’30 ingloba Corbaccio), Dauliana,
Frassinelli, Guanda, Lerici, Modernissima, Slavia, Sperling, Stock.
Nel 1933 nasce anche Einaudi, esemplare nel tentativo di costruire un’editoria di alta cultura, ma anche capace
di rivolgersi a un pubblico relativamente ampio. Intanto Laterza resiste grazie all’autorità di Croce e proprio
la crociana Storia d’Italia dal 1871 al 1915 rappresentò una preziosa boccata d’ossigeno finanziario e il motivo
o il pretesto di una definitiva rottura con Gentile.
La prima parte del ventennio registra comunque il consolidamento di non poche case di saggistica: a Milano
Domus e Marzorati, a Firenze La Nuova Italia e Parenti, che affiancano editori di solida tradizione umanistica
ottocentesca come UTET, Vallardi, Le Monnier, Sansoni…
Negli anni venti, aperti dalla fondazione dell’Università Cattolica di Milano e chiusi dai Patti Lateranensi, si
assiste anche a un deciso sviluppo dell’editoria cattolica (Augustea, Ave, Cremonese, Guida, L’Italiano,
Paoline, Sapientia, SEI, Studium, Vita e Pensiero), con un’ulteriore crescita della Lombardia orientale, fra
Bergamo e Brescia (Morcelliana, Paideia, Minerva Italica). Lo sviluppo invece dell’editoria scolastica si
polarizza curiosamente ai due capi opposti della penisola, cioè in Lombardia (soprattutto a Milano, con
Principato, Motta, L’Istituto di Propaganda Libraria, La Sorgente) e in Sicilia (D’Anna, Flaccovio, Palumbo,
Sciascia).
Dopo il 1938 però la crescita economica trova ostacoli sempre maggiori, e si arena definitivamente con la
guerra. In dieci anni le spese grafiche si moltiplicano per 50 e quelle per la carta per 63, mentre i prezzi di
copertina aumentano “solo” 36 volte… Le misure restrittive strangolano progressivamente la vita editoriale…
Scoppiata la guerra, i bombardamenti alleati saranno per molti il colpo di grazia: nell’estate del ’43 bruciano
la Garzanti-Treves, Sonzogno, Hoepli, Vallardi, Einaudi… Mondadori emigra in Svizzera.
1. la crisi: la grande crisi del 1929.
2. economia di scala: espressione con cui si intendono, in economia, i minori o maggiori costi di produzione, dipendenti dalla
dimensione di un'impresa.
3. Arnoldo: Arnoldo Mondadori (1889-1971), fondatore (1907) dell'omonima casa editrice.
4. che il tradizionale...pubblico: citazione da C. Patuzzi, Mondadori, Napoli 1976, p. 27.
5. diritti: diritti d'autore.
6. quella ..."l'immagine aziendale": citazione da B. Munari, Grafica editoriale tra le due guerre, in AA.VV. Editoria e cultura a
Milano tra le due guerre, p. 164.
7. dinamiche di regime: le tendenze politico-culturali del regime fascista.
8. nessuna ...significativa: citazione da V. Spinazzola, Scrittori, lettori e editori nella Milano tra le due guerre, in AA.VV. Editoria e
cultura a Milano, cit., p. 32.
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2.2 Il pensiero
2.2.1 In Germania: Husserl e la Fenomenologia
Una risposta alla crisi europea. Nel pensiero del primo Novecento si avverte un grave malessere,
determinato dalla crisi spirituale in cui è caduta l'Europa dopo la catastrofe della prima guerra
mondiale. La crisi della filosofia e delle scienze moderne è un aspetto di questa più generale crisi
dell'umanità. Una risposta a tale crisi viene dalla Fenomenologia, un movimento filosofico fondato
in Germania da Edmund Husserl, che si propone una radicale revisione della tradizione filosoficoscientifica europea. Si tratta, secondo i fenomenologi, di ridare alla filosofia lo statuto di «regina delle
scienze», cioè di fondamento del sapere, che il grandioso sviluppo delle scienze ha rimesso in
discussione. I fenomenologi non contestano certo il progresso delle scienze, ma avvertono il pericolo
che l'uomo diventi schiavo delle sue invenzioni tecnologiche, elevate a idoli. La funzione della
filosofia (scrive un fenomenologo italiano, Enzo Paci) «è quella di liberare la storia dalla
feticizzazione della scienza e della tecnica». La via indicata dalla Fenomenologia per sfuggire a
questo pericolo è quella di ritornare alle «cose stesse», cioè ai princìpi essenziali della realtà,
elaborando una filosofia nuova, che Husserl definisce «scienza dei veri inizi, delle origini, delle radici
di tutte le cose».
Husserl, “funzionario dell'umanità”. La personalità filosofica di Edmund Husserl si impone
anzitutto per la sua radicalità, per il coraggio con cui egli seppe, come filosofo, "ricominciare da
capo" (in uno dei Discorsi parigini, tenuti alla Sorbona il 23 e 25 febbraio 1929, dichiarò
significativamente: «Chiunque voglia diventare veramente filosofo deve almeno una volta nella sua
vita rifarsi a se stesso e cercare in sé di abbattere tutte le scienze che trova già date per poterle
ricostruire»).
Nato nel 1859 a Prossnitz, in Moravia, da famiglia di origine ebraica, studiò inizialmente matematica.
Dal 1901 insegnò a Gottinga e, dal 1916, a Friburgo, dove ebbe come assistente e collaboratore Martin
Heidegger. Nel 1928, dopo la clamorosa rottura con il maestro, Heidegger diede inizio
all'Esistenzialismo. Ostacolato dal regime nazista perché di origini ebraiche, Husserl dovette subire
angherie e persecuzioni di ogni genere. Morì a Vienna nel 1938, lasciando più di 40.000 pagine di
manoscritti che il sacerdote belga Hermann Leo Van Breda riuscì a sottrarre ai nazisti, ponendoli in
salvo a Lovanio.
La prima opera importante di Husserl sono le Ricerche logiche (1901), cui seguirono il saggio
Filosofia come scienza rigorosa (1911) e le Idee per una fenomenologia pura e una filosofia
fenomenologica (1913), dove il pensiero del filosofo si presenta con un volto ben definito. Secondo
Husserl, la fenomenologia è la scienza delle «essenze», distinte dai «dati di fatto», che sono oggetto
delle scienze della natura. Ogni dato di fatto si presenta alla coscienza con un modo tipico, che è la
condizione del suo manifestarsi, del suo essere «fenomeno». La fenomenologia è appunto la «scienza
dei fenomeni», cioè la descrizione dei modi tipici dell'apparire dei fenomeni alla coscienza. Tali modi
tipici sono le essenze (ad esempio: un "rumore" da me avvertito è un dato di fatto, ma ha un'essenza
che è diversa da quella dei suoni, dei colori, ecc., ed è comune a tutti i rumori). Descrivere tali essenze
è possibile solo a una condizione: che non si assuma nulla come ovvio, scontato, già giudicato; che
si proceda cioè a una sospensione del giudizio (detta, con termine greco, epoché). Occorre, secondo
Husserl, mettere "tra parentesi" le tradizionali domande della filosofia (ad esempio, se il mondo è
reale o irreale). Sospendendo ogni teoria e ogni opinione sul mondo, l'epoché mi riconduce
all'evidenza di ciò che si manifesta spontaneamente alla coscienza (ad esempio, il suono, e non la
teoria acustica del suono, che è qualcosa di "costruito"). Husserl usa anche l'espressione di «riduzione
fenomenologica», per indicare l'operazione che consiste nel ricondurre le nozioni comuni ai dati
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originari della coscienza pura. A questo punto, può cominciare la descrizione dell'«esperienza
vissuta» (Erlebnis), così come si presenta e nei limiti entro i quali si presenta alla coscienza. La
descrizione fenomenologica dimostra che le cose mutano, ma che possiedono delle forme
caratteristiche (colore, suono, spazialità, ecc.), chiamate da Husserl idee. La fenomenologia è pertanto
la «scienza di essenze o idee».
Particolarmente suggestivo è l'ultimo libro di Husserl, La crisi della scienza europea e la
fenomenologia trascendentale, rimasto incompiuto. In pieno trionfo della scienza e della tecnica, il
filosofo proclama la crisi del significato delle scienze, le quali tendono a considerare come assoluti i
loro risultati, come se essi costituissero tutta la realtà. Tipico è il caso di Galileo, che ha matematizzato
la natura, imponendo (secondo Husserl) una concezione ingenuamente naturalistica del mondo. Il
sapere scientifico tende, in altre parole, a privilegiare alcune categorie che sono valide solo per le
scienze fisico-naturali. Ma, così operando, si trascura l'esperienza di base che ci fornisce le essenze,
quell'esperienza, comune a tutti gli uomini, che Husserl chiama «pre-categoriale», appartenente al
«mondo della vita» (Lebenswelt), cioè l'esperienza vitale originaria dell'uomo, che precede ogni
categoria filosofico-scientifica. Husserl ricorre all'esempio della geometria: un geometra usa i suoi
teoremi, dimenticando che essi sono nati dall'esperienza pre-categoriale del «mondo della vita», cioè
da esperienze primordiali come il percepire, il misurare con lo sguardo, il camminare sul terreno
prendendone le misure, ecc; ma è questo il terreno originario delle nostre esperienze, e le operazioni
che compiamo misurando una stanza non sono dissimili da quelle compiute dall'egiziano antico
quando misurava un terreno. La Fenomenologia si presenta ora come «scienza del mondo della vita»,
delle operazioni originarie (pre-categoriali) dell'uomo. Solo operando in tal senso la filosofia può
tornare ad essere il fondamento delle altre scienze. L'obiettivo di Husserl è pertanto la ricerca di una
nuova idea di scientificità, fondata sul mondo vitale dell'uomo. Il vecchio filosofo, che aveva già
assistito a un disastroso conflitto mondiale, sentiva che, dopo l'avvento del nazismo, l'umanità stava
per precipitare in una nuova catastrofe. Di qui il suo appello a ritrovare la pienezza di senso del
mondo, che solo una ragione non assoluta e non dogmatica può dare all'umanità. Consapevole delle
responsabilità della filosofia nella determinazione del destino del mondo, Husserl volle
semplicemente definirsi un «funzionario dell'umanità».
2.2.2 Heidegger e la scienza dell'essere
L'avvio all'esistenzialismo. Tra i massimi filosofi del Novecento è certamente il tedesco Martin
Heidegger (1889- 1976), il filosofo contemporaneo i cui libri continuano ad avere la più ampia
circolazione nel mondo. Prendendo lo spunto dalla Fenomenologia, Heidegger ha dato l'avvio
all'Esistenzialismo e ha riproposto, nell'età della tecnica, la complessa problematica dell'«essere», uno
dei più grandi problemi della storia della filosofia. Pensatore dallo stile oscuro e astratto, Heidegger
si è imposto nel mondo della filosofia tedesca come un "fenomeno" (ha scritto Leo Strauss che «non
c'era stato al mondo un fenomeno simile dai tempi di Hegel»). Heidegger si è affermato con Essere e
tempo (1927), un'opera tra le più alte e suggestive della filosofia contemporanea, che si configura
come «un potente, tragico affresco dell'Uomo moderno orfano di Dio, senza più fondamenti, "gettato"
in un mondo difficile, senza valori e supporti in grado di sostenerne la fragile precarietà» (S.
Moravia). Ma gli sviluppi della filosofia heideggeriana vanno ben oltre l'orizzonte
dell'Esistenzialismo (dal quale Heidegger, nella Lettera sull'umanismo, prese polemicamente le
distanze) e affrontano i problemi cruciali del nostro tempo: la crisi dei valori, il nichilismo, la
razionalizzazione tecnico-scientifica del mondo. Figura straordinaria e controversa, Heidegger ha
affascinato con il magnetismo e la profondità del suo pensiero allievi come Hans-Georg Gadamer,
Hannah Arendt, Hans Jonas, Emmanuel Lévinas, Herbert Marcuse. Studiando la connessione tra
l'antica civiltà greca e la tecnica moderna, Heidegger è stato tra i primi pensatori della
occidentalizzazione del mondo, cioè della globalizzazione.
Heidegger e il nazismo. L'episodio più discusso e controverso della vita di Heidegger è la sua
adesione, nel 1933, al nazismo, che gli valse l'elezione a rettore dell'università di Friburgo; ma dopo
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circa un anno, in seguito a divergenze con alcuni gerarchi nazisti (contrari a riconoscere al filosofo la
guida della politica culturale del regime), Heidegger si dimise dal rettorato. Le responsabilità morali
implicite nella scelta politica di Heidegger (dovuta in gran parte ad un clamoroso abbaglio) sono
molto gravi, anche se attenuate dall'opposizione del filosofo al rogo dei libri di autori ebrei e dalla
sua difesa dell'autentico pensiero di Nietzsche, la cui tematica del "superuomo" era stata travisata in
chiave nazionalsocialista. Importa soprattutto osservare che Heidegger non fu mai antisemita, come
dimostra il fatto che numerosi erano i suoi allievi ebrei (Löwith, Jonas, Günther Anders, Marcuse).
La prova più convincente dell'inesistenza di antisemitismo in Heidegger è la sua straordinaria vicenda
d'amore con l'ebrea Hannah Arendt.
Gli anni della formazione. Nato il 26 settembre 1889 a Messkirch, nel Baden meridionale,
Heidegger fu avviato dal padre agli studi di teologia cattolica nell'università di Friburgo, ma cambiò
presto facoltà, per dedicarsi agli studi di filosofia. Decisivo fu per lui l'incontro con Husserl, su
proposta del quale fu nominato assistente di filosofia. Nel 1923 fu chiamato a insegnare a Marburgo,
una piccola città universitaria che era la capitale del neokantismo: vi avevano insegnato Hermann
Cohen (1842-1918) e Paul Natorp (1854-1924), poi Ernst Cassirer (1874-1945), il celebre
esponente della «filosofia delle forme simboliche» (secondo il quale l'uomo è essenzialmente un
«animale simbolico»). Fu proprio nei colloqui con il giovane Heidegger che Cassirer riconobbe i
limiti del proprio pensiero.
L'essere e l'esserci. A Marburgo Heidegger elabora il suo capolavoro, Essere e Tempo (1927). Il
filosofo prende le mosse da una domanda fondamentale: «Che è essere?». Mentre le tre grandi
filosofie tedesche (il neokantismo, lo storicismo e la fenomenologia) privilegiavano come problema
fondamentale la teoria della conoscenza, Heidegger pone al centro della sua indagine il problema
dell'essere, mettendo a punto, a partire da esso, un modo radicalmente nuovo di far filosofia. In
passato, l'essere era stato inteso come Dio o come Materia: risposte insoddisfacenti per Heidegger,
che vuole riscoprire il vero senso dell'essere nel suo rapporto con il tempo (inteso nella sua totalità,
come passato, presente e futuro) e vuole delineare una vera e propria «scienza dell'essere». Per sapere
che cosa è l'essere, occorre rivolgersi, tra gli enti che costituiscono la realtà del mondo, a quell'ente
privilegiato che è in grado di porsi un simile quesito, e cioè all'uomo. Heidegger definisce l'uomo
«esserci» (Dasein), perché vive nel mondo: essere-nel-mondo è l'elemento costitutivo dell'uomo.
La vita inautentica. «Essere-nel-mondo» significa «prendersi cura» della realtà, cioè sapersi servire
delle cose che possono aiutare l'uomo a realizzare il suo progetto di esistenza. Ma nell'utilizzazione
delle cose l'uomo corre il rischio di degradarsi egli stesso a cosa e di vivere una vita inautentica, fatta
di discorsi convenzionali, basati su ciò che «si dice» (la «chiacchiera», come la chiama Heidegger) o
su curiosità superficiali ed effimere, o sull'equivoco, cioè su una confusione tale da non sapere più di
che cosa si parla. L'esistenza diventa allora anonima, impersonale, e l'uomo si sente «gettato nel
mondo», abbandonato a un «darsi da fare» inautentico.
La voce della coscienza. Dalla dispersione della vita inautentica, la «voce della coscienza» richiama
l'uomo alla dimensione dell'autenticità, rivelandogli il nulla della sua esistenza, quel nulla che il «darsi
da fare» inautentico mascherava nella "chiacchiera", nella "curiosità", nell'"equivoco". Quel nulla è
la morte, che è ineludibile e priva l'uomo di ogni possibilità di scelta e di ogni progetto da attuare. La
comprensione della morte significa la comprensione del proprio essere autentico: è la morte appunto
l'unica autentica possibilità.
Essere-per-la -morte. Rientrati in noi stessi, avvertiamo tutta la fragilità dell'esistenza, che viene
troncata dalla morte. Ma è proprio il pensiero della morte che ci spinge ad accettare la vita; solo la
morte, infatti, ci sottrae alla banalità della vita anonima e ci fa superare l'alienante condizione della
quotidianità vissuta senza scopo. Essere-per-la-morte (l'espressione più emblematica della filosofia
di Heidegger) vuol dire anticipare la morte nel pensiero, liberandoci dalle vane illusioni procurate dal
nostro prenderci cura delle effimere cose del mondo.
L'angoscia. L'esperienza dell'essere-per-la-morte passa necessariamente attraverso il sentimento
dell'angoscia, che pone l'uomo davanti al nulla dei suoi progetti e della sua stessa esistenza.
L'esistenza autentica è quella che ha il coraggio di sentire l'angoscia dell'essere-per-la-morte.
L'esistenza inautentica ha invece paura della morte e si rifugia nella banalità della vita per non
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pensare. La paura è l'angoscia banalizzata e nascosta a se stessa come angoscia.
Il tempo. Se l'esistenza è un progetto, tra le determinazioni del tempo (passato, presente e futuro) è
da privilegiare la determinazione del futuro. Ma anche il tempo può essere autentico o inautentico.
Nell'esistenza autentica, il futuro è un vivere per la morte, che non consente all'uomo un'esistenza
anonima e banale; nell'esistenza inautentica, invece, anche il tempo è inautentico, perché
condizionato dalla preoccupazione effimera per il successo.
Il distacco da Husserl. Tornato a Friburgo nel 1928, Heidegger viene chiamato a ricoprire la cattedra
che era stata di Husserl. Ma i rapporti tra i due pensatori giungono a un punto critico (anche se
Heidegger ha dedicato a Husserl il suo Essere e tempo). Diversa è la formazione dei due filosofi:
Husserl, formatosi sulla matematica, ha scarso interesse per la letteratura e per la storia, verso le quali
Heidegger ha una ben diversa inclinazione, fino a scrivere che «i poeti rivelano l'essere meglio dei
filosofi».
L'intermezzo politico del 1933. Il 21 aprile 1933 Heidegger viene eletto quasi all'unanimità rettore
dell'università di Friburgo. Per l'assunzione dell'incarico è d'obbligo l'iscrizione al partito
nazionalsocialista, e il filosofo si adegua, anche se non condivide l'antisemitismo dei nazisti. In un
famoso discorso, il nuovo rettore teorizza il sapere come un "servizio" reso alla nazione tedesca. Ma
rimane in carica poco meno di un anno e si dimette per ragioni che non sono mai state chiarite.
Secondo alcuni, Heidegger aspirava ad assumere una funzione di guida nella politica culturale del
partito, che non gli fu concessa; secondo altri, invece, esistevano divergenze di fondo con il regime.
L'allievo Gadamer testimonia che, «a lezione, per chi aveva orecchi per intendere, la sua presa di
distanza dal nazionalsocialismo fu netta e chiara».
Il nichilismo. Dopo Essere e tempo, si verifica nel pensiero di Heidegger una svolta: per risolvere il
problema dell'essere, egli pensa ora che si debba passare attraverso l'indagine intorno al tema del
nulla, definito come il «velo dell'essere»: il nichilismo consiste appunto nella dimenticanza
dell'essere, cioè nell'abbandono, da parte del pensiero occidentale, del primato dell'essere. Il
«disvelamento» dell'essere (che è coperto, ma non interamente nascosto dal «velo del nulla») si potrà
raggiungere mediante una "nuova logica", di carattere mistico e poetico.
La Lettera sull'umanismo. Il testo più celebre del secondo Heidegger è la Lettera sull'umanismo
(1946), in cui il filosofo tedesco polemizza contro le illusioni umanistiche, secondo le quali, grazie
alla scienza e alla tecnica, l'uomo sarebbe il signore del mondo. Ormai dimentico dell'essere, l'uomo
si dedica interamente alle cose, manipolandole e trasformandole continuamente; si corre così il rischio
di restringere il pensiero entro un orizzonte esclusivamente materiale. Figlio del capitalismo e della
tecnica, l'uomo moderno è "sradicato", "senza patria", avendo dimenticato il suo vero compito, che è
quello di «pastore dell'essere», cioè di custode della verità dell'essere. Non è vero però che Heidegger
sia contro la tecnica: egli anzi vede nella tecnica la possibilità di un «altro inizio», in cui si apra la
possibilità per il pensiero di ascoltare il richiamo dell'essere. Scrive Heidegger in La questione della
tecnica: «Quanto più ci avviciniamo al pericolo, tanto più chiaramente cominciano a illuminarsi le
vie verso ciò che salva, e tanto più noi domandiamo. Perché il domandare è la pietà del pensare».
Le vie della salvezza. La liberazione dell'uomo dall'alienazione della tecnica può essere affidata a un
nuovo linguaggio, che eviti di ridurre ogni cosa a oggetto. Grande importanza ha in proposito la parola
della poesia, assai vicina alla parola del pensiero («Il pensatore dice l'essere. Il poeta nomina il
sacro»). Ma difficili sono le vie della salvezza, come dice il titolo di un'intervista rilasciata dal filosofo
nel 1966, che costituisce il suo testamento spirituale: «Ormai solo un dio ci può salvare».
Gli ultimi anni. Alla fine della seconda guerra mondiale Heidegger fu chiamato alla resa dei conti
per la sua adesione al nazismo: il Governo Militare Francese lo sospese dall'insegnamento. Caduto in
una profonda depressione e rifugiatosi in volontario esilio nella Foresta Nera, il filosofo si risollevò
dedicandosi a nuovi progetti. Tra le sue ultime opere, spiccano Sentieri interrotti (1950), Introduzione
alla metafisica (1953), In cammino verso il linguaggio (1959), Nietzsche (1961), La questione del
pensiero (1969). Morì a Friburgo il 26 maggio 1976.
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2.2.3 L'esistenzialismo religioso in Germania
Contemporaneamente a Heidegger, altri pensatori tedeschi avviarono il pensiero esistenzialista,
riprendendo la problematica religiosa di Kierkegaard (vedi Parte XIII).
Barth. La rinascita di Kierkegaard è dovuta soprattutto al teologo svizzero Karl Barth (1886-1968),
che si oppose fermamente al nazismo. Barth è autore di un saggio sull'Epistola ai Romani di San
Paolo (1922), in cui si leggono, sul tema della fede, alcune tra le pagine più intense del Novecento
(«Si può credere [...] come fanciullo e come vegliardo, come uomo semplice e uomo complicato, si
può credere nella tempesta e nella bonaccia [...]. La fede è per tutti lo stesso salto nel vuoto. Essa è
possibile a tutti, perché è a tutti impossibile»).
Bultmann. L'altro grande esponente, con Barth, della teologia protestante del primo Novecento è
Rudolf Bultmann (1884-1976). Influenzato dal primo Heidegger, Bultmann sollevò grande clamore
con lo scritto Nuovo Testamento e teologia. Il problema della demitizzazione del messaggio
testamentario (1941). Secondo Bultmann, il "mito" è «la descrizione del trascendente sotto veste
mondana, delle cose divine come se si trattasse di cose umane». Il teologo sostiene che la
raffigurazione neotestamentaria dell'universo (con la terra al centro, sopra di essa il cielo e sotto gli
inferi) è mitica. La predicazione cristiana non può pretendere che l'uomo moderno riconosca come
credibile un'immagine mitica dell'universo. Occorre pertanto "demitizzare" il messaggio evangelico
e coglierne il significato più profondo, che consiste (scrive Bultmann in Gesù Cristo e mitologia,
1958) nell'«essere aperti al futuro di Dio, futuro che per ciascuno di noi è veramente imminente».
Bonhoeffer. Un ruolo centrale nell'opposizione al nazismo ebbe il teologo e pastore evangelico
Dietrich Bonhoeffer (1906-1943). Libero docente a Berlino, nel 1936 fu radiato dall'insegnamento
per il suo atteggiamento antinazista. Bonhoeffer entrò a far parte della congiura antihitleriana che
faceva capo all'ammiraglio Wilhelm Canaris. Scoperto, fu arrestato e impiccato (per ordine del Fürher
in persona) il 9 aprile del 1945. Il problema teologico di Bonhoeffer è - scrive il teologo - «quello di
sapere cosa sia veramente per noi oggi il cristianesimo o anche chi sia Cristo». È ormai evidente
(aggiunge) che l'uomo moderno «ha imparato ad affrontare qualsiasi problema anche importante
senza far ricorso all'ipotesi dell'esistenza e dell'intervento di Dio». Occorre pertanto «riconoscere che
dobbiamo vivere nel mondo come se Dio non esistesse». Ma la forza del cristianesimo (a differenza
delle altre religioni) sta in questo: «Cristo non aiuta in virtù della sua onnipotenza, ma in virtù della
sua debolezza, della sua sofferenza». In Resistenza e resa (post. 1951), opera scritta nel lager di
Flossenburg, Bonhoeffer afferma: «Dio si lascia espellere dal mondo sulla croce. Dio è impotente e
debole nel mondo e appunto solo così egli ci sta al fianco e ci aiuta». Tra le massime folgoranti di
Bonhoeffer, ricordiamo quella citatissima secondo cui non ci si può rivolgere a Dio come a «un Dio
tappabuchi» per tutelare i nostri meschini interessi; e inoltre: «Il vero nemico non è quello che ci sta
di fronte, ma quello che è dentro di noi» ... «Il mondo adulto è senza Dio e proprio per questo più
vicino a lui» ... «La Chiesa dovrebbe prender parte alla vita sociale degli uomini, non per dominarli
ma per aiutarli e servirli».
Jaspers. Sul piano strettamente filosofico, il maggiore esponente dell'esistenzialismo religioso in
Germania fu Karl Jaspers (1883-1969). Amico di Heidegger fino al 1933, nel 1937 Jaspers, per aver
sposato una donna ebrea, fu radiato dall'insegnamento. L'opera più importante di Jaspers è Filosofia
(3 voll. 1932). Jaspers (scrive Carlo Sini) «sottolinea con efficacia il carattere di "scacco", o di
"naufragio", dell'esistenza: l'uomo, condannato al "finito", si trova nell'impossibilità di pervenire
all'essere e alla sua infinita verità. Ma si trova anche nell'impossibilità di rinunziare alla sua
aspirazione all'essere e alla verità. In questo senso il "naufragio" è a suo modo positivo e liberatore:
l'uomo comprende la finitudine dell'esistenza e si apre così alla speranza dell'essere».
2.2.4 Wittgenstein e l'analisi del linguaggio
Figura tra le più ardue e affascinanti del pensiero del Novecento, Ludwig Wittgenstein è stato
riconosciuto come un maestro da due tra le più importanti correnti filosofiche contemporanee, tra di
esse in contrasto: il suo celebre Tractatus Logico-Philosophicus (1921) è stato considerato una sorta
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di Bibbia dal Neopositivismo (vedi avanti), mentre le sue Ricerche filosofiche (pubblicate postume
nel 1953) costituiranno il fondamento della filosofia analitica, un movimento inglese volto alla
chiarificazione del linguaggio, che si svilupperà negli anni Cinquanta, nelle università di Cambridge
e di Oxford. In realtà, non pochi studiosi considerano come sostanzialmente unitario, dal Tractatus
alle Ricerche, l'itinerario filosofico di Wittgenstein, del quale rimane immutato almeno
l'atteggiamento di fondo: la concezione di una filosofia come "terapia", la cui funzione è quella di
chiarire le confusioni concettuali che la filosofia stessa sovrappone al linguaggio e al pensiero
comune. Secondo Wittgenstein, infatti, il filosofo è «colui che deve guarire in sé molte malattie
dell'intelletto prima di poter giungere alle nozioni del sano senso comune».
La vita. Wittgenstein nacque a Vienna nel 1889 da una ricca famiglia di industriali. Dopo aver
frequentato una scuola tecnica a Linz (dove ebbe come compagno di scuola Adolf Hitler),
Wittgenstein si dedicò a studi di ingegneria, poi di matematica, ma tra i suoi interessi era anche la
letteratura (in particolare, fu molto influenzato da Tolstoj). Recatosi a Cambridge, entrò in contatto
con le figure più brillanti della cultura inglese, da B. Russell a J. M. Keynes. Allo scoppio della prima
guerra mondiale si arruolò come volontario e nel 1918, fatto prigioniero dagli Italiani, trascorse un
anno di prigionia a Cassino. Interrotti, dopo il Tractatus, gli studi filosofici, fece il maestro elementare
in alcuni piccoli paesi della Bassa Austria e poi l'architetto a Vienna. Tornato a Cambridge, insegnò
in quella università fino alla morte, avvenuta nel 1951.
Il Tractatus. Il Tractatus Logico-Philosophicus ha come motto: «Ciò che si sa, si può dire in tre
parole». Coerentemente, l'intero argomento si sviluppa in sole sette frasi commentate. La tesi di fondo
è presto detta: il mondo, il pensiero e il linguaggio hanno la stessa struttura. Il capolavoro di
Wittgenstein muove dall'affermazione che «il mondo è tutto ciò che accade» e che il linguaggio è la
raffigurazione logica dei fatti del mondo. Il linguaggio che si riferisce ai fatti è un linguaggio sensato,
le cui proposizioni affermano o negano ("ora piove", "ora non piove") e possono essere vere o false
a seconda che un fatto (ad esempio, il fatto del piovere) corrisponda o no alla realtà. Vero, nella sua
totalità, è il linguaggio delle scienze naturali, perché corrisponde a verità di fatto. Esistono però verità
di ragione, come quelle concernenti la matematica e la logica, le cui proposizioni sono sensate, pur
non avendo riferimento alcuno ai fatti: esse sono tautologie, cioè non ci dicono nulla sul mondo
(appunto perché non si riferiscono ai fatti) e sono necessariamente vere, nel senso che esprimono una
possibilità (ad esempio, "piove o non piove"). Altre proposizioni, invece, sono contraddittorie, e
quindi necessariamente false, nel senso che esprimono una impossibilità (ad esempio, "questo cerchio
è un quadrato"). Rimangono infine le proposizioni prive di senso, in quanto non si riferiscono ai fatti
e non sono nemmeno verità logiche: sono le proposizioni che si riferiscono ai problemi morali (bene,
male, ecc.) o ai problemi religiosi (Dio, la creazione, la salvezza, ecc.) e, in generale, le proposizioni
della filosofia tradizionale. Tutti questi problemi esistono e sono anzi più importanti nella nostra vita
rispetto a quelli scientifici, ma non sono esprimibili mediante un linguaggio rigoroso. Di conseguenza
(è la celebre conclusione del Tractatus) «di ciò di cui non si può parlare si deve tacere».
Il secondo Wittgenstein. Nell'ingente massa di manoscritti, che segnano la svolta del filosofo
viennese dopo il Tractatus, spiccano le Lezioni 1932-1935 (riproposte in Italia da Adelphi, nel 1995).
Tornato alla ricerca filosofica dopo le sue varie esperienze esistenziali, Wittgenstein segue un modo
di procedere fatto di aperture, domande, esempi, che raramente approdano a risposte conclusive.
Siamo ora molto lontani dalle asserzioni perentorie del Tractatus. Si veda ad esempio come
Wittgenstein affronta il tradizionale e sempre risorgente quesito: «Che cos'è la filosofia?» Scrive il
filosofo: «Noi cominciamo con un vago disagio della mente, simile a quello di un bambino, che
chiede: Perché? La domanda del bambino non è quella di una persona matura; esprime una
perplessità, anziché la richiesta di un'informazione precisa. Allo stesso modo, i filosofi domandano
Perché? e Che cosa? senza conoscere chiaramente il significato delle loro domande. Essi esprimono
una sensazione di disagio mentale». Le riflessioni sul senso dell'attività filosofica proseguono nel
cosiddetto Grosso Manoscritto, dettato da Wittgenstein nel 1932, e in particolare nel testo intitolato
Filosofia (ripubblicato da Donzelli, a cura di D. Marconi, nel 1996). Costante è in quest'opera la
critica verso le trappole del linguaggio metafisico, che tende a produrre «nonsensi» a causa delle
parole usate maldestramente. Ritornando sul paragone con l'età infantile (ben conosciuta dal filosofo38

maestro elementare), scrive argutamente Wittgenstein: «I filosofi sono spesso come bambini piccoli,
che prima scarabocchiano con la loro matita dei segni qualsiasi su di un foglio di carta, e poi chiedono
agli adulti: che cos'è? La cosa era andata così: varie volte l'adulto aveva disegnato qualcosa ai bambini
e aveva detto: questo è un uomo, questa è una casa, ecc. E adesso anche il bambino traccia delle linee
e domanda: e questo che cos'è?». Conclude il filosofo: «Il lavoro sulla filosofia - come spesso il lavoro
in architettura - è in verità più un lavoro su se stessi, sul proprio modo di vedere le cose. (E su ciò che
ci aspettiamo da esse)».
Le Ricerche filosofiche. Nella sua seconda grande opera, le Ricerche filosofiche, Wittgenstein
modifica radicalmente le tesi del Tractatus: oggetto privilegiato di analisi è ora non più il linguaggio
delle scienze, ma il linguaggio ordinario o quotidiano. È probabile che su tale mutato atteggiamento
abbia influito l'osservazione, da parte di Wittgenstein, del linguaggio dei bambini; non a caso, il
filosofo presenta ora la sua teoria del linguaggio come un insieme di giochi linguistici. Come accade
nei giochi (le carte, gli scacchi, ecc.), in ciascuno dei quali occorre osservare delle regole precise, così
ogni linguaggio determinato (scientifico, religioso, estetico, ecc.) ha delle proprie regole da rispettare
se vuole avere un senso; ora però la verifica viene eseguita non in riferimento a fatti esterni, ma sulle
parole stesse che costituiscono le varie proposizioni; sono le regole d'uso a conferire un significato
alle parole nel contesto di una proposizione e alle proposizioni nel contesto di un discorso. Nei diversi
giochi linguistici, occorre pertanto controllare se l'impiego delle varie parole corrisponda o no all'uso
comune del linguaggio. Il significato di una parola sta dunque nel suo uso: una teoria che avrà enorme
successo negli anni Trenta. Tutti quei termini che sono usati in modo improprio (riguardanti, di solito,
i problemi tradizionali della filosofia) sono da eliminare, proprio come si eliminano con le medicine
le malattie: è questa la funzione terapeutica della nuova filosofia (al paragrafo 309, si legge: «Qual è
il tuo scopo in filosofia? - Indicare alla mosca la via d'uscita dalla bottiglia»).
2.2.5 Il Neopositivismo
Dal primo Wittgenstein prende le mosse il Neopositivismo, denominato anche “positivismo logico”:
come il Positivismo dell'Ottocento (vedi Parte XIV), il nuovo movimento intende la filosofia
essenzialmente come filosofia della scienza, ma si diversifica dal Positivismo perché concentra il
proprio interesse sugli aspetti logico-linguistici della scienza stessa.
Il Circolo di Vienna. Il Neopositivismo nacque nel 1924 a Vienna, quando Moritz Schlick (18821936) raccolse intorno a sé (nel così detto Circolo di Vienna) un gruppo di filosofi e scienziati (un
altro gruppo si riunì a Berlino, intorno a Hans Reichenbach, 1891-1953). Dopo l'avvento del
nazismo, il Circolo di Vienna fu oggetto di persecuzioni politiche (Schlick fu ucciso da uno studente
nazista) e si ricostituì negli Stati Uniti, dove numerosi suoi esponenti si erano rifugiati.
Il pensiero neopositivistico. I caratteri essenziali del Neopositivismo sono il ripudio della filosofia
tradizionale, il progetto di unificazione di tutte le scienze, il rigore logico del linguaggio. Tra i
maggiori neopositivisti, sono da ricordare Otto Neurath (1882-1945), che assume la fisica come
modello di linguaggio per tutte le scienze (fisicalismo) e Rudolf Carnap (1891-1970), autore di
un'opera famosa, La costruzione logica del mondo (1928), in cui si propone di unificare le scienze
sulla base della loro struttura logica; esclusa da tale progetto è la metafisica, che non enuncia problemi
misurabili scientificamente, ma solo sentimenti, alla stessa stregua della musica; a differenza, però,
dei grandi musicisti, i metafisici sono, secondo Carnap, dei «musicisti senza talento».
La rivalutazione del Neopositivismo. Aspramente criticato da K. Popper (secondo il quale le
principali tesi del movimento erano filosoficamente insostenibili), il Neopositivismo è stato di recente
rivalutato da Michael Friedman, che considera Schlick e soprattutto Carnap come gli artefici di una
rivoluzione filosofica basata sulle implicazioni dei nuovi e altrettanto rivoluzionari sviluppi scientifici
(teoria della relatività, meccanica quantistica, discussione sui fondamenti della logica e della
matematica). Alla luce degli studi di Friedman, il Neopositivismo logico è oggi considerato «una
tappa del cammino che ha condotto alle conclusioni radicali dei vari Kuhn e Feyerabend, ma una
tappa che, per la ricchezza della sua visione del rapporto teoria/esperienza, può anche fornirci utili
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strumenti per arginare gli stessi esiti antiempiristici, irrazionalistici e antioggettivistici della "nuova
filosofia della scienza"» (P. Parrini).
2.2.6 In Italia: Il Neoidealismo
Gentile e Croce: una duplice dittatura culturale. La fervida stagione del Neoidealismo italiano
ebbe i suoi maggiori protagonisti in Giovanni Gentile e in Benedetto Croce, che esercitarono
(dapprima insieme, poi in contrasto tra di loro) una vera e propria dittatura culturale, il primo
nell'ambito della filosofia e della pedagogia, il secondo nell'ambito dell'estetica e in quello storico e
letterario. Entrambi si rifacevano alla filosofia tedesca, in particolare a Hegel, interpretandolo però in
modi diversi e talora opposti; ed entrambi contribuirono all'emarginazione del sapere scientifico dal
campo degli studi filosofici. Sul piano politico, contrapposte furono le scelte dei due filosofi: Gentile
aderì al fascismo, Croce fu invece tra i maggiori oppositori del regime fascista. La dittatura dei due
pensatori si concluse alla fine della seconda guerra mondiale: Gentile fu ucciso dai partigiani nel
1944, poco prima della fine della guerra; Croce sopravvisse ancora per qualche anno (morì nel 1952),
ma ormai aveva perduto il ruolo egemonico che aveva esercitato a lungo nella nostra cultura.
Gentile e l'attualismo. Nato a Castelvetrano (Trapani) nel 1875, Giovanni Gentile si dedicò
inizialmente a studi sulla filosofia italiana dell'Ottocento. Divenuto amico di Croce, collaborò con
lui, dal 1903, alla rivista La Critica. Chiamato alla cattedra di storia della filosofia dell'università di
Palermo (1906), insegnò successivamente alle università di Pisa e di Roma. Del 1912 è l'importante
saggio L'Atto del pensare come atto puro. Una sistemazione organica del pensiero gentiliano è
costituita dalla Teoria generale dello spirito come atto puro (1916); ma l'opera teoreticamente più
importante è il Sistema di logica come teoria del conoscere (1917). Nel 1922, Gentile aderì al
fascismo e ruppe con Croce. Nel 1925 scrisse il testo del Manifesto degli intellettuali fascisti.
Divenuto ministro della Pubblica Istruzione, varò la riforma della scuola che è legata al suo nome
(1923). Nel 1943, caduto il fascismo, Gentile aderì alla Repubblica Sociale Italiana, costituitasi in
Alta Italia con l'appoggio dei nazisti. Per tale atto pubblico e per la sua passata fedeltà al regime
fascista, Gentile venne ucciso a Firenze, nel 1944, dai partigiani del Fronte di Liberazione.
I princìpi dell'attualismo. Gentile diede al suo idealismo filosofico il nome di attualismo, per
indicare che l'atto del pensare è l'unica realtà: ogni oggetto esiste solo nell'atto in cui viene pensato e
tutta la realtà si risolve nell'atto puro della mente. Gentile distingue tra l'Io empirico (cioè il soggetto
individuale) e l'Io trascendentale (cioè al di là dell'esperienza corporea). Solo l'Io trascendentale è,
per Gentile, il vero Io, mentre l'Io empirico ne è soltanto un contenuto. Questo Io trascendentale crea
il proprio oggetto nel momento in cui lo pensa; e, nel contempo, crea se stesso come atto del pensare
(autocreazione). L'Io gentiliano distingue in se stesso un momento soggettivo (il pensiero pensante)
e uno oggettivo (il pensiero pensato). Esistono pertanto due tipi di logica: la logica del pensiero
pensante, fondata sull'atto concreto del pensare, e la logica del pensiero pensato, fondata sul fatto,
cioè sull'aspetto astratto ed esteriore della realtà.
Arte, religione, filosofia. Tre sono (come in Hegel) i momenti della dialettica gentiliana: il momento
della soggettività o dell'arte; il momento dell'oggettività o della religione; il momento della sintesi o
della filosofia.
L'arte è il momento in cui il sentimento si esprime nella sua immediatezza. Ma l'artista è anche uomo
intero e la sua arte è pur sempre pensiero, sia pure nella sua forma soggettiva (è un pensiero lirico,
dice Gentile). Per il riconoscimento dei caratteri razionali dell'arte, l'estetica gentiliana si differenzia
dall'estetica crociana; e, anche come critico letterario, Gentile ha preso le distanze da Croce,
individuando, in poeti come Dante e Leopardi, quel legame tra pensiero e poesia che Croce negava.
La religione è invece il momento antitetico dell'arte, in quanto pone al centro della propria attenzione
l'oggetto svincolato dal pensiero: essenza della religione è infatti il “misticismo”, cioè la
contemplazione dell'assoluto come creazione da parte di Dio, davanti alla quale l'uomo annulla e
umilia se stesso.
La filosofia, infine, è sintesi di soggettività e di oggettività: essa supera le realtà parziali dell'arte (che
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costituisce la personalità come puro soggetto) e della religione (che costituisce il mondo come puro
oggetto) nella totalità dell'Io trascendentale. Così inteso, l'Atto del pensiero si identifica con Dio, un
Dio tuttavia che coincide con lo spirito umano universale (immanentismo). Come l'arte e la religione
si risolvono nella filosofia, così la storia si risolve senza residui nella storia della filosofia, essendo lo
spirito essenzialmente storia: nella gentiliana unità degli opposti, l'unità si afferma annullando le
differenze.
La pedagogia e la riforma della scuola. Anche la pedagogia rientra nel processo gentiliano di
riduzione della molteplicità all'unità: anch'essa, infatti, viene identificata con la filosofia. Il processo
educativo si basa, secondo Gentile, sull'identificazione spirituale del maestro e dell'alunno, per cui
l'atto educativo è un insegnare che è anche un apprendere e viceversa. Pur dando spazio alla
spontaneità dell'alunno, Gentile riafferma però, di fatto, il primato del maestro.
Chiamato nel 1922 da Mussolini al ministero della Pubblica Istruzione (incarico che ricoprì fino al
1924), Gentile ebbe l'imprevista opportunità di attuare le sue idee pedagogiche e, grazie alla
collaborazione di insigni pedagogisti come Giuseppe Lombardo-Radice e Ernesto Codignola, delineò
in breve tempo i princìpi di attuazione della riforma della scuola. Gli elementi positivi della riforma
erano costituiti dal rifiuto del manualismo nozionistico e del materiale didattico fine a se stesso, la
prescrizione della lettura diretta dei classici, il metodo rigoroso che si voleva introdurre negli studi,
la libertà riconosciuta ai docenti (compromessa però dalla funzione preminente conferita al capo
d'istituto di nomina ministeriale). Ma la riforma aveva anche grossi limiti, a cominciare dalla sua forte
accentuazione classista. Di qui la preferenza accordata al ginnasio-liceo come fucina di preparazione
della futura classe dirigente, mentre la zavorra era destinata a frequentare scuole commerciali,
industriali, agrarie, ecc., che avrebbero dato una licenza alle varie professioni, negando però l'accesso
all'università; inoltre lo studio del latino e della filosofia era riservato solo ai licei e agli istituti
magistrali; in tutte le scuole, infine, le discipline umanistiche prevalevano nettamente su quelle
scientifiche. Un altro punto qualificante della riforma era l'introduzione dell'esame di stato, che
doveva servire non solo a selezionare i migliori, ma anche a porre la scuola privata sullo stesso piano
di quella pubblica. Un aspetto molto importante era l'introduzione dell'insegnamento della religione,
che soddisfaceva le rivendicazioni dei cattolici, in aperto contrasto con la tradizione liberale e laicista
risorgimentale. Nelle scuole elementari, in particolare, l'insegnamento della religione veniva
riconosciuto come coronamento dell'intero processo educativo. Particolarmente grave fu, nelle
università, l'abolizione della nomina elettiva per i rettori e, soprattutto, il giuramento di fedeltà al
regime, imposto ai docenti. Salutata da Mussolini come «la più fascista delle riforme», la riforma di
Gentile fu poi ritoccata più volte dal governo fascista, in senso certamente non più liberale.
L'egemonia culturale di Croce. Durante i primi cinquant'anni del Novecento, Benedetto Croce ha
dominato, con la sua personalità e con la sua opera, la cultura italiana ed è stato riconosciuto anche
all'estero come una figura di rilievo internazionale. Grazie anche alla sua prosa di classica eleganza e
chiarezza, Croce è divenuto il maestro riconosciuto di intere generazioni di studiosi. Al prestigio di
Croce ha contribuito, negli anni bui del fascismo, la sua decisa opposizione a un regime politico che
tendeva a strumentalizzare la cultura dopo aver tolto la libertà agli italiani: la “religione della libertà”,
professata da Croce, è stata per molti anni il punto di riferimento degli intellettuali antifascisti nel
nostro Paese.
Vita e opere di Croce. Benedetto Croce nacque a Pescasseroli, in Abruzzo, nel 1866, da una famiglia
di proprietari terrieri. Iscrittosi ai corsi di giurisprudenza dell'università di Roma, li seguì con scarso
entusiasmo senza portarli a termine; ascoltò invece con vivo interesse le lezioni del filosofo Antonio
Labriola. Tra il 1895 e il 1900 il giovane Croce, influenzato da Labriola, studiò, non senza qualche
simpatia iniziale, il materialismo storico di Marx, approdando però alla sua confutazione nei saggi
raccolti in Materialismo storico ed economia marxistica (1900), dove il marxismo è considerato utile
solo come «canone di interpretazione della storia». Dedicatosi a studi di estetica e di critica letteraria,
Croce pubblicò nel 1902 il suo primo capolavoro, l'Estetica come scienza dell'espressione e
linguistica generale. Nello stesso anno ideò, con l'amico Gentile, la rivista La Critica, che durerà fino
alla fine della seconda guerra mondiale: su di essa apparvero i numerosi saggi crociani di critica
letteraria, che saranno raccolti in sei volumi con il titolo La letteratura della nuova Italia (I-IV, 191441

15; V-VI, 1939-40). Nel 1904 iniziò la collaborazione con la casa editrice Laterza di Bari, che
pubblicherà tutte le sue opere. Dopo aver fatto i conti con la filosofia hegeliana (Ciò che è vivo e ciò
che è morto della filosofia di Hegel, 1906), Croce progettò la grande tetralogia della Filosofia dello
spirito, costituita, oltre che dall'Estetica già pubblicata, da altri tre volumi: la Logica come scienza
del concetto puro (1909), la Filosofia della pratica (1909) e la Teoria e storia della storiografia
(1917). Croce, inoltre, compendiò il suo pensiero estetico nel Breviario di estetica (1914). Prendeva
parte, intanto, alla vita politica, rimanendo sempre fedele alle proprie idee di liberale conservatore:
senatore fin dal 1910, neutralista alla vigilia della prima guerra mondiale, antisocialista nel primo
dopoguerra, tra il giugno 1920 e il giugno 1921 fu ministro della Pubblica Istruzione nell'ultimo
governo Giolitti. Gli impegni politici non interruppero la fervida operosità crociana: di fondamentale
rilievo sono tre opere di critica letteraria pubblicate all'inizio degli anni Venti (Ariosto, Shakespeare
e Corneille, 1920; La poesia di Dante, 1921; Poesia e non poesia, 1923). Indotto in un primo tempo
ad appoggiare il fascismo contro il “pericolo rosso” (fino a votare in senato, nel 1924, a favore di
Mussolini all'indomani del delitto Matteotti), Croce cambiò atteggiamento dopo le leggi eccezionali
del 1925, con cui aveva inizio la vera e propria dittatura; in quell'anno, stese il Manifesto degli
intellettuali antifascisti, considerato un “contro-manifesto” rispetto a quello redatto da Gentile, con il
quale la rottura fu definitiva. L'opposizione di Croce fu tollerata dal regime fascista, sia per la fama
internazionale di cui godeva il filosofo, sia per l'ambito strettamente culturale in cui tale opposizione
si manifestava. Isolato nella sua casa napoletana, Croce si dedicò intensamente ai suoi studi: nel 1924
aveva pubblicato la Storia del Regno di Napoli, primo volume di una nuova tetralogia, che sarà
costituita da altre tre grandi opere: la Storia d'Italia dal 1871 al 1915 (1928), la Storia dell'età barocca
in Italia (1929), e infine la Storia d'Europa nel secolo decimonono (1932), dove l'Ottocento è esaltato
come il secolo in cui si è affermata la «religione della libertà». Sul piano teorico, inoltre, Croce riprese
i maggiori temi della sua riflessione, l'arte e la storia, in due libri fondamentali: La poesia (1936) e
La storia come pensiero e come azione (1938). Caduto il fascismo, Croce fu presidente del Partito
liberale e ministro senza portafoglio nel secondo governo Badoglio e nel primo governo Bonomi. Si
adoperò (una volta chiusa quella che egli considerava la “parentesi” del fascismo) per salvare la
monarchia; fu inoltre deputato liberale e poi senatore a vita. Morì a Napoli nel 1952.
L'estetica e la critica letteraria. La trattazione dell'estetica è forse la parte più originale e più riuscita
delle teorie crociane: essa è strettamente connessa con la critica letteraria, nella quale, come si è già
accennato, Croce esercitò un indiscutibile magistero nella prima metà del Novecento. I princìpi
fondamentali dell'Estetica del 1902 sono i seguenti: l'arte è la conoscenza dell'individuale, una
conoscenza immediata, che non passa attraverso la mediazione del concetto e che è quindi intuizione
pura; l'arte è dunque autonoma rispetto al concetto, che è conoscenza dell'universale; l'arte è prodotta
dal sentimento, ed è pertanto intuizione lirica; non si identifica però con l'abbandono al sentimento
immediato, ma con la trasfigurazione del sentimento in immagine, cioè in espressione (ad esempio,
il sentimento che si prova nel guardare un tramonto non è ancora arte, finché tale sentimento non si
risolva in un'espressione: le parole di una poesia, il disegno e il colore di un quadro, una frase
musicale); l'arte, dunque, non è solo contenuto (il sentimento) né solo forma (l'espressione), bensì
l'unità di entrambi; l'espressione tuttavia va distinta rigorosamente dalla comunicazione, che è
costituita dai mezzi grafici, pittorici, fonici, ecc., di cui l'artista si vale di volta in volta; le arti pertanto
si differenziano tra di loro per i mezzi di comunicazione adoperati e non per la diversità dei linguaggi,
dal momento che il linguaggio si identifica sempre con l'arte (identificazione della linguistica con
l'estetica); dell'arte, infine, non può esservi storia, perché i momenti autenticamente poetici di
un'opera non possono dipendere dalle condizioni storiche e nemmeno da quelle psicologicobiografiche dell'autore.
Gli aspetti più discussi e contestati dell'estetica crociana sono l'identificazione del linguaggio con
l'arte (con la conseguente esclusione del linguaggio scientifico e logico-matematico, ridotto da Croce
a forme pseudo-linguistiche), il rifiuto di ogni importanza della tecnica artistica, la negazione della
legittimità stessa di una storia della letteratura (che segna il massimo punto di divaricazione
dell'estetica crociana dalla critica di F. De Sanctis, del quale, pure, Croce ambiva essere considerato
l'erede spirituale). Non si deve dimenticare, tuttavia, l'efficacia innovatrice dell'estetica crociana, che
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sgombrò il campo da certe decrepite norme retoriche e dai criteri pesantemente eruditi che ispiravano
la critica letteraria del tempo.
Nella produzione del giovane Croce come critico letterario, si nota però una sfasatura tra la
concezione estetica dell'«intuizione pura», potenzialmente aperta alle più ardite esperienze
novecentesche, e il gusto umanistico-letterario di Croce, che, alieno da tendenze irrazionalistiche e
da morbosità decadentistiche, circoscrive rigorosamente il suo ideale del bello nel concetto
moralistico-borghese della «sanità», applicato in particolare a G. Carducci, che viene non a caso
celebrato dal critico come il "poeta" per eccellenza della nuova Italia.
La seconda fase dell'estetica e della critica crociana è caratterizzata dalla definizione dell'arte non più
come intuizione pura o lirica, ma come intuizione cosmica. L'arte, ora, non è più intuizione
dell'individuale, ma dell'universale attraverso la forma individuale, e quindi della vita nella sua
totalità. L'espressione più matura dell'estetica e della metodologia critica crociana è costituita da La
poesia, nella quale Croce distingue quattro forme di «espressione»: quella sentimentale o immediata,
quella poetica, quella prosastica e quella oratoria (cioè, rivolta a fini pratici). L'espressione poetica
domina tutte le altre, armonizzate fra loro dall'espressione letteraria. In sintesi, si distingue la poesia
dalla letteratura, che è il dominio della “non poesia”, da distinguere a sua volta dall'anti-poesia, cioè
dal brutto artistico. Al giudizio critico è inoltre affidata la funzione della “caratterizzazione”, cioè
della definizione del motivo generatore dell'opera esaminata (ad esempio: l'Ariosto è caratterizzato
come il «poeta dell'armonia»). Alla seconda fase dell'estetica corrisponde il momento più alto della
critica crociana, che attinge il capolavoro nel saggio sull'Ariosto del 1918. Molto discusso è invece il
saggio su La poesia di Dante (1921), per la troppo rigida distinzione operata da Croce tra la "poesia"
e la "struttura" o "romanzo teologico" (cioè l'insieme delle idee religiose, filosofiche, politiche di
Dante), che finisce con il compromettere l'unità della Divina Commedia. La fase più matura della
critica crociana si chiude con Poesia e non poesia (1923), il «libro più affascinante del Croce» (L.
Russo), dove il filosofo abruzzese applica ai maggiori poeti e scrittori dell'Ottocento europeo il suo
metodo di rigorosa distinzione della "poesia" dalla "non poesia", mostrando però netta
incomprensione per un poeta-pensatore come Leopardi, refrattario alla rigidità degli schemi crociani.
In conclusione, se la critica crociana è mossa dall'apprezzabile proposito di salvaguardare l'autonomia
dell'arte, che non può essere ridotta a "specchio" o a "documento" di altre cose, il suo limite tuttavia
consiste in una separazione troppo drastica dei fenomeni artistici dal contesto dei fattori sociali,
politici, morali in cui essi accadono, e dunque nel distacco della poesia dalla storia.
La filosofia dello Spirito. Nell'Estetica è esposta la teoria delle quattro forme dello Spirito, che
coincidono con i quattro valori del Bello, del Vero, dell'Utile e del Bene. Croce distingue anzitutto un
momento teoretico, conoscitivo, da un momento pratico, attivo. Una ulteriore distinzione passa sia
attraverso il momento teoretico sia attraverso il momento pratico, a seconda che lo Spirito si volga
alla conoscenza dell'individuale o alla conoscenza dell'universale. All'interno del momento teoretico,
quando lo Spirito si volge al particolare, produce il Bello (estetica), quando si volge all'universale,
produce il Vero (logica) All'interno del momento pratico, quando lo Spirito si volge al particolare,
persegue l'Utile (economia); quando si volge all'universale, persegue il Bene (etica). Le quattro
categorie dello Spirito sono autonome l'una dall'altra e non è pertanto concepibile un'opposizione tra
di esse: l'arte non si oppone alla filosofia e l'economia non si oppone alla morale, anche se esiste un
ordine di precedenza: la sfera teoretica precede quella pratica, e, all'interno di ciascuna delle due sfere,
la conoscenza dell'individuale precede la conoscenza dell'universale (l'arte, cioè, precede la filosofia
e l'economia precede l'etica). A tale riguardo, Croce modifica la dialettica hegeliana, che era la
«dialettica degli opposti» (secondo Hegel, infatti, l'arte era l'opposto della religione e l'una e l'altra
erano destinate ad essere superate nella filosofia); quella di Croce è invece una «dialettica dei
distinti», essendo ogni categoria dello Spirito irriducibile all'altra. Pur non essendo opposti l'uno
all'altro (l'opposizione passa all'interno di ciascuna categoria, ad esempio tra Bello e Brutto
nell'Estetica), i distinti hanno però tra di loro una relazione, che Croce chiama «nesso dei distinti» o
anche «circolarità dello Spirito»: incessantemente, lo Spirito passa dal Bello al Vero, dal Vero all'Utile
e dall'Utile al Bene, tornando poi dal Bene al Bello, e così via all'infinito. La dialettica crociana dei
distinti e degli opposti si può schematizzare nel seguente specchietto:
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Spirito: teoretico (= conoscenza) - pratico (= azione)
Distinti: Estetica (= conoscenza dell'individuale) - Logica (= conoscenza dell'universale) - Economia
(= volizione dell'individuale) - Etica (= volizione dell'universale)
Opposti: Bello-Brutto, Vero-Falso, Utile-Dannoso, Bene-Male
La logica è la conoscenza dell'universale mediante concetti. Croce distingue però i concetti concreti,
che colgono l'universale nell'individuale, e i concetti astratti, che colgono l'universale separatamente
dall'individuale: solo i primi, secondo il filosofo, sono autentici concetti filosofici, mentre i secondi
sono pseudoconcetti (cioè, falsi concetti), che hanno solo un valore pratico e sono pertanto da relegare
nel momento economico: tali sono i concetti del linguaggio comune e i concetti scientifici, come
quelli delle scienze naturali, che si limitano a classificazioni empiriche, o quelli della matematica,
che sono astrazioni quantitative. Questa negazione crociana del valore conoscitivo delle scienze ha
pesato molto negativamente sia sulla cultura italiana, identificata con l'arte e con la storia ma non con
la scienza (e quindi attardata su posizioni provinciali rispetto alla cultura delle nazioni più progredite),
sia sulla scuola, nella quale le discipline umanistiche hanno nettamente prevalso sulle discipline
scientifiche.
La parte più debole del pensiero di Croce riguarda l'economia, cioè l'attività che si pone fini
individuali nell'ambito dell'utilità, prescindendo dall'etica. Croce include nell'economia anche il
diritto e la politica. Il diritto è affermazione della forza, mediante le leggi, in vista di uno scopo utile,
e non è pertanto né morale né immorale, ma semplicemente amorale. Considerandosi sotto questo
profilo erede di Machiavelli, il filosofo abruzzese considera le leggi come risultato della volontà del
più forte e giustifica, in nome del realismo politico, anche la guerra come strumento di affermazione
dello Stato. Il vecchio Croce si troverà però disarmato, sul piano teorico, dinanzi al fascismo, che farà
leva appunto sulle ragioni della forza, anziché sulla forza della ragione.
Con Teoria e storia della storiografia, Croce conclude l'esposizione del proprio sistema filosofico. In
quest'opera il pensiero crociano si caratterizza come storicismo assoluto, perché riduce tutta la realtà
alla realtà umana e questa alla storia. La filosofia si risolve nella storia e la storia si risolve nella
storiografia (dal momento che la storia esiste in quanto viene conosciuta). Il giudizio storico, secondo
Croce, non è mai giustiziere e non può essere mai di lode o di biasimo, ma deve essere volto a
comprendere la razionalità del processo storico. Ogni storia, infine, è storia contemporanea, perché
(scrive Croce) «solo un interesse della vita presente ci può muovere a indagare un fatto passato».
Un'importante revisione dello storicismo assoluto, sotto la spinta della crisi italiana e dell'avvento del
fascismo al potere, fu compiuta da Croce nel suo celebre libro La storia come pensiero e come azione:
riconoscendo che non tutto nella storia è razionale, il filosofo distingue ora tra la «storia come
pensiero», che, nei confronti della storia passata assume un atteggiamento di comprensione e di
giustificazione, e la «storia come azione», che, nei confronti della storia da farsi nel futuro, assume
un atteggiamento di impegno, in nome della coscienza morale della libertà. In questo libro, e negli
scritti degli ultimi anni, Croce affronta il tema della vitalità, cioè della difficile relazione tra il rigore
della riflessione filosofica e la trasformazione incessante della Vita, che rende precaria ogni dottrina:
«nessun sistema filosofico - egli scrive lucidamente, quasi a mo' di testamento morale - è definitivo,
perché la Vita, essa, non è mai definitiva».
Due manifesti a confronto
a. GIOVANNI GENTILE
Dal Manifesto degli intellettuali del fascismo
Nel 1925, dopo l'assassinio di Matteotti e dopo il discorso tenuto il 3 gennaio al parlamento da Mussolini,
che, assumendo su di sé ogni responsabilità, dava inizio alla vera e propria dittatura, si verificò una
spaccatura nel mondo della cultura. I primi a prendere l'iniziativa furono gli intellettuali vicini al fascismo
(circa 250, tra i quali L. Pirandello, S. Di Giacomo, C. Malaparte, A. Panzini, U. Ojetti), che, in occasione
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del Convegno per le istituzioni fasciste di cultura, svoltosi a Bologna nel marzo 1925, sottoscrissero il
Manifesto steso da Giovanni Gentile e diffuso dalla stampa il 21 aprile 1925; ne riproduciamo alcuni passi.
(E. R. Papa, Storia di due manifesti, Feltrinelli, Milano, 1958)
LE ORIGINI
Il Fascismo è un movimento recente ed antico dello spirito italiano, intimamente connesso alla storia della
nazione Italiana, ma non privo di significato e interesse per tutte le altre. Le sue origini prossime risalgono al
1919, quando intorno a Benito Mussolini si raccolse un manipolo di uomini reduci dalle trincee e risoluti a
combattere energicamente la politica demosocialista1 allora imperante. La quale della Grande guerra, da cui il
popolo italiano era uscito vittorioso ma spossato, vedeva soltanto le immediate conseguenze materiali 2, e
lasciava disperdere, se non lo negava apertamente, il valore morale, rappresentandola agli italiani da un punto
di vista grettamente individualistico o utilitaristico come somma di sacrifici, di cui ognuno per la parte sua,
dovesse essere ricompensato in proporzione del danno sofferto. Donde una presuntuosa e minacciosa
contrapposizione dei privati allo Stato, un disconoscimento della sua autorità, un abbassamento del prestigio
del Re e dell’Esercito, simboli della Nazione soprastante agl’individui e alle categorie particolari dei cittadini,
e un disfrenarsi delle passioni ed istinti inferiori, fomento3 di disgregazione sociale, di degenerazione morale,
di egoistico ed incosciente spirito di rivolta ad ogni legge o disciplina.
L’individuo contro lo Stato: espressione tipica dell’aspetto politico, della corruttela degli animi insofferenti di
ogni superiore norma di vita umana che vigorosamente regga e contenga i sentimenti ed i pensieri dei singoli.
Il Fascismo pertanto alle sue origini fu un movimento politico e morale. La politica sentì e propugnò come
palestra di abnegazione e sacrificio dell’individuo ad una idea, in cui l’individuo possa trovare la sua ragione
di vita, la sua libertà ed ogni suo diritto; idea che è Patria, come ideale che si viene realizzando storicamente
senza mai esaurirsi, tradizione storica determinata e individuata di civiltà…
IL FASCISMO E LO STATO
Di qui il carattere religioso del Fascismo. Questo carattere religioso e perciò intransigente spiega il metodo di
lotta seguito dal fascismo nei quattro anni dal ’19 al ’22. I fascisti erano minoranza, nel paese e il parlamento,
dove entrarono piccolo nucleo con le elezioni del 19214.
Lo stato costituzionale era perciò, o doveva essere, antifascista, poiché era lo stato della maggioranza, ed il
Fascismo aveva contro di sé appunto questo stato che si diceva liberale; ed era liberale, ma del liberalismo
agnostico e abdicatario5, che non conosce se non la libertà esteriore; lo stato che è liberale perché si ritiene
estraneo alla coscienza del libero cittadino, quasi meccanico sistema di freni all’attività dei singoli. Non era
perciò, evidentemente, lo stato vagheggiato dai socialisti, quantunque i rappresentanti dell’ibrido socialismo
democratizzante e parlamentaristico6, si fossero, anche in Italia, venuti adattando a cotesta concezione
individualistica della funzione politica. Ma non era neanche lo stato la cui idea aveva potentemente operato
nel periodo eroico italiano del nostro Risorgimento, quando lo stato era sorto dall’opera di ristrette minoranze
e si era fondato col grande programma di fare gli italiani, che non erano stati dunque gli artefici dell’Unità
nazionale.
1. la politica demosocialista: nel 1919 irruppero sulla scena politica italiana due partiti di massa, i socialisti e i cattolici, che, nelle
elezioni del novembre di quell'anno, ottennero rispettivamente 156 e 100 deputati. In quelle elezioni, il movimento dei Fasci italiani di
combattimento, fondato da Mussolini nel marzo 1919, ottenne meno di 5000 voti.
2. le immediate conseguenze materiali: l'ondata di scioperi che ebbero luogo in Italia nel 1919-1920 (il cosiddetto biennio rosso) e
che culminarono nell'occupazione delle fabbriche nel 1920, derivò dal rincaro dei prezzi, dalle minacce di licenziamento degli operai
e dalla protesta popolare contro il fenomeno dei “pescecani di guerra”, cioè di coloro che si erano arricchiti illecitamente nel corso
della prima guerra mondiale; nelle campagne, inoltre, si verificò l'occupazione delle terre da parte di contadini ex combattenti, delusi
per la mancata concessione della proprietà della terra, promessa dal governo dopo la sconfitta di Caporetto.
3. fomento: istigazione.
4. con le elezioni del 1921: in tale occasione, i fascisti ottennero 35 deputati.

GIOVENTU’ E SQUADRISMO7
Contro tale stato il fascismo si accampò anch’esso con la forza della sua idea, la quale, grazie al fascino che
esercita sempre ogni idea religiosa che inviti al sacrifizio, attrasse intorno a sé un numero rapidamente
crescente di giovani, e fu il partito dei giovani. Questo partito ebbe anche il suo Inno della Giovinezza8 che
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venne cantato dai fascisti con gioia di cuore esultante! E cominciò ad essere, come fu per la Giovine Italia
mazziniana, la fede di tutti gli italiani sdegnosi del passato e bramosi del rinnovamento...
Giovani risoluti, armati, indossanti la camicia nera, ordinati militarmente si misero contro la legge per
instaurare una nuova legge: forza armata contro lo stato per fondare il nuovo Stato. Lo squadrismo agì contro
le forze disgregatrici antinazionali, la cui attività culminò nello sciopero generale del luglio 1922 e finalmente
osò finché fu tanto forte da rompere nell’insurrezione del 28 ottobre 1922, quando marciò su Roma.
La marcia su Roma9 ebbe i suoi morti soprattutto nella Valle Padana. Essa, come tutti i fatti audaci di alto
contenuto morale, si compì da prima tra la meraviglia e poi l’ammirazione, e infine il plauso universale…
Lo squadrismo e l’illegalismo cessava10 e sorgeva il nuovo Stato voluto dal Fascismo.
IL FASCISMO E IL RISORGIMENTO
Gli stranieri che hanno potuto vedere coi propri occhi questa Italia, e udire coi propri orecchi i nuovi italiani,
e vivere la loro vita materiale e morale, hanno cominciato dall’invidiare l’ordine pubblico oggi regnante in
Italia; poi si sono interessati allo spirito che si sforza ogni giorno di più d’impossessarsi di questa macchina
così bene ordinata; hanno cominciato a sentire che qui batte un cuore che è pieno di umanità, quantunque
scosso da una esasperante passione patriottica. Giacché la patria del fascista è pure la patria che vive e vibra
nel petto di ogni uomo civile, quella patria il cui sentimento da per tutto si è riscosso nella tragedia della guerra,
anzi per effetto della guerra, che nessuno più crede l’ultima.
E cotesta patria è libertà, ma libertà da riconquistare attraverso la legge… È concezione austera della vita; è
serietà religiosa, che non distingue la teoria dalla pratica, il dire dal fare, è duro sforzo di idealizzare la vita ed
esprimere i propri convincimenti nella stessa azione o con parole che siano esse stesse azioni, impegnando chi
le pronuncia e impegnando con lui il mondo stesso di cui egli è parte viva e responsabile, in ogni istante del
tempo, in ogni segreto respiro della coscienza.
5. liberalismo agnostico ed abdicatario: il liberalismo di sinistra, che Gentile accusa di essere indifferente nei riguardi della religione
e di aver rinunciato ai princìpi autentici dell'idea liberale.
6. socialismo...parlamentaristico: allusione alla corrente dei socialisti riformisti, che faceva capo a Filippo Turati (i socialisti
“massimalisti”, invece, avevano avuto come loro capo Benito Mussolini).
7. lo squadrismo: si tratta delle “squadre d'azione” fasciste, che distrussero le sedi del partito socialista e le leghe sindacali, bastonando,
incendiando e uccidendo (nel 1921 i morti provocati da tali assalti furono circa 600).
8. Inno della Giovinezza: l'inno Giovinezza (testo di Salvator Gotta, musica di Giuseppe Blanc); nel 1930 divenne, insieme con la
Marcia reale, l'inno nazionale italiano.
9. La marcia su Roma: in realtà, non ci sarebbe stata nessuna marcia su Roma se il re Vittorio Emanuele III avesse firmato il decreto
di stato d'assedio, che avrebbe fermato i fascisti alle porte di Roma. Ma il sovrano fece un colpo di forza contro la maggioranza del
Parlamento, chiamando, il 31 ottobre 1922, Mussolini al potere.
10. Lo squadrismo... cessava: in realtà, non cesseranno, dopo il 1922, le violenze fasciste, come dimostrerà l'irregolare svolgimento
delle elezioni del 1924 (nel corso delle quali numerosi saranno i brogli elettorali e le intimidazioni ad opera dei fascisti) e come
dimostrerà soprattutto l'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti.

b. BENEDETTO CROCE
Dal Manifesto degli intellettuali antifascisti
Il 1° maggio 1925 fu pubblicato su Il Mondo il “contro-manifesto” degli intellettuali antifascisti italiani, steso,
su invito di Giovanni Amendola, da Benedetto Croce e intitolato “Una risposta di scrittori, professori e
pubblicisti italiani, al manifesto degli intellettuali fascisti”. Il documento fu firmato, tra gli altri, da Emilio
Cecchi, Luigi Einaudi, Giustino Fortunato, Rodolfo Mondolfo, Luigi Salvatorelli, Matilde Serao; si aggiunsero
poi le adesioni di Corrado Alvaro, Eugenio Montale, Marino Moretti, Aldo Palazzeschi, Gaetano Salvemini e
di numerosi altri intellettuali, cosicché perfino la stampa fascista dovette riconoscere che le adesioni al
manifesto di Croce erano «più autorevoli» di quelle date al manifesto di Gentile.

(E. R. Papa, Storia di due manifesti, Feltrinelli, Milano, 1958)
Gl’intellettuali fascisti, riuniti in congresso a Bologna1, hanno indirizzato un manifesto agli intellettuali di tutte
le nazioni per spiegare e difendere innanzi ad essi la politica del partito fascista.
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Nell’accingersi a tanta impresa quei volonterosi signori non debbono essersi rammentati di un consimile e
famoso manifesto, che, agli inizi della guerra europea, fu bandito al mondo dagli intellettuali tedeschi 2.
E veramente, gl’intellettuali, ossia i cultori della scienza e dell’arte, come intellettuali hanno solo il dovere di
attendere, con l’opera dell’indagine e della critica, e con le creazioni dell’arte, a innalzare parimenti tutti gli
uomini e tutti i partiti a più alta sfera spirituale…
E non è nemmeno, quello degli intellettuali fascisti, un atto che risplenda di molto delicato sentire verso la
Patria, i cui travagli non è lecito sottoporre a giudizio degli stranieri3 incuranti.
Nella sostanza, quella scrittura è un imparaticcio scolaresco, nel quale in ogni punto si notano confusioni
dottrinali e mal filati raziocinii4: come dove si prende in iscambio l’atomismo di certe costruzioni della scienza
politica del secolo decimottavo col liberalismo del secolo decimonono, cioè l’antistorico e astratto e
matematico democratismo5 con la concezione sommamente storica della libera gara e dell’avvicendarsi dei
partiti al potere; o come dove, con facile riscaldamento retorico, si celebra la doverosa sottomissione degli
individui al Tutto, quasi che sia in questione ciò, e non invece la capacità delle forme autoritarie a garantire il
più efficace elevamento morale6.
1. Gl'intellettuali...Bologna: cfr. il "cappello" del brano precedente.
2. un consimile...tedeschi: riferimento a un manifesto firmato nel 1914 da 93 accademici, scrittori e artisti tedeschi, che si impegnarono
a sostenere la guerra.
3. i cui travagli...stranieri: nel manifesto di Gentile, veniva addotto come prova del successo del fascismo il giudizio positivo
sull'ordine pubblico che davano gli stranieri in visita in Italia.
4. mal filati raziocinî: ragionamenti poco persuasivi.
5. l'antistorico...democratismo: Gentile si era scagliato, nel suo manifesto, contro «l'atomismo del suffragio universale polverizzatore
degli interessi reali»; Croce distingue il liberalismo ottocentesco dalla democrazia fondata sul suffragio universale, scaturita dal
pensiero illuministico settecentesco e attuata per la prima volta dalla rivoluzione francese.
6. o come dove...elevamento morale: Croce dà per scontato che gli interessi egoistici degli individui debbano essere subordinati agli
interessi supremi dello Stato, ma dubita che le forme autoritarie di governo possano raggiungere questo obiettivo, e accusa di retorica
il suo avversario.

DENTRO IL TESTO
Nel documento di Gentile (testo a), sono presenti in germe i più caratteristici principi ispiratori del pensiero
del filosofo siciliano: la sottomissione degli individui allo Stato etico, l'esaltazione della Nazione e della
Patria, il carattere religioso del fascismo (in realtà, della stessa dottrina gentiliana), l'interpretazione del
liberalismo in senso autoritario. Significativo è il richiamo alla tradizione del Risorgimento, e, in particolare,
alla Giovane Italia di Mazzini, cui, con notevole forzatura storica, è paragonato il movimento dei Fasci di
combattimento (il cui primo gesto di forza fu, nell'aprile 1919, l'assalto alla sede dell'Avanti!, a Milano: un
atto di gratuita provocazione e non certo un gesto di ispirazione mazziniana). Gentile giustifica la violenza in
nome del proprio totalitarismo filosofico-religioso, scrivendo che il carattere religioso del fascismo è perciò
intransigente, esaltando la fede energica, violenta e ribadendo infine che ciò che è particolare e inferiore deve
necessariamente subordinarsi a ciò che è universale ed immortale. In frasi del genere, si avverte un vistoso
cedimento alle tentazioni della retorica: un limite, questo, che corrode spesso come un tarlo la prosa
gentiliana, viziata da un'enfasi romantica del tutto inattuale oggi.
Molto più sobrio e misurato è lo stile del contro-manifesto crociano (testo b), come risulta anche dalla sua
brevità in confronto al verboso manifesto gentiliano. La più efficace polemica di Croce è quella rivolta contro
il preteso carattere religioso del fascismo, sostenuto da Gentile: si tratta in realtà di una caotica e inafferrabile
religione, che distorce in senso nazionalistico e imperialistico la dottrina hegeliana dello Stato. Efficace è
anche il rigetto delle tesi gentiliane sul Risorgimento, storicamente connesso a un ideale di libertà che il
fascismo ha conculcato. Croce, tuttavia, prende puntigliosamente le distanze dalla concezione democratica
scaturita dalla rivoluzione francese, che riduce a un antistorico e astratto e matematico democratismo,
dimenticando che senza la rottura violenta del sistema feudale, operato da quella grande rivoluzione, non si
sarebbero create le premesse per il liberalismo borghese dell'Ottocento. Arretrata, e di carattere difensivo, è
inoltre la critica agli intellettuali fascistici, perché è fondata sulla separazione della cultura dalla politica:
distinguere, come fa Croce, ciò che si fa come cittadini e ciò che si fa come intellettuali e biasimare la
contaminazione tra politica e letteratura, politica e scienza significa preparare involontariamente un alibi a
quegli uomini di cultura che si sottometteranno al regime fascista pur di continuare a svolgere tranquillamente
la loro attività di intellettuali.
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2.3 Le scienze
2.3.1 Einstein, il nuovo Newton
Il posto di Einstein nella scienza e nella cultura
Il nome di Albert Einstein è legato alla teoria della relatività, che insieme con la teoria quantistica
costituisce la più rivoluzionaria teoria della fisica agli inizi del Novecento. Ultimo dei grandi fisici
classici, Einstein è nel contempo il primo grande fisico moderno: da una parte, con la teoria della
relatività, egli si ricollega ai maggiori scienziati del passato, da Newton a Maxwell; dall'altra parte,
egli è il pioniere di una fisica del tutto nuova, fondata sulla teoria dei quanti, di cui (insieme con
Planck, che lo precedette, e con Bohr, che lo seguì) pose le fondamenta. Con Einstein, tramonta per
sempre la cosmologia newtoniana e nasce una nuova cosmologia, che modifica radicalmente la
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concezione dell'universo. In questo senso si può affermare che Einstein è il “nuovo Newton”; ed è
significativo che fosse proprio Newton lo scienziato nel quale Einstein amava identificarsi. In
comune, i due più grandi fisici della storia della scienza avevano un'eccezionale capacità di
concentrazione sui problemi scientifici: come Newton, anche Einstein poteva concentrarsi per anni
su un singolo problema.
Al di là della scienza, per quanto riguarda l'influsso esercitato sulla cultura, Einstein ha un'importanza
enorme, non paragonabile a quella di nessun altro scienziato moderno. Anche se non fu un filosofo
nel senso proprio di questa parola, il grande fisico ha impostato su nuove basi il rapporto tra la fisica
e la filosofia e ha inciso profondamente sugli orientamenti del pensiero contemporaneo.
Vita, opere, personalità
Nato a Ulm (Germania), nel 1879, da una famiglia di origine ebraica, Albert Einstein trascorse
l'infanzia a Monaco di Baviera, dove il padre e lo zio avevano impiantato una piccola industria
elettrochimica. Un periodo di stagnazione economica costrinse il padre a trasferire la sua azienda a
Milano, dove Albert soggiornò per circa un anno. Diplomatosi al Politecnico di Zurigo, si impiegò
all'Ufficio dei brevetti di Berna, dedicandosi nel contempo a intense ricerche di fisica. Il 1905 segnò
per il giovane studioso un'eccezionale esplosione di creatività: di quell'anno sono tre memorie, una
sulla struttura atomica della materia, una sulla fisica quantistica e una terza (intitolata
Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento) nella quale era formulata la teoria della relatività
“ristretta” o “speciale”. Dopo aver insegnato all'università di Zurigo, poi all'università tedesca di
Praga e ancora a Zurigo, presso il Politecnico, nel 1914 fu chiamato a insegnare fisica nell'università
di Berlino, dove ebbe tra i suoi colleghi M. Planck. A Berlino, Einstein elaborò la teoria della relatività
“generale”, che rese pubblica in una memoria degli Annali di fisica (I fondamenti della teoria della
relatività generale, 1916). Durante la prima guerra mondiale, Einstein mantenne un atteggiamento
pacifista e umanitario che suscitò contro di lui l'avversione di molti intellettuali tedeschi; il violento
antisemitismo diffusosi in Germania alla fine del conflitto accrebbe l'isolamento dello scienziato. In
compenso, Einstein divenne improvvisamente celebre in tutto il mondo, quando nel 1919 alcuni
astronomi inglesi, osservando un'eclisse solare, diedero una clamorosa conferma della teoria della
relatività. L'inaspettata notorietà conferì maggior forza alle battaglie dello scienziato in favore del
pacifismo e contro ogni forma di odio e di violenza nella lotta politica. Nel 1922 Einstein ottenne il
premio Nobel per la fisica.
All'avvento del nazismo (1933), Einstein lasciò la Germania e si trasferì negli Stati Uniti, dove rimase
fino alla morte, lavorando presso l'Institute for Advanced Study di Princeton. Deciso a contrastare la
minaccia hitleriana, il 2 agosto 1939 lo scienziato indirizzò al presidente Roosevelt una lettera in cui
si accennava alla possibilità (perseguita dagli scienziati tedeschi) di trovare nell'uranio una nuova
fonte di energia per una bomba potentissima. Pur avendo dato involontariamente inizio alle ricerche
dell'era atomica, Einstein si rifiutò tuttavia di prendere parte alla realizzazione del primo reattore
nucleare; conclusosi il secondo conflitto mondiale, egli riprese anzi la sua campagna pacifista e, pochi
giorni prima di morire, firmò, con B. Russell, un manifesto per l'abolizione delle armi nucleari. Morì
a Princeton nel 1955.
Personalità anticonformista (leggendaria è la tenuta volutamente trasandata con cui teneva le sue
lezioni), Einstein fu un uomo profondamente libero dalle ambizioni: infastidito della fama che lo
circondava, non fece nulla per incoraggiare il mito che incarnava agli occhi del mondo. Non perdonò
mai ai nazisti le loro crudeltà (due sue cugine morirono nei campi di concentramento); e i nazisti lo
ripagarono bruciando pubblicamente alcuni suoi articoli sulla relatività di fronte al teatro dell'Opera
di Berlino. Il pacifismo e l'internazionalismo furono le grandi passioni politiche della sua vita:
ammiratore di Gandhi, perseguì con tenacia l'ideale di un governo mondiale. A quest'uomo pacifico,
amante della lettura e della musica, toccò realizzare la più grande rivoluzione scientifica di tutti i
tempi, destinata a cambiare il corso della storia.
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Le memorie del 1905
Nelle tre memorie pubblicate nel 1905 il ventiseienne Einstein dimostrò sostanzialmente tre cose: 1)
la struttura atomica della materia; 2) la natura quantistica delle radiazioni; 3) la teoria della relatività
“ristretta”.
Prima di Einstein, non si parlava ancora di «teoria atomica», ma solo di «ipotesi atomica»: molti
fisici, infatti, erano ancora convinti che gli atomi fossero solo un artificio matematico. Fu Einstein,
in una delle tre memorie del 1905, a dimostrare l'esistenza reale degli atomi e ad aprire così il nuovo
e affascinante capitolo della fisica atomica. Alla teoria dei "quanti" era invece dedicata una seconda
memoria, nella quale Einstein sostenne che la luce è costituita da “fotoni”, cioè dai “quanti”
elementari di energia; in seguito, egli generalizzò il concetto di "quanto" di energia, estendendolo a
tutti i fenomeni, compresi quelli meccanici. La scoperta di Einstein influenzerà in modo decisivo
l'ulteriore sviluppo della teoria dei "quanti". Ma la memoria più celebre del 1905 è quella che riguarda
il principio della relatività.
La relatività ristretta
Era stato Galileo a scoprire, in meccanica, il principio della relatività del movimento, in base al quale
i mutamenti interni ai sistemi fisici sono indipendenti dallo stato di quiete o di moto in cui si trovano
tali sistemi. Il principio galileiano di relatività è valido in tutti i sistemi inerziali (cioè animati gli uni
rispetto agli altri da un moto rettilineo uniforme). Ricollegandosi a Galileo, Newton aveva formulato
la «legge di inerzia», in base alla quale un corpo materiale persevera nel suo stato di quiete o di moto
rettilineo uniforme, finché qualche forza impressa dall'esterno non lo costringa a cambiare stato. La
meccanica newtoniana si era però dimostrata inadeguata a spiegare il nuovo problema posto dalla
costanza della velocità della luce. Secondo la meccanica classica, infatti, le velocità di due corpi che
si avvicinano tra di loro sono da sommare insieme; pertanto, la velocità della luce proveniente da
corpi celesti a cui si avvicina la Terra nel suo movimento dovrebbe essere maggiore di quella della
luce proveniente dagli astri da cui il nostro pianeta si allontana. Sennonché, le esperienze compiute
da Albert Michelson (1852-1931) e William Morley (1838-1923) dimostrarono che la velocità della
luce rimane costante (300 000 km al secondo) e non si somma a quella della Terra. Le due scoperte
(quella galileiana del movimento e quella di Michelson-Morley sulla velocità della luce) erano
chiaramente in contraddizione: la prima affermava il carattere relativo del movimento e la seconda
affermava il carattere assoluto della velocità della luce. Fu Einstein a risolvere brillantemente la
contraddizione, estendendo anche ai fenomeni elettromagnetici come quelli della luce (studiati come
tali da Maxwell) il principio galileiano relativo ai fenomeni meccanici. Come (secondo Galileo) non
si può stabilire, stando all'interno, se un sistema sia in quiete o in moto, così non si possono misurare
le variazioni di velocità della luce facendo riferimento a un osservatore e a un criterio di misura che
siano, essi stessi, soggetti a tali variazioni. Un aereo, ad esempio, costituisce un sistema rispetto a
quello della nostra Terra: i due sistemi sono in moto l'uno rispetto all'altro e gli osservatori che
operano nei rispettivi sistemi troveranno risultati che saranno validi relativamente ai loro sistemi: di
qui il nome di teoria della relatività (che Einstein definisce «ristretta» nel senso che essa si applica
solo nel caso in cui non sia presente la gravitazione). Ciò significa che la velocità della luce è
«relativa» al sistema di misura prescelto in ciascun sistema di riferimento e che «relativi» sono anche
i valori di spazio e di tempo con cui tale velocità si misura.
Spazio e tempo relativi: il paradosso dei gemelli
Non solo il movimento, ma anche lo spazio e il tempo sono relativi: essi cambiano quando si passa
da un sistema di riferimento ad un altro. È questa la scoperta più sensazionale di Einstein, che, nel
caso del tempo, sfiora addirittura il paradosso. Non a caso, le obiezioni alla teoria einsteiniana
venivano spesso formulate sotto la forma del «paradosso dei gemelli», così descritto da L. Infeld,
collaboratore di Einstein: «Immaginiamo che due gemelli perfettamente identici nascano sulla Quinta
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Strada e che uno di essi venga messo sull'autobus mentre l'altro rimane sulla strada. Ora l'autobus
viaggia a grande velocità e l'orologio che si sposta insieme ad esso ha un ritmo molto lento in
confronto agli orologi della Quinta Strada. Possiamo immaginare che la Quinta Strada porti fino negli
spazi astrali, che uno dei due gemelli inizi il viaggio con velocità prossima a quella della luce, e che
questo viaggio nello spazio sia molto lungo. Ora si può pensare che il cuore del nostro gemello messo
sull'autobus sia fatto come un orologio, e che esso batta con un ritmo molto lento in confronto a tutti
i cuori umani che sorpassa. A un certo punto, molto lontano, l'autobus si ferma e ritorna verso la terra.
{...} Così, il gemello ritorna verso l'altro gemello. Ma, per la teoria della relatività, quello che ha
viaggiato è ancora nel fiore della giovinezza, ha tutti i suoi denti e i suoi capelli, mentre l'altro è un
vecchio sull'orlo della tomba».
Il paradosso dei gemelli (che gli scienziati nazisti citavano spesso per dimostrare l'assurdità della
teoria di Einstein) non era affatto in contrasto con l'esperienza, ma solo con la tradizionale nozione di
spazio e di tempo assoluti. In realtà, quando la velocità di un sistema aumenta, i tempi si dilatano (e,
di conseguenza gli orologi funzionano più lentamente) e le lunghezze si contraggono.
La relatività dello spazio e del tempo implica inoltre che non si possa parlare di simultaneità tra due
avvenimenti che si verificano in sistemi diversi, in movimento l'uno rispetto all'altro. Accade così, ad
esempio, che due segnali luminosi, simultanei agli occhi di un osservatore equidistante rispetto ad
essi, se considerati da un osservatore in movimento verso l'uno o l'altro di essi, appariranno invece
l'uno successivo all'altro. Varia anche il concetto di massa in dipendenza della velocità con cui i corpi
si muovono. Ancora una volta si tratta di un'esperienza rivoluzionaria rispetto al senso comune. Se,
ad esempio, riscaldiamo un bicchiere d'acqua, variano sia la temperatura sia la quantità di calore; ma,
in apparenza, non dovrebbe variare la massa del bicchiere d'acqua. Secondo la teoria della relatività,
invece, se varia la quantità di energia, varia anche la massa (ovviamente, nel nostro esempio, essa
varierà di pochi grammi). Einstein esprime questo rapporto con la famosa equazione E = mc 2 (dove
E indica l'energia, m la massa e c la velocità della luce). Secondo tale equazione (divenuta il simbolo
della scienza del XX secolo, come la doppia elica del DNA), l'energia di un corpo è uguale alla sua
massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato. In base a questo principio, se una massa
originaria è frammentata o più masse si agglomerano fra di loro, la somma della massa dopo la
frammentazione o l'agglomerazione è inferiore alla massa precedente. La perdita di massa è tuttavia
compensata da una maggiore energia. Massa ed energia, in conclusione, sono tra loro equivalenti e
formano un solo principio, che possiamo chiamare della «massa-energia».
Relativizzato anche il concetto di massa, possiamo dire che la teoria della relatività, opera di un solo
uomo, ha scardinato i nostri concetti fisici tradizionali, producendo quello che è stato chiamato il
«terremoto della relatività». Ma quell'uomo che ha distrutto tante venerande concezioni del passato
ha anche ricostruito ciò che ha distrutto, introducendo nuovi concetti che (come vedremo) delineano
una nuova geometria dell'universo.
La relatività generale
Nel 1916 Einstein formulò la «teoria generale della relatività», che estendeva l'affermazione della
relatività dai soli moti relativi uniformi ai moti relativi accelerati, nel tentativo di fornire una
spiegazione unitaria di tutti i fenomeni meccanici, compresi quelli gravitazionali. Si può dire che,
come la teoria della relatività ristretta allargava il quadro della fisica classica, così la teoria della
relatività generale allargava il quadro della relatività ristretta. Per la prima volta nella storia della
scienza, Einstein sottopose a revisione critica il problema della gravitazione; e, dopo otto anni di
studio intensissimo, ne diede infine una nuova soluzione.
Einstein si chiede se, nel caso di un sistema accelerato, si possa parlare di un moto assoluto; e approda
a una risposta negativa. Immaginiamo che un osservatore viaggi su un treno con i finestrini oscurati:
pur non avendo termini di riferimento, egli si accorgerà ugualmente del movimento per le scosse del
vagone in cui viaggia. I sussulti cui è sottoposto il viaggiatore dipendono dall'inerzia del suo corpo,
cioè dalla tendenza di ogni corpo a mantenersi nel proprio stato di quiete o di moto uniforme; l'inerzia,
a sua volta, coincide con quel moto tipicamente relativo che è la «gravitazione» (definita, come è
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noto, da Newton come la tendenza di tutti i corpi ad attrarsi con una forza direttamente proporzionale
alle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza). Scatta, a questo punto,
la grande novità introdotta da Einstein, che supera senza esitazioni il venerando concetto di
gravitazione della meccanica classica. Tre sono le idee-guida della teoria einsteiniana della relatività
generale: 1) lo spazio-tempo; 2) l'dea di campo; 3) lo spazio curvo.
Prima di Einstein, la teoria dello spazio-tempo era stata elaborata dal matematico russo Hermann
Minkowsky (1864-1909), che era stato maestro dello scienziato a Zurigo. Secondo tale teoria, ripresa
e sviluppata da Einstein, lo spazio e il tempo possono essere unificati in una sola grandezza a quattro
dimensioni (tre delle quali costituiscono le coordinate spaziali e, la quarta, la coordinata temporale):
è questo il «cronotopo», cioè una grandezza continua spazio-temporale, che unifica le grandezze di
spazio e di tempo, considerate indipendenti l'una dall'altra dalla meccanica classica. Sono le proprietà
geometriche del «cronotopo» che spiegano i fenomeni attribuiti tradizionalmente al principio di
gravitazione. Tale concetto è spiegato da Infeld (il già citato collaboratore di Einstein) con il ricorso
al «gioco delle palline», fatto dai ragazzi all'aria aperta: «Il suolo non è piano e presenta in vari luoghi
delle elevazioni e degli avvallamenti, che però non possono essere notati da un osservatore al decimo
piano di un palazzo vicino, il quale noterà solo che le palline apparentemente evitano certi posti per
dirigersi invece in certi altri. Di qui egli potrebbe dedurre che vi siano delle forze che respingono le
palline da certi luoghi e le attirano verso altri. Ma un osservatore che si trovi al livello del suolo potrà
constatare subito che la traiettoria delle palline è determinata semplicemente dalle accidentalità del
suolo». Non, dunque, la forza di gravitazione, ma le proprietà geometriche del terreno determinano il
movimento delle palline.
Per superare il concetto di gravitazione, Einstein si è giovato della «teoria dei campi», già elaborata
da Maxwell (si ricordi che, mentre nella meccanica classica è necessario conoscere la posizione e la
velocità di una particella in un dato momento e le forze agenti su di essa per determinarne il futuro
percorso, secondo la teoria dei campi di Maxwell basta invece conoscere le proprietà di un campo
elettromagnetico in un dato momento per dedurne il futuro comportamento). Per mezzo del concetto
di campo, Einstein delinea la sua nuova concezione geometrica della materia, introducendo la nozione
di «spazio curvo», tratta dalla geometria non euclidea di Riemann. Sulla base di tale presupposto
geometrico, Einstein sostiene che le grandi masse di materia costituiscono dei «campi gravitazionali»,
la cui presenza configura l'universo come una superficie irregolarmente curva (simile alla superficie
di un lago con le onde increspate). Ogni corpo in moto nel campo gravitazionale percorre una
traiettoria determinata dallo spazio curvo. Anche la luce curva la sua traiettoria, proprio come si
incurva la traiettoria di un proiettile lanciato orizzontalmente. Siamo dinanzi a una conclusione del
tutto sconosciuta dalla meccanica classica: la curvatura dello spazio modifica la deviazione della luce.
Le due spedizioni inglesi del 1919 confermeranno trionfalmente la tesi einsteiniana: il fenomeno della
curvatura della luce colpirà l'immaginazione del mondo civile, decretando il successo del suo
scopritore.
Dio non gioca a dadi
Dal 1921 fino alla morte, Einstein si dedicò a un grande problema, cha lasciò irrisolto: la teoria dei
campi unificati. Si trattava di unificare i campi gravitazionali e quelli elettromagnetici, gettando nel
contempo le basi per una nuova interpretazione dei fenomeni quantistici. Intanto, la teoria dei quanti,
alla cui fondazione Einstein aveva dato un contributo rilevantissimo, si era enormemente sviluppata.
Nel 1925 si verificò l'avvento della meccanica quantistica, che segnò una rottura con il passato molto
più profonda di quelle verificatesi con la formulazione della relatività ristretta nel 1905 e della
relatività generale nel 1916. Paradossalmente, Einstein volse le spalle alla grande rivoluzione
quantistica che aveva contribuito a creare. Fedele al suo sogno di unificazione dei campi, egli riteneva
che la teoria quantistica fosse solo provvisoria. Quando Einstein intraprese il suo arduo programma
di unificazione, si conoscevano solo tre particelle (l'elettrone, il protone e il fotone) e solo due forze
agenti tra di esse: l'elettromagnetismo e la gravitazione. Attualmente, il numero delle particelle è
dell'ordine delle centinaia e le forze interagenti sono di quattro tipi (gravitazionale, elettromagnetica,
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debole e forte). Lo studio di queste particelle e di queste forze è l'oggetto privilegiato della teoria dei
quanti che, a differenza della relatività (frutto del lavoro di un solo uomo, sia pure di un genio come
Einstein), è la conquista collettiva di numerosi grandi scienziati. Nell'intento di conseguire rapidi
risultati, la fisica quantistica accantonò quei grandi problemi cosmici ai quali si rivolgevano le ultime
ricerche di Einstein: di qui il suo isolamento negli ultimi anni. Fedele al principio di causalità, Einstein
prese le distanze dalla concezione indeterministica dell'universo, implicita nella fisica dei quanti.
Convinto che le costruzioni concettuali possano cogliere effettivamente la realtà oggettiva, Einstein
fece di questa fiducia una sorta di religione, di fede in un Dio immanente a tutte le cose. Famosa è in
proposito una lettera scritta dal grande scienziato a Max Born, in cui si legge: «Nella nostra ricerca
scientifica ci siamo evoluti agli antipodi. Tu credi in un Dio che gioca a dadi e io in leggi perfette nel
mondo delle cose, esistenti come oggetti reali, che cercherò di comprendere indagando con furia
speculativa».
L'eredità di Einstein
Secondo un equivoco molto diffuso, la concezione einsteiniana della relatività sarebbe un aspetto del
relativismo filosofico di tipo irrazionalistico, ingenerato in Europa dalla crisi del primo dopoguerra.
Non c'è niente di più falso. Fu proprio Einstein a reagire, con le sue ricerche, all'ondata di
irrazionalismo e di sfiducia verso la scienza che si era creata nella fase di reazione al Positivismo.
Convinto che tutti i concetti fisici fossero libere creazioni della mente umana, Einstein pensava che
il fine della fisica non fosse quello dell'abbandono a intuizioni geniali, ma prive di controllo razionale,
quanto piuttosto quello di costruire un'immagine armonica del mondo. E, quando le disarmonie della
storia irruppero brutalmente sulla scena mondiale, egli non mancò di far sentire la sua voce sui rischi
che, anche in nome della scienza, l'umanità stava correndo. In uno dei suoi più penetranti «pensieri
degli anni difficili», si legge: «Quando saremo limpidi di cuore e di mente, solo allora troveremo il
coraggio di superare la paura che incombe sul mondo». E' forse questo il testamento morale di
Einstein.
Dai Pensieri degli anni difficili
Scienza e religione
Sul rapporto tra scienza e religione, che in Einstein è molto complesso, proponiamo un brano, tratto dai
Pensieri degli anni difficili (Anno 1941).
(da Albert, Einstein, Pensieri degli anni difficili. Bollati Boringhieri, Torino)
Non dovrebbe essere difficile raggiungere un accordo su ciò che intendiamo per scienza. La scienza è il
tentativo, che dura ormai da secoli, di coordinare mediante il pensiero sistematico di fenomeni percetttibili 1 di
questo mondo in un insieme quanto più possibile completo. Con un’espressione più ardita, essa rappresenta il
tentativo di ricostruire a posteriori2 l’esistenza mediante il processo concettuale. Quando però mi domando che
cos’è la religione, non riesco a pensare a una risposta così facilmente. E anche se trovo una risposta che può
soddisfarmi in questo particolare momento, resto sempre della convinzione che non riuscirò mai in alcun modo
a mettere d’accordo tutti coloro che hanno preso in seria considerazione questo problema.
Per il momento, quindi, anziché domandare che cosa sia la religione preferirei domandare che cosa caratterizzi
le aspirazioni di una persona che mi dà la sensazione di essere religioso. A me sembra che una persona
illuminata dalla religione sia una persona che si è liberata, al meglio delle sue possibilità, dalle catene dei
propri desideri egoistici, e che si preoccupa solo di pensieri, sentimenti e aspirazioni cui aderisce in base a un
loro valore che trascende l’individuo. Mi sembra che ciò che importa sia la forza di questo contenuto che
trascende la persona, e la profondità della convinzione riguardante il suo superiore contenuto,
indipendentemente dal fatto che venga compiuto un qualsiasi tentativo di collegare tale contenuto con un
Essere divino, poiché in caso contrario sarebbe impossibile considerare Budda o Spinoza3 come personalità
religiose. Di conseguenza, una persona religiosa è devota nel senso che non ha dubbi circa il significato e la
grandezza di quegli obiettivi e di quei fini che trascendono la singola persona e che non necessitano né sono
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suscettibili di un fondamento razionale, poiché esistono con la stessa necessità e con la stessa realtà con la
quale esiste egli stesso. In questo senso la religione è l’antico tentativo dell’umanità di diventare chiaramente
e completamente cosciente di questi valori e di questi fini e di rafforzare ed estendere costantemente la loro
efficacia. Se si concepisco la religione e la scienza secondo queste definizioni, allora è evidente che fra di esse
non è possibile alcun contrasto. La scienza, infatti, può solo accertare ciò che è ma non ciò che dovrebbe essere,
ed al di fuori del suo ambito restano necessari giudizi di valore di ogni genere. La religione, d’altra parte, ha a
che fare solo con i giudizi di valore sul pensiero e sull’azione umana: non può con diritto parlare dei fatti e
delle relazioni esistenti fra i fatti stessi.
Sorge un conflitto, per esempio, quando una comunità religiosa si ostina a proclamare la veridicità assoluta di
tutte le affermazioni riportate nella Bibbia. Ciò significa un’intrusione della religione nella sfera della scienza;
a questo atteggiamento sono dovute le lotte della Chiesa contro le teorie di Galileo e Darwin 4. D’altra parte,
spesso dei rappresentanti della scienza hanno tentato di pervenire a dei giudizi fondamentali circa valori e fini
seguendo il metodo scientifico, e in tale modo si sono posti in conflitto con la religione.
Per quanto la religione possa essere quella che determina il fine, essa ha tuttavia imparato dalla scienza, nel
senso più ampio della parola, quali mezzi possono contribuire al raggiungimento dei fini da essa prefissati. E
la scienza può essere creata solo da coloro che sono integralmente convinti delle aspirazioni verso la verità e
verso la comprensione.
Ma questa sorgente di sentimento nasce dalla sfera della religione, alla quale appartiene anche la fede nella
possibilità che le regole valide per il mondo dell’esistenza siano razionali. Non riesco a concepire un vero
scienziato senza una fede profonda. La situazione può esprimersi con un’immagine: la scienza senza la
religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca.
1. i fenomeni percettibili: i fenomeni che si possono cogliere nell'ambito dell'esperienza sensibile.
2. a posteriori: sulla base dell'esperienza.
3. Budda o Spinoza: nel buddhismo, la divinità si identifica con le forze del cosmo; Baruch Spinoza (1632-1677), grande filosofo
olandese, identifica Dio non con un'entità personale, ma con lo stesso ordine della natura.
4. le teorie di Galileo e di Darwin: la teoria galileiana del movimento della Terra intorno al Sole fu condannata dalla Chiesa nel 1633,
perché contraria alla Sacra Scrittura; la dottrina darwiniana dell'evoluzionismo fu ritenuta in un primo tempo dalla Chiesa contraria al
racconto biblico della creazione.

DENTRO IL TESTO
Nel testo, Einstein chiarisce il senso della propria religiosità: non è, la sua, una fede in senso confessionale,
ma la fede in quei valori che trascendono i desideri egoistici della singola persona e che finiscono con
l'identificarsi nelle regole valide per il mondo dell'esistenza: nei limiti di tale definizione, nessun conflitto è
possibile tra scienza e religione, che anzi devono collaborare insieme, perché la scienza senza la religione è
zoppa e la religione senza la scienza è cieca. A conferma di questa originale impostazione del rapporto tra
scienza e fede, Einstein si riferiva spesso, nei suoi discorsi e nei suoi scritti, al «Vecchio» (come egli definiva
Dio); ed ebbe una volta occasione di dire che «sottile è il Signore, ma non malizioso», spiegando poi a un
collega, perplesso sul significato di quella frase, che la Natura «nasconde i suoi segreti non perché ci inganni,
ma perché è essenzialmente sublime».

2.3.2 La logica matematica nel primo Novecento
Peano. Tra le due guerre mondiali, i matematici proseguono le loro ricerche sul problema dei
fondamenti (vedi Parte XIV): diviene così attuale l'opera di un matematico italiano, Giuseppe Peano
(1858-1925), che già alla fine dell'Ottocento aveva tentato di ridurre la matematica ad un numero
ristretto di assiomi logici, formulati con l'aiuto di tre concetti elementari: quello di «zero», quello di
«numero» e quello di «successore immediato» (assiomi di Peano).
Hilbert. Una svolta fu segnata dall'indirizzo formalistico del tedesco David Hilbert (1862-1943), che
rinunciò alla pretesa di ammettere l'esistenza reale degli oggetti (e quindi di sostenere la "verità" della
matematica) e si limitò a ricercare la coerenza formale delle operazioni fondamentali del linguaggio
matematico: unica condizione di validità di un sistema di assiomi matematici era, per Hilbert, la sua
interna non contraddittorietà.
Russell. Un grande logico e matematico fu l'inglese Bertrand Russell (1872-1970), che dichiarò di
avere concentrato i propri interessi sulla logica matematica dopo l'incontro, nel 1900, con Peano.
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Memorabile fu la scoperta, da parte del giovane Russell, dell'esistenza, all'interno della logica
matematica, di contraddizioni simili al celebre paradosso (formulato dalla logica antica) del
"mentitore" («Epimenide il Cretese afferma che tutti i cretesi sono mentitori. Se Epimenide dice la
verità, la sua affermazione sarà falsa; se non dice la verità, la sua affermazione sarà vera»). Così
argomentava Russell: dato un insieme x, che è l'«insieme di tutti gli insiemi che non contengono se
stessi come elementi», qual è la risposta alla domanda se x contiene o no se stesso come elemento?
Se la risposta è affermativa, essa è in contraddizione con la definizione stessa di x; se la risposta è
negativa, la contraddizione rimane, perché si viene ad escludere che x, non includendo se stesso, sia
l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi. L'obiezione di Russell mise in crisi Frege
(vedi Parte XIV), che ammise di «veder crollare una delle pietre basilari del suo edificio»; ma lo
stesso Russell, nei Principia mathematica del 1910-13 (scritti in collaborazione con il matematico e
filosofo Alfred North Whitehead), avviò a soluzione il problema mediante la teoria dei tipi: in base
ad essa, gli enti matematici sono organizzati in una rigida gerarchia di tipi, secondo cui i predicati di
un certo tipo si possono applicare solo a quelli di tipo inferiore (pertanto, il predicato di "menzogna",
attribuito da Epimenide alle affermazioni dei cretesi, non si può applicare alla stessa affermazione
fatta da Epimenide).
Meno rilevante, sul piano filosofico, è il contributo dato da Russell rispetto a quello offerto agli
sviluppi della logica matematica: dapprima (specie dopo l'incontro con Wittgenstein) egli sostenne
un atomismo logico, secondo cui il mondo è costituito di enti elementari e di pure forme logiche; in
seguito, polemizzò con il Wittgenstein delle Ricerche filosofiche, opponendosi a qualsiasi tentativo
di rivalutare il linguaggio comune e dichiarando che non esiste altra verità al di fuori della scienza.
Russell va anche ricordato per le sue generose battaglie politiche, dalla campagna in favore
dell'obiezione di coscienza e del pacifismo a quella contro la bomba atomica, dall'opposizione alla
guerra nel Vietnam all'istituzione del Tribunale Russell (1966) contro le atrocità compiute dai governi
in nome della ragion di Stato.
Gödel. Il più grande logico del Novecento e uno dei più grandi logici di tutti i tempi è il boemo Kurt
Gödel. Nato a Brno, in Moravia, nel 1906, chiamato da bambino il «Signor Perché» a causa della sua
insaziabile curiosità, studiò matematica e fisica all'università di Vienna. Entrato in contatto con il
Circolo di Vienna, ebbe un rapporto problematico con il positivismo logico, le cui posizioni non
condivideva, pur collaborando con uno dei maggiori neopositivisti, Rudolf Carnap. Già nel 1929,
data della sua laurea, Gödel era considerato un astro nascente della logica matematica, avendo fornito
una dimostrazione del teorema di completezza della logica, enunciato da Hilbert. Nel 1931, nella tesi
di dottorato, raggiunse una fama internazionale enunciando il celebre «teorema di incompletezza»,
considerato (insieme alla relatività e alla meccanica quantistica) la terza rivoluzione scientifica del
Novecento. Dopo l'avvento al potere del nazismo, si trasferì negli Stati Uniti (1933), dove strinse
amicizia con Einstein. Nel 1953 divenne docente dell'Institute for Advanced Study di Princeton.
Afflitto da ipocondria, ossessionato dall'idea di essere malato, morì per denutrizione nel 1978.
Il teorema di Gödel prende in esame i Principia Mathematica di Russell e i sistemi affini per
dimostrare che la coerenza di un sistema formale è indimostrabile all'interno di tale sistema. Il
ragionamento del grande matematico si può così riassumere: in qualsiasi sistema assiomatico
(costruito cioè sulla base di un gruppo di assiomi, come le proposizioni aritmetiche o la geometria
euclidea) è sempre possibile trovare una proposizione che fa parte di questo sistema, che è vera, ma
che non è dimostrabile sulla base degli assiomi del sistema stesso. Quindi, qualsiasi sistema formale,
costruito su un gruppo di assiomi, è incompleto; e i sistemi formali della matematica, come quelli di
Russell o di Hilbert, contengono proposizioni aritmetiche indimostrabili. La scoperta di Gödel non
deve essere interpretata come la rivelazione di un limite alla potenza concettuale della logica
matematica; al contrario, è la dimostrazione che la matematica non è un sistema "chiuso", ma un
sistema aperto alla ricerca di nuove relazioni logiche. Si tratta comunque di uno sconvolgimento dei
fondamenti, su basi puramente logiche, su cui era stato costruito l'edificio del sapere matematico. Gli
studi di Gödel costituiscono inoltre la base teorica per i moderni calcolatori digitali e hanno avuto
importanti applicazioni in biologia e in chimica.
Negli Stati Uniti, Gödel elaborò (1949) un modello cosmologico che affascinò il suo amico ed
55

estimatore Einstein: egli immaginò un «universo rotante», che ogni settanta miliardi di anni compie
una rivoluzione tornando su se stesso e permettendo viaggi nel proprio passato, a patto di muoversi
alla velocità della luce. Non sorprende che Johann von Neumann abbia definito Gödel «il più grande
logico dai tempi di Aristotele».
Il teorema di incompletezza di Gödel è assurto a paradigma di un intero modo di pensare: infatti, un
teorema che tratta dell'impossibilità di dimostrare teoremi è una tipica espressione culturale del
Novecento, un secolo che ha visto scrittori e artisti descrivere le limitazioni di espressione del proprio
mezzo mediante il mezzo stesso (basti pensare ai Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello
in letteratura, a 8 e mezzo di Federico Fellini nel cinema, a 4' 33'' di John Cage in musica). Il teorema
di Gödel, inoltre, è uno dei pochi risultati matematici a essere citato in un brano musicale come il
Secondo concerto per violino di Hans Werner Henze o in una poesia come Hommage à Gödel di Hans
Magnus Enzensberger.
2.3.3 Lo sviluppo della fisica quantistica
Bohr. Uno dei più grandi scienziati del Novecento è certamente il fisico danese Niels Bohr (18851962), che si impose all'attenzione della comunità scientifica nel 1913, con i suoi studi sulla struttura
interna degli atomi (composti da un nucleo centrale di energia, contenente i protoni, particelle di
carica positiva, e da un numero eguale di elettroni, particelle di carica negativa) e con l'applicazione
a tale modello della teoria dei quanti, scoperta da Planck (vedi Parte XV). Fondatore della “scuola di
Copenaghen”, Bohr enunciò al congresso dei fisici di Como, nel 1927, il famoso principio di
complementarità, secondo cui l'aspetto corpuscolare e quello ondulatorio della luce e della materia
non sono in contraddizione bensì complementari l'uno dell'altro. In base a questo principio, si
introduceva una visione dualistica, e non più univoca, del mondo.
Heisenberg. Nel medesimo congresso, il fisico tedesco Werner Heisenberg (1901-1976) enunciò il
non meno celebre principio di indeterminazione, secondo cui coppie di grandezze (come la quantità
di moto e la posizione di una particella) non sono misurabili contemporaneamente con precisione
assoluta, perché la misura precisa dell'una genera incertezza nella misura dell'altra. Di conseguenza,
nel trattare un sistema fisico non classico (come quello della fisica quantistica) il ruolo
dell'osservatore diventa decisivo sul risultato che si ottiene, perché l'osservazione di un sistema
perturba il sistema stesso. Il principio di indeterminazione segna una svolta radicale nella fisica del
Novecento, perché sovverte un principio ritenuto inattaccabile dalla fisica classica, cioè il principio
di causalità, in base al quale è sempre possibile "determinare" la traiettoria e la velocità di un corpo
quando si conosce la causa del movimento. La perturbazione introdotta dall'osservatore non consente
invece di descrivere i fenomeni atomici (ad esempio, la traiettoria di un elettrone) se non in termini
probabilistici.
Un vivace dibattito. Assente al congresso di Como (per protesta contro il regime fascista), Einstein
fu invece presente al successivo congresso di Bruxelles, nel 1927; e qui si svolse un duro scontro tra
Einstein e Bohr. Einstein non poteva accettare una teoria che lasciava al caso il tempo e la direzione
dei processi elementari; in altre parole, egli era contrario all'accentuazione del ruolo dell'osservatore
sull'andamento dei fenomeni e alla rinuncia al determinismo della scienza classica. Il dibattito si può
compendiare nelle battute che i due grandi fisici si scambiarono: «Crede davvero che Dio giochi ai
dadi?», è la domanda rivolta da Einstein a Bohr, per confutare la casualità e l'assenza di determinismo;
«Non pensa che sia meglio essere prudenti nell'attribuire caratteristiche alla Provvidenza?», ribattÈ
Bohr. La polemica continuerà a lungo. Racconta lo storico della scienza Abraham Pais che per Bohr
(che morirà nel 1962, sette anni dopo la scomparsa del suo amico-avversario) «Einstein rimaneva il
suo vero interlocutore intellettuale: anche dopo la sua morte, discuteva con lui come se fosse vivo».
2.3.4 Freud e la scoperta dell'inconscio
Il significato della psicoanalisi. Imponente costruzione, la psicoanalisi freudiana è divenuta un modo
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nuovo di interpretare la vita psichica, spostandone il centro di gravità dalla sfera del conscio a quella
dell'inconscio. Novità rivoluzionaria, la scoperta dell'inconscio ha dischiuso un continente finora
inesplorato (il mondo dell'irrazionale), indagandolo con gli strumenti della ragione.
Vita di Freud. Nato a Freiberg (Moravia), il 6 maggio 1856, da genitori ebrei trasferitisi presto a
Vienna, Sigmund Freud si laureò in medicina nel 1881 e fece il suo tirocinio all'ospedale generale di
Vienna. Ottenuta una borsa di studio, nel 1885 si recò a Parigi, per studiare all'ospedale della
Salpêtrière, diretto dal famoso neurologo Jean Martin Charcot. Tornato a Vienna, si dedicò allo studio
dell'isteria, collaborando con lo psichiatra Josef Breuer. Feconda fu anche l'amicizia di Freud con un
medico berlinese, Wilhelm Fliess. Dopo un lungo periodo di autoanalisi e di studio dei disturbi
psichici dei suoi pazienti viennesi, Freud pervenne, nel 1897, alla scoperta della sessualità infantile,
che scandalizzò i benpensanti. Nel 1910 fu fondata la Società psicoanalitica internazionale, della
quale entrarono a far parte, tra gli altri, anche lo svizzero Carl Gustav Jung (1875-1961) e l'inglese
Ernest Jones (1879-1958). Nel 1911 l'austriaco Alfred Adler (1870-1937) si distaccò dalla scuola
freudiana, e altrettanto fece, nel 1913, Jung. Nel 1923, quando aveva completato nelle grandi linee la
propria costruzione dottrinale, Freud fu colpito da un cancro al palato, ma soffrì ancora di più per il
distacco da lui di due tra i suoi più stretti collaboratori, l'austriaco Otto Rank (1884-1939) e
l'ungherese Sándor Ferenczi (1873-1933). Pochi anni dopo, ebbe inizio la persecuzione nazista
contro la psicoanalisi: nel 1933, i fanatici hitleriani fecero un rogo a Berlino dei libri dell'ebreo Freud.
Nel 1938, dopo l'occupazione nazista di Vienna, Freud dovette fuggire e si recò a Londra, dove si
spense il 23 settembre 1939.
Gli studi sull'isteria. Dopo aver appreso da Charcot l'uso dell'ipnosi in psichiatria, Freud sperimentò
con Breuer il cosiddetto "metodo catartico" per la cura dell'isteria (Studi sull'isteria, 1895). Breuer
aveva avuto in cura, alcuni anni prima, una giovane paziente, Anna O., che, in seguito alla morte del
padre, aveva manifestato una serie di gravi disturbi isterici: ipnotizzando Anna, Breuer era riuscito a
farle ricordare gli avvenimenti traumatici connessi all'insorgere dei suoi sintomi; ma poi aveva
interrotto la terapia, allarmato dalla dipendenza che Anna rivelava nei suoi confronti. Riflettendo sul
caso di Anna, Freud scoprì il fenomeno della rimozione, cioè dell'eliminazione dalla coscienza di
tutto ciò che è ad essa inaccettabile (nel caso di Anna, le pulsioni, di natura sessuale e aggressiva, da
lei rimosse perché in contrasto con l'educazione ricevuta). Veniva così ipotizzata da Freud l'esistenza
dell'inconscio, cioè di una vasta sfera di attività psichica sottratta alla coscienza.
Le associazioni libere. Occorreva trovare una via per accedere all'inconscio: rinunciando all'ipnosi,
che rendeva passivo il paziente, Freud individuò questa via nel metodo delle associazioni libere: il
paziente era invitato a liberarsi da ogni resistenza e da ogni controllo e a dire tutto ciò che pensava;
dal libero fluire delle parole e dei ricordi, ma anche dai blocchi improvvisi della memoria, l'analista
avrebbe potuto risalire al trauma che era all'origine della nevrosi.
Il transfert. Con il metodo delle associazioni libere, il paziente diveniva protagonista della propria
cura; ma tendeva a trasporre inconsapevolmente sull'analista sentimenti e rapporti emotivi
precedentemente provati nei confronti dei genitori nel tempo dell'infanzia (transfert); anche l'analista
poteva a sua volta essere coinvolto nel rapporto emotivo con il paziente. Per padroneggiare le proprie
emozioni, l'analista doveva allora procedere all'autoanalisi, cioè alla discesa nel proprio inconscio.
Il complesso di Edipo. Analizzando se stesso, Freud scoprì di avere commesso un grave errore nel
ritenere che all'origine delle forme nevrotiche vi fosse un trauma sessuale realmente accaduto, dovuto
a una sorta di seduzione operata da un adulto ai danni di un bambino innocente. I sintomi nevrotici
dei pazienti non erano da collegare ad avvenimenti reali, ma a desideri espressi nelle fantasie inconsce
(non si trattava dunque di seduzioni reali, ma di fantasie di seduzioni). Freud pervenne così alla
scoperta di quel fenomeno che (con riferimento a una famosa tragedia di Sofocle) egli chiamò
complesso di Edipo, cioè l'esperienza infantile di amore verso il genitore di sesso opposto e di gelosia
verso il genitore dello stesso sesso.
L'interpretazione dei sogni. Nel 1900 vide la luce L'interpretazione dei sogni, la prima grande opera
di Freud, in cui «oltre a risolvere il problema del sogno, egli formula in tutta la sua ampiezza la
dottrina dell'inconscio e nello stesso tempo pone le fondamenta di una nuova psicologia riguardante
non più solo la malattia, ma la vita normale e quotidiana di tutti» (Bianca e Franco Fornari). Il sogno
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costituisce, secondo Freud, l'appagamento allucinatorio di un desiderio rimosso. Durante il sogno,
infatti, l'inconscio irrompe impetuosamente, ma è sottoposto alle censure della coscienza, anche se
più fievoli rispetto allo stato di veglia: dal contenuto manifesto del sogno, deformato da tali censure,
occorre pertanto risalire al contenuto latente, analizzando la trama dei sogni secondo regole generali
come la condensazione (cioè la tendenza ad aggruppare in un unico contenuto elementi diversi), lo
spostamento (da un contenuto all'altro), la drammatizzazione, la simbolizzazione (il re e la regina
rappresentano i genitori, le stanze rappresentano le donne, le scale rappresentano l'atto sessuale, ecc.).
La Psicopatologia della vita quotidiana. Dalle manifestazioni, di complessa e difficile
interpretazione, dell'inconscio "notturno", quale si rivela nei sogni, Freud passò, nella Psicopatologia
della vita quotidiana (1901), al mondo "diurno" della nostra esistenza, in cui la presenza di conflitti
inconsci è rivelata da piccole azioni apparentemente banali, come le improvvise dimenticanze di
parole consuete, i "lapsus", cioè gli errori involontari nel parlare o nello scrivere, le distrazioni, le
sbadataggini, e, in genere, gli atti mancati, cioè non adeguati alla realtà. Mediante quest'opera, Freud
dimostrò che non esistono rigide barriere tra il mondo patologico e quello normale. In un'altra opera,
Il motto di spirito e i suoi rapporti con l'inconscio (1905), Freud definisce il rapporto tra psicoanalisi
e creazione artistica.
La libido. Di fondamentale importanza sono i Tre saggi sulla teoria sessuale (1905), in cui è esposta
la teoria della libido, cioè dell'energia con cui si manifestano le pulsioni sessuali, concentrandosi volta
per volta in alcune zone privilegiate del corpo: la zona orale, la zona anale, la zona fallica. Nel
neonato, la libido si concentra sulla bocca, che, associata alla funzione della nutrizione, è fonte di
piacere per il bambino. Intorno al secondo anno, la libido assume come zona privilegiata la
muscolatura anale: il bambino attribuisce grande importanza alle sue feci, la cui espulsione è regolata
da un sistema di regole, con relativi premi e punizioni, messo in atto dagli adulti; la ritenzione delle
feci diventa allora, per il bambino, un mezzo di espressione della propria aggressività verso il mondo
adulto. Infine, la libido si concentra negli organi genitali: il bambino passa dall'autoerotismo delle
prime due fasi al conflitto edipico della zona fallica, cioè all'amore per il genitore del sesso opposto.
Intorno ai cinque anni, lo sviluppo sessuale subisce una tregua e si entra nel cosiddetto periodo di
latenza, che dura fino alla pubertà, quando si instaura un normale rapporto tra i sessi. Può però
accadere che la libido non si evolva (fissazione) o ritorni a fasi precedenti (regressione) o si sposti
verso una meta non sessuale, di alto valore sociale (sublimazione).
I dissensi di Adler e di Jung. La teoria freudiana della libido fu rifiutata da Adler, che individuò
l'origine della nevrosi in una pulsione aggressiva e in un originario senso di inferiorità cui l'individuo
reagisce mediante la «volontà di potenza». Anche Jung si staccò da Freud, non condividendo la
riduzione della libido alla sessualità; interessato all'occultismo, alle religioni, alla mitologia, Jung
elaborò il concetto di inconscio collettivo, in cui il linguaggio simbolico dell'umanità si esprime
attraverso le fantasie, i miti, le leggende dei vari popoli; e, in rapporto con tale teoria, introdusse la
concezione degli archetipi, immagini e simboli appartenenti al patrimonio storico-culturale
dell'umanità; individuò infine nell'introversione e nell'estroversione i due caratteri fondamentali della
personalità individuale.
Altre opere di Freud. Intanto, Freud arricchiva la propria teoria pubblicando nuove opere di carattere
culturale e scientifico. Tra gli scritti culturali, oltre a un acuto studio sul romanzo Gradiva di W.
Jensen (1907) e a una biografia psicoanalitica (Un ricordo d'infanzia di Leonardo da Vinci, 1910),
l'opera di maggior rilievo è Totem e tabù (1913), un racconto simbolico sull'origine della civiltà, dove
il totem (l'elemento sacro delle tribù primitiva, rappresentato per lo più da un animale) diviene il
simbolo del padre, da "uccidere" simbolicamente, violando il tabù dell'interdizione edipica («non
ucciderai il padre e non amerai la madre»). I contributi teorici di maggior rilievo sono I due principi
regolatori della vita psichica (1911), in cui la rappresentazione irrazionale di ciò che è piacevole,
chiamata principio di piacere, viene contrapposta al razionale principio di realtà, e il saggio
Introduzione al narcisismo (1914), uno studio sulla fase originaria della libido, quando l'amore si
riversa sul soggetto stesso, prima di essere rivolto agli oggetti.
Al di là del principio di piacere. Una svolta nella psicoanalisi freudiana è segnato dal saggio Al di là
del principio di piacere (1920), dove, alla libido, forza dell'Eros (l'amore), viene contrapposta la forza
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dell'aggressività e della morte (Thanatos). Esiste, secondo Freud, una irresistibile tendenza alla
ripetizione (coazione a ripetere), più primitiva e più elementare rispetto al principio di piacere e
collocata quindi "al di là" di esso: si tratta di un impulso a ritornare dallo stato organico della vita a
quello inorganico originario, e cioè alla morte. Tale pulsione autodistruttiva viene proiettata al di fuori
di noi, come impulso aggressivo contro gli altri (di qui il ruolo del "capo" rispetto alle folle, che Freud
analizza in Psicologia delle masse e analisi dell'Io, uscito nel 1921: vi è descritto in anticipo quel
meccanismo che sarebbe stato messo in azione dal regime nazista).
Es, Io, Super-io. La sistemazione definitiva della dottrina psicoanalitica è formulata in L'Io e l'Es
(1923). Le tre istanze psichiche sono l'Es, l'Io, il Super-io. L'Es (il pronome neutro di terza persona
nella lingua tedesca) è la parte oscura della nostra personalità, totalmente soggetta al principio di
piacere. L'Io, retto dal principio di realtà, è la parte dell'Es che è stata modificata dall'influsso del
mondo esterno e che rappresenta, contro le passioni sfrenate dell'Es, il momento dell'avvedutezza e
della ragione. Il Super-io (uno strato psichico in gran parte inconscio) è l'istanza morale, che giudica
e punisce, suscitando sentimenti di colpa: esso ha la stessa funzione proibitiva esercitata dai genitori
nell'educazione del bambino, senza però la loro carica affettiva, ed è anche il veicolo della tradizione
e dei valori del passato. Quando il Super-io si rivela troppo forte nell'inibizione delle pulsioni, si
sviluppano le patologie nevrotiche; quando invece è l'Es a prevalere, incombe il pericolo di gravi
psicosi, cioè di comportamenti deliranti e perversi. Difficile è la mediazione dell'Io, costretto a
conciliare le esigenze della realtà esterna con le cieche pulsioni dell'Es e con le severe censure del
Super-io. La funzione della terapia psicoanalitica è appunto quella di rafforzare l'Io, aiutandolo a
vincere l'angoscia e a conseguire un autonomo equilibrio tra le pulsioni amorali dell'Es e quelle
ipermorali del Super-io.
Il disagio della civiltà. L'ultima opera di Freud, Il disagio della civiltà (1929), costituisce il suo
testamento spirituale: dopo aver prospettato la necessità di interiorizzare l'aggressività, per evitarne
gli effetti più distruttivi, Freud conclude l'opera con questa angosciosa riflessione: «Gli uomini adesso
hanno esteso talmente il loro potere sulle forze naturali che, giovandosi di esse, sarebbe facile
sterminarsi a vicenda, fino all'ultimo uomo. Essi lo sanno, donde buona parte della loro presente
inquietudine, infelicità, apprensione. E ora, c'è da aspettarsi che l'altra delle due "potenze celesti",
l'eterno Eros, faccia uno sforzo per affermarsi nella lotta contro il suo avversario altrettanto immortale
[Thanatos]. Ma chi può prevedere se avrà successo e quale sarà l'esito?».
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2.4 Le arti
2.4.1 I precursori dell'Espressionismo
Munch. La vena del Decadentismo nordico, propria della produzione letteraria di Ibsen e di
Strindberg, trova nella pittura del norvegese Edvard Munch (1863-1944) la sua massima espressione
figurativa. La vita dell'artista fu precocemente funestata dal lutto e dalla malattia: la madre morì di
tubercolosi nel 1868 e, a breve distanza, si spense una sorella a soli 15 anni; nel 1899 Munch dovrà
trascorrere un anno in sanatorio. Scrisse il pittore: «La malattia, la follia, la morte erano gli angeli che
si affacciarono sulla mia culla». Nel 1883, alla sua prima esposizione, il pubblico rideva dei suoi
quadri, che anche la critica stroncò: troppo audace sembrava, in quella pittura, il ribaltamento
dell'Impressionismo, dalla realtà esterna a quella interiore. Collaboratore di Ibsen (per il quale curò
la scenografia degli Spettri) e amico di Strindberg, Munch si ricollega a Kierkegaard per la tematica
"esistenzialista" dell'angoscia, dalla quale nascerà l'Espressionismo. Esemplare in proposito, oltre al
celeberrimo Grido, è Pubertà (1895): il tema della fanciulla nuda che ha l'improvvisa rivelazione
della vita discende pittoricamente da Gauguin e (per il disegno incisivo e nervoso) da ToulouseLautrec, e, letterariamente, dalla problematica sulla condizione sociale della donna, ampiamente
sviluppata nel teatro di Ibsen e di Strindberg; ma già espressionista è il volto spaurito della fanciulla,
e potentemente simbolica è l'ombra gigantesca e incombente, che sembra nascere dal gracile corpo
per prefigurare un incerto destino.
Ensor. Grande influenza sull'Espressionismo esercitò anche il pittore belga James Ensor (1860-1949).
Temperamento solitario e introverso, Ensor non si allontanò quasi mai dalla sua Ostenda, dove morì
a 89 anni. Ma molto breve fu il momento culminante della sua arte, dal 1887 al 1900. Dopo le prime
opere intrise di malinconia, nel solco della tradizione fiamminga, Ensor cominciò a riempire i suoi
dipinti di maschere grottesche, che suscitarono stupore e scandalo anche presso gli esponenti
dell'avanguardia artistica: anticipando Freud, il pittore belga scopriva dietro la rispettabilità borghese
il mondo brulicante del vizio e della superstizione e l'ossessiva paura della morte. Quello di Ensor è
un lucido incubo ai confini tra sogno e realtà, una mescolanza di fantasia visionaria e di grottesco,
che tocca il suo culmine nel famoso Ingresso di Cristo a Bruxelles (1888), un inquietante quadromanifesto, dove l'umanità diventa un corteo di maschere deformi e ghignanti, dipinte con un
cromatismo acceso che ricorda i quadri contemporanei eseguiti ad Arles da Van Gogh e da Gauguin.
Il tema della maschera, presente in altri dipinti (Lo stupore della maschera Wouse, 1889; Le strane
maschere, 1892; Autoritratto con maschere, 1899) è essenziale per Ensor, che lo unisce a quello dello
scheletro: celebre è il quadro Scheletri che si disputano un impiccato (1891), i cui tema macabro è
trattato con umorismo pungente e grottesco. Scrive G. C. Argan che Ensor «è stato il primo (e non si
parlava ancora di Freud) a scandagliare con la pittura la profondità dell'inconscio, a scoprire il
brulicare delle immagini sotto la specchiata chiarezza della forma».
Paula Modersohn-Becker. L'Espressionismo tedesco è prefigurato anche nella pittura di Paula
Modersohn-Becker (1876-1907), tragicamente scomparsa a soli 31 anni. Attratta dalle arti primitive,
la Modersohn-Becker dipinse immagini di contadini e di persone umili, ma piene di vitalità. Celebre
è il suo quadro Vecchia all'ospizio con bottiglia (1906), dove una anziana donna siede, con lo sguardo
assente e con un fiore tra le mani, davanti a un campo di papaveri con una bottiglia capovolta. Donna,
fiori e bottiglia posseggono una grande solidità, sullo sfondo luminoso di un cielo giallo-verde.
2.4.2 L'Espressionismo tedesco
L'Espressionismo è un movimento artistico-letterario d'avanguardia, fiorito quasi
contemporaneamente in Germania e in Francia tra il 1905 e il 1930 e diffusosi anche nel teatro, nella
musica, nel cinema. Due sono i focolai dell'Espressionismo: in Germania, il movimento Die Brücke
(Il Ponte), al quale succederà la corrente Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro); in Francia, il
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movimento dei Fauves (belve), dal quale sorgerà il Cubismo.
L'Espressionismo tedesco sorge in antitesi all'Impressionismo: in luogo dell'impressione che,
dall'esterno, si imprime nell'interno dell'animo dell'artista, l'espressione scaturisce ora dall'interno del
soggetto per volgersi verso l'esterno e imprimere di se stessa l'oggetto. Non si tratta, in altre parole,
di registrare passivamente la realtà, come facevano gli impressionisti, ma di affermare la forza attiva
dell'espressione dei sentimenti, ricorrendo alla violenza del colore e alla deformazione della figura.
Per questa sua vitalità esplosiva, l'Espressionismo è stato definito un nuovo Sturm und Drang, ancor
più radicale nella sua polemica contro la società borghese e l'alienazione della civiltà industriale.
Sensibile è l'influsso esercitato sull'Espressionismo da due grandi pensatori, Nietzsche in Germania
e Bergson in Francia; nell'ambito delle arti figurative, i maestri ai quali guardano gli espressionisti
sono Van Gogh, Munch, Ensor.
Il Ponte. L'Espressionismo nacque storicamente nel 1905, quando, a Dresda, un gruppo di artisti
tedeschi fondò un circolo che prese il nome di Die Brücke (Il Ponte). I fondatori del Ponte si
proponevano un affrancamento dell'arte tedesca dall'influsso francese e l'esaltazione della carica
emozionale della vita e dell'eros: il loro gruppo si chiamò il Ponte per suggerire una connessione tra
la loro arte e quella del futuro. Una figura di spicco del gruppo è quella di Ernst Ludwig Kirchner
(1880-1938): sensibile è in lui l'influsso di Munch, come dimostra il suo dipinto Marcella (1910), una
fragile figura di adolescente dal volto smagrito, quasi sopraffatto dall'enormità degli occhi e della
bocca, con un'espressione mista di sensualità e di angoscia esistenziale. Pittore dei manichini tragici,
delle prostitute, della vita alienata e caotica della città, Kirchner subì nel 1938 la confisca, da parte
dei nazisti, di ben 639 opere, bollate come «arte degenerata», e finì suicida.
Del Ponte fece parte anche Erich Heckel (1883-1970), pittore di paesaggi, caratterizzati dalla vivacità
dei colori e da una vibrante tensione (Mulino a vento, Dangstat, 1909), e di figure umane (soprattutto
di adolescenti) pervase da una sottile inquietudine e da una segreta malinconia (Franzi sdraiata, 1910;
Bambina in piedi, 1911). Dichiarato pervertito dai nazisti, fu costretto a rifugiarsi in Svizzera.
Un fiancheggiatore del movimento è Emil Nolde (1867-1956), un pittore tedesco di origine
contadina, che perviene a una rappresentazione grottesca, quasi caricaturale, della figura umana
(Contadini in albergo, 1912; La mulatta, 1915). Un senso panico e violento del colore caratterizza i
suoi acquerelli (Papaveri rossi, 1920): il suo obiettivo (come egli dichiara) è di «afferrare ciò che
risiede nel cuore delle cose» e di «trasformare la natura infondendovi il proprio pensiero e spirito». I
nazisti considerarono Nolde una minaccia alla società e lo diffidarono dal dipingere; ma il pittore
continuò la propria attività fino alla morte. Non solo pittore, ma anche poeta e drammaturgo fu
l'austriaco Oskar Kokoschka (1886-1980), il cui disegno tumultuoso e vibrante e i cui intensissimi
colori comunicano il senso di una profonda sofferenza, prodotta da una fantasia macabra e allucinata:
si veda, ad esempio, la sua litografia-manifesto Pietà (1908), eseguita per la prima del suo dramma
Assassinio, speranza delle donne; e si veda il suo quadro La sposa del vento (1914), un omaggio al
potere superiore della femminilità, di una forza drammatica che è stata definita “barocca”. Una sfida
sarcastica ai nazisti è il Ritratto di artista degenerato (1937), autoritratto in cui la miscela dei colori
e la distorsione della figura costituiscono uno splendido esempio di espressionismo.
Non si identificò esplicitamente nell'Espressionismo il pittore austriaco Egon Schiele (1890-1918),
ma l'intensità nervosa dello stile fa di lui uno dei maggiori esponenti del movimento. Nel Ritratto di
Poldi Lodzinski (1908), Schiele esprime pienamente la sua idea dell'umanità, che appare fragile e
dilaniata dalla fame, dalla miseria, dal terrore della morte. Una allucinata espressività caratterizza i
quadri erotici di Schiele (come L'abbraccio, 1917), in cui il rapporto tra i sessi appare aggressivo e
traumatico. Carica di energia nervosa è la Donna seduta con un ginocchio piegato (1917), un quadro
reso inquietate dallo sguardo impregnato di erotismo, dal collo contorto, dalle mani angosciosamente
contratte. Accusato di essere autore di quadri osceni, Schiele conobbe perfino il carcere. Morì
precocemente di influenza spagnola nel 1918.
Un esempio fondamentale di architettura espressionista, infine, è costituito dalla Torre Einstein
(1919-23) dell'architetto tedesco Erich Mendelsohn (1887-1953), una torre-osservatorio di solida
forma plastica e di perfetta funzionalità (per lo studio della deviazione dello spettro solare, sulla base
della teoria einsteiniana della relatività).
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2.4.3 Kandiskij e la nascita dell'Astrattismo
Il cavaliere azzurro. Nel 1911, il pittore russo Vasilij Kandinskij (1866-1944) fondò a Monaco,
insieme con il tedesco Franz Marc (1880-1916), il gruppo Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro),
una libera associazione di artisti, accomunati solo dall'esigenza di rinnovare il linguaggio pittorico.
Lo strano titolo del movimento nacque, secondo la testimonianza di Kandinskij, dal fatto che a lui
piacevano i cavalieri, mentre all'amico Marc piacevano i cavalli, e ad entrambi era gradito il colore
azzurro (ma già nel 1903 Kandinskij, ancora nella fase figurativa, aveva dipinto una tela dal titolo Il
cavaliere azzurro). La meta affascinante che Kandiskij si proponeva era la "spiritualità" dell'arte, cioè
la concezione dell'arte come pura espressione della realtà interiore: si trattava, per il pittore russo, di
affermare il primato dell'irrazionalismo orientale sul razionalismo dell'occidente, rappresentato in
quegli anni dal Cubismo, riprendendo nel contempo dall'Espressionismo il gusto delle dissonanze
cromatiche. Un anno prima della fondazione del Cavaliere azzurro, Kandiskij aveva realizzato la sua
prima opera astratta, Senza titolo (1910): si trattava, intenzionalmente, di uno scarabocchio, come
quelli dei bambini piccoli, ma eseguito con una rigorosa sperimentazione dei colori (la tinta calda del
rosso e quella fredda del blu vi sono sistematicamente accostate, su un fondo che una serie di segni
lineari configura come un campo di forze in movimento). La rivoluzione pittorica di Kandinskij
consisteva nell'eliminazione degli elementi oggettivi dall'immagine: come il pittore teorizzò in Sulla
spiritualità dell'arte (1912), occorreva mettere in rilievo gli effetti psicologici del colore (del rosso,
ad esempio, che ci colpisce come uno squillo di tromba) e attrarre lo spettatore dentro il quadro, per
diventarne parte. Kandinskij inoltre perseguiva la sintesi delle arti e, in particolare, l'unità tra arte e
musica: significativa fu, in tal senso, l'amicizia del pittore con il compositore Arnold Schönberg,
fondatore della musica atonale, il cui valore fu proprio Kandinskij il primo dei non musicisti a
riconoscere.
Il "periodo drammatico" di Kandiskij. Il momento culminante dell'arte di Kandinskij è il
cosiddetto "periodo drammatico" (1910-1914), durante il quale colori e forme scaturiscono dalla
necessità spirituale teorizzata dall'artista e si organizzano in un ritmo vitale, ricco di afflato mistico:
è questa la fase delle famose Improvvisazioni (un titolo molto indicativo), che si presentano come
aggregati di segni e colori, senza ordine apparente, o della Komposition VII (1913), il più grande e
più importante dipinto kandinskiano del periodo prebellico, in cui l'artista raggiunge l'apice della sua
avventura creativa. Tornato in Russia allo scoppio della prima guerra mondiale, Kandinskij vi rimase
fino al 1922, quando decise di trasferirsi di nuovo in Germania. Docente alla celebre scuola d'arti e
mestieri del Bauhaus, per sottrarsi alla minaccia nazista si trasferì a Parigi. Del 1940 è il quadro Blu
cielo, così commentato dal pittore stesso: «Quanto più il blu è profondo, tanto più richiama l'uomo
verso l'infinito, suscita in lui la nostalgia della purezza e infine del sovrasensibile. Esso è il colore del
cielo, come ce lo immaginiamo quando sentiamo il suono della parola "cielo"». Ancora a Kandinskij
(un pittore che è stato anche uno dei massimi teorici della pittura del nostro secolo) si deve questa
illuminante auto-definizione della propria arte: «È come un pezzo di ghiaccio entro cui arde una
fiamma».
2.4.4 Il Fauvisme e Matisse
I Fauves. Rapporti molto stretti con il Ponte di Dresda ebbero i Fauves, un movimento pittorico
francese che deve il suo nome al critico L. Vauxcelles e alla sua definizione spregiativa di «gabbia di
belve», attribuita alla sala del Salon d'Automne del 1905 dove erano esposte le tele violentemente
espressive di Henri Matisse (1869-1954), Andrè Derain (1880-1954), Maurice de Vlaminck
(1876-1958) e altri. Il critico era rimasto colpito in particolare dalla violenza "selvaggia" dei colori
più accesi (blu elettrico, arancione e giallo, rosso sanguigno) e dalla rottura di ogni rapporto con la
realtà. Matisse stesso dichiarò: «Quando metto un verde non pretendo che sia erba, quando metto un
blu non voglio dire cielo».
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Entrambi di Chatou (un'isola della Senna non lontano da Parigi), Derain e Vlaminck usarono il colore
come «cartucce di dinamite», come dimostrano Il ponte di Westminster (1905) del primo e Il ponte di
Chatou (1905) del secondo. Uno dei quadri più significativi di Derain è Donna in camicia (1906),
dove il gioco del colore dona all'immagine una straordinaria forza espressiva e, insieme, un intenso e
frizzante sensualismo. Ma il più irruente e selvaggio dei Fauves è Valminck, un autodidatta (era un
corridore ciclista prima del suo incontro con Derain) pervaso da una tale carica di entusiasmo da
proclamare di non conoscere i musei e di «amare Van Gogh più di suo padre». Emblematico, tra i
quadri di Valminck, è La ballerina del Rat Mort (1906), dove, nella massa di violente pennellate,
emerge, o soltanto la testa giallo-ocra la grande bocca rossa, le calze nere.
Del tutto momentanee furono le adesioni al Fauvisme da parte dei più giovani Braque e Picasso, dalla
cui collaborazione sorgerà il Cubismo.
Matisse. Il caposcuola dei Fauves, Henri Matisse, sviluppò uno stile che ha esercitato grande influsso
sul disegno moderno. Allievo di Gustave Moreau, che lo condusse al Louvre a copiare i classici
antichi, studiò gli olandesi, gli impressionisti e i post-impressionisti (soprattutto Gauguin). Elaborò
poi il suo stile personale, fondato sulla centralità del colore e sulla ricerca dell'armonia nell'arte: non
a caso, uno dei suoi dipinti più celebri porta il titolo Gioia di vivere (1905). Invitato a Mosca dal
principe russo Tchoukine, dipinse per lui la grande tela La danza (1910), uno dei più alti capolavori
del Novecento: vi danzano in cerchio cinque figure nude, calcando un suolo verde, curvo come
l'orizzonte, e toccando il cielo, che ha il blu intenso degli spazi interstellari; contro le leggi della
prospettiva, le figure sono tutte appiattite su un unico piano, senza distinzioni gerarchiche tra di loro;
e l'eleganza e la leggerezza della danza sembrano dire che è ancora possibile cogliere la segreta
armonia dell'universo. Del 1908 è La Desserte, dove magistrale è la semplificazione decorativa, che
richiama l'arte dell'arabesco: motivo essenziale è il gioco del disegno dei parati e del tessuto della
tovaglia con gli oggetti disposti sulla tavola, al quale sono subordinate anche le forme della donna e
degli alberi visti attraverso la finestra, semplificate nei contorni per inserirle armonicamente tra i fiori
della tappezzeria. Del 1911 è Lo studio rosso, che costituisce un trionfo del rosso, il colore (secondo
Baudelaire) della calma, del lusso, della voluttà: la luce è qui dentro il colore, gli oggetti sono immersi
nel rosso, anche i quadri (che rappresentano momenti diversi dell'evoluzione del pittore) galleggiano
nel rosso, immobili come fantasmi della memoria. Stabilitosi a Nizza, Matisse inondò di luce
mediterranea i suoi quadri, in cui prevalgono i temi delle odalische, degli interni con finestre, dei
nudi. Negli ultimi anni si dedicò ad affrescare la cappella di Vence e ad illustrare le opere letterarie
(tra le quali i Fiori del male di Baudelaire, le Poesie di MallarmÈ, l'Ulisse di Joyce).
2.4.5 Picasso e il Cubismo
Il giovane Picasso. A differenza di Matisse, per Pablo Picasso (1881-1973) l'arte non esprime la gioia
di vivere, ma costituisce un problema geometrico, non si fonda sull'armonia della natura, ma sulle
contraddizioni della storia. Figlio del pittore spagnolo José Ruiz Blasco e di Maria Picasso, il giovane
Pablo cominciò a firmare le sue opere con il nome della madre; ma fu il padre ad assecondarne la
precocissima inclinazione per il disegno, fino al punto di rinunciare a una propria pittura per dedicarsi
a coltivare la vocazione pittorica del figlio. Il primo centro della sua formazione fu Barcellona e, in
particolare, il cabaret Els Quatre Gas, luogo d'incontro degli intellettuali della vivacissima capitale
catalana. Ma fin dal 1900 Picasso si recò a Parigi, dove, nel 1904, si stabilirà definitivamente,
alloggiando in quel Bateau-Lavoir che diventerà il punto di riferimento dell'avanguardia
internazionale. Il clima parigino influenzò profondamente il giovane spagnolo, affascinato soprattutto
da H. Toulouse-Lautrec, il pittore della vita notturna della capitale francese, come risulta chiaramente
dal Moilin de la Galette (1900), dove la suggestione delle luci e dei colori si traduce in un disegno
rapido e veemente, con lampi cromatici emergenti dalle tenebre.
Il "periodo blu". Presso la galleria d'arte del mercante Ambroise Vollard, il ventenne Picasso espone,
nel 1901, sessantaquattro opere, raffiguranti soprattutto scene di costume. Ha così inizio il "periodo
blu" (1901-1904), così detto dal colore struggente che predomina nei quadri di questa fase,
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corrispondente alla malinconia che si era impadronita di Pablo quando il suo fraterno amico Carlos
Casagemas si era suicidato in seguito a una delusione d'amore; al dolore per questa perdita si era
aggiunto inoltre, nel giovane pittore, il disappunto per l'incomprensione che gli amici di Barcellona
manifestavano per la sua arte, nonché l'amarezza per la vita povera che era costretto a condurre
insieme con l'amico Max Jacob. Tutti questi sentimenti si rispecchiano in Arlecchino pensoso (1901),
dove l'umanissima malinconia della celebre maschera (che, con il volto bianco sorretto dalla lunga
mano, sta seduto al tavolo di marmo di un caffè parigino) simboleggia l'uomo escluso dalla storia,
anticipando tutta una serie di diseredati (madri con bambini, mendicanti, vecchi, ciechi), che affollano
il periodo blu.
Il "Il periodo rosa". Secondo la scrittrice americana Gertrude Stein, fu grazie alla vivacità
spensierata della vita parigina che il giovane Pablo «si lasciò alle spalle tutta la tristezza spagnola e
la realtà spagnola, si lasciò vivere nella gaiezza delle cose vedute, nella gaiezza della sentimentalità
francese». Ha così inizio il "periodo rosa" (1904-1906), dove prevale un'atmosfera meno cupa e i
soggetti preferiti divengono i personaggi del circo: equilibristi, acrobati, attori da baraccone,
ballerine, e i famosi Saltimbanchi (1905), in cui il colore rosa esprime immagini di serenità e di quiete
interiore. Intanto, Picasso frequenta il mondo della cultura internazionale che si dà convegno a Parigi:
importanti sono, soprattutto, gli incontri con Matisse, che gli mostra alcune statuette negre portate da
un viaggio in Africa, e con la già ricordata Gertrude Stein, che si sottopose a un'ottantina di sedute
per il memorabile ritratto (Gertrude Stein, 1906), con il quale Picasso, chiuso il "periodo rosa", è
ormai proiettato vero una nuova esperienza artistica.
Les démoiselles d'Avignon. Ed ecco, nel 1907, Les démoiselles d'Avignon, un quadro rivoluzionario,
che infrange i criteri della bellezza consacrati nella pittura. L'influsso duplice di Cézanne e della
scultura negra gioca, in questo dipinto, un ruolo capitale: da una parte, Picasso prende alla lettera
l'invito di Cézanne a «trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono», osservando la realtà da
diverse angolature; dall'altra parte, applicando maschere africane ad alcune delle cinque figure, le
trasforma in apparizioni orride e assurde, la cui "barbarie" costituisce una sfida alla "civiltà".
L'assenza della prospettiva tradizionale, la semplificazione brutale delle forme, lo stridore dei colori
fanno di questo quadro la prima manifestazione della furia creativa del genio picassiano.
La fase cubista. Le Démoiselles sono il punto di partenza della ricerca cubista di Picasso, che, dopo
una fase iniziale (1907-1909) di semplificazione geometrica delle forme, si sviluppa attraverso le due
fasi successive del Cubismo analitico (1909-1912) e del Cubismo sintetico (1912-1914): nel primo
momento, il soggetto è analizzato e scomposto nei suoi elementi fondamentali, rappresentati
simultaneamente in una superficie, utilizzando toni bassi e smorzati di colore (si veda il ritratto di
Ambroise Vollard, 1910); nel secondo momento, il soggetto è ricostruito con colori più vivaci e con
l'uso in funzione plastica di materiali eterogenei come il legno, i ritagli di giornale, le lettere
dell'alfabeto (papiers collés): si veda la Natura morta spagnola (1912) e si osservi in particolare il
bicchiere, in alto, veduto simultaneamente da diversi punti di vista.
Il periodo neoclassico. Nel 1917 Picasso si reca insieme a J. Cocteau a Roma, dove ammira da vicino
le opere di Michelangelo e di Raffaello, ricavandone suggestioni per una nuova fase, il periodo
cosiddetto "neoclassico" (1917-1924), che risente dell'atmosfera di "ritorno all'ordine", diffusasi dopo
la prima guerra mondiale: significativa di questa fase è la pienezza monumentale, di derivazione
michelangiolesca, delle Tre donne alla fonte (1921). Del successivo incontro di Picasso con i
surrealisti riferiremo più avanti.
2.4.6 Altri cubisti e "compagni di strada"
Braque. Parallela all'esperienza pittorica di Picasso è quella di Georges Braque (1882-1963): come
scrive G. C. Argan, «nella rivoluzione cubista Picasso rappresenta la forza di rottura, Braque il rigore
del metodo»; più sfrenato e più sconcertante è, infatti, Picasso, mentre più analitico e più
razionalistico è Braque. Dopo la partecipazione di breve durata al Fauvisme, Braque fu abbagliato
dalle DÈmoiselles d'Avignon di Picasso e si convertì al Cubismo: un termine, questo, che nacque dalla
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composizione per piccoli cubi delle sue Case a l'Estaque (1908). Fu inoltre di Braque l'idea di inserire
nei dipinti lettere alfabetiche a stampa (Natura morta con asso di fiori, 1911) e frammenti di finto
legno o di carta da tappezzeria. La prima guerra mondiale spezzò il sodalizio con Picasso: ferito
gravemente e sottoposto a trapanazione cranica, Braque sviluppò, nella sua ultima fase, composizioni
più equilibrate e serene, improntate (pur nella fedeltà alla tecnica cubista) a un'esigenza neoclassica
(Natura morta con mandolino, 1939-40).
Gris. Un maestro del Cubismo sintetico è il pittore spagnolo Juan Gris (1887-1927). Fondatore, con
Picasso e Braque, del Cubismo, fu tra i primi ad usare il collage; divenne poi un divulgatore dei
principî cubisti e un sostenitore dell'"oggettivismo", cioè della trasformazione delle forme
geometriche in oggetti (Natura morta con fruttiera e bottiglia d'acqua, 1914). Oltre ad adoperare
materie diverse, come l'amico Picasso, Gris usava lettere a stampa per togliere alla superficie il suo
senso puramente pittorico. A differenza di Picasso e Braque, Gris non tornò alle forme reali: per lui,
il Cubismo non fu una fase transitoria, ma una scelta definitiva.
Delaunay e LÈger. Compagni di strada di Picasso e Braque sono, tra gli altri, Robert Delaunay (18811941) e Fernand LÈger (1881-1955). Delaunay introduce nei suoi quadri la luce come fattore
dinamico: splendida la serie dei suoi quadri con la Tour Eiffel (1910), dove sembra che il simbolo
architettonico di Parigi si innalzi verso il cielo, trascinando con sé le case borghesi. LÈger, devoto al
culto della macchina, dipinge quadri di metallica chiarezza, con ruote, tubi, ingranaggi (Composizioni
con tre figure, 1932).
2.4. 7 Il Dadaismo
Dalla reazione contro l'assurdità della guerra nacque nel 1916, a Zurigo, un movimento artisticoletterario, che assunse un nome preso a caso dal vocabolario: Dada (vedi Le correnti). Al gruppo
appartennero, tra gli altri, i pittori Marcel Duchamp (1887-1968), Kurt Schwitters (1887-1948),
Francis Picabia (1879-1953), il pittore-scultore Hans Arp (1887-1956), il pittore e fotografo
americano Man Ray (1890-1976). Prendendo lo spunto da una critica al Cubismo, considerato troppo
statico e integrato nel sistema dei valori costituiti, i dadaisti pervengono a una polemica radicale
contro la società del tempo, negando qualsiasi possibilità di un rapporto tra arte e società e
contestando il concetto stesso di arte.
Duchamp. Clamorosi sono, in particolare, alcuni gesti spettacolari di Duchamp, che mette i baffi alla
Gioconda di Leonardo non per sfregiare quel capolavoro, ma per protestare contro la venerazione
passiva di cui esso è oggetto; oppure ricorre al metodo dei ready made (oggetti trovati), cioè sceglie
oggetti qualsiasi (un orinatoio, una ruota di bicicletta, uno scolabottiglie) e vi appone la sua firma,
presentandoli come se fossero opera d'arte. Con il suo famoso quadro Nudo che scende le scale n. 2
(1912), Duchamp mette in crisi il Cubismo analitico, dimostrando che il movimento di una persona
che scende le scale è non meno meccanico del movimento di una macchina e rifiutando, di
conseguenza, la tecnologia industriale (che riduce l'uomo a macchina) come una rivoluzione che
possa davvero cambiare il mondo. Il sarcasmo di Duchamp contro la società tecnologica ha la sua
massima realizzazione in La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche (1915-23), un grande quadro
composto di frammenti di stagno incollati su una lastra di vetro (di qui il nome di Grande vetro), il
cui significato è ambiguo e aperto a molteplici interpretazione di tipo ideologico, psicoanalitico,
umoristico ecc., ma che si può considerare come una radicale contestazione dell'esistenza umana.
Momento unico nello sviluppo della cultura contemporanea, il Dadaismo è l'espressione, dopo la
cieca demenza della guerra, della perdita di fiducia nella razionalità dell'agire umano.
Picabia. Protagonista dei più importati movimenti artistici del suo tempo, dal fauvismo al cubismo,
dal dadaismo al surrealismo, Picabia si ricorda soprattutto per le sue macchine ironiche (definiva, in
un suo disegno, la macchina come «la figlia senza madre» perché figlia dell'uomo soltanto, creata a
sua immagine). In Parade amoureuse (1917), un complesso macchinario si carica di imprevedibili
connotati sessuali, parodiando l'affannoso dibattersi degli amanti nell'amplesso: si tratta di uno dei
quadri esemplari dell'umorismo irrazionale e assurdo tipico del movimento dadaista.
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Ray. Decisivo, per Man Ray, fu l'incontro a New York con Duchamp e Picabia, giunti nel 1915 negli
Stati Uniti. Divenuto esponente del movimento Dada in America, divenne famoso con una serie di
opere che sconvolgevano le tradizionali convenzioni spazio-temporali nell'arte. Ai limiti dell'astratto
sono opere come Danza (1915) e Leggenda (1916), nonché le Porte girevoli (1916-17), una serie
grafica ottenuta mediante un collage di carte colorate. Del 1920 è un ready-made intitolato L'enigma
d'Isidore Ducasse, in cui le linee di una macchina da cucire, celate sotto un ruvido panno,
suggeriscono le forme di un corpo vivente. Trasferitosi a Parigi, prese parte alle manifestazioni
dadaiste prima, surrealiste poi. Originalissima è la sua attività di fotografo, creatore dei cosiddetti
"rayogammi" (immagini ottenute con le impronte di oggetti posti su carta sensibile) e delle
"solarizzazioni" (immagini ottenute esponendo alla luce una lastra in fase di sviluppo). Con le sue
misteriose "scritture di luce", Ray ha rivelato un aspetto inedito e affascinante delle cose.
2.4.8 L'avanguardia in Russia e in Inghilterra
Il Raggismo. Tra le varie correnti dell'avanguardia europea, quella russa del primo trentennio del
Novecento è l'unica che aderisca a un concreto programma di rivoluzione politico-sociale. Le radici
dell'avanguardia russa sono da cercare nel populismo russo (al quale Chagall rimarrà sempre fedele).
Il primo movimento organizzato è il Raggismo (1913), fondato da Michel Larionov (1881-1964) e
da Natalja Gončarova (1881-1962). Nel "manifesto" di fondazione, il movimento è presentato come
una «sintesi di cubismo, futurismo, orfismo»: i primi due termini si fonderanno nel Cubofuturismo
russo, la corrente artistico-letteraria raggruppata intorno a Majakovskij; l"orfismo" è un termine
coniato da Apollinaire, che ha molto successo presso i "raggisti", in particolare in Larionov, mentre
nella Gončarova predomina la tematica futurista delle macchine, del dinamismo, della velocità
(Lampadine elettriche, 1912).
Il Suprematismo. Il secondo movimento d'avanguardia è il Suprematismo di Casimir Malevič
(1878-1935), che nelle antiche icone russe ricercò inizialmente il significato originario dei simboli,
da tradurre in un rigoroso linguaggio geometrico di tipo cubista (Rosa cubista, 1912), per approdare
infine alla concezione suprematista, così teorizzata in un manifesto del 1915: «Il Suprematismo crea
opere che non possono essere utilizzabili né in senso pratico né in senso estetico. La nuova attività
dell'arte dovrebbe consistere solo nel rivelare la realtà cosmica come realtà priva di oggetti».
Il Costruttivismo. Alla posizione di Malevič, che si può definire astrattista, si oppose il terzo
movimento d'avanguardia, il Costruttivismo, sorto dal sodalizio di Vladimir Tatlin (1885-1953) con
Aleksandr Rodčenko (1891-1956): questa corrente accettava invece la dimensione estetica dell'arte
nel quadro della rivoluzione politico-sociale. Tatlin, in particolare, sostenne la necessità di eliminare
ogni distinzione tra le arti e di sintetizzare l'arte e la tecnologia, l'opera dell'artista e quella
dell'ingegnere. L'arte, secondo i costruttivisti, deve svolgere una funzione precisa nello sviluppo della
rivoluzione, quella di contribuire alla costruzione di una nuova società, coniugando la funzionalità
tecnica all'espressività simbolica. Coerentemente con queste premesse, Tatlin progettò, nel 1919, il
Monumento alla Terza Internazionale, una sorta di Torre Eiffel proletaria, mai realizzata: si trattava
di una gigantesca spirale alta 400 metri circa, sintesi di architettura e di scultura, con tre corpi in vetro
che avrebbero dovuto simboleggiare le tre internazionali operaie. Dopo la morte di Lenin e la caduta
di Anatolij Lunačarskij (1875-1933), l'uomo politico che aveva assecondato il rinnovamento delle
avanguardie, la burocrazia stalinista segnò la fine di ogni autonomia di ricerca dell'arte e il predominio
del “realismo socialista”, del tutto simile, tranne che nella diversa tematica, all'arte ufficiale di
propaganda del fascismo italiano e del nazismo tedesco.
Il Vorticismo. In Inghilterra, un movimento artistico e letterario di avanguardia è il Vorticismo,
fondato nel 1914 da Windham Lewis (1884-1957), complessa personalità di pittore, scrittore e critico
d'arte. Portavoce del movimento fu una rivista lussuosa e di grande formato, Blast ("Uragano").
L'unica mostra vorticista fu allestita a Londra nel 1915. Il "vortice" era assunto dal gruppo come
simbolo dell'esaltazione delle forze in tensione e del dinamismo. Scriveva Lewis nel manifesto:
«Vorticismo significa attività in opposizione alla raffinata passività di Picasso, pregnanza di
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significati in opposizione al vuoto aneddotismo cui fatalmente soggiacciono i naturalisti, movimento
essenziale (soprattutto mentale) in opposizione al cinematografico ed isterico baccano dei futuristi».
Quest'ultima bordata polemica non può far dimenticare che il Vorticismo fu in realtà una sorta di
versione inglese del Futurismo. La prima guerra mondiale interruppe l'attività del gruppo. Malgrado
la sua brevità, il Vorticismo agì come fermento innovatore nella cultura inglese e ricevette l'appoggio,
tra gli altri, di Pound, Joyce, Eliot.
2.4.9 Chagall, pittore del sogno
Un grande isolato fu il pittore russo Marc Chagall (1887-1985), nato da modesta famiglia ebraica (il
suo cognome originario era Segal). Dal fondo della sua origine russo-ebraica Chagall trasse le
immagini di vita popolare che resero celebri i suoi quadri: figure volanti sul natìo villaggio di Vitebsk,
violinisti solitari, fiori, animali, figure e rituali ebraici. Trasferitosi a Parigi nel 1910, frequentò gli
artisti dell'avanguardia internazionale, ma incontrò anche Lenin e A. Lunačarskij, che lo avvicinarono
agli ideali rivoluzionari. Tra i capolavori del primo periodo parigino sono Io e il villaggio (1911) e
Alla Russia, agli asini, agli altri (1911-12). Al centro di questi quadri sono il folclore russo-ebraico e
il patrimonio delle favole popolari. Convinto che la realtà psichica non si possa separare dalla realtà
fisica, Chagall crea uno spazio fantastico, in cui il villaggio è rievocato in una dimensione onirica e
in cui prevalgono forme di irrealismo, secondo le quali è perfettamente normale che una mucca rossa
se ne stia su un tetto o che una donna cammini nell'aria, con la testa staccata dal corpo (quasi per
rendere visibile il concetto che vogliamo esprimere nel linguaggio comune, quando diciamo di una
persona che "ha perso la testa"). Si tratta di un racconto pittorico allucinato, per il quale Apollinaire
coniò il termine di “soprannaturale”; ma meglio si adatta a Chagall la definizione di “poeta del
sogno”: di un sogno inteso come manifestazione della realtà umana a livello dell'inconscio.
Nel 1915 Chagall sposò Bella Rosenfeld, che sarà ispiratrice di tanti suoi ritratti. Quando poi esplose
in Russia la rivoluzione, Chagall vi aderì con entusiasmo e fu nominato da Lunačarskij commissario
alle belle arti a Vitebsk. L'entusiasmo di Chagall è testimoniato dalla sua audace proposta di
addobbare Vitebsk, nel primo anniversario della rivoluzione (1919), con 15.000 metri di tela rossa.
Costretto a dimettersi per l'intransigente opposizione dei costruttivisti e di K. Malevič, Chagall si
trasferì a Mosca e, nel 1922, abbandonò definitivamente la Russia. Di nuovo a Parigi, dipinse quadri
di solido e intenso impianto cromatico ed eseguì inoltre splendide incisioni (per le Anime morte di
Gogol', per le Favole di La Fontaine, per la Bibbia). Dopo l'ascesa al potere di Hitler, i quadri di
Chagall furono messi al bando come esempio di “arte degenerata”. Come reazione all'antisemitismo,
Chagall dipinse sempre più frequentemente il crocifisso, simbolo della sofferenza umana. Rifugiatosi
negli Stati Uniti, il grande pittore realizzò, tra l'altro, una memorabile scenografia per l'Uccello di
fuoco di Stravinskij (1945). Dopo la morte di Bella, tornò in Francia e realizzò una serie di opere
monumentali: le vetrate per il duomo di Metz (1958-60) e per la sinagoga della clinica Hadassah di
Gerusalemme (1960-61) e la decorazione del nuovo soffitto a pannelli di plastica dell'OpÈra di Parigi
(1964). Nell'opera autobiografica La mia vita (1931), Chagall scrisse queste parole, che si prestano a
una conclusione sulla sua opera: «Tutto nella vita e nell'arte può cambiare e si cambierà se noi
pronunciamo la parola amore... In essa è la vera arte».
2.4.10 L'arte italiana: il “ritorno all'ordine”
De Chirico. In Italia, dove era fiorita un'autentica esperienza d'avanguardia come il Futurismo, si
verifica, negli anni successivi alla prima guerra mondiale, un vistoso ritorno all'ordine, che si
riassume soprattutto nel nome di Giorgio De Chirico (1888-1978). Nato a Volo, in Grecia, De Chirico
attribuì un significato simbolico alla sua "grecità", che trovò nuovo alimento, a Monaco di Baviera,
nella lettura di Nietzsche; nel contempo, per un singolare contrasto, era attirato dalle pitture
romantiche di A. Böcklin. Tornato in Italia, soggiornò a Milano, a Firenze, a Torino, rimanendo
67

affascinato dai lunghi portici e dalle architetture di quest'ultima città: cominciò così a formarsi il suo
tipico stile, in cui nostalgia e ironia si mescolavano a una genialità inventiva nella creazione di opere
enigmatiche e inquietanti. Tale concezione della realtà, suggestiva e malinconica, divertita e magica,
si approfondì negli anni trascorsi a Parigi, a contatto con i maggiori esponenti dell'avanguardia
artistica, da Apollinaire a Picasso. La svolta decisiva avviene nel 1916 a Ferrara, dove De Chirico
fonda, con C. Carrà, la “scuola metafisica”. Definire metafisica l'arte significa, per De Chirico, negare
qualsiasi legame dell'arte stessa con la realtà naturale o storica. A proposito della pittura metafisica,
scrive M. De Micheli: «È una pittura che nasce dalla memoria di architetture classiche e ottocentesche
in un'atmosfera di lucidissima e statica assurdità. [...] Ogni forma di vita, o che ricordi la vita, è come
sospesa, avvolta in un velo impalpabile che la separa dal resto del mondo. Tale è il clima delle
immagini dechirichiane, dei suoi "enigmi", delle sue "malinconie", delle sue "torri"». Ovviamente,
una simile concezione costituisce il ribaltamento del Futurismo, dal cui dinamismo si passa a
un'assoluta staticità. Ed è altrettanto evidente che la visione dechirichiana si colloca all'estremo
opposto rispetto alle avanguardie, che intendevano affrettare il processo di rinnovamento della
società, e ha tutt'al più qualche punto di contatto con il Dadaismo nel riconoscimento dell'antitesi
radicale dell'arte rispetto alla civiltà moderna. Nei quadri di De Chirico, prevale il gusto della
contraddizione e del paradosso, nell'accostamento ambiguo e sconcertante di cose del tutto
contrastanti (ad esempio, le architetture monumentali accanto a biscotti o a scatole di fiammiferi). Si
veda un'immagine quasi surreale della città di Torino in La torre rossa (1913): la conferma che si
tratti di Torino è data dalla presenza, sulla destra, del monumento torinese a Carlo Alberto; ma il rosso
acceso della torre, su uno sfondo di solitudine e di silenzio, conferisce al dipinto un'impronta spettrale
e magica. Il capolavoro di De Chirico è forse costituito dalle celebri Muse inquietanti (1916): anche
qui il luogo è riconoscibile (sullo sfondo si profila il castello degli Estensi a Ferrara), ma, nel
contempo, è un luogo senza storia, quasi un palcoscenico teatrale deserto, le cui uniche presenze sono
manichini avvolti solennemente in abiti antichi (le Muse, dai cui corpi escono lunghe ombre
inquietanti), e, con essi, scatole, aste, ma anche fabbriche con ciminiere e fornaci. Ferrara è davvero,
in questo dipinto, una dannunziana “città del silenzio”: il centro dell'arte mondiale è ora Parigi, ma
De Chirico ritorna nostalgicamente alla produzione artistica del Rinascimento, della quale Ferrara era
stata una delle capitali. Immobili e desolate apparizioni hanno ora sostituito gli splendori del passato.
Valori plastici. Tra il 1918 e il 1922 De Chirico, accanto a Carrà, al fratello Andrea (che diventerà lo
scrittore Alberto Savinio), a Giorgio Morandi (vedi avanti) e a Mario Broglio, fonda la rivista “Valori
plastici” e l'omonimo movimento, che (scrive G. C. Argan) «tenta un'operazione ambigua: ricondurre
il linguaggio figurativo moderno, di CÈzanne e del Cubismo, a quella che si afferma essere la radice
storica originaria di tutta l'arte europea, la vera tradizione italiana: non quella di Raffaello, ma di
Giotto e Masaccio». Un'operazione, questa, non solo sbagliata concettualmente (per la radicale
diversità dell'Impressionismo e di CÈzanne rispetto alla tradizione), ma anche sterile di risultati.
Infatti, le ultime opere di De Chirico, pur rivelando una straordinaria perizia tecnica, risentono di una
spettacolarità troppo esibita e risultano alla fine povere di autentica fantasia.
Modigliani. Il pittore e scultore italiano che non si arrende al clima dominante del “ritorno all'ordine”
è il livornese Amedeo Modigliani (1884-1920), la cui opera, tuttavia, rientra nella sfera culturale della
Scuola di Parigi (vedi avanti). Di padre italiano e di madre francese, arrivato a Parigi nel 1906,
Modigliani fu subito affascinato dalla pittura di CÈzanne. Grazie all'amicizia del grande scultore
Constantin Brancusi, scoprì inoltre la scultura negra, che lo indusse a scolpire numerose Teste in
pietra. Passò poi ai nudi e ai ritratti (più di trecento), che costituiscono la parte più celebre della sua
produzione. Uno di questi ritratti (1917) è dedicato al pittore lituano Chaim Soutine (1894-1943), al
quale Modigliani fu legato da profonda amicizia, condividendone la vita irregolare, la povertà, la
frequentazione dei caffÈ, l'alcolismo: nel ritratto, Modigliani coglie la rassegnazione dell'amico,
dipingendone nell'inerzia le mani abituate ai prodigi della pittura; l'immobilità della figura esprime
uno stato di semi-incoscienza e lo sguardo è fisso nel vuoto. Come Soutine, Modigliani espresse la
sua desolata malinconia in un colorismo acceso e furente. La leggenda di Modigliani come "pittore
maledetto" iniziò subito dopo la sua morte per tubercolosi (alla quale seguì il suicidio della giovane
moglie). Anche se la sua avventura artistica si svolse in Francia, tutta italiana è l'inquietudine di
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Modigliani, manifestata in forme di estremo romanticismo, non privo di una punta di estetismo
dannunziano. Per questo impulso anarchico di ribellione, e anche per la sua vita tribolata di povertà
e di malanni, Modigliani è una figura eccezionale e isolata nel quadro dell'arte moderna.
2.4.11 L'ultimo Picasso
Il periodo neo-romantico. Nel 1925 Picasso si incontra con i surrealisti: quella del grande pittore
non è però un'adesione al Surrealismo, ma solo una alleanza (nella fase cubista, egli era già stato un
"surrealista" avanti lettera). Ha inizio da allora il cosiddetto “periodo neo-romantico”, inaugurato dal
dipinto Le tre danzatrici. È un periodo affollato di figure inquietanti, mostruose, che sembrano
scaturire dalle profondità dell'inconscio: ne è un esempio il quadro Figure sulla spiaggia (1937), dove
appaiono esseri ambigui, più macchine che persone, che sembrano nascondere, dietro un'apparente
bonarietà, una minacciosa ferocia. Non a caso, al termine di questo periodo si pone il celeberrimo
Guernica, una visione drammatica di corpi mutilati e di sguardi stravolti, echeggiante di urla
angosciose e dello straziante nitrito di un cavallo in agonia, mentre un implacabile toro, simbolo delle
forze irrazionali, osserva la scena: il tutto nella tonalità grigia e cupa del bianco, del nero e del grigio,
suggerita dalle immagini, apparse sui giornali, della città distrutta.
Pittore della pace. Dopo il 1945 Picasso (che ha aderito al partito comunista) diviene il pittore della
passione civile, celebratore della pace in Pastorale (1946), un quadro dai colori festosi e solari, che
si risolve in un inno alla libertà e all'amore, e severo giudice, in Massacri in Corea (1952), delle
atrocità della guerra. Per i congressi mondiali della pace, disegnò la famosa Colomba.
Le ultime opere. Una nuova avventura è, negli anni Cinquanta, la rivisitazione di grandi capolavori
del passato (Ritratto di pittore da El Greco, 1950; Le donne di Algeri di Delacroix, 1955; Las Meninas
di Velázquez,1957; Le dèjeuner su l'herbe di Manet, 1961, ecc.), con l'evidente intento di dimostrare
che l'arte è un assoluto presente. Lo stile di Picasso si evolve ancora, con entusiasmo giovanile, fino
agli ultimi anni. L'ultima opera è un autoritratto del 1972: nel volto si legge l'angoscia del pittore
novantunenne per la morte imminente (che avverrà l'8 aprile 1973): un sentimento che il vitalista
Picasso aveva sempre allontanato da sé.
2.4.12 Il Surrealismo artistico
Erede della pittura metafisica di De Chirico e del Dadaismo, il movimento surrealista si richiama
anche in arte ai princìpi enunciati da A. Breton e cioè alla teoria dell'inconscio (rivelato da Freud con
un'indagine scientifica) e all'importanza dell'esperienza onirica. La prima mostra surrealista si tenne
a Parigi nel 1925: esponevano, tra gli altri, gli ex dadaisti Hans Arp e Max Ernst, e il catalano Joan
Miró; solo più tardi aderiranno al movimento René Magritte e Salvador Dalì.
Ernst. Il pittore tedesco Max Ernst (1891-1976) fu l'inventore di una tecnica detta frottage
(sfregamento): strofinando con una mina di matita nera su un foglio sovrapposto a superfici ruvide
(come fanno i bambini con le monete), Ernst creò immagini allucinanti e suggestive (Storia naturale,
1926; Fiori di neve, 1929). Un'altra tecnica fu quella del collage, che tende a ottenere, mediante
l'accostamento casuale di immagini diverse, composizioni nuove e impreviste (L'elefante CÈlèbes,
1921; Edipo re, 1922). Ernst realizzò addirittura dei "romanzi-collage", come La femme 100 têtes del
1929 (un titolo intraducibile, perché 100, pronunciato in francese, significa sia "cento" sia "senza"):
ritagliando vecchie stampe, le ricompose con il principio freudiano della "libera associazione",
creando immagini enigmatiche e inquietanti. Viaggi nelle regioni inesplorate dei sogni sono le serie
delle Foreste e delle Città. Trasferitosi negli Stati Uniti, Ernst esercitò un forte influsso sugli artisti
d'oltre oceano.
Mirò. Il pittore catalano Joan Mirò (1893-1983) fu definito da Breton «il più surrealista di tutti noi»:
applicò infatti fedelmente quel metodo che Breton chiamava «puro automatismo psichico». Il mondo
dell'inconscio di Mirò è (almeno inizialmente) un mondo chiaro e luminoso, privo di implicazioni
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morbose: ne sono testimonianza i suoi primi quadri, come La fattoria (1921-22), che rivelano una
fantasiosa innocenza e una gioiosa libertà inventiva. In Mirò, il surrealismo si risolve in chiave di
favola, con un compiacimento quasi infantile del gioco e con un umorismo dissacrante e grottesco.
Ma dopo lo scoppio della guerra di Spagna, l'atmosfera Mirò si oscura e si incupisce, e i quadri si
affollano di presenze inquietanti e mostruose (Personaggio di fronte alla natura, 1935; Testa di
donna, 1938). Stabilitosi a Palma di Maiorca, Mirò realizzò la serie delle Costellazioni (1940-41),
considerate le sue creazioni più poetiche. Dedicatosi alla ceramica, eseguì decorazioni murali e
sculture anche monumentali.
Magritte. Il pittore belga René Magritte (1898-1967) rappresentò, nel movimento surrealista, il filone
"veristico": attento fino alla pedanteria alla verità ottica delle immagini, ricavò effetti sorprendenti da
montaggi inconsueti, scoprendo una dimensione assurda e misteriosa della realtà. In La condizione
umana (1933), abolì la barriera tra interno ed esterno, ricorrendo al trompe-l'oeil (inganno ottico): il
quadro riproduce, nascondendolo, il paesaggio al di là della finestra aperta. In Il modello rosso (1937)
dipinse scarpe con le dita umane, definendo con lucida precisione una visione sconcertante e
mostruosa. In L'impero delle luci (1954), fuse in un unico paesaggio il giorno e la notte. Tutto ciò
tende a sollecitare un'idea più profonda della realtà: come Magritte stesso afferma, i suoi sogni «non
vogliono farvi dormire, al contrario vogliono svegliare».
Dalì. Il pittore spagnolo Salvador Dalì (1904-1989) è l'esponente più vistoso del Surrealismo
(sconfessato da Breton, nel 1934 sarà espulso dal movimento). In La donna visibile (1930) espose il
suo metodo creativo, che consisteva nel sostituire all'automatismo passivo degli altri surrealisti quello
che egli chiamava «pensiero paranoico attivo». Il primo quadro surrealista di Dalì è Il sangue è più
dolce del miele (1927), dove gli incubi dell'inconscio sono rappresentati da carogne d'asino, membra
putrefatte, pesci sventrati. Il quadro più significativo è forse La persistenza della memoria (1931),
dove, sullo sfondo di un arido e immobile paesaggio, gli orologi di metallo si afflosciano, assumendo
forme assurde (un orologio penzola dal ramo di un albero, un altro scivola da un piano come un
tovagliolo, un altro ancora è appoggiato come una sella su un animale indefinibile). L'irreale e il
magico sono però manipolati da Dalì con un illusionismo spesso di cattivo gusto, non senza morbose
implicazioni sessuali (La Venere a cassetti, 1936) e concessioni al sensazionale e al macabro (L'uomo
invisibile, 1929-30; La nascita dei desideri liquidi, 1932; Il grande paranoico, 1936). Il limite di Dalì
consiste nel suo sfruttamento a scopi commerciali della psicoanalisi. Freud stesso ebbe a osservare,
rivolgendosi a Dalì: «Quel che mi interessa della vostra arte non è l'inconscio, ma il conscio». Alcuni
studiosi considerano come la parte migliore di Dalì le sue illustrazioni per i grandi capolavori letterari
e le sue sceneggiature per i film di Buñuel (Le chien andalou, 1929; L' âge d'or, 1930).
2.4.13 La Nuova oggettività
Nel 1925 (l'anno della prima mostra surrealista) fu organizzata a Mannheim la mostra della corrente
tedesca Nuova oggettività, che intendeva reagire all'Espressionismo, tornando alla realtà oggettiva,
osservata con lucida e amara freddezza. L'immane tragedia del dopoguerra tedesco si riflette nei
pittori di questa corrente con una esattezza implacabile e un umorismo corrosivo: profittatori di
guerra, generali boriosi e ottusi, prostitute, mutilati, distruzioni materiali e morali sono i soggetti dei
loro quadri. I maggiori esponenti sono Otto Dix (1891-1969), che dipinse con crudo e spietato
realismo le miserie e le infamie della guerra (Trittico della guerra, 1923-32), e George Grosz (18931959), che denunciò, con feroce sarcasmo, l'avidità di potere della classe dirigente, che nascondeva
le sue perversioni sotto una maschera di rispettabilità (Il generale, 1919; Pilastri della società, 1926).
Sia Dix sia Grosz furono messi al bando dal nazismo come responsabili di un'arte degenerata.
Il Realismo tedesco ha uno dei suoi esponenti più prestigiosi nello scultore tedesco Ernst Barlach
(1870-1938), che, nelle sue sculture in legno, recupera l'incisiva solennità della scultura gotica
italiana. Il suo capolavoro è forse Pietà! (1919), una scultura di grande intensità espressiva nel gesto
di invocazione delle mani ossute di una mendicante, che ha il capo coperto da un mantello.
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2.4.14 La Scuola di Parigi
Rouault e Utrillo. Tra il 1930 e il 1940 l'arte internazionale ebbe il suo centro a Parigi: più che una
scuola vera e propria, l'Ècole de Paris fu il mercato artistico del mondo, «una specie di nuova bohème:
pittori e scultori venuti da tutti i paesi del mondo vivono di speranze e muoiono di fame
nell'ammirazione dei "divi" a cui ha arriso il successo» (G. C. Argan). I "divi", divenuti i tre pilastri
del mercato internazionale, erano Picasso, Matisse, Braque. Nel linguaggio cosmopolita della Scuola
di Parigi perfino i francesi si snazionalizzarono: è il caso di Georges Rouault (1871-1958), forse il
più grande pittore religioso del Novecento, che dipinse con cupo moralismo, suscitato da un
pessimistico senso della colpa e del peccato, uno squallido mondo di clowns, pierrots, prostitute, e,
rovistando nei bassifondi, riscoprì, come Dostoevskij, il Dio del Vangelo (le incisioni del Miserere,
1917-27, sono la sua opera capitale). Ed è il caso di Maurice Utrillo (1883-1955), che visse una triste
giovinezza, dedito al vizio del bere, nel quartiere di Montmartre, e, di quel centro artistico degli
impressionisti, evocò il desolato squallore delle viuzze, dei miserabili bistrò, delle piazze deserte (Rue
Ravignan, 1911; Place du Tertre, 1911-12).
Brancusi. Tra gli artisti stranieri venuti a Parigi è da ricordare in primo luogo lo scultore romeno
Constantin Brancusi (1876-1957), che rivolse la sua attenzione verso forme limpide e chiare, chiuse
in blocchi elementari (Il bacio, 1908). Del 1912 è il capolavoro di Brancusi, La Maiastra: ispirandosi
all'uccello che parla delle fiabe popolari romene, Brancusi creò un cilindro di marmo, nella cui
superficie cristallina penetra la luce. Dal 1914 al 1918, ispirandosi alla scultura nera, creò una serie
di sculture in legno rudemente squadrate. Un nuovo capolavoro è L'uccello nello spazio, di cui
Brancusi fornì, dal 1923, 15 versioni. Nel 1937 eresse in Romania la Colonna senza fine, alta trenta
metri.
Severini. Tra i pittori italiani divenuti parigini, oltre a Modigliani, occorre ricordare Gino Severini
(1883-1966), che svolse una importante funzione di raccordo tra avanguardia cubista e Futurismo
italiano: nei suoi quadri futuristi (La danza del Pan-Pan al Monico, 1910-12; Danzatrice blu, 1912),
dipinse più ballerine che macchine, per ritornare poi, negli anni venti, al classicismo (Natura morta,
1923).
2.4.15 Gropius e il Bauhaus
Se la Scuola di Parigi era in realtà un grande mercato, una vera e propria scuola fu invece il Bauhaus
(“casa della costruzione”), fondato a Weimar nel 1919 da Walter Gropius (1883-1969) e dove
insegnarono grandi artisti come Kandinskij e Klee. Attorno al Bauhaus si concentrò l'attenzione della
cultura europea: si trattava di una scuola democratica, basata sul principio della collaborazione tra
maestri e allievi e volta alla costruzione della città moderna; nel programma del 1919, si auspicava,
tra l'altro, l'abolizione di ogni differenza tra arte e artigianato. In attuazione di questo programma,
dalle ricerche del Bauhaus uscirà tutta una serie di oggetti per la produzione industriale in serie, come
i mobili in tubo metallico (inventati da Marcel Breuer, 1902-62, il maggior designer della scuola), i
diffusori di luce, i nuovi metodi della grafica pubblicitaria, ecc.
Gropius è considerato il padre dell'architettura moderna: nel 1925, quando il Bauhaus si trasferì a
Dessau, egli creò il celebre edificio, sede della scuola, l'opera più significativa del razionalismo
tedesco e uno dei massimi capolavori del funzionalismo architettonico. La novità era costituita dal
largo uso del vetro, determinato dall'opportunità di disporre di ampie sorgenti di luce e di aria nei
laboratori, ma anche da una ragione ideologica (nelle comunità democratiche, le case sono di vetro).
Nel 1933, quando i nazisti chiusero la scuola perché considerata un covo di comunisti, il Bauhaus
divenne un alto simbolo della libertà di espressione.
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2.4.16 Sviluppi dell'architettura moderna
Rietveld. Già prima del Bauhaus di Dessau, un architetto olandese, Gerrit Thomas Rietveld (18881964), aveva costruito a Utrecht la Casa Schröder (1924): una piccola villa periferica, di forma
rigorosamente cubica, libera da muri portanti e da opprimenti ingressi monumentali, prototipo di
quello che sarebbe stato chiamato “stile internazionale”.
Mies van der Rohe. Dal 1930 direttore del Bauhaus fu l'architetto e designer tedesco Ludwig Mies
van der Rohe (1886-1969), che, nel 1931, realizzò il progetto per una casa unifamiliare, dove i muri
erano ridotti a paraventi da spostare a piacere e dove spiccava, nell'arredamento, la famosa sedia
Barcellona (da lui creata nel 1929). Ma la fama di Mies van der Rohe è legata soprattutto ai grattacieli
che egli, primo in Europa, progettò e che realizzò dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti: si impone
tra tutti, per la purezza della sua forma e della sua luce, il Seagram Building (1958), che sorge nel
cuore di New York.
Le Corbusier. Il più grande architetto e urbanista europeo del primo Novecento è il francese Charles
Edouard Jeanneret detto Le Corbusier (1887-1965): un classico nell'architettura, come Picasso lo è
stato nella pittura. Animato da una illuministica e utopistica persuasione, secondo cui lo spirito
creatore dell'architetto e dell'urbanista poteva modificare in modo radicale la società, Le Corbusier
definì la casa come «una macchina per abitare» e la città come una «macchina per vivere»: l'accento
posto sulla "macchina" non va inteso come una celebrazione del macchinismo, ma come espressione
della necessità di progettare case e città con lo stesso metodo razionale con cui si costruiscono
automobili e aeroplani. Che, del resto, la fiducia di le Corbusier fosse riposta nell'uomo e non nella
macchina, è confermato da una sua pubblicazione, Le Modulor (1947), dove si propone di adottare
come schema di base per gli edifici da costruire l'unità di misura di un uomo alto 1,83 con un braccio
alzato. Il primo capolavoro di Le Corbusier è la Villa Savoye a Poissy (1928-31), esempio tipico di
cubismo architettonico: situata al centro di un prato immerso tra i boschi, poggia su pilastri di cemento
armato chiamati pilotis, che librano l'architettura nell'aria, mentre i giardini sulle terrazze consentono
alla natura di entrare nella costruzione; le lunghe finestre permettono al sole di inondare il centro
dell'edificio. Lo schema del Modulor fu applicato da Le Corbusier nella costruzione dell'Unità di
abitazione di Marsiglia (1947-52), un edificio di 17 piani portati da pilotis, con 237 appartamenti e
con servizi comuni al settimo piano (negozi, ristorante, ecc.) e sulla terrazza (scuola materna, asilo,
piscina, palestra): si tratta di una città-casa, in cui l'esigenza dell'intimità individuale è conciliata con
quella sociale del vivere in comunità. Una scultura all'aria aperta è stata definita la celebre cappella
di Ronchamp (1950-53), dove Le Corbusier, sconvolto dall'orrore di Auschwitz, rinuncia ai principî
razionali delle opere precedenti e stravolge, con l'anomalia della pianta e il drammatico movimento
di volumi e colori, la consueta tipologia della chiesa. Grande urbanista, Le Corbusier aveva elaborato
progetti urbanistici per Anversa, Stoccolma, Algeri e altre città. Del 1950 è il progetto, finalmente
realizzato, per la nuova capitale del Punjab, Chandigarh: il palazzo di giustizia, in particolare, è
caratterizzato da un possente monumentalismo. L'ultimo progetto di Le Corbusier, in via di stesura al
momento della sua morte, è quello per l'ospedale di Venezia, che mostra la capacità, da parte del
grande architetto, di intervenire anche nel contesto urbano di un centro di grande valore storico, come
quello della città lagunare.
Aalto. Tra i grandi architetti europei è in primo piano il finlandese Aalvar Aalto (1898-1976). Centrale
è in lui l'attenzione al rapporto tra architettura e ambiente: il suo capolavoro, in questo senso, è il
Sanatorio di Paimio (1929-33), un edificio concepito secondo il criterio della migliore esposizione
all'aria e alla luce, per meglio rispondere alle esigenze dei degenti. Geniale è l'impiego del legno di
betulla da parte di Aalto, che ha rivoluzionato le tecniche di lavorazione di questo materiale, sia nella
sala della biblioteca di Viipuri (1930-35), sia nei mobili da lui studiati per la produzione in serie.
Wright. Un'architettura del tutto diversa da quella europea è quella creata da Frank Lloyd Wright
(1869-1959), il più grande architetto statunitense del Novecento. Uomo del "nuovo mondo", animato
da uno spirito pionieristico e creativo che ignorava il peso della tradizione storica, così forte in
Europa, Wright è il teorico di un'architettura organica, cioè di «un'architettura che si sviluppa in fuori
dall'interno» e che tiene conto delle necessità degli individui e delle caratteristiche ambientali, come
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accade a un organismo vivente. In giovinezza, Wright costruì le case della prateria, che realizzavano
l'ideale dell'abitazione unifamiliare dei pionieri, incentrata sul camino di pietra e posta a diretto
contatto con la natura: celebre, tra di esse, è la Robie House del 1909 (oggi monumento nazionale),
dove la simmetria è del tutto sparita e la facciata perde la sua tradizionale preminenza a vantaggio
delle stanze interne. Dopo aver lavorato in Giappone, dove costruì l' Hotel Imperiale (1915-22), un
castello fantasioso che conserva il fascino degli antichi edifici giapponesi, Wright realizzò a Phoenix,
in Arizona, il suo più celebre capolavoro: la Casa Kaufmann (1936-37), detta anche la Casa sulla
cascata, nel cuore della foresta: si tratta di una sintesi unica di razionalismo occidentale e di saggezza
orientale, di spazio architettonico e di natura; le grandi terrazze a sbalzi si prolungano arditamente
sulla cascata e a loro volta gli alberi penetrano quasi fin dentro la casa. L'ultimo capolavoro di Wright
è il Guggenheim Museum (1943-58) di New York: una nuova, ardita sintesi, questa volta di spirale e
di cerchio, che rompe la monotonia dei grattacieli e si apre alla vita pulsante della metropoli.
2.4.17 L'arte astratta: Mondrian
Mondrian. Nata intorno al 1910 con Kandiskij l'arte astratta ebbe i suoi grandi continuatori
nell'olandese Piet Mondrian (1872-1944) e nello svizzero Paul Klee (1879-1940).
Mondrian apparteneva a una famiglia di stretta osservanza calvinista e dalla sua formazione trasse
l'impulso mistico a ricercare, nell'arte, la realtà immutabile delle cose al di là dell'apparenza sensibile.
Fino al 1907 Mondrian dipinse soprattutto paesaggi nello stile tardo-impressionista della scuola di
Amsterdam, ma con una tendenza sempre più netta all'essenzialità e al rigore. Influenzato da Van
Gogh, infuse poi nelle sue tele un accento intensamente espressionistico e simbolico: questa fase di
transizione è testimoniata dalla serie di quadri sul tema dell'albero (Albero rosso, 1909-10; Albero
verde, 1911; Albero grigio, 1912), in cui i rami degli alberi si snelliscono progressivamente, fino a
divenire semplici linee. Trasferitosi a Parigi, l'artista vide i cubisti e si convinse della necessità di
portare l'astrazione della rivoluzione cubista fino alle ultime conseguenze. Nel 1917 fondò con il
pittore Theo van Doesburg (1883-1931) la rivista De Stijl e l'omonimo movimento, di cui fece parte
anche il già ricordato architetto G. T. Rietveld. Mondrian definì il nuovo stile con il termine di Neoplasticismo: secondo lui, vedere plasticamente significa vedere le cose in profondità, nel «loro aspetto
astratto, rispetto a quello naturale o esteriore»; sul piano pittorico, la nuova tecnica si fonda sui
principî della linea retta, verticale e orizzontale, e dei colori primari (rosso, blu e giallo), con o senza
i cosiddetti non-colori (bianco, nero e grigio). La superficie quadrata della tela, nei dipinti astratti di
Mondrian, viene divisa in una serie di quadrati minori o di rettangoli rossi e blu, delimitati da linee
nere o gialle. Si tratta di un'operazione rigorosamente matematica, che elimina (sostiene Mondrian)
il «tragico della vita», cioè le forti sensazioni suscitate da movimenti come l'Espressionismo o il
Surrealismo. Capolavori di rigore astrattista sono opere come Quadro I (1913), Composizione in blu
A, 1917), Composizione: colori chiari con linee grigie, 1919, Composizioni in rosso, giallo e blu
(1929), Fox Trot A (1930). Trasferitosi negli Stati Uniti allo scoppio della guerra, Mondrian manifestò
la sua gioia per l'incontro con il "nuovo mondo" abolendo il nero e accentuando gli altri colori, come
mostra un suo coloratissimo capolavoro: Broadway Boogie-Woogie (1942-43). Enorme è stato
l'influsso del Neo-plasticismo di Mondrian, dalle applicazioni grafiche all'industrial design:
«Mondrian è stato, dopo CÈzanne, la più alta, la più lucida, la più civile coscienza nella storia dell'arte
moderna» (G.C. Argan).
Klee. Figlio di un musicista tedesco e egli stesso cultore di musica, Paul Klee frequentò l'accademia
di Monaco. Nel primo periodo della sua attività, si dedicò all'incisione, al disegno, alla pittura su
vetro, all'illustrazione (Strada con carro, 1907; illustrazioni per il Candido di Voltaire, 1911). I
disegni di Klee sono di una straordinaria intensità poetica: i personaggi di Voltaire, in particolare, si
muovono con l'automatismo delle marionette e il pittore fissa, con la matita, la loro strada. Non a
caso, Klee dichiarava di voler «portare a passeggio una linea». Conosciuto Kandinskij, prese parte
alla seconda mostra del Blaue Reiter (1912) con diciassette incisioni. Decisivo fu per lui un viaggio
in Tunisia (1914), che lo aprì alla rivelazione del colore (Hammamet con moschea, 1914). Dal 1923
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dipinse una serie di "quadrati magici" in cui il colore ha ormai assunto un rilievo predominante.
Fondamentale è per Klee il ricorso alle immagini di sogno dell'infanzia (Città di sogno, 1921;
Paesaggio con uccelli gialli, 1923; Prima della neve, 1929; Strada principale e strade laterali, 1929):
si può dire che le migliaia di piccoli dipinti e disegni di Klee si risolva in un'incessante riscoperta
dell'infanzia. Deliziose sono le sue tenere e bizzarre divagazioni pittoriche sul suo gatto d'angora (Il
monologo del gattino, 1938); e incantevoli sono i suoi paesaggi di sogno, appena lambiti da un soffio
di surrealismo. Un capolavoro è Selecio (1922), ritratto di un attore il cui volto stilizzato è diviso in
rettangoli di colore (suggerendo il vestito di Arlecchino): le squadrate forme geometriche
costituiscono un simbolo dei mutevoli rapporti tra arte e teatro. Per il suo viaggio ininterrotto nelle
regioni dell'inconscio, Klee è stato considerato, in pittura, l'equivalente di Joyce in letteratura.
Docente al Bauhaus di Weimar e di Dessau, Klee seppe armonizzare il rigore teorico delle sue lezioni
con la poesia magica dei suoi dipinti. Dopo la condanna nazista dell'arte degenerata, abbandonò
l'accademia di Düsseldorf, dove aveva insegnato, e ritornò a Berna, città della sua infanzia, dove
dipinse opere di intonazione drammatica, caratterizzate da simboli inquietanti (grossi segni neri,
sbarre, ecc.). Tra i suoi ultimi dipinti: Insula Dulcamara (1938), Povero angelo (1939), Demone
(1939), Prigioniero (1940). Fondamentalmente indipendente dalle correnti artistiche del suo tempo,
Klee ha tentato di ricreare la realtà associando il conscio all'inconscio, il razionale all'irrazionale,
l'esteriorità della natura all'interiorità più segreta dell'uomo. Pittore della pura astrazione, è stato anche
il grande artista della grazia e della leggerezza.
2.4.18 L'arte italiana nel ventennio fascista
Morandi. Uno dei massimi pittori italiani del Novecento è Giorgio Morandi (1890-1964), che, per la
concezione dello spazio e per il rigore dello stile è stato avvicinato a Mondrian, anche se la ricerca
del pittore bolognese parte dall'oggetto e non da un astratto ordine geometrico. Pur non essendosi mai
mosso da Bologna, Morandi è un pittore di statura europea, lontano dalle dispute provinciali della
cultura italiana del suo tempo. Per tutta la vita Morandi ha dipinto bottiglie vuote e barattoli usati,
oltre agli amati paesaggi di Grizzana (il paese presso Bologna che porta oggi il suo nome): quel che
gli interessava, non erano quegli oggetti in se stessi, ma la loro collocazione nello spazio, secondo la
grande lezione di CÈzanne, il suo vero maestro. La grandezza di Morandi consiste appunto nella sua
dote eccezionale di attribuire un valore assoluto ai più semplici oggetti della vita quotidiana, con i
quali ha intrattenuto per un quarantennio un colloquio sommesso, elevato a un tono di alta liricità.
Oltre a CÈzanne, si avverte nella pittura di Morandi il fascino di Giotto e di Piero della Francesca, la
cui lezione di rigore geometrico è evidente nelle sue nature morte. Le immagini morandiane, nitide
ed essenziali nei profili, sobrie e smorzate nei colori, si dispongono in uno spazio privo di prospettiva,
depurate della loro fisicità e risolte nella pura armonia delle loro forme. Tra le opere: Natura morta
con fruttiera (1916), Paesaggio di Grizzana (1916), Natura morta (1942).
L'architettura. Nell'Italia fascista, il settore artistico di maggiore interesse è l'architettura, dove il
"ritorno all'ordine" si scontra con gli stimoli al rinnovamento, provenienti dalle più significative
esperienze europee. Architetto ufficiale del regime è Marcello Piacentini (1881-1960), che si adatta
al monumentalismo retorico del tempo (Palazzo di Giustizia di Milano, 1932-41) e attua, come
urbanista, rovinosi sventramenti, come quello di via della Conciliazione, a Roma, che è stato definito
il più assurdo misfatto urbanistico del secolo. Un successo è invece la Stazione ferroviaria di Firenze,
realizzata nel 1933-35 da un gruppo di giovani architetti toscani, guidati da Giovanni Michelucci
(1891-1990). All'architettura monumentale si oppose, in nome di un razionale funzionalismo,
Giuseppe Pagano Pogatschnig (1896-1945), che, arrestato per antifascismo, morirà nel campo di
sterminio di Mauthausen: di lui, direttore dell'importante rivista Casabella, si ricorda, tra le altre
opere, l'Istituto di fisica alla città universitaria di Roma (1932-35). Il maggior architetto degli anni
Trenta è Giuseppe Terragni (1904-1943), la cui Casa del Fascio di Como (1932-36) e l'Asilo
infantile Sant'Elia nella stessa città sono tra le opere più significative del funzionalismo architettonico
europeo. Agli anni Trenta risalgono le prime opere dell'ingegnere Pier Luigi Nervi (1891-1979): le
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tribune dello stadio di Firenze (1930-32) e i progetti di aviorimesse per l'aeronautica italiana. Ma la
fama di Nervi è affidata alle opere del secondo dopoguerra, tra cui il Grattacielo Pirelli a Milano
(1955-59, con Gio Ponti) il Palazzetto dello Sport a Roma (1956-57), il Palazzo delle Esposizioni a
Torino (1961).
I movimenti artistici. Nel 1923 si costituì a Milano il movimento Novecento, per iniziativa della
scrittrice Margherita Sarfatti: scopo del gruppo (sorretto dal regime fascista) era il ritorno all'ordine
e alla tradizione. Nelle fila di Novecento confluirono artisti delle tendenze più disparate, e tale
disomogeneità portò presto allo sfaldamento del movimento. Uno stimolante tentativo di
rinnovamento culturale, in opposizione a Novecento, fu promosso dal movimento di Corrente, così
detto dalla rivista omonima, fondata a Milano nel 1938 da Ernesto Treccani (1920-2009): i suoi
membri si batterono per una apertura alla più avanzata cultura europea, contro l'isolamento culturale
imposto dal fascismo.
La scultura. Tra gli scultori che aderirono a Novecento, i migliori risultati furono conseguiti da
Arturo Martini (1889-1947) e da Marino Marini (1901-1980). Martini, influenzato dalla scultura
del settecentesco Antonio Canova, elaborò uno stile tendente al racconto drammatico, temperato da
una vena di intensa e quasi popolaresca espressività. In alcune opere monumentali pagò il suo tributo
alla retorica del tempo, ma si riscattò con l'intensa commozione di altre sue sculture, come La sete
(1934). Ricordiamo inoltre, di Martini: Fanciulla piena d'amore (1913), Fanciulla verso sera (1919),
La pisana (1928-29). Marini si ispirò alla statuaria arcaica, rivisitata in chiave espressionista, nella
celebre serie (dal 1936) del Cavallo e cavaliere, che raggiunge un'alta tragicità in Grande cavallo
(1951). In una seconda fase (variazioni sul tema del Miracolo, del Guerriero, del Grido), la scultura
di Marini rivela una inquietudine nuova, con risultati che giungono fino ai limiti dell'astrazione.
Nel clima di Corrente esordì Giacomo Manzù (1908-1991), che, influenzato inizialmente da
Medardo Rosso, espresse nelle prime opere uno stato d'animo di inquieta malinconia. Al periodo più
maturo di Manzù appartiene la serie dei Cardinali e quella delle Crocifissioni e delle Deposizioni, di
grande valore espressionistico, nelle quali si esprime la risposta dell'artista agli avvenimenti
drammatici della guerra (in una delle Deposizioni, un soldato tedesco, con l'elmetto in testa, guarda
con indifferenza il Cristo morto, pendente dalla croce). Opere di grande rilievo di Manzù sono la
Porta della Morte (Basilica di San Pietro, Roma, 1952-64), la Porta dell'Amore (Duomo di
Salisburgo, 1955-58), il Monumento al Partigiano (Bergamo, 1977).
La pittura. Sensibile al "richiamo all'ordine", che giustificò nel quadro dell'idealismo crociano,
Felice Casorati (1886-1963) elaborò a Torino uno stile classico, rigoroso e austero (Uova sul
cassettone, 1920; L'attesa, 1921). Allievo di Casorati, Carlo Levi (1902-1975) dipinse quadri di
orientamento espressionista, in netta opposizione all'accademismo fascista (Eroe cinese, 1930-31), e,
confinato in Lucania, ritrasse la gente del posto in forme di primitiva monumentalità. Isolato, per il
suo gusto europeo e per il suo antifascismo (del 1928 è un suo disegno caricaturale di Hitler), fu a
Torino Luigi Spazzapan (1889-1958), un pittore estroso e geniale, che, nelle ultime opere, si
avvicinò all'espressionismo astratto (Esplosione cosmica, 1956).
A Milano operò il sassarese Mario Sironi, uno dei fondatori di Novecento. Partito da un'esperienza
futurista, Sironi predilesse il tema delle desolate periferie urbane, immerse in una angosciosa
solitudine (Paesaggio urbano, 1924; Gasometro, 1943); si battÈ inoltre per l'affermazione della
pittura murale e realizzò mosaici e bassorilievi. Un artista autentico di Novecento fu anche Arturo
Tosi (1871-1956), che, formatosi nel clima della scapigliatura lombarda, si impose come paesaggista
per la luminosità dei colori (La messe, 1926; Strada per Clusone, 1929). A Venezia, Pio Semeghini
(1878-1964) sviluppò uno stile di derivazione impressionista, interpretando in chiave intimistica il
paesaggio lagunare (S. Giorgio a Venezia, 1926-27; Chioggia, 1933).
Alla tradizione toscana che risale a Masaccio attinse il fiorentino Ottone Rosai (1895-1957), che
dipinse popolani intenti al gioco delle carte nelle osterie (Interno con giocatori, 1919) e stradine tra
alte mura, avvolte nel silenzio: si trattava di un linguaggio pittorico in implicita polemica con il
monumentalismo della retorica fascista; Rosai seppe però sottrarsi al rischio del bozzettismo
"strapaesano", pervenendo a uno stile più misurato e classico (Uomini al tavolo, 1942). Caposcuola
di Strapaese, Mino Maccari pubblicò su Il Selvaggio le sue graffianti illustrazioni, che ricordano la
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pittura spietata e mordace di G. Grosz, e, pur rimanendo all'interno del fascismo, seppe demistificare
la retorica ufficiale del regime.
A Roma, si costituì nel 1928 un gruppo che prese il nome di Scuola Romana (con riferimento alla
Scuola di Parigi). Anima del gruppo fu Gino Bonichi detto Scipione (1904-1933), figura eccezionale
e drammatica della pittura italiana: affascinato dagli splendori barocchi di Roma, diede vita sulla tela
a una serie di figure angoscianti e disperate, da cardinali immersi in un'atmosfera cupa e visionaria
(Il cardinale decano, 1929-30) a cortigiane opulente e repellenti (La cortigiana romana, 1930): nulla
di più contrario alla Roma imperiale di cartapesta del fascismo. Non fu da meno l'altro maggiore
esponente della Scuola Romana, Mario Mafai (1902-1965), le cui Demolizioni furono la polemica
risposta agli sventramenti urbanistici del fascismo; oltre a una affascinante serie di Fiori e di Nudi,
Mafai dipinse le drammatiche Fantasie, testimonianze della tragedia della guerra che ricordano Goya.
Tra i pittori più sensibili al richiamo della Scuola di Parigi, sono da ricordare Alberto Savinio (18911952), Osvaldo Licini (1894-1958), Massimo Campigli (1895-1971), Filippo De Pisis (1896-1956).
Noto anche come scrittore, dotato di una vivace cultura europea, Savinio fu legato al fratello Giorgio
De Chirico da una precisa affinità ideologica (fu il teorico della pittura metafisica). Come pittore di
tendenza surrealista, diede vita sulla tela a un mondo fantastico inquietante e originale, che ha il suo
fulcro nei temi della "foresta" (Nella foresta, 1928) e del mito classico. Grande isolato come Savinio
e come lui coltissimo, Licini fece esplicita dichiarazione di astrattismo, affermando che «la geometria
può diventare sentimento». Suo modello fu Klee, ma tutto suo fu un malinconico senso della storia.
Nel dopoguerra il surrealismo di Licini assume vibrazioni quasi magiche nella serie delle Amalasunte
e nei Notturni, dove crescono strani "fiori" lunari e giungono dalla natura misteriosi messaggi.
Inizialmente attratto dal Cubismo, Campigli fu poi affascinato dalla pittura etrusca ed elaborò uno
stile composto e grave, che si richiama all'arcaismo mediterraneo, sia nelle tele (Le amazzoni, 1925)
sia nella pittura murale. Pittore e poeta elegante e malinconico, De Pisis si dedicò alle nature morte
(Natura morta con gli occhi, 1924) e trasse, dall'influsso di Matisse, nuovi spunti alla sua ispirazione
impressionistica in una serie di vedute parigine; affascinanti sono i suoi quadri di ambiente veneziano,
giocati sulla magia dei fondi chiari (San Moise, 1931, Venezia, La Salute, 1944). Colpito da una
malattia psichica, De Pisis dipinse negli ultimi anni quadri pervasi da una smarrita mestizia.
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2.5 La musica
2.5. 1 In Francia: dopo Debussy
Diaghilev. Dopo la radicale rivoluzione del linguaggio musicale, operata da Debussy, Parigi continuò
ad essere la capitale internazionale della musica, grazie anche all'afflusso di emigrati di grande
ingegno musicale (primo fra tutti, Stravinskij), che si raccolsero intorno all'organizzazione dei Balletti
russi dell'impresario e direttore artistico russo Sergej Diaghilev (1872-1929), l'evento teatrale più
notevole del primo Novecento. Iniziata nel 1909, l'attività di Diaghilev aveva il suo fulcro rinnovatore
nella pari importanza attribuita alle varie componenti (coreografia, scenografia, musica) del balletto,
nel quale in precedenza la musica aveva un ruolo del tutto subordinato ai passi obbligati della danza.
Diaghilev si valse dell'apporto non solo dei maggiori musicisti, ma anche di pittori come Picasso e
De Chirico e di letterati come Apollinaire e Jean Cocteau: di quest'ultimo è Le Coq et l'Arlequin
(1918), manifesto della nuova musica post-wagneriana e post-debussiana.
Il dadaismo musicale di Satie. Precursore dell'avanguardia musicale parigina, Erik Satie (18661925) ebbe una formazione irregolare: interrotti gli studi al Conservatorio, lavorò in un cabaret come
pianista, interessandosi nel contempo al movimento mistico dei Rosacroce. Di questo periodo sono
pezzi per pianoforte dai titoli strani e dalle ancor più strane annotazioni («non andar via», «con
stupore», ecc.), improntate a una beffarda derisione delle consuetudini musicali. La Messe des
pauvres (1895) rappresenta esemplarmente l’ambivalenza del musicista, a mezzo tra gelida devozione
e tagliente dissacrazione. Dall'esperienza del cabaret nacquero operine pervase dal piacere sofisticato
del bluff, come la pantomima Jack in the Box (1899) e GÈneviève de Brabant (1899), uno spettacolo
teatrale per marionette di tre atti (della durata di cinque minuti ciascuno). A quarant'anni, Satie riprese
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gli studi e si iscrisse alla Schola cantorum; ma continuò la sua polemica contro l'accademismo
musicale, cui si aggiunse (dopo una iniziale amicizia) la polemica contro Debussy (una scherzosa
sfida al grande musicista erano stati, nel 1903, i Tre pezzi in forma di pera). Altri suoi pezzi pianistici
suscitavano intanto scalpore per i titoli strabilianti (Embrioni disseccati, 1913; Ore secolari e
istantanee, 1914, Sports e divertissements, 1914) e per ironiche didascalie, che somigliavano a vere
e proprie poesie dada. Ma lo scandalo più clamoroso fu quello suscitato dal balletto Parade (1917),
rappresentato dai Balletti russi di Diaghilev, con testo di Cocteau e scene e costumi di Picasso: un
omaggio al mondo del circo, che era al centro dell'arte picassiana del periodo rosa. Cominciarono
allora a raccogliersi intorno a Satie i giovani musicisti d'avanguardia, che costituiranno il Gruppo dei
Sei. Un altro balletto, Relâche (1924), suscitò grande clamore, anche per l'intermezzo sinfonico,
coincidente con la proiezione del film Entr'acte di R. Clair. Del 1924 è anche il balletto Mercure,
ancora con scene di Picasso. Esponente tipico della mentalità dadaista, moderno Socrate della musica
(Socrate è appunto il titolo di un suo dramma sinfonico del 1920), Satie ebbe a definirsi come un
musicista «venuto al mondo troppo giovane in un tempo molto vecchio»; la sua morte, nel 1925,
coincise con la dispersione delle avanguardie.
Ravel, “orologiaio svizzero” della musica. Dal padre, ingegnere di origine svizzera, e dalla madre
basca Maurice Ravel (1875-1937) trasse la duplicità della sua ispirazione: da una parte, la meticolosa
esattezza del suo discorso musicale (che spinse Stravinskij a definirlo, con una punta di cattiveria, un
«orologiaio svizzero») e, dall'altra parte, l'accesa veemenza del colore iberico di tante sue opere.
Considerato inizialmente un epigono di Debussy, in realtà precedette alcune esperienze debussiane,
come dimostrano i suoi Jeux d'eau per pianoforte (1901). Le successive composizioni pianistiche
(Miroirs, 1905; Gaspard de la nuit, 1908; Valses nobles et sentimentales, 1911, Le Tombeau de
Couperin, 1917) mostrano che le linee dei due musicisti sono divergenti: mentre Debussy si svincola
da ogni convenzione per inventare liberamente, Ravel (che ebbe a definirsi «artificiale per natura»)
assume la materia musicale del passato con incredibili capacità di assimilazione, riducendola a
pretesto di un gioco sottile, librato tra nostalgia e ironia. Volta a volta, Ravel attinge a Chopin e a
Liszt, a Schubert e a J. Strauss, alla musica russa e a quella spagnola, al jazz e agli zigani, con una
bravura mimetica pressoché unica nella storia della musica moderna. Ma c'è un filo rosso che unisce
esperienze musicali così diverse, ed è il culto di una chiarezza formale, di una armonia compositiva,
di una perfezione tecnica, che attribuisce un segno positivo alla malevola definizione stravinskijana
di orologiaio svizzero. Se, ad esempio, prendiamo in esame le due opere teatrali di Ravel, L'heure
espagnole (1911) e L'enfant et le sortilèges (125), vediamo che, nella prima opera, Ravel assegna
un'importanza centrale al ritmo meccanico dell'orologio, che scandisce le avventure amorose
dell'intraprendente moglie dell'orologiaio di Toledo; e, nella seconda opera, ricostruisce con
precisione timbrica il mondo delle fantasie di un bimbo (alle prese con l'Aritmetica, personificata in
un nero personaggio, coperto di segni matematici, con la riga e la squadra in mano). La musica da
camera di Ravel comprende, tra l'altro, opere molto apprezzate, come il Quartetto (102-1903), Trois
poèmes de MallarmÈ (1913), il Trio (1914), la Sonata per violino e cello (1920-1922), la Sonata per
violino e pianoforte (1923-27), le Chansons madÈcasses (1925-26). Famoso è il virtuosismo
orchestrale di Ravel, con la sua raffinata evocazione di atmosfere esotiche, da ShÈhÈrezade (1903) a
Rhapsodie espagnole (1907) e al celebre BolÈro (1928), caratterizzato dall'ossessiva ripetizione della
medesima melodia fino al parossistico finale. Se il BolÈro, con il suo travolgente, ma facile ritmo a
effetto, conciliò a Ravel le simpatie del grande pubblico, di ben diversa intensità sono i due concerti
per pianoforte e orchestra del 1931: il Concerto in sol, in cui l'energia ritmica si unisce a una
trasparente levità, e il Concerto in re per la sola mano sinistra (scritto per il pianista Paul Wittgenstein,
fratello del filosofo Ludwig, che aveva riportato la mutilazione della mano sinistra), pervaso da forza
drammatica e da tenera malinconia: in particolare, «la dolce melodia dell'adagio, sostenuta da
armonie raffinate ed estatiche, rimane un documento forse insuperato, nel Novecento, di nostalgia per
una forma d'arte fatta di misura e di ordine» (G. Salvetti).
Uno spagnolo a Parigi: de Falla. La lezione francese di Debussy, Ravel, Dukas fu fondamentale per
il musicista spagnolo Manuel de Falla (1876-1946), anche se il suo soggiorno a Parigi si limitò a sette
anni, dal 1907 al 1914. Dopo gli studi a Cadice, sua città natale, de Falla si trasferì a Madrid e si
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affermò con un'opera ancora legata al verismo, La vita breve (1905). Fu a Parigi che si definì la musica
del compositore, affascinato dall'impressionismo: abbandonato il folclorismo di maniera, scrisse
allora le Notti nei giardini di Spagna (1909-1915), tre notturni sinfonici per pianoforte e orchestra,
dove il folclore è filtrato attraverso la memoria e la nostalgia. Il rapporto tra il materiale folclorico e
la musica colta e raffinata del compositore si precisa meglio nelle Sette canzoni popolari spagnole,
per voce e pianoforte (1914). Una fama mondiale fu conquistata da de Falla con i suoi due balletti
L'amore stregone (1915) e Il cappello a tre punte, rappresentato a Londra nel 1919 dai Balletti di
Diaghilev, con scene di Picasso; ma, ancora una volta, la tematica andalusa è ripensata dal
compositore sulla base della sua approfondita conoscenza della musica contemporanea: la secchezza
del suono fa del primo balletto (malgrado la sua vorticosa Danza rituale del fuoco) un'opera del tutto
moderna, aliena dai facili effetti di un Granados, e inquietante per l'elemento di oscura magia che vi
è profuso; nel secondo balletto, la squisita eleganza e l'esattezza gestuale, nonché una vena segreta di
malinconia, impreziosiscono la divertente trama della nota commedia di Alarcón, pur lasciandone
sussistere la freschezza popolare. Un distacco dal prediletto andalusismo si verifica nella Fantasia
bÈtica per pianoforte (1919), che, malgrado il suo titolo (la Betica era per gli antichi Romani
l'Andalusia), è un'opera densa e concentrata, ricca di sapienti allusioni culturali, da collocare tra gli
esiti migliori del Neoclassicismo musicale. Altrettanto vale per il delizioso Ritratto dei burattini di
maestro Pietro (1919-22), un'azione scenica per marionette su un episodio del Don Chisciotte, dove
incantevole è il canto del banditore, impersonato da un ragazzo con voce di mezzosoprano. Ma il
capolavoro assoluto di de Falla è lo stupendo Concerto per clavicembalo e cinque strumenti (192326), dove, accanto all'evocazione del clavicembalismo di Domenico Scarlatti, si ritrova quanto di più
memorabile ha la tradizione spagnola: «l'intrepida corrida delle passioni, la comica parata dei vizi,
l'incantesimo delle notti, la violenza della festa e della gioia: il tutto sostenuto al passo d'una eleganza
suprema» (F. D'Amico). Emigrato in Argentina nel periodo della guerra civile, de Falla attese negli
ultimi anni a un poema rimasto incompiuto, Atlántida, supremo omaggio alla Spagna cattolica e
marinara.
2.5.2 Il genio multiforme di Stravinskij
L'opera di Igor Stravinskij (considerato uno dei massimi artefici della musica contemporanea) è stata
paragonata, per la sua multiformità e poliedricità, a quella, dominante nelle arti figurative, di Picasso.
Dal gusto fauve degli inizi al neoclassicismo della maturità, dall'affascinante "barbarie" russa delle
prime opere al conclusivo recupero della tradizione musicale dell'Occidente, dall'opposizione alle
avanguardie all'accettazione del metodo dodecafonico, il genio di Stravinskij è passato attraverso le
più varie esperienze, suscitando clamori e resistenze, ma rivelando sempre un eccezionale magistero
tecnico.
Dai Fuochi d'artificio a Pétrouschka. Nato a Oranienbaum nel 1882, Igor Fëdorovič Stravinskij era
figlio di un famoso cantante di Pietroburgo. Nel 1903 studiò privatamente con N. Rimskij-Korsakov
e, già nel 1908, rivelò, in Fuochi d'artificio, una solida costruzione musicale e un formidabile
dinamismo ritmico. Incontratosi con Diaghilev, che gli commissionò un balletto, scrisse l'Uccello di
fuoco, che, rappresentato a Parigi (1910), gli diede una fama mondiale. Imperniato sulla favola russa
di un principe che, con l'aiuto di un uccello di fuoco, libera dall'incantesimo le principesse prigioniere
di un mago, il balletto trascorre dalla lirica e malinconica Berceuse alla dinamica e vertiginosa Danza
infernale, dove esplode per la prima volta, con furiosa violenza, la travolgente energia ritmica del
musicista. Ma fu soprattutto il balletto successivo, Pétrouschka (1911), a imporre il nome di
Stravinskij nel dibattito europeo sulla musica moderna. La storia del popolare burattino delle fiabe
contadine russe (una sorta di orientale Pierrot), che nel frastuono del carnevale si innamora di una
ballerina, ma viene ucciso dall'amante di lei, viene mimata da un pianoforte, le cui note lancinanti
suscitano la rabbiosa risposta dell'orchestra, in un crescendo di forza ritmica che, per la sua selvaggia
violenza, è stata paragonata all'arte dei Fauves.
La Sagra della primavera. Clamoroso fu, nel 1913, il "fiasco" dell'opera più ambiziosa di Stravinskij,
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la Sagra della primavera: il pubblico fu colto di sorpresa dallo scatenamento ossessivo dei suoni, che
raggiungeva il suo culmine nella Danza sacrale dell'eletta. In quest'opera capitale della musica
contemporanea (non a caso definita tellurica), rivive una Russia pagana, con i suoi miti e i suoi riti:
sintesi affascinante del conflitto primordiale tra individuo e società, essa «rappresenta senza dubbio
una delle più inaudite avventure dell'arte protesa verso uno spaventoso ignoto; ma costituisce anche
una delle più clamorose vittorie che abbia mai riportato il genio dell'uomo» (A. Casella). Una favola
esotica di ambiente cinese, Le Rossignol (1914), temperò poi, con la sua sorridente ironia, la corrusca
sonorità della Sagra.
L'histoire du soldat. Nel 1914, dopo lo scoppio della guerra, Stravinskij si rifugiò in Svizzera: qui
scrisse il balletto Le nozze (1914-17), con cui si chiude il “periodo russo”: l'evocazione di un
matrimonio contadino offre al musicista l'occasione per risalire alle fonti dell'anima popolare russa.
Di ampia mole è anche Renard (1917), storia del gallo sciocco ingannato dalla volpe, la cui novità
consiste nella dissociazione tra i cantanti, che stanno nell'orchestra, e gli attori che, sulla scena,
mimano semplicemente l'azione. Un procedimento simile si ripresenta in L'histoire du soldat (1918),
amara e beffarda vicenda di un soldato che viene a patti con il diavolo e diviene sua preda, metafora
del tragico destino dell'Europa: qui Stravinskij attinge largamente al jazz, inaugurando un teatro
antiromantico che avrà successivamente notevole fortuna.
La fase neoclassica. Trasferitosi a Parigi nel 1919, Stravinskij diede inizio alla fase neoclassica con
Pulcinella, un balletto su musiche di Pergolesi, non solo trascritte, ma genialmente reinventate. Allo
stesso modo, nell'opera buffa Mavra (1922), rivisitò con impudente irriverenza la musica
settecentesca italiana. Di qui in avanti, il compositore rielaborò e ricompose le opere più diverse della
storia musicale, rivalutando autori dimenticati o disprezzati, come Gounod o Čajkovskij, riplasmando
il teatro operistico russo e italiano, manipolando audacemente grandi musicisti come Vivaldi,
Scarlatti, Bach, Beethoven e così via. Intanto, componeva altre opere impegnative, come l'Ottetto per
strumenti a fiato (1921) e come l'opera-oratorio Oedipus rex (1926-27), su un testo latino scritto da
Cocteau, dove, all'immobilità sulla scena dei personaggi, corrispondeva l'uso di una "lingua morta",
quasi per suggerire un'idea di sconfitta della musica, alla quale non rimaneva che erigere un
monumento funebre.
La carriera di un libertino e la musica sacra. La produzione dell'ultimo Stravinskij (che alla fine
degli anni Venti si era riaccostato alla religione) si svolge in due direzioni: da una parte, la
prosecuzione delle ricostruzioni neoclassiche, culminanti nell'opera in tre atti La carriera di un
libertino (1951), dove, nella forma del melodramma italiano settecentesco, è ripresa la tematica
tipicamente stravinskijana del diavolo tentatore e della vita come azzardo; dall'altra parte, le opere
esplicitamente religiose, come la solenne Sinfonia per salmi (1930), dedicata alla gloria di Dio e
conclusa con un potente inno trionfale, una delle pagine musicali più alte tra quelle di ispirazione
religiosa di ogni tempo, e come la Messa (1948), composta negli Stati Uniti (dove il musicista
risiedeva dal 1940). Anche la Sinfonia in do del 1940 era stata «composta alla gloria di Dio»; ma la
novità era qui l'apertura, per la prima volta, alla dodecafonia di Schönberg, che Stravinskij aveva
sempre avversato, ma che ora recuperava solo sul piano tecnico, svuotandola delle sue ragioni più
profonde.
Le opere dodecafoniche. Un pieno approdo alla dodecafonia avviene con le opere scritte tra il 1953
e il 1955 (Three Songs from Shakespeare, In memoriam Dylan Thomas, Canticum sacrum in honorem
Sancti Marci nominis, dedicato alla città di Venezia); infine, un'opera interamente dodecafonica sono
i Threni, id est Lamentatio Jeremiae Prophetae (1958). Sono ancora da ricordare la Cantata (1952)
su antichi testi poetici inglesi, il balletto Agon (1957), la Elegy for J. F. K., per la morte di J. Kennedy,
le Variazioni per orchestra (1964). Accolto trionfalmente in Unione Sovietica nel 1961, dopo quasi
mezzo secolo di distacco, Stravinskij morì a New York nel 1971 e volle essere sepolto a Venezia,
accanto alla tomba dell'amico Diaghilev, scomparso fin dal 1929.

80

2.5.3 Schönberg: dall'espressionismo alla dodecafonia
Opposta sotto diversi aspetti a quella di Stravinskij, ma ad essa simile per genialità, la musica di
Arnold Schönberg rappresenta il tentativo più radicale del rinnovamento del linguaggio musicale nel
Novecento, effettuato trascorrendo dalla violenza dell'urlo espressionista alla lucida geometria del
metodo dodecafonico.
La vita. Nato a Vienna nel 1874, Arnold Schönberg era figlio di un piccolo commerciante ebreo e di
una insegnante di pianoforte, che fu la sua prima guida musicale. Costretto a impiegarsi in una banca
dopo la morte del padre, studiò pressoché da autodidatta il violino e il violoncello. Nel 1901 accettò
di dirigere un'orchestrina di musica leggera a Berlino; ma, nel 1903, ritornò a Vienna, dove incontrò
Mahler, che lo aiutò a promuovere l'esecuzione dei suoi primi lavori. Di fondamentale rilievo è l'inizio
a Vienna, tra il 1903 e il 1911, dell'attività didattica del musicista, compendiata nel celebre Trattato
d'armonia (1911): attorno a lui si formò la cosiddetta “seconda scuola viennese”, i cui membri più
prestigiosi furono Alban Berg e Anton Webern. Intanto, l'amico Kandinskij introdusse Schönberg
(dedicatosi come dilettante alla pittura) nel gruppo espressionista del Cavaliere azzurro. Tornato a
Berlino nel 1912 come docente al Conservatorio Stern, Schönberg diresse concerti in varie città
d'Europa, finché, scoppiata la prima guerra mondiale, dovette prestare servizio militare, sospendendo
così l'attività compositiva, che riprenderà solo nel 1923. Ancora a Berlino dal 1926, vi trascorse il
periodo più fecondo e più sereno della sua esistenza. Ma nel 1933, con l'avvento del nazismo al potere,
la persecuzione antiebraica e le accuse rivolte all'arte degenerata costrinsero Schönberg ad
abbandonare la Germania e a rifugiarsi negli Stati Uniti. Stabilitosi a Los Angeles, ebbe contatti con
altri esuli tedeschi, tra i quali B. Brecht e Thomas Mann, che si ispirò a lui nella composizione del
romanzo Doktor Faustus. Morì a Los Angeles nel 1951.
La fase post-wagneriana. Nella vasta produzione di Schönberg si è soliti distinguere tre periodi. Il
primo periodo comprende le opere composte fino al 1908 e si colloca nella fase musicale postwagneriana. Il sestetto per archi Notte trasfigurata (1899) ebbe un'accoglienza tumultuosa; e la stessa
incomprensione toccò al primo Quartetto d'archi op.7 (1906), sebbene nell'una e nell'altra opera
Schönberg mostrasse di possedere un prodigioso senso della forma, di eredità brahmsiana. Un altro
clamoroso insuccesso toccò alla prima vennese del poema sinfonico Pelleas und Melisande (19021903), ispirato al dramma di M. Maeterlinck, dove si avverte l'influsso di Mahler, come anche nei
poderosi Gurre-Lieder per soli, coro e orchestra (1901). Punto culminante della prima fase creativa è
la Sinfonia da camera n.9 (1906), che si iscrive già nel gusto dell'espressionismo.
Oltre la musica tonale. Il secondo periodo si apre con il Quartetto per archi op. 10 (1907-1908), nel
quale comincia ad entrare in crisi il principio tonale (cioè la subordinazione di sei note rispetto a una
prima, detta tonica, presa come riferimento). La soppressione della tonalità è compiuta nelle Quindici
poesie da Il libro dei giardini pensili (1908), su testo di Stefan George: l'armonia tradizionale cede
qui il passo all'urlo espressionista, immediata manifestazione dell'inconscio. In relazione con la
pittura espressionista è il colorismo timbrico dei Cinque pezzi op. 16 per orchestra (1909); e
capolavori del teatro musicale espressionista sono i drammi Attesa (1909) e La mano felice (19091913). Attesa è un "monodramma" con un solo personaggio, una donna che vaga solitaria in un bosco
alla ricerca dell'uomo amato, trovandolo infine assassinato: composto febbrilmente in soli quattordici
giorni, oscilla tra l'incubo del presente (reso dalle dissonanze dell'orchestra) e la nostalgia del passato
(affidata alla melodia della voce). Mentre nell'Attesa si rappresenta (scrive Schönberg) «quanto si
svolge in un secondo di massima eccitazione spirituale, diluito nel tempo, per così dire, al rallentatore,
per una mezz'ora», La mano felice (dramma di un uomo che rinuncia alla felicità mondana pur di
salvare la sua capacità creativa) è all'inverso «un grande dramma concentrato in circa venti minuti,
per così dire ripreso all'acceleratore». Di qui si passa alla massima brevità, di stile aforistico, dei Sei
piccoli pezzi op. 19 per pianoforte (1911), il secondo dei quali è appena di nove battute.
Il Pierrot lunaire. L'opera più celebre del secondo periodo è il Pierrot lunaire (1912), raccolta di 21
pezzi per voce recitante e cinque strumentisti su testi del poeta belga A. Giraud, che, alla pari con la
Sagra della primavera di Stravinskij, segna una pietra miliare nella storia della musica
contemporanea. Applicando la tecnica del canto parlato, che conferisce sia alla parola sia al canto
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un'espressione stravolta e una tensione allucinata, Schönberg narra musicalmente, in chiave grottesca,
la vicenda dell'antica maschera di Pierrot, dei suoi incontri con la luna, muta e solitaria regina della
notte, dei suoi impulsi omicidi e sadici, del suo appello alla Madonna, fino al dissolversi, con il primo
sole, degli incubi notturni. Mai il dramma della solitudine e della disperazione dell'uomo moderno
era stato espresso in musica con tale intensità.
Il periodo dodecafonico. Alla lunga pausa durata dal 1914 fino al 1923 (interrotta solo dall'oratorio
La scala di Giacobbe, rimasto incompiuto), seguirono le opere del terzo periodo, quello
dodecafonico. La dodecafonia, definita dall'autore «metodo di comporre con dodici suoni che non
stanno in relazione che fra loro», nasceva dalla necessità di controllare razionalmente il metodo
compositivo dell'atonalità, affermatosi nel secondo periodo. Si trattava insomma di introdurre un
nuovo principio di costruzione musicale, da applicare alla serie delle dodici note. Introdotta in un
gruppo di lavori del 1923 (i Cinque pezzi per pianoforte op. 23; la Serenata op. 24 per baritono e sette
strumenti; la Suite op. 25 per pianoforte), la tecnica dodecafonica raggiunge il suo massimo rigore
nel Quintetto per strumenti a fiato op. 26 (1924), nella Suite op. 29 (1926), nel Quartetto per archi
op. 30 (1927) e soprattutto nelle Variazioni per orchestra op. 31 (1927-28), che costituiscono la più
geniale espressione del metodo, da paragonare alla bachiana Arte della fuga (non a caso, si
concludono con un finale nel nome di Bach). Tra le opere dell'esilio americano, suggestive sono l'Ode
a Napoleone Buonaparte (1942), composta su una famosa invettiva di Byron contro il dittatore
francese, nel quale il musicista vede il simbolo di Hitler, e Un sopravvissuto di Varsavia (1947), dove
una terrificante voce recitante narra l'agghiacciante episodio dello sterminio degli ebrei nel ghetto di
Varsavia
Mosé e Aronne. L'ultima opera teatrale, Mosé e Aronne, iniziata nel 1926 e rimasta incompiuta (il
musicista vi lavorò fino alle soglie della morte), fu concepita da Schönberg parallelamente alla crisi
religiosa che lo avrebbe indotto a riconvertirsi dal protestantesimo all'ebraismo: nell'opera, si
rappresenta il conflitto tra Mosé, personificazione del pensiero impenetrabile di Dio, e il fratello
Aronne, che vuole incarnare quel pensiero in forma visibile, ma che finisce con il tradirlo. Celebre è
la scena della danza intorno al vitello d'oro, realizzata con un crescendo orgiastico che coglie
mirabilmente il delirio materialistico del popolo ebraico, affascinato dall'orrendo feticcio. Manca il
terzo atto del dramma; ma forse il vero terzo atto è da cercare in un aforisma in cui Schönberg espresse
la sua fede nella capacità di comunicazione della musica: «Per non dover sopravvivere al proprio
dolore, l'artista gli dà immortalità con l'opera d'arte».
2.5.4 I pionieri della musica contemporanea in Italia
Busoni. Tra i musicisti italiani, Ferruccio Busoni (1866-1924) fu uno dei primi a capire l'importanza
della musica di Schönberg. Pianista di fama mondiale, Busoni visse prevalentemente a Vienna, Lipsia,
Berlino ed ebbe come costanti punti di riferimento Bach, Mozart e soprattutto Liszt. Opere di grande
nitore formale sono la Sonatina seconda (1912), la Fantasia super Carme (1920), la Fantasia
contrappuntistica (1922). Per il teatro, oltre a un Arlecchino (1917), Busoni compose la Turandot
(1904), che non ha nulla in comune con l'omonima opera di Puccini: non alla componente
sentimentale, ma alla grazia elegante della fiaba cinese di C. Gozzi era infatti rivolto l'interesse del
compositore. Più ambiziosa, ma rimasta incompiuta, è l'opera Doktor Faust, dove ancora una volta è
escluso il sentimentalismo romantico e prevale il gusto del visionario, del mistico, dell'occulto. Per
la sua insaziabile curiosità, che lo spingeva a guardare sempre in avanti, Busoni si ricollega alla
generazione successiva dei musicisti nati intorno al 1880.
Casella. Alla “generazione dell'Ottanta” appartiene in primo luogo Alfredo Casella (1883-1947), che
contribuì a restituire all'Italia il senso della musica strumentale, offuscato da tempo dal monopolio
dell'opera lirica. Formatosi a Parigi, Casella si legò inizialmente a Mahler, il cui influsso è presente
nel poema sinfonico Italia (1909). Organizzatore della cultura musicale, fondò nel 1917 la Società
nazionale di musica e, nel 1923, la Cooperazione delle nuove musiche. Fu tra i primi a diffondere in
Italia la conoscenza di Schönberg (memorabile rimase, nel 1924, la tournée del Pierrot lunaire, da lui
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organizzata) e di Stravinskij. Più discusso come compositore, diede il meglio di sé in partiture dove
appare in filigrana qualcuno dei musicisti da lui amati: Rossini (Pupazzetti, 1915), D. Scarlatti
(Scarlattiana, 1926), Paganini (Paganiniana, 1942). Ma il suo più grande successo fu il balletto La
giara (1924), su un soggetto che Pirandello trasse per lui dalla sua novella omonima, con scene e
costumi di G. De Chirico. Un'ispirazione monumentale, di barocca grandiosità, presiede alla sua
opera La donna serpente (1928-31).
Pizzetti. Al polo opposto rispetto a Casella si colloca Ildebrando Pizzetti (1880-1968), che nel
secondo dopoguerra assumerà il ruolo di esponente degli antimodernisti. Di fondamentale importanza
fu per Pizzetti l'incontro con D'Annunzio, del quale traspose in musica diverse opere: La nave (1908),
La Pisanella (1913), Fedra (1915), La figlia di Iorio (1954). Teorico di una vocalità drammatica
attinta soprattutto al canto gregoriano, non si sottrasse a un'enfasi declamatoria e monocorde. Tra le
sue cose migliori, sono le liriche da camera (specie il Quartetto in re, 1933).
Respighi. L'interesse per il canto gregoriano è presente anche in Ottorino Respighi (1979-1936), che
si formò musicalmente in Russia, prendendo lezioni da N. Rimskij-Korsakov. Popolarissimo, per il
suo smagliante colorismo, è il suo poema sinfonico Le fontane di Roma (1916), di grande vitalità
ritmica e di grande ricchezza timbrica. Una maggiore sobrietà coloristica caratterizza la sua ultima
opera, Lucrezia (1937).
Malipiero. Il più importante esponente della generazione dell'Ottanta è Gian Francesco Malipiero
(1882-1973). Essenziale nella sua evoluzione fu il soggiorno a Parigi (1913), che lo pose a contatto
con le avanguardie europee. Il punto di partenza fu l'impressionismo francese (non a caso, le prime
prove significative in campo sinfonico hanno il titolo Impressioni dal vero, 1910-15). Presto, tuttavia,
l'interesse di Malipiero si concentrò sulla musica italiana preottocentesca, da Monteverdi a Corelli e
a B. Marcello, e sulla melodia gregoriana, alla quale attribuì la stessa importanza della canzone
popolare nella musica russa. In netta antitesi con Pizzetti, Malipiero ridusse al minimo, nel teatro, il
recitativo, aspirando a fare dell'opera una successione di canzoni liriche, come accade in Sette canzoni
(1920), su testi tratti dall'antica poesia italiana. Il momento più alto del teatro di Malipiero è segnato
dal Torneo notturno (1929), una allegoria del trascorrere del tempo e del destino di dolore che
incombe sull'uomo. Tutta l'opera di Malipiero, in realtà, oscilla tra due tendenze contrapposte: «l'una,
il sogno d'un'incantata bellezza, l'altra la distruzione di questo sogno, il suo insensato e inevitabile
destino di morte» (F. D'Amico). Un momento significativo del teatro di Malipiero è segnato dalla
collaborazione con Pirandello, del quale il compositore musicò la Favola del figlio cambiato (1934):
un'opera che, per la sua intonazione pessimistica e amara, non piacque al fascismo (i gerarchi del
regime, presenti alla prima rappresentazione dell'opera, la fischiarono e Mussolini la proibì). Il tema
pirandelliano della "maschera" presiede a un'altra tra le più riuscite opere teatrali di Malipiero, I
capricci di Caillot (1942). In campo strumentale, Malipiero rielaborò la tradizione sei-settecentesca
italiana, raggiungendo esiti eccelsi soprattutto nel quartetto Rispetti e strambotti (1920) e nei Cantari
alla madrigalesca (1931). Tra le nove sinfonie, spiccano la terza (Delle campane,1945) e la quarta
(In memoriam,1946). Una grande lezione di libertà compositiva viene infine dagli otto Dialoghi per
vari strumenti, composti tra il 1956 e il 1957.
2.5.5 L'espressionismo viennese di Berg e di Webern
La grande lezione dodecafonica di Schönberg fu sviluppata dai suoi allievi viennesi, Alban Berg
(1885-1935) e Anton Webern (1883-1945), con due atteggiamenti diversi: Berg non chiuse totalmente
con la tradizione, mentre invece Webern spinse il sistema del maestro fino alle conseguenze più
radicali.
Berg. L'espressionismo di Berg si rivelò pienamente con i Cinque pezzi per orchestra (1912), con
una tale arditezza da provocare, durante la prima esecuzione diretta da Schönberg, la reazione
indignata del pubblico. Capolavoro teatrale di Berg è Wozzeck, tratto dal Woyzech di G. Büchner, uno
dei più importanti avvenimenti musicali del teatro del Novecento: Berg traduce la violenza
espressionistica del testo di Büchner con la lancinante dissonanza del suo linguaggio musicale,
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raggiungendo effetti allucinati e struggenti di grande potenza espressiva. Tra le migliori composizioni
strumentali di Berg sono la Suite lirica (1926), che segna il suo approdo alla dodecafonia, e il mirabile
Concerto per violino e orchestra (1935), scritto «in memoria di un angelo» (per la morte di Manon
Gropius, figlia del grande architetto tedesco e di Alma Mahler), in cui è citato il corale di Bach
Signore, prenditi la mia anima. Incompiuto è rimasto l'ultimo lavoro teatrale, Lulu, ricavato da F.
Wedekind, in cui sulla violenza espressionistica del testo si innestano motivi grotteschi. Le condizioni
economiche di Berg subirono un tracollo con la proibizione in Germania della sua musica dopo
l'avvento al potere di Hitler.
Webern. Il carattere essenziale della musica di Webern è l'estrema concisione: alcuni suoi pezzi
durano pochi minuti e, talora, pochi secondi. Si tratta di deliri dell'inconscio, registrati con assoluto
rigore, che, da un'immagine di Schönberg, sono stati definiti «romanzi di un sospiro». Dopo la
Passacaglia per orchestra (1908), Webern compose i Cinque pezzi (1909), che portano fino
all'estremo le potenzialità del quartetto d'archi, e i Sei pezzi per orchestra (1909), caratterizzati dal
violento contrasto tra sonorità rarefatte e violente dissonanze. Nei Cinque pezzi del 1913 si impone
quella tecnica estremamente raffinata che è stata definita "puntillinismo" (dal silenzio, emergono i
singoli strumenti, dissociando il discorso musicale in zone sonore a sé stanti). Dopo aver composto
quasi esclusivamente Lieder nel periodo della prima guerra mondiale e del primo dopoguerra, Webern
adottò, dal 1926, il metodo dodecafonico, raggiungendo, nelle Cantate (1938-43) e nelle Variazioni
(1936 e 1940), quell'idea assoluta della forma musicale che Kandinskij e Mondrian realizzarono nella
pittura. Intanto, nel 1934, la musica di Webern era stata proibita dai nazisti come esempio di arte
degenerata. In seguito a un tragico errore, Webern fu ucciso nel 1945 da un soldato americano delle
truppe d'occupazione. Ammirato come un «tagliatore di diamanti» da un musicista di gusto antitetico
come Stravinskij, Webern sarà considerato dalle giovani generazioni del secondo dopoguerra come il
vero iniziatore della musica contemporanea.
2.5.6 In Germania: da Hindemith a Weill
Hindemith. Durante la Repubblica di Weimar, Berlino divenne il centro maggiore della vita musicale
tedesca ed ebbe il suo ispiratore in Paul Hindemith (1895-1963). Dopo una giovanile adesione
all'espressionismo, Hindemith, proveniente da una famiglia di artigiani, formulò il principio della
"musica d'uso", intesa come un ritorno a quel grande artigiano della musica che era stato Bach, in
opposizione al concetto romantico della "musica d'arte". La prima fase della vastissima produzione
di Hindemith è imperniata sul gruppo delle Kammermusiken (composizioni per piccola orchestra e
strumento solista), caratterizzate da estrema robustezza e aggressività ritmica. Costretto all'esilio
dopo l'avvento al potere di Hitler, terminò in Svizzera la partitura dell'opera teatrale Mattia il pittore
(1938): imperniata sulla figura misteriosa del pittore cinquecentesco Mathias Grünewald, l'opera è un
affresco storico della Germania lacerata dalle guerre di religione, strutturato in un ferreo e poderoso
impianto compositivo. Negli ultimi anni, la produzione di Hindemith si libera dei tratti più aggressivi,
mentre, in sede teorica, egli si batte strenuamente in difesa della tonalità contro la scuola
dodecafonica. Malgrado questo irrigidimento teorico, Hindemith scrive ancora opere di grande
rilievo, tra le quali è da ricordare L'armonia dell'universo (1957), ispirata alla figura di Copernico.
Weill. L'espressionismo berlinese ha la sua figura di maggiore rilievo in Kurt Weill (1900-1950), per
il quale fu determinante l'incontro con B. Brecht: per lui, compose le musiche di due celebri opere
teatrali, Mahagonny (1927) e L'opera da tre soldi (1928). Attingendo a piene mani alla musica jazz,
al caffè-concerto, ai ritmi di danze (dal tango al fox-trot), Weill tracciò un affresco grottesco e mordace
della Germania del dopoguerra, che ricorda le micidiali caricature di Grosz. Emigrato negli Stati Uniti
dopo l'avvento di Hitler, Weill si piegò alla spensierata e superficiale gaiezza della musica
canzonettistica americana.
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2.5.7 In Francia: dal Gruppo dei Sei a Messiaens
Il Gruppo dei Sei. Intorno a E. Satie e allo scrittore Jean Cocteau si costituì, negli anni tra la fine
della prima guerra mondiale e il 1924, un gruppo musicale d'avanguardia, I Sei, formato da un gruppo
di giovani musicisti accomunati da un atteggiamento accademico, dall'avversione alla tradizione
sinfonica tedesca, dall'ammirazione per il jazz: Arthur Honegger (1892-1955), Darius Milhaud
(1892-1974), Francis Poulenc (1899-1963), Louis Durey, Georges Auric, Germaine Tailleferre.
Il musicista più dotato è Honegger, la cui laboriosa serietà di svizzero di tradizione protestante (tenuto
un po' a distanza, nel loro nazionalismo provinciale, dagli altri membri del gruppo) mal si concilia
con la fatua mondanità di Cocteau, teorico dei "Sei". La più nota composizione di Honegger è Pacific
231 (1923), un pezzo sinfonico in forma di corale, che descrive musicalmente una locomotiva in
corsa, ma che non ha nulla di futuristico, mostrando in realtà un solido mestiere, attinto alla più illustre
tradizione (soprattutto a Bach). Su basi rigorosamente polifoniche si reggono le cinque Sinfonie
(1930-1951), mentre il recupero dell'espressione corale caratterizza gli oratori, tra i quali Giovanna
d'Arco al rogo (1938).
Imponente, ma dispersiva è la produzione di Milhaud, i cui interessi oscillano dal circo al music hall,
dal jazz a Bach, dal più severo neoclassicismo ai ritmi sud-americani. Dotato di fantasiosa inventiva,
Milhaud sfiora la banalità della musica di consumo nelle composizioni ispirate al folclore del Brasile
(dove aveva soggiornato come segretario di Paul Claudel, ambasciatore francese) e non riesce a
evitare il rischio dell'enfasi nelle grandi opere teatrali (tra le quali si impone, per l'impegno
classicistico, l'Orestiade, 1949-1963). Le sue cose più piacevoli sono i balletti, come La creazione
del mondo (1923). Indiscussa è inoltre la sua fama di pianista e direttore d'orchestra.
Formatosi come autodidatta, Poulenc rappresenta nel Gruppo dei Sei la tendenza più scanzonata,
ispirata a una leggerezza squisitamente francese, che si esprime in forme sbarazzine, ma anche con
omaggi alla tradizione, come nel celebre Concerto campestre (1928). Con il tempo, Poulenc nobilitò
la propria produzione, spingendosi fino alla messa, al mottetto, all'austera malinconia del dramma
lirico Dialoghi delle Carmelitane (1957), tratto da Bernanos; ma la sua migliore vena è quella
piacevole e divertente della produzione giovanile, alla quale tornò nostalgicamente con l'opera buffa
Le mammelle di Tiresia (1947), tratta da Apollinaire.
Messiaens. Fondatore del gruppo Giovane Francia (1936), Olivier Messiaens (1908-1992) ha svolto
una importante funzione di raccordo tra le avanguardie storiche e le nuove tendenze musicali del
secondo dopoguerra. Insigne organista e pianista, ha introdotto nuove tecniche nell'uso dei due
strumenti. Profondamente innovativa è stata la sua lezione orchestrale, che si è giovata delle fonti più
disparate, dalla metrica classica al canto gregoriano, dalla musica orientale ai canti degli uccelli (dei
quali è stato un classificatore scientifico). Nel celebre pezzo pianistico Mode de valeurs et d'intensitÈs
(1949) ha rinnovato gli schemi ritmici, con nuove esplorazioni nel campo del rumore e del timbro e
con suggestivi effetti esotici (Turangallo-Symphonie, 1948; Catalogue d'oiseaux, 1956-58;
Chronochromie, 1960).
2.5.8 In Italia: Petrassi e Dallapiccola
Petrassi. Allievo del Conservatorio di Santa Cecilia, Goffredo Petrassi (1904-2003) assimilò la
lezione ritmico-strumentale di Stravinskij e il rigoroso strumentalismo di Hindemith, affermandosi,
con Dallapiccola, come una delle migliori intelligenze musicali italiane tra le due guerre. A Partita
(1932), un'opera di scintillante magistero strumentale, seguirono l'Introduzione e Allegro (1933) per
violino e undici strumenti, e il Concerto per orchestra (1934). Fin dalla prima infanzia, quando era
fanciullo cantore presso la chiesa di S. Salvatore in Lauro, Petrassi ha assimilato la grandiosa e
suggestiva lezione del Barocco vocale, giovandosene in composizioni come il Salmo IX (1936) e il
Magnificat (1940). Un'essenzialità di valori musicali, priva di ogni compiacimento decorativo,
caratterizza il Coro di morti (1941), sui versi leopardiani del Dialogo di Federico Ruysch e le
mummie. Per il teatro, Petrassi compose i balletti La follia d'Orlando (1943) e Ritratto di don
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Chisciotte (1945) e gli atti unici Il Cordovano (1949) e Morte dell'aria (1950); continuava intanto la
produzione corale (Noche oscura, 1950-51; Nonsense, per coro misto a cappella, 1952) e quella
orchestrale (al primo concerto del 1934 sono seguiti altri sette, fino al n. 8 del 1972), che hanno
registrato l'apertura di Petrassi alla tecnica dodecafonica, assimilata però in modo personalissimo. Tra
le altre opere: Quartetto per archi (1956), Serenata per cinque strumenti (1958), Trio per archi (1959),
Concerto per flauto e orchestra (1960), Estri (1967), Ottetto per ottoni (1968), Orationes Christi
(1975), 'Flou' per arpa (1980).
Dallapiccola. Coetaneo di Petrassi, Luigi Dallapiccola (1904-1975) si sottrasse, a differenza del
compositore di Zagarolo, all'influsso del Neoclassicismo, da Stravinskij a Hindemith, e fu tra i primi,
in Italia, ad approdare alla dodecafonia. Le sue prime composizioni, come Partita (1933), rivelano
un'ardente cantabilità, che raggiunge la sua perfezione nei Cori di Michelangelo Buonarroti il
Giovane (1936), dove un'impetuosa carica drammatica si unisce a effetti di travolgente comicità.
L'adozione del sistema dodecafonico è parzialmente adottata nelle Tre laudi (1937), ispirate ad alcune
liriche di Jacopone da Todi, cui seguì una prima composizione teatrale, Volo di notte (1940), tratta da
un romanzo di Saint-ExupÈry. Profondamente sensibile al tema della libertà, Dallapiccola scrisse,
all'inizio della campagna razziale del fascismo, i Canti di prigionia per coro e strumenti (1938-41).
Con la trascrizione del monteverdiano Ritorno di Ulisse (1941), il musicista si elevò verso un clima
di bellezza ellenica, raggiungendo momenti di purissima contemplazione nelle Liriche greche (194245), dove l'adesione al metodo dodecafonico è ormai totale. Dall'intensa partecipazione di
Dallapiccola all'angoscia del mondo al tempo della seconda guerra mondiale nasce Il prigioniero
(1949), cui seguono gli impetuosi Canti di liberazione per coro e orchestra (1953-55). Prevale ormai
in Dallapiccola il decisivo influsso di Webern, che non comporta tuttavia alcuna sudditanza stilistica.
Al mito omerico Dallapiccola ritorna con Ulisse (1968), un'opera teatrale su libretto proprio. Il
Commiato per voce di soprano e complesso da camera (1972) conclude la prestigiosa carriera del
grande musicista.
2.5.9 In Ungheria: Bartók e la riscoperta della musica popolare
BÈla Bartók (1881-1945) non è soltanto, accanto a Liszt, il più grande musicista ungherese di ogni
tempo, ma è anche tra i massimi musicisti moderni. In collaborazione con il compatriota Zoltán
Kodály (1882-1967), Bartók si dedicò alla raccolta e allo studio dei canti popolari ungheresi, ma
innestò la tradizione nazionale in una cultura di respiro europeistico. Esordì con il poema sinfonico
Kossuth (1903), ispirato alla lotta antiasburgica per la libertà. Con Il castello di Barbablù (1911), il
mondo musicale bartokiano acquista i suoi tratti più tipici. Con la Suite per pianoforte (1916) e con
le Sette danze popolari rumene (1917), il nome di Bartók si impone a livello internazionale.
Del 1919 è Il mandarino meraviglioso, in cui si rivela, in tutta la sua aspra e quasi barbara violenza,
l'espressionismo di Bartók. Nel 1919, il musicista appoggiò la Repubblica dei Consigli del comunista
BÈla Kun. Nel 1940, quando l'Ungheria si avvicinò alla Germania hitleriana, Bartók si trasferì negli
Stati Uniti: qui compose, tra l'altro, il Concerto per orchestra (1943), la Sonata per violino solo (1944)
e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 (1945), opere pervase da una classica chiarezza e da
un'intensa nostalgia per la patria lontana. Celebri sono i suoi sei Quartetti per archi. Visse a New York
quasi dimenticato, in condizioni di indigenza, fino alla morte.
2.5.10 In Russia: Prokof'ev e Šostakovič
Prokof'ev. Precocissimo (a soli sei anni già componeva), Sergej Sergeevič Prokof'ev (1891-1953) si
rivelò presto come un pianista di eccezionale talento. Nel 1915-16 compose il dramma musicale Il
giocatore (da Dostoevskij), dove sono già presenti gli elementi caratteristici della sua musica, che
risulta «di un dinamismo intenso, duro, anche brutale, sviluppata con un rigore matematico, una
precisione quasi meccanica» (B. de Schloezer). Dopo aver composto alcuni balletti per Diaghilev, tra
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cui Il buffone, compose il suo primo capolavoro, la Sinfonia classica (1917), un'opera scintillante che
ricorda Haydn, destinata a immensa popolarità. Nello stesso anno celebrò la rivoluzione russa con la
cantata Noi sette. Recatosi negli Stati Uniti, compose un'affascinante fiaba musicale, L'amore delle
tre melarance (dal testo di C. Gozzi, 1921), che però lasciò insoddisfatti sia i fautori dell'avanguardia
sia i conservatori. Deluso, Prokof'ev si ritirò in Germania, dove compose uno dei testi maggiori della
musica moderna, L'angelo di fuoco (1922-27), pervasa da un'allucinata tensione emotiva: il delirio
mistico-erotico della protagonista, Renata, la cui disperazione travolge anche le suore del convento
dove si è chiusa, sfocia in un vero e proprio "urlo" espressionista di grande potenza drammatica.
Tornato in Russia nel 1933, Prokof'ev scrisse nuovi capolavori: le opere teatrali Semion Kotko (1940),
Matrimonio al convento (1940-46), Guerra e pace (da Tolstoj, 1941-43), i balletti Romeo e Giulietta
(135-38) e Cenerentola (1940-45), la deliziosa favola sinfonica Pierino e il lupo (1936), la Quinta
sinfonia (1944), le musiche per i film Ivan il terribile e Aleksandr Nevskij di S.M. Eizenštein.
Accusato di “formalismo borghese” dopo la Sesta sinfonia (1947), ottenne di nuovo il consenso della
critica e del pubblico con la Settima sinfonia (1952), scritta poco prima della morte.
Šostakovič. Anche Dmitrij Šostakovič (1906-1975), come Prokov'ef, fu precocissimo, esordendo a
soli 19 anni con la Prima sinfonia (1926), dove sensibile è l'influsso dell'avanguardia internazionale,
ma originale è il talento ironico e grottesco, che si rivela anche nella satira antiborghese Il naso (da
Gogol', 1928). Maturatosi nel clima rivoluzionario degli anni Venti, Šostakovič manifestò il suo
impegno politico nella Seconda (1927) e nella Terza sinfonia (1931), entrambe per coro e orchestra,
e confermò le sue doti satiriche in due gustosi balletti, L'età dell'oro (1930) e Il bullone (1931). Ma
l'opera teatrale di maggior respiro, La Lady Macbeth di Mzensk (1930-32), malgrado il suo grande
successo, fu accusata di «formalismo piccolo-borghese» dalla Pravda perché il delitto di Macbeth vi
era interpretato come un gesto di rivolta antiborghese. Šostakovič si sottomise, ritirando la Quarta
sinfonia (1937). La seconda maniera del musicista, più rispettosa del "realismo socialista", ha inizio
con la Quinta sinfonia (1937), dove il linguaggio si fa più disteso e accessibile. Alla Sesta sinfonia
(1939), che ricalca le orme della precedente, seguì la monumentale Settima sinfonia (1941), detta
anche Sinfonia di Leningrado (perché concepita in quella città durante l'assedio nazista), che sarà
diretta in America da A. Toscanini. La splendida Ottava sinfonia (1943), forse il capolavoro del
musicista, si risolve in una denuncia, di intensa drammaticità, degli orrori della guerra. Alla leggiadra
Nona sinfonia (1945), che segna il comune tripudio per la fine della guerra, segue, nell'anno della
morte di Stalin, la Decima sinfonia (1953), di impianto monumentale; le due sinfonie seguenti
(l'Undicesima, 1957; la Dodicesima o «di Lenin», 1961) sono insidiate dall'enfasi, mentre la
Tredicesima sinfonia (1963) trae ispirazione da testi del poeta E. Evtušenko. Nella Quattordicesima
(1969) e nella Quindicesima sinfonia (1971), il compositore affronta per la prima volta il tema della
morte. Šostakovič scrisse anche, tra le altre opere, il poema sinfonico Ottobre (1967), tredici quartetti,
due concerti per pianoforte e orchestra, il Concerto per violoncello op. 107 (il suo capolavoro in
campo concertistico, insieme con il Concerto per violino op. 99). Pesantemente attaccato nel 1948
dalla burocrazia di partito, Šostakovič, malgrado le frequenti concessioni alla retorica nazionale, è
stato considerato da intere generazioni la coscienza musicale dell'Unione Sovietica.
2.5.11 La musica negli Stati Uniti
L'età del jazz. Il periodo tra la fine della prima guerra mondiale e il "crollo" del 1929 fu definito da
Francis Scott Fitzgerald “l'età del jazz”: un'età caratterizzata da uno sfrenato edonismo e da una
febbrile eccitazione. Fitzgerald si riferiva al jazz "bianco" di Gerswin (vedi avanti) e non al ben più
importante filone "nero", che ha una lunghissima storia. Nato dalla fusione tra i canti di lavoro (worksongs), i canti religiosi (spirituals) e i canti profani, d'amore o di protesta sociale (blues), il jazz (un
termine inizialmente spregiativo) si sviluppò, fin dalla fine dell'Ottocento, lungo il bacino del
Mississippi, avendo come centro la città di New Orleans: qui, le prime bands si esibivano in occasione
di parate o di funzioni religiose, come i funerali. Mentre nella tradizione nera prevaleva il canto
corale, nel jazz è fondamentale l'uso degli strumenti, soprattutto quelli a fiato, meno costosi e più
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adatti all'improvvisazione dilettantistica, elemento centrale del nuovo stile. La tradizione nera
assimilò le manifestazioni folcloriche dei bianchi (i canti dei cow-boys, gli inni religiosi dei
protestanti, le marce militari, ecc.); si può quindi dire, con il critico scozzese Iain Lang, che il jazz è
inizialmente «l'espressione musicale della povera gente bianca e di colore degli Stati Uniti».
Non è possibile, per ragioni di spazio, tracciare la storia del jazz: ci limitiamo a ricordare le fasi
principali della sua evoluzione. Il pianoforte divenne il protagonista della diffusione del jazz negli
infimi locali che disponevano di questo strumento: il ragtime ("tempo stracciato") era lo stile
pianistico caratterizzato dalla percussione effettuata con la mano sinistra a tempo di marcia, mentre
alla mano destra era affidato il tempo sincopato. Dal 1890 circa il ragtime si diffuse in un quartiere
di bordelli di New Orleans, Storyville; dopo la chiusura dei bordelli (1917), i musicisti neri e creoli
si riversarono nelle grandi città (New York, Chicago, San Francisco) e il jazz, grazie all'esplosione
della discografia, ebbe grande sviluppo, giovandosi anche del successo di figure leggendarie, come
quella di Louis Armstrong (1900-1971), la tromba jazz più prestigiosa di tutti i tempi, e di orchestre
famose, come quella di Edward Kennedy Ellington, detto Duke (1899-1974). Nel periodo
rooseveltiano del New Deal, ebbe inizio l'età dello swing, caratterizzato dall'accentuazione di tutti e
quattro i tempi di battuta (nel jazz tradizionale si accentuavano solo quelli dispari) e dalla nascita
della big-band, suddivisa nelle tre sezioni degli ottoni (trombe e tromboni), delle ance (saxofoni e
clarinetti) e dei ritmi (chitarra, contrabbasso, pianoforte e percussione). Si affermarono in questa fase
le grandi orchestre jazz, come quelle di Benny Goodman, Glenn Miller, Count Basie. Intorno al
1944 ebbe inizio un radicale movimento innovatore, il be-bop, uno stile che si riallaccia al blues ed è
caratterizzato dalla libertà degli strumenti ritmici e dall'uso di tempi speciali (tra i suoi maggiori
esponenti: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell).
I pionieri della musica americana. Il primo a elevare il ragtime a forma musicale colta fu Scott
Joplin (1868-1917), autore del celeberrimo Maple Leaf Rag (1899). Ma il vero pioniere della musica
statunitense fu Charles Ives (1874-1954), che ebbe la sua stagione creativa nel periodo 1895-1920 e
che, in seguito a un attacco cardiaco, dovette abbandonare negli anni seguenti ogni attività musicale.
Ives seppe sintetizzare la cultura musicale dotta con quella popolare, lo sperimentalismo con la
tradizione. Celebri sono le sue quattro sinfonie e splendidi sono i suoi Songs, una delle più importanti
raccolte americane.
Gershwin. Un talento musicale stupefacente fu quello di George Gershwin (1898-1937) che, fin
dall'infanzia, mostrò spiccate attitudini per il pianoforte, nonché la capacità di ripetere a memoria,
dopo una sola audizione, qualsiasi spunto melodico. Cresciuto negli ambienti popolari di New York,
assimilò le vecchie canzoni popolari, rielaborandole in fresche melodie. Le sue prime canzoni, come
la celebre Swanee (1919), ebbero immenso successo e gli spalancarono le porte di Broadway, lo
sfavillante tempio del musical. Le sue commedie musicali (Lady Be Good, 1924; Oh, Kay!, 1925;
Fanny Face, 1927) sono tuttora molto note e ricordate. Nel 1924 Gershwin compose la Rapsodia in
Blu, un brano sinfonico in cui elementi jazzistici si fondevano con influssi della musica colta. Un
grande favore del pubblico accolse quest'opera e quella successiva, Un americano a Parigi (1928),
in cui è memorabile il grandioso blues del tempo centrale. Ma l'opera alla quale è soprattutto legata
la fama di Gershwin è il melodramma di ambiente nero Porgy and Bess (1935), dove, sull'impianto
ottocentesco di un dramma verista, si fondono mirabilmente il song e il blues.
Copland. A differenza di Gershwin, che scomparve a soli 39 anni in seguito a un tumore, Aaron
Copland (1900-1990) godette di una longevità che gli consentì di rispecchiare le varie tendenze
musicali americane fin oltre la metà del secolo. Inizialmente sensibile alla musica d'avanguardia
(Variazioni per pianoforte, 1930), modificò poi la propria scrittura musicale per renderla più
comunicativa, attingendo a piene mani al folclore e al jazz. Negli anni Cinquanta si interessò di
musica vocale e si dedicò a sperimentazioni seriali. Tra le sue opere: Musica per il teatro (1925),
Dance Symphony (1929), Quartetto (1950).
Varèse. Il più importante musicista americano del primo Novecento è Edgar Varèse (1885-1965). Di
origine francese, dopo un primo periodo trascorso tra Parigi e Berlino, Varèse si trasferì nel 1915 a
New York, divenendo nel 1927 cittadino statunitense. Nel 1919 fondò la New Symphony Orchestra
di New York. Negli anni Venti produsse una serie di opere molto personali, del tutto indipendenti
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dalle soluzioni dell'avanguardia europea, da Schönberg a Webern. L'intenzione di Varèse era quella
di costruire uno spazio sonoro più ampio, abbattendo le barriere tradizionali tra suono e rumore.
Secondo Varèse, il suono vive una vita autonoma e la musica prevale sul musicista (nota è una sua
affermazione: «Io non scrivo musica sperimentale. L'esperimento si effettua prima di scrivere
musica»). Dopo Amèriques (1918-22) e Offrandes (1921), che mantengono ancora legami con la
musica europea, Varèse elaborò quel processo di aggregazione (da lui definito di "cristallizzazione")
in base al quale due gruppi strumentali (fiati e percussione) intessono una fitta trama timbrica e ritmica
intorno a una nota cardine (Hyperprism, 1922-23; IntÈgrales, 1924; Octandre, 1923; Arcana, 192527). Una grande opera è Ionisation (1931) per 41 strumenti a percussione, dove si compie un decisivo
passo in avanti sulla strada dell'annullamento dei confini tra suono e rumore. In Ecuatorial (193334), il cui testo è tratto dal Popul Vuh, il testo sacro dei Maya), Varèse utilizzò i primi strumenti
musicali elettronici; in Density 21,5 (1936), egli esplorò la gamma espressiva del flauto. Il
perfezionamento dei mezzi elettronici consentì infine al musicista di realizzare le ultime grandi opere:
DÈserts (1950-54), la cui "prima" parigina destò grande scandalo, e il Poème Èlectronique (195758), la sua unica composizione interamente elettronica. Varèse è oggi considerato non solo uno dei
maggiori musicisti del Novecento, ma «fra i più determinanti sul pensiero musicale in atto» (M.
Bortolotto).
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2.6 Il cinema
2.6.1 Il cinema americano, da Griffith a Chaplin
Griffith, padre del cinema americano. Il primo grande maestro del cinema americano è David Wark
Griffith (1875-1948), con il quale nasce il cinema come arte. Il nome di Griffith è legato, sul piano
tecnico, al "montaggio alternato", che mostra in successione alternata due serie di episodi,
sottolineandone la simultaneità e accrescendone la drammaticità. Il film che diede la fama a Griffith
fu La nascita di una nazione (1915), un lungometraggio della durata di circa tre ore, ambientato
all'epoca della guerra di Secessione. Tra le scene più sensazionali, spicca la battaglia di Petersburg,
per la tecnica magistrale con cui sono manovrate le masse: ai campi lunghissimi (come quello
dell'avanzata degli eserciti o delle cavalcate del Ku-Klux-Klan), Griffith alterna i primissimi piani
(memorabile quello del colonnello che pianta la bandiera nella bocca di un cannone nemico) e
conclude con un crescendo vertiginoso (tuttora denominato come "finale alla Griffith").
Ancor più ambizioso è Intolerance (1916), un film colossale e costosissimo, per il quale Griffith
scritturò una sterminata quantità di comparse e fece costruire enormi edifici, impiegando centomila
metri di pellicola, corrispondenti a settantasei ore di proiezione (ma la durata del film fu poi contenuta
in poco più di tre ore). Per difendersi dall'accusa di razzismo, Griffith volle delineare, in Intolerance,
un grande affresco dell'intolleranza nella storia dell'umanità, intrecciando episodi di storia babilonese
(l'epoca di Baldassarre), giudaica (la passione di Cristo), moderna (la notte di San Bartolomeo),
contemporanea (uno sciopero negli Stati Uniti), legati insieme da un motivo ricorrente, ispirato da W.
Whitman: una madre che dondola una culla. L'ultimo capolavoro di Griffith è Giglio infranto (1919),
storia di una fanciulla perseguitata e uccisa, sullo sfondo di un quartiere cinese di Londra: un inno
alla bravura e alla bellezza di una grande attrice, Lillian Gish.
Ince e il mito del Far West. Introdotto da Porter (vedi Parte XIV, 2.6), reso popolare dai film di Tom
Mix (un veterano della guerra di Cuba, divenuto celebre come "cow-boy" dello schermo), il western
ebbe il suo cantore in Thomas Harper Ince (1882-1924), un autodidatta dedicatosi al cinema e
affermatosi per le sue doti organizzative, ma soprattutto per la passione con cui coltivò il mito del
West, tipica espressione dell'America giovane, aperta al futuro, anche se connesso a una vicenda
complessa e atroce come quella del genocidio dei pellerossa. Fu Ince a rendere popolari i temi del
"cow-boy" giustiziere, della cittadina con le sue case di legno e il suo "saloon", delle partite di poker
alternate a sparatorie facili, sullo sfondo di spazi immensi, di pianure e montagne, di fiumi e foreste.
Creatore del personaggio leggendario Rio Jim (interpretato dal grande attore William S. Hart, “l'uomo
dagli occhi chiari”), Ince realizzò numerosi film, tra i quali sono almeno da ricordare L'italiano
(1914), Civiltà (1915), L'ariano (1916).
L'anticonformismo di Stroheim. Decisivo fu per il viennese Erich von Stroheim (1885-1957,
emigrato negli Stati Uniti nel 1909) l’incontro con Griffith che, dopo avergli dato una particina in
Nascita di una nazione e averlo nominato suo assistente nella realizzazione di Intolerance, gli affidò
il ruolo di ufficiale tedesco brutale e sadico in Cuori del mondo (1918): da allora Stroheim divenne,
secondo una efficace formula pubblicitaria, «l’uomo che vorreste odiare». Divenuto regista, si
affermò con Femmine folli (1922), un film ambientato a Montecarlo, dove il mondo aristocratico è
evocato nel suo perverso cinismo, celato dietro l'eleganza dei modi. Dopo aver girato Donne viennesi
(1923), Stroheim realizzò la sua opera più audace, Rapacità (1923), dove, sullo sfondo di un'America
provinciale e meschina, protagonista assoluto è il denaro, degradato a feticcio e ossessione: per
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impossessarsi dell'oro, due uomini giungono a uccidersi reciprocamente in mezzo al torrido deserto
della Valle della Morte. Costretto dalle necessità economiche a girare un film commerciale, La vedova
allegra (1925), Stroheim fece dell'operetta di F. Lehár una dissacrante parodia della Vienna asburgica;
realizzò poi Sinfonia nuziale (1928), sferzante satira della società viennese cinica e gaudente. Deluso
dall'insuccesso del film, Stroheim abbandonò la carriera di regista, assumendo la maschera
impassibile e tragica di grande attore in memorabili interpretazioni, come quelle di La grande
illusione (1937) di Renoir e di Viale del tramonto (1950) di Wilder.
Sennett e il cinema comico. Come Stroheim, il canadese Mack Sennett (1889-1960) fu attore nei
film di Griffith e, come Ince, fu un ottimo organizzatore; ma la sua qualità fondamentale fu quella di
straordinario inventore di gags, cioè di quelle trovate che suscitano il riso attraverso la sorpresa. La
gag più tipica e proverbiale è quella delle «torte in faccia»: si tratta di una comicità plebea, talora
rozza e violenta, ma efficacissima nel demistificare la rispettabilità borghese e i miti dell'America
puritana. Un altro bersaglio della comicità di Sennett furono i cops, poliziotti arroganti e inetti,
impegnati in inutili inseguimenti e bastonati di santa ragione. Sennett fu inoltre un grande scopritore
di talenti, come quelli degli attori Wallace Beery, Gloria Swanson, Harry Langdon, Bing Crosby e,
soprattutto, dei tre astri del cinema comico: Keaton, Lloyd, Chaplin.
Keaton, “l'uomo che non ride mai”. Folgorante fu la carriera di Buster Keaton (1896-1966), che,
dopo aver esordito a sei anni nel music-hall, si affermò per le sue qualità acrobatiche che gli valsero
il nomignolo di buster ("rompicollo"), dato dal mago Houdini al piccolo Joseph Francis (il suo vero
nome), rimasto indenne dopo un rovinoso ruzzolone. Keaton basò la sua comicità sul suo volto
impassibile, che lo fece definire “l'uomo che non ride mai”; in realtà, sollecitava il riso proprio per
l'imperturbabile freddezza con cui affrontava le situazioni più impensate e rischiose. Amato dai
surrealisti per la sua saturnina comicità, apprezzato dagli intellettuali per la sua visione geometrica e
astratta della realtà, Keaton rivaleggia per fama con Chaplin, e gli è anzi preferito da alcuni critici,
che lodano il suo rigore stilistico e la modernità del suo atteggiamento di sfida nei confronti degli
oggetti della civiltà tecnologica. Nei suoi film, Keaton si misura infatti, volta per volta, con un
transatlantico di cui è il solo passeggero a bordo (Il navigatore, 1924), con migliaia di aspiranti spose
(Le sette probabilità, 1925), con treni e cannoni (Come vinsi la guerra, 1926), con le bobine di un
film (Il cameraman o Io e la scimmia, 1928), con il problema dell'amore (Io e l'amore, 1929). Eroe
di un mondo assurdo e di un'America folle e sognatrice, Keaton fu emarginato dall'avvento del sonoro
e si limitò a prestare la sua maschera impassibile e pietrificata in film come Luci della ribalta (1952)
di Chaplin e Film (1965) di Samuel Beckett e Alan Schneider; ma è stato riscoperto nel nostro tempo
come uno dei maggiori "poeti" della storia del cinema.
Lloyd. Alla sottile malinconia di Keaton Harold Lloyd (1898-1971) contrappose il suo solare
ottimismo: tipico esponente dell'“età del jazz”, creò il tipo popolarissimo dell'americano medio, con
paglietta e occhiali di tartaruga, apparentemente timido ma caparbio fino alla temerarietà, spericolato
acrobata e simpaticamente incosciente. Tra i suoi film, di una comicità esilarante ma alquanto
ripetitiva, vanno ricordati: Preferisco l'ascensore (1923), La suocera domata (1924), Viva lo sport!
(1925), Il fratellino (1927).
Il trionfo di Hollywood. Nei dieci anni successivi alla fine della prima guerra mondiale, Hollywood
divenne la capitale mondiale del cinema, grazie alle sue potenti compagnie (la First National, la
Paramount, la Fox, la Metro Goldwin Mayer, l'Universal) e ai suoi divi famosi, da Mary Pickford
(detta la “fidanzata d'America” per il suo viso tondo da bambola di porcellana) a Theda Bara,
conturbante vamp, da Douglas Fairbanks, acrobata e spadaccino, eroe dell'America giovane dei
pionieri, a Rodolfo Valentino, personificazione del “latin lover”. I registi furono messi nell'ombra dai
produttori, e, tra questi, un posto di primo piano spetta a Cecil Blount De Mille, abile uomo d'affari,
che nei suoi film colossali (I dieci comandamenti, 1923; La conquista del West, 1937), seppe
coniugare l'erotismo con la Bibbia: amante della spettacolarità e di uno sfarzo alquanto volgare, De
Mille ebbe indubbiamente talento: ma si trattò di «una rara potenza stilistica messa al servizio di una
nullità intellettuale» (C. Vincent).
Nascono i cartoni animati. Un capitolo non trascurabile del cinema americano sono i cartoni animati
(i celebri cartoons), che ebbero il loro primo autore di genio in Windsor Mac Kay, cui si deve il
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bellissimo Gertie il dinosauro (1911). Dal 1917 si avviò negli Stati Uniti una produzione su larga
scala dei cartoni, che attingevano le loro storie dalle "strisce " a fumetti dei quotidiani. Sono da
ricordare soprattutto Pat Sullivan, creatore di Felix (in Italia, Mio Mao), un gatto malizioso e
bizzarro, astuto e fantasioso, e i fratelli Dave e Max Fleischer, che diedero vita a Koko, un piccolo
pagliaccio imprigionato in un calamaio (più tardi, Dave creerà il fortunatissimo Popeye the sailor
(Braccio di ferro) e Betty Boop, una pungente caricatura della vamp.
Nasce il documentario. Un maestro del documentario lirico, che si pone negli Stati Uniti in
alternativa rispetto al cinema spettacolare, è Robert Flaherty (1884-1951), autore di due capolavori:
Nanuk l'eschimese (1922), un incantevole racconto della vita quotidiana degli eschimesi, visti per la
prima volta non dal punto di vista della civiltà urbana, ma come essi stessi si vedevano, e Moana
(1924), sulla vita dei maori, uno dei più ammirevoli poemi sui mari del sud. Dopo Ombre bianche
(1928) e Tabu (1931), Flaherty girò nell'Irlanda, sua patria d'origine, L'uomo di Aran (1932-34),
affresco limpido e grandioso della vita di poveri pescatori in lotta per la loro sopravvivenza con gli
elementi naturali. La produzione di Flaherty, cantore del coraggio e della bontà dell'uomo, segna una
pietra miliare nella storia del cinema.
2.6.2 Il genio di Chaplin
Nato nel 1889 in un quartiere povero di Londra, Charles Spencer Chaplin era figlio di gente di teatro.
Morto il padre quando Charles aveva solo cinque anni, incominciò per lui una dura vita di miseria e
di vagabondaggio. A vent'anni fu assunto come fantasista nella compagnia di Fred Karno, dove
imparò a capitombolare e a fare acrobazie; leggeva intanto avidamente (soprattutto Shakespeare e
Schopenhauer) e aderiva con entusiasmo alle idee socialiste. Recatosi durante una tournée negli Stati
Uniti, fu convinto da M. Sennett a recitare per lui in alcune comiche, con la parte di pagliaccio.
Chaplin non tardò a inventare il suo personaggio, Charlot, simile a uno dei tanti vagabondi che aveva
conosciuto nei quartieri malfamati di Londra: una logora giacchetta, pantaloni troppo larghi,
scarpacce, bastoncino di bambù, bombetta lisa, e soprattutto un paio di ironici baffetti e l'andatura
dinoccolata che lo renderanno celebre. Il primo film diretto da Chaplin è Charlot garzone di caffÈ
(1914), centrato sul tema dello sdoppiamento (scambiato per un ricco borghese, Charlie tenta di
sedurre la bella Mabel, ma un rivale ne scopre la vera identità di cameriere in un piccolo caffÈ e tutto
si risolve con le classiche torte in faccia). Solo con Il vagabondo (1915) Charlot perde il carattere
della macchietta per assumere una comicità venata di patetismo: accanto a lui è ora Edna Purviance,
la sua dolce e tenera compagna. Per comprendere le ragioni della popolarità di Charlot, basti ricordare
la trama di L'evaso (1917): il protagonista mangia un gelato al balcone e ne fa cadere una cucchiaiata
al piano inferiore, sul collo di una signora ben vestita; la risata nasce dal vedere una donna ricca in
difficoltà. Tra gli altri film del 1917, celebre è anche La strada della paura, dove Charlot, poliziotto
mingherlino, la spunta su un energumeno. Un capolavoro è Vita da cani (1918), dove la comicità si
tinge di tragedia: respinto e maltrattato, l'omino indifeso incontra un cane, suo compagno di sventura,
insieme col quale la vita sarà meno dura. Di irresistibile comicità, ma improntato anche a una severa
denuncia dell'assurdità della guerra, è Charlot soldato (1918): un soldato che marcia male,
confondendo la destra con la sinistra, che si fa cadere il fucile sui piedi, ma che ridicolizza famosi
condottieri come Hindenburg e perfino il Kaiser, facendoli prigionieri e diventando, senza saperlo,
un eroe. L'elemento sentimentale ha il sopravvento in Un idillio nei campi (1919), un racconto
luminoso e poetico, dove il protagonista sogna di guidare una danza di graziose ninfe, finché non è
svegliato a calci da un contadino.
Il primo lungometraggio di Chaplin è Il monello (1921): reduce dal fallimento di due successivi
matrimoni e dalla morte precoce di un figlio, il regista gira il melodramma di un orfanello (il
bravissimo Jackie Coogan), abbandonato da una ragazza-madre e accolto da Charlot, piccolo vetraio
ambulante, che lo ama come un figlio e lo addestra a rompere a sassate i vetri che lui poi riparerà; ma
un'odiosa organizzazione di assistenza pubblica gli strappa il bambino, che alla fine è restituito alla
madre. Anche se la visione della realtà è, in questo film, alquanto edulcorata, tragicamente realistica
92

è la descrizione dei bassifondi e lirico è il sogno di un paradiso in cui monelli, poliziotti e perfino
cani randagi volino con bellissime ali bianche. Un film che scandalizzò l'America puritana e xenofoba
fu Il pellegrino (1923), storia di un vagabondo che si traveste da pastore protestante e, costretto a
predicare, fa una pantomima memorabile del combattimento di Davide e Golia; ma, scoperto e
condotto al confine con il Messico, si allontana tenendo un piede negli Stati Uniti e l'altro in terra
messicana, per evitare il duplice rischio della prigione e della guerra civile. Il primo tempo della
produzione cinematografica di Charlot si chiude con un film celeberrimo, La febbre dell'oro (1925),
un'opera in cui il regista fonde mirabilmente il comico con il tragico, «il più perfetto tra i suoi
capolavori muti» (G. Sadoul). Nella storia di un piccolo cercatore d'oro, il regista inserisce due passi
stupendi: nel primo, Charlot, affamato, si rifugia in una capanna, dove un suo compagno di sventura
lo vede, nell'allucinazione della fame, sotto forma di un pollo e divora, come se fossero spaghetti, i
lacci delle scarpe con cui l'omino si era preparato un brodo; nel secondo, Charlot attende invano la
donna amata (Georgia Hall) davanti a una tavola apparecchiata per una cenetta a due, e,
addormentatosi, sogna di divertire la sua ragazza improvvisando, sulla punta delle forchette, la
celebre "danza dei panini": un vertice assoluto di mimica nella storia del cinema.
Reduce dal fallimento del suo secondo matrimonio con Lita Grey, Chaplin approfondisce, in Il circo
(1928), la straziante tristezza della propria situazione autobiografica: metafora degli Stati Uniti, dove
l'inglese Charlot si sentiva sempre più a disagio, il "circo" è pessimisticamente rivisitato come luogo
dell'irrazionale (gli animali) e della violenza (il direttore del circo). Un film romantico e sentimentale
è Luci della città (1931), ancora un film muto con accompagnamento musicale e qualche effetto
sonoro (come i suoni comici prodotti da un fischietto inghiottito da Charlot): è la storia di una giovane
fioraia cieca, che riacquista la vista grazie all'aiuto di Charlot (aiutato a sua volta da un miliardario,
generoso solo quando è ubriaco), ma che, quando riconosce il suo benefattore nei panni di un
"barbone", rattristata, lo lascia alla sua solitudine. Pur affrontando ancora una volta i temi della
tristezza esistenziale e delle illusioni, Luci della città è un commovente inno alla bellezza della vita.
Nel 1933 Chaplin sposa Paulette Goddard, che sarà la protagonista di Tempi moderni (1936), un film
che segna una svolta nella carriera del grande regista-attore. Dalla tragedia individuale Chaplin passa,
in Tempi moderni, a uno dei più grandi problemi del mondo contemporaneo, il rapporto uomomacchina. Entrato in fabbrica, Charlot si trova alle prese con l'alienante catena di montaggio, di cui
è un prolungamento anche una assurda «macchina per mangiare». Anche se nella seconda parte
rispunta l'anarchismo individualistico dell'autore, Chaplin è riuscito a dare una superba espressione
umoristica al senso di smarrimento dell'uomo di fronte agli ingranaggi della civiltà industriale. Film
sonoro, ma non parlato, Tempi moderni è il primo in cui si ode la voce di Charlot che biascica (con
parole senza senso) una canzone popolare ("Io cerco la Titina").
Con Il grande dittatore (1940), il regista esordisce finalmente nel parlato e si sdoppia, come attore,
in due personaggi, entrambi con baffetti: il tradizionale Charlot (un piccolo barbiere ebreo) e il
dittatore Hynkel (Hitler), isterico e grottesco; alla fine, l'ebreo si sostituisce al dittatore e pronuncia
un discorso umanitario e pacifista. Ritratto sarcastico degli uomini deboli e inermi alle prese con
potenti crudeli e folli, Il grande dittatore ha momenti di impagabile divertimento nelle scene del
dittatore che gioca col globo terrestre di cartapesta o che si scambia le tradizionali torte in faccia con
l'amico-rivale Napaloni (Mussolini). Dopo il terzo matrimonio con Oona, figlia del drammaturgo
O'Neill, Chaplin, accusato di filocomunismo nel quadro della "caccia alle streghe" del maccartismo,
realizza il suo film più polemico e crudele, Monsieur Verdoux (1947), storia di un impiegato di banca
che uccide ricche signore della borghesia e che, prima di morire sulla ghigliottina, accusa a sua volta
la società, colpevole di carneficine ben più gravi dei suoi crimini. Si tratta di un film in cui la polemica
tagliente e cupa contro la società si intreccia con una struggente malinconia: in un mondo malvagio,
anche Charlot si trasforma in un mostro criminale. L'ultimo capolavoro americano di Chaplin è Luci
della ribalta (1952), storia di Calvero, un vecchio clown ubriacone che salva la vita a Terry, una
ragazza che ha tentato di uccidersi, e, quando la fanciulla ha successo come ballerina, muore sul
palcoscenico mentre recita con un aiutante (Buster Keaton), guardando Terry che, ignara, volteggia
sulla scena. Per la prima volta a viso nudo, Chaplin dà in questo film una prova stupenda del suo
talento di attore e offre, con Clair Bloom (Terry), un'indimenticabile immagine della giovinezza,
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nostalgicamente contemplata all'avvicinarsi della morte (non a caso, è il solo film di Chaplin in cui il
protagonista muore). Dopo Un re a New York (1957), realizzato al ritorno in Inghilterra e
testimonianza della malinconia e della rabbia di un esiliato, Chaplin, a 78 anni, ha realizzato una
commedia brillante e ottimista, La contessa di Hong Kong (1967), interpretata da Sofia Loren e da
Marlon Brando (rapidissima è l'apparizione del regista nei panni di un vecchio steward, che soffre il
mal di mare): è il canto del cigno di un grande regista che, partito dal mito, è ritornato al mito. Chaplin
morì a Vevey, in Svizzera, nel 1977.
2.6.3 Splendori del primo cinema sovietico
Cinema e rivoluzione. Nato ufficialmente il 27 agosto 1919 (il giorno in cui Lenin firmò il decreto
per la nazionalizzazione del vecchio cinema zarista), il cinema sovietico si ispirò alla rivoluzione
proprio come il cinema americano aveva trovato nella conquista dell'Ovest la fonte storica del
western. Solo nel 1922, alla fine della guerra civile, fu costituita un'impresa cinematografica di stato,
la Goskino (dal 1924, Sovkino), mentre, nella scia di una parola d'ordine di Lenin («per noi il cinema
è, tra tutte le arti, la più importante»), sorgevano a Mosca e a Leningrado le prime scuole di cinema
del mondo. È significativo che al primo cinema sovietico abbiano dato il loro contributo gli esponenti
dell'avanguardia letteraria, dal regista teatrale V.E. Mejerchol'd al poeta V. V. Majakovskij (del quale
è memorabile la cineleggenda Incatenata dal film, 1918, evocazione dell'amore dello scrittore per
Lilja Brik). Un influsso determinante sugli inizi del cinema sovietico fu esercitato da Dziga Vertov
(1896-1954), teorico del “cineocchio”, cioè di un cinema non teatrale, senza scena né attori
professionisti, ripreso dal vero. Come regista, Vertov realizzò alcuni cinegiornali (i Cinema-Verità),
tra i quali spiccano Avanti, Soviet! (1926) e La sesta parte del mondo (1927). Il suo capolavoro,
all'avvento del sonoro, sarà Tre canti su Lenin (1934); ma intanto, dopo il suo film-manifesto L'uomo
con la macchina da presa (1929), Vertov era stato accusato di formalismo e sarà emarginato nel
periodo stalinista.
L'altro "padre" del cinema sovietico è Lev Vladimirovič Kulešov (1899-1970), primo teorico del
montaggio come “specifico filmico” e regista di due capolavori: Le straordinarie avventure di Mister
West nel paese dei bolscevichi (1924), eccentrica e vivace "commedia" d'avanguardia, e Dura Lex
(sceneggiato da V. B. Šklovsij, 1926), un film ispirato a un racconto di J. London, storia di un
cercatore d'oro che uccide due suoi compagni, ma è impiccato dagli altri due sopravvissuti, ai quali
appare infine come un fantasma.
Due maestri: Ejzenštejn e Pudovkin. Ingegnere, poi pittore, Sergej Michailovič Ejzenštejn (18981948) si dedicò infine al cinema, sia come teorico (i suoi saggi sull'immagine filmica e sulla funzione
del regista hanno un rilievo fondamentale) sia come regista, uno dei maggiori del cinema mondiale.
Nel suo primo lungometraggio, Sciopero (1924), Ejzenstejn applicò il “montaggio delle attrazioni”,
una nuova tecnica fondata sullo "scontro" tra le inquadrature: rappresentando la repressione di uno
sciopero da parte del regime zarista, alternò al massacro degli operai le inquadrature di animali
sgozzati in un mattatoio. Del 1925 è il suo capolavoro, La corazzata Potëmkin, ricostruzione di un
celebre episodio della rivoluzione del 1905, l'ammutinamento dell'equipaggio di una corazzata zarista
nelle acque di Odessa. Ancora una volta il regista applica la sua teoria del montaggio: i marinai sul
ponte rifiutano la carne avariata e subito, in primo piano, appare un pezzo di carne brulicante di vermi.
Quando gli ufficiali danno ordine di fucilare alcuni ribelli, tutti i marinai si ribellano e buttano a mare
i loro capi, ma un marinaio rimane ucciso e i suoi funerali fanno insorgere Odessa. Quando poi i
cosacchi cominciano a discendere lungo un'immensa scalinata, ha inizio una delle scene più potenti
del cinema mondiale: il “cine-occhio” teorizzato da Vertov è utilizzato dal regista per cogliere i
particolari più significativi (gli stivali, un cancello, tre leoni di marmo, ecc.), mentre si succedono nel
montaggio le "attrazioni" più intense e commoventi: la madre che regge il cadavere del figlio, la
carrozzina del neonato che precipita lungo le scale, l'occhio spaccato che sanguina dietro gli occhiali
cerchiati di ferro. Considerato da un gruppo di importanti critici cinematografici di ogni paese il «film
più bello della storia del cinema», La corazzata Potëmkin fu anche il più applaudito dal pubblico
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internazionale, ad eccezione dei film di Chaplin. Perfino il dottor Goebbels, organizzatore della
propaganda nazista, rese un involontario omaggio al film, chiedendo ai cineasti tedeschi di realizzare
«un nuovo Potëmkin».
Dopo La corazzata Potëmkin, Ejzenstejn realizzò, per celebrare il decimo anniversario della
rivoluzione russa, Ottobre (1927), un film discontinuo, con mirabili sequenze (come quella della presa
del Palazzo d'Inverno) ma anche con squilibri narrativi; si tratta tuttavia di una pietra miliare della
sperimentazione nel cinema: unico protagonista è la folla (nemmeno Lenin ha una parte di primo
piano). Di qui lo sconcerto della critica sovietica, che non poteva comprendere l'opera di un socialista
libertario come Ejzenstejn; e di qui il dissenso sul nuovo film, La linea generale (1928), dedicato alla
collettivizzazione della terra: un poema lirico di glorificazione del lavoro e della macchina. Deluso,
Ejzenstejn partì per l'America e, in Messico, girò un film che rimase incompiuto: il negativo fu poi
usato per montare, per iniziativa di un finanziatore americano, un film commerciale, Lampi sul
Messico (1933), alcune sequenze del quale bastano per capire la genialità con cui il regista sovietico
ha captato l'atmosfera del Messico e il suo grandioso passato. Tornato in Russia, Ejzenštejn realizzò
uno splendido film storico, Aleksandr Nevskij (1938), un'opera patriottico-nazionale di grande rigore
formale, della quale è memorabile la sequenza della sconfitta dei cavalieri teutonici sul lago Peipus.
In chiave di tragedia, non senza influssi shakespeariani, è l'ultimo grande film, Ivan il terribile (194346), la cui seconda parte (La congiura dei Boiardi) fu condannata dalle autorità sovietiche e uscì solo
nel 1958: si tratta di una profonda riflessione sul fascino ma anche sulle degenerazioni del potere, che
spiacque a Stalin.
L'altro grande maestro sovietico, Vsevolod Illaronovič Pudovkin (1893-1953), ingegnere chimico e
musicista, poi allievo di Kulesov, pur condividendo con Ejzenstejn l'importanza da attribuire al
montaggio, se ne distacca per il riconoscimento del ruolo degli attori, per l'analisi delle emozioni più
profonde dei personaggi, per l'attenzione ai destini individuali, più che ai drammi collettivi: come
scrive il saggista L. Moussinac, «un film di Eizenštejn assomiglia a un grido, un film di Pudovkin
evoca un canto». Dopo un film comico (La febbre degli scacchi, 1925) e un documentario scientifico
sulle teorie del fisiologo I. P. Pavlov (La meccanica del cervello, 1926), Pudovkin attinse il
capolavoro con La madre (1926), un film tratto dal celebre romanzo di M. Gorkij: vicenda di un
conflitto sociale trasformatosi in ribellione politica nel quadro della rivoluzione del 1905, il film ha
il suo motivo centrale nell'evoluzione di una madre che, dopo aver denunciato e fatto arrestare il figlio
rivoluzionario con la speranza di salvargli la vita, si converte lei stessa all'idea rivoluzionaria e
affronta la morte sorreggendo la bandiera rossa. Il risveglio della primavera è, nel film, la metafora
della liberazione del prigioniero; ma, a differenza del «montaggio delle attrazioni» di Ejzenštejn, le
immagini non sono autonome rispetto alla vicenda, ma ne fanno parte integrante (il prigioniero, ad
esempio, fugge correndo sui blocchi di ghiaccio del fiume in disgelo). Dopo La madre, Pudovkin
realizzò altri film: La fine di San Pietroburgo (1927), girato, come Ottobre di Eizenštejn, per celebrare
il decennale della rivoluzione russa; Tempeste sull'Asia (1928), che rappresenta l'estendersi della
rivoluzione ai popoli asiatici; Un caso semplice (1932), storia di un dramma coniugale con risvolti
politici; Il disertore (1933), che fu aspramente criticato per il suo cerebralismo; e altri film, di corretto
mestiere ma di scarso valore artistico. Solo nell'ultimo film, Il ritorno di Vasilij Bortnikov (1953),
Pudovkin ritrovò la sua vena migliore, affrontando una problematica fondata sui valori dell'uomo.
2.6.4 Il cinema tedesco, tra Espressionismo e Kammerspiel
Il fenomeno del “caligarismo”. Pur risalendo al primo anteguerra, il cinema tedesco si afferma solo
intorno al 1918, nel quadro dell'Espressionismo, il movimento che era sorto in pittura fin dal 1905 e
che è caratterizzato, anche sul piano cinematografico, dalla violenta deformazione della realtà e
dall'uso di simboli. Il prototipo del cinema espressionista è Il gabinetto del dottor Caligari (1919),
diretto da Robert Wiene (1881-1938). Si tratta della vicenda di uno strano personaggio, il dottor
Caligari, che si serve di un sonnambulo, Cesare, per compiere i suoi delitti; scoperto e arrestato, riesce
a fuggire e a trovare riparo in un ospedale psichiatrico, del quale diventa direttore. Nel finale, si
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apprende che tutta la storia altro non è che l'invenzione di sana pianta di un folle. Tipico film
dell'orrore, il Gabinetto del dottor Caligari ha il suo fulcro nella messa in scena di derivazione teatrale
e pittorica (come risulta dalle truccature esagerate degli attori e dal contrasto dei colori, soprattutto
del bianco e del nero); non più che teatro filmato, dunque; ma il pubblico rimase colpito
dall'irrazionalità della vicenda e dall'angoscia esistenziale che la pervade, coincidente con il disagio
della Germania negli anni del primo dopoguerra. Lo studioso S. Kracauer definì il cinema tedesco
degli Anni Venti con il titolo «da Caligari a Hitler», identificando così il folle protagonista del film di
Wiene con il dittatore nazista.
Un altro maestro dell'espressionismo tedesco, considerato l'iniziatore del film del terrore, è Paul Leni
(1885-1929), regista del film Il gabinetto delle figure di cera (1924): si tratta di tre episodi presentati
come sogni di un giovane poeta (la storia di un amore del sultano Harun-al-Rascid, una tragica
avventura dello zar Ivan il Terribile, un allucinante incubo provocato dalla sinistra figura di Jack lo
squartatore), che suscitano (con effetti spettacolari di grande suggestione) un clima di angoscia, in un
crescendo di torture degne del Marchese di Sade.
Il Kammerspiel, da Mayer a Murnau. Sorge intanto, accanto al cinema espressionista, il cosiddetto
Kammerspiel (teatro da camera), caratterizzato da vicende che si svolgono in interni chiusi e
soffocanti. Caposcuola di questa tendenza è il già citato sceneggiatore e regista Carl Mayer (18941944), al quale si devono gli scenari dei film La rotaia (1922) e La notte di San Silvestro (1923),
diretti dal regista rumeno Lupu Pick. Questi due film, insieme con L'ultimo uomo (o L'ultima risata,
1924), diretto da Friedrich Wilhelm Murnau (1889-1931) in collaborazione con Mayer, formano
una trilogia della solitudine. Considerato un film di importanza capitale per il cinema tedesco come
Caligari, L'ultimo uomo è la vicenda di un portiere di palazzo, fiero della sua uniforme gallonata, ma
degradato a custode di gabinetti, che torna infine, per un colpo di fortuna, come un padrone nel luogo
dove aveva servito. Il film passa così da una visione angosciante, quasi kafkiana, del destino
dell'uomo a un capovolgimento grottesco di grande efficacia. Colto e raffinato, Murnau si era
cimentato per il primo nel film terrorifico con Nosferatu il vampiro (1922), libero adattamento di un
romanzo di B. Stoker, Dracula il vampiro: memorabili, nel film, certe visioni d'incubo, come quella
stessa del mostro dal cranio calvo e dalle orecchie enormi, del suo castello nei Carpazi, delle bare
ricolme di terra, e così via. «Sinfonia dell'orrore», come è stato definito, il film è una incisiva
rappresentazione delle paure dell'uomo in un mondo disumanizzato.
L'ultimo espressionista: Lang. L'epigono del cinema espressionista è il viennese Fritz Lang (18901976), che, dopo Destino (1921), realizzò Il dottor Mabuse (1922), un film angosciante, dove la
tematica espressionista si fonde con l'intreccio poliziesco. Grande successo ottennero I Nibelunghi
(1923-24), un capolavoro dell'espressionismo scenografico, omaggio alle glorie leggendarie della
Germania. Seguì un film fantascientifico, Metropolis (1926), visione di una città del futuro, dominata
dallo sfruttamento e dalla meccanizzazione, e metafora dell'uomo schiavo del potere. Un ultimo
capolavoro è M (1931), noto anche come Il mostro di Düsseldorf: l'atmosfera di terrore diffusa dai
crimini del dottor M e della sua banda costituisce un ritratto drammatico della Germania alla vigilia
dell'ascesa del nazismo al potere. Emigrato negli Stati Uniti, Lang intraprese a Hollywood una
seconda carriera.
2.6.5 La Francia, dall'Impressionismo all'avanguardia
All'Espressionismo tedesco si contrappone, in Francia, l'Impressionismo cinematografico, che
attribuisce maggiore rilievo alla forma più che al contenuto, all'immagine più che al personaggio, al
ritmo più che alla vicenda. In sede teorica, il caposcuola della nuova tendenza è Louis Delluc,
fondatore dei primi cine-club, che fu egli stesso regista: il suo Febbre (1921), ambientato in una
taverna marsigliese, è un film di struggente poesia. Il più geniale dei registi impressionisti è Abel
Gance (1889-1981), «il Victor Hugo del cinema». Dopo Per la patria (1919), in cui rivelò il suo
talento visionario, Gance si affermò con La ruota (1921), che inaugura, nel cinema, la poesia della
ferrovia, e raggiunse grande fama con Napoleone (1927), un enorme affresco storico sulla vita del
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grande condottiero dall'infanzia alla conquista del potere. L'innovazione tecnica più geniale di Gance
fu, in questo film, lo «schermo triplice» (due immagini laterali accanto a quella centrale); inoltre, il
regista diede alla macchina da presa una straordinaria ubiquità (nel celebre episodio della battaglia a
palle di neve, in cui si rivela il genio strategico del tredicenne Bonaparte, Gance aveva disposto
macchine da presa portatili da un punto all'altro del teatro di posa). Temperamento opposto a quello
di Gance, Marcel L'Herbier si distinse per lo splendido formalismo dei suoi film, tra i quali spicca
Il fu Mattia Pascal (1925, dal romanzo di Pirandello), un'opera di grande raffinatezza tecnica. Jean
Epstein, a sua volta, ereditò da Gance la tecnica del montaggio accelerato e diresse, tra gli altri film,
Cuore fedele (1923), la cui scena della fiera è un classico brano da antologia del cinema francese.
Un esponente dell'avanguardia è René Clair (1898-1981): il suo Entr'acte (1924), realizzato con il
pittore F. Picabia) è considerato un capolavoro del Dadaismo (memorabile la scena finale del carro
funebre trainato da un cammello). Del 1924 è anche Balletto meccanico, un film di matrice cubista
di Fernand LÈger.
2.6.6 L'avvento del sonoro
Il 6 ottobre 1927 fu proiettato negli Stati Uniti Il cantante di jazz, un film mediocre, diretto da Alan
Crosland, ma di straordinaria importanza nella storia del cinema: era il primo film sonoro, dove le
canzoni erompevano gioiosamente dallo schermo e una scena parlata decretava l'avvento
rivoluzionario del “fonofilm”. Tra gli artisti del cinema, non mancarono inizialmente le diffidenze:
se ne fece interprete, per tutti, il grande Chaplin, secondo il quale il sonoro «guastava l'arte più antica
del mondo, la pantomima, e annientava la grande bellezza del silenzio». Ma la smentita venne da un
regista, King Vidor (1894-1982): già autore del film La folla (1928), dolente rappresentazione
dell'America amara alla vigilia del “grande crollo”, Vidor realizzò nel 1929 Alleluja!, affascinante
ritratto della vita dei neri del "profondo Sud", dove impiegò genialmente (per gli spirituals) il sonoro,
mostrando come immagine e suono potessero perfettamente integrarsi in una nuova dimensione
spettacolare. Il cinema voltava definitivamente pagina.
2.6.7 Dal muto al sonoro: Dreyer
Per potenza inventiva e rigore formale, il danese Carl Theodor Dreyer (1889-1968) può essere
accostato agli altri due grandi maestri del "muto", Chaplin e Ejzenštejn. Dopo L'angelo del focolare
(1925), storia della sconfitta di un tiranno domestico, Dreyer realizzò La passione di Giovanna d'Arco
(1927), opera-chiave nella storia del "muto" e capolavoro dell'Espressionismo cinematografico. La
celebre Pulzella vi appare come una semplice contadina, forte solo della sua fede (memorabile è la
gioia soffusa sul suo volto quando vede il segno della croce proiettarsi sul suolo della sua cella).
Concentrando il processo in una sola giornata e in un solo spazio, Dreyer usa magistralmente i primi
piani, facendo del suo film un poema religioso del volto umano: le parole stesse si "leggono" sulle
labbra della fanciulla e dei suoi giudici.
Il primo dei film sonori di Dreyer, Il vampiro (1932), è una mistica storia di fantasmi, della quale si
ricorda soprattutto la sequenza del morto che vede la propria sepoltura da una finestrella aperta nella
bara. Storia di una donna accusata di stregoneria, Dies irae (1943) è un atto di accusa contro il
misticismo fanatico della Chiesa luterana del Seicento, ma anche un'altissima tragedia spirituale sulla
femminilità oppressa. Un altro capolavoro assoluto è Ordet (1955), storia di una giovane donna che
muore di parto, ma infine risorge: il film oppone due concezioni del cristianesimo, l'una tollerante e
misericordiosa, l'altra intransigente e autoritaria (ma è la prima a generare il miracolo); il film si
risolve alla fine in un rasserenante inno alla vita e all'amore. L'ultimo film, Gertrud (1964), storia di
una donna assetata di amore, che rifiuta la concezione utilitaristica della vita e sceglie la solitudine, è
stato considerato uno dei più belli degli anni Sessanta.
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2.6.8 Il cinema americano nell'età del New Deal
L'avvento del "sonoro" provocò, negli Stati Uniti, un maggior potere dei produttori rispetto ai registi
e una più netta differenziazione dei generi (western, thrilling, commedia sofisticata, film d'avventura,
film di gangster, nero, fantascientifico, ecc.).
Ford e l'apogeo del "western". Di origine irlandese, John Ford (1895-1973) fu l'indiscusso maestro
del "western", che egli vide come grande epopea della conquista di spazi vitali e come celebrazione
delle virtù individuali della lealtà e del coraggio (personificate dall'attore preferito dei suoi film, John
Wayne). La visione fordiana è semplicistica e manichea (da una parte i "buoni", dall'altra i "malvagi",
spesso identificati, questi ultimi, con i pellerossa, simbolo di barbarie); ma lo spirito umanitario e
democratico lo avvicina al New Deal e gli consente di scoprire l'eroico nel familiare e di riscattare la
nobiltà della persona umana, anche nella sua indegnità. Ford realizzò ben 130 film. Ci limitiamo a
ricordare il suo film più grande, Ombre rosse (1939): è la storia del viaggio di una sgangherata
diligenza, in cui si trovano personaggi caratterizzati splendidamente, sullo sfondo dei grandiosi
paesaggi del Nuovo Messico (con le loro rocce e i loro cactus giganteschi) e con memorabili primi
piani di indiani pronti a scatenarsi in polverose ed epiche cavalcate.
Il decadentismo di Sternberg. Al vigoroso "americanismo" di Ford si oppone il torbido
decadentismo di matrice europea di Joseph von Sternberg (1894-1969), un austriaco trasferitosi negli
Stati Uniti fin dall'infanzia: dopo aver realizzato Le notti di Chicago (1927), considerato il film
capostipite del cinema "gangster", girò in Germania il suo primo film sonoro, L'angelo azzurro (vedi
2.6.10). Creatore del personaggio e del mito di Marlene Dietrich, Sternberg fu fedele a una concezione
visionaria della vita, che si esprime in forme allucinanti e oniriche, di grande suggestione.
Hawks e il film "gangsteristico". Ex aviatore, Howard Hawks (1896-1980) può essere affiancato a
Ford come profondo conoscitore della società americana, celebratore in particolare dell'amicizia virile
come cardine dell'esistenza. Lo accomuna a Ford soprattutto il piacere del narrare, che gli ha
consentito di raggiungere eccellenti risultati in ogni genere del cinema hollywoodiano: dal "western"
(Il fiume rosso, 1948) alla commedia sofisticata (Ventesimo secolo, 1934; Gli uomini preferiscono le
bionde, 1953, deliziosamente interpretato da Marylin Monroe) e al film avventuroso (Hatari!, 1961);
ma il suo film più celebre è Scarface (1932), ispirato dalla storia del bandito Al Capone, culmine del
genere gangsteristico fiorito al tempo del proibizionismo: nello stesso filone rientrano, tra i film di
altri registi, Piccolo Cesare (1931) e Io sono un evaso (1932) di Mervyn le Roy (1900-1972), e Il
racket (1928) di Lewis Milestone (1895-1980).
Capra e la "commedia sofisticata". Un maestro della commedia leggera, detta "sofisticata" (con
allusione alla più approfondita analisi psicologica, alla complessità dell'intrigo, all'artificiosità degli
ambienti di sfondo), è Frank Capra (1897-1991), di origine siciliana. Dopo il successo di Accadde
una notte (1933), trascrizione moderna della fiaba di Cenerentola, Capra realizzò È arrivata la felicità
(1936), storia di un miliardario che, aggredito da un disoccupato, decide di devolvere ai poveri la sua
ricchezza; seguirono, con un successo sempre più travolgente, L'eterna illusione (1938) e Mr Smith
va a Washington (1939, forse il suo film migliore). Le favole ottimistiche e populiste di Capra
rispondevano alla necessità di superare lo "shock" collettivo della nazione americana dopo il "crollo"
di Wall Street ed erano dunque in sintonia con la politica rooseveltiana; ma Capra stesso, in La vita è
meravigliosa (1946), ammette implicitamente che la realtà americana è fatta in gran parte di violenza
e di angoscia, anche se si rifugia come sempre in un roseo e convenzionale ottimismo. Con Hawks e
con Capra, altri numerosi registi si imposero nella "commedia sofisticata": ricordiamo George Cukor
(1899-1983), un regista di buon mestiere artigianale, autore di un capolavoro del melodramma come
È nata una stella (1954), ed esperto direttore di attrici, come in Margherita Gauthier (1936), un film
interpretato da una sconvolgente Greta Garbo.
Il fenomeno del divismo contribuì non poco al trionfo della commedia americana, che dovette molto
ad attori come Gary Cooper, Cary Grant, Humphrey Bogart, Gregory Peck, Spencer Tracy, Bette
Davis, Katharine Hepburn, le già ricordate Garbo e Monroe e tanti altri. Il vertice del successo fu
toccato da Via col vento (1939), un fastoso film in technicolor sulla guerra di secessione (diretto più
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dal produttore David O. Selznick che dal regista Victor Fleming), che diede fama duratura ai suoi
interpreti: Clark Gable, Vivien Leigh, Olivia de Havilland.
Altri generi. Molto diffusa fu la moda dei film dell'orrore, che ebbe il suo impareggiabile interprete
nell'attore Lon Chaney, l'uomo dal volto di teschio del Fantasma dell'opera (1925). Negli anni
Quaranta nacque un genere nuovo, il "nero", affine al "poliziesco", ma con un'analisi del delitto dal
punto di vista del criminale stesso, e con netta sfiducia negli uomini della legge, ai quali si preferisce
l'investigatore privato. I maestri del genere furono due scrittori, Dashiell Hammett e Raymond
Clandler, autori di celebri "gialli"; capostipite del "nero" fu Il mistero del falco (1941), che John
Huston trasse da Hammett, e il suo culmine fu Il grande sonno (1946), che Hawks trasse da Chandler:
entrambi furono interpretati da Humphrey Bogart, una "leggenda" del cinema, con il suo volto scavato
e la sua espressione sardonica.
Nel "musical" (un genere di spettacolo non solo teatrale ma anche cinematografico, misto di prosa,
balletto e canzoni) si distinse una celebre coppia di ballerini, Fred Astaire e Ginger Rogers; i risultati
più significativi in questo genere saranno raggiunti, negli anni Cinquanta, da Vincente Minnelli (Un
americano a Parigi, 1951; Spettacolo di varietà, 1953; Gigi, 1958) e Stanley Donen (Cantando sotto
la pioggia, 1952, in collaborazione con Gene Kelly). In campo comico, una sorta di contraltare del
"musical" furono i film dei fratelli Marx (Chico, 1891-1961; Harpo, 1893-1964; Groucho, 18951977; Zeppo, 1901-1979), che si imposero con il loro lunare e irriverente umorismo, mettendo in crisi
il conformismo degli spettacoli hollywoodiani: il loro capolavoro è Zuppa d'anitra (1933). Più
semplice e bonaria è la comicità di Stan Laurel (1890-1965) e di Oliver Hardy (1892-1957), che
diedero vita sullo schermo alla coppia tradizionale del grasso e del magro, del burbero e del timido.
Nel campo dei cartoni animati, un nome celeberrimo è quello di Walt Disney (1901-1966), creatore
di Mickey Mouse (Topolino, 1938), Donald Duck (Paperino, 1934) e altri famosi personaggi e autore
del leggendario lungometraggio a disegni animati Biancaneve e i sette nani (1938), primo di una
lunga serie. Più discusso il film Fantasia (1940), i cui momenti migliori ricordano le deliziose
Sinfonie allegre, create da Disney a partire dal 1929.
Altri registi. Tra i registi dotati di più accurato mestiere formale, occorre ricordare Willliam Wyler
(1902- 1981), che si affermò con una serie di film di impianto teatrale, distinguendosi per l'abilità del
montaggio (La calunnia, 1936; Piccole volpi, 1941; La signora Minniver, 1942; I migliori anni della
nostra vita, 1946) e Fritz Lang (vedi 2.6.4), uno dei maestri dell'Espressionismo tedesco, che realizzò
negli Stati Uniti due film di grande rilievo, incentrati sul tema dell'innocenza perseguitata: Furia
(1936) e Sono innocente (1937). Di Lang si ricorda anche il "nero" La donna del ritratto (1944),
pervaso da una angoscia onirica.
2.6.9 Il realismo poetico del cinema francese
Clair. Dopo il suo film d'avanguardia, Entr'act (vedi 2.6.5), René Clair girò una serie di film dove la
fantasia si intreccia all'umorismo, l'ironia alla tenerezza: Un cappello di paglia di Firenze (1927), una
sorta di delizioso balletto, Sotto i tetti di Parigi (1930), il primo film sonoro di Clair, che affascinò
tutto il mondo per la descrizione affettuosa e squisita della periferia parigina (dappertutto si canticchiò
il motivetto fischiettato nel film da uno sfortunato suonatore ambulante), Il milione (1931), ancora un
balletto di prodigiosa grazia intorno a un biglietto della lotteria più volte perso e ritrovato. Più
ambizioso è A noi la libertà (1931, un titolo tradotto in Italia, per motivi politici, A me la libertà),
storia di un evaso che diventa ricco, ma anche analisi della schiavitù della catena di montaggio, simile
ai lavori forzati (a questo film si ispirò Chaplin in Tempi moderni). Tornato in Francia dopo un
soggiorno negli Stati Uniti, Clair girò il suo film forse più bello, Il silenzio è d'oro (1947), che evoca
con garbo e nostalgia l'epoca eroica del primo cinema francese.
Vigo. Un cineasta "maledetto" fu Jean Vigo (1905-1934), uno dei più grandi talenti del cinema
francese, morto a soli 29 anni. Figlio di un anarchico, trascorse in un tetro collegio un'infanzia
infelice, che rievocò in un film incantevole e crudele, Zero in condotta (1933), un appello alla rivolta
contro le regole della convivenza borghese (memorabile la sequenza al rallentatore della ribellione
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notturna dei ragazzi nel dormitorio), che la censura si affrettò a proibire. Seguì L'Atalante (1934), il
capolavoro, delicata storia d'amore ambientata su una chiatta (l'Atalante, appunto), che naviga sui
fiumi francesi: annoiata dalla vita monotona sulla barca, la protagonista fugge a Parigi, ma alla fine
il marinaio suo sposo la ritrova e si riconcilia con lei. Film tenero e drammatico, pieno d'amore per
la vita, L'Atalante inaugura superbamente il realismo poetico del cinema francese e diventerà un "cultmovie", cui renderanno omaggio in tempi recenti, citandone una celebre inquadratura, Benardo
Bertolucci (Ultimo tango a Parigi, 1977) e Wim Wenders (Così vicino, così lontano, 1993). Non si
deve dimenticare neppure il film d'esordio di Vigo, A proposito di Nizza (1929), sarcastico
documentario che contrappone la mitologia turistica e borghese della Costa Azzurra ai tuguri della
vecchia Nizza.
Renoir. Figlio del grande pittore Pierre Auguste, Jean Renoir (1894-1979) esordì nel "sonoro" con
La cagna (1932), storia veristica di un cassiere che, per amore di una donna, diventa ladro e poi
assassino; seguì Toni (1935): ambientato nel mondo degli emigrati, il film ha anticipato il
Neorealismo italiano. Vicino al Fronte Popolare, Renoir diresse poi film di impegno sociale (Il delitto
del signor Lange, 1935; La vita è nostra, 1936). Un'opera capitale è La grande illusione (1937), storia
di un prigioniero (Jean Gabin) che fugge da un campo di concentramento diretto da un ufficiale
tedesco (un eccezionale Eric von Stroheim): un grido libertario e pacifista, lanciato in un'Europa
avviata alla catastrofe della guerra. Subito dopo, Renoir gira La Marsigliese (1938), rilettura storica
alla luce delle vicende del Fronte Popolare, e realizza infine la sua opera più originale e anticipatrice
(che la Nouvelle Vague riscoprirà come un capolavoro), La regola del gioco (1939), un film
inquietante, ambientato in un castello, dove, tra scampagnate e appuntamenti galanti, tra giochi di
nobili e giochi di servitori, si consuma un delitto: si tratta di un lucidissimo ritratto, nostalgico e
disperato, della fine di un'epoca e di una classe sociale alla vigilia della seconda guerra mondiale.
Carné. Opere chiave del realismo poetico francese sono i film che Marcel Carné (1909-1996)
realizzò, avendo al suo fianco, nelle vesti di sceneggiatore, il poeta Jacques PrÈvert: primo di essi è
Il porto delle nebbie (1938), il cui protagonista (Jean Gabin), un disertore giunto a Le Havre per
fuggire dalla Francia, s'innamora di una ragazza, ma è assalito da malviventi, ne uccide uno e rimane
a sua volta ucciso. Tragedia di un uomo braccato, sullo sfondo di un paesaggio immerso in
un'atmosfera plumbea, Il porto delle nebbie è il film emblematico, di un'amarezza senza fine, del
tempo del Fronte Popolare. Non meno famoso è il film successivo, Alba tragica (1939): il
protagonista (ancora Gabin), dopo avere ucciso un losco rivale, si asserraglia nella propria casa e si
uccide prima di essere catturato dalla polizia (nell'ultima scena, la sveglia annuncia al cadavere che
"è l'alba"). Una delle vette del cinema francese è infine Les enfants du paradis (1943-45): ambientato
nell'Ottocento, è la storia di un mimo, Baptiste Debureau, di cui è innamorata la bella Garance, di un
attore geniale, FrÈdÈrik LÈmaitre, che manda in visibilio i ragazzi del loggione di un teatro popolare
(i "ragazzi del Paradiso"), e di un criminale, Lacenaire, sullo sfondo di una Parigi di rara bellezza
figurativa (indimenticabile la sequenza finale di Baptiste che cerca Garance nella folla del carnevale).
Per l'accurata ricostruzione del mondo teatrale, per la struggente descrizione di una passione amorosa,
per l'affresco di un'intera epoca, Les enfants du Paradis fa parte di diritto dei grandi capolavori della
storia del cinema.
2.6.10 Il cinema tedesco negli anni Trenta
L'angelo azzurro. Un "classico" del cinema tedesco è L'angelo azzurro (1930), realizzato in
Germania da Joseph von Sternberg (vedi 2.6.8). Tratto da un romanzo di Heinrich Mann, il film
narra la storia di un maturo professore (Emil Jannings) che s'innamora di una cantante di cabaret di
infimo ordine (Marlene Dietrich), la sposa e si degrada, fino ad accettare una parte di pagliaccio;
tradito dalla donna e folle di dolore, andrà a morire sulla sua antica cattedra di insegnante. Primo
grande film parlato del cinema tedesco, L'angelo azzurro si impose per il suo nesso di sensualità e di
tragicità e arricchì il cinema (con l'interpretazione della Dietrich) di un nuovo mito di donna fatale,
dalla voce rauca e affascinante.
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Pabst. Sternberg collaborò con Fritz Lang e con l'austriaco Georg Wilhem Pabst (1885- 1967) alla
rinascita del cinema tedesco. Autorevole esponente del realismo psicologico e della corrente della
Nuova Oggettività, Pabst si mise in luce con La via senza gioia (1925), cui seguì un singolare film
sulla psicoanalisi, I misteri di un'anima (1926). Realizzò poi la cosiddetta "trilogia sessuale" (Crisi,
1928; Lulù, 1928; Il diario di una donna perduta, 1929). Il suo primo film sonoro, Westfront (1930)
si risolve in una dura polemica contro la guerra e forma una "trilogia sociale" con L'opera da tre soldi
(1931), rivisitazione in chiave onirica della nota opera di B. Brecht, e con La tragedia della miniera
(1931). I suoi film successivi furono alquanto estetizzanti; e l'ambiguità della sua posizione ideologica
si rivelò quando, dopo essersi allontanato dalla Germania hitleriana, accettò l'invito a rientrare,
rivoltogli dal potente ministro nazista della cultura Goebbels. Decorosi, ma freddi furono i suoi ultimi
film, tra i quali spicca L'ultimo atto (1955), un'allucinante rievocazione della fine di Hitler.
Lubitsch. Un regista eclettico fu Ernst Lubitsch (1892-1947), i cui primi film, di carattere storico o
satirico, gli valsero, per la loro superficialità, l'accusa (rivoltagli da Lang) di esponente del «cattivo
gusto berlinese». Chiamato a Hollywood nel 1923, trovò la sua vera strada nella commedia sofisticata,
imponendosi con un celebre film, Ninotchka (1939), interpretato splendidamente da Greta Garbo. Si
parlò allora di "tocco Lubitsch", per alludere a uno stile di inimitabile eleganza e di fusione tra
sensualità tedesca e vivacità americana.
2.6.11 Le altre cinematografie
In Russia. Il cinema del "realismo socialista" fu in gran parte un cinema di propaganda. Una trilogia
fu quella che Mark Donskoj dedicò a Gor'kij: L'infanzia di Gor'kij (1938), Tra la gente (1939), Le
mie università (1940). Donskoj è considerato uno dei più autentici cineasti sovietici: A caro prezzo
(1958) fu il suo miglior film del dopoguerra, in cui la natura ha un posto centrale, con paesaggi
sterminati di suggestiva bellezza. Un buon film è Il cammino verso la vita (1931), di Nikolaj Ekk,
uno dei primi film sonori.
In Inghilterra. A eccezione dei primi film di Alfred Hitchcock e del già ricordato L'uomo di Aran di
Flaherty, sono pochi i film inglesi di rilievo, tra i quali Pigmalione (1938) di Anthony Asquith (19021968), Le sei mogli di Enrico VIII (1933) di Alexander Korda (1893-1956), di origine ungherese,
che fu anche produttore, E le stelle stanno a guardare (1939) di Carl Reed (1906-1976), che però
dovrà la sua fama soprattutto a Il terzo uomo (1949), un inquietante film immerso in un'atmosfera di
mistero.
2.6.12 Il cinema dell'Italia fascista
Il cinema e il regime. Solo con l'avvento del sonoro il cinema italiano uscì dalla crisi degli anni Venti,
nel corso dei quali il governo fascista si era preoccupato più della censura e della propaganda che
degli incentivi alla produzione di livello artistico. Dal 1926 divenne obbligatoria nelle sale
cinematografiche la proiezione dei cinegiornali di propaganda dell'istituto LUCE (L'Unione
Cinematografica Educativa). Negli anni Trenta, invece, si intensificarono gli sforzi del regime per
elevare il tono della produzione cinematografica nel quadro di una politica di grandezza nazionale.
Si susseguirono le iniziative, dall'istituzione dell'ENIC (1932) all'inaugurazione, nello stesso anno,
del primo festival internazionale della Biennale di Venezia, dall'istituzione della Direzione generale
della cinematografia (1934) alla fondazione del Centro sperimentale (1935).
Blasetti e Camerini. I registi più significativi del ventennio fascista furono Alessandro Blasetti
(1900-1987) e Mario Camerini (1895-1981): il primo diede espressione alla retorica del regime
esordendo con Sole (1929), un film sulla bonifica delle Paludi Pontine, il secondo, invece, preferì toni
più dimessi e crepuscolari. Il film di maggior successo di Blasetti fu 1860 (1933), vivace e mossa
ricostruzione della spedizione dei Mille, attenta non solo alle grandi battaglie, ma anche alla cronaca
più minuta; il suo film più importante fu Quattro passi tra le nuvole (1942), una delicata e amara
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storia d'amore che preannuncia il Neorealismo. L'immaginoso temperamento di Blasetti ebbe il suo
sfogo, inoltre, in film dei generi più disparati, da quello umoristico (Nerone, 1930, con Ettore
Petrolini) a quello storico in chiave spettacolare (La corona di ferro, 1941).
Il primo film significativo di Camerini fu Rotaie (1929), una vicenda intimistica, le cui sequenze si
affidavano ai ritmi della strada ferrata. Ma i film migliori di Camerini (che gli valsero l'epiteto di
“Clair italiano”) furono commedie fini e ironiche, in bilico tra una malinconia crepuscolare e una
bonaria critica di costume, come Gli uomini che mascalzoni! (1932), Il cappello a tre punte (1934),
Il signor Max (1937), Grandi magazzini (1939). Questi film si giovarono spesso della interpretazione
dell'“attor giovane” Vittorio De Sica e di Assia Noris.
Genina, Gallone, Alessandrini. Già attivi fin dagli anni Dieci, Augusto Genina (1892-1957) e
Carmine Gallone (1886-1973) si adeguarono alla retorica del fascismo. Genina, il regista di maggior
prestigio dell'Italia fascista, produsse film patriottici non privi di dignità, come Squadrone bianco
(1936), L'assedio dell'Alcazar (1939), Bengasi (1942). Gallone, sorta di "patriarca" del cinema
italiano, legò il suo nome a opere di fasto spettacolare, come Scipione l'Africano (1937), un film
voluto da Mussolini dopo la conclusione della guerra d'Etiopia, per erigere un monumento di
celluloide alla sua gloria. Gallone fu inoltre famoso per le riduzioni cinematografiche di opere liriche.
A Genina e a Gallone si associò Goffredo Alessandrini (1904-1978) nella realizzazione di film di
propaganda fascista (Luciano Serra pilota, 1938; Giarabub, 1941), ai quali alternò film leggeri (La
segretaria privata, 1931).
I “telefoni bianchi”. Fu proprio la commedia leggera (definita dei “telefoni bianchi” da Emilio
Cecchi, direttore della CINES) a divenire il più tipico cinema fascista negli anni dal 1937 al 1943: si
trattò (scrive Morando Morandini) di «un fenomeno madornalmente ineducativo, fondato sulla fuga
dalla realtà, la finzione dei sentimenti, la degradazione del personaggio, il culto della vetrina, la
drammaturgia della vacanza e dell'insolvenza». Uno dei maggiori responsabili dell'epoca dei telefoni
bianchi fu Gastone Medin, che allestì le scenografie di circa 130 film.
Altri film. Elementi di realismo sono presenti nel film Acciaio (1933), che Walter Ruttman trasse
da un racconto di L. Pirandello. Altre riduzioni cinematografiche di capolavori letterari si debbono a
Mario Soldati (1906-1999), che trascrisse sullo schermo Piccolo mondo antico (1941) e Malombra
(1942) di A. Fogazzaro, e a Ferdinando Maria Poggioli (1897-1945), che ridusse, in Gelosia (1943),
il romanzo Il marchese di Roccaverdina di L. Capuana. Nel 1943, apparve Ossessione di Luchino
Visconti, prima opera a livello "europeo" del cinema italiano. Si entrava ormai nel clima del
Neorealismo.
Bibliografia essenziale
Si veda la Bibliografia essenziale segnalata nella sezione dedicata al cinema (2.6) della Parte XV.
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SEZIONE TERZA
LE CORRENTI

3.1 L'Espressionismo
Definizione. Il termine Espressionismo (in ted. Expressionismus) indica storicamente una tendenza
artistico-letteraria sorta in Germania agli inizi del Novecento e affermatasi negli anni della prima
guerra mondiale e del primo dopoguerra. Si tratta di un movimento di violenza verbale e di rivolta
(con aspetti ora grotteschi ora crudeli) contro ogni norma (familiare, sessuale, sociale, politica). Ma
il termine ha assunto negli ultimi decenni un valore metaforico e categoriale, per caratterizzare le
opere in cui prevalgono certe esasperazioni emotive e certe deformazioni delle figure e delle parole,
tipiche, appunto, del gusto espressionistico. In questa direzione è orientato il fondamentale saggio
scritto da Gianfranco Contini come voce per l'Enciclopedia del Novecento (II, Roma 1977), che
seguiamo nelle sue grandi linee.
Dall'Impressionismo all'Espressionismo. Il fenomeno espressionista è legato inizialmente alle arti
figurative (soprattutto alla pittura) e sorge come reazione all'Impressionismo francese. Scrive Giulio
Carlo Argan: «Letteralmente, espressione è il contrario di impressione. L'impressione è un moto
dall'esterno all'interno: è la realtà (oggetto) che s'imprime nella coscienza (soggetto). L'espressione è
un moto inverso, dall'interno all'esterno: è il soggetto che imprime di sé l'oggetto» (Argan 1970, p.
277).
L'Espressionismo nell'arte. L'arte espressionista nasce nel 1905, nella Germania guglielmina
d'inizio secolo, con il gruppo di Dresda Die Brücke (Il ponte), che sbocca successivamente nella
corrente Der blaue Reiter (Il cavaliere azzurro). Numi tutelari della nuova pittura espressionista sono
Van Gogh e Munch: celeberrimo è, di quest'ultimo, è Il grido (1893). La poetica dell'Espressionismo
si fonda appunto sul grido primordiale di protesta contro ogni costrizione e ogni convenzione, in
nome della libertà assoluta della persona. Il punto di partenza è costituito da tutta l'opera di Vasilij
Kandinskij (vedi 2.4), che esprime una sfiducia totale nella possibilità dell'uomo di approdare a una
vera e autentica conoscenza del mondo attraverso la razionalità. Grande rilievo ha, negli anni della
prima guerra mondiale, l'Espressionismo austriaco di Egon Schiele (1890-1918), che sviluppa in
senso espressionista la malinconia di Klimt, esprimendo una drammatica visione del corpo umano, e
di Oskar Kokoschka (vedi 2.4), che, con la sua profonda penetrazione psicologica dei suoi
personaggi, getta un ponte tra Espressionismo e Impressionismo. Dopo la guerra, viene il momento
del sarcasmo sferzante di George Grosz e di Otto Dix (vedi 2.4): sono questi i primi pittori che
scoprono nella corsa alla ricchezza i sintomi di una nevrosi che porterà ad un nuovo conflitto
mondiale. Intorno al 1926 l'Espressionismo storico si è esaurito.
L'Espressionismo nel cinema. Grande rilievo, nel quadro dell'Espressionismo, assume il cinema
tedesco del primo dopoguerra: celeberrima è la smorfia deformatrice de Il gabinetto del dottor
Caligari (1919) di Robert Wiene (vedi 2.6), cui segue Il gabinetto delle figure di cera (1924), di
Paul Leni, un prototipo del film dell'orrore. Tracce del "caligarismo" si ritrovano in altri film, come
Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Marnau (vedi 2.6) e in Metropolis di Fritz Lang (vedi
2.6).
L'Espressionismo letterario. I poeti lirici più rappresentativi dell'Espressionismo tedesco sono
Georg Trakl, Georg Heym, Ernst Stadler, August Stramm, Johannes Robert Becher, Else
Lasker-Schüler, Gottfried Benn (vedi 5.1.2). Quasi tutti questi poeti erano nati tra il 1880 e il 1890;
e li accomuna tutti anche un medesimo destino di morte precoce e drammatica, o in guerra o per
suicidio o altro sfortunato evento, come la persecuzione razziale o politica da parte del nazismo. Solo
due di essi, Becher e Benn, sopravvissero alla seconda guerra mondiale. Il primato tra questi poeti
spetta indubbiamente a Gottfried Benn, grande nichilista sulle orme di Nietzsche: per l'esemplare
essenzialità della forma e la severa estraneità a ogni retorica, Benn è, dopo R. M. Rilke, il lirico
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tedesco che ha esercitato il più durevole influsso sulle generazioni tedesche del Novecento.
Nella seconda ondata espressionista, coincidente con la Repubblica di Weimar, l'opera in prosa più
popolare è Berlin Alexanderplatz (1929) di Alfred Döblin (vedi 5.2.2). Già caposcuola
dell'espressionismo lirico, Franz Werfel (1890-1945) divenne più noto per i suoi romanzi, tra i quali
spicca I quaranta giorni del Mussa Dagh (1933), epos del popolo armeno schiacciato dall'oppressione
turca e struggente prefigurazione delle persecuzioni razziali che avrebbero costretto l'autore all'esilio.
Nel teatro, l'Espressionismo porta alle estreme conseguenze certi atteggiamenti rivoluzionari di
Strindberg, Wedekind, Hofmannsthal, Schnitzler (vedi Parte XV, 5.3.1): tra i drammaturghi
espressionisti si ricordano Kokoschka, Döblin, Kandinskij, Heym, Stramm, Iwan Goll e anche
l'italiano Rosso di San Secondo.
Tra gli eredi dell'Espressionismo spiccano un poeta dalla lirica raffinatissima, Paul Celan, e uno
scrittore di ispirazione potentemente grottesca, Günter Grass.
Diffusione europea dell'Espressionismo. Numerosi sono gli scrittori europei che hanno risentito
l'influsso dell'Espressionismo. In Francia, un grande espressionista è Louis-Ferdinand CÈline, che
porta fino all'iperbole la rappresentazione delle funzioni corporee, quasi per compensare con
l'abiezione linguistica la turpe infelicità del suo destino. Elementi di forte espressività si trovano anche
nello scrittore d'origine belga Henri Michaux. Il maggiore scrittore espressionista di lingua inglese
è certamente James Joyce: «Se espressionismo è violenta sollecitazione linguistica volta a esplorare
l'Io più interno, nessun dubbio che l'iperbole ne vada riconosciuta nell'Ulysses di James Joyce (scritto
dal 1914 al 1921, pubblicato per intero nel 1922), forse il libro più decisivo di questo secolo» (Contini
1988, p. 79). Un alto espressionismo lirico è quello del portoghese Fernando Pessoa, «forse in
assoluto il maggior temperamento poetico del primo terzo del secolo» (Contini).
In Italia, nell'ambito della rivista La Voce, un frammentismo espressionista si manifesta in scrittori
come Giovanni Boine, Scipio Slataper, Piero Jahier e in poeti come Arturo Onofri, Delio Tessa e
soprattutto Clemente Rèbora (vedi 9.1), che (scrive splendidamente Contini) «si appiglia a ogni
sporgenza del suo linguaggio per comunicare il proprio tremito al mondo» (Contini 1988, p. 91).
Nell'ambito della prosa, uno scrittore espressionista è Federigo Tozzi (vedi sezione sedicesima). Ma
il più grande scrittore espressionista italiano è Carlo Emilio Gadda, nella cui potente creatività
linguistica sembrano congiungersi «Rabelais (o Folengo) Joyce e Carlo Porta» (Contini). I precedenti
di Gadda risalgono alla Scapigliatura, soprattutto a Carlo Dossi e a Giovanni Faldella. Ma un
precedente più lontano nel tempo è la poesia macaronica di Teofilo Folengo, «nodo capitale»
(Contini) nella storia delle nostre lettere.
3.2 Il Dadaismo
Il Dadaismo è un movimento artistico e letterario, sviluppatosi in Europa e negli Stati Uniti dal 1916
al 1922. Ne furono animatori a Zurigo, in un caffè denominato Cabaret Voltaire, il pittore tedesco
Jean (o Hans) Arp (1887-1966), il poeta francese di origine romena Tristan Tzara (1896-1963) e
lo scrittore tedesco Hugo Ball (1886-1927). Fu quest'ultimo a fondare il movimento, il 5 febbraio
1916, pochi giorni prima che cominciasse la battaglia di Verdun, uno dei più grandi massacri della
storia. Il gruppo prese il nome da dada (da leggere dadà), parola del balbettio infantile, trovata da
Tzara, l'8 febbraio 1916, sfogliando a caso un dizionario e scelta proprio per la sua mancanza di senso.
Il motto dei dadaisti era: «Mettete le parole nel cappello e tirate su a caso». Ricollegandosi
all'Espressionismo, ma con atteggiamento più scherzoso e ludico, il Dadaismo si propone il
ribaltamento e la demistificazione dei valori tradizionali, avendo come unica legge una sorta di
anarchia dello spirito. Dopo l'esperienza tragica e demenziale della guerra, non era infatti possibile,
secondo il movimento, continuare a pensare e ad agire nei modi che avevano portato alla catastrofe.
Le tesi eversive del Dadaismo furono esposte da Tzara, sotto forma di "manifesto", nella rivista Dada
III (1918): accanto all'accesa polemica contro il galateo borghese e il conformismo filisteo, vi si
rivendicavano, quali elementi essenziali del movimento, la "scrittura rivoluzionaria" e la dimensione
dell'onirismo. Trasferitosi a Parigi nel 1919, il Dadaismo ebbe come suo organo la rivista Littèrature,
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cui collaborarono A. Breton, A. Aragon, P. Soupault. La grande mostra internazionale del Dadaismo,
tenutasi a Parigi nel 1922, segnò la fine del movimento, corroso dalla polemica tra Tzara e Breton e
dalla nascita di un nuovo movimento di avanguardia, il Surrealismo. Intanto il Dadaismo tedesco si
era concentrato a Berlino, dove aveva assunto un più accentuato indirizzo politico di sinistra.
Inimitabile esempio di rivolta psicologica contro la guerra (esaltata invece dai futuristi), il Dadaismo
ha introdotto nella problematica culturale del Novecento il principio della negazione, sbocco
inevitabile della condizione dell'intellettuale nella società tardo-capitalistica.
3.3 Il Surrealismo
Il Surrealismo è un movimento artistico e letterario, sviluppatosi in Francia tra il 1919 e il 1939. Il
termine risale a G. Apollinaire, che, nel 1916 presentò Le mammelle di Tiresia come «dramma
surrealista». Nel 1919, AndrÈ Breton, con Louis Aragon e Philippe Soupault, fondò la rivista
LittÈrature, che si proponeva di raccogliere l'eredità di un altro movimento d'avanguardia ormai in
crisi, il Dadaismo, e di rivalutare la poesia "maledetta", da Rimbaud a LautrÈamont. Breton, insieme
con Soupault, scrisse I campi magnetici (1920), un'opera sperimentale di tipo dadaista, in cui si
sosteneva la liberazione della spontaneità dell'artista: mentre però il Dadaismo si fondava sugli
accostamenti casuali delle parole, Breton adottava il procedimento psicoanalitico dell'esplorazione
nei "campi magnetici" dell'inconscio. Intervenuta, nel 1921, la rottura con i dadaisti, nel 1924 Breton
pubblicò il primo Manifeste du surrÈalisme, dove il termine di surrealismo è così definito:
«Automatismo psichico puro con cui ci si propone di esprimere sia verbalmente, sia per iscritto o in
qualsiasi altro modo, il funzionamento reale del pensiero. Dettato del pensiero, nell'assenza di ogni
controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di qualsiasi preoccupazione estetica o morale. Il
surrealismo si basa sulla fede nella realtà superiore di certe forze di associazioni trascurate fino ad
esso, nell'onnipotenza del sogno, nel giuoco disinteressato del pensiero». Le tesi del "manifesto" si
possono così riassumere: nato libero, l'uomo è schiavo dell'utilitarismo e delle convenzioni della
società; solo nel sogno egli trova un autentico spazio di libertà; occorre allora abbandonarsi al flusso
delle immagini emergenti dall'inconscio, per approdare alla realtà suprema, la “surrealtà”. Del 1924
sono anche due nuove riviste surrealiste: SurrÈalisme di Iwan Goll, nel cui primo numero si trova
una definizione più breve e incisiva del termine "surrealismo": «la trasposizione della realtà su un
piano superiore (artistico)»; e RÈvolution surrÈaliste, diretta dal drammaturgo Antonin Artaud (vedi
5.3.4). Quest'ultima rivista divenne il punto di aggregazione di un gruppo di tendenza anarchica, di
cui faceva parte anche Georges Bataille (1897-1962), autore di una Storia dell'occhio (1928),
improntata a un erotismo scatenato e trasgressivo. Secondo Artaud e Bataille, il prefisso sur- del
termine "surrealismo" andava interpretato non come “sopra” ma come “sotto” la realtà, da riprodurre
nel suo livello più basso, come perversione e violenza.
La svolta dei surrealisti verso la politica avvenne nel 1925, con l'ingresso nel movimento di alcuni
intellettuali comunisti. Con il suo rigore libertario e il suo furore verbale, Artaud esercitava una sorta
di dittatura sulla scena culturale parigina, emarginando Breton, che però lo allontanò da RÈvolution
surrÈaliste e assunse egli stesso la direzione della rivista. Seguì una serie di scissioni e un'ondata di
espulsioni, che rese travagliata la vita del movimento. Un nuovo slancio, si ebbe nel 1929, con la
fondazione, ad opera di Breton, della nuova rivista Le surrÈalisme au service de la rÈvolution; nello
stesso anno, Breton pubblicava un Secondo manifesto del Surrealismo, dove il nuovo movimento
veniva definito come esaltazione dell'insubordinazione totale (l'arte vera, scrive Breton, non può non
essere rivoluzionaria), e come antitesi radicale al capitalismo, di cui il fascismo era l'ultima
incarnazione.
Un momento importante per lo sviluppo del Surrealismo fu un esperimento di "scrittura automatica",
scritto da Breton, in collaborazione con Paul Èluard, L'immacolata concezione (1930). Oltre a
Èluard, aderirono al movimento surrealista altri poeti, come René Char e Henri Michaux; ma ne
fecero anche parte, più o meno esplicitamente, numerosi pittori (tra cui S. Dalì, F. Picabia, P. Picasso,
G. De Chirico, M. Ernst, J. Mirò, M. Duchamp, R. Magritte, ecc.) e registi cinematografici (L. Buñuel,
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R. Clair). Di grande importanza, per le sorti del movimento, fu l'incontro (1926) tra Salvador Dalì e
il poeta spagnolo Federico García Lorca, che si avvicina, grazie all'influsso del famoso pittore, alla
poetica surrealistica: il celebre Lamento per Ignazio Sánchez Mejías è considerato un capolavoro del
Surrealismo europeo. Si apriva intanto, all'interno del gruppo surrealista, una polemica lacerante tra
i seguaci di Trockij, che facevano capo a Breton (affascinato dal motto trockijsta della “rivoluzione
permanente”), e i comunisti ortodossi, raccolti intorno ad Aragon. La scissione definitiva avvenne nel
1935, in occasione del Congresso degli scrittori in difesa della cultura. Dopo la sconfitta francese
(1940), i surrealisti si dispersero: alcuni di essi, come Èluard, presero parte alla resistenza nelle file
comuniste, altri emigrarono, come Breton, che, negli Stati Uniti, pubblicò i Prolegomeni a un terzo
manifesto del surrealismo o no (1946), un testo denso di dubbi e di stanchezza.
Incalcolabile e decisiva è stata l'importanza del Surrealismo come sbocco conclusivo dei movimenti
d'avanguardia europei: il suo eccezionale merito è stato quello di aver acquisito alla letteratura le
nuove dimensioni dell'automatismo psichico puro, che è sempre stato e sarà sempre una delle
principali fonti della creazione artistica. Non meno decisivo è un altro merito, quello di aver posto
con forza la questione del rapporto inscindibile fra l'impulso a cambiare la vita e quello a cambiare il
mondo, cioè fra la liberazione dell'individuo e la libertà sociale. Non è possibile fare la storia delle
idee del nostro secolo senza tener conto delle grandi suggestioni esercitate in ogni campo della cultura
e dell'arte dal Surrealismo.
3.4 Il Modernismo anglo-americano
Tre pietre miliari. Una grande stagione creativa è quella del Modernismo anglo-americano, che ha
il suo epicentro a Londra e le sue pietre miliari nella Terra desolata di Thomas Stearns Eliot,
nell'Ulisse di James Joyce (entrambe le opere furono pubblicate nel 1922, anno fatidico della
letteratura inglese) e nei Cantos, che lo statunitense Ezra Pound scrisse dal 1919 alla morte. Si tratta
di un movimento che ha una duplice anima: come scrive Giovanni Cianci, «se da un lato il
modernismo è la presa di coscienza della fine di un secolo e di un'intera cultura, con tutti i traumi e
le lacerazioni conseguenti, esso è al tempo stesso presa d'atto che si è iniziato un secolo nuovo, e che
ciò costituisce una sfida formidabile ma affascinante, in quanto potenziale apertura su un futuro senza
ipoteche, affrancato dalle vecchie costruzioni». Precursori del Modernismo sono gli scrittori Henry
James (1843-1916), il primo scrittore statunitense a essere affascinato dal vecchio continente europeo
e il primo demolitore (con la nuova tecnica del "punto di vista") delle regole del romanzo vittoriano,
e Joseph Conrad, il romanziere del tutto sganciato (anche per la sua origine polacca) dalla tradizione
narrativa inglese. Tra simbolismo e modernismo si era mosso il poeta e drammaturgo William Butler
Yeats, che aveva indicato nel mito di Bisanzio il simbolo eterno dell'arte, unico rifugio contro
l'inesorabile legge biologica della decadenza e della morte.
In sede più specificamente poetica, Eliot e Pound, legati da un'esemplare amicizia, si sentono
"espatriati" dalla loro terra d'origine, gli Stati Uniti, e affascinati dalla cultura europea: sarà Pound a
iniziare Eliot alla conoscenza della lirica provenzale e dei poeti stilnovisti italiani (specie G.
Cavalcanti) e a ravvivare in lui l'interesse per la poesia dantesca (non a caso, Eliot dedicherà il suo
capolavoro a Pound, definendolo «il miglior fabbro», proprio come Dante, nel canto XXVI del
Purgatorio, aveva definito il trovatore provenzale Arnaut Daniel).
3.5 L’Ermetismo
Definizione dell'Ermetismo. Molto discussa in sede di critica letteraria, la nozione di Ermetismo è
oggi riferita in prevalenza a una scuola poetica, caratterizzata dall'oscurità dello stile e del linguaggio,
che ebbe il suo massimo sviluppo a Firenze negli anni dal 1935 al 1942.
Il termine "ermetismo" deriva da testi greci del II-III secolo dopo Cristo, attribuiti alla figura magicomistica di Ermete Trismegisto (tre volte grandissimo), che si sarebbe ispirato all'antica sapienza
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egizia, celata nel linguaggio misterioso dei geroglifici. L'etichetta di Ermetismo fu diffusa dal critico
crociano Francesco Flora (La poesia ermetica, 1936) con intenzione polemica e spregiativa, per
sottolineare l'oscurità della nuova poesia; passò poi a designare, nell'uso corrente, quasi tutta la lirica
italiana moderna, compresi Ungaretti e Montale; ma un uso così ampio del termine è fonte di
confusioni e di equivoci, che occorre chiarire.
Maestri e precursori. La creatività dei surrealisti francesi esercitò un profondo influsso
sull'Ermetismo italiano: anche se i nostri poeti ermetici non accettarono la proposta bretoniana della
"scrittura automatica", furono però suggestionati (specie Alfonso Gatto) dalla tematica surrealista
dell'allucinazione e del sogno; non a caso Carlo Bo, il maggiore critico dell'Ermetismo, tracciò un
importante Bilancio del Surrealismo (1944). Oltre alle esperienze oniriche di matrice surrealista,
influì sulle ricerche degli ermetici la grande lezione della poesia francese di MallarmÈ e di ValÈry.
MallarmÈ fornì il modello di una poesia asceticamente rigorosa e di un linguaggio depurato dai detriti
della comunicazione quotidiana (donde quell'«oscurità trapunta di lucentezze preziose» di cui parla
il caposcuola dell'ermetismo fiorentino, Mario Luzi, studioso appunto di MallarmÈ). ValÈry, a sua
volta, era considerato come l'elaboratore e il teorico della "poesia pura". Nella poesia italiana, una
tendenza all'arcano e al magico si era già manifestata, prima degli ermetici, nella lirica del
"visionario" Campana. Ma il più diretto precursore della poesia ermetica fu Ungaretti, soprattutto per
il suo ricorso costante all'analogia e per la sua difesa dell'endecasillabo, che influirà notevolmente
sulla metrica di Luzi, Gatto, Bigongiari, Parronchi. Molto più scarsa fu invece l'incidenza sugli
ermetici della poesia di Montale, nel cui pessimismo di matrice leopardiana non si trovavano tracce
di un'ideologia positiva.
I motivi dominanti. Centrale (con riferimenti alla contemporanea filosofia dell'esistenzialismo) è,
presso gli ermetici, il senso della precarietà dell'esistenza, la coscienza della solitudine dell'uomo nel
mondo. L'unica realtà significativa è quella interiore del poeta, consegnata a una parola assoluta, pura,
libera da ogni contatto con la storia, «sfrondata dei caratteri comunicativi, per conservare quello
puramente evocativo» (C. Bo): una parola, cioè, che perde ogni contenuto di cultura e di socialità per
divenire pura metafora lirica. Nell'ambito di tale concezione, assume grande rilievo il tema
dell'assenza: non si tratta del Nulla di MallarmÈ, la cui poesia è protesa verso il sogno impossibile di
colmare un grande vuoto (di qui l'ossessione, nel poeta francese, della sterilità poetica, il timore di
sciupare con parole banali la "pagina bianca"); si tratta invece di un'assenza che è anche attesa
trepidante di un evento, di una "figura" salvifica (tema, questo, che si ritrova stavolta anche nella
poesia di Montale, il quale -non va dimenticato- visse a Firenze fianco a fianco con i giovani poeti
ermetici). Essendo gran parte degli ermetici di matrice cattolica, il tema dell'assenza si traduce
nell'attesa di una verità superiore, di una presenza misteriosa di Dio. Accanto al filone cattolico (Bo,
Luzi), c'è però, nell'Ermetismo, un filone laico (Macrì, Bigongiari), che non subordina la verità della
poesia a una verità trascendente, ma ricerca un contatto con le espressioni più vive del pensiero
moderno, dall'esistenzialismo alla fenomenologia: non a caso, del circolo di Corrente (la rivista
milanese influenzata dall'Ermetismo) fece parte anche Enzo Paci, formatosi alla scuola della
fenomenologia di Antonio Banfi. Allievo di Banfi era anche Luciano Anceschi, che, con la sua
antologia di Lirici nuovi (1943), contribuì al successo della linea ermetica.
L'Ermetismo fiorentino. Il gruppo ermetico di maggiore rilievo si formò a Firenze nella seconda
metà degli anni Trenta (ma Isola di Alfonso Gatto era stata pubblicata nel 1932). Del sodalizio
facevano parte, oltre al ligure Carlo Bo, il toscano di Castello Mario Luzi (al quale dedichiamo un
discorso a parte), il pistoiese Piero Bigongiari (vedi 5.1.1), il fiorentino Alessandro Parronchi (vedi
5.1.1), il salentinese Oreste Macrì (1913-1998), ispanista e acuto critico dell'Ermetismo, il
salernitano Alfonso Gatto (vedi 9.6), il siciliano Salvatore Quasimodo (vedi 9.4) e il più anziano
Carlo Betocchi (vedi 9.5), di origine torinese. A Milano e a Roma operava, come ingegnere, un altro
poeta ermetico, Leonardo Sinisgalli (vedi 9.7).
Il linguaggio ermetico. La poesia ermetica ruota intorno a pochi elementi essenziali (nascita, morte,
innocenza, memoria, ecc.) e a poche parole-chiave (acqua, terra, vento, fuoco, ecc.); privilegia un
lessico colto e ricercato, non disdegnando i termini arcaici; adotta immagini rarefatte, fino alla più
assoluta astrazione (anche gli aggettivi sono spesso trasformati in sostantivi astratti); sopprime
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l'articolo per rendere assoluta (sciolta da ogni legame) la parola («Monti secchi, pianure d'erba
prima», scrive S. Quasimodo); riduce al minimo indispensabile i nessi grammaticali e sintattici;
soprattutto, dà il massimo rilievo all'analogia, con il ricorso a metafore ardue e oscure ( celebre il
«cipresso equinoziale» di Luzi, che sarà considerato a lungo la cifra tipica dell'ermetismo). In metrica,
si tende a ricuperare i metri (endecasillabo, settenario) e le forme (il sonetto) della più illustre
tradizione poetica italiana.
Le riviste dell'Ermetismo. Una preziosa funzione di aggiornamento culturale fu promossa dalle
riviste fiorentine dell'Ermetismo: Solaria (così intitolata in riferimento all'utopica “città del sole”),
che dal 1926 al 1936 ridiede a Firenze il suo ruolo di capitale letteraria italiana (dopo la parentesi
della rivista romana La Ronda) e sprovincializzò la nostra cultura, facendo conoscere i nomi dei
grandi scrittori europei, da Proust a Joyce, da ValÈry a Eliot; e Letteratura, che nel 1937 subentrò a
Solaria e ne continuò la battaglia culturale fino al 1943. Un punto di riferimento degli ermetici fu
anche la rivista cattolica fiorentina Il Frontespizio (1929-1940). Un ruolo di punta nella diffusione
dell'Ermetismo fu svolto, infine, da una rivista battagliera fin dal titolo, Campo di Marte, pubblicata
a Firenze dal 1938 al 1939 e redatta da A. Gatto e V. Pratolini.
Critica e poesia. Accanto alla poesia ermetica, si sviluppò una importante operosità critica, che ebbe
la sua massima espressione nel famoso saggio di Carlo Bo: Letteratura come vita, considerato come
il "manifesto" dell'Ermetismo. Intensa fu anche la produzione critica di Oreste Macrì (1913-1998),
studioso di letteratura spagnola e autore dei saggi raccolti in Esemplari del sentimento poetico
contemporaneo (1941). All'Ermetismo diede la propria adesione il critico Giuseppe De Robertis
(1888-1963), che studiò le matrici leopardiane del movimento, e al clima ermetico si collegò più volte
anche uno dei maggiori critici italiani del Novecento, Gianfranco Contini (1912-1990).
Il rapporto con il fascismo. Molto controverso è il rapporto dell'Ermetismo con il fascismo:
l'isolamento degli ermetici, il loro rifiuto della politica e della storia, è stato considerato una forma di
«resistenza passiva al regime» (S. Ramat); ma altri studiosi negano che si possa parlare, per gli
ermetici, di un consapevole antifascismo culturale: «non si può tacere - scrive Pietro Bonfiglioli - che
essi non toccarono mai la consapevolezza di un'angoscia esistenziale ostile ai neri fasti della storia,
consapevolezza raggiunta in quegli stessi anni dalla letteratura esistenzialista in Francia». Più
complesso è il discorso per la posizione di Montale alla cui celebre dichiarazione di Non chiederci la
parola (Codesto solo oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo, ciò che non vogliamo), pronunciata in
tempi di altisonante retorica fascista, è stato giustamente attribuito un altissimo significato storico.
CARLO BO
Letteratura come vita
Rettore dell'università di Urbino, autorevole studioso di letteratura francese, Carlo Bo (1911-2001)
scrisse su Il Frontespizio, nel settembre 1938, il saggio Letteratura come vita, considerato il
"manifesto" dell'Ermetismo: ne riproduciamo la parte iniziale. Tra gli altri saggi di Bo sulla
letteratura italiana: Otto studi (1939), L'eredità di Leopardi (1964), La religione di Serra (1967),
Della letteratura (1987).
(Otto studi, Vallecchi, Firenze 1939)
Se un disagio ci sorprende ogni tanto, se vediamo i più procedere in uno stato di abitudini superficiali e in una
confusione che s’abbandona alle quotidiane e diverse sollecitazioni d’un tempo minore1, conviene, una volta
per sempre, rifarsi a questo problema della nostra anima, all’immagine che dev’essere perfetta del nostro spirito
cosciente.
Di solito per un letterato – prendendo il termine nella sua accezione limitata e di dignità inferiore – si trattava
di equilibrare nei tempi, di svolgere cioè il mestiere (la letteratura) nelle pause della vita. La letteratura
diventava così a poco a poco un altro divertimento, tanto più inutile quanto più difficile e serio, da coltivare in
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una pace costruita, in quei momenti che la vita lasciava liberi, disoccupati: era un’attività e, peggio, secondaria:
uno stato dimissionario di2 vera attenzione, della nostra coscienza di uomini.
Noi, a questa letteratura non abbiamo mai creduto: se qualche maestro indegno, se qualche anno di scuola ci
hanno condotto a un’ansia sterile e a una vana serie di nozioni inutili, lo stesso nostro dolore, l’immediata
mancanza d’aria, ci avvertivano dell’inganno e del senso nascosto di tutta la letteratura. Rifiutiamo una
letteratura come illustrazione di consuetudine e di costumi comuni, aggiogati al tempo, quando sappiamo che
è una strada, e forse la strada più completa, per la conoscenza di noi stessi, per la vita della nostra coscienza.
A questo punto è chiaro come non possa esistere – se non su una carta ormai abbandonata di calcoli e di storie
letterarie – un’opposizione tra letteratura e vita. Per noi sono tutt’e due, e in egual misura, strumenti di ricerca
e quindi di verità: mezzi per raggiungere l’assoluta necessità di sapere qualcosa di noi, o meglio, di continuare
ad attendere con dignità, con coscienza una notizia che ci superi3 e ci soddisfi.
1. tempo minore: il tempo della storia, contrapposto al Tempo eterno dello spirito.
2. dimissionario di: che rifiutava di prestare.
3. che ci superi: che oltrepassi le nostre conoscenze.

DENTRO IL TESTO
Il breve passo riprodotto è estremamente significativo: con la sua formula di letteratura come vita, Bo ribalta
la poetica dannunziana della vita come letteratura; mentre, secondo D'Annunzio, è la vita che deve divenire
un'opera d'arte, per gli ermetici è la letteratura che deve identificarsi con la vita: non la vita esteriore
dell'estetismo dannunziano, ma la vita interiore, la vita della coscienza. Bo respinge decisamente ogni
concezione della letteratura come divertimento edonistico, come gioco dei momenti oziosi, come mestiere da
esercitare nelle pause della vita. La letteratura è equiparata alla vita, essendo entrambe strumenti di ricerca
della verità. Appare a questo punto una parola-chiave dell'Ermetismo, l'attesa: si dice, infatti, che occorre,
tramite la letteratura, attendere una verità superiore, che appaghi la tensione spirituale della vita.

3.6 Le correnti ideologiche in Italia
3.6.1 Dalla Grande Guerra all'avvento del fascismo
Tra i collaboratori della Ronda figura Vilfredo Pareto (1848-1923), un maestro, di rilievo
internazionale, della scienza politica.
Economista liberale, tenace difensore del liberismo contro il protezionismo, Pareto sviluppò presto
interessi di tipo sociologico e mirò a trasformare l'economia politica in una scienza non meno rigorosa
della matematica. Nel suo Trattato di sociologia generale (1916), Pareto si propose l'ambizioso
intento di scoprire le leggi permanenti che spiegano il comportamento umano. La parte più importante
del trattato è la seconda, in cui è sviluppata la dottrina paretiana delle Èlites: in contrasto con le tesi
umanitarie di ogni genere, da quelle illuministe a quelle socialiste, Pareto sostiene che le classi
superiori sono tali per i loro meriti, che consistono nello sviluppo di capacità naturali come l'energia,
la forza e l'audacia. In base a tale teoria, Pareto diede una suggestiva spiegazione del voltafaccia
ideologico, dall'estrema sinistra all'estrema destra, di Mussolini (il quale riconosceva non a caso in
Pareto uno dei suoi maestri): socialista rivoluzionario o capo del fascismo, il "duce" (secondo tale
tesi) rimase sempre fedele a se stesso.
Con Pareto, Gaetano Mosca (1858-1941) condivide la tesi secondo cui le masse sono strumenti
passivi della lotta per il potere. Nato in Sicilia, Mosca ebbe diretta esperienza della corruzione
dominante nella vita politica siciliana. Nel suo saggio Elementi di scienza politica (1896 e 1923),
Mosca esprime una dura condanna del parlamentarismo, degenerato in una vera e propria oligarchia
e corroso dal verme della corruzione; particolarmente acuta è l'analisi condotta dal pensatore sui
meccanismi elettorali, predisposti in modo tale da consentire che una minoranza organizzata domini
su una maggioranza disorganizzata. Questa minoranza organizzata, chiamata da Mosca classe
politica, può essere influenzata dalla volontà di un capo o delle masse, ma senza di essa né un capo
né le masse possono governare. A differenza di Pareto, vissuto più a lungo di lui, Mosca ebbe modo
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di sperimentare il fascismo peggiore e si unì al senatore B. Croce in una dignitosa opposizione al
regime.
Un rigoroso antifascista fu Emilio Lussu (1890-1975). Fondatore del Partito sardo d'azione (1920),
subì il confino e l'esilio e, dopo l'armistizio del 1943, partecipò alla Resistenza, nelle file del
movimento Giustizia e Libertà; fu poi senatore socialista. Lussu è tra i maggiori memorialisti del
Novecento per due opere molto significative: Marcia su Roma e dintorni (1932), severo atto d'accusa
contro la classe dirigente, responsabile della salita al potere dei fascisti, e Un anno sull'altipiano
(1938), dove, con stile sobrio ed essenziale, sono narrate le vicende (nella guerra 1915-18) della
Brigata Sassari, composta in gran parte di pastori sardi e sacrificata dalla impreparazione degli alti
comandi.
Tenace oppositore del fascismo e «formidabile organizzatore di cultura» (A. Gramsci) fu il torinese
Piero Gobetti (101-1926). Appena diciassettenne, fondò una rivista studentesca, Energie nove (19181920), in cui l'idealismo di Croce e di Gentile si integrava con la lezione democratica di Salvemini.
Entrato in contatto con il movimento operaio torinese, collaborò come critico teatrale e letterario con
l'Ordine Nuovo, la rivista di A. Gramsci. Nel 1922 fondò il settimanale La rivoluzione liberale, che
intendeva promuovere un movimento di «nuovi illuministi per un nuovo '89» e che, dopo la presa del
potere da parte di Mussolini, divenne il punto di riferimento dell'antifascismo militante (non a caso,
fu soppressa dal regime nel 1925). Fondò inoltre una casa editrice, che pubblicò, tra l'altro, gli Ossi
di seppia di Montale. Nel 1924 vide la luce una nuova rivista di Gobetti, Il Baretti, che nel titolo
(derivato da Giuseppe Baretti, scrittore del Settecento) si richiamava alla grande tradizione
dell'Illuminismo. Sulla rivista (cui collaborarono, tra gli altri, G. Debenedetti, N. Sapegno, A. Monti,
L. Ginzburg) furono presentati per la prima volta nomi come quelli di Joyce e di Proust. Duramente
percosso da un gruppo di fascisti, Gobetti si rifugiò a Parigi dove morì a soli venticinque anni per i
postumi dell'aggressione subìta.
Pur rimanendo fedele ai valori della tradizione liberale, Gobetti considerò il Risorgimento come una
«rivoluzione mancata» e, alla luce delle esperienze del movimento operaio torinese, vide nella classe
operaia la migliore alleata delle forze borghesi più avanzate nella realizzazione di una autentica
rivoluzione liberale. In un articolo dell'aprile 1924, dal titolo L'ora di Marx, Gobetti scrisse
significativamente: «è probabile che la parentesi fascista non sia breve: ma certo sarà in nome di Marx
che le avanguardie operaie e le Èlites intransigenti seppelliranno il fascismo insieme con le sue
lusinghe». L'accenno alle Èlites intransigenti rivela la fedeltà di Gobetti alla tradizione giacobina e
alla borghesia "illuminata"; se inadeguata (a differenza di Gramsci) è, in Gobetti, la consapevolezza
della connessione tra fascismo e capitalismo, molto importante sarà l'influsso del gobettismo su tutto
un filone della lotta antifascista, da Giustizia e libertà al Partito d'azione.
3.6.2 Fascismo e antifascismo
La fascistizzazione della cultura. Con le leggi eccezionali, emanate nel 1926, ebbe inizio la vera e
propria dittatura fascista. Regime reazionario di massa, il fascismo organizzò il consenso, sollecitando
l'adesione degli intellettuali, ma non riuscendo a conseguire una piena egemonia sulla cultura italiana.
Aderirono al fascismo intellettuali di prestigio, come il filosofo Giovanni Gentile (vedi 2.2), lo
storico Gioacchino Volpe (1876-1971), noto per i suoi studi sul Medioevo, il giurista Alfredo Rocco
(1875-1938), che legherà il suo nome ai codici promulgati nel 1931 e nel 1932. Se ambiguo ed
enigmatico fu l'appoggio al fascismo di D'Annunzio e di Pirandello, esplicita fu l'adesione dei
futuristi, che considerarono il regime come l'incarnazione del dinamismo moderno (Marinetti,
eversore delle accademie, finì segretario della classe di lettere della fascista Accademia d'Italia).
Come ministro della Pubblica Istruzione, Gentile attuò la riforma della scuola (che Mussolini definì
«la più fascista delle riforme»), fondata su una rigida distinzione tra lavoro intellettuale e lavoro
manuale, e diresse la monumentale Enciclopedia italiana (1929-1937), invitando a collaborarvi tutti
gli studiosi italiani, indipendentemente dalle loro posizioni ideologico-politiche; molti furono gli
intellettuali, anche antifascisti, che risposero all'appello, collaborando così, più o meno
110

consapevolmente, ad accrescere in campo culturale il prestigio del regime (ma significativo fu il
rifiuto di Benedetto Croce). Un'altra prova della cedevolezza degli intellettuali si ebbe nel 1931,
quando si richiese ai docenti universitari di giurare fedeltà al fascismo: su milleduecento professori,
solo dodici rifiutarono, tra i quali il filosofo Piero Martinetti (1871-1943).
La politica culturale di Bottai. L'organizzatore della cultura fascista fu uno dei maggiori gerarchi
del regime, Giuseppe Bottai (1895-1959), ministro, dal 1926, dell'Educazione nazionale.
Espressione dell'anima moderata e normalizzatrice del regime, Bottai fece approvare la Carta della
scuola (1927), introducendo nei programmi scolastici il lavoro manuale; ma il suo massimo impegno
fu quello della formazione di una nuova classe dirigente che portasse a compimento la «rivoluzione
intellettuale» (come Bottai la definiva) del fascismo. L'operazione più abile di Bottai fu la fondazione
della rivista Primato (1940-43), alla quale collaborarono molti intellettuali (da Pavese a Pratolini, da
Guttuso a Della Volpe, ecc.) che saranno tra i protagonisti della cultura di sinistra nel secondo
dopoguerra.
Il fascismo di sinistra. Un fenomeno di dissenso interno al regime fu il cosiddetto “fascismo di
sinistra” dei giovani, raccolti intorno alla rivista L'Universale (1931-36), diretta da Berto Ricci, e al
settimanale fiorentino Il Bargello, diretto tra il 1932 e il 1937 da Vasco Pratolini e da Elio Vittorini.
Anticapitalisti, antigentiliani, antinazionalisti, questi giovani accusavano di imborghesimento il
regime e, sul piano culturale, guardavano ai modelli di Rosai in pittura e di Verga e Tozzi in letteratura.
In questo clima maturò la produzione narrativa del più dotato del gruppo, Romano Bilenchi, i cui
primi racconti, di uno stile sobrio e rigoroso, risalgono al periodo 1931-32. Ostacolati dalle censure
del regime e delusi dall'avventura militare della guerra di Spagna, alcuni di questi giovani intellettuali
passarono all'antifascismo.
Strapaese e Stracittà. Nell'ideologia fascista convivevano le due anime del tradizionalismo (che
vedeva nel regime il baluardo dell'antica civiltà contadina) e del modernismo (che viceversa esaltava
i valori urbani della tecnica e del dinamismo). Si trattava di una rissa interna al fascismo, ben presto
vanificata dalla linea sempre più decisamente autarchica e ruralista del regime. Le due tendenze
contrapposte facevano capo, rispettivamente, alla rivista Il Selvaggio (1924-1943), diretta da Mino
Maccari (1898-1989) e alla rivista 900 (1926-29), diretta da Massimo Bontempelli, il più brillante
degli intellettuali fascisti (ma ribelle al regime nel 1938, in occasione delle leggi razziali).
Malaparte. Fu Maccari, disegnatore e pittore senese, a lanciare il movimento di Strapaese (1926-30),
il cui scopo era quello di «difendere a spada tratta il carattere rurale e paesano della gente italiana»
contro il cosmopolitismo e le nuove tendenze letterarie e artistiche europee. Ma il campione del
selvaggismo fu il pratese Curzio Malaparte (pseudonimo di Kurt Erich Suckert, 1898-1957), figlio
di un tintore di origine tedesca. Intellettuale scomodo, cinico, esibizionista, Malaparte fu definito da
Piero Gobetti «la più forte penna del fascismo», ma trovò da sé l'etichetta che meglio gli si confaceva:
"L'arcitaliano". Aveva esordito giovanissimo con un piccolo capolavoro, La rivolta dei santi maledetti
(1921), interpretazione in chiave populista della rovinosa sconfitta di Caporetto. Momento
culminante della sua fase strapaesana sono le poesie dell'Arcitaliano (1928), cantate beffarde e becere,
espressione dello squadrismo toscano, dall'Arcimussolini («...Pace ai morti e botte ai vivi:/ cosa fatta
capo ha./ Spunta il sole e canta il gallo/ o Mussolini monta a cavallo») alla Canzone di Strapaese
(«...Qui ci son legni per tutte le schiene/ legni d'olivo benedetto./ A raddrizzar le gambe ai cani/
bastano ormai gli arcitaliani!»). In francese, Malaparte pubblicò un libro di risonanza europea,
Technique du coup d'Ètat (1931, Tecnica del colpo di Stato): la demitizzazione della "marcia su
Roma", in esso trattata, gli valse l'espulsione dal partito fascista. Ma la fama di Malaparte è legata
soprattutto a due racconti-documenti sulla seconda guerra mondiale: Kaputt (1944), denuncia, non
priva di compiaciuto sadismo, degli orrori della guerra nazista, e La pelle (1949), testimonianza dello
sfacelo fisico e morale di Napoli al tempo dell'occupazione alleata.
Longanesi. Un fiancheggiatore di Strapaese fu lo scrittore ed editore romagnolo Leo Longanesi
(1905-1957), fondatore della rivista L'Italiano (1926), di Omnibus (1937), prototipo del settimanale
a rotocalco, e del Borghese (1950), un fortunato settimanale di satira politica e di costume, che
espresse i malumori della borghesia "benpensante". Sostenitore del fascismo, nel secondo dopoguerra
espresse nella sua attività un vago rimpianto per il ventennio, rivolgendo il suo spirito satirico verso
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la critica delle istituzioni democratiche.
L'opposizione in esilio. Ad eccezione di Benedetto Croce (vedi 2.2), fermo oppositore, con la sua
religione della libertà, del regime fascista (ma troppo celebre per essere messo a tacere), i gruppi
intellettuali che svolsero una costante e coerente attività culturale antifascista furono Giustizia e
Libertà e i comunisti.
Dopo aver fondato a Firenze, con Ernesto Rossi e Piero Calamandrei, il giornale clandestino
antifascista Non mollare (1925), un seguace di G. Salvemini, il romano Carlo Rosselli (nato nel 1899,
assassinato con il fratello Nello dai fascisti nel 1937), era riuscito a evadere dal confino d Lipari nel
1929 e aveva dato vita a Parigi al movimento di Giustizia e Libertà. Ispirandosi a Gobetti, Rosselli
tendeva a conciliare liberalismo e socialismo (Socialismo liberale, 1928), ma rifiutava il comunismo
sovietico. Dopo aver organizzato gruppi clandestini di lotta antifascista in Italia, il movimento
confluirà, nel corso della Resistenza, nel Partito d'azione, le cui brigate partigiane manterranno
tuttavia il nome di Giustizia e Libertà. Alla tendenza liberalsocialista aderì anche il perugino Aldo
Capitini (1899-1968), condannato dal fascismo al confino; dopo la Liberazione, divenne (sul modello
di Gandhi) il teorico della non violenza e si impegnò nella difesa delle minoranze religiose e civili.
Tra i comunisti costretti all'esilio, spicca la figura di Palmiro Togliatti (1893-1964), del quale sono
da ricordare le Lezioni sul fascismo, tenute a Mosca nel 1935, dove notevole è soprattutto il tentativo
di comprendere il carattere di massa del regime fascista.
Tra gli esuli antifascisti, occorre ricordare anche don Luigi Sturzo (1871-1959), il fondatore del
Partito Popolare, costretto, nel 1924, ad abbandonare la segreteria del partito e a rifugiarsi all'estero
per le pressioni del Vaticano, compiacente verso il regime.
Il più illustre oppositore e vittima del fascismo è certamente Antonio Gramsci.
3.6.3 Antonio Gramsci: la cultura del carcere
Gramsci giovane. Di recente, Alberto Asor Rosa ha osservato che occorre pensare a Gramsci non
come ad «uomo anziano, con una lunga storia alle spalle, ma come a un giovane uomo che, nel breve
spazio compreso tra adolescenza e maturità, brucia rapidamente ed intensamente tutte le possibilità
concesse alla sua avventura vitale. [...] Questo Gramsci giovane, che si levava da giovane contro
l'Italia del suo tempo, forse soltanto Pier Paolo Pasolini lo ha colto e descritto con adesione piena»
(Asor Rosa 2004, p. 323). Gramsci aveva infatti ventisei anni quando assunse il primo incarico nella
sezione torinese del partito socialista; ne aveva ventotto quando fondò l'Ordine Nuovo; trenta quando,
nel 1921, contribuì a fondare il partito comunista d'Italia; trentacinque quando fu arrestato dalla
polizia fascista; morì nel 1937 a soli quarantasette anni.
La vita. Nato ad Ales, presso Cagliari, il 22 gennaio 1891, in una famiglia della piccola borghesia,
Antonio Gramsci (quarto di sette figli) soffrì fin dall'infanzia, in seguito a un incidente, di una
deformazione fisica ed ebbe salute cagionevole, ma era dotato di lucidissima intelligenza. Iscrittosi,
grazie a una borsa di studio, alla Facoltà di Lettere di Torino, interruppe gli studi per dedicarsi alla
lotta politica nelle file del partito socialista. Nel 1915 entrò nella redazione torinese dell'Avanti! e,
nel 1917, curò per conto del partito un numero unico destinato ai giovani, La città futura. Stringeva
intanto amicizia con Angelo Tasca, Palmiro Togliatti e Umberto Terracini, insieme ai quali fondò, nel
1919, la rivista L'Ordine Nuovo, sulle cui colonne teorizzò la formazione dei Consigli di fabbrica,
organismi formati dai rappresentanti dei lavoratori, sul modello russo dei Soviet. Nell'aprile 1920, il
gruppo dell'Ordine Nuovo scese in campo per appoggiare uno sciopero generale che, non sostenuto
dalla Camera del lavoro e dalla direzione del partito socialista, fallì; poco dopo, nel settembre,
Gramsci fu tra gli animatori dell'imponente movimento sfociato nell'occupazione delle fabbriche. Nel
gennaio 1921 Gramsci prese parte a Livorno al congresso da cui sarebbe nato il partito comunista
d'Italia; ma il controllo del nuovo partito fu preso dal gruppo guidato da Amadeo Bordiga. Recatosi
a Mosca nel 1922, per lavorare presso la segreteria della Terza Internazionale, Gramsci conobbe e
sposò Julija Schucht (la Giulia delle Lettere dal carcere), dalla quale avrà due figli. Rientrato in Italia
ed eletto deputato (1924), si battÈ contro il fascismo e, all'interno del partito comunista, contro l'ala
112

estremista di Bordiga. Al terzo congresso del P.C. d'Italia, tenuto a Lione nel 1926, prevalsero le tesi
di Gramsci, che fu nominato segretario del partito e organizzò un fronte unito antifascista. L'8
novembre 1926, in base alle leggi speciali fasciste, Gramsci fu arrestato, nonostante l'immunità
parlamentare, e condannato dal Tribunale speciale a 20 anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione (in
quell'occasione, il pubblico ministero dichiarò: «Per vent'anni dobbiamo impedire a questo cervello
di funzionare»). Tradotto nella malsana casa penale di Turi, in Puglia, Gramsci compilò, malgrado le
sofferenze fisiche e psicologiche della detenzione, i celebri Quaderni del carcere. Solo nel 1933,
ormai malato inguaribile, fu ricoverato, sempre in stato di detenzione, in una clinica di Formia, poi a
Roma, nella clinica Quisisana, dove si spense il 27 aprile 1937, assistito dalla cognata Tatiana.
Prima dei Quaderni. Tra gli articoli pubblicati dal giovane Gramsci sull'Avanti!, assume un
particolare rilievo La rivoluzione russa contro il Capitale, dove il grande evento del 1917 è
considerato come l'esito non solo di condizioni materiali, ma soprattutto dell'intervento di una volontà
soggettiva della classe operaia, che ha oltrepassato le teorie scientifiche dello stesso Marx. Del 5
giugno 1920 è Il consiglio di fabbrica, un articolo apparso sull'Ordine Nuovo, alla vigilia
dell'occupazione delle fabbriche: organo del proletariato come forza produttiva (e non come forza
politica o sindacale), capace di autogestirsi, il "consiglio" è, secondo Gramsci, il nucleo di un futuro
Stato operaio, che sorgerà da rapporti non capitalistici nell'ambito della società civile.
Tra i saggi scritti prima dei Quaderni, particolarmente importante è Alcuni temi della quistione
meridionale, elaborato nel 1926: considerato da Eugenio Garin «la cerniera fra l'attività di politico
militante prima dell'arresto, e la riflessione del carcere», il saggio propone una alleanza tra operai del
Nord e contadini del Sud, e supera la prospettiva politica dell'Ordine Nuovo, auspicando una
rivoluzione che non parta solo dalle fabbriche, ma da un blocco storico di forze sociali diverse, tra le
quali è considerato essenziale il contributo degli intellettuali.
I Quaderni del carcere. Ancor più profonda, e rigorosamente scientifica, è la riflessione gramsciana
dei Quaderni del carcere, scritti sotto il «costante assillo di partire dall'esperienza di una grande
sconfitta per cercarne le ragioni» (P. Spriano). Di mezzo, tra il Gramsci dell'Ordine Nuovo e il
Gramsci dei Quaderni, c'è infatti l'esperienza devastante del fascismo al potere, che richiede
l'elaborazione di una nuova strategia rivoluzionaria. Acutissima è l'analisi gramsciana del fascismo,
definito come una forma di cesarismo moderno, letto come fenomeno capitalistico e fondato sulla
forza invece che sul consenso.
I 29 quaderni scolastici a righe, 17 dei quali scritti a Turi e 12 a Formia, furono pubblicati per la prima
volta tra il 1948 e il 1951, in sei volumi, raccolti intorno ad altrettanti nuclei tematici: Il materialismo
storico e la filosofia di Benedetto Croce; Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura; Il
Risorgimento; Note su Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno; Letteratura e vita nazionale;
Passato e presente. L'edizione critica, pubblicata nel 1975 a cura di Valentino Gerratana, consente di
rendersi conto delle varie fasi del pensiero gramsciano, che non ha uno svolgimento sistematico, ma
si sviluppa secondo il metodo di «tornare di continuo su un tema, su una formulazione, per
riprenderne il motivo, e scavare, integrare, correggere» (E. Garin).
Considerato uno dei massimi teorici del marxismo occidentale, Gramsci ha rielaborato il pensiero di
Marx, definendolo, sulla scia dell'insegnamento di Antonio Labriola, come filosofia della prassi, cioè
come materialismo storico, secondo il quale l'uomo crea la realtà sociale mediante la cultura e il
lavoro. Come Marx aveva superato e "capovolto" la filosofia di Hegel, così la gramsciana filosofia
della prassi intende superare e "capovolgere" l'idealismo crociano e gentiliano. Più che su Gentile,
l'attenzione di Gramsci si concentra su Croce e sulla funzione dirigente da lui attribuita agli
intellettuali. Il problema degli intellettuali è appunto il nucleo centrale della riflessione gramsciana
dei Quaderni. Secondo Gramsci, è mancato in Italia lo stimolo del protestantesimo, che ha favorito
altrove il progresso delle scienze e l'economia manifatturiera. In Italia, invece, l'influsso della Chiesa
Cattolica, unito all'eredità del Rinascimento, ha incanalato in senso universalistico e cosmopolita
l'orientamento degli intellettuali tradizionali, ansiosi di evadere dai limiti angusti del provincialismo.
A differenza di altri Paesi europei, dove si è formata una solida cultura “nazionale e popolare”, si è
così determinata in Italia una separazione tra intellettuali e popolo. Per superare tale frattura, occorre
che agli intellettuali "tradizionali", sterilmente legati al loro ruolo cosmopolitico e accademico,
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subentrino gli intellettuali "organici", cioè un nuovo ceto intellettuale, adeguato allo sviluppo della
moderna società tecnologico-industriale (acutamente analizzata da Gramsci nel Quaderno 22,
dedicato alla questione dell'americanismo e fordismo). Alla nuova figura dell'intellettuale "organico"
alla classe operaia deve essere attribuita la funzione di allargare il "consenso" delle masse: egli deve
assommare in sé le qualità dello "specialista” in un determinato settore della cultura alle capacità del
"politico" («specialista + politico» è la famosa formula gramsciana).
Un “intellettuale collettivo” è il partito comunista, la cui funzione storica è, secondo Gramsci, quella
di essere il “moderno principe” che (analogamente al "principe" invocato da Machiavelli per la
realizzazione di uno Stato moderno) deve realizzare il blocco storico tra gli operai del Nord, i
contadini del Sud e gli intellettuali. Al fine di formare tale "volontà collettiva", il partito deve attuare
una "riforma intellettuale e morale", che comporta la diffusione tra le masse della concezione marxista
quale indispensabile premessa per ottenere il superamento del dualismo tra governanti e governati.
Occorre inoltre abbandonare ogni deteriore machiavellismo e rivendicare il valore rivoluzionario
della verità: occorre cioè che i capi dicano la verità alle masse e che le masse, a loro volta, esercitino
un controllo democratico sui capi. Funzione storica del gruppo dirigente del partito è pertanto quella
di organizzare correttamente il rapporto con le masse stesse, evitando gli opposti scogli del
burocratismo e dello spontaneismo. Ne deriva la necessità di un "centralismo" che sia democratico e
non burocratico, che eviti cioè la cristallizzazione in casta dell'apparato centrale e la sua scissione
dalle masse.
Attraverso l'azione (la "prassi" rivoluzionaria) del partito e degli intellettuali "organici" si deve mirare
alla conquista dell'egemonia da parte della classe operaia: un'egemonia intesa come «primato della
società civile su quella politica» (H. Portelli). Si tratta di un originale concetto gramsciano, diverso
dalla leninista "dittatura del proletariato" (pur professandosi leninista, Gramsci era convinto, infatti,
che nella società italiana non si poteva attuare una rivoluzione come quella sovietica, soprattutto per
le forti resistenze del mondo contadino, egemonizzato dalla Chiesa). L'egemonia, secondo Gramsci,
si ottiene con il consenso che la classe operaia riesce a ottenere dagli altri gruppi sociali, conseguendo
la preminenza culturale nella società civile, necessaria premessa per la conquista del potere nello
Stato. Base di tale egemonia culturale è il materialismo storico, inteso come superamento critico sia
del vecchio materialismo a sfondo positivista sia dell'idealismo di impronta storicista. Durissima è,
in tutti i Quaderni, la polemica gramsciana «sia contro la vecchia tradizione socialista italiana sia
contro il risorto positivismo meccanicistico del marxismo sovietico» (Mordenti).
Definito da E. J. Hobsbawn come «un filosofo che si trasforma in dirigente politico, un pensatore
antidogmatico che guarda alla pratica», Gramsci ha lasciato nei Quaderni la fertile eredità di una
nuova scienza della politica, che continua a suscitare l'interesse degli studiosi a livello internazionale,
soprattutto negli Stati Uniti.
Le Lettere dal carcere. Indirizzate ai propri congiunti, le Lettere dal carcere (pubblicate per la prima
volta nel 1947) costituiscono uno dei più memorabili epistolari del Novecento: scritte per dare notizia
di sé e trovare la forza di continuare a vivere in condizioni disumane, le Lettere raggiungono vertici
di altissima poesia, come nella celebre lettera al figlio Delio sui ricci e la raccolta delle mele.
Dai Quaderni del carcere
Per una teoria degli intellettuali
Il terzo volume dei Quaderni del carcere (edizione critica, a cura di V. Gerratana) si apre con gli Appunti e
note sparse per un gruppo di saggi sulla storia degli intellettuali (Quaderno 12, 1932). Riportiamo alcuni passi
particolarmente significativi.
(Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 1975)
Tutti gli uomini sono intellettuali, si potrebbe dire perciò1; ma non tutti gli uomini hanno nella società la
funzione di intellettuali (così, perché può capitare che ognuno in qualche momento si frigga due uova o si
cucisca uno strappo della giacca, non si dirà che tutti gli uomini sono cuochi e sarti). Si formano così
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storicamente delle categorie specializzate per l’esercizio della funzione intellettuale, si formano in connessione
con tutti i gruppi sociali, ma specialmente in connessione coi gruppi sociali più importanti e subiscono
elaborazioni più estese e complesse in connessione col gruppo sociale dominante. Una delle caratteristiche più
rilevanti di ogni gruppo che si sviluppa verso il dominio è la sua lotta per la conquista «ideologica» degli
intellettuali tradizionali, assimilazione e conquista che è tanto più rapida ed efficace quanto più il gruppo dato
elabora simultaneamente i propri intellettuali organici…
Il rapporto tra gli intellettuali e il mondo della produzione non è immediato, come avviene per i gruppi sociali
fondamentali, ma è «mediato» in diverso grado, da tutto il tessuto sociale, dal complesso delle superstrutture 2,
di cui appunto gli intellettuali sono i «funzionari». Si potrebbe misurare l’«organicità» dei diversi strati
intellettuali, la loro più o meno stretta connessione con un gruppo sociale fondamentale, fissando una
gradazione delle funzioni e delle soprastrutture dal basso in alto (dalla base strutturale in su). Si possono, per
ora, fissare due grandi «piani» soprastrutturali, quello che si può chiamare della «società civile», cioè
dell’insieme degli organismi volgarmente detti «privati» e quello della «società politica o stato» e che
corrispondono alla funzione di egemonia che il gruppo dominante esercita in tutta la società e a quello di
«dominio diretto» o di comando che si esprime nello stato o nel governo «giuridico». Queste funzioni sono
precisamente organizzative e connettive3. Gli intellettuali sono i «commessi» del gruppo dominante per
l’esercizio delle funzioni subalterne dell’egemonia sociale e del governo politico, cioè: 1) del consenso
«spontaneo» dato dalle grandi masse della popolazione all’indirizzo impresso alla vita sociale dal gruppo
fondamentale dominante, consenso che nasce «storicamente» dal prestigio (e quindi dalla fiducia) derivante al
gruppo dominante dalla sua posizione e dalla sua funzione nel mondo della produzione; 2) dell’apparato di
coercizione statale che assicura «legalmente» la disciplina di quei gruppi che non «consentono» né attivamente
né passivamente, ma è costituito per tutta la società in previsione dei momenti di crisi nel comando e nella
direzione in cui il consenso spontaneo vien meno. Questa impostazione del problema dà come risultato
un’estensione molto grande del concetto di intellettuale, ma solo così è possibile giungere a una
approssimazione completa alla realtà…
Che tutti i membri di un partito politico debbano essere considerati come intellettuali, ecco un’affermazione
che può prestarsi allo scherzo e alla caricatura; pure, se si riflette, niente di più esatto. Sarà da fare distinzione
di gradi, un partito potrà avere maggiore o minore composizione del grado più alto o di quello più basso, non
è ciò che importa: importa la funzione che è direttiva e organizzativa, cioè educativa, cioè intellettuale. Un
commerciante non entra a far parte di un partito politico per fare del commercio, né un industriale per produrre
di più e a costi diminuiti, né un contadino per apprendere nuovi metodi di coltivare la terra, anche se alcuni
aspetti di queste esigenze del commerciante, dell’industriale, del contadino possono trovare soddisfazione nel
partito politico (l’opinione generale contraddice a ciò, affermando che il commerciante, l’industriale, il
contadino «politicanti» perdono invece di guadagnare, e sono i peggiori della loro categoria, ciò che può essere
discusso). Per questi scopi, entro certi limiti, esiste il sindacato professionale in cui l’attività economicocorporativa del commerciante, dell’industriale, del contadino, trova il suo quadro più adatto.
Nel partito politico gli elementi di un gruppo sociale economico superano questo momento del loro sviluppo
storico e diventano agenti di attività generali, di carattere nazionale e internazionale…
Il tipo tradizionale e volgarizzato dell’intellettuale è dato dal letterato, dal filosofo, dall’artista. Perciò i
giornalisti, che ritengono di essere letterati, filosofi, artisti, ritengono anche di essere i «veri» intellettuali. Nel
mondo moderno l’educazione tecnica, strettamente legata al lavoro industriale anche il più primitivo o
squalificato, deve formare la base del nuovo tipo di intellettuale. Su questa base ha lavorato l’Ordine Nuovo
settimanale per sviluppare certe forme di intellettualismo e per determinarne i nuovi concetti, e questa non è
stata una delle minori ragioni del suo successo, perché una tale impostazione corrispondeva ad aspirazioni
latenti4 e era conforme allo sviluppo delle forme reali di vita. Il modo di essere del nuovo intellettuale non può
più consistere nell’eloquenza, motrice esteriore e momentanea degli affetti e delle passioni, ma nel mescolarsi
attivamente alla vita pratica, come costruttore, organizzatore, «persuasore permanentemente» perché non puro
oratore – e tuttavia superiore allo spirito astratto matematico; dalla tecnica-lavoro giunge alla tecnica-scienza
e alla concezione umanistica storica, senza la quale si rimane «specialista» e non si diventa «dirigente»
(specialista+politico).
1. Tutti ...perciò: nel passo precedente, Gramsci si era chiesto quale fosse il significato preciso del termine intellettuale.
2. superstrutture: secondo il pensiero marxiano, il complesso delle ideologie politiche, morali, giuridiche, religiose, ecc., che la classe
dominante tende a far passare come valori universali, al di sopra delle strutture, corrispondenti alla realtà sociale di un dato momento
storico.
3. connettive: in grado di operare collegamenti tra le varie parti della società.
4. latenti: nascoste.
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DENTRO IL TESTO
L'affermazione con cui si apre il primo passo (Tutti gli uomini sono intellettuali) è di grande rilievo, perché
elimina subito ogni concezione degli intellettuali come casta separata. Nel passo immediatamente precedente
(da noi omesso), Gramsci aveva sostenuto che anche nel lavoro manuale è sempre presente «un minimo di
attività intellettuale creatrice» e dunque non si può ridurre l'operaio, come pretendeva F. W. Taylor, alla
funzione di «gorilla ammaestrato». Tocca però ad alcuni uomini (e non a tutti) esercitare la specifica funzione
di intellettuali, in connessione col gruppo sociale dominante. Quest'ultima espressione è molto importante:
essa significa che non esiste una "neutralità" dell'intellettuale, il quale è chiamato a scegliere se stare dalla
parte dei gruppi dominanti o dalla parte opposta dei gruppi dominati. Siamo agli antipodi rispetto alla politica
culturale del fascismo (e, in particolare, di Bottai), che pretendeva di unire tutti gli intellettuali in nome degli
interessi generali dello Stato (cioè, nella realtà effettiva, del regime fascista). Nel passo iniziale, si distingue
inoltre tra intellettuali "tradizionali", cioè quelle categorie (come ecclesiastici o letterati) formatesi
storicamente nel passato, quando diverse erano le strutture economico-sociali, e intellettuali "organici", cioè
organicamente legati a una classe sociale ben definita (la borghesia o il proletariato).
Nel secondo passo, viene esaminato il rapporto tra intellettuali e mondo produttivo, tenendo conto della nota
distinzione marxiana tra "struttura" economico-sociale e "sovrastrutture" ideologiche. Gramsci distingue tra
società civile e società politica: nella società civile, è centrale il concetto di "egemonia" che il gruppo
dominante esercita mediante gli intellettuali ad esso "organici"; nella società politica, il concetto centrale è
invece quello di "dominio", cioè del potere di "coercizione" (di ubbidienza alle leggi) esercitato dagli apparati
statali (ad esempio, le istituzioni giuridiche, le forze dell'ordine, ecc.). Risulta chiaramente dal contesto il
primato della società civile sulla società politica, nel quale consiste, secondo H. Portelli, il concetto
gramsciano di "egemonia": solo nella società civile è possibile un "consenso spontaneo", grazie a quegli
organi intermedi chiamati a organizzare il consenso, come ad esempio i partiti. La conclusione del
ragionamento (esposta all'inizio del terzo passo) è davvero rivoluzionaria: anche la politica è, secondo
Gramsci, attività intellettuale, e anche i funzionari di partito, spesso vilipesi (e giustamente, se si riducono a
freddi burocrati), sono in realtà intellettuali.
Occorre però (come si sostiene nel quarto e conclusivo brano) che si modifichi la figura dell'intellettuale, che
non si deve limitare alle categorie tradizionali del letterato, del filosofo, dell'artista, del giornalista, ma deve
acquisire nuove competenze (nella tecnica, nella scienza, nella conoscenza della storia), al fine di congiungere
la specificità della propria preparazione culturale con quel nuovo "sapere" che è necessario a chi vuol fare
politica (specialista + politico).
L'importanza dei passi riprodotti è duplice: si introduce la lotta di classe anche all'interno del mondo
intellettuale, chiamato a scelte precise, senza nascondersi dietro il comodo paravento della "neutralità" della
cultura; e si sostiene (con una novità di grande portata rispetto al marxismo tradizionale) che le ideologie
(anche se sono "sovrastrutture") hanno il potere di incidere fortemente nella storia: se è vero che gli uomini
dipendono dalle loro condizioni materiali di esistenza, è anche vero che si può agire nella storia quando si
raggiunge, attraverso l'ideologia, la coscienza della propria collocazione nella società. Forse le espressioni
gramsciane di "intellettuale organico" e di "egemonia", compromesse dal linguaggio dei burocrati della
politica e frettolosamente considerate da alcuni ormai superate, sono ancora da riscoprire.
Dalle Lettere dal carcere
I ricci e la raccolta delle mele
Tra le Lettere dal carcere, le più toccanti e poetiche sono quelle ai figli Delio e Julik (Giuliano): riportiamo
una tra le più famose lettere a Delio.
(Lettere dal carcere, Einaudi, Torino 1965)
22 febbraio 1932

Caro Delio,
mi è piaciuto il tuo angoletto vivente1 coi fringuelli e i pesciolini. Se i fringuelli scappano talvolta dalla
gabbietta, non bisogna afferrarli per le ali o per le gambe, che sono delicate e possono rompersi o slogarsi;
occorre prenderli a pugno pieno per tutto il corpo senza stringere. Io da ragazzo ho allevato molti uccelli e

116

anche altri animali: falchi, barbagianni, cuculi, gazze, cornacchie, cardellini, canarini, fringuelli, allodole ecc.;
ho allevato una serpicina, una donnola, dei ricci, delle tartarughe. Ecco come ho visto i ricci fare la raccolta
delle mele. Una sera d’autunno quando era già buio, ma splendeva luminosa la luna, sono andato con un altro
ragazzo, mio amico, in un campo pieno di alberi da frutto, specialmente di meli. Ci siamo nascosti in un
cespuglio, contro vento. Ecco, a un tratto, sbucano i ricci, cinque, due più grossi e tre piccolini. In fila indiana
si sono avviati verso i meli, hanno girellato tra l’erba e poi si sono messi al lavoro: aiutandosi coi musetti e
con le gambette, facevano ruzzolare le mele che il vento aveva staccato dagli alberi, e le raccoglievano insieme
in uno spiazzetto, ben bene vicine una all’altra. Ma le mele giacenti per terra si vede che non bastavano; il
riccio più grande, col muso per aria, si guardò intorno, scelse un albero molto curvo e si arrampicò, seguito da
sua moglie. Si posarono su un ramo carico e incominciarono a dondolarsi, ritmicamente; i loro movimenti si
comunicarono al ramo, che oscillò sempre più spesso, con scosse brusche e molte altre mele caddero per terra.
Radunate anche queste vicino alle altre, tutti i ricci, grandi e piccoli, si arrotolarono, con gli aculei irti, e si
sdraiarono sui frutti, che rimanevano infilzati: chi aveva poche mele infilzate (i riccetti), ma il padre e la madre
erano riusciti a infilzare sette o otto mele per ciascuno. Mentre stavano ritornando alla loro tana, noi uscimmo
dal nascondiglio, prendemmo i ricci in un sacchetto e ce li portammo a casa. Io ebbi il padre e due riccetti e li
tenni molti mesi, liberi, nel cortile; essi davano la caccia a tutti gli animaletti, blatte, maggiolini ecc. e
mangiavano frutta e foglie d’insalata. Le foglie fresche piacevano loro molto e così potei addomesticarli un
poco; non si appallottolavano più quando vedevano la gente. Avevano molta paura dei cani. Io mi divertivo a
portare nel cortile delle bisce vive per vedere come i ricci le cacciavano. Appena il riccio si accorgeva della
biscia, saltava lesto lesto sulle quattro gambette e caricava con molto coraggio. La biscia sollevava la testa,
con la lingua fuori e fischiava; il riccio dava un leggero squittio, teneva la biscia con le gambette davanti, le
mordeva la nuca e poi se la mangiava pezzo a pezzo. Questi ricci un giorno sparirono: certo qualcuno se li era
presi per mangiarli.
Tatianiska2 ha comprato una bella teiera grande, di porcellana bianca e ci ha collocato la bambola; ella adesso
porta al collo la sciarpetta calda perché fa molto freddo, anche in Italia ha nevicato molto. Devi piuttosto
scriverle che mangi un po’ di più, perché a me non vuole dare retta. Io credo che i tuoi fringuelli mangiano più
di Tatianiska. Ho piacere che le cartoline ti siano piaciute. Ti scriverò un’altra volta sul ballo delle lepri e su
altri animali: ti voglio raccontare altre cose che ho visto e sentito da ragazzo: la storia del polledrino, della
volpe e del cavallo che aveva la coda solo nei giorni di festa, - la storia del passero e del kulak3, del kulak e
dell’asinello, dell’uccello tessitore e dell’orso, ecc. Mi pare che tu conosci la storia di Kim; conosci anche le
Novelle della Giungla4 e specialmente quella della foca bianca e di Rikki-Tikki-Tawi? E Giuliano è anche lui
un udarnik5? Per quale attività? Ti bacio - papà. – Bacia per parte mia Giuliano e mamma Julca.
1. angoletto vivente: riferimento a un cantuccio con animali vivi, che si trovava nella scuola sovietica frequentata da Delio.
2. Tatianiska: diminutivo russo di Tatiana, cognata di Gramsci.
3. kulak: in russo, contadino agiato.
4. la storia di Kim...Giungla: riferimento a due opere per l'infanzia dello scrittore inglese Rudyard Kipling: Kim (1901) e I libri della
giungla (1894-95).
5. udarnik: in russo, lavoratore scelto (qui, detto scherzosamente).

DENTRO IL TESTO
La lettera gramsciana è, insieme, struggente e poetica. Non c'è nulla di più struggente di un padre che,
incarcerato, parla per lettera con il figlio molto lontano (in quella Russia che lo scrittore comunista vedeva
come il laboratorio di una nuova società, anche se ebbe modo più di una volta di prendere le distanze dallo
stalinismo); un bambino che gli è ormai sconosciuto, ma verso il quale Gramsci sente di dover esercitare
ugualmente la propria funzione paterna. La poesia consiste in quella luce di favola in cui si colloca la raccolta
delle mele (splendeva luminosa la luna...) e in quell'atmosfera di infanzia felice che era durata troppo poco
per il piccolo Antonio (quando aveva sette anni, il padre fu sospeso dal suo impiego e incarcerato per vendetta
politica). Ma le favole, in uno scrittore come Gramsci, non sono mai disgiunte dalla vigile coscienza della
realtà: lo dimostra la conclusione della vicenda dei ricci, che, dopo aver divorato piccoli animali, finiranno a
loro volta mangiati. Così accade anche nell'eterna vicenda storica della lotta tra dominatori e dominati.
Occorre saper scegliere da che parte stare, per chi lavorare; non a caso, la lettera si conclude (in tono
apparentemente scherzoso, ma non senza una punta di ansia) con una domanda sul futuro destino dell'altro
bambino, Giuliano: per quale attività?

117

Bibliografia essenziale
Opere citate in forma abbreviata
Argan 1970: G. C. Argan, L'arte moderna 1770-1970, Sansoni, Firenze 1970.
Contini 1988: G. Contini, Ultimi Esercizî ed Elzeviri, Einaudi, Torino 1988.
Asor Rosa 2004: A. Asor Rosa, Il principe e i poveri (Antonio Gramsci), in Id., Novecento primo, secondo e
terzo, Sansoni, Firenze 2004.
Sull'Espressionismo: L. Mittner, L'espressionismo, Laterza, Bari 1965; G. Contini, Espressionismo letterario,
in Id., Ultimi esercizî ed elzeviri (1968-1987), Einaudi, Torino 1988 (con bibliografia).
Sul Dadaismo: Per conoscere l'avventura dada 1916-1922, a cura di G. Hugnet (1957), Milano 1972;
Manifesti del Dadaismo e lampisterie, Torino 1964.
Sul Surrealismo: M. Nadeau, Storia e antologia del surrealismo (1958), Milano 1972; I. Margoni, Per
conoscere AndrÈ Breton e il surrealismo, Milano 1976; F. Fortini-L. Binni, Il movimento surrealista, Milano
1977; F. Gambaro, Surrealismo, Milano 1996; P. DÈcina Lombardi, Surrealismo 1919-1969, Editori Riuniti,
Roma 2002.
Sul Modernismo: M. Bradbury-J. McFarlani, Modernism, Londra 1976.
Sull'Ermetismo: M. Petrucciani, La poetica dell'Ermetismo, Loescher, Torino 1955; S. Ramat, L'ermetismo,
Sansoni, Firenze 1969; D. Valli, Storia degli ermetici, La Scuola, Brescia 1978; M. Fioravanti, La critica e gli
ermetici, Cappelli, Firenze 1978; AA. VV., La poesia in Toscana dagli anni Quaranta agli anni Settanta,
D'Anna, Messina-Firenze 1981; P. V. Mengaldo, Il linguaggio della poesia ermetica, in La tradizione del
Novecento. Terza serie, Einaudi, Torino 1991.
Sulle correnti ideologiche in Italia: A. Asor Rosa, La cultura, in Storia d'Italia, vol. IV, Dall'Unità ad oggi,
Einaudi, Torino 1975; R. Luperini, Il Novecento, Loescher, Torino 1981.
Su Gramsci: P. Spriano, L'Ordine Nuovo e i consigli di fabbrica, Einaudi, Torino 1971; Id., Gramsci e Gobetti,
Einaudi, Torino 1977; A. Santucci, Antonio Gramsci 1981-1937, Guida al pensiero e agli scritti, Editori Riuniti
Roma 1987; N. Bobbio, Saggi su Gramsci, Feltrinelli, Milano 1990; G. Fiori, Gramsci, Togliatti, Stalin,
Laterza, Roma-Bari 1991. Biografie: G. Fiori, Vita di Antonio Gramsci, Laterza, Roma-Bari 1976; A. Lepre,
Il prigioniero, Laterza, Roma-Bari 1998. Per la sterminata bibliografia su Gramsci, si veda: J. M. Cammet,
Bibliografia gramsciana 1922-1988, Editori Riuniti, Roma 1991. Per i Quaderni del carcere: R. Mordenti,
Quaderni del carcere di Antonio Gramsci, in LIE, Le Opere, IV/2, Einaudi, Torino 1996; A. Burgio, Gramsci
storico. Una lettura dei Quaderni del carcere, Laterza, Roma-Bari 2003.

118

SEZIONE QUARTA
LA LINGUA
DOCUMENTO
La tradizione linguistica nella poesia del Novecento
Per comprendere adeguatamente le novità verificatesi, in ambito linguistico, nella lirica novecentesca,
dall'Espressionismo all'Ermetismo e da Ungaretti a Montale, occorre risalire all'eredità linguistica lasciata
dai grandi poeti del primo Novecento, Pascoli e D'Annunzio. E' quello che fa, nel passo che proponiamo, un
insigne specialista di questioni linguistiche, Pier Vincenzo Mengaldo, nell'ormai classico volume dedicato a
La tradizione del Novecento (1975).
Allo storico letterario premerà, e giustamente, insistere sui forti elementi di rottura e discontinuità tra la nuova
lirica e quei maestri1, ma allo studioso di tradizioni linguistiche balzano all’occhio i non meno vistosi elementi
di continuità, anche se proprio da un esame condotto sul linguaggio risulterà chiaro il processo di riduzione e
scarnificazione2 che il materiale linguistico pascoliano e specialmente dannunziano subisce da parte degli
utenti novecenteschi3 e la natura dialettica4, anche da questo punto di vista, del rapporto. Entro questi limiti va
riconosciuto che il lascito linguistico e formale di pascoli e D’Annunzio alle generazioni poetiche è non solo
grande, ma duraturo, non si limita cioè a segnare fortemente gli avvii dell’esperienza novecentesca, se ad
esempio moduli costruttivi e lessicali pascoliani affiorano vistosamente ancora nella Bufera 5, o tracce
consistenti di linguaggio dannunziano si denunciano non solo in Verrà la morte6 di Pavese ma ancora nella
poesia di Pasolini o di Sanguineti.
Non c’è dubbio che l’efficacia dell’influsso pascoliano e dannunziano fu rafforzata, specie all’inizio, da due
fattori. L’uno è la congruenza delle soluzioni stilistiche dei due poeti con le caratteristiche generali della civiltà
europea decadente e post-decadente (si pensi, per un aspetto parlante, alla convergenza della prosa lirica
dannunziana con quella dei maggiori poeti francesi del secondo Ottocento7). L’altro è l’esistenza di una serie
rilevante di soluzioni ed elementi comuni tra il linguaggio pascoliano e quello dannunziano, effetto sia di
parallelismo storico e analogie di poetica, sia di puntuali influssi reciproci (ancora in gran parte da chiarire):
si può insomma parlare di una sorta di koiné8 pascoliano-dannunziana (responsabile per esempio della fortuna
di modi «impressionistici» come i deverbali a suffisso iterativo –io9) che costituisce il piedistallo comune di
tutta la lirica contemporanea italiana. Sicché, d’altra parte, il carattere linguisticamente appartato e più
«arcaico» di un poeta pur grande come Saba10 riposa sul fatto che il suo punto di partenza è in realtà più
arretrato della congiuntura11 Pascoli-D’Annunzio, è il linguaggio della tradizione ottocentesca tra Foscolo e
Leopardi, scapigliati e veristi e lingua del melodramma e non ha ancora scontato quel distanziamento dalla
tradizione aulica nostrana, che è uno dei portati12 più sostanziosi dell’esperienza pascoliana e anche
dannunziana.
1. quei maestri: Pascoli e D'Annunzio.
2. scarnificazione: semplificazione, fino agli elementi essenziali.
3. utenti novecenteschi: i poeti del Novecento.
4. natura dialettica: il contrasto tra discontinuità e continuità prima accennato.
5. Bufera: la terza raccolta poetica di Eugenio Montale (La bufera e altro, Pozza, Venezia 1956).
6. Verrà la morte: raccolta postuma di liriche di Cesare Pavese (Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Einaudi, Torino 1951).
7. maggiori...Ottocento: Rimbaud, Verlaine, MallarmÈ.
8. koiné: area comune.
9. deverbali...-ío: sostantivi derivati da verbi, con suffisso in -ío (ad esempio, gracidío, cinguettío, gorgoglío, da gracidare, cinguettare,
gorgogliare).
10. il carattere ...Saba: Umberto Saba rifiutava, anche sul piano linguistico, lo sperimentalismo delle avanguardie.
11. congiuntura: linea di congiunzione.
12. portati: esiti.
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L’opportunità di una ricerca retrospettiva di matrici formali pascoliane-dannunziane è stata del resto indicata
a suo tempo da alcuni degli interessati: intendo soprattutto il noto quanto discutibile intervento di Pasolini 13,
che ha creduto di individuare in Pascoli l’origine di tutte o quasi le maniere stilistiche più vitali della lirica
novecentesca; o l’osservazione di Montale secondo cui «D’Annunzio è l’artefice presente in tutti perché ha
sperimentato o sfiorato tutte le possibilità linguistiche e prosodiche del nostro tempo14». […]
E per parlare di fatti più puntuali, nell’ambito della rima: è Pascoli ad autorizzare (non tenendo conto delle
divergenze di applicazione tecnica) l’usa di rimare spesso una voce sdrucciola con una piana, come ad esempio
nei Canti di Castelvecchio, pètali con segreta15, tramonto con brontola16 o esali con alito17; ma è a
D’Annunzio, specialmente in Alcione, che si deve l’esempio di un uso generalizzato di assonanze di vario tipo
alternanti con le rime perfette, quali in Lungo l’Affrico, notte:molle, notturno:azzurro e sussurro,
sempre:tempie18 o, nei Madrigali dell’estate, canne:Silvano, ninfa:siringa19, acqua:delicata20 ecc. Attraverso,
in particolare, crepuscolari e Montale, il quale le utilizza con grande larghezza e abilità, entrambe le tecniche
entrano stabilmente nelle convenzioni metriche della poesia novecentesca.
Ma osserviamo moduli più complessi: per Pascoli basterà indicare (per maggiore dimostratività dalla raccolta
più antica, Myricae) il carattere pre-novecentesco di versi segmentati e sincopati di questo tipo: «io, la mia
patria or è dove si vive; / gli altri son poco lungi; in cimitero»21; «allor sei morta; e son vent’anni: un giorno»22;
o ancor meglio, con segmentazione più impercettibile: «Fischia un grecale gelido, che rade»23; per non dire
del secondo piano sintattico affidato all’inciso (parentetico): «Tra cielo e mare (un rigo di carmino / recide
intorno l’acque marezzate) / parlano…»24; «squassavano le cavallette / finissimi sistri d’argento / (tintinni a
invisibili porte / che forse non s’aprono più…)»25. Scendendo a confronti tra poeta e poeta, in versi di Ossi di
seppia26 come «schiocchi di merli, frusci di serpi»27 o «di fremiti d’ulivi, di sguardi di girasoli»28 così ripartiti
in due membri di uguale struttura sintattica e tendenzialmente isosillabici29 accostati asindeticamente, è l’eco
precisa di tipi pascoliani come «stormir di fronde, cinguettio d’uccelli / risa di donne, strepito di mare»30,
«rosee di pesche, bianche di susine» 31«a larghi fasci, a tremule scintille»32 e molti altri.
Quanto a D’Annunzio è nota la sua predilezione anche in prosa per le voci sdrucciole e l’uso flessibilissimo
degli sdruccioli è uno degli elementi costitutivi della tecnica versificatoria dannunziana, in particolare
nell’endecasillabo ritmato su due proparossitoni contigui, di cui il secondo per lo più in punta di verso: «incanti
la lucèrtola verdògnola», «Pàscono suso in ciel nùvole bianche»33. Il modulo, e spesso con effetti similissimi,
torna in Montale: «fioriti nùvoli di piante agli àsoli»34, «e ti modulò ràpida a sua imàgine»35. E ora si auscultino,
dalle Nuove Poesie36 di Quasimodo, endecasillabi come «dove il Plàtani ròtola conchiglie»37, «al tìmpano che
ìmita la notte»38.
13. il noto...di Pasolini: riferimento ad un articolo pubblicato da P.P. Pasolini sul primo numero della rivista Officina da lui diretta
(1955), in cui veniva individuato nella lingua poetica di Pascoli un carattere di sperimentalismo.
14. l'affermazione di Montale...tempo: citazione tratta da una raccolta di saggi di E. Montale, Sulla poesia (1975).
15. pètali...segreta: in Il gelsomino notturno, vv. 21 e 23.
16. tramonta ...bròntola: in La canzone del girarrosto, vv. 2 e 4.
17. esali ...àlito: in Il sogno della vergine, vv. 29 e 31.
18. notte...tempie: in Lungo l'Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia, rispettivamente: vv. 21 e 24 (notte: molle), vv. 23, 26 e 27
(notturno: azzurro e sussurro), vv. 28 e 29 (sempre: tempie).
19. canne ...Siringa: in A mezzodì (canne: Silvano, vv. 1 e 4; ninfa: Siringa, vv. 2 e 3).
20. acqua...delicata: in Le lampade marine, vv. 7 e 8.
21. io...cimitero: in Romagna, vv. 51 e 52.
22. allor...giorno, in Anniversario, v. 9.
23. Fischia...rade: in Dialogo, v. 21.
24. Tra ...parlano: in I puffini dell'Adriatico, vv. 1-3.
25. squassavano...più: in L'assiuolo, vv. 19-22.
26. Ossi di seppia: prima raccolta poetica di E. Montale (1925).
27. schiocchi ...serpi in Meriggiare pallido e assorto, v. 4.
28. di fremiti...girasoli: in Riviere, v. 13.
29. isosillabici: di egual numero di sillabe.
30. stormir...mare: in Myricae (Romagna, vv. 47-48).
31. rosee...susine: in Primi poemetti (Il vischio, v. 3).
32. a larghi...scintille: in Myricae (Il miracolo, v. 21).
33. incanti...bianche: in Alcyone, (Il fanciullo, rispettivamente v. 37, v. 152, v. 172, v. 243).
34. fioriti...àsoli in Ossi di seppia (Valmorbia, discorrevamo il tuo fondo, v. 2).
35. e ti ...imàgine: in Altri versi (Vento e bandiere, v. 6).
36. Nuove poesie: raccolta poetica di S. Quasimodo (1936-1942).
37. dove...conchiglie: in Che vuoi, pastore d'aria?, v. 5.
38. al tìmpano...notte: in Sera nella valle del Masino, v. 23.
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SEZIONE QUINTA
I GENERI LETTERARI
5.1 La poesia
5.1.1 Poeti italiani
Il più grande poeta italiano della prima metà del Novecento è Umberto Saba (vedi sezione sesta),
che ha riunito gran parte della sua produzione lirica in una raccolta classicamente intitolata
Canzoniere.
Un grande poeta espressionista, riscoperto solo di recente come uno dei maggiori poeti del primo
Novecento, è Clemente Rebora (vedi 9.1). La poesia di Camillo Sbarbaro (vedi 9.2) «prima di Montale
acquisisce la Liguria ai luoghi memorabili della poesia italiana» (P. V. Mengaldo). Un poeta ligure è Ceccardo
Roccatagliata Ceccardi (1871-1919), che, con la sua vita sregolata e seminomade e con i suoi versi allucinati
e visionari, anticipò la tematica sbarbariana del "vagabondo". Il programma di restaurazione neoclassica della
rivista La Ronda ha, nella lirica, il suo maggiore esponente in Vincenzo Cardarelli (vedi 9.3).

Il più diretto precursore della poesia ermetica è Giuseppe Ungaretti (vedi sezione settima) per il suo
ricorso costante all'analogia in luogo della similitudine e per l'abbandono, nelle poesie di guerra
dell'Allegria, della retorica eroica di tipo dannunziano, sostituita dalla rappresentazione di un destino
di solitudine in un universo ostile. Molto più scarsa fu l'incidenza sugli ermetici della lirica di Eugenio
Montale (vedi sezione ottava), il più grande poeta italiano del Novecento, che si è direttamente
ricollegato alla lezione di Dante e di Leopardi.
Nel suo saggio dedicato agli ermetici (Da Ungaretti agli ermetici, in Letteratura italiana. Storia e
testi, IX, 2, Laterza, Roma-Bari 1976), Franco Fortini ha distinto la corrente degli ermetici
propriamente detti dai «moderni», cioè dai poeti puri, che, presa coscienza della fine dell'esperienza
avanguardistica (futurista e "vociana"), mirano, nel decennio 1925-35, a salvaguardare alcune
conquiste dello sperimentalismo precedente (dalla poetica delle analogie a una maggiore libertà
metrica), scegliendo come modelli l'Ungaretti di Sentimento del tempo.
Il poeta più illustre, ma anche il più discusso, tra i “moderni” è Salvatore Quasimodo (vedi 9.4),
premio Nobel per la letteratura nel 1959. All'Ermetismo Quasimodo si ricollega nella sua seconda
raccolta, Oboe sommerso (1932); manca però in Quasimodo quel turbamento religioso e
quell'inquietudine metafisica che caratterizzano l'Ermetismo fiorentino. Pur vicino agli ermetici è
Carlo Betocchi (vedi 9.5), nel quale Mario Luzi (vedi vol. IX, Parte diciassettesima) riconoscerà il
suo «solo umile maestro». Altri esponenti della prima stagione ermetica sono Alfonso Gatto (vedi
9.6), che si colloca tra ermetismo e surrealismo, e Leonardo Sinisgalli (vedi 9.7), definito
“l'ingegnere dell'ermetismo”.
Amico di Sinisgalli, il laziale Libero De Libero (1906-1981) tende all'immagine eccentrica e a un
gusto realistico che sono estranei alla scuola ermetica (G. Contini parlò, per lui, di un vero e proprio
"surrealismo italiano"). Critico tra i maggiori del Novecento, Sergio Solmi (1899-1981) esordisce
come poeta con liriche dai toni dimessi e colloquiali, nei quali si avverte l'eredità del crepuscolarismo
e della poesia di Saba; dalla solitudine esistenziale (anche in seguito alla partecipazione alla
Resistenza e alla prigionia subìta ad opera delle bande fasciste della "Muti"), egli passa poi a un'ansia
di fraterno dialogo, in un impasto di tradizioni illustri e di linguaggio familiare che richiama Montale;
si apre infine a motivi nuovi, come la riflessione sul rapporto tra letteratura e industria e come
l'interesse per la fantascienza (colma di suggestioni astrali è la sua raccolta Levania, 1956, e molto
interessante è l'antologia Le meraviglie del possibile, realizzata nel 1959, in collaborazione con C.
Fruttero). Altri poeti ermetici sono Piero Bigongiari (1914-1997) e Alessandro Parronchi (nato nel
1914). Bigongiari, noto anche come critico (Leopardi, 1962 e 1977) e come studioso della poesia
francese del Novecento, risente più degli altri ermetici dell'influsso del surrealismo (La figlia di
Babilonia, 1942; Rogo, 1952; Il corvo bianco, 1955; Le mura di Pistoia, 1958). Una svolta di
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Bigongiari in direzione sperimentale è segnata da L'antimateria (1972); la sua raccolta più recente è
Abbandonato dall'Angelo (1992). Parronchi, nelle sue prime raccolte (I giorni sensibili,1941; I visi,
1943; Un'attesa (1949), ha dato prova di estrema raffinatezza formale, in versi caratterizzati da un
vivo interesse per la natura notturna, trascritta in un repertorio di «alberi, lune, astri, rose, [...] venti,
selve, musiche» (Macrì). All'alto manierismo di questo esordio è subentrata in Parronchi
un'ispirazione più elegiaca e drammatica: tale svolta post ermetica, iniziata con L'incertezza amorosa
(1952) e con Per strade di bosco e città (1955), è culminata di recente con due libri del lutto e della
morte, Replay (1980) e Climax (1990). Vicina agli ermetici è infine la poetessa milanese Antonia
Pozzi (1912-1938), che morì suicida in età giovanissima, lasciando un diario poetico (Parole, 1939),
con prefazione di Montale, dove uno stato di angoscia esistenziale si intreccia con suggestive forme
simboliche.
Isolato, insensibile alle mode, ma da collocare nel versante anti-ermetico, è il veneto Diego Valeri
(1887-1976): poeta delle cose, di cui ha fissato i colori con arte raffinata, ha dipinto nelle sue prime
raccolte una Venezia ricca di luce, con i suoi marmi, le sue acque, i suoi cieli; in Terzo tempo (1950),
si è fatta strada, nella sua lirica, una sottile angoscia esistenziale.
Il dialetto, lingua poetica. Un fenomeno estremamente interessante della letteratura italiana del
Novecento è quello della fioritura di una poesia in dialetto che, sottraendosi alle angustie provinciali
e folcloristiche della letteratura dialettale del tardo Ottocento, raggiunge talora esiti molto alti, non
inferiori a quelli della stessa poesia in lingua. Si tratta di una poesia che considera il dialetto (proprio
quando esso entra in crisi come lingua dell'uso quotidiano) la lingua poetica per eccellenza,
espressione di sentimenti autentici, non contaminati dalla modernità (con la quale invece la poesia in
lingua è costretta a confrontarsi).
La regione nella quale si ottengono inizialmente i risultati di più alto livello è la Venezia Giulia,
un'area di confine dove non era esistita in passato una significativa tradizione di poesia in dialetto.
Triestino è Virgilio Giotti (1885-1957), «il primo dialettale che non abbia nulla di vernacolare» (G.
Contini). Formatosi a Firenze, in contatto con la rivista Solaria, lavorò poi a Trieste come impiegato
all'Ospedale Maggiore. Durante la seconda guerra mondiale, la sua vita fu sconvolta dalla morte dei
due figli, partiti volontari per la Russia, e dal conseguente tracollo psichico della moglie. Secondo
Giotti, il dialetto non è una lingua da parlare, ma da usare esclusivamente in versi. Con Saba, Giotti
condivide un ideale di sublime semplicità: si è detto che, mentre Saba parlava in dialetto e scriveva
in italiano, Giotti al contrario parlava in italiano e scriveva in dialetto. Un diario lirico è Piccolo
canzoniere in dialetto triestino (1914), dove sensibile è l'influsso di Pascoli e dei crepuscolari. Un
maggior rigore metrico-formale caratterizza Caprizzi, Canzonete e Stòrie (1928), dove il poeta ricava
esiti felici dal contrasto tra la nitidezza del quadro e il grigiore degli oggetti della vita di tutti i giorni.
Giotti raggiunge la sua maturità poetica in Colori (1941), che rinvia fin dal titolo all'esperienza del
poeta come pittore. L'ultima fase della produzione giottiana culmina in Sera (1946), una raccolta
segnata dal dolore per i lutti familiari. Un vertice lirico è, in quest'ultima raccolta, El Paradiso, in cui,
dopo la morte dei figli e la follia della moglie, il poeta riunisce idealmente i suoi cari nella casa che
ricorda altre case e in un'ora che ricorda le ore più felici del passato: «E mi son qua de passa / mile
ani; e go 'torno, // con mi, mia moglie giòvine, / e i miei fioi grandi, e anca, / sí, putei [...]. // E stemo
insieme, e tuti / insieme spassegiemo; / e se metemo in tola / e magnemo e bevemo // pulito; e se
vardemo / un co' l'altro nel viso; / e in pase se parlemo; / e semo in paradiso» (Traduzione: E io sono
qua da più di mille anni; e ho intorno, // con me, mia moglie giovane, / e i miei figli, grandi, e anche,
/ sí, bambini [...]. // E stiamo insieme, e tutti/ insieme passeggiamo; / e ci mettiamo a tavola/ e
mangiamo e beviamo // per benino; e ci guardiamo, / l'un l'altro in faccia; / e in pace ci parliamo; / e
siamo in paradiso).
Nato nell'isola di Grado nel 1891, Biagio Marin è morto novantaquattrenne a Trieste, nel 1985. Come
Giotti, si formò a Firenze, facendo parte del gruppo della Voce. Dopo la prima guerra mondiale, in
cui combattÈ come volontario, si laureò a Roma con G. Gentile. La morte del figlio Falco, nel corso
della seconda guerra mondiale, lasciò tracce profonde nella sua vita e nella sua poesia. Dal 1968 alla
morte è vissuto a Grado, lucido e attivo malgrado la cecità. La sua produzione poetica, scritta in un
arcaico dialetto gradese, ha inizio nel 1912 con Fiuri de tapo ("Fiori di laguna"), che echeggia fin dal
123

titolo la morbidezza sentimentale delle Myricae pascoliane. Con le Canzoni picole (1927) si esaurisce
il pascolismo di Marin, la cui poesia si fa più complessa e più ricca di risonanze interiori (I canti de
l'isola, 1951). Del tutto estraneo alle mode, Marin ha concepito la propria poesia come voce ferma e
necessaria dell'assoluto, centrata sui grandi temi del colloquio con Dio, dell'attesa della morte, del
ripetersi degli eventi naturali come segni di un cosmo ordinato. La sua ultima raccolta è La vose de
la sera (1985).
Appartato è, nel Veneto, Giacomo Noventa (pseudonimo di Giacomo Ca' Zorzi, nato a Noventa di
Piave nel 1898, morto a Milano nel 1960), nel quale la produzione poetica in dialetto si lega a un
incisivo impegno intellettuale e morale. Dopo aver preso parte come volontario alla Grande guerra,
si laureò in filosofia del diritto a Torino, dove conobbe Piero Gobetti. Recatosi all'estero, frequentò a
Parigi Carlo Rosselli, Carlo Levi e altri esuli antifascisti. Rientrato in Italia nel 1935, fu arrestato e
imprigionato dal regime. Nel 1936 fondò a Firenze, con Alberto Carocci, la rivista La Riforma
letteraria, intorno alla quale si raccolsero giovani come Franco Fortini, Geno Pampaloni e Giorgio
Spini. Nel 1938 i fascisti soppressero la rivista e vietarono a Noventa di risiedere in città che fossero
sedi universitarie. Dopo la guerra, Noventa fondò una serie di giornali allo scopo di proporre una
conciliazione di cattolicesimo, liberalismo e socialismo. Non è possibile (scrive Franco Fortini)
«considerare la poesia di Noventa senza porla in rapporto al suo pensiero filosofico e politico». La
cultura di Noventa affonda le sue radici in un cattolicesimo di tipo giobertiano, ostile all'idealismo
crociano e gentiliano, e in un romanticismo ispirato a Goethe e a Hölderlin, a Novalis e a Heine.
L'ideale del poeta è quello di una nuova cultura, decisamente antiborghese, che unisca una minoranza
aristocratica di intellettuali con le masse popolari. Nella raccolta di saggi Nulla di nuovo (1960),
Noventa afferma la necessità di ricominciare «tutto da capo», tenendo conto della poesia dei "nonpoeti" e della filosofia dei "non-filosofi". Sul piano letterario, Noventa è deciso avversario
dell'ermetismo e della poesia di Ungaretti e Montale, che accusa di eccessiva oscurità, e della
letteratura dei «leterati de mestier». In sede linguistica, la polemica di Noventa si estende alla lingua
italiana, dominata da una cultura, come quella fascista, che ha tradito i più autentici valori del popolo.
Di qui la decisione di assumere la lingua del dialetto (il veneziano italianizzato degli intellettuali
dell'entroterra veneto, trasformato in una lingua di sua invenzione) contro la lingua della classe
politica dominante, ma anche contro il dialetto vernacolare («Mi me son fato 'na lengua mia / del
venessian, de l'italian»). Una fiduciosa speranza sorregge Noventa anche nella rivisitazione del
Giudizio universale di Cô no' ghe sarà più stele nel ciel ("Quando non ci saranno più stelle nel cielo"),
una lirica «degna del Belli più apocalittico e visionario» (P. Gibellini), come risulta da questi versi
attribuiti a Dio: «Lassé che i boni me vegna viçin, / Cussí viçin, come i gera vivendo, / E i cativi...un
fià più in là. // Dio, tuti, el ne graziarà» (Lasciate che i buoni mi vengano vicini, / così vicino, come
erano vivendo. / E i cattivi ...appena più in là. // Dio, tutti, ci grazierà). Accanto ad un senso
popolaresco delle corpose realtà della vita (compresi l'erotismo e la sensualità), in queste poesie ci
sono la grandezza della condizione umana, la vita come sostanza morale d'amore, lo struggimento del
passato e il legame tra le generazioni. Ma la poesia, secondo Noventa, deve essere consapevole dei
propri limiti. Esistono valori, come l'onore e la santità, che sono da privilegiare rispetto all'arte e alla
gloria, come si legge nella bellissima poesia Dove i me versi...: «Dove i me versi me portarìa /
Acarezandoli come voialtri,/ No' so fradeli. / Tocadi i limiti del me valor, / Forse mi stesso me
inganarìa, / Crederìa sacra l’arte, e la gloria, / più che l'onor. // O forse alora mi capirìa,/ Megio
d'ancùo, più dentro in mi,/ Quelo che i versi no' pol mai dar. / Pur no' savendo esser un santo, / A testa
bassa de fronte ai santi,/ Par la me ànema mi pregarìa,/ No' più ascoltandome nel mio pregar»
(Traduzione: Dove i miei versi mi porterebbero, accarezzandoli come voi, non so, fratelli. Toccati i
limiti del mio valore, forse io stesso m'ingannerei, crederei sacra l'arte e la gloria, più che l'onore. O
forse allora capirei, meglio di oggi, più dentro in me stesso, quello che i versi non possono mai dare.
Pur non sapendo essere un santo, a testa bassa di fronte ai santi, io pregherei per la mia anima, non
più ascoltandomi nel mio pregare). Poeta in forte controtendenza contro le mode culturali e le sfrenate
ambizioni di grandezza, Noventa ha pubblicato le sue poesie, scritte in gran parte negli anni Trenta,
solo nel 1956 e nel 1960 (con il dimesso titolo Versi e poesie), cedendo alle insistenze degli amici e
prima che si affermasse la voga della poesia in dialetto.
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Il massimo poeta dialettale del primo Novecento è Delio Tessa (vedi 9.8), «uno dei più grandi del
nostro Novecento senza distinzione di linguaggio» (P.V. Mengaldo).
5.1.2 Poeti europei
In Germania. Il più noto poeta dell'Espressionismo è l'austriaco Georg Trakl (vedi Parte XV, 5.1.3).
Una delle voci espressioniste più originali e più ardite è quella di August Stramm (1874-1915), nelle
cui liriche (Tu, 1915; Sangue a gocce,1919), la parola, isolata da ogni nesso logico, ritrova la potenza
del "grido" originario, dando vita a lancinanti brandelli di immagini. Un poeta espressionista di
tendenza comunista è Johannes Robert Becher (1891-1958), che emigrò nell'Unione Sovietica,
ritornando in patria solo alla fine della guerra. La figura più celebre dell'avanguardia letteraria
berlinese è quella della poetessa ebrea Else Lasker-Schüler (1876-1945), definita da K. Kraus «il
più forte e il più impervio fenomeno lirico della Germania moderna». La Lasker-Schüler raggiunge i
suoi più alti risultati nelle Ballate ebraiche (1913), dove le solenni figure del Vecchio Testamento
sono evocate con l'intensa emozione dei salmi biblici e con gli accesi colori dei pittori fauves. Al
mistico tripudio religioso subentra, in Il mio pianoforte azzurro (1943) un'angoscia quasi kafkiana
della morte. Ma forse l'esito più alto della poetessa è segnato da Un vecchio tappeto tibetano (1910),
che nella mirabile fusione della poesia con motivi musicali e pittorici, raggiunge i vertici di un
allucinante astrattismo.
Grande fama ebbe, tra i poeti espressionisti, Gottfried Benn (1886-1956): nella sua raccolta Morgue
(1912), caratterizzata da un linguaggio densissimo e crudele, l'animale uomo è freddamente
contemplato come una piaga purulenta e incapace di guarigione. Dopo aver aderito al nazismo, di
fronte alla brutalità del nuovo regime Benn si chiuse nel silenzio. Nel secondo dopoguerra il suo
nichilismo, pur restando intatto nel fondo, si esprime in forme più ironiche, cristalline, di una scarna
classicità.
Uno dei più grandi poeti tedeschi nel periodo tra le due guerre è Bertolt Brecht (vedi 10.7).
In Francia. Considerato uno dei maggiori poeti francesi del primo Novecento, Paul Èluard (18951952) si distingue dagli altri surrealisti per la sua ispirazione più inquieta e angosciata, caratterizzata
dalla contraddizione tra la burrascosa militanza politica nel partito comunista e l'intensa lirica
d'amore: celebri, da un lato, le sue poesie politiche (come Libertà, pubblicata clandestinamente nel
periodo della Resistenza), dall'altro lato i suoi versi sugli occhi della sua donna; costante rimane
tuttavia in lui lo slancio surrealista verso la liberazione dell'uomo, anche se congiunto a un torbido
senso di solitudine e di malinconia.
La cartiera poetica di Saint-John Perse (pseud. di Alexis Sint-LÈger LÈger, 1887-1975) è stata
coronata nel 1960 dal premio Nobel per la letteratura. Di famiglia aristocratica, trapiantata nelle
Antille dalla fine del Settecento, si trasferì in Francia e si dedicò alla diplomazia (fu segretario
d'ambasciata in Cina, poi funzionario del ministero degli Esteri). Dopo l'armistizio del 1940, andò
esule negli Stati Uniti, dove intraprese sulla stampa una campagna contro il governo collaborazionista
di Vichy. Negli Elogi (1911), Saint-John Perse ritorna con la memoria agli anni vissuti a contatto con
la lussureggiante vegetazione delle Antille. Durante il soggiorno in Cina, il poeta scrisse il suo
capolavoro, Anabasi (1924), molto vicino, nella sua affascinante ambiguità, ai testi di S. MallarmÈ,
scritto in un linguaggio prezioso e raro, ricco di metafore. Più direttamente segnato dalle esperienze
tragiche della guerra è il poemetto Esilio (1942).
Una figura non solo di grande poeta, ma anche di grande pensatore è quella di Paul ValÈry (vedi
10.3).
In Irlanda. Uno dei maggiori poeti in lingua inglese del Novecento è l'irlandese William Butler
Yeats (1865-1939). L'influsso del misticismo visionario di W. Blake e delle dottrine misteriosofiche
si avverte nelle sue prime raccolte, tra le quali Nei sette boschi (1903). Ma in Responsabilità (1914)
si verifica una svolta verso uno stile scabro e asciutto, sensibile all'austera lezione di J. Donne, ma
anche alla densità di linguaggio postulata dai più giovani E. Pound e T. S. Eliot. Simbolismo e
realismo si fondono nelle raccolte successive, come I cigni selvatici di Coole (1917) e Michael
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Roberts e la ballerina (1921). I più alti esiti di Yeats sono costituiti dalle raccolte La torre (1928) e
La scala a chiocciola (1933), dominate dalle figure della torre e della spirale, che esprimono
simbolicamente il complesso rapporto tra arte e vita, e vi spiccano autentiche gemme della poesia
contemporanea, come In rotta verso Bisanzio, dove Bisanzio è il simbolo del mondo eterno dell'arte,
unico rifugio contro l'inesorabile legge biologica della decadenza e della vecchiaia. Una visione della
decadenza e della vecchiaia si esprime anche nelle ultime raccolte, come Luna piena di marzo (1935)
e Ultime poesie (1936-39). Parallela all'attività del poeta fu quella del drammaturgo, culminata con
le Quattro commedie per danzatori (1919-21), Resurrezione (1931), Purgatorio (1938). Tra le opere
in prosa spicca Una visione (1925), un esperimento di "scrittura automatica". Nel 1923 Yeats ottenne
il premio Nobel per la letteratura.
Nella Gran Bretagna e negli Stati Uniti. I maggiori poeti in lingua inglese del primo Novecento
sono Thomas Stearns Eliot (vedi 10.4) e Ezra Pound (vedi 10.5); ma di grande rilievo sono anche
Wystan Hugh Auden (1907- 1973) e Dylan Thomas (1914-1953). La produzione poetica di Auden
si sviluppa in due fasi nettamente distinte. La prima fase è caratterizzata da un impegno sociale di
tendenza marxista e coincide con l'arruolamento volontario nelle brigate internazionali nella guerra
di Spagna: Auden è in questa fase, soprattutto, l'autore di Spagna (1937). La seconda fase è
contraddistinta dalla sfiducia nella possibilità di risolvere i conflitti sociali con una forma di lotta
diretta. L'anno di svolta è il 1939, quando Auden si trasferì negli Stati Uniti, dove, nel 1946, assunse
la cittadinanza americana (un percorso inverso a quello di Eliot). Le raccolte più significative di
questa seconda fase sono Un altro tempo (1940) e soprattutto L'età dell'ansia (1948), che diede il
nome ad un'intera epoca.
Thomas esordì giovanissimo con Diciotto poesie (1934), che furono salutati come un avvenimento
sensazionale, destinato a sconvolgere ogni equilibrio consolidato della poesia anglosassone degli anni
Trenta. Pubblicò poi Venticinque poesie (1936), cui seguì Il mondo che respiro (1939), e consolidò la
sua fama con La mappa dell'amore (1939), commisto di prosa e poesia, e con le prose lirico-narrative
di Ritratto di giovane artista (1940), il cui titolo parodiava quello di una celebre opera di J. Joyce.
Alla fine della seconda guerra mondiale apparve l'opera più celebre di Thomas, Morti e ingressi
(1946), cui seguirono la raccolta Nel sonno campestre (1946) e un volume di Poesie raccolte (1952).
Recatosi negli Stati Uniti quando ormai la sua salute era minata dall'alcolismo, morì prematuramente
nel 1953. Thomas apparve come un profeta neoromantico, nella linea di W. Blake e in radicale
contrapposizione con la celebrale raffinatezza di Eliot e con l'impegno sociale di Auden. Il suo
linguaggio poetico celebrava motivi vitalistici ed elementari, come la nascita e la morte, i legami tra
l'uomo e la natura, la vicenda delle stagioni. Visceralmente legato al paesaggio verde e marino del
Galles, Thomas fa di Swansea il centro della sua lirica, evocando quasi per incanto il folclore della
sua terra. Ma a tale vitalismo naturalistico si intrecciano due componenti culturali, facilmente
riconoscibili nella vertiginosa fuga delle metafore: il freudismo e il surrealismo. Il mito dell'infanzia
gallese è infatti presentato come una regressione nel tempo e come un conflitto tra Eros e Thanatos,
tra la natura materna, identificata con la luce abbagliante dell'estate, e l'impulso di autodistruzione,
che coincide con la maturità disillusa, con la metropoli ostile, con la tristezza dell'autunno.
Uno dei poeti più eccentrici e sofisticati del Novecento statunitense è Wallace Stevens (1879-1955).
Influenzato da Baudelaire, MallarmÈ e Laforgue, Stevens inaugurò un linguaggio poeticamente
inedito, che per la sua forte tensione intellettuale e per il suo raffinato virtuosismo sintattico ha un
precedente solo nella poesia di Pound. Particolarmente interessante, nella sua prima raccolta
Harmonium (1924), è il poemetto Mattino domenicale, che per la sua audace combinazione di astratto
e concreto richiama la pittura di Matisse. A un celebre dipinto di Picasso si ricollega esplicitamente
un'altra raccolta, L'uomo dalla chitarra blu (1937): lo stimolo del cubismo è qui evidente nelle
rispondenze quasi geometriche di colori, ritmi, cadenze fortemente immaginose. Al centro della
ricerca di Stevens è l'indagine sul rapporto tra realtà e illusione, tra il richiamo all'esperienza sensibile
e l'aspirazione ad un mondo di pura immaginazione, con una maggiore accentuazione su quest'ultima,
definita dal poeta l'angelo necessario, capace di operare un raccordo con i puri valori ideali,
inattingibili nella concreta realtà quotidiana. Nel 1954, poco prima della morte del poeta, apparvero
i suoi Collected Poems.
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In Spagna e in Portogallo. Un intero secolo di poesia, di cultura e di impegno politico si rispecchia
nella produzione di Rafael Alberti (1902-1999). Esordì con le liriche di Marinaio a terra (1925), un
libro pervaso dalla nostalgia del mare, simbolo di libertà, e caratterizzato dal legame con la grazia e
il fascino della tradizione popolare andalusa. L'influsso di Góngora è visibile in Calce e canto (1927);
ma il libro poeticamente più maturo è Degli angeli (1929), una delle opere più eccezionali della
stagione surrealista. Tra il 1936 e il 1939 Alberti partecipa alla guerra civile nelle file repubblicane.
Costretto all'esilio dopo la vittoria di Francisco Franco, emigra in Francia, in Argentina, in Italia.
Crollato il regime franchista, ritorna in Spagna (1977) e ottiene il Premio Cervantes. È morto a 97
anni.
Esponente, come Alberti, della “generazione del '27” è Vicente Aleixandre (1898-1984). Nelle sue
prime raccolte, cantò con ispirazione neoromantica le forze elementari della natura. Il suo tellurico
surrealismo si rivela pienamente in La distruzione o l'amore (1935). Una totale fusione dell'uomo con
il cosmo è celebrata in Ultima nascita (1953). Il tema del trascorrere dell'uomo nel tempo domina le
ultime raccolte, tra le quali spiccano, per profondità di ispirazione, i Dialoghi della conoscenza
(1974). Nel 1977 ha ottenuto il premio Nobel per la letteratura.
Un terzo esponente della “generazione del '27” è Pedro Salinas (1892-1951). Si affermò nella poesia
amorosa con liriche che sono considerate tra gli esiti più alti della letteratura spagnola moderna.
Definita come un'«avventura verso l'assoluto», la poesia di Salinas nasconde un rovello interiore,
un'ansia febbrile di conoscenza, accompagnata dalla coscienza del fallimento e dello scacco. Al polo
opposto dell'esuberanza espressiva di García Lorca e di Alberti, le liriche di Salinas richiamano, per
il loro rigore intellettuale, l'esperienza metafisica europea. Tra le maggiori raccolte: Presagi (1923),
Sicuro azzardo (1929), Favola e segno (1931), La voce che ti devo (1933), Tutto più chiaro (1949).
Il maggiore poeta spagnolo del primo Novecento è certamente Federico García Lorca (vedi 10.2).
Il maggiore poeta portoghese e una delle voci più alte del Novecento è Fernando Pessoa (vedi 10.6).
In Russia. Negli anni della rivoluzione russa, spicca la figura di Vladimir Majakovskij (vedi 10.1).
Uno dei più acuti interpreti delle tragedie del Novecento è Osip Mandel'štam (1891-1938).
Esponente dell'acmeismo, cioè della tendenza ad elevare la poesia all'acme dell'esperienza,
fondandola sulla classicità, Mandel'štam esordì con la raccolta La pietra (1913). Con Tristia (1922),
confermò la sua fama di poeta neoclassico, desumendo motivi poetici dall'antica Grecia e dall'antica
Roma («un poeta greco o latino che scrive in russo» lo definì A. M. Ripellino). La raccolta Versi
(1928) gli valse la definizione di “poeta per poeti”. Il fascino della Pietroburgo prerivoluzionaria
pervade le pagine di Il rumore del tempo (1925); e un affascinante diario è Viaggio in Armenia (1933).
La disgrazia politica di Mandel'štam avvenne nel 1933, quando, dopo lo sterminio dei kulaki, il poeta
lesse una poesia satirica contro Stalin, il «montanaro del Cremlino» e lo «sbaraglia-mugichi», con
«baffoni da scarafaggio». Esiliato, fu rinchiuso in un campo di concentramento, dove (come si legge
in una biografia) «consolava i detenuti cantando le sue traduzioni di Petrarca vicino al fuoco».
Memorabile, tra i suoi saggi critici, è il Discorso su Dante, che propone una lettura per blocchi
metaforici della Divina Commedia.
5.2 La prosa
5.2.1 Prosatori e narratori italiani
Il romanzo italiano nel primo dopoguerra. A eccezione dei tre grandi maestri della narrativa italiana del
primo Novecento (Italo Svevo, vedi sezione sedicesima; Federigo Tozzi, vedi sezione diciassettesima; Luigi
Pirandello, vedi sezione diciottesima), pochi sono i narratori di rilievo del primo dopoguerra. Il genere
romanzesco si biforca: da una parte, ha successo di pubblico il romanzo di consumo e di intrattenimento;
dall'altra parte, abbiamo il frammentismo vociano di Slataper, Jahier, Boine, cui subentra, con la Ronda, la
"prosa d'arte”.
Borgese. Alquanto isolata è, in questo quadro, l'opera del siciliano Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952).
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Critico di grande acume (tra i primi a scoprire la grandezza di scrittori come Pirandello e Tozzi), fu docente
universitario e, come tale, sfidò il fascismo, rifiutandosi di prestare il giuramento richiesto dal regime ai
professori delle università; trasferitosi in America, scrisse, in inglese Goliath (1937), dove sono messe in
rilievo le origini piccolo-borghesi del fascismo.
Tra i libri di critica di Borgese, sono da ricordare La vita e il libro (1910-13), in cui l'autore prende le distanze
dall'estetismo dannunziano, ma anche dal frammentismo vociano, e Tempo di edificare (1923), dove si sostiene
la necessità di una narrativa organica, volta alla ricostruzione dei valori smarriti dalla società dopo il conflitto
mondiale.
Capolavoro narrativo di Borgese è Rubè (1921), vicenda di un intellettuale durante la guerra e nel periodo postbellico: vi si rispecchia la crisi del sovversivismo piccolo-borghese (il protagonista è ucciso nel corso di una
manifestazione, senza che si comprenda se si sia schierato dalla parte dei fascisti o da quella dei socialisti
rivoluzionari) e vi si delinea la figura dell'inetto, su una linea che, dai romanzi di Svevo, Pirandello e Tozzi,
porterà agli Indifferenti di Moravia.
Pea. Un altro esponente dell'espressionismo narrativo toscano, oltre a Tozzi, è Enrico Pea (1881-1968). Dopo
aver esercitato vari mestieri, emigrò in Egitto, dove, ad Alessandria, fondò la "Baracca rossa", ritrovo di
anarchici e di ribelli di ogni paese, e strinse amicizia con G. Ungaretti, il quale, nel 1910, fece stampare le sue
prime opere. Tornato in Italia (1914), fu, in Versilia, impresario teatrale e organizzatore di spettacoli popolari
e rituali, i "maggi". Scrittore di razza, rievocò nelle opere della maturità la sua giovinezza avventurosa,
affermandosi con Moscardino (1922), che ebbe un traduttore d'eccezione in E. Pound (1956): in quest'opera,
e nelle altre due (Il Volto Santo, 1924; Il servitore del Diavolo, 1931), che formano con essa la "trilogia di
Moscardino", Pea narra la sua infanzia favolosa accanto al nonno, estrosa e sanguigna figura di patriarca e di
ribelle, e le sue esperienze di emigrato, delineando, in uno stile espressionistico e in una lingua densa di
vocaboli versiliesi, la contraddizione di fondo tra un impulso anarchico alla libertà e un bisogno d'ordine e
d'integrazione nella fede dei padri.

Il neoclassicismo della Ronda. Dall'aprile 1919 al novembre 1922 fu pubblicata a Roma la rivista di
letteratura La Ronda, redatta, tra gli altri, da Vincenzo Cardarelli, Emilio Cecchi, Riccardo Bacchelli,
Antonio Baldini. Il programma della rivista fu sintetizzato da Cardarelli, fin dal primo numero, nei
seguenti tre punti: culto dei classici, e in particolare di Manzoni e del Leopardi delle Operette morali;
richiamo al "mestiere" del letterato e a uno stile sorvegliato ed elegante; proposta di un classicismo
moderno "alla maniera italiana". Il neoclassicismo rondista significò un richiamo all'ordine (suggerito
fin dal titolo militaresco della rivista), contro ogni forma di irrazionalismo, dal neoromanticismo
"vociano" al decadentismo di Pascoli e di D'Annunzio, dai crepuscolari ai futuristi; e privilegiò la
prosa d'arte, il capitolo, l'elzeviro: una prosa lirica di indubbia perfezione tecnica, ma raggelata
dall'esclusiva attenzione alla bellezza formale e segretamente insidiata da quella matrice decadente
che diceva di combattere e che invano cercava di dissimulare. In campo politico, i rondisti furono
conservatori e filogiolittiani, ma sostanzialmente disimpegnati ed estranei ai drammatici avvenimenti
del quadriennio 1919-1922, che segnarono l'avvento del fascismo al potere. In questa concezione
dell'autosufficienza della letteratura, intesa come una "torre d'avorio", è il limite ideologico della
Ronda, il cui significato storico consiste nell'aver chiuso un periodo di fervide sperimentazioni
d'avanguardia, senza però aprire prospettive nuove verso il futuro.
Gli scrittori della Ronda. Indiscusso maestro della "prosa d'arte" e uno dei fondatori della Ronda fu
il fiorentino Emilio Cecchi (1884-1966). La scrittura di Cecchi offre un esempio di alto virtuosismo
stilistico al quale si accompagna il lucido gioco di un'intelligenza capace di dare risonanze magiche
a fatti, luoghi, persone. Le prose di Pesci rossi (1920), Corse al trotto (1941), i libri di viaggi Messico
(1932), Et in Arcadia ego (1936), America amara (1939), le divagazioni di Osteria del cattivo tempo
(1927) e Qualche cosa (1931) rappresentano la parte più valida della sua attività narrativa alla quale
si è affiancata un'importante attività critica, nel campo della letteratura italiana, dell'anglistica, della
storia dell'arte.
L'esperienza della Ronda è, nel bolognese Riccardo Bacchelli (1891-1985), solo un punto di
partenza. Il suo primo libro geniale sono i Poemi lirici (1914), dove l'autore, accogliendo suggestioni
della poesia di Whitman, inventa quel verso lungo che sarà ripreso da C. Pavese. Forse, il capolavoro
di Bacchelli è Lo sa il tonno (1923): un giovane tonno vi racconta le vicende della propria iniziazione
alla vita, non senza pungenti allusioni alle assurdità e alle ingiustizie della società umana. Un altro
esito molto alto della narrativa di Bacchelli è costituito da Il diavolo al Pontelungo (1927), che
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racconta la rivolta degli anarchici bolognesi nel 1874, congiungendo felicemente la candida utopia di
Bakunin con la carnalità padana. La fama di Bacchelli è affidata soprattutto al Mulino del Po (19381940), una trilogia di duemila pagine, che narra la storia di una famiglia di "molinari" della "bassa"
padana dal periodo napoleonico alla guerra del 1915-18. Saga dell'Italia contadina, l'opera alterna
momenti di grandiosa coralità a pagine più stanche, assumendo l'epos popolare nel ritmo di un
«poema provvidenziale» (G. Contini) e di una concezione classica della vita, sorretta da una
sterminata cultura: la luce del paesaggio emiliano, i sapori e gli odori della terra, la presenza di
personaggi sanguigni, la storia e la leggenda, l'arte e il folclore fanno della monumentale opera di
Bacchelli il più grande affresco storico del Novecento italiano.
Tipico esponente della concezione raffinata e disimpegnata della letteratura, propria della Ronda, il
romano Antonio Baldini (1889-1962) proiettò il suo ideale di garbato scetticismo e di amabile
pigrizia in Michelaccio (1924), raccolta di episodi intorno alla leggendaria figura di un vagabondo,
uno dei suoi libri più freschi e ariosi. La sua opera più significativa è Rugantino (1942), raccolta di
prose di argomento romano, da cui esce l'immagine di una città ammaliante, realissima, con i suoi
calderari, le osterie, i monelli, ma anche gli sventramenti urbanistici: una Roma intima e familiare,
ben diversa dalla Roma imperiale di Carducci e da quella barocca e decadente di D'Annunzio. La
disposizione di Baldini al "ritratto" e all'incontro è testimoniata da libri di sapido umorismo, come
Amici allo spiedo (1932) e Italia di Bonincontro (1940). Tra i suoi saggi, spiccano quelli su un classico
a lui congeniale, L. Ariosto (Ludovico della tranquillità, 1933).
Un rondista irregolare è il marchigiano Bruno Barilli (1880-1952), che ebbe vivissima inclinazione
per l'arte musicale. Oltre agli scritti musicali (Il sorcio nel violino, 1926; Il paese del melodramma,
1930), si ricordano le sue prose di viaggi (Il sole in trappola, Il viaggiatore volante, ecc.),
considerando paesi e vicende «come uno spettacolo, di cui gli uomini erano i personaggi,
diversamente trattati a seconda che partecipassero a una farsa, a un balletto o a un melodramma» (E.
Falqui). Una scrittura allucinata, che ricorda Rimbaud, caratterizza le sue ultime opere, tra cui
Capricci di vegliardo (1951).
Il “realismo magico” di Bontempelli. Dopo una giovanile esperienza poetica, improntata a un
surrealismo cerebrale, il comasco Massimo Bontempelli (1878-1960) si affermò con La vita intensa
(1920) e La vita operosa (1921), romanzi post-futuristi, nei quali si polemizza contro il mito del diodenaro e contro il fenomeno dei "pescecani di guerra". “Favole metafisiche” sono La scacchiera
davanti allo specchio (1922), vicenda onirica di un bambino che passa oltre lo specchio, e Eva ultima
(1923), la cui protagonista si innamora di una marionetta. La formula con cui Bontempelli definisce
la propria narrativa è quella di “realismo magico”, un ossimoro tra realtà e mistero, che allude
all'«irruzione dell'assurdo nella realtà quotidiana». La nozione di realismo magico si salda con quella
di "novecentismo" all'apparire, nel 1926, della rivista 900, del cui comitato promotore facevano parte,
tra gli altri, J. Joyce e V. Woolf. La migliore applicazione del realismo magico sono i due romanzi Il
figlio di due madri (1929), storia della reincarnazione di un bimbo morto nel figlio di un'altra madre,
e Vita e morte di Adria e dei suoi figli (1930), allucinante vicenda di una donna che dedica la vita
intera al culto esclusivo della propria bellezza. Una critica radicale alla famiglia viene sviluppata da
Bontempelli in Gente nel tempo (1937), mentre Giro del sole (1940) inaugura la stagione classicistica
dello scrittore. Di notevole rilievo è anche il teatro di Bontempelli, in particolare Minnie la candida
(1926), un dramma di tipo pirandelliano sul tema dell'identità della persona.
Solaria e la ripresa della narrativa. Nel 1926 (un anno dopo la promulgazione delle leggi fasciste
sulla stampa), per iniziativa di Alberto Carocci (1904-1972), fu fondata la rivista Solaria (un titolo
che alludeva alla utopica “città del sole”). Caratteristica principale di Solaria fu un rilancio della
narrativa, con una particolare attenzione dedicata alle esperienze italiane di Tozzi (di cui si scoprì per
la prima volta la grandezza) e di Svevo (cui fu dedicato, nel 1929, un celebre Omaggio) e alle
esperienze europee di Proust, Joyce, Kafka, Mann, Eliot, Woolf, nonché al grande modello
ottocentesco di Dostoevskij. Invisa al fascismo per la sua apertura alla cultura europea, Solaria
dovette cessare le pubblicazioni nel 1936. A Solaria collaborarono i maggiori poeti e scrittori del
Novecento.
Comisso. Tra i narratori di Solaria, si colloca in primo piano il trevisano Giovanni Comisso (1895129

1969). Ai ricordi di guerra (la prima guerra mondiale, l'avventura fiumana) e ai viaggi (che lo
portarono fino in Oriente) sono ispirati i suoi libri migliori, a cominciare da Il porto dell'amore (1925,
riproposto nel 1928 con il titolo Al vento dell'Adriatico), di cui furono apprezzate la carica
antiletteraria e la sensualità, molto diversa da quella dannunziana, come espressione di un gioioso
dinamismo fisico. La raccolta di racconti Gente di mare (1929) è una felicissima evocazione della
dura vita marinara, dei suoi affanni e delle sue semplici gioie, osservate nell'ottica di un "poeta
viaggiatore". Un capolavoro è Giorni di guerra (1930), che ricostruisce l'esperienza al fronte di
Comisso, compresa la penosa rotta di Caporetto. Un'altra opera memorialistica sono Le mie stagioni
(1951), dove memorabili sono i ricordi dei viaggi dello scrittore, alternati all'evocazione della dolce
campagna trevigiana. Di grana grossa sono invece i romanzi, a Comisso non congeniali.
Loria. Un altro esponente di rilievo dei "solariani" è Arturo Loria (1902-1957), appartenente a una
famiglia ebraica di Carpi (Modena). Loria esordì con le storie surrealistiche di Il cieco e la Bellona
(1928). Dopo Fannias Ventosca (1929), caratterizzato dal tema del fallimento e dell'abiezione, Loria
esercitò, in La scuola di ballo (1932), le sue doti migliori di penetrazione psicologica, rendendo con
rigore stilistico il senso di disperata inerzia dell'esistenza.
Due scrittrici di Solaria. Una scrittrice "solariana" è la pistoiese Gianna Manzini (1896-1974), che
aderì alla tecnica del "flusso di coscienza" di Joyce e alla ricerca memorialistica di Proust, cercando
di conciliare tali esperienze europee con una vena provinciale tutta toscana, ereditata da Tozzi. Un
alto virtuosismo di stile caratterizza la Lettera all'editore (1945), cui seguono la profonda analisi
psicologica di Il valtzer del diavolo (1947) e la ricerca simbolica di La sparviera (1956), romanzo,
quest'ultimo, la cui atmosfera psicologica e drammatica rivela l'influsso di Virginia Woolf. Nelle sue
ultime opere, da Ritratto in piedi (1971) a Sulla soglia (1973), la Manzini ha ricostruito, in un clima
tra onirico e realistico, la cronaca della propria famiglia.
Al gruppo "solariano" (anche se la vicenda della rivista era già conclusa) si ricollega un'altra scrittrice,
la fiorentina Anna Banti (1895-1985), moglie del critico d'arte Roberto Longhi (con il quale diresse
la rivista Paragone). Il romanzo più riuscito della Banti è Artemisia (1947), storia della pittrice
secentesca Artemisia Gentileschi che, superando il trauma della violenza subìta da fanciulla, ricercò
il proprio riscatto sociale attraverso la pittura: andato perduto nel 1944, il romanzo fu ricostruito a
memoria: la Banti intesse un fitto dialogo non solo con il personaggio, oscillando tra l'identificazione
e il distacco critico.
La linea surrealista. Non si può parlare, per l'Italia, di un vero e proprio movimento surrealista di
tipo francese; ma l'esperienza surrealista penetrò largamente nella nostra letteratura, rivelandosi
indirettamente nel "realismo magico" di Bontempelli, nella produzione dell'ultimo Pirandello, nella
narrativa di Palazzeschi. Più direttamente, il surrealismo caratterizza la produzione di Tommaso
Landolfi (vedi 12.4), di Dino Buzzati (vedi 12.5), e inoltre di Alberto Savinio, Antonio Delfini e
degli "umoristi" Achille Campanile e Cesare Zavattini.
Savinio. Fratello del pittore Giorgio De Chirico, Andrea De Chirico (che assumerà lo pseudonimo di
Alberto Savinio) nacque ad Atene nel 1891. Trasferitosi a Parigi, pubblicò, nel 1918, un diario in
prosa e in versi, in italiano e in francese, Hermaphrodito: è un "ritratto dell'artista da giovane", che
rivela l'eccentricità dell'autore, orientato verso una scrittura lambiccata e volutamente equivoca e
verso la disponibilità a vivere diverse condizioni umane. Tornato in Italia dopo la prima guerra
mondiale, teorizzò con il fratello Giorgio la pittura metafisica. Ancora a Parigi dal 1926, iniziò la
propria attività pittorica in una direzione nettamente antifuturista e antiastrattista. La tendenza
surrealista prevale nei romanzi La casa ispirata (1925) e Angelica o la notte di maggio (1927):
quest'ultimo è già un antiromanzo, giocosa reinvenzione della favola classica di Amore e Psiche. La
maturazione letteraria di Savinio coincide con il periodo successivo al ritorno definitivo in Italia. Del
1937 è Tragedia dell'infanzia, esplorazione della coscienza mitologica del bambino e della sua
fantasiosa libertà, in contrasto con le repressioni del mondo adulto. Una prosecuzione di questa
tematica è Infanzia di Nivasio Dolcemare (1941): di carattere autobiografico, è la vicenda di un
bambino cresciuto sullo sfondo di una Grecia solare e mitica, ma precocemente angosciato dal
problema della morte. Una raccolta di biografie immaginarie è Narrate, uomini, la vostra storia
(1942), vite di quattordici personaggi raccontate dal punto di vista della loro morte. Dedicata a Milano
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è la raccolta di prose Ascolto il tuo cuore, città (1943). L'avversione dello scrittore nei confronti della
storia si manifesta nel saggio Dico a te, Clio (1940), mentre la Nuova enciclopedia (post., 1977) è
una bizzarra rivisitazione del genere enciclopedico, che alterna a voci di grande importanza curiosità
eccentriche. Ma Savinio è soprattutto uno dei più importanti scrittori di racconti del Novecento
italiano: nelle sue raccolte (Achille innamorato, 1938; Casa "La Vita", 1943; Tutta la vita, 1945) si
rivela, sotto le apparenze ironiche e divaganti, il fondo segreto dell'ispirazione dello scrittore,
surrealista imbevuto di luminosità greca. Morì a Roma nel 1952.
Delfini. A Landolfi somiglia, per i suoi gusti eccentrici di letterato dandy, il modenese Antonio
Delfini (1907-1963). Legato all'ambiente della rivista Solaria, è però più vicino all'atteggiamento
ludico di A. Palazzeschi. Il suo libro più bello è Il ricordo della Brasca (1938), immagine struggente
di una piccola borghesia di provincia, dove una disperata tenerezza si mescola a una deformazione
satirica, frutto di cattivi umori e di segreti veleni. Schiettamente surrealistico è Il fanalino della
Battimonda (1940), dove Delfini opera una trascrizione automatica dei propri stati d'animo. La
piccola cronaca di provincia è ripresa in Misa Bovetti e altre cronache (1960); ma la notorietà è
raggiunta da Delfini solo con i Racconti (1963, premio Viareggio). Incompiuto è rimasto il romanzo
Il 10 giugno 1918, di cui Delfini aveva pubblicato solo un capitolo, Una storia (1956): il "monologo
interiore" joyciano vi si congiunge con una vena memorialistica di tipo proustiano. Un raro esempio
di dissacrazione poetica sono le Poesie della fine del mondo (1961), dominate dal gusto dell'invettiva
e caratterizzate dall'anarchico scardinamento della sintassi. Nuova luce sulla personalità complessa
di Delfini hanno gettato i Diari 1927-1961 (1982).
Gli umoristi. Un umorista puro è il romano Achille Campanile (1900-1977). Lavorando sulla
pomposa vacuità delle frasi messe in bocca a personaggi grotteschi, ha scoperto, dietro le più banali
insulsaggini del discorso quotidiano, una realtà disgregata e caotica. Il suo teatro anticipa di un quarto
di secolo la maniera del primo Ionesco. Famose, tra le sue opere teatrali, le Tragedie in due battute
(1978), dove la gag esplode improvvisa da un gioco verbale o da una gratuita fiammata della fantasia.
Tra i suoi testi narrativi: a che cos'è questo amore? (1927), Se la luna mi porta fortuna (1928), Agosto
moglie mia non ti conosco (1930), ecc.
Un umorismo di gusto surrealistico, intriso del senso della morte, è quello di Cesare Zavattini (19021989), di Luzzara (Reggio Emilia). Tra i suoi libri più noti: Parliamo tanto di me (1931), I poveri
sono matti (1937), Totò il buono (1943), da cui è stato tratto il film Miracolo a Milano, per la regia
di V. De Sica (molto importante è l'attività di Zavattini come sceneggiatore cinematografico. Una
effervescente vitalità linguistica, in bilico tra reale e surreale, anima le pagine di Straparole (1967).
Una forma di contestazione contro l'industria editoriale che uccide l'opera letteraria è Non libro
(1970).
La narrativa meridionalistica. Negli anni tra le due guerre fiorisce, nel Mezzogiorno, una
importante narrativa, che è stata definita "meridionalistica" e non meridionale, per indicare non il
dato anagrafico degli scrittori che ne furono esponenti, ma i caratteri tipici della loro produzione (non
a caso, incontreremo più avanti tra i "meridionalisti" anche scrittori del Nord, che hanno ambientato
nel Sud alcune loro opere, come Carlo Levi, autore di Cristo si è fermato a Eboli). In generale, gli
scrittori meridionalisti risentono della crisi delle ideologie nell'età del Decadentismo e sono
consapevoli del processo irreversibile che condanna il Sud all'arretratezza economica: di
conseguenza, si rifugiano nel mito di una civiltà contadina da vagheggiare con nostalgia prima della
sua definitiva scomparsa, ma vivono le loro decisive esperienze culturali lontano dai paesi d'origine,
in una civiltà industrializzata radicalmente diversa da quella agraria, nella quale si integrano non
senza drammatiche lacerazioni. È questo il caso di Corrado Alvaro (vedi 12. 1) e di Vitaliano
Brancati (vedi 12.2), mentre altri scrittori, come Ignazio Silone (vedi 12.3), Francesco Jovine e Carlo
Bernari, levano il loro grido di protesta per le condizioni depresse del Mezzogiorno, anticipando sotto
diversi aspetti (l'impegno politico-sociale, il populismo, la fede in un eroe positivo, ecc.) la tematica
post-bellica del Neorealismo.
Jovine. Il molisano Francesco Jovine (1902-1950), nato a Guardialfiera (Campobasso), si affermò
come narratore con il romanzo Signora Ava (1943), un vasto affresco storico, ambientato tra la fine
dell'epoca borbonica e l'alba dell'unità italiana, pregevole non solo per il fascino della terra molisana
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che lo pervade, ma anche per il felice ritmo avventuroso, che ricorda le Confessioni di Nievo.
L'ideologia gramsciana dell'intellettuale organico alle classi lavoratrici pervade l'opera più matura di
Jovine, Le terre del sacramento (1959): ambientato al tempo dell'avvento del fascismo, il romanzo,
d'impianto verghiano, ha una sua validità, più che come storia dei contadini del Molise, come
testimonianza della generosità e, insieme, del velleitarismo degli intellettuali piccolo-borghesi
schierati a fianco del movimento dei lavoratori, ed è uno dei migliori esempi del neorealismo
letterario meridionale.
Bernari. Il napoletano Carlo Bernari (1909-1992) è autore di un romanzo considerato l'archetipo del
neorealismo, Tre operai (1934): ambientato nei due maggiori centri industrializzati del Sud, Napoli e
Taranto, il romanzo rappresenta la condizione operaia sotto il fascismo (che non a caso lo censurò).
Uno dei risultati più felici dello scrittore è Speranzella (1949), ambientato al tempo del referendum
istituzionale.
5.2.2 Prosatori e narratori europei
Scrittori di lingua tedesca. Un grande sperimentatore, nell'ambito dell'Espressionismo, è Alfred
Döblin (1878-1957). Di famiglia ebraica, studiò medicina ed esercitò la professione nei quartieri
poveri di Berlino, nei manicomi e negli ospedali più miserandi. Un romanzo-poema è I tre balzi di
Wang-lun (1912-13), che narra una disperata lotta di liberazione nell'antica Cina. In La guerra di
Wadzek con la turbina a vapore (1918) Döblin individuò un tema centrale della sua produzione: la
prevaricazione della tecnica nella vita dell'uomo. Nel 1929 apparve il suo capolavoro, che riportò un
successo mondiale, Berlin Alexanderplaz: è la storia di un facchino, Franz Biberkopf, che in un
accesso d'ira uccide la fidanzata, ma desidera ricominciare, dopo il carcere, una vita onesta; l'ambiente
di ladri, prostitute e sfruttatori in cui vive lo ostacola, tuttavia, nel suo progetto, fino a precipitarlo in
un manicomio giudiziario. Vera protagonista del romanzo è la città tentacolare e alienante, con la sua
atmosfera ossessiva, immerso nella quale il "piccolo uomo" Biberkopf naufraga e si perde. Nel 1933
l'ebreo socialista Döblin fu costretto all'esilio, mentre i nazisti facevano un falò dei suoi libri.
Molto noto è stato Hermann Hesse (1877-1962). Dopo un'adolescenza inquieta e ribelle, rinchiuso
in una casa di cura per malati di mente, ne uscì profondamente cambiato e si dedicò al lavoro manuale.
Nel 1911 compì un viaggio in India, per cercarvi una sintesi tra pietismo e buddismo, tra Occidente
e Oriente. Nel 1916, in seguito ad un grave crollo nervoso, fu curato da C. G. Jung. Si era intanto
stabilito a Montagnola, presso Lugano, dove ospitò alcuni emigrati dalla Germania nazista, tra i quali
T. Mann e B. Brecht. Nel 1946 ricevette il premio Nobel per la letteratura. Esordì con una raccolta di
versi di ispirazione romantica e con due romanzi autobiografici, ritratti della sua turbolenta
adolescenza. La sua opera più famosa è Siddharta (1922), dove lo scrittore approda al misticismo
buddista: il protagonista della vicenda, un giovane bramino alla ricerca della perfezione, apprenderà
da un asceta traghettatore che l'eterno moto dell'acqua coincide con la durata immobile dell'essere.
Una tragica scissione dei poli opposti dell'ispirazione di Hesse si verifica in Il lupo della steppa
(1927), nell'insanabile dualismo del protagonista, incline all'ascetismo e nel contempo preda di
bestiali istinti, come un lupo nella steppa. All'angoscia, spinta fino ai limiti dell'autodistruzione, di
questo libro subentra la serenità dell'opera successiva, Narciso e Boccadoro (1930), deliziosa favola
medievale imperniata sull'esemplare amicizia di Boccadoro, artista sensuale e irrequieto, con Narciso,
un saggio monaco dotato di profonda spiritualità. L'opera di più vaste ambizioni di Hesse è Il gioco
delle perle di vetro (1943), dove l'utopia di Castalia, la "provincia pedagogica" dello spirito, governata
in pieno 2000 da una società monastica, è in realtà un armonioso riepilogo del passato dell'umanità,
simboleggiato da un grande gioco annuale, dove si intrecciano l'essenza della musica, i più ardui
calcoli matematici e le più vertiginose ricerche teologiche. L'opera, vastissima, nella quale alcuni
scorgono la sua produzione più autentica e duratura, è completata da brevi prose, saggi e soprattutto
liriche di ispirazione malinconica (come Nella nebbia). Hesse è stato molto amato dai giovani degli
anni Sessanta, che hanno visto in lui il profeta della liberazione, smascheratore dell'etica borghese del
lavoro e anarchico cantore della natura.
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Uno scrittore austriaco è Karl Kraus (1874-1936). Nel 1899 fondò la rivista politico-letteraria Die
Fackel (La fiaccola), che suscitò un clamore scandalistico per la sua inesorabile contestazione della
società austriaca. L'opera più nota di Kraus è lo sterminato dramma Gli ultimi giorni dell'umanità
(1918), apocalittica visione del disfacimento del mondo borghese alla vigilia della prima guerra
mondiale e implacabile denuncia dell'ottusità dei militari e dell'inettitudine dei governanti: un'opera
che influirà sul Brecht di Terrore e miseria del Terzo Reich. Non meno apocalittica è La terza notte
di Valpurga (1933), una spietata requisitoria contro la nuova barbarie incombente. Nel saggio La
lingua (post., 1937) Kraus polemizza contro l'effetto anestetizzante della grande stampa asservita al
potere. Pubblicò inoltre raccolte di pungenti aforismi e lasciò poesie, epigrammi, saggi.
Austriaco naturalizzato statunitense è Hermann Broch (1886-1951). Nella trilogia I sonnambuli
(1931-32), rappresentò la crisi della borghesia tedesca dalla fine dell'Ottocento alla prima guerra
mondiale. Una parabola dell'avvento del nazismo è Il tentatore (post., 1953). Emigrato negli Stati
Uniti, Broch scrisse il suo capolavoro, La morte di Virgilio (1945): povero di vicende esteriori, il
romanzo è un monologo del grande poeta latino sfiorato dall'ala della morte; un'agonia, quella di
Virgilio, che è la fine di una splendida civiltà. L'ultimo romanzo di Broch, Gli incolpevoli (1950), è
una storia intimistica ed erotica, ambientata in una cittadina tedesca sullo sfondo di avvenimenti
storici che dal 1913 portano fino al 1933, data dell'ascesa di Hitler al potere.
All'avvento del nazismo dovette emigrare anche un altro scrittore austriaco, Joseph Roth (18941939). Il suo romanzo d'esordio, La tela di ragno (1923), ambientato al tempo del colpo di mano di
Hitler a Monaco, raffigura la confusa corsa al potere di un piccolo borghese frustrato e avido. Hotel
Savoy (1924) è il romanzo corale della vecchia Europa ormai al suo tramonto. La sorte degli ebrei
dell'Europa centrale è il tema di Giobbe (1930), storia di un povero e devoto maestro ebreo. La
tematica della guerra, dopo lo splendido racconto La ribellione (1924), produce un capolavoro come
La marcia di Radetzky (1932), dove un senso di fatalità grava sulle ultime vicissitudini della
monarchia asburgica. Rassegnazione, decadenza e presentimento di morte pervadono anche le pagine
di un altro romanzo sul crollo degli Asburgo, La cripta dei Cappuccini (1938), dove il luogo di
sepoltura degli imperatori austriaci è il simbolo della fine di un mondo. La nostalgia di Roth per una
Vienna ormai favolosa si rispecchia in La milleduesima notte (1939), storia del viaggio di piacere
dello scià di Persia nella capitale austriaca. Il tema della disgregazione della persona è affrontato nel
modo più diretto nel romanzo Fuga senza fine (1927), opera scandita da stupendi ritratti femminili, e
nel racconto La leggenda del santo bevitore (1939).
Il maggiore scrittore austriaco tra le due guerre è Robert Musil (vedi 11.1).
In lingua tedesca ha scritto uno dei massimi scrittori del Novecento, il boemo Franz Kafka (vedi
sezione quattordicesima).
Scrittori francesi. Il più grande narratore francese del Novecento è Marcel Proust (vedi sezione
tredicesima). Di grande rilievo è anche la produzione letteraria di AndrÈ Gide (1869-1951). Di
famiglia di tradizioni ugonotte, recatosi nell'Africa del Nord per curarsi da una incipiente tubercolosi,
Gide trovò l'antidoto alla sua rigida educazione puritana nel contatto con un mondo vitale e
sanguigno. Pervaso da un'orgiastica frenesia dei sensi è il suo primo capolavoro, I nutrimenti terrestri
(1897), che celebra in chiave nietzscheana la gioia di un'esperienza vitalistica. La mistica del
superuomo di Nietzsche informa anche il romanzo L'immoralista (1902), dove è delineata, con
classica purezza di stile, la problematica degli ostacoli frapposti dalla morale convenzionale e dai
legami familiari alla conquista di autenticità del singolo. Dopo aver fondato, nel 1908, la Nouvelle
Breve Française (che diverrà la più autorevole rivista letteraria francese), Gide pubblicò La porta
stretta (1909), rigorosa analisi della disumana crudeltà della morale puritana. Nel racconto Corydon,
diffuso in edizione anonima nel 1911, lo scrittore dichiarò apertamente la propria omosessualità. Un
clamoroso successo, sull'onda dello scandalo, giunse con I sotterranei del Vaticano (1914), dove è
condotta, con dissacrante ironia, una dura polemica con la Chiesa Cattolica (con la conseguente
rottura dei rapporti di Gide con Claudel) e dove soprattutto è affidata a Lafcadio (il personaggio più
affascinante dell'intera produzione gidiana) la tematica (di origine dostoevskiana) dell'“atto gratuito”,
spinto fino all'omicidio. Del 1919 è La sinfonia pastorale, patetica storia dell'amore infelice di un
pastore protestante. Un libro coraggioso è l'autobiografico Se il grano non muore (1924), che regge
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degnamente il confronto con le Confessioni di Rousseau. Del 1925 sono I falsari, inquietante vicenda
di una banda di adolescenti e delle loro perversioni. Di grande fascino è infine il Diario (1939),
considerato dalla critica più avvertita come il vero capolavoro narrativo di Gide. Nel 1947 lo scrittore
ricevette il premio Nobel. Prosatore e stilista finissimo, Gide è stato il teorico dell'inquietudine e
dell'ambiguità e il maestro dell'anticonformismo: con le sue opere e la sua morale ha dovuto fare i
conti tutta una generazione.
Uno scrittore di ispirazione cattolica è Georges Bernanos (1888-1948). Esordì con il romanzo Sotto
il sole di Satana (1926), dove è espressa la concezione del mondo propria dello scrittore: una lotta
senza quartiere tra il bene e il male e una forza demoniaca annidata nel fondo della coscienza. Dopo
aver polemizzato con i cattolici tradizionalisti (La grande paura dei benpensanti, 1931), Bernanos
pubblicò la sua opera più significativa, il Diario di un curato di campagna (1936), dove la vicenda
di un giovane prete malato di cancro, il cui zelo apostolico urta contro un muro di indifferenza e di
volgarità, è narrata attraverso le pagine di un diario in cui il protagonista sfoga tutto ciò che gli pesa
sul cuore. In Spagna dal 1934 al 1937, Bernanos scrisse I grandi cimiteri sotto la luna (1938), un
pamphlet contro il franchismo e contro la destra francese. Un romanzo sconcertante è Monsieur Ouine
(1943), rappresentazione a tinte fosche della vita di un villaggio maledetto, nel quale il protagonista
è lo spirito malefico. Tra le opere postume, di grande suggestione sono i Dialoghi delle Carmelitane
(1948), vicenda storica della condanna alla ghigliottina, durante la rivoluzione francese, di sedici
carmelitane.
Un cattolico fervente è lo scrittore François Mauriac (1885-1970), che, nello scandaglio del cuore
umano, continua la grande tradizione di Pascal e di Racine. L'opera che lo rivelò al pubblico fu Il
bacio al lebbroso (1922), cui seguì Il deserto dell'amore (1925), analisi dei grovigli passionali che
corrodono segretamente l'animo. Sulla base di una approfondita scienza psicologica, congiunta ad
una scaltrita abilità letteraria, nacquero i capolavori di Mauriac: ThÈrèse Desqueyroux (1927), un
romanzo tipicamente giansenista, dove la lotta tra peccato e grazia si svolge nei meandri della
coscienza, nel contesto di situazioni scabrose e torbide, e Groviglio di vipere (1932), dove, sullo
sfondo di una provincia bordolese smagliante di colori e soffocata dalla monotonia, è narrata la cupa
vicenda di un uomo dominato dal male per un inappagato desiderio di amore. Un più accentuato
pessimismo caratterizza le ultime opere: i romanzi tenebrosi La fine della notte (1935) e Gli angeli
neri (1936); La farisea (1941), un altro vertice della produzione di Mauriac, dura polemica contro la
falsa religiosità, formalista e ipocrita; Galigai (1952), limite estremo del discorso "giansenista" dello
scrittore, sul contrasto tra gli abissi tenebrosi del male e la luce misteriosa della grazia. Nel 1952
Mauriac ottenne il premio Nobel per la letteratura.
Scrittori inglesi e americani. Uno dei massimi narratori del Novecento è l'irlandese James Joyce
(vedi sezione quindicesima); e una grande scrittrice è l'inglese Virginia Woolf (vedi 11.2). Grande
fama ha avuto anche la scrittrice neozelandese Katherine Mansfield (1888-1923) per le sue raccolte
di novelle, animate da intensi personaggi femminili: In una pensione tedesca (1911), Preludio (1917),
Beatitudine (1920), La casa della bambola (1922), Il nido delle colombe (1923). Ma il capolavoro
della scrittrice è La festa in giardino (1922), novelle che rivelano la sua tecnica volta a illuminare gli
aspetti più segreti della vita interiore per lampi e folgorazioni di natura magica e di poetico
incantesimo. La complessa personalità di donna e di scrittrice della Mansfield è pienamente rivelata
dal Diario (post., 1927) e dall'Epistolario (post., 1934). Un romanziere di grande successo è David
Herbert Lawrence (1885-1930). La sua infanzia fu turbata dal conflitto tra il vitalismo rozzo e
sanguigno del padre minatore e la raffinatezza borghese della madre, ex maestra di scuola. Si impose
all'attenzione del pubblico con Il pavone bianco (1911), dove già si rivela la tipica tematica
lawrenciana: la denuncia della falsa spiritualità che mortifica la spontaneità dell'istinto, il senso
panico di una natura primordiale e selvaggia, l'esaltazione del sesso come strumento di conoscenza.
Autobiografico è il romanzo Figli e amanti (1913), esemplare descrizione del freudiano "complesso
edipico", che impedisce al protagonista una piena partecipazione alla vita. Dopo L'arcobaleno (1915),
che venne bandito per oscenità, Lawrence pubblicò Donne innamorate (1920), che una parte della
critica considera il suo capolavoro: il rapporto uomo-donna vi è scandagliato con sottile penetrazione
psicologica, sia sul piano fisico sia sul piano intellettuale. L'analisi dell'intreccio tra sessualità e classi
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sociali, già delineata in Donne innamorate, viene sviluppata in L'amante di Lady Chatterley (1928),
il romanzo più largamente noto di Lawrence per ragioni scandalistiche (considerato pornografico, fu
vietato in Gran Bretagna fino al 1960), anche se non il migliore: in quest'opera, Lawrence ripropone
la sensualità come mezzo per guarire dal cerebralismo e sostiene la necessità di un ritorno alla
naturalità dell'istinto. Una ambigua celebrazione dei riti primitivi e pagani è al centro del romanzo Il
serpente piumato (1926), peraltro tra i più riusciti per l'atmosfera di sortilegio che lo pervade. Di
notevole interesse sono anche le poesie di Lawrence, volte al recupero della grande tradizione
romantica; molto acuti sono i saggi, in particolare gli Studi sulla letteratura classica americana
(1923); suggestivi sono infine i libri di viaggi, come Crepuscolo in Italia (1916), Mare e Sardegna
(1921), Mattinate al Messico (1927), Contrade etrusche (1942).
Negli Stati Uniti, l'esponente più prestigioso dei “ruggenti anni Venti” e della newyorkese “età del
jazz” è Francis Scott Fitzgerald (1896-1940). Dopo i primi romanzi (Di qua dal paradiso, 1920;
Belli e dannati, 1922), Fitzgerald pubblicò un romanzo affascinante, Il grande Gatsby (1925), il cui
titolo è ironico: Gatsby è "grande" solo nella misura in cui la purezza delle intenzioni e la schiettezza
dei sentimenti riscattano i mezzi illeciti da lui adoperati per arricchirsi e i legami oscuri con l'ambiente
dei gangster e del contrabbando d'alcool. Secondo un procedimento tecnico già adottato da H. James,
la vicenda è narrata da uno dei personaggi, Nick Carraway: questi assiste al crollo di Gatsby, che
conclude la sua folgorante carriera assassinato in una piscina. Dopo il capolavoro, Fitzgerald scrisse
Tenera è la notte (1934), il cui protagonista, il giovane psichiatra Dick Diver, guarisce la moglie
Nicole dalla nevrosi, ma si lascia travolgere dal mondo equivoco e corrotto dell'alta borghesia. Dopo
aver subìto un collasso psichico (documentato in L'età del jazz, post., 1945), Fitzgerald si abbandonò
all'alcool, spingendosi fino sull'orlo del suicidio. La sua esperienza di sceneggiatore a Hollywood
acuì ulteriormente l'alienazione del suo mestiere di scrittore, stritolato negli ingranaggi dell'industria
culturale: il mondo di Hollywood si riflette nella figura emblematica del magnate Monroe Stahr,
protagonista del romanzo Gli ultimi fuochi (1941). Gatsby e Stahr sono due eroi del "sogno
americano", votati entrambi allo scacco e alla tragedia e celebrati nella più bella prosa americana del
Novecento.
«Poeta delle anime primitive, oscure e dannate» è stato definito dalla critica William Faulkner
(1897-1962). Nato nel "profondo Sud" da una famiglia di origini aristocratiche, impoveritasi dopo la
guerra di secessione, visse per quasi tutta la vita nella cittadina di Oxford (Mississippi), la Jefferson
dei suoi romanzi. Esordì con La paga del soldato (1926), un romanzo imperniato sulla crisi postbellica. Del 1929 è il primo romanzo della grande saga del Sud, Sartoris, dove Faulkner rappresenta
nostalgicamente il declino della civiltà aristocratico-agraria della propria terra, oppressa dal Nord
mercantile e corrotto. Più intenso e originale è il romanzo successivo, L'urlo e il furore (1929), storia
dello sfacelo di una grande famiglia del Sud negli anni della guerra di secessione: in quest'opera
l'autore si mostra attento alla tecnica joyciana del "flusso di coscienza", che si perfeziona in Mentre
morivo (1930). Al successo Faulkner pervenne solo con Santuario (1931), una storia a forti tinte di
sesso e di violenza, dove tuttavia il motivo faulkneriano del trionfo del male assume una cupa e
grandiosa fatalità. Il senso del destino incombente è al centro anche di Luce d'agosto (1932), possente
impasto di tragedia greca e di romanzo psicologico moderno: dramma della solitudine e
dell'incomprensione, il romanzo è pervaso da un'intensità cupa e sconvolta, che trascina i personaggi
in un'orgia di torbide vicende, ai limiti dell'allucinazione e dell'incubo. Anche in Assalonne!
Assalonne! (1936) sono presenti i temi dell'incesto e del delitto come inevitabile conseguenza del
conflitto tra un eroico passato e uno squallido presente, tra mito e realtà. Memorabile, tra i racconti
di Faulkner, è L'orso (1942), stupenda descrizione della vita della natura e del rituale della caccia. Le
ultime opere di Faulkner risentono di un'involuzione determinata dall'abbandono dello scrittore ad un
ambiguo misticismo e ad un tono declamatorio: sono da ricordare Requiem per una monaca (1951) e
I saccheggiatori (1962), pervaso da una vena di simpatico humour che ricorda Mark Twain. Nel 1949
Faulkner ottenne il premio Nobel.
Il senso di desolazione e di solitudine che caratterizza l'opera di Faulkner è condiviso da vari scrittori
suoi contemporanei, in particolare da Ernest Hemingway (vedi 11.3) e da John Dos Passos (18961970), esponenti di quella “generazione perduta” che nel dopoguerra si raccolse a Parigi attorno alla
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scrittrice Gertrude Stein (1874-1946). L'opera migliore di Dos Passos è la trilogia di romanzi
intitolata U.S.A, costituita da Il quarantaduesimo parallelo (1930), 1919 (1932) e Un mucchio di
quattrini (1936): si tratta di un grande affresco storico-sociale dell'America industriale che, attraverso
una moltitudine di personaggi e di vicende parallele, narra la storia degli Stati Uniti nei primi
trent'anni del secolo; il tema fondamentale è la degenerazione del "sogno americano" nel sistema
capitalistico, fondato sull'ingiustizia e sullo sfruttamento. Una vigorosa denuncia sociale percorre
anche i romanzi di John Steinbeck (1902-1968): Furore (1939, romanzo corale dove si narrano le
vicende di una famiglia emigrata in California alla ricerca di un lavoro e di una stabile dimora; e
Uomini e topi (1937), vicenda di due operai legati l'uno all'altro da un ambiguo rapporto di
sfruttamento e di protezione, ma egualmente irresponsabili nel loro inguaribile nomadismo. Un altro
romanzo di notevole impegno di Steinbeck è La valle dell'Eden (1952), che ripropone in termini
moderni la vicenda biblica di Caino e Abele, trascrivendola nelle vicissitudini di una famiglia
statunitense tra il 1860 e la prima guerra mondiale.
Scrittori russi. Grande successo ebbe in Russia Maksim Gor'kij (1868-1936), fin dagli Scherzi e
racconti (1898), che lo consacrarono capofila del movimento realista. La compagnia d'arte di
Stanislavskij mise in scena, nel 1902, il suo dramma Bassifondi (noto anche con il titolo L'albergo
dei poveri): una allucinante rappresentazione di un tetro asilo notturno, dove il tema gorkiano del
"vagabondo" giunge all'estremo limite della desolazione. Costretto a lasciare la Russia per aver preso
parte a una manifestazione antizarista, Gor'kij scrisse a Capri il romanzo La madre (1906), vicenda
di una vecchia che, grazie al figlio rivoluzionario, comprende il valore della ribellione: definita
"monumento di un'epoca", l'opera è però aduggiata dall'enfasi e dalla retorica. Tornato in patria,
svolse un ruolo importante di carattere culturale nella fase post-rivoluzionaria. Dopo un altro
soggiorno in Italia, tornò a Mosca nel 1931, ricevette l'investitura ufficiale del regime staliniano come
precursore del "realismo socialista".
Un maestro russo della novella è Isaak Babel' (1894-1941), autore di una celebre raccolta, L'armata
a cavallo (1926); le atrocità dei "bianchi " e dei "rossi", durante la guerra civile, vi sono dipinte con
pari lucidità e durezza. Accusato di deviazionismo, Babel' fu internato in un campo di lavoro, dove
morì.
Uno scrittore che ha esercitato un influsso determinante sulla prosa novecentesca russa è Andrej
Belyi (1880-1934), del quale si ricorda il romanzo Pietroburgo (1913), magistralmente tradotto in
italiano da A. M. Ripellino.
Altri scrittori slavi. Lo scrittore serbo Ivo Andrič (1892-1975) è l'autore di un celebre romanzo, Il
ponte sulla Drina (1945), dove, attraverso la storia di un ponte gettato sul fiume Drina presso
Višegrad, sono evocate le vicende degli abitanti della Bosnia dalla fine del Quattrocento agli anni
della prima guerra mondiale. Nel 1961 Andrič ha ottenuto il premio Nobel per la letteratura.
Un romanzo famoso sono le Avventure del buon soldato Švejk dello scrittore ceco Jaroslav Hašek
(1883-1923): vi si racconta una serie di piccole vicende di un anti-eroe popolaresco, che
nell'imbecillità trova una paradossale difesa dall'ottusità del militarismo e dal massacro della guerra.
B. Brecht ha fornito una riduzione teatrale (Schweyk nella seconda guerra mondiale, 1944), che ha
fatto di Švejk, insieme con Charlot, il più grande personaggio grottesco del Novecento.
5.3 Il teatro
5.3.1 Il teatro di Eliot
Assassinio nella cattedrale. Il capolavoro del teatro di Eliot (vedi 10.4) è Assassinio nella cattedrale
(1935), un dramma in versi, «efficace e solenne come un mistero del Medio Evo» (M. Praz), che si
inserisce nella tradizione teatrale inglese dei mystery plays (sacre rappresentazioni). Argomento del
dramma è l'uccisione dell'arcivescovo Thomas Becket, avvenuta nella cattedrale di Canterbury nel
1170, ad opera di quattro sicari del re Enrico II. Già cancelliere del sovrano, Becket, divenuto
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arcivescovo, era accusato di aver difeso strenuamente l'autorità spirituale della Chiesa, scomunicando
i vescovi fedeli a Enrico II. Il dramma si divide in due parti, ciascuna delle quali si conclude con un
discorso in prosa rivolto al pubblico. Il primo dei due discorsi è il sermone natalizio di Becket, che
ha superato il conflitto interiore della sua coscienza, rappresentato esteriormente da quattro tentatori:
l'ultimo di questi ha tentato invano di far leva sull'orgoglio spirituale del protagonista. Il secondo
discorso è l'apologia dell'assassinio ad opera dei quattro cavalieri del re, che presentano la morte di
Becket come il “suicidio di un pazzo”. Di grande intensità emotiva è il coro delle donne di fatica di
Canterbury, che commenta la vicenda sul modello dell'antico teatro greco, e mette infine in rilievo la
fertilità di quel sangue versato («Perché il sangue dei martiri e dei santi/ arricchirà la terra, creerà i
luoghi sacri»).
Le altre opere. Alle Coefore di Eschilo si ispira Riunione di famiglia (1939), dramma della
redenzione attraverso il tempo: abbandonando gli affetti familiari, il protagonista si riscatta da un
ossessivo senso di colpa, ereditato dal padre. Il momento culminante del teatro borghese eliotiano è
raggiunto in Cocktail Party (1949), vicenda di un matrimonio fallimentare dell'alta borghesia, elevato
a simbolo dell'incomunicabilità e della dissoluzione della famiglia. Troppo macchinosa è invece, sullo
stesso tema, la commedia L'impiegato di fiducia (1953), imperniata sul difficile rapporto tra genitori
e figli. L'ultima commedia di Eliot è Il vecchio statista (1958), il cui protagonista, oppresso dai
fantasmi del passato, raggiunge solo nella vecchiaia una difficile saggezza.
5.3.2 Il teatro di García Lorca
La parabola di García Lorca drammaturgo è analoga a quella del poeta (vedi 10.2). La fase romantica
è rappresentata in teatro da Mariana Pineda (1927), una "romanza popolare" di argomento storico e
di gusto melodrammatico. Segue una fase sperimentale, orientata verso esperienze d'avanguardia, che
risentono anche del cinema surrealista di Buñuel. Il più grande teatro lorchiano ha inizio con La
calzolaia ammirevole (1930), una sorta di stampa popolare, dove, nel ritmo di un'opera buffa, l'amore
riporta il suo ultimo trionfo; seguono i quattro drammi Nozze di sangue (1933), Yerma (1934), Donna
Rosita nubile (1935) e La casa di Bernarda Alba (1936), considerati come i capolavori del teatro
spagnolo del Novecento. Comune è il tema della femminilità frustrata, nel conflitto tragico tra la
passione amorosa (e l'ansia di maternità) e le convenzioni dell'onore, inteso come rispettabilità
sociale, e della sacralità del focolare domestico, sullo sfondo di paesaggi assorti, di una malinconia
quasi cechoviana, pervasi dall'attesa della catastrofe, come nell'antica tragedia greca. L'opera più
matura è certamente La casa di Bernarda Alba, «dramma di donne in terra di Spagna», dominato da
una costante tensione sessuale, implacabilmente repressa dalla soggiogante personalità della madre:
un mondo di passioni violente e barbare, riscattate da una civilissima e umanissima poesia.
5.3.3 Altri drammaturghi
In Francia, un teorico del teatro è Antonin Artaud (1896-1948), autore di Il teatro e il suo pubblico
(1938), dove è esposta la sua concezione del "teatro della crudeltà": lucido visionario, Artaud rifiuta
le convenzioni del teatro letterario, ipotizzando un teatro che aggredisca il pubblico, coinvolgendolo
nell'azione e facendo affiorare le sue intime ossessioni e le sue segrete paure.
In Germania, una nuova forma teatrale, il “teatro epico”, è teorizzata e realizzata dal grande
drammaturgo Bertolt Brecht (vedi sezione ventesima).
In Russia, Vladimir Majakovskij (vedi 10.1) fece del suo Mistero buffo (1918) una
«rappresentazione epica e satirica della nostra epoca». Un profondo rinnovamento nell'ambito della
regia teatrale era già stato introdotto in Russia da un grande teorico del teatro, Konstantin
Stanislavskij (1863-1938), che nel 1898 aveva fondato il Teatro d'Arte di Mosca e che elaborò un
metodo per la formazione dell'attore (Il lavoro dell'attore su se stesso, 1938; Il lavoro dell'attore sul
personaggio, post., 1957), divulgato in tutto il mondo.
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Negli Stati Uniti, il padre della drammaturgia moderna è Eugene O'Neill (1888-1953). Tra il 1916 e
il 1919 O'Neill fece rappresentare una serie di drammi in un atto, raccolti con il titolo La luna dei
Caraibi e sei altri drammi marini: sono drammi rudi e intensi, imperniati sul tema del contrasto tra
natura e destino e della violenza scaturita dagli istinti più primordiali. La fama venne a O'Neill dal
primo dramma di durata normale, Oltre l'orizzonte (1920), un copione naturalistico di ambiente
rurale. Più originale e decisamente provocatorio, per la sua tecnica espressionistica, è L'imperatore
Jones (1921), un dramma imperniato sulle allucinazioni di un capo-tribù africano, ossessionato dalla
rivolta dei suoi sudditi. Il teatro di O'Neill si sviluppò poi nelle due direzioni del naturalismo, con
Anna Christie (1922), una professione di nichilismo nietzscheano dello scrittore, e
dell'espressionismo, con La scimmia villosa (1922), cinica allegoria del trionfo del bruto sull'angelo
nell'essere umano. Di impianto naturalistico sono le due tragedie Tutti i figli di Dio hanno le ali
(1924), dove si esprime una ironica sfiducia nelle possibilità di soluzione del problema razziale, e
Desiderio sotto gli olmi (1925), dove il tema sessuale è posto in relazione con quello dei conflitti per
la proprietà. Di qui alla demolizione della tipica mentalità americana del successo il passo è breve: e
O'Neill lo compie con Il grande Dio Brown (1926), un dramma simbolista, caratterizzato dall'uso
delle maschere, che i personaggi si mettono o si tolgono a seconda che esprimano la loro identità
convenzionale o il loro io più profondo. Un'opera impegnativa è Strano interludio (1928),
monumentale copione in nove atti, caratterizzato dall'analisi senza veli dell'istinto sessuale e dal
ricorso alla tecnica joyciana del "flusso di coscienza". Una prova molto ambiziosa è Il lutto si addice
ad Elettra (1931), trilogia in tredici atti che è stata definita un'Orestiade moderna: saga di una famiglia
statunitense al tempo della guerra di secessione, l'opera delinea, in un clima di morbosità lugubre e
ossessiva, il disfacimento di un mondo puritano travolto dalle passioni. Nel 1936 O'Neill ottenne il
premio Nobel. Postumo fu rappresentato Il lungo viaggio verso la notte, dove O’Neill ha rispecchiato
la tragedia autobiografica di una famiglia di falliti e di frustrati, raggiungendo in una rassegnata pietà
la liberazione dai fantasmi del passato.
5.3.4 Il teatro italiano
Un capolavoro del "teatro grottesco" è La maschera e il volto (1916) di Luigi Chiarini (1884-1947),
un'opera in cui amara ironia e critica di costume si fondono con risultati spesso felici. Ad un ex
futurista, Enrico Cavacchioli (1885-1954), si deve un altro interessante dramma grottesco, L'uccello
del paradiso (1918). Ma il maggiore esponente del genere grottesco è Pier Maria Rosso di San
Secondo (1887-1956). La sua fama è legata al dramma Marionette, che passione! (1918): vi fa la sua
apparizione il personaggio-marionetta, una figura scenica priva di identità naturalistica (nome,
professione, ecc.), e definita solo con connotati di tipo visivo (il "signore in grigio" ecc.), o
esistenziale ("il signore a lutto" ecc.), sullo sfondo di ambienti chiusi, che saranno tipici della
drammaturgia esistenziale. Un teatro grottesco-metafisico è quello di Massimo Bontempelli (vedi
5.2.1). Denso di elementi fantastici e ironici è infine il dramma L'uomo che incontrò se stesso (1918)
di Luigi Antonelli (1882-1942).
Una grande scuola di attori è stato in Italia il teatro di varietà: basti ricordare il romano Ettore
Petrolini (1886-1935), il napoletano Raffaele Viviani (1888- 1950) e il grande Totò (1898-1967).
Macchiettista e canzonettistica nei caffè-concerto, Petrolini ha legato il suo nome ad alcune celebri
maschere: Gastone (1920), parodia del viveur alla D'Annunzio; Nerone (1918), feroce satira della
megalomania dei tiranni, e inoltre Sor Capanna, Giggi er Bullo, Fortunello ecc. (i suoi sketches sono
raccolti in Ti ha piaciuto?, 1915). Viviani introdusse le sue macchiette napoletane in strutture
drammaturgiche assai libere, ma di grande suggestione (O' vico, 1917; Tuledo 'e notte, 1918; Caffè di
notte e giorno, 1919; Lo spusalizio, 1919, ecc.), alternando il comico al patetico e dando un'immagine
schietta e per nulla paternalistica della plebe napoletana. Il napoletanissimo Totò è stato il grande
attore della contorsione e della smorfia, «della replica inventata sul momento e carica di ogni più
autentica e scatenata satira della convenzione e delle norme [...], il burattino snodato [...], pronto
all'esasperazione dell'azione e della battuta» (G. Fofi).
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Il più grande drammaturgo italiano del Novecento è Luigi Pirandello (vedi sezione diciannovesima).
Bibliografia essenziale
Per le letterature europee e americane si rimanda alle opere generali segnalate in calce alla Parte XIII, sezione
quinta.
Per la letteratura italiana, si veda il Novecento di R. Luperini (Loescher, Torino 1981, con relativa bibliografia
analitica. Si vedano inoltre i volumi dedicati al Novecento da SLIG, LIL, LIE e dalle recenti Storia della
letteratura italiana, diretta da E. Malato, Salerno Editrice, voll. 8 e 9, e Storia generale della letteratura
italiana, a cura di N. Borsellino e W. Pedullà, Federico Motta Editore- Gruppo Editoriale L'Espresso, voll. XI,
XII, XIII, XIV, XV, Milano 2004.
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SEZIONE SESTA
UMBERTO SABA
6.1 Il “caso Saba”
Uno degli episodi più significativi nella storia della poesia italiana del Novecento è stato il caso Saba,
che costituisce tuttora un problema aperto.
Malgrado l'universalità della sua poesia, Umberto Saba fu doppiamente un periferico, sia per l'origine
triestina sia per l'ascendenza ebraica. Fino agli anni Venti, la sua poesia non fu compresa né apprezzata
dalla critica; e Saba se ne rammaricò vivamente, ritenendosi oggetto di «un'ingiustizia, che rimarrà
nella cronaca nera della letteratura italiana» e per rimediare alla quale egli scrisse quel libro singolare
(davvero unico nella nostra tradizione poetica) che è la Storia e cronistoria del Canzoniere. Così il
poeta presenta il suo libro: «Il Canzoniere è il libro più facile e più difficile del Novecento». Si tratta
di un giudizio sostanzialmente esatto: anche se la poesia di Saba non presenta particolari difficoltà di
interpretazione, sotto l'apparente facilità si nasconde un complesso lavoro di elaborazione artistica.
Alle stroncature (come quella, sulla «Voce», del concittadino Scipio Slataper) si unirono le
confusioni: considerato da alcuni come un epigono della poesia ottocentesca e da altri come un
crepuscolare, Saba fu giudicato in base a pregiudizi superficiali e sbrigativi. Certamente, Saba non
faceva parte dell'avanguardia rivoluzionaria del primo ventennio del Novecento; e il suo linguaggio
attingeva a piene mani alla più illustre tradizione classica, da Foscolo a Leopardi, con una
sconcertante fedeltà a forme metriche desuete, come il sonetto, la canzone, la canzonetta. Si deve a
un grande critico, Giacomo Debenedetti (anticipato dal triestino Silvio Benco, il primo a capire
l'originalità del "personaggio" Saba), la "scoperta" della poesia sabiana, che considerò un
superamento del decadentismo letterario (secondo Debenedetti, infatti, la poesia sabiana non
suggerisce, ma nomina le cose). Fondamentali, nel nostro tempo, sono gli studi sabiani di Mario
Lavagetto, al quale si deve tra l'altro la recente riscoperta della grandezza di Saba prosatore (Tutte le
prose, 2001).
La novità della poesia sabiana è da indicare nell'«irruenza del quotidiano» (L. Polato), cioè in quella
evasione nell'umano e nel quotidiano che si colloca all'estremo opposto rispetto all'evasione
dall'umano e dal quotidiano, tipica della tradizione romantico-decadente; un'evasione, tuttavia, che
sa scoprire, nella quotidianità, l'elemento favoloso, magico. «Esser uomo tra gli umani, / io non so
più dolce cosa», scrive Saba nella Sesta fuga. Cantore di artigiani, di popolani (compresa Lina, la
cucitrice dal rosso scialle, che diventerà sua moglie e sua ispiratrice), di adolescenti, di fanciulle,
Saba è davvero (secondo il noto giudizio di Natalino Sapegno) «il lirico più umano del nostro tempo».
6.2 “Storia e cronistoria” di Saba
Come si è detto, Storia e cronistoria del Canzoniere è il singolare libro scritto da Saba in difesa della
propria poesia («la mia tesi di laurea», come scherzosamente egli lo definì). Ma la Storia e cronistoria
del Canzoniere coincide pienamente con la "storia" e la "cronistoria" di Umberto Saba. Cominciamo
dalla "cronistoria".
L'infanzia e la giovinezza. Umberto Saba nacque a Trieste il 9 marzo 1883 da Ugo Poli e da Rachele
Cohen: il padre era cristiano, la madre era ebrea. Per sposarsi, Ugo Poli aveva abbracciato la religione
ebraica, ma poi aveva abbandonato la moglie, prima della nascita di Umberto. Questi fu curato
dapprima dalla madre e dalla zia Regina Luzzatto, poi affidato a una balia slovena di religione
cattolica (Gioseffa Sabaz o Schebar, la «Peppa» della sua poesia), cui il bambino sarà sottratto verso
i quattro anni. Interrotti per insofferenza gli studi classici e poi commerciali, Umberto si impiegò in
una ditta di agrumi; intanto, studiava il violino e leggeva i classici, da Petrarca a Leopardi. Tra il 1903
e il 1906 visse a Pisa e a Firenze, per migliorare il proprio italiano e arricchire le proprie esperienze
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letterarie. Fu a Pisa, nel 1903, che cominciò a soffrire di un'acuta crisi nervosa, prima manifestazione
di quella sindrome angosciosa che lo tormenterà fino alla vecchiaia. Tra il 1907 e il 1908 prestò
servizio militare a Salerno. Tornato a Trieste, nel 1909 sposò Carolina Wölfler (la «Lina» dei suoi
versi), dalla quale ebbe una figlia, Linuccia.
Le prime opere. Nel 1911 il poeta pubblicò il suo primo libro, Poesie, usando per la prima volta lo
pseudonimo di Saba: varie sono le ipotesi sull'origine di tale pseudonimo, collegato da alcuni al
termine "saba" (pane, in ebraico), da altri al nome d'arte assunto dal filosofo triestino Giorgio Fano,
amico del poeta, e da questi fatto proprio, forse perché gli richiamava per assonanza il cognome
dell'amata balia, la sua «madre di gioia». Nel 1912, Saba pubblicò nelle edizioni della «Voce» il
secondo volume di versi, Coi miei occhi (divenuto poi Trieste e una donna). Trasferitosi a Bologna,
poi a Milano, Saba fu nel 1915 un acceso interventista, ma, ritenuto «inabile alle fatiche di guerra»,
prestò servizio nelle retrovie. Tornato nel dopoguerra a Trieste liberata, aprì una libreria antiquaria,
presso la quale, nel 1921, pubblicò la prima edizione del suo Canzoniere.
L'incontro con la psicoanalisi. Una nuova crisi di angoscia indusse Saba, nel 1929, a intraprendere
una terapia psicoanalitica, sotto la guida di Edoardo Weiss, discepolo di Freud. Turbato dalle leggi
razziali del 1938, Saba uscì dalla comunità israelitica, ma si rifiutò di prendere il battesimo. Per
sottrarsi alle persecuzioni naziste, nel 1943 fuggì da Trieste e riparò prima a Parigi, poi a Firenze,
nascosto in casa di amici (tra i quali era anche Montale).
Gli ultimi anni. Nel 1945, dopo la Liberazione, Saba si trasferì a Roma, dove visse uno dei periodi
più felici della sua esistenza e dove pubblicò il secondo Canzoniere (1945). Nel 1946 ebbe il Premio
Viareggio, primo riconoscimento ufficiale. Dopo un soggiorno milanese, ritornò a Trieste, la cui
precaria situazione politica lo riempì di angoscia. Avvicinatosi alle posizioni del partito comunista
italiano, fu molto turbato, il 18 aprile 1948, dalla sconfitta delle sinistre. Tra il 1950 e il 1953 trovò
rifugio alla sua malattia in una clinica di Roma, assistito dalla figlia Linuccia e da Carlo Levi. Nel
1953 l'Università di Roma gli conferì la laurea ad honorem. Nel 1956 si spense l'amata Lina. La morte
a lungo desiderata colse il poeta, il 25 agosto 1957, in una clinica di Gorizia.
Il rapporto con la madre. Se ora, dalla "cronistoria", passiamo alla "storia" più intima del poeta,
cogliamo subito il dato del trauma sperimentato dal Saba fanciullo, abbandonato dal padre prima
ancora della nascita (lo conoscerà solo nel 1905): la separazione dei genitori inciderà durevolmente
sul poeta. Messo a balia dalla Peppa, il piccolo Umberto fu conquistato dal carattere allegro,
espansivo, amoroso della nutrice, in netta antitesi al carattere aspro e chiuso della sua madre naturale,
di «mesto viso» perché perennemente ossessionata dalle difficoltà economiche. La casa della nutrice
si identificherà invece, per Saba, con i «verdi paradisi dell'infanzia», ai quali tornerà con nostalgia in
alcune tra le sue più belle liriche. Un nuovo trauma sarà pertanto l'abbandono di quella casa per
tornare sotto la tutela della madre. Ebbe allora inizio una segreta incomprensione tra madre e figlio:
questi mostrerà insofferenza per l'economia domestica materna, basata sulla misura e sul calcolo, e
scriverà più tardi (parlando di sé in terza persona) che «la madre di Saba era - come quella di Leopardi
- troppo austera»; la madre, a sua volta, sarà ossessionata dal timore che il piccolo Berto diventasse
come il padre e impedirà al bambino ogni sia pur piccola trasgressione all'ordine da lei imposto. Si
determinò così un rapporto edipico alla rovescia: assente il padre, era la madre a rappresentare la
legge e l'autorità. Costretto a rinunciare troppo presto all'istanza di felicità e di gioia, a causa
dell'atteggiamento della «madre austera» (Il torrente), Saba rivivrà, nel suo rapporto con Lina, il
rapporto con la madre, con il connesso senso di colpa ogni volta che gli sembrerà di non essere
adeguatamente buono e affettuoso con la donna amata. Se Lina è la donna-madre, oggetto di un
ambivalente sentimento di amore-odio, le altre donne saranno solo «fanciulle» (è il titolo di una
sezione del Canzoniere), oggetto di trasgressione erotica, di un "eros" congiunto però a un desiderio
di morte. Solo la cura psicoanalitica attenuerà in qualche modo la nevrosi, e il poeta potrà, in Parole,
rivolgersi a una creatura femminile salutandola fin dal titolo con l'epiteto di Donna, non più di
«fanciulla» o di «madre».
Un poeta civile. Se, nella fanciullezza, Saba dovette soffrire per le interdizioni materne, nella sua
maturità furono per lui nuovo motivo di angoscia i più o meno espliciti interdetti culturali che
colpirono artisti e scrittori di ascendenza ebraica, come accadde appunto all'ebreo Saba, costretto a
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rifugiarsi a Parigi nel 1938, dopo la pubblicazione del «manifesto della razza», voluto da Mussolini.
Solo dopo la Liberazione Saba poté sentirsi, almeno per breve tempo, liberato dalla sua angoscia di
potenziale perseguitato. Fu quello il periodo di un fiancheggiamento dell'ideologia marxista,
accompagnato però da non poche riserve, che lo mantennero al di qua di un vero e proprio impegno
politico. Ma il Canzoniere del 1945 si presentò agli italiani, appena usciti dalla guerra e dalla
resistenza, come un grande libro di poesia civile.
6.3 La formazione di Saba
L'influsso di Leopardi. Precoce (tra i 16 e i 19 anni) fu in Saba l'influsso del grande modello della
poesia leopardiana: un influsso che non si limita agli aspetti metrici o a singoli stilemi, ma che
riguarda anche l'ideologia (la concezione materialistica del mondo) e si innesta poi con le suggestioni
del pensiero freudiano. Echi leopardiani sono presenti in tutto il corso della produzione sabiana: basti
ricordare La capra, nel cui belato il poeta sente «querelarsi ogni altro male / ogni altra vita» (un
lontano richiamo del leopardiano Canto notturno di un pastore errante dell'Asia) o l'intera sezione
del canzoniere dedicata agli Uccelli, dove, per esplicita dichiarazione dell'autore, il precedente è il
leopardiano Elogio degli uccelli.
I modelli europei. Sul piano della letteratura europea, un illustre modello è per Saba Baudelaire, del
quale rifiutò il satanismo, ma apprese la duplice lezione di alta musicalità e di realistica
rappresentazione della convulsa vita della città moderna. Ma i maestri stranieri (tutti di area tedesca),
che incisero maggiormente sulla sua formazione, furono Nietzsche e Freud. Nietzsche («il mio buon
Nietzsche», come egli lo chiamava) influì su Saba (a differenza di D'Annunzio) non per la teoria del
Superuomo, ma per il tema dell'amore pieno e totale della vita e per l'invito alla chiarezza, unita alla
profondità («siamo profondi, ridiventiamo chiari»): non a caso, in una delle sue ultime liriche, Amai,
il poeta scriverà: «Amai la verità che giace al fondo». Fu però il pensiero di Freud (vedi scheda Saba
e la psicoanalisi) ad aiutare il poeta nella difficile ricerca della verità profonda, sepolta nell'inconscio:
grazie a Freud, specialista nel guarire colpe e paure, Saba trovò una chiave di interpretazione del
proprio destino di uomo e di poeta.
L'influsso verdiano. Un maestro di Saba è infine Giuseppe Verdi: per il primo, Debenedetti ha
indicato nei libretti d'opera una delle fonti della poesia sabiana e ha lanciato l'idea di un Saba grande
scrittore di melodrammi: una tesi confermata da diversi scritti di Saba, convinto ad esempio che un
verso dell'Ernani verdiano («Udite tutti del mio cor gli affanni») fosse da considerare uno dei più
belli di tutta la letteratura italiana.
Scheda
SABA E LA PSICOANALISI
Si deve a Gianfranco Contini una brillante definizione di Saba «psicanalitico prima della psicanalisi»: in effetti,
prima ancora che Saba leggesse Freud, si ritrovano nel suo Canzoniere numerose situazioni di tipo
psicoanalitico, che autorizzano a parlare di una «sorprendente predestinazione» (M. Lavagetto) di Saba alla
psicoanalisi. Portato dalla sua stessa biografia all'approccio con la tematica dell'inconscio, Saba respirava
d'altra parte, nell'asburgica Trieste, un'atmosfera culturale in cui il viennese Freud era di casa, come lo erano
stati Nietzsche, Ibsen, Weininger.
L'anno per eccellenza "freudiano" di Saba fu il 1929, quando egli si sottopose a una terapia psicoanalitica con
il triestino Edoardo Weiss, discepolo e amico di Freud. Nella pratica della cura, Saba acquisì una conoscenza
diretta, per esperienza personale, delle teorie freudiane. Uno studioso del rapporto tra psicoanalisi e cultura
italiana, Michel David, inizialmente propenso a considerare «semplici e rudimentali» gli schemi freudiani di
Saba, ha poi riconosciuto la ricchezza del bagaglio psicoanalitico del poeta (il suo lessico psicoanalitico scrive David - è il «più esteso di tutti gli scrittori italiani»). In un saggio recente, scrive Mario Lavagetto: «Quel
che è certo, e ha maggiore rilevanza, è il modo in cui Saba dimostra sempre, in ogni occasione, la capacità di
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pensare e di formulare il proprio pensiero in termini freudiani. Numerosi, peraltro, sono gli indizi linguistici
(non solo desiderio conscio e inconscio, rimozione, sublimazione, scena primaria; ma anche: Io, Es, Super-io,
Eros e istinto di morte) che testimoniano una conoscenza non avventizia, né superficiale, sia del primo che del
secondo Freud» (Lavagetto 2001, pp. XXVIII-XXIX). Naturalmente, l'attenzione di Saba si sofferma
soprattutto sul tema dell'inconscio, che egli esprime con una serie di stilemi ("involontario", "profondo",
"vero", "in profondità", ecc.). In una lettera a Benedetto Croce (che ostentava il suo disprezzo verso la
psicoanalisi, da lui considerata una moda destinata a passare), Saba scrive lucidamente: «chi vuol occuparsi
del pensiero umano non può più prescindere dall'inconscio; l'ignoranza di questo e delle strane leggi che lo
governano ha generato, sia negli uomini di pensiero che negli uomini d'azione, gran parte degli errori e degli
spaventosi mali che funestano il nostro infelice secolo»; e aggiungeva: «nessun'opera di pensiero (filosofia,
critica, storia, ecc.) è oggi concepibile senza che chi di queste cose vuole occuparsi abbia prima accolte in sé,
nella profondità del suo essere, le verità della psicanalisi. Sarebbe come se uno volesse parlare d'astronomia
ignorando Copernico...» (Poesia, filosofia e psicanalisi, in Prose, Mondadori, Milano 1974). Di qui
l'ammirazione sconfinata di Saba verso Freud, associato a Copernico e a Darwin come «sommo scienziato» e
creatore di un «mondo nuovo» (Saba arrivava fino al punto di sostenere che il suo unico partito era il «partito
di Freud»). Malgrado il suo entusiasmo, Saba tuttavia dichiarava, nel medesimo scritto, di non credere, come
poeta, alla possibilità di una completa guarigione dalla nevrosi, che avrebbe inevitabilmente significato la
«morte della poesia»; e adduceva il proprio caso personale, del quale Weiss aveva parlato direttamente a Freud,
ottenendone questa risposta: «non credo che il suo paziente potrà mai guarire del tutto. {...} Ma, se è un vero
poeta, la poesia rappresenta per lui un compenso troppo forte alla nevrosi, perché possa interamente rinunciare
ai benefici della malattia».
Tra i temi psicoanalitici, presenti nel Canzoniere (il ritorno all'infanzia e all'epoca prenatale; il sogno, la
"libido", chiamata sabianamente "brama"; i sensi di colpa; le idee ossessive, ecc.), acquista particolare risalto
il tema del rapporto con la donna, vissuto da Saba con una tipica ambivalenza freudiana: uno dei temi più
costanti della poesia sabiana è la paura della donna demoniaca (non senza elementi di misoginia, derivati
dall'influsso del filosofo austriaco Otto Weininger), insieme al desiderio della donna materna, e quindi
l'alternarsi dei sentimenti di amore e odio verso la donna.
Connesso a questo atteggiamento ambivalente, che finisce con il privilegiare la figura della donna-madre, è il
tema sabiano del ritorno al grembo materno, che viene così spiegato dal critico più congeniale a Saba, Giacomo
Debenedetti: «Enunziata in due parole, l'avventura di Saba era questa: distruggere la severità della propria
madre personale, la madre "dalla marmorea faccia" che lo ha deluso come figlio, e trovare altrove le necessarie
dolcezze di un grembo materno. Esperimento piuttosto terribile per uno come lui, che è molto "figlio". Il
grembo fu quello della poesia, incaricato di operare, con assoluta purità, la quasi peccaminosa sostituzione»
(G. Debenedetti, Umberto Saba e il grembo della poesia, in «L'Unità», 1° settembre 1946).

6.4 La poetica della “serena disperazione”
In un articolo programmatico del 1911 (che fu rifiutato dalla «Voce»), Quello che resta da fare ai
poeti, Saba scrive che l'opera dei poeti deve «tendere ad un tipo morale il più remoto possibile da
quello del letterato di professione, ed avvicinarsi invece a quello dei ricercatori di verità esteriori o
interiori»: un programma, questo, che, mentre rifiuta la figura tradizionale del letterato di professione,
avvicina il lavoro dei poeti a quello degli scienziati e dei filosofi. Assegnare ai poeti la conquista di
una verità profonda significa assumere una posizione moderna di ricostruzione della persona umana
nella sua integrità di intelletto e sentimento: salvare l'uomo è lo scopo della poesia. Ma nella società
alienata del Novecento non è possibile raggiungere la salvezza dell'uomo attraverso la poesia: ne è
persuaso Saba, che, nel Secondo Congedo di Preludio e fughe, scrive uno dei suoi versi più suggestivi:
«Quante rose a nascondere un abisso!». Lo splendore della forma (le rose) non può celare l'orrore
della scissione della persona (l'abisso). Si può coltivare l'illusione che la poesia ci aiuti a dimenticare
il male del mondo: «E d'ogni male / mi guarisce un bel verso», scrive Saba in Finale; ma, nella stessa
lirica, afferma sconsolato: «L'umana vita è oscura e dolorosa, / e non è ferma in lei nessuna cosa». Le
rose, dunque, non solo non possono nascondere l'abisso, ma tanto meno possono colmarlo. Scrive
Romano Luperini: «La poesia come terapia entra in conflitto con la poesia come consolazione, la
poesia come "scandaglio" con la poesia come rassicurante grembo materno, l'abisso con le rose
(Luperini 1981, p. 248). Saba risolve questa contraddizione mediante il linguaggio: un linguaggio di
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classica trasparenza e chiarezza, che esprime le cose nella loro vera essenza, e che, nel contempo,
consente lo scandaglio nel profondo della coscienza, grazie anche all'aiuto offerto dalla psicoanalisi.
È questa l'originalissima posizione di Saba nella poesia del Novecento: è un «classico» (nel
linguaggio, che attinge a quello che egli chiama il «filo d'oro della tradizione»), ma è anche un
«moderno» (nei contenuti). A ragione egli può definirsi «il poeta meno, formalmente, rivoluzionario
che ci sia»; ma la sua vera rivoluzione consiste nella capacità (che condivide con Svevo) di fare i
conti (giovandosi della conoscenza della cultura tedesca, da Nietzsche a Freud) con i più assillanti
problemi dell'uomo contemporaneo. Poeta più europeo che nazionale, Saba ha saputo fondere
felicemente la mediterranea solarità del canto con una nordica cupezza introspettiva. Ci sembra
pertanto che la formula più comprensiva della poesia sabiana sia quella (tratta dal titolo di una sezione
del Canzoniere) della «serena disperazione»: uno stupendo ossimoro, dove il sostantivo esprime
l'angoscia dell'abisso in cui è precipitata la società contemporanea, e l'aggettivo allude alla funzione
consolatoria delle rose della poesia.
6.5 Saba prosatore
Non un'appendice alla poesia, ma autonome opere artistiche sono le Prose (Mondadori, Milano 1964),
che comprendono quattro grandi sezioni: Ricordi-Racconti (1910-1947), Scorciatoie e raccontini
(1934-1946), Storia e cronistoria del Canzoniere (1944-1947) e Prose varie (1912-1954). A queste
opere occorre aggiungere il romanzo incompiuto Ernesto (1975) e gli stralci dell'Epistolario (tra i
quali, Il Vecchio e il Giovane, carteggio 1930-1947 tra il poeta e P.A. Quarantotti Gambini, Lettere a
un'amica, 1965, La spada d'amore, 1983). Come si vede dalle date, l'esperienza in prosa di Saba
copre tutto l'arco della sua vita.
I racconti. Alla fase giovanile appartengono i sette racconti dal titolo Gli Ebrei (scritti in gran parte
tra il 1910 e il 1913), rappresentazione del mondo ebraico triestino nell'Ottocento: in questi racconti,
scritti con ritmo incalzante, l'umorismo e l'ironia si alternano al tono patetico e affettuoso con cui il
poeta evoca una razza «che ha forse più idealismo nel commercio e più commercio nell'idealismo».
Complesso è l'atteggiamento dell'ebreo Saba nei confronti degli ebrei: si tratta - come scrive Giacomo
Debenedetti - di una «apologia a rovescio [...] in cui l'odio e l'amore più sviscerati vanno congiunti
in un abbraccio mostruoso». L'esperienza personale del ghetto è viva in Saba, nel cui inconscio le
persecuzioni e i campi di sterminio sembrano aver risvegliato l'incubo di una maledizione storica
irrimediabile.
Dai veri e propri «ricordi-racconti» si distinguono le Sette novelle, che l'autore chiama anche «novelle
del disamore», perché ispirate a storie di «famiglie che crollano, amori che si sfanno, l'equivoco fatale
fra l'animo dell'uomo e quello della donna, fra il marito e la moglie, fra la madre e il figlio». Spicca,
tra queste novelle, La gallina, che Mario Lavagetto (autore di un illuminante saggio dal titolo La
gallina di Saba) definisce il «più ambiguo, evasivo e intrigante di tutti i racconti», poiché si risolve
in «un'autobiografia appena mascherata e ad alta concentrazione simbolica» (Lavagetto 2001, p.
XXI). La vicenda è molto semplice: vi si racconta dell'adolescente Odone Guasti (controfigura
dell'autore) che, con i primi soldi guadagnati, decide di ripetere l'esperimento fatto a suo tempo con
una gallina. Quando era bambino, la prima gallina scorrazzava liberamente per la casa e con essa il
piccolo Odone trascorreva lunghe ore di gioco. Al mercato Odone compra una nuova gallina e chiede
al venditore ambulante che gli venga consegnata in casa. Al suo ritorno, la trova «appesa a un chiodo
e già spennata [...] nella sua rigidità di cadavere». La madre ha pensato di fare un bel brodo e si mostra
del tutto insensibile alle rimostranze del figlio, come risulta dal colloquio conclusivo:
«Chi l'ha ammazzata?» domandò Odone.
«Io. Perché mi fai questa domanda?»
«Perché credevo che tu non avessi il coraggio di ammazzare i polli».
«Quando ero ragazza» disse la signora Rachele «non ne avrei ucciso una nemmeno per cento fiorini. Ma, da
quando sono diventata madre, non mi fa più nessun effetto. Quando tu eri convalescente del tifo, con che gusto tiravo il
collo a un pollastro, pensando al buon brodo sostanzioso che avrebbe procurato a mio figlio».
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Odone tacque, perché sentiva di aver da dire, in proposito, più a se stesso che agli altri. Ma da quella sera amò
meno, sempre meno, sua madre.

La gallina - scrive Saba nella Storia e cronistoria del Canzoniere - è un «animale sacro» (i volatili,
nel biblico Levitico, sono consigliati come olocausto, da uccidere nelle ricorrenze solenni della
comunità, come la nascita di un bambino). Il piccolo Odone, il cui padre ha abbandonato la famiglia,
ha trovato nella gallina un sostituto dell'affetto paterno che gli è venuto a mancare; e la madre,
uccidendo l'animale, ha involontariamente stroncato il tentativo del ragazzo di rinnovare il paradiso
perduto degli anni infantili. «La madre, prima uccidendo l'animale sacro e poi con le sue parole, si è
collocata in una posizione ambigua, minacciosa; ha perduto di colpo il suo volto benefico e ha reso
impossibile l'infanzia» (Lavagetto 1974, p. 83).
Scorciatoie e raccontini. Il capolavoro della prosa di Saba sono le Scorciatoie e raccontini, scritte in
parte a Trieste tra il 1910 e il 1915 (un periodo particolarmente tormentato della vita del poeta: di qui
il loro tono più aspro e più risentito) e in parte nel 1945 a Roma (dove Saba trascorse il suo periodo
più felice, fino a scrivere: «A Roma non occorre, per star bene, essere felici. Roma è una felicità in
se stessa»). L'autore definì leopardianamente le Scorciatoie come le sue Operette morali,
aggiungendo che erano state scritte «in collaborazione con Nietzsche e Freud». Da Nietzsche, Saba
riprende lo stile aforistico, gettando scandagli nelle profondità delle istituzioni, delle ideologie, del
costume, cc. Al di là del modello stilistico, Saba riconosce a Nietzsche (che chiama «il mio
Nietzsche») il merito di aver denunciato con inflessibile rigore la «menzogna della ricompensa e del
castigo» e di aver smascherato le «verità correnti della filosofia e del senso comune». Quanto a Freud,
le Scorciatoie sono (per parafrasare il famoso giudizio di G. Contini) l'opera di un Saba «psicanalitico
dopo la psicanalisi»: l'autore riversa in quest'opera tutta la sua, «a caro prezzo conquistata, cultura
psicanalitica», scrivendo che essa ha «le radici nell'Ottocento e la testa nel Duemila» e augurandosi
che possa aprire «una finestra nuova sugli avvenimenti del secolo». Si tratta di un'esperienza unica
nella storia della prosa italiana, primo esempio del genere aforistico assente nella nostra tradizione, e
di un'opera che demolisce la vecchia tesi di un Saba culturalmente limitato.
Diversa misura e ritmo narrativo hanno i Raccontini, tra i quali spicca Industriosi ragazzini, storia di
un fanciullo povero arrestato a Roma dagli americani perché sospettato di furto, e poi rilasciato (una
versione sabiana del celebre film neorealistico Sciuscià); bastano allo scrittore quattro aggettivi per
cogliere in pieno la personalità del ragazzo: «Era bello, cencioso, tenero, angosciato». Tra gli altri
racconti, raccolti nelle Prose sparse, è da ricordare un racconto del 1957, Il sogno di un coscritto, in
cui lo scrittore ricorda un episodio del suo servizio militare: andando al cinema con gli altri coscritti,
ma non essendo ancora in uniforme, avrebbe dovuto pagare il biglietto da borghese, ma intervenne
un contadino friulano che disse alla cassiera: «non è ancora vestito, ma è uno come noi». Fu, scrive
Saba, uno «degli attimi folgoranti» della sua «difficile vita». Ed è (aggiungiamo) un episodio che
dimostra la profonda umanità di Saba.
Storia e cronistoria del Canzoniere. Nel 1944 Saba cominciò a scrivere il suo libro più singolare,
Storia e cronistoria del Canzoniere, inventandosi un critico-prestanome della propria opera nella
persona di Giuseppe Carimandrei: «gli fornì una buona attrezzatura psicologica e una conoscenza
privilegiata della vita e dei segreti del suo autore, lo mise in grado di attingere a fonti di prima mano
e di ricostruire la genesi dei singoli testi e delle singole raccolte, gli regalò un formidabile orecchio
poetico» (Lavagetto 2001, p. XXXV). Il libro è affascinante, anche se appesantito talora da un
eccessivo tono auto-apologetico. Scrive ancora Lavagetto: «Ne viene fuori un libro ambiguo,
inclassificabile, a tratti irritante, che da un lato si configura come una «dichiarazione di guerra a tutta
la critica contemporanea» e dall'altro richiede al fittizio Giuseppe Carimandrei (e ai suoi lettori) di
investire una posta altissima sul Canzoniere. Pagina dopo pagina veniamo condotti da un critico, che
- come nessun altro - è in grado di conoscere i luoghi e le date a cui si lega la poesia di Saba (una
«poesia concreta») e che non risparmia querele né recriminazioni, che troppo spesso tradisce la
propria grazia e leggerezza accumulando sul testo tante e così impudiche lodi da incorrere perfino,
qualche anno dopo, nelle censure di Saba» (Lavagetto 2001, p. XXXVI).
Ernesto. Un capolavoro, dopo le Scorciatoie è anche Ernesto (pubblicato postumo nel 1975),
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splendida interpretazione degli incantevoli turbamenti dell'adolescenza. È il racconto di un ragazzo
che compie una sua duplice esperienza, omosessuale e eterosessuale, e che infine matura la propria
personalità attraverso una confessione liberatoria alla madre, dalla quale ottiene il perdono. Gran
parte del racconto è occupata dai dialoghi tra personaggi, riferiti in un dialetto triestino «un po'
ammorbidito» (come spiega l'autore) e trascritto con un'ortografia italianizzata. Saba non volle
pubblicare il racconto non tanto per i riferimenti all'omosessualità, quanto piuttosto per una ragione
linguistica (troppo innovativo era il linguaggio parlato dai personaggi rispetto alla prosa del tempo).
Tra le lettere, vale la pena riportare quella, davvero rivelatrice, scritta da Saba ad Antonello
Trombatori in data 26 gennaio 1952: «Il Canzoniere non è - come voi e qualche altro come voi pensa
- un'opera di salute, né poteva esserlo, dato che sono sempre stato, più o meno - contraddittorio ed
ammalato. Fu appena un'opera di aspirazione alla salute. È altra cosa».
Da Scorciatoie e Raccontini
Riproduciamo dodici scorciatoie (il numero tra parentesi delle scorciatoie indica la collocazione di ciascuna
scorciatoia nell'edizione originale).
(Tutte le prose, a cura di Mario Lavagetto, Mondadori, Milano 2001)

a. Dalle Prime Scorciatoie
1 [4]
Vi siete mai chiesti perché l’Italia non ha avuta, in tutta la sua storia, - da Roma ad oggi – una sola vera
rivoluzione? La risposta – chiave che apre molte porte – è forse la storia d’Italia in poche righe.
Gli italiani non sono parricidi, sono fratricidi; Romolo e Remo, Ferruccio1 e Maramaldo, Mussolini e i
socialisti2, Badoglio e Graziani3… «Combatteremo – fece stampare quest’ultimo in un suo manifesto – fratelli
contro fratelli». (Favorito, non determinato dalle circostanze, fu un grido del cuore, il grido di uno che –
diventato chiaro a se stesso – finalmente si sfoghi.) Gli italiani sono l’unico popolo (credo) che abbiano, alla
base della loro storia (o della loro leggenda) un fratricidio. Ed è solo col parricidio (uccisione del vecchio4)
che si inizia una rivoluzione.
Gli italiani vogliono darsi al padre, ed avere da lui, in cambio, il permesso di uccidere altri fratelli.
1. Ferruccio: Francesco Ferrucci (1489-1530), celebre per la sua eroica difesa della Repubblica Fiorentina contro le truppe imperiali
di Carlo V; fu ucciso a tradimento da Maramaldo.
2. Mussolini e i socialisti: espulso dal partito socialista per il suo interventismo, Mussolini diede vita, nel 1919, ai Fasci di
combattimento, con un programma antisocialista.
3. Badoglio e Graziani: entrambi generali, si schierarono, nella seconda guerra mondiale, su fronti opposti: Pietro Badoglio (18711956), nominato presidente del Consiglio dopo l'arresto di Mussolini (25 luglio 1943), trattò l'armistizio con gli anglo-americani e
formò a Salerno un governo con i partiti antifascisti (aprile-giugno 1944); Rodolfo Graziani (1882-1955), si schierò invece con la
nazifascista Repubblica di Salò (1943-1945).
4. parricidio...vecchio: è un tema tipicamente freudiano.

2 [14]
PER FARE, come per comprendere, l’arte, una cosa è, prima di ogni altra, necessaria: avere conservata in noi
la nostra infanzia; che tutto il processo della vita tende, d’altra parte, a distruggere. Il poeta è un bambino che
si meraviglia delle cose che accadono a lui stesso, diventato adulto. Ma fino a che punto adulto?
Tocchiamo qui una delle differenze che corrono tra la piccola e la grande poesia. Solo là dove il bambino e
l’uomo coesistono, in forme il più possibile estreme, nella stessa persona, nasce – molte altre circostanze
aiutando – il miracolo: nasce Dante. Dante è un piccolo bambino, continuamente stupito di quello che avviene
a un uomo grandissimo; sono veramente «due in uno». Guardate come il piccolo Dante trasale, grida, si
illumina di gioia, trema di collera e di (simulato) spavento, si esalta, si esibisce, si umilia per civetteria, si erge
alle stelle davanti alle cose straordinarie che, attraverso di lui, nascono a Dante in lucco e con la barba al
mento! E come lo divertono quei premi e quei castighi (quei castighi soprattutto), quei diavoli e quegli angeli,
quei «cortesi portinai», quei vivi e quei morti più vivi dei vivi! Che inverosimile viaggio! Come sperare una
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festa, una luminaria più grande? E contro a lui, unito a lui, Dante; Dante uomo intero, marito, padre, guerriero,
uomo di parte, esule infelice e glorioso; Dante con tutte le tremende passioni dei suoi tempi e dell’età matura,
in lotta con gli altri e (meno) con se stesso, ai quali i fatti davano sempre torto, tanto più sicuro d’aver sempre
ragione, e quindi sempre con gli occhi fuori della testa, allucinato d’odio e d’amore.
Se l’uomo prevale troppo sul bambino (Montale ci suggerì, per questo caso, il venerato nome di Goethe), il
poeta, in quanto poeta, ci lascia freddi.
Se quasi solo il bambino esiste, sul suo stelo si è formato a pena un embrione d’uomo, abbiamo il «poeta puer»1
(Pascoli); ne proviamo insoddisfazione e un po’ di vergogna.
1. «il poeta puer»: il poeta fanciullo (riferimento al "fanciullino" pascoliano).

b. Dalle Seconde Scorciatoie
3 [27]
Alcuni, per giustificata reverenza a Benedetto Croce, dicono che Francesco Gaeta 1 ha scritto almeno un bel
verso: «Un alito di vento e di limoni». Ma non è un verso, è un gelato.
1. Francesco Gaeta: poeta napoletano (1879-1927), di ispirazione sensuale e decadente, valorizzato da B. Croce.

4 [39]
QUANDO ERO custode di nobili morti (libraio antiquario), Carletto (il mio buon impiegato) mi chiese un
lungo permesso per andare fino in Sicilia, dove viveva una sua amata sorella. Le esigenze della piccola azienda
(che eravamo noi due soli a mandare avanti) non mi permettevano, in quel momento, di esaudire il suo
appassionato desiderio. Dovetti dirgli di no.
«Che strani sogni si possono fare qualche volta! Si figuri, signor Saba, che questa notte mi sono sognato che
io, assieme a molti altri giovani della mia età, ero sbarcato in un’isola, col vecchio capitano della nave. Tutti
noi lo si uccideva a colpi di pietra; ma io, mentre mi allontanavo, venivo preso come da un rimorso, e tornavo
indietro. Vedevo allora che il vecchio capitano era ancora vivo. Che sollievo, signor Saba, ho provato! Mi sono
svegliato proprio contento!»
Non cercai di spiegargli il facile sogno1; ma gli detti il desiderato permesso. Un poco, anche, per gratitudine
di avermi resuscitato.
1. il facile sogno: secondo l'interpretazione di Saba, il vecchio capitano del sogno era lui stesso.

5 [40]
CARLETTO, quando una pila di libri stava per cadere, gridava loro, da lontano, di star fermi. Non avrebbe
creduto alla mia interpretazione del suo sogno (avrebbe alzato le spalle; mormorato a lungo fra se stesso); ma
credeva alla magia.
6 [43]
TUBERCOLOSI, CANCRO, FASCISMO. Ogni epoca ha la sua malattia, alla quale risponde un’altra (ma è
probabilmente la stessa) nel campo morale. L’Ottocento ebbe la tubercolosi e gli sdilinquimenti sentimentali;
il Novecento ha il cancro e il fascismo. Tutto il processo del fascismo – manifestarsi della sua vera natura
quando è già tardi per un efficace intervento chirurgico; suo impossibilità di morire se non assieme alla vittima
alla quale si è abbarbicato, tendenza a riprodursi in posti lontani dalla sua prima sede; disperate sofferenze che
genera in quelli che ne sono colpiti; guasti profondi che si rivelano all’esame necroscopico dei corpi (o paesi)
sui quali abbia totalitariamente imperato – tutto, dico, il suo processo ha sorprendenti somiglianze con quello
del cancro. Ma in un’altra cosa gli somiglia ancora.
Nessuno ignora oggi che la tubercolosi è, molte volte, uno dei mezzi che i giovani impiegano per suicidarsi.
Azzardo l’ipotesi che il cancro (malattia degli anziani) abbia le sue radici psichiche in un tentativo sbagliato
dell’organismo per ringiovanire. La formazione di un neoplasma potrebbe significare il desiderio di rifarsi un
nuovo organo; p. es. un nuovo stomaco. (Ho comunicato questa mia ipotesi ad alcuni medici intelligenti, i
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quali ne hanno tutt’altro che riso.) Ebbene: che cosa è stata, in fondo, l’adesione al fascismo – in Italia e altrove
– se non un tentativo sbagliato della borghesia di rifarsi una vita nuova, di ringiovanire1?
1. ringiovanire: si ricordi che Giovinezza era l'inno ufficiale del fascismo.

c. Dalle Terze scorciatoie
7 [56]
LIBRI GIALLI. Ogni arte (ogni attività) ha, per un lungo periodo, il suo «clima», nel quale solo attinge la
perfezione. Il bel canto è italiano, il cinematografo americano, il romanzo poliziesco inglese.
Si basa su una disposizione di legge, che non permette, in Inghilterra, l’arresto di un indiziato se non si abbia,
della sua colpevolezza, una prova sufficiente a convincere una giuria. Intanto l’assassino, lasciato a piede
libero, continua – per la gioia dell’«innocente» (?)1 lettore – la serie degli omicidi. È quello che è successo,
sotto i nostri occhi esterrefatti, in Europa. Il nazismo – immenso romanzo giallo (ripeto: tutto in epoca si tiene)
– ebbe davanti a sé, prima che gli inglesi si decidessero ad intervenire, tutto il tempo che gli occorreva.
1. dell'«innocente» (?) lettore: secondo la psicoanalisi, l'interesse per il delitto indica un profondo turbamento dell'inconscio: di qui
le virgolette e il punto interrogativo aggiunti da Saba all'aggettivo innocente.

8 [59]
NIETZSCHE, il mio Nietzsche, il mio buon Nietzsche (non quello altro di altri) è così affascinante perché
parla all’anima di cose dell’anima e di cose dell’anima come Carmen1 parlava d’amore a don José. «Non ci si
annoiava con quella ragazza!» diceva questi a MÈrimÈe, alla vigilia di morire per lei. E nemmeno noi ci
annoiamo con Nietzsche. Nietzsche non fu un filosofo; fu il caso estremo di una quasi completa sublimazione
di Eros.
Fu anche altra cosa: lo so2.
1. Carmen: la protagonista del racconto Carmen (1845) di Prosper MÈrimÈe (1803-1870).
2. Fu...lo so: fu anche il teorico del Superuomo; ma questo è l'aspetto del pensiero nietzscheano che Saba rifiuta, e quindi preferisce
non parlarne.

9 [62]
SENSO D’ORIENTAMENTO. Il mio amico Sergio Solmi1 era, a chi si accompagnasse a lui per via, un cattivo
compagno. Sia che non potesse interrompere il filo dei suoi pensieri, sia che avesse, in qualche maldestra
investigazione dell’infanzia, smarrito il senso dell’orientamento, si finiva sempre, quando si camminava con
lui, ad arrivare in ritardo agli appuntamenti, ai tram, ai treni, a prendere insomma la strada sbagliata. Quante
volte l’avrò io rimproverato per questo difetto, quando andavo a trovarlo nella sua operosa Milano!
Gli accadde di essere arrestato dai nazifascisti (che parola!) e condotto da questi in una specie di Via Tasso 2.
Dopo un poco, pregò che gli indicassero il gabinetto. Vi fu scortato da una sentinella. Quando uscì, la sentinella,
(forse stanca di attendere) era sparita.
1. Il mio... Solmi: critico e poeta, Sergio Solmi (1899-1982) fu arrestato a Milano, il 2 gennaio 1945, dai nazifascisti.
2. una specie di via Tasso: la caserma Muti di Milano era tristemente famosa (per le sevizie cui si sottoponevano le persone arrestate),
non meno della prigione di via Tasso, a Roma, dove furono torturati, prima di essere uccisi, i martiri delle Fosse Ardeatine.

S’incamminò per tornare da solo in cella; ma prese – anche questa volta! – la strada sbagliata. Si ritrovò,
senza volerlo, all’uscita della prigione. Nessun nazifascista l’ha più veduto.
E adesso che cosa gli dirò io, appena potrò riabbracciarlo? Gli rimprovererò ancora la sua mancanza di senso
d’orientamento? O gli dirò che, alcune volte, i nostri difetti – come l’angelo custode – ci conducono per mano?
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d. Dalle Quarte Scorciatoie
10 [84]
LA PAZZIA – mi spiegava un tempo il dott. Weiss1 – ha il meccanismo e la funzione compensatrice del sogno.
ÈUN SOGNO DAL QUALE NON CI SI SVEGLIA.
Un’ebrea romana aveva tre figli. Uno si tolse la vita, un altro fu portato via dai tedeschi, il terzo ammalò di
tubercolosi. Pochi giorni prima che quest’ultimo le morisse, incominciò a dire che, se i suoi figli non venivano
più a trovarla, era perché non ne avevano la possibilità. Erano diventati tutti aiutanti di campo del re. E il re
era così affezionato a loro che non poteva vivere un minuto senza averli vicini. Il delirio significava molte
cose; anche che lei, vecchia e poverissima, aveva sposato il re (il padre buono della sua infanzia, il principe
azzurro della sua adolescenza); il quale, grato del dono, aveva promossi i loro figli ad aiutanti. Era un
romanzetto rosa: il rovescio esatto dell’atroce realtà.
I tedeschi, trovando che quella sventurata era una pericolosa nemica del (nuovo) popolo eletto, e
un’apprezzabile preda, pagarono alla spia la somma che usavano pagare in questi casi (dicono fossero
cinquemila) e portarono via anche lei. Poveri, poveri uomini!
1. il dott. Weiss: Edoardo Weiss (1889-1970), psicoanalista triestino: ebbe in cura Saba.

11 [95]
UN POETA1 che ammiro, a un critico che, durante un pranzo, gli parlava bene di un altro poeta (Montale),
voleva – e si era appena alla pasta asciutta – cavargli un occhio con la forchetta. Col suo gesto (fortunatamente
stornato) il giovane, e un po’ ebbro, Ungaretti, dimostrava: 1° Quanto era poeta; 2° Quanto i poeti sono,
irrimediabilmente, infantili.
1. UN POETA: Giuseppe Ungaretti.

12 [150]
NIETZSCHE-FREUD Rileggevo, questa notte, AURORA1. Molte cose ha capite, altre presentite, quell’uomo.
«Ma se è uno dei responsabili del nazismo?» - Non lo so. So che sarebbe bastata la vicinanza del dottor
Rosenberg2 a fargli, dal disgusto, rimettere l’anima. Ma prima avrebbe, con le sue stesse mani, strangolata la
sua abietta sorella3.
Quello che egli appena intuì – l’immenso reame dell’inconscio – esplorava primo un povero, modesto, piccolo
borghese ebreo viennese. Egli stimava avvilente e scorretto stimare un valore (i suoi onorari di medico) senza
dare ai suoi clienti un controvalore (la possibilità, quando c’era, della guarigione). Non cercava cose grandi,
non voleva scoprire, rivoluzionare nulla; voleva solo curare dei malati (che non erano – malgrado l’intensità,
a volte estrema, delle loro sofferenze – propriamente dei malati). Ma era un uomo onesto, uno sguardo
profondo e diritto; e dovette – caso confermando caso – arrendersi, riluttante fino all’ultimo, all’evidenza.
1. AURORA: opera di Nietzsche (1881).
2. Rosenberg: Alfred Rosenberg (1893-1946), nazista, teorico del razzismo, responsabile degli stermini di massa degli ebrei; processato
a Norimberga, fu impiccato.
3. la sua abbietta sorella: Elisabeth, convinta antisemita: falsificò le lettere del fratello e lo presentò come un precursore del nazismo.

Troppi anni dovranno adesso passare (un intero Medio Evo) prima che gli uomini cessino di fraintendere, cioè
di maledire, il primo4; e disarmino, davanti al secondo5, le loro resistenze inevitabili e assurde.
4. il primo: Nietzsche.
5. al secondo: a Freud.

DENTRO IL TESTO
Definite da Saba le «vie più brevi per andare da un luogo ad un altro»), le riflessioni dell'autore vogliono
essere come un fascio di luce accecante, che riveli le disarmonie dissimulate dall'ipocrisia borghese.
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Un posto centrale hanno, nelle Scorciatoie, i riferimenti a Nietzsche e a Freud, collaboratori ideali di Saba
nella stesura della sua opera (non è un caso che l'ultima "scorciatoia" indichi lapidariamente le fonti
dell'opera nel modo seguente: GENEALOGIA DI SCORCIATOIE: Nietzsche-Freud»). Molteplici sono le
affinità tra i celebri aforismi del grande filosofo e le «scorciatoie» sabiane: la studiosa Elvira Favretti (La
prosa di Umberto Saba, Bonacci, Roma 1982) le ha indicate nell'«identico spirito caustico», nell'«uguale gusto
dell'antitesi provocatoria», nel «medesimo amore per il paradosso e per l'aggressività polemica», nella «stessa
lucida capacità di cogliere il senso nascosto delle cose». Per quanto riguarda Nietzsche, stupisce leggere,
nella Scorciatoia 8, che Saba gli neghi la qualità di filosofo; il fatto è che la teoria del Superuomo (bandita in
Italia da Gabriele D'Annunzio) era francamente odiosa al poeta; egli preferiva invece vedere in Nietzsche un
precursore di Freud, come profondo indagatore dell'animo e dei sentimenti (Scorciatoia 12). Quanto a Freud,
commosso è l'omaggio che Saba, malato di nevrosi, rivolge al grande maestro che voleva solo curare dei
malati (Scorciatoia 12). Alla psicoanalisi, e in particolare all'interpretazione dei sogni, si riferiscono le
Scorciatoie 4 e 5 (che hanno come indimenticabile protagonista Carletto, il commesso della libreria antiquaria
gestita dal poeta): il buon Carletto appare in tutta la sua disarmata ingenuità, sia quando riferisce un sogno
(senza accorgersi di aver voluto uccidere, nell'inconscio del sogno stesso, il suo principale, reo di non avergli
accordato un permesso), sia quando mostra di credere alla magia, ma non alla psicoanalisi. Acutissima è poi
la definizione della pazzia come un sogno dal quale non ci si sveglia (Scorciatoia 10): ma dagli interessi
culturali di Saba si passa qui alla sua passione politica, quando lo scrittore esercita il suo amaro sarcasmo
nei confronti dei tedeschi, che portano via una povera ebrea pazza considerandola una nemica del (nuovo)
popolo eletto.
Ancor più drastica è, nella Scorciatoia 7, la definizione del nazismo come un immenso romanzo giallo, il cui
protagonista è un assassino del genere umano (Hitler), lasciato colpevolmente a piede libero dalle grandi
potenze democratiche. Sui crimini del nazifascismo Saba si sofferma ancora, evocando, nella Scorciatoia 9, le
barbare persecuzioni razziali dei nazifascisti (in luoghi tristemente famosi come la caserma «Muti» di Milano
e il carcere di via Tasso a Roma), anche se si cela dietro lo schermo di un'amabile ironia nei confronti delle
"distrazioni" dell'amico Solmi.
Quanto alla storia italiana, geniale è la spiegazione sabiana, in chiave psicoanalitica, del fenomeno secondo
cui in Italia mancò una vera rivoluzione (Scorciatoia 1): non un parricidio (cioè, secondo il Freud di Totem e
tabù, l'inevitabile rivolta contro i padri, per rinnovare la storia), ma il fratricidio è, secondo Saba, alle origini
della nostra storia nazionale. Durissima è poi l'identificazione del fascismo con la tubercolosi dell'Ottocento
e con il cancro del Novecento; e sarcastica è l'ironia nei confronti della borghesia, che credette di ringiovanirsi
cantando l'inno fascista Giovinezza (Scorciatoia 6).
Come teorico della poesia, Saba sostiene (Scorciatoia 2) che è necessario al poeta conservare in sé la propria
infanzia, evitando gli estremi di un troppo marcato "adultismo" (il difetto di Goethe) e di un esasperato
infantilismo (è il caso di Pascoli, dal cui "fanciullino" Saba prende le distanze, dal momento che l'evocazione
sabiana dell'infanzia presuppone non la repressione, ma la libera manifestazione di una calda sensualità).
Quanto ai poeti contemporanei, è divertente sia la stroncatura feroce di un poeta caro a Croce (Scorciatoia
3), sia il ritrovare in una medesima Scorciatoia (la 11), insieme con l'autore, gli altri due grandi protagonisti
della poesia italiana del Novecento, Ungaretti e Montale, l'un contro l'altro armati, quasi a riprova
dell'irrimediabile infantilismo dei poeti (compreso Saba stesso, troppo indulgente verso il proprio narcisismo).
Occorre però aggiungere, a parziale giustificazione del poeta triestino, che troppi critici si accanirono contro
di lui o lo ignorarono del tutto (a cominciare da Croce): di qui la conclusione amara della Scorciatoia 12, che,
mentre parla dei fraintendimenti e rifiuti riservati a Nietzsche e a Freud, allude in realtà al proprio destino di
poeta a lungo misconosciuto, ma indomito nell'autodifesa della propria poesia mesta e severa.
Da Ernesto
La confessione alla madre
Nel 1952 Saba cominciò a scrivere Ernesto (il suo romanzo, che rimarrà incompiuto), mentre si trovava
ricoverato in una clinica romana, che gli dava un senso di protezione e di sollievo dalla sua nevrosi. Per molti
aspetti autobiografico, il romanzo (come scrive Saba alla moglie Lina) è «la storia di un ragazzo, che aveva
16 anni a Trieste, nel 1898». L'autore lo aveva letto alla figlia Linuccia, allo scrittore Carlo Levi e ad altri
amici, che lo giudicavano «la più bella cosa» scritta dal poeta, anche se «impubblicabile» a giudizio dello
stesso Saba.
La vicenda è scandita in cinque episodi: la prima esperienza omosessuale (Primo Episodio), la malattia del
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ragazzo (Secondo Episodio), il taglio dei capelli e la prima esperienza eterosessuale (Terzo Episodio), la
confessione alla madre (Quarto Episodio, seguito da Quasi una conclusione), l'incontro con Ilio e la nascita
della "vocazione artistica" del protagonista (Quinto Episodio). I primi tre capitoli furono scritti rapidamente,
mentre il quarto e il quinto capitolo furono aggiunti, con crescente fatica, nel 1953, dopo il ritorno dello
scrittore a Trieste.
Ernesto è un ragazzo sedicenne, che non ha mai conosciuto il padre e vive con la madre (di carattere chiuso
e severo) e con una vecchia zia, che mantiene la famiglia. Interrotti gli studi, il ragazzo lavora come
apprendista contabile presso la ditta del signor Wilder, un anziano ebreo di lingua tedesca, avaro e burbero
ma che gli è affezionato. Nel tempo libero, Ernesto studia il violino e si reca ai concerti; sul piano politico, si
orienta verso il socialismo e legge il quotidiano «Il Lavoratore», suscitando la disapprovazione di un suo zio
e anche del suo padrone. Il primo episodio narra l'esperienza omosessuale di Ernesto con un giovane
bracciante di ventotto anni («l'uomo», come viene chiamato dal ragazzo), il quale lavora saltuariamente nella
ditta Wilder. Ernesto accetta (e, in parte provoca) le attenzioni del giovane più per curiosità che per vera
partecipazione erotica; ma il movente segreto è la ricerca di una figura paterna, che gli assicuri affetto e
protezione. Il dialogo (in dialetto triestino) tra il bracciante e il ragazzo mette in rilievo l'imbarazzo del primo
(afflitto da un complesso di inferiorità nei confronti di un adolescente più istruito e meno povero di lui, come
Ernesto) e, al contrario, la disinvoltura del ragazzo che, malgrado la sua inesperienza in materia sessuale,
chiama le cose con il loro nome e si mostra disinibito e privo di falsi pudori. L'«uomo» rimane sorpreso dalla
crudezza del linguaggio del ragazzo, ma poi ha un rapporto con lui, che gli fa promettere di mantenere il
silenzio per non turbare la madre. Nel secondo episodio, Ernesto, già stanco della relazione, coglie l'occasione
di un malessere per assentarsi dall'ufficio. Quando ritorna al lavoro, diverte il bracciante raccontandogli tutti
i dispetti fatti al padrone, ma non accetta più le sue attenzioni e anzi lo umilia. Nel terzo episodio, Ernesto si
reca controvoglia dal barbiere per il taglio dei capelli (un evento in cui, in Totem e Tabù, Freud indica un
equivalente simbolico della circoncisione, cerimonia iniziatica dal cui terrore il non circonciso Saba
dichiarava che era stata dominata la sua infanzia); il barbiere, di sua iniziativa, gli rade anche la barba (altro
evento simbolico, che segna il passaggio all'età adulta). Ernesto si sente maturo per una relazione
eterosessuale e si reca in casa di una prostituta, che lo tratta maternamente (è una slovena, che ricorda al
ragazzo la sua balia). Nel quarto episodio, Ernesto è indispettito verso il signor Wilder, che gli lesina i soldi
per il tram e, per giunta, ha assunto un altro praticante. L'occasione per troncare i rapporti con l'“uomo” è
finalmente giunta: Ernesto scrive una lettera provocatoria al suo principale e si autolicenzia. Il vecchio Wilder
è indignato, ma non vuole perdere del tutto il suo giovane impiegato: propone pertanto alla madre di Ernesto
che il figlio accetti un lavoro di mezza giornata. Messo alle strette, Ernesto confessa alla madre il vero motivo
che lo ha indotto ad autolicenziarsi. Turbata più dal racconto della relazione eterosessuale che di quella
omosessuale, che non riesce a comprendere, la madre perdona il figlio e mostra finalmente verso di lui un po'
di tenerezza. Nel quinto episodio si narra l'incontro di Ernesto con Ilio (diminutivo di Emilio), un incantevole
violinista suo coetaneo. Il protagonista è folgorato da una improvvisa e sconvolgente passione. In una lettera
alla figlia Linuccia, Saba spiega: «Ilio non era il ragazzo che Ernesto avrebbe voluto avere ma il ragazzo che
avrebbe voluto essere». Il romanzo rimane incompiuto. In realtà la vera conclusione è quella della fine del
quarto episodio, che riportiamo.
(Ernesto, in U. Saba, Tutte le prose, a cura di M. Lavagetto, cit.)

La signora Celestina1 si era di nuovo seduta, ed attendeva che suo figlio parlasse. Anche a lei doleva il cuore:
si aspettava qualcosa di grave; ed aveva sofferte tante disgrazie nella sua vita che non si sentiva la forza di
affrontarne delle nuove.
«Parla» disse, quasi intimò, al figlio. Il suo pensiero era mille miglia lontano dalla verità.
Ma Ernesto taceva: non trovava ancora le parole. Rimaneva disteso sul letto; s’era presa la testa fra le mani.
Sua madre era sempre più impressionata.
«Non avrai mica» gli disse sottovoce e guardandosi intorno, come per la paura di essere udita, sebbene non ci
fosse nessuno in quella stanza o nelle stanze attigue «non avrai mica rubato al signor Wilder?» Sapeva suo
figlio onesto, ma anche spendaccione… E sui giornali si leggevano cose quasi incredibili commesse da ragazzi
dell’età di Ernesto, magari più giovani e che, fino al giorno prima, erano sembrati tanti angeli. Fra tutti i
“delitti” che possono commettere i poveri uomini, il furto era quello che l’impressionava di più.
«No, mamma» disse Ernesto «non ho rubato»
«E cosa hai fatto, allora? In nome di Dio, parla: non farmi morire a fuoco lento»
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Però, adesso che il furto era escluso (sapeva che Ernesto non le diceva bugie) il cuore gli2 prediceva cose assai
meno gravi. Pensò (e forse non andava lontano3) a qualche ragazzata, a qualche monelleria, di cui suo figlio si
fosse esagerate le conseguenze. Lo sapeva, oltre che spendaccione, esagerato.
«Mio figlio» disse, rendendogli così, senza saperlo, la confessione più amara «non può aver commesso nulla
di vergognoso; nulla che non possa, senza arrossire, raccontare a sua madre. Ed io sono qui, e ti ascolto.»
Ernesto aveva, intanto, trovato le parole.
«Ti ricordi» incominciò «quell’uomo4 che venne a casa nostra quando ero ammalato? Voleva i conti che avevo
dimenticati nella tasca della giacca: lo aveva mandato il signor Wilder…»
«Quel facchino5» disse la signora Celestina «al quale hai voluto che offrissi un bicchiere di vino? Non mi è
sembrata una cattiva persona. Ma non capisco…»
«So che non puoi ancora capire; e forse… non capirai nemmeno dopo. Ma io devo parlare ugualmente.» «Ti
ricordi» continuò abbassando la voce «quello che mi disse una domenica lo zio Giovanni 6, a tavola, prima di
darmi il fiorino? Fu quando scoppiò in città quel maledetto scandalo intorno a quel deputato7, di cui parlarono
tutti i giornali; poco tempo fa, insomma. “Ad un uomo”, mi disse, “che abbia fatto di quelle cose, non resta
più che spararsi un colpo di revolver”8. Ebbene, mamma, mammina, io e quell’uomo abbiamo fatto di quelle
cose…»
La signora Celestina ricordava esattamente, sebbene per altri motivi, quelle parole di suo fratello, alla fine di
quel pranzo nel quale era apparso sulla mensa un magnifico branzino allesso 9, un dono dell’invitato […] Del
resto, aveva solo un’idea vaga di “quelle cose” che considerava, come il dialetto, appannaggio esclusivo degli
infimi strati della popolazione, del “basso ceto”. Non aveva mai creduto che un deputato, un distinto
personaggio, se ne fosse macchiato […]
«Non chiedermi nulla» implorò Ernesto, quando, fra le dita delle mani di cui si faceva schermo10 alla faccia,
lesse negli occhi di sua madre il turbamento causato dalla sua confessione. Temeva di averle inferto un colpo
mortale, di vederla, da un momento all’altro, stramazzare dalla sedia, morta per colpa sua… Se non fosse stato
egli stesso così turbato, avrebbe visto che le sue parole avevano invece procurato alla madre un senso quasi di
sollievo. Dall’agitazione del figlio attendeva anche peggio…
«Adesso capirai» continuò Ernesto «perché non posso più ritornare dal signor Wilder. Non devo più rivedere
quell’uomo.»
La signora Celestina non vedeva che il lato materiale11 del fatto, che gli sembrava, più che altro,
incomprensibile. Le sfuggiva del tutto il suo significato – la sua determinante – psicologica. Se no, avrebbe
dovuto anche capire che il suo matrimonio era sbagliato, la totale assenza di un padre, la sua severità eccessiva
ci avevano la loro parte… senza contare, bene inteso, l’età, e, più ancora, la “grazia” particolare di Ernesto che
forse traeva le sue origini proprio da quelle assenze12.
«Mascalzone» esclamò, prendendosela, ad ogni buon conto, con l’uomo «mascalzone, assassino, peggio di
tuo…13 Abusare così di un ragazzo! Saprò bene io trovarlo e dirgli quattro parole. Al solo vedermi deve buttarsi
in mare dalla vergogna, e subito; se non vuole che io…»
1. La signora Celestina: la madre di Ernesto.
2. gli: le (si ricordi che il testo, non destinato alla pubblicazione, non è stato sottoposto dall'autore ad una revisione della forma).
3. non andava lontano: non si allontanava dalla verità.
4. quell'uomo: il giovane bracciante con cui Ernesto ha avuto una relazione omosessuale.
5. quel facchino: si noti la sfumatura di disprezzo della donna (appartenente alla piccola borghesia) nei confronti di un lavoratore di
basso ceto sociale.
6. lo zio Giovanni: il fratello della signora Celestina, tutore del ragazzo (dopo l'abbandono della famiglia da parte del padre).
7. quel...deputato: uno scandalo sulla presunta omosessualità di un deputato.
8. non resta ...revolver: nel 1953, data di composizione del romanzo, l'omosessualità era considerata talmente scandalosa da indurre
chi ne era accusato al suicidio; ma anche nel 1975, quando fu pubblicato il romanzo per iniziativa di Linuccia, figlia del poeta, si era
all'indomani dell'assassinio di Pier Paolo Pasolini da parte di un ragazzo di vita, e il momento era certo il meno adatto per una ricezione
dell'opera priva di pregiudizi.
9. branzino allesso: un pesce pregiato lesso.
10. schermo: riparo.
11. il lato materiale: l'aspetto fisico della relazione (non quello del movente psicologico dell'omosessualità, che le sfugge totalmente).
12. Le sfuggiva...da quelle assenze: il narratore interviene per spiegare le motivazioni psichiche (in chiave psicoanalitica)
dell'omosessualità di Ernesto: la discordia con il marito, l'assenza di un padre, la severità eccessiva di lei; motivazioni che hanno influito
non solo sul carattere del ragazzo, ma anche sul suo aspetto fisico, fin troppo aggraziato.
13. peggio di tuo ...: la reticenza dei puntini di sospensione è riferita al padre di Ernesto (che la madre, dopo l'abbandono, chiamava
assassino).
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«No» disse Ernesto «egli non ha tutta la colpa. Devi anzi, se non vuoi far andare in dispiaceri anche me,
giurarmi che non cercherai mai né di vederlo né di parlargli. Perché tu non sai mamma… Adesso è finito; ma
se ritornassi dal signor Wilder… Diceva di volermi bene, e non mi lasciava più pace… Mi portava persino le
paste».
«E vorresti che io lo lasciassi impunito, dopo quello che ha fatto a mio figlio, un ragazzo per bene…»
«Non sono più per bene, e non sono più un ragazzo» disse, suo malgrado Ernesto «o almeno non lo sono più
per la Legge14. E, se io non avessi voluto… […] Non devi dire niente, meno di tutti, allo zio Giovanni»
(Gli era venuta in mente più terribile di ogni altra che sua madre potesse denunciare la cosa a suo zio, che era
anche il suo tutore, e per di più, Ernesto non lo dubitava, mezzo matto… Il padre di Ernesto era stato bandito,
per attività sovversive irredentistiche15 dall’Impero d’Austria, di cui Trieste era, dopo la perdita di Venezia, la
“più bella gemma”, e la legge voleva che ogni minorenne, privo per causa di morte o altra, dell’assistenza
paterna, avesse, almeno per la forma, un tutore.)
La signora Celestina (e fu un miracolo) capì, questa volta, che suo figlio aveva più bisogno di essere consolato
che rimproverato. […]
«Figlio, povero figlio mio!» s’intenerì, ad un tratto, la signora Celestina. E, seguendo questa volta l’impulso
del cuore, mandò al diavolo (cioè al suo vero padre) la morale e le sue prediche inette 16. Si piegò sul ragazzo
e lo baciò in fronte.
«Devi giurarmi» disse «che non lo farai più. Sono cose brutte, indecenti» (Ernesto pensò involontariamente
alla “forma esterna” dei suoi comportamenti scolastici, che gli aveva procurato l’inimicizia di un professore al
Ginnasio), «indegne di un bel ragazzo come te. Solo i “muloni”17 le fanno, quelli che vendono limoni agli
angoli delle strade, in Rena vecchia, non il mio Pimpo (Nei suoi rari momenti d’espansione, la signora
Celestina dava a suo figlio il nome che questi aveva dato al merlo.)
Dopo il bacio della madre, e sentendo avvicinarsi il perdono, Ernesto si sentiva rinascere. Era uno dei pochi
baci che avesse ricevuto da lei. La povera donna ci teneva molto ad essere – e più ad apparire – una “madre
spartana”18.
«No pensarghe più, fio mio» disse, passando all’improvviso, e senza accorgersene, al dialetto: cosa anche
questa che le accadeva di raro «quel che te sé nato sé assai brutto, ma no gà, se nissiun vien a saverlo, tanta
importanza. No ti sé, grazie a Dio, una putela»19.
«No son una putela» protestò Ernesto «so anche stà una volta de una dona.»20
E scoppiò in singhiozzi, come quando – fanciullo di dieci anni – aveva letto, la prima volta, il Cuore di
Edmondo de Amicis. Singhiozzava proprio di gusto.
Questa seconda confessione – colla quale Ernesto credeva forse di lavarsi dalla prima – ferì più profondamente
l’anima gelosa di sua madre. Come l’uomo21 – sebbene per motivi (almeno in parte) diversi – temeva per suo
figlio le donne: quelle pubbliche per le malattie, le altre per altre ragioni.
«Ed io» disse «che ti credevo ancora innocente come un colombino».
Dal letto di ottone le rispose il gemito di un uomo pugnalato.
«Adesso basta» disse, alzandosi, la signora Celestina. «Quello che è stato è stato. Al signor Wilder parlerò io;
gli dirò che sei ammalato; o, per non mettere la bocca in male22, troverò un’altra scusa. Tu non li vedrai più,
né il signor Wilder, né… l’altro.»
«Davvero, mamma, mi perdoni?» disse Ernesto. Desiderava un secondo bacio, ma non osava chiederlo.
«Ti ho già perdonato» disse la signora Celestina. «Alzati, adesso, e va a fare quattro passi. Non lasciarti
prendere dalla malinconia.»
Ernesto si mise a sedere sul letto. Negli occhi color nocciola – lavati dal pianto – splendeva come una luce di
bontà infantile.
14. non lo sono più per la Legge: nel primo episodio, Ernesto aveva riferito al giovane bracciante il contenuto di un articolo in cui si
parlava di un uomo e di un ragazzo sorpresi durante un rapporto sessuale e condannati rispettivamente a sei e a quattro mesi di carcere.
15. irredentistiche: volte al passaggio di Trieste (nel 1898 ancora sotto l'Impero d'Austria) alla sovranità italiana.
16. mandò ...inette: battuta nietzscheana: autore di Al di là del bene e del male, Nietzsche considerava menzogne diaboliche il sistema
"morale" dei castighi e delle ricompense e i complessi di colpa.
17. i "muloni": i ragazzi di strada.
18. una "madre spartana": severa (come, secondo la tradizione, erano le madri dell'antica Sparta).
19. No pensarghe... una putela: «Non pensarci più, figlio mio, [...] quello che ti è successo è molto brutto, ma non ha, se nessuno
viene a saperlo, tanta importanza. Tu non sei, grazie a Dio, una ragazza».
20. No son ...una dona: «Non sono una ragazza... [...] una volta sono stato con una donna».
21. Come l'uomo: anche il bracciante, amante di Ernesto, aveva nei confronti delle donne gli stessi pregiudizi della madre del ragazzo.
22. per non mettere... in male: per non parlare di malattie.
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DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Mario Lavagetto:
«Se accettiamo di pensare che il racconto si chiuda con la confessione alla madre, potremo concederci una
controprova e ogni parola (o quasi ogni parola) del testo ci apparirà conforme a quell'esito, scritta in funzione
di quell'esito. [...] Quando Saba, con sorridente prosopopea, diceva di dover stare attento a controllare la
crescita di Ernesto «perché se no quel mascalzone mi ammazza il Canzoniere», voleva dire anche questo: che
la sua "continuazione" era già scritta e si trovava all'interno di quell'ampio romanzo in versi. Se fosse riuscito,
come si riprometteva, a seguire il suo protagonista fino allo scoppio della vocazione, l'anello si sarebbe chiuso
e le Poesie dell'adolescenza (che non a caso Saba riprende in mano nello stesso 1953 per un ulteriore restauro)
avrebbero potuto essere lette come le poesie di Ernesto [...]. A più riprese Saba dichiara il libro impubblicabile
«per ragioni di linguaggio». Lo scrupolo può, a distanza di tempo, apparire eccessivo ma - per farsi un'idea
del clima e dei sospetti che circondavano ogni accenno all'omosessualità - basterebbe riprendere in mano il
numero che pochi mesi prima a quel tema dedica una rivista pur aperta e intelligente come «Ulisse» [...].
Freudiano anche in questo alla lettera, Saba amava ripetere che «tutto non si può mai dire né di sé né degli
altri, né dei vivi né dei morti». Ernesto rappresenta invece la scommessa di dire, se non tutto, almeno
l'“indicibile”, senza cautele e senza tenere conto dell'avvertimento di Proust secondo cui dell'omosessualità
si può tranquillamente parlare “a patto di non dire io”. Saba non dice "io", ma "Ernesto" è uno pseudonimo
del tutto trasparente e Ernesto dice ripetutamente e frontalmente "io" [...]. Quando fu pubblicato da Linuccia
nel 1975, il libro (che era stato preceduto dal costituirsi di una leggenda di letture clandestine) sollevò risposte
contrastanti, anche - alcune - segnate da una moralistica irritazione a riprova che lo "scandalo" previsto da
Saba non era ancora del tutto neutralizzato. Quell'irritazione e quel moralismo erano ridicoli e impedivano
di vedere la grazia del libro e l'eleganza del suo disegno, la sua trasparenza linguistica e la sua leggerezza, la
perfetta, calibrata convergenza delle linee narrative verso quella confessione alla madre in cui un lettore
dell'epistolario potrebbe forse scorgere un riflesso obliquo di un'altra confessione mai fatta: quella che la
madre di Saba preannunciava di volere e dovere rendere al figlio prima di morire» (Lavagetto 2001, pp.
XXXIX-XLI).

Letture d’autore
IL CANZONIERE
INTRODUZIONE
1. Descrizione dell'opera
Le edizioni. Nella prima raccolta di versi (Poesie, 1911), Saba progettò un'opera organica che
raccogliesse la sua autobiografia poetica nella trama di un «romanzo». Di maggiore compattezza
tematico-formale è la seconda raccolta, Coi miei occhi (titolo poi mutato in Trieste e una donna): in
essa si riconosce oggi il nucleo originario del Canzoniere.
La prima edizione del capolavoro sabiano, pubblicata a spese dell'autore nel 1921, comprendeva le
seguenti raccolte: Poesie dell'adolescenza, Voci dai luoghi e dalle cose, Poesie fiorentine, Versi
militari, Casa e campagna, Trieste e una donna, La serena disperazione, Poesie scritte durante la
guerra, Cose leggere e vaganti, L'amorosa spina.
Nella seconda edizione (1945), Saba rielaborò il volume precedente, togliendo alcune raccolte e
aggiungendone altre, tra cui Parole. Ne risultò un'opera radicalmente nuova, articolata in tre volumi:
il primo corrispondeva alle poesie pubblicate fino al 1921, gli altri due erano formati dalle raccolte
successive al 1921, fino al 1945.
Nella terza edizione del Canzoniere (1948), Saba aggiunse la raccolta Mediterranee, che conteneva
le poesie scritte dal 1944 al 1947.
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Nella quarta edizione (1951), il poeta aggiunse due nuove raccolte: Uccelli (poesie scritte nel 1948)
e Quasi un racconto (poesie scritte nel 1951).
La quinta edizione del Canzoniere (1961) apparve postuma: vi apparvero le due ultime raccolte, Sei
poesie della vecchiaia (1953-54) e Epigrafe (sei poesie scritte nel 1947-48 e destinate, secondo le
indicazioni di Saba, a chiudere l'opera).
L'ultima e definitiva edizione del Canzoniere è quella pubblicata nel 1988 da Mondadori (a cura di
Arrigo Stara e con introduzione di Mario Lavagetto). Vi sono comprese le seguenti raccolte: Poesie
dell'adolescenza e giovanili (1900-1907); Versi militari (1908); Casa e Campagna (1909-1910);
Trieste e una donna (1910-1912); La serena disperazione (1913-1915); Poesie scritte durante la
guerra; Tre poesie fuori luogo; Cose leggere e vaganti (1920); L'amorosa spina (1920); Preludio e
Canzonette (1922-1923); Autobiografia (1924); I Prigioni (1924); Fanciulle (1925); Cuor morituro
( 1925-1930); L'Uomo (1928); Preludio e Fughe (1929); Il piccolo Berto (1929-1931); Parole (19331934); Ultime cose (1935-1043); 1944; Varie; Mediterranee (1943-1946); Epigrafe (1047-1049);
Uccelli (1948); Quasi un racconto (1951); Sei poesie della vecchiaia (1953-1954); Canzoniere
apocrifo.
Il titolo. Saba impose al suo romanzo in versi il titolo generale di Canzoniere, che però ha poco a che
fare con il Canzoniere per antonomasia, quello di Francesco Petrarca. Il cantore di Laura era, sì, per
il poeta triestino un obbligato punto di riferimento, ma era anche il bersaglio di una polemica (Saba
scriverà, nella Storia e cronistoria del Canzoniere, che Petrarca sta a Dante «come la candela al
sole»). Come ha suggerito Carlo Muscetta, il titolo, e anche l'organizzazione generale dell'opera,
hanno il loro vero punto di riferimento nel Buch der Lieder ("Libro dei Canti", 1827) del poeta tedesco
Heinrich Heine.
La struttura. Il Canzoniere è diviso in tre parti o "volumi". Il volume primo è formato da otto sezioni
e contiene 138 liriche. Il volume secondo è anch'esso costituito da otto sezioni e raccoglie 105 testi.
Il volume terzo è suddiviso in nove sezioni e comprende 172 poesie. Numerose e ben calibrate sono
nell'opera le simmetrie: le raccolte Preludio e Canzonette e Preludio e fughe, ad esempio, hanno
dodici componimenti per ciascuna e sono aperte e chiuse entrambe da un "preludio" e da un
"congedo" finale; quindici per ciascuna sono i sonetti delle due raccolte Autobiografia e Prigioni;
sedici sono i titoli delle liriche sia di Versi militari, sia della Serena disperazione; e così via.
«Tutto si tiene». «Il Canzoniere - scrive Saba in Storia e cronistoria del Canzoniere - è il libro di
poesia più facile e più difficile di quanti sono usciti nella prima metà di questo secolo {...}. Saba
riconosce una certa interdipendenza fra le singole parti della sua opera; una continuità che non può
essere spezzata senza danno dell'insieme; che tutto insomma nel Canzoniere, il bene e il male, si tiene,
e che spesse volte quel bene è condizionato - magari illuminato - da quel male {...}. Il Canzoniere è
la storia (non avremmo nulla in contrario a dire il "romanzo", e ad aggiungere, se si vuole,
"psicologico") di una vita, povera (relativamente) di avvenimenti esterni; ricca, a volte, fino alla
spasimo, di moti e di risonanze interne».
Tre sono gli enunciati più importanti di questa auto-presentazione che Saba fa della sua opera:
1) il Canzoniere è facile e difficile: in effetti, se ogni poesia, singolarmente considerata, non presenta
grosse difficoltà di interpretazione, quel che è difficile è cogliere il significato complessivo, che risulta
dalla "catena" in cui tutti i componimenti sono inseriti.
2) Tutto si tiene: Saba è consapevole della presenza di versi meno riusciti o addirittura scadenti
(«Quanta zavorra nella mia navicella!», esclama il poeta nel 1916); d'altra parte (osserva M.
Lavagetto) «quella zavorra, quei pesi, le parti opache o "arrangiate" della sua opera appariranno a
Saba decisive, irrinunciabili pezzi di una totalità». Scherzosamente, Saba così esprime la propria
autocritica, ma anche la propria autodifesa, nel Commiato alle Cose leggere e vaganti: «Voi lo sapete,
amici, ed io lo so. / Anche i versi assomigliano alle bolle / di sapone; una sale e un'altra no».
3) Il Canzoniere è un «romanzo psicologico»: una formula rivoluzionaria, in totale contrasto con la
lirica italiana del Novecento, molto attenta alle distinzioni tra i generi letterari. Come tutti i romanzi,
il Canzoniere ha una trama, una cronologia, un protagonista e alcuni personaggi che dialogano con
lui, alcuni motivi che ritornano, ecc. Esemplare, in questo senso, è la raccolta Trieste e una donna,
definita da Saba un «romanzetto a tre personaggi» (il poeta, Lina, il paesaggio).
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2. Le «stagioni» di Saba
Come accade nei romanzi, il Canzoniere si sviluppa attraverso una serie di fili conduttori, il più
importante dei quali è la storia della nevrosi di Umberto Poli: una storia che ha un inizio (la presa di
coscienza della malattia), uno sviluppo (la crisi e la terapia), ma non una fine (perché la guarigione
non sarà mai raggiunta). Circa l'ordine cronologico della raccolta, possiamo ricorrere ai paragoni usati
dal poeta in Le quattro stagioni (decima delle Canzonette) per esprimere le età dell'uomo (paragoni
deliberatamente scelti, scrive Saba, «fra i più triti immaginabili»): l'infanzia è un «verde prato» (ed
ecco le Poesie dell'adolescenza e giovanili, che costituiscono la preistoria della poesia sabiana); la
giovinezza è «un mare tempestoso» (sono gli anni dal 1908 al 1918, corrispondenti alle raccolte che
vanno dai Versi militari alle Poesie scritte durante la guerra, e che hanno il loro momento più alto in
Trieste e una donna); la maturità è «un lago cristallino» (e agli anni della maturità, coincidenti con il
primo dopoguerra e con la seconda guerra mondiale, appartengono, dopo la fase di tono lieve, da
Cose leggere e vaganti a Fanciulle, alcune tra le raccolte fondamentali dell'opera, da Cuor morituro
a Il piccolo Berto, da Parole a Ultime cose); la vecchiaia, infine, «è inverno, / spesso ai ricchi felice,
/ al povero tremendo»): vi corrispondono le ultime raccolte, da 1944 a Epigrafe.
3. I temi dominanti
La «calda vita». Il Canzoniere di Saba si impone all'attenzione del lettore come un'opera
monumentale: più di seicento pagine, un libro voluminoso quasi come le Poesie di Carducci o di
Pascoli. Si tratta di un generoso dono di poesia, la cui esuberanza si contrappone alla raffinata
parsimonia dei poeti ermetici. In un'opera così vasta e complessa, possiamo identificare, con il critico
Carlo Salinari, due poli, attraverso i quali oscilla tutta la poesia sabiana: «da una parte l'aspirazione a
confondersi con la vita e con gli uomini, e quindi la speranza, dall'altra l'insuperabile solitudine e la
muta tristezza». Il tema centrale (possiamo dire, servendoci di una suggestiva espressione che Saba
ha derivato da Hölderlin) è quello della «calda vita», cui il poeta aspira con tutte le sue forze; ma
complementare è l'altro tema dell'esclusione dal flusso vitale, che procura al poeta immensa
malinconia. La volontà di rapporto con il mondo urta, in Saba, con la propria condizione interiore di
lacerazione e di scissione: di qui il contrasto tra il bisogno di socialità e il desiderio di solitudine.
Torna a questo punto il confronto con Montale: scrive Pier Vincenzo Mengaldo che «in Montale,
come nei più tipici poeti moderni, la scissione che ha irrimediabilmente distrutto l'unità dell'individuo
si complica e proietta in un'altrettanto irrimediabile frattura fra sé e il mondo («non sono mai stato
certo d'essere al mondo»); mentre, in Saba, appunto, lacerazioni e ambivalenze dell'io lungi
dall'impedire provocano la solidarietà con il reale inteso come profonda totalità vitale» (Mengaldo
1978, p. 193). Il poeta avverte dolorosamente la propria "diversità", ma ciò non gli impedisce di
stabilire con la realtà un rapporto tenero e affettuoso. Il pessimismo esistenziale è riscattato
dall'adesione alla vita collettiva, dalla poesia delle «cose» (una delle parole più frequenti nel lessico
di Saba, che parla di «amiche cose», «belle cose», «cose ond'ebber gioia i miei occhi», ecc.).
Il tema dell'infanzia. Di capitale importanza è il tema dell'infanzia; trattato specificamente (in chiave
psicoanalitica) nella raccolta Il piccolo Berto, ma presente in tutta la produzione sabiana, anche quella
in prosa (fino al romanzo Ernesto). I “ragazzi di Saba” non hanno nulla a che fare con i “fanciullini”
pascoliani: sono ragazzacci vitali e scontrosi, ma anche apparizioni solari, sullo sfondo di pomeriggi
e di marine (il mare è per il poeta un simbolo paterno, così come la terra, la città, è un simbolo
materno).
La Trieste di Saba. Sfondo quasi permanente della vicenda esistenziale di Saba è Trieste, con
l'animata e chiassosa felicità del suo paesaggio, delle sue donne e dei suoi ragazzi, dei suoi operai e
della sua composita folla, e trattata essa stessa come una creatura affascinante e sfuggente. In una
celebre pagina di Storia e cronistoria del Canzoniere, Saba definisce Trieste come una città romantica
in ritardo rispetto alle altre città italiane, e come una città diversa, per le sue molteplici componenti
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etniche e linguistico-culturali; e, in un "ricordo-racconto" (Trieste come la vide, un tempo, Saba),
evoca suggestivamente la sua città: «il suo incanto maggiore stava nella sua varietà. Svoltare un
angolo di strada voleva dire cambiare continente. C'era l'Italia e il desiderio dell'Italia, c'era l'Austria
(mica poi tanto cattiva come si pensava), c'era l'Oriente, c'era il Levante coi suoi mercanti in fez rosso,
e molte altre cose ancora». Inoltre, commentando una strofetta della poesia d'apertura del Canzoniere,
Ammonizione (Che fai nel ciel sereno / bel nuvolo rosato, / acceso e vagheggiato / dall'aurora del dì?),
scrive: «Cieli sereni e nuvolette rosate all'alba ce ne sono in altre città e paesi del mondo; eppure si
“sente” che quel cielo è proprio il cielo particolare a Trieste, ed è il cielo che sta sopra a tutte le mie
poesie». Anche gli elementi della natura (mare e cielo, piante e animali) sono sentiti sempre da Saba
in funzione del mondo urbano triestino, dove l'eticità del lavoro, di marca tedesco-protestante, si
associa all'italianissima gioia di vivere. Spazio sociale per eccellenza, Trieste è il luogo dove il poeta
può coltivare il suo sogno di sentirsi «dentro la calda / vita di tutti, / d'essere come tutti / gli uomini
di tutti / i giorni», di essere «fra gli uomini / un uomo» (Il borgo). La prorompente vitalità di Trieste
è la manifestazione esterna di una forza interiore, presente negli uomini e nella natura: la forza
dell'«eros», della «brama», della pulsione vitale che preme in tutte le creature.
Il tema della malattia. Eppure, dietro questa esuberante vitalità cittadina, si cela una situazione di
sofferenza e di malattia, una dolorosa ferita aperta dal trauma dell'infanzia. È stato un grande criticopoeta del nostro tempo, Franco Fortini, a mettere in guardia da un'interpretazione di Saba in chiave
di una pretesa "salute" «da opporre ai morbi del novecentismo e dell'ermetismo». Fortini crede invece
che «un seno di questa poesia sia, al contrario, quello di rivelare (e compiangere) una radicale
infermità. Non è il "male di vivere" di Montale, né la "morte" di Ungaretti, dimensioni tragiche della
coscienza; bensì una dolorosa scissione del soggetto, una condizione cronica e diffusa che può essere
blandita dalla parola non però risolta né elusa» (Fortini 1976, p. 288).
4. Lo stile e la lingua
L'armonia ritmica, che costituisce una delle maggiori attrattive della poesia sabiana, è tutt'altro che
semplice e immediata: essa si fonda, oltre che sullo schema metrico, sulla ripetizione di un modello
sintattico (come nei celebri attacchi delle strofe di A mia moglie), oppure nel gioco delle assonanze e
delle parole-chiave. Le rime si «baciano» alla moda classica e sono spesso fortemente distanziate,
creando un senso di attesa. Lapidarie sono spesso le sentenze dei distici finali. La versificazione è
regolare, incardinata nella tradizione della lirica italiana (Saba non usa mai il "verso libero"). Il verso
dominante del Canzoniere è l'endecasillabo, seguito dal settenario. Frequenti sono anche il trisillabo
e il quinario. Tra i versi parisillabi, Saba adopera spesso solo l'ottonario. Per quanto concerne la
lingua, sconcertante è nel Canzoniere la fusione di modernità e tradizione. A torto Saba è stato confuso
con i crepuscolari, «perché non c'è in lui, in concomitanza con l'eventuale abbassamento linguistico,
né l'abbassamento o l'avvilimento della materia poetica - anche quando essa è apparentemente "umile"
- né il gusto ironico di far "cozzare l'aulico col prosaico" per trarne, come diceva Montale a proposito
di Gozzano, scintille» (Brugnolo 1995, p. 551).
5. La fortuna
Molto complessa è oggi l'immagine di Saba, quale risulta dagli studi più recenti. È mutato
profondamente il canone di valutazione del Canzoniere nel suo insieme e nelle sue singole sezioni.
Ma nessuno mette più in discussione la posizione di Saba come un "classico" della poesia italiana del
Novecento.
La fortuna di Saba non fu immediata. Negativa fu la recensione del primo volume di liriche sabiane
(Poesie, 1911) da parte di un concittadino del poeta, Scipio Slataper, che, sulla «Voce» accusava la
poesia sabiana di mancare di vigore morale. Giudizi limitativi furono espressi anche da Renato Serra
e da Alfredo Gargiulo. Un salto qualitativo si verificò nella critica con le prese di posizione di Sergio
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Solmi e di Giacomo Debenedetti. Nel «Baretti», Solmi rifiutò l'accostamento di Saba ai poeti
crepuscolari e invitò a riflettere sull'origine triestina del poeta e sull'influsso nella sua produzione
della cultura tedesca. Nel numero speciale di «Solaria» (5 maggio 1928), dedicato a Saba, Debenedetti
riconobbe la sostanza della poesia sabiana nella «piena unità d'arte e di vita» e individuò l'influsso su
Saba del melodramma e dei libretti per musica. Nel 1934 furono pubblicati due importanti saggi di
Gianfranco Contini e di Giuseppe De Robertis. Contini apriva una nuova direzione di ricerca sulla
produzione sabiana non solo per quanto concerneva la tecnica poetica, ma soprattutto per
l'indicazione del fondo psicoanalitico del Canzoniere (famoso il giudizio continiano su un Saba
«psicanalitico prima della psicanalisi»). De Robertis accostava il Saba di Parole all'ermetismo,
suscitando il consenso dei poeti ermetici, che miravano a recuperare un prezioso compagno di strada
come il poeta triestino, da aggiungere all'accoppiata Ungaretti-Montale per completare la nuova
"trinità" della poesia italiana.
All'immagine di "lirico puro", diffusa dalla critica ermetica, si affiancò presto quella dello scrittore
impegnato civilmente, dovuta alla critica di tendenza marxista. L'intervento di maggiore rilievo in
questo settore della critica è quello di Carlo Muscetta, che, nel saggio premesso all'Antologia del
Canzoniere (1963), affrontava il nodo ideologico del rapporto tra Saba e Nietzsche (ma era stato lo
stesso poeta a chiarire che il Nietzsche da lui amato non aveva nulla a che fare con il Superuomo
nietzscheano amato da D'Annunzio). Di notevole rilievo è anche l'analisi dedicata a Saba da Pier
Paolo Pasolini in un saggio del 1954 (ora in Passione e ideologia, 1960), che metteva l'accento sulla
duplice complessità (linguistica e psicologica) della poesia sabiana e proponeva per essa la formula
di «realismo sentimentale».
L'indirizzo più fertile di risultati sulla poesia sabiana è quello psicoanalitico: per la sua attenzione ai
problemi dell'inconscio, Saba è oggi considerato in questo ambito come un pioniere. Tale è apparso
Saba a Mario Lavagetto nel suo saggio La gallina di Saba (1974), che ha illuminato in chiave
psicoanalitica problemi fondamentali, come quello, nel "piccolo Berto", del rapporto edipico
rovesciato (dove è la madre di Saba a tenere il posto dell'autorità e della legge) o come la dialettica
sabiana attraverso cui la ribellione si trasforma inconsciamente in punizione del soggetto medesimo.
Tra gli altri studi degli anni Settanta, sono da ricordare una monografia di Antonio Pinchera (Saba,
1976), che ha richiamato l'attenzione sugli aspetti stilistici e metrici della poesia sabiana, e un
penetrante profilo premesso da Francesco Múzzioli ad una sua antologia su La critica e Saba (1976).
Innovativa è la scelta antologica della poesia sabiana, proposta da Pier Vincenzo Mengaldo in Poeti
italiani del Novecento: su un totale di 42 liriche scelte, ben 25 sono tratte dalle raccolte sabiane del
periodo 1900-1928; viene così abbandonato il canone, caro agli ermetici, che privilegiava la raccolta
Parole. Importante infine è il contributo critico di Franco Fortini (I poeti del Novecento, 1977), che
contesta l'interpretazione del "realismo" di Saba come "salute" opposta ai morbi del novecentismo e
dell'ermetismo, proponendo invece come senso corretto da ricavare dalla poesia sabiana quello di
«rivelare (e compiangere) una radicale infermità [...], una scissione dolorosa del soggetto, una
condizione cronica e diffusa che può essere blandita dalla parola non però risolta né elusa».
Nella direzione indicata da Fortini si colloca uno scritto di Romano Luperini: il capitolo sabiano (Le
rose e l'abisso: le poesie di Umberto Saba) del vasto manuale sul Novecento (1981), al quale abbiamo
fatto cenno nel profilo introduttivo.
Uno splendido Meridiano Mondadori è stato di recente (2001) dedicato da Mario Lavagetto a Saba
prosatore: nel saggio introduttivo, lo studioso mette in luce le ragioni del profondo influsso esercitato
sulla letteratura italiana del Novecento da Saba e dalla sua furiosa e formidabile perspicacia
indagatrice sulle nevrosi del nostro tempo.
Fonte bibliografica: Tutte le poesie, a cura di Arrigo Stara, Mondadori, Milano 1988).
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GUIDA ALLA LETTURA
POESIE DELL'ADOLESCENZA E GIOVANILI
Sono le poesie dell'apprendistato di Saba: poesie di valore modesto, ma interessanti per l'annuncio,
in esse contenuto, dei temi maggiori del Canzoniere. Vi incontriamo la prima controfigura del poeta,
Glauco, capostipite di tutta una generazione di ragazzi sabiani, che va fino a Ernesto, e Lina,
l'ispiratrice del Canzoniere (Lina, già volge l'anno che ti vidi. / Seduta alla finestra eri e cucivi..., A
Lina). Frequenti, e del tutto scoperti, sono i prestiti dai classici della letteratura italiana, soprattutto
da Petrarca (Solo e pensoso dalla spiaggia i lenti / passi rivolgo..., Nella sera della domenica di
Pasqua) e da Leopardi (Elio, ricordi il bel tempo gentile..., Lettera ad un amico pianista). La lirica
più famosa della raccolta è A mamma, dove il giovane Umberto ritrova nell'ansia e nelle
preoccupazioni materne la propria ansia e le proprie paure (Mamma, il tempo che fugge: t'ansia, e
l'ansia che impera / nel tuo cuore, c'è forse anche nel mio...).
VERSI MILITARI
Per confessione dello stesso poeta, i Versi militari documentano un «contatto diretto, che a Saba
accadeva per la prima volta di provare, col popolo italiano». Al poeta non ripugna di trovarsi tra
contadini e popolani; ma egli ha la consapevolezza della propria "diversità", della propria condizione
di «solitario fra la gente» (C. Salinari). Nel fondo della sua personalità si annida la nevrosi; e
l'esperienza del servizio militare viene da lui vissuta come un tentativo, nel rapporto con gli altri
uomini e nella lontananza dalla madre, di rompere il cerchio della nevrosi. Un'esperienza liberatoria,
dunque; e una prima immersione nella «calda vita», a contatto con uomini veri, con tutto il carico
delle loro sofferenze e delle loro miserie. Molto forte è l'impatto di rottura dei sabiani Versi militari
rispetto agli scialbi stereotipi umbertini della vita militare (si ricordino le figurine di cartone di De
Amicis). Indimenticabile è, tra tanti personaggi, il compagno di Durante una marcia, a cui «mezza
lingua fuori /{...} pende, come a macellato bue». A proposito di versi come questi, Giacomo
Debenedetti ha istituito un pertinente paragone con la narrativa verghiana («A noi quei soldati dei
Versi militari, e il soldato Saba tra loro, paiono esattamente i commilitoni di Turiddu o di 'Ntoni
Malavoglia»).
CASA E CAMPAGNA
Pur costituendo uno dei gruppi più esigui di poesie (appena sei) del Canzoniere, Casa e Campagna
contiene due tra le più popolari liriche di Saba, A mia moglie e La capra, dove perfetto è già il gioco
delle similitudini, come anche l'uso delle rime. Si tratta, in apparenza, di una raccolta improntata a
temi idillici e domestici; in realtà, vi «si addensano le nubi che poi faranno esplodere il temporale di
Trieste e una donna» (R. Luperini).
A mia moglie
È la seconda lirica di Casa e Campagna. Così Saba, in Storia e cronistoria del Canzoniere, narra le circostanze
della sua composizione:
«Un pomeriggio d'estate, racconta Saba, mia moglie era uscita per recarsi in città. Rimasto solo, sedetti, ad
attenderne il ritorno, sui gradini della scala che conduceva al solaio. Non avevo voglia di leggere; a tutto
pensavo fuori che a scrivere una poesia. Ma una cagna, la “lunga cagna” della terza strofa, mi si fece vicino,
e mi pose il muso sulle ginocchia, guardandomi con occhi nei quali si leggeva tanta dolcezza e tanta ferocia.
Quando, poche ore dopo, mia moglie ritornò a casa, la poesia era fatta: completa, prima ancora di essere
scritta, nella mia memoria. Devo averla composta in uno stato di quasi incoscienza, perché io, che quasi tutto
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ricordo delle mie poesie, poco ricordo della sua gestazione. Ricordo solo che, di quando in quando, avevo dei
brividi. NÉ la poesia ebbe mai bisogno di ritocchi o varianti. S'intende che, appena ritornata la Lina, stanca
della lunga salita (si abitava a Montebello, una collina sopra Trieste) e carica di pacchi e pacchetti, io pretesi
subito che, senza nemmeno riposarsi, ascoltasse la poesia che avevo composta durante la sua assenza. Mi
aspettavo un ringraziamento ed un elogio; con mia grande meraviglia, non ricevetti né una cosa né l'altra.
Era invece rimasta male, molto male; mancò poco litigasse con me. Ma è anche vero che poca fatica durai a
persuaderla che nessuna offesa ne veniva alla sua persona, che era “la mia più bella poesia”, e che “la dovevo
a lei”.
Tu sei come una giovane,
una bianca pollastra.
Le si arruffano al vento
le piume, il collo china
per bere, e in terra raspa;
ma, nell’andare, ha il lento
tuo passo di regina,
ed incede sull’erba
pettoruta e superba.
È migliore del maschio.
È come sono tutte
le femmine di tutti
i sereni animali
che avvicinano a Dio.
Così se l’occhio, se il giudizio mio
non m’inganna, fra queste hai le tue uguali,
e in nessun’altra donna.
Quando la sera assonna
le gallinelle,
mettono voci che ricordan quelle,
dolcissime, onde a volte dei tuoi mali
ti quereli, e non sai
che la tua voce ha la soave e triste
musica dei pollai.
Tu sei come una gravida
giovenca;
libera ancora e senza
gravezza, anzi festosa;
che, se la lisci, il collo
volge, ove tinge un rosa
tenero la sua carne.
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Metro: sei strofe di varia lunghezza, formate in prevalenza da settenari (75 occorrenze), ma anche da endecasillabi (uno dei quali
spezzato in due, vv. 25-26), quinari, senari (c'è anche un bisillabo al v. 56). Molto fitto è l'apparato delle rime, disposte liberamente.
Numerose le assonanze. G. Contini riconosce nel metro “movenze leopardiane e pariniane”.
2. pollastra: si tratta di un hapax (cioè di un'espressione di cui si ha un solo esempio) del Canzoniere, in luogo del consueto gallina.
10. È ...maschio: essendo la donna più vicina alla natura (come sostiene Nietzsche).
14. Dio: coincidente con la natura.
15. fra queste: le femmine (v. 12) degli animali.
18. assonna: fa addormentare.
19. le gallinelle: «La gallina fu quasi l'animale sacro di Saba» (Storia e cronistoria del Canzoniere).
20. mettono: emettono.
21. onde: con le quali.
22. ti quereli: ti lagni (forma aulica).
25-26. Tu sei...giovenca: Lina, in quel tempo, era incinta di Linuccia. Si noti il forte enjambement.
27-28. libera...gravezza: non ancora appesantita nei movimenti, come invece succede nella fase conclusiva dalla gravidanza.
29. se la lisci: se la accarezzi (il verbo è riferito ad un "tu" generico: così anche al v. 32.
31. ove ...rosa: dove la sua pelle è di color rosa chiaro.

160

Se l’incontri e muggire
l’odi, tanto è quel suono
lamentoso, che l’erba
strappi per farle un dono.
È così che il mio dono
t’offro quando sei triste.
Tu sei come una lunga
cagna, che sempre tanta
dolcezza ha negli occhi,
e ferocia nel cuore.
Ai tuoi piedi una santa
sembra, che d’un fervore
indomabile arda,
e così ti guarda
come il suo Dio e Signore.
Quando in casa o per via
segue, a chi solo tenti
avvicinarsi, i denti
candidissimi scopre.
Ed il suo amore soffre
di gelosia.
Tu sei come la pavida
coniglia. Entro l’angusta
gabbia ritta al vederti
s’alza,
e verso gli orecchi
alti protende e fermi;
che la crusca e i radicchi
tu le porti, di cui
priva in sé si rannicchia,
cerca gli angoli bui.
Chi potrebbe quel cibo
ritoglierle? chi il pelo
che si strappa di dosso,
per aggiungerlo al nido
dove poi partorire?
Chi mai farti soffrire?
Tu sei come la rondine
che torna in primavera.
Ma in autunno riparte;
e tu non hai quest’arte.
Tu questo hai della rondine:
le movenze leggere;
questo che a me, che mi sentiva ed era
vecchio, annunciavi un’altra primavera.
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38. lunga: allungata per terra, ai piedi del padrone (ma l'aggettivo ha qualcosa di scattante e di aggressivo).
42. una santa: per la sua totale devozione al padrone.
53. pavida: paurosa.
60-61. di cui priva: priva dei quali (i radicchi).
64. chi il pelo: chi potrebbe toglierle il pelo.
72-73. e tu non hai ...Tu questo hai: anadiplosi. - arte: modo di vita.
76. vecchio: in senso psicologico.
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Tu sei come la provvida
formica. Di lei, quando
escono alla campagna,
parla al bimbo la nonna
che l’accompagna.
E così nella pecchia
ti ritrovo, ed in tutte
le femmine di tutti
i sereni animali
che avvicinano a Dio;
e in nessun’altra donna.
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85

79. alla campagna: sintagma leopardiano (vedi Il passero solitario).
80. parla...nonna: riferimento alla nota favola della formica laboriosa e della cicala oziosa.
82. pecchia: ape.
84-87. le femmine...donna: ripresa dei vv. 12-14 e 17.

DENTRO IL TESTO
La poesia degli animali. A mia moglie è la lirica più rappresentativa di Saba: «se di questo poeta si dovesse
conservare una sola poesia, noi conserveremmo questa», afferma Saba stesso nella sua Storia e cronistoria; e
soggiunge: «Altre più belle poesie egli scrisse, più complesse, più seducenti, forse anche più perfette; ma in
nessuna – crediamo – la nativa spontaneità della sua vena zampillò da una sorgente più profonda». La poesia
(ci riferisce ancora Saba) destò «allegre risate» («Pareva strano che un uomo scrivesse una poesia per
paragonare sua moglie a tutti gli animali della creazione»), ma anche «un po' di scandalo» (abbiamo già
ricordato, nel "cappello", come la moglie fosse rimasta molto male). Uno scandalo in qualche modo scontato,
dal momento che, nel linguaggio comune, la gallina evoca la stupidità, mentre la vacca (ingentilita dal poeta
col termine di "giovenca"), la cagna, la coniglia evocano la sessualità. Saba stesso, nella Storia e cronistoria
(scritta molto tempo dopo) prese le distanze dall'interpretazione di Giacomo Debenedetti, che aveva parlato
della «sensualità quasi animalesca», implicita nei paragoni sabiani («Non si tratta di sensualità animalesca,
forse nemmeno di sensualità, in nessun caso di sola sensualità...»). In realtà, aveva ragione Debenedetti; e la
Storia e cronistoria, in questo caso (come in molti altri) appare fuorviante, anche se preziose e acute rimangono
le sue indicazioni. A mia moglie è, prima di tutto, una poesia di animali; e l'eccezionalità di Lina consiste nel
fatto che solo lei (e nessun'altra donna, v. 17) partecipa alla "serena animalità" delle creature della natura
che avvicinano a Dio (G. Pontiggia individua in questo passo un riferimento al Cantico dei Cantici). La novità
straordinaria della poesia di Saba consiste in questo riscatto dell'animalità: non a caso, la voce della donna
è assimilata alla soave e triste / musica dei pollai: una musicalità davvero nuova, del tutto inedita nella lirica
italiana. Gli animali di Saba non sono affatto simbolici: essi mantengono la loro autonomia di animali, pur
essendo umanizzati: la bianca pollastra ha le piume arruffate dal vento e raspa per terra, ma ha passo di regina
e una voce dolcissima (è, si ricordi, l'animale prediletto da Saba, che, usando il diminutivo di gallinelle, cita
il Leopardi della Vita solitaria, v. 3); la giovenca muggisce, ma mostra una carne di rosa tenero (come roseo
è il collo di Lina) e ha, nel suo muggire, qualcosa di lamentoso, tanto che il poeta si affretta a offrirle un ciuffo
d'erba (evidente il riferimento alla tristezza della donna, che provoca nel protagonista un senso di colpa); la
cagna si distende per terra in segno di fedeltà, ma ha denti candidissimi e inoltre dolcezza... negli occhi e
ferocia nel cuore (un ritratto di Lina e della sua possessiva gelosia); solo la coniglia non ha chiari attributi
umani, anche se l'insistenza sul tema del cibo si risolve nella tipica nostalgia sabiana per il seno della madrenutrice, la "Peppa", della quale è evocato anche il nido). Come è stato osservato da Lorenzo Rensi, gli ultimi
tre animali (la rondine, la formica, la pecchia) non sono femmine di animali, come i primi quattro, ma «piccoli,
buoni animali che in italiano sono grammaticalmente di genere femminile». La loro funzione è di ricondurre
l'immagine della donna all'idea della maternità (già presente nella rappresentazione della giovenca e della
coniglia): la rondine della quinta strofa ha la stessa leggerezza e la stessa grazia della donna, che ridà
all'uomo, precocemente invecchiato, la forza di vivere: come la primavera rinnova la natura, così la donna
salva l'uomo dalla morte, perpetuando la generazione. La formica è provvida come la donna-massaia, e la
sua funzione nella casa è esaltata dal racconto che la nonna fa al bambino. L'ultimo animale, la pecchia,
ribadisce l'insostituibile ruolo della massaia laboriosa nella famiglia.
Una poesia religiosa. A mia moglie - dice Saba in Storia e cronistoria - «ricorda piuttosto una poesia
"religiosa"; fu scritta come altri reciterebbe una preghiera». Anche qui, l'affermazione di Saba deve essere
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chiarita. Non si tratta, certo, di una religiosità di tipo "francescano" (quella del celebre Cantico delle
creature); e non si tratta neppure di una "preghiera" nel senso devozionale della parola; ma di una forma
ripetitiva, fondata sul parallelismo, che fa somigliare la lirica a una litania (M. Lavagetto): tutte le strofe,
infatti, cominciano con una similitudine, introdotta anaforicamente da Tu sei come... La religiosità di Saba è
di tipo ancestrale e rurale (non a caso, egli ha scritto la sua lirica a Montebello, una collina presso Trieste) e
scaturisce dal legame strettissimo che lega la comunità umana al suo ambiente naturale (la campagna, l'aia,
il pollaio). In tale ambiente, la presenza degli animali è rassicurante: assecondando i loro istinti vitali, essi
avvicinano a Dio, un Dio svincolato da qualsiasi confessione religiosa in senso tradizionale, e identificato con
la Vita. Anche Lina esercita questa funzione preziosa: la sua femminilità, simile a quella degli animali, è in
accordo con la Vita. Superando i "tabù" relativi alla sessualità, «Saba riconcilia, con molta grazia, la donna
e il sesso» (L. Rensi). Nasce di qui l'elogio alla donna del v. 10 (È migliore del maschio): una sentenza che ha
il sapore di una verità antica, ma che si incontra modernamente con il pensiero di Nietzsche (così caro a
Saba), per il quale solo il maschio è «l'animale malato». Grazie alla donna e alla sua funzione materna, l'uomo
ritrova la sua salute nella natura. La donna-animale avvicina a Dio perché è la donna-madre.
Classicità e modernità della lirica. A mia moglie è una lirica formalmente classica, scritta nel solco della
tradizione: la forma metrica è quasi tradizionale (Tu sei come una gravida/ giovenca dei vv. 25-26 è in realtà
un endecasillabo, e s'alza, del v. 56, forma un novenario con il verso precedente); il lessico associa termini
aulici (assonna, v. 18; ti quereli, v. 22; provvida, v. 77) con termini del linguaggio quotidiano (i pollai del v.
24); la rima baciata della più classica tradizione si unisce alle assonanze (si veda, ai vv. 57,59,61: orecchi,
radicchi, rannicchia); aulica è la sintassi, caratterizzata dalle frequenti inversioni (il collo/ volge, v. 29-30; Se
{...} muggire l'odi, vv. 32-33, ecc.). Ma modernissima è l'operazione compiuta da Saba: «da un lato mette in
discussione alcune convenzioni fondamentali della sua società, rimuove i suoi tabù; dall'altro, riconduce
quegli elementi così discussi e minati all'ordine prestabilito» (L. Rensi). La lezione di Freud è stata applicata
da Saba prima ancora di conoscere Freud, confermando così il famoso giudizio di G. Contini («psicanalista
prima della psicanalisi»).

La capra
Si è visto in questa lirica (specie per l'espressione una capra dal volto semita, v. 11) una allusione al popolo
ebreo e alle persecuzioni razziali da esso subìte. Saba però, nella Storia e cronistoria del Canzoniere, respinge
questa interpretazione: «Si volle vedere in questi versi una conferma delle origini parzialmente semitiche di
Saba, e magari un suo conseguente antisemitismo. Ma il verso della capra dal volto semita è un verso
prevalentemente visivo. Quando Saba lo colse non c'era in lui nessun pensiero cosciente né pro né contro gli
ebrei. È un colpo di pollice impresso alla creta per modellare una figura». Non è però possibile sottrarsi alla
suggestione del riferimento al popolo ebraico, uno dei popoli più perseguitati della storia.
Ho parlato a una capra.
Era sola sul prato, era legata.
Sazia d’erba, bagnata
dalla pioggia, belava.
Quell’uguale belato era fraterno
al mio dolore. Ed io risposi, prima
per celia, poi perché il dolore è eterno,
ha una voce e non varia.
Questa voce sentiva
gemere in una capra solitaria.
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In una capra dal viso semita
sentiva querelarsi ogni altro male,
ogni altra vita.
Metro: tre strofe brevi di settenari ed endecasillabi. L'ultimo verso è un quinario. Rime alternate e assonanze.
1. capra: animale associato da Saba alla casa della sua balia.
3-4. Sazia...belava: si noti il gioco delle allitterazioni (erba/ bagnata/ belava) in funzione onomatopeica.
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5. uguale: monotono e prolungato. - belato: si noti l'anadiplosi (al v. 4: belava).
7. per celia: per gioco, per scherzo. - il dolore: anadiplosi (al v. 6: al mio dolore).
8. ha ...non varia: ha sempre la stessa voce sia negli animali sia nell'uomo. Si noti l'allitterazione della -v- (voce / varia).
9. voce: anadiplosi (al v. 8: voce). - sentiva: sentivo (arcaismo sollecitato dal gioco delle assonanze).
11. semita: ebraico.
12. sentiva: anadiplosi (al v. 9: sentiva). - querelarsi: lamentarsi. - male: eco leopardiana («a me la vita è male», Canto notturno di un
pastore errante dell'Asia, v. 104).

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Giorgio Bárberi Squarotti e Stefano Jacomuzzi:
«Il senso della solidarietà universale nella condanna da tutti i tempi a un destino di dolore, di sofferenza senza
ragione, per l'uomo come per tutta la natura, è espresso mirabilmente da Saba in questi pochi versi.
L'occasione è semplice, quasi banale, l'incontro con una capra, legata su un prato, sotto la pioggia. Dapprima
il belato lamentoso della capra suscita soltanto lo scherzo innocente di una divertita parodia, come per
risposta: ma poi il poeta avverte in esso la voce inconfondibile e uguale del dolore del mondo, vi coglie il
lamento di tutti gli esseri viventi nati a soffrire, e vi partecipa, con la sua coscienza angosciata dal male
universale, dalla pena che mai non lascia lui come ogni uomo» (G. Bárberi Squarotti-S. Jacomuzzi, La poesia
italiana contemporanea, D'Anna, Messina-Firenze 1963).

TRIESTE E UNA DONNA
Considerata dal poeta stesso una raccolta di «ardita sincerità», Trieste e una donna segna una data
nella poesia italiana del Novecento: Trieste, con le sue case, le sue strade, le sue taverne, assume
l'aspetto di una creatura amata non meno di Lina (si veda la lirica omonima, Trieste). La città è evocata
nel fulgore dei suoi pomeriggi (l'ora che la mia vita in piena va / come un fiume al suo mare...; È l'ora
grande, l'ora che accompagna / meglio la nostra vendemmiante età, L'ora nostra) e nelle strade e nei
caffè del quartiere del porto, brulicante di una folla misera e diseredata (femmine che litigano, vecchi
che bestemmiano, soldati, marinai, prostitute), nella quale il poeta si immerge, ritrovando «l'infinito
/ nell'umiltà» (Città Vecchia): tutto ciò nel gioco straordinario delle rime (ad esempio, infinito fa rima
con detrito e friggitore con Signore). Una poesia centrale è Tre vie, con le sue tre strade-simboli: Via
del Lazzaretto Vecchio, metafora della «pena della vita», con «il mare in fondo alle vie laterali» e con
le sue esili note di gioia (le allegre bandiere cucite dalle lavoranti); Via del Monte, con le immagini
toccanti della sinagoga e del vecchio cimitero degli ebrei, dove riposano i vecchi del poeta (dopo
tanto / penare e mercatare, là sepolti, / simili tutti d'animo e di volti); e infine Via Domenico Rossetti,
«la via della gioia e dell'amore», dove forse potrebbe rifiorire l'amore di Lina per il poeta. Scrive
Eugenio Montale che questa Trieste di Saba non è solo «una città di traffico ma anche città d'anime,
città simbolica non meno della Praga di Kafka e della Dublino joyciana». Un nesso strettissimo lega
il tema della città alla vicenda dell'amore. Come Trieste è simile a «un ragazzaccio aspro e vorace»,
così Lina ha tradito il poeta, che però la ama anche nel suo tradire (i Nuovi versi alla Lina sono un
mirabile intreccio di angoscia e di tenerezza). Rivelatrice, infine, è la lirica Il torrente, dove si esprime
l'intensa sofferenza provocata nel piccolo Berto dal trauma del rapporto difficile con la madre.
Trieste
Così, in Storia e cronistoria del Canzoniere, Saba presenta la lirica: «Trieste è la prima poesia di Saba che
testimoni della sua volontà precisa di cantare Trieste proprio in quanto Trieste, e non solo in quanto città
natale». In realtà, vibra nella poesia un amore autentico, anche se sofferto, nei confronti della propria città.
Ho attraversata tutta la città.
Poi ho salita un’erta,
popolosa in principio, in là deserta,
chiusa da un muricciolo:
un cantuccio in cui solo
siedo; e mi pare che dove esso termina
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termini la città.
Trieste ha una scontrosa
grazia. Se piace,
è come un ragazzaccio aspro e vorace,
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi
per regalare un fiore;
come un amore
con gelosia.
Da quest’erta ogni chiesa, ogni sua via
scopro, se mena all’ingombrata spiaggia,
o alla collina cui, sulla sassosa
cima, una casa, l’ultima, s’aggrappa.
Intorno
circola ad ogni cosa
un’aria strana, buon’aria tormentosa,
l’aria natia.
La mia città che in ogni parte è viva,
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita
pensosa e schiva.
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Metro: tre strofe di 7, 15 e 3 versi, in prevalenza endecasillabi e settenari (ma ci sono anche dei quinari e, al v. 19, un trisillabo). Rime
variamente distribuite.
2. un'erta: una strada ripida.
3. in là: più in su (verso la periferia). - deserta: si noti l'antitesi (popolosa/deserta).
6-7. termina / termini: si noti l'anadiplosi.
10. aspro e vorace: dai modi bruschi, ma anche avido di rapporti con gli altri.
12. fiore...amore: una delle più tipiche rime sabiane, che rinverdiscono le «trite parole» del passato. In Amai, scrive Saba: «m'incantò
la rima fiore / amore / la più antica difficile del mondo».
13-14. come...gelosia: vedi A mia moglie, vv. 51-52: Ed il suo amore soffre / di gelosia.
16. mena: porta. - ingombrata: dai bagnanti.
19-20. Intorno...cosa: intorno a ogni cosa circola (iperbato).

DENTRO IL TESTO
La lirica è tra le più rappresentative del tema sabiano della città, considerata come creatura da amare, ma
anche come oggetto di un rapporto problematico, proprio come accade per il tema di Lina, la quale si
identifica in certo modo con Trieste (non a caso, il titolo della raccolta è Trieste e una donna). Tre sono i
momenti della lirica, coincidenti con le tre strofe: il primo momento è quello dell'attraversamento della città
da parte del poeta, che si rifugia in alto, in un cantuccio, che è il suo posto di osservazione; il secondo momento
è l'umanizzazione della città, paragonata, con splendida immagine, a un ragazzaccio aspro e vorace e
contemplata dall'alto; il terzo momento segna il ripiegarsi del poeta sul destino della sua vita pensosa e schiva.
La prima strofa risente di una celebre situazione leopardiana, quella dell'Infinito: l'erta ricorda l'«ermo colle»,
il muricciolo rimanda alla «siepe», siedo riprende il «sedendo» del famoso idillio. Trapela, fin dai primi versi,
l'amore del poeta per la sua città (ne sono una spia i diminutivi-vezzeggiativi muricciolo e cantuccio); ma c'è
anche un bisogno di solitudine, come dice quel solo alla fine del v. 5. Saba vuole identificarsi con Trieste, ma
nel contempo è cosciente della propria diversità e del proprio destino di solitudine: di qui le ambivalenze della
seconda strofa, culminanti in due ossimori: Trieste ha una scontrosa grazia (vv. 8-9), e la sua aria strana è in
contrasto con l'aria natia (vv. 21-22). Lo scatto di genio del poeta è quello di paragonare Trieste a un
ragazzaccio aspro e vorace, che ha gli occhi azzurri (del colore stesso del mare di Trieste) e le mani ruvide,
troppo impacciate quando si tratta di regalare un fiore alla donna amata. Appare così, indirettamente, la Lina
di A mia moglie, con il suo amore aggressivo e geloso, mentre il ragazzaccio fa tutt'uno con il «piccolo Berto»,
escluso dall'amore materno e alla ricerca di una donna-madre. Non sorprende, allora, che lo sguardo dall'alto
del poeta sia lo sguardo di un escluso (quasi di un amante deluso), che sente strana l'aria natia. L'esito finale
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è ancora una volta leopardiano: simile al poeta di Recanati, che si sente «romito e strano» al suo «loco natio»
(Il passero solitario), il poeta si chiude nel suo cantuccio, unico rifugio alla sua vita pensosa e schiva (una
coppia di aggettivi che richiama gli «sguardi innamorati e schivi» della Silvia leopardiana). Ma tutto sabiano
è il vitalismo, espresso dalla figura etimologica di viva e vita della strofa finale: troppo intensa è l'aspirazione
di Saba alla «calda vita» perché egli si rassegni al proprio destino di solitudine.

LA SERENA DISPERAZIONE
Scritti subito dopo Trieste e una donna, i componimenti di La serena disperazione ne continuano i
temi, a cominciare da quello della giovinezza felice o malinconica, dall'allegro Garzone con la
carriola (che a gran voce si tien la strada aperta / e se appena in discesa trova un'erta / non corre più,
ma vola) al dolcissimo Un ricordo, evocazione di un amore di adolescenti «tra i colli e il mare di
Trieste». Memorabile è anche l'inizio della lirica Dopo la giovanezza, un aforisma a rima baciata,
dove si esprime una inesausta aspirazione a un amore nutrito di saggezza: «Non ho nulla da fare. Il
cuore è vuoto, / e senza il cuore la saggezza è un gioco»). I metri usati in questa raccolta (distici e
terzine) mitigano con un tono di «serenità» la «disperazione» dei ricordi malinconici; non a caso, è
in terzine uno dei componimenti più belli della raccolta, Caffè Tergeste: nel locale frequentato da
ubriachi, ladri, prostitute, il poeta scrive i suoi «più allegri canti», e gioisce perché intorno al bigliardo
si è stabilita una comunicazione fraterna «tra l'italo e lo slavo». Umanissima è anche la lirica
Attraversando l'Appennino toscano nel 1913: nei discorsi dei popolani, si avverte un presentimento
della bufera della guerra che si sta per scatenare sull'Europa (Richiamano anche il mio, parte domani,
/ Qualcosa ci dev'esser per il mondo).
POESIE SCRITTE DURANTE LA GUERRA
Tra il 1915 e il 1920 (gli anni della «grande guerra» e dell'immediato dopoguerra) si apre nella poesia
di Saba una lunga parentesi, riempita dalle Poesie scritte durante la guerra: un titolo generico, che
dimostra come, a differenza di dannunziani e futuristi, la guerra non riscaldi la fantasia di Saba (anche
se fu interventista e si arruolò volontario). Il poeta scrive una serie di liriche brevi, talora brevissime,
come questa immagine di Milano 1917: «Per ogni via un soldato -un fante- zoppo / va poggiato pian
piano al suo bastone, / che nella mano libera ha un fagotto». Le simpatie di Saba vanno alla gente
semplice, travolta dalla guerra: si veda il ritratto in versi endecasillabi (lenti come il pesante passo
del soldato) di Nino, un contadino che non voleva la guerra, ma vi prende parte, pieno di rancore per
gli "imboscati" (pensavi a quelli che han gridato tanto / "Viva la guerra", e alla guerra non vanno).
Un altro personaggio popolare è Zaccaria, un alpino del quale Saba trascrive amorevolmente perfino
gli errori di ortografia (NÉ a feste andavan senza Zaccaria, / che ben di sé poté scrivere: Io sono un
quore che con quista molti quori.
COSE LEGGERE E VAGANTI - L'AMOROSA SPINA
Entrambe del 1920, queste due raccolte segnano il prevalere, nella poesia sabiana, di un'aerea
leggerezza, che risente dell'euforia successiva alla fine della prima guerra mondiale. Per la prima
volta, le «cose» sono assunte a indicazione emblematica fin dal titolo della prima raccolta. Nel
delizioso Ritratto della mia bambina, Saba paragona la figlia Linuccia alle cose più leggere, di colore
chiaro: la schiuma del mare, il fumo che esce dai tetti, le bianche nubi. Al tono smorzato e alla tenera
sensualità della raccolta concorre l'uso dei diminutivi (favolette, nuvolette, letticciolo, vestitino,
testina, tazzine, erbetta, capretta, ecc.). Alcune liriche sono caratterizzate da una sorridente malizia:
è il caso di una delle tre poesie che portano il titolo di Favoletta, dove si legge: «Certa notte mi parve
esser falchetto, / e colomba eri tu. / Alte strida...ma poi chi più diletto / n'avesse io non so più». Lo
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stesso tono lieve e leggiadro caratterizza le dodici poesie senza titolo dell'Amorosa spina, un
canzoniere amoroso per Chiaretta, nuova presenza femminile del Canzoniere. Delle dodici, la terza è
forse la più felice per il suo tono scanzonato, che i distici in rima baciata accentuano: «Guarda là
quella vezzosa, / guarda là quella smorfiosa. / Si restringe nelle spalle, / tiene il viso nello scialle. / O
qual mai castigo ha avuto?/ Nulla. Un bacio ha ricevuto»). Una più profonda risonanza ha la
dodicesima lirica, dove il poeta esprime l'intensità della passione amorosa che lo pervade (...più
infuocato / serpeggia nelle mie vene il pensiero / della carne) e associa romanticamente l'amore alla
morte (...il presagio / dell'amara dolcezza, / che so che ti farà i begli occhi chiudere / come la morte).
Non a caso, l'ultima poesia della raccolta (e di tutto il Canzoniere del 1921), In riva al mare, assume
il tono di una ritrattazione, quasi di una scelta di morte contro le tentazioni dell'amore (...Io della
morte/ non desiderio provai, ma vergogna/ di non averla ancora unica eletta...). Il «coccio marrone»
abbandonato sulla spiaggia è il simbolo di un'epoca storica che si è chiusa, insieme con la giovinezza
del poeta: delle speranze del passato restano solo i cocci.
PRELUDIO E CANZONETTE
Come la raccolta precedente, Preludio e canzonette consta di dodici poesie, precedute da un preludio
e seguite da un finale; e, ancora una volta, il personaggio dominante è Chiaretta. Nella poesia
introduttiva, Il canto di un mattino, il poeta si rivolge al «cuore», con un'audacia che suona come una
sfida nei confronti della lirica contemporanea, incapace di reinventare il significato di parole usurate
come, appunto, "cuore" (Da te, cuor mio, l'ultimo canto aspetto, / e mi diletto a pensarlo fra me).
Ancor più audace è il richiamo, nella stessa lirica, a una canzone molto in voga in quel tempo («Così,
piccina mia, così non va»): colui che canta è un giovane mozzo in procinto di partire, che al poeta
appare quasi un «semidio». Si apre così la stagione "neoclassica" di Saba, che richiama in vita la
grazia della canzonetta settecentesca. La poesia appare ora a Saba simile alla lastra dell'incisore,
necessaria perché le «cose» diventino «antiche stampe»: “Mi sogno qualche volta / di fare antiche
stampe. È la felicità» (L'incisore). La più melodrammatica delle raccolte sabiane si chiude con un
elogio alla beatitudine dell'arte, che fa obliare la malinconia della vita: sono partito da Malinconia /
e giunto a Beatitudine per via” (Finale).
AUTOBIOGRAFIA - I PRIGIONI - FANCIULLE
Le due prime raccolte sono accomunate dal metro: il sonetto (quindici sono i sonetti di Autobiografia
e altrettanti quelli dei Prigioni, tutti datati 1924). Caro a Saba, il sonetto si presenta,
nell'Autobiografia, come un «poema d'un quarto d'ora» (G. Debenedetti). Ricchi di termini arcaici
("lice" per "permette", "doce" per "insegna", "fuore" per "fuori", ecc.), i sonetti autobiografici si
aprono con un'orgogliosa dichiarazione: «A viver senza il molto ambito alloro / fui forse il solo poeta
italiano». Celeberrimo è il terzo sonetto, dedicato al padre, che era sempre stato chiamato dalla madre
l'«assassino», e che invece, quando il poeta già ventenne lo conosce, gli appare come un «bambino
dallo sguardo azzurrino, gaio e leggero»; eppure, perentorio è l'ammonimento della madre di non
somigliare al padre, sicché il figlio si sente dolorosamente costretto a scegliere tra la madre ebrea e il
padre ariano (Non somigliare – ammoniva – a tuo padre. / Ed io più tardi in me stesso lo intesi: / Eran
due razze in antica tenzone). Tra i ricordi del poeta, spicca quello dell'incontro con D'Annunzio, che
si mostra formalmente cortese, ma in realtà insensibile verso il giovane poeta (Gabriele D'Annunzio
alla Versiglia / vidi e conobbi; all'ospite fu assai / egli cortese, altro per me non fece). Intensissimi
sono gli ultimi due sonetti: nel quattordicesimo, memorabile è l'ultima terzina, pervasa dall'angoscia
per le sorti della vecchia Europa (Dell'Europa - pensavo - ecco, è la sera; / quella che a noi fanciulli
si annunciava / per estremi bagliori in lei fulgenti); nel quindicesimo, infine, suggestivo è l'autoritratto
del poeta, «d'Amor pensoso, ignoto e solitario», chiuso nella sua «strana bottega d'antiquario».
Un prolungamento dell'ultimo sonetto di Autobiografia sono i quindici sonetti dei Prigioni, ispirati a
Michelangelo: quindici autoritratti in prima persona (il lussurioso, il violento, l'accidioso, l’ispirato,
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l'empio, ecc.), alquanto freddi e letterari, come ammette lo stesso poeta.
Simili, nella struttura, ai Prigioni sono le Fanciulle: undici figure simboliche di leggiadre adolescenti,
cui, nell'ultima lirica, si contrappone la donna adulta, rappresentata in termini duramente negativi (Io
non credo alla donna. Alcun insulto / non le faccio, se dico / che se l'uomo ha un nemico / questo è
ancora la donna). Le figure delle fanciulle sono deliziose (si veda, per tutte, lo splendido "nudo" della
prima: «Nuda in piedi, le mani dietro il dorso, / come se in lacci strette / tu gliele avessi»), ma
confinate nel loro ruolo erotico di oggetti di trasgressione.
CUOR MORITURO
Una raccolta-chiave del Canzoniere è Cuor morituro: datata 1925-1930, essa abbraccia «uno dei
periodi più angosciati» della vita di Saba. In apertura (Sonetto di paradiso), il poeta evoca il paradiso
trascorso nella casa della nutrice Peppa, che fornisce il titolo a un'altra lirica (La casa della mia
nutrice): dopo ventiquattro anni, Saba ritorna con la memoria al suo paradiso dell'infanzia e immagina
di incontrare Glauco, il «bel marinaretto» di un tempo, che è forse diventato, ora, un «sozzo uomo».
Altissima poesia della memoria, quella di Saba: possibile solo dopo lo scavo su questo tema di
Bergson, Freud, Proust. Al tema della memoria si legano anche Il Borgo, una delle più celebri liriche
di Saba, e La vetrina, una poesia in cui il poeta ammalato contempla gli oggetti della vetrina, ognuno
dei quali (specie le «navi in blu dipinte» su bianche stoviglie) suscita in lui una folla di ricordi; e, nel
fiume della memoria, si fanno strada il leopardiano compianto per la sventura della nascita e la
nostalgia di un tempo prenatale (nel buio, / tornar nel buio dell'alvo materno). Il tema erotico pervade
due liriche di Cuor morituro: La brama, dove ossessionante è il ritorno, alla fine di ogni strofa, della
parola "carne", nella quale è confitta l'«antica brama» dell'uomo (la freudiana "libido"); e Eros, il cui
protagonista è un «giovanetto», che assiste ad uno spettacolo di varietà, e rimane turbato dal numero
di una ballerina: pur protendendosi dal loggione per vederla meglio, il ragazzo prova un invincibile
disgusto, collegato al pensiero della madre (come di consueto in Saba, è la madre che rappresenta la
morale e la proibizione). Il locale cinematografico di infimo ordine di Eros, dove si assiste, dopo il
film, allo spettacolo di varietà, ritorna nel Canto dell'amore, dove il poeta dice di amare la folla
domenicale, venuta a godersi «un poco d'ottimismo americano»: di questo amore di Saba per il
cinema come spettacolo popolare, un altro esempio è offerto dalla poesia Charlot nella Febbre
dell'oro, ispirata al celebre film di Chaplin del 1925. Più che la Preghiera per una fanciulla povera
(una lirica dolciastra e patetica, che ricorda il Consalvo leopardiano), occorre ricordare infine la
Preghiera alla madre, toccante ricordo della madre morta, dove il senso di colpa per una madre poco
amata si mescola al desiderio di raggiungerla nella morte (...Ma giungere / vorrei dove sei giunta,
entrare dove / tu sei entrata...).
Il Borgo
In Storia e cronistoria del Canzoniere, Saba ricorda una sua poesia giovanile, intitolata anch'essa Il Borgo, in
cui, a soli vent'anni, ammalato più nell'anima che nel corpo, esprimeva il fascino esercitato su di lui dall'idea
del suicidio. «Nella lirica omonima della maturità - scrive il poeta - Saba rievoca quello stato d'animo, quel
suo grande e, in parte, superato dolore. {...} Il male del quale aveva sofferto la sua giovanezza era stato quello
di sentirsi diverso dagli altri, irrimediabilmente diverso e disperatamente solo... Il Borgo riflette una parte del
dramma umano di Saba, e di tutti gli uomini come Saba, condannati dalla fatalità interna ad una specie di
fiera involontaria solitudine».
Fu nelle vie di questo
Borgo che nuova cosa
m’avvenne.
Fu come un vano
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sospiro
il desiderio improvviso d’uscire
di me stesso, di vivere la vita
di tutti,
d’essere come tutti
gli uomini di tutti
i giorni.
Non ebbi io mai sì grande
gioia, né averla dalla vita spero.
Vent’anni avevo quella volta, ed ero
malato. Per le nuove
strade del Borgo il desiderio vano
come un sospiro
mi fece suo.
Dove nel dolce tempo
d’infanzia
poche vedevo sperse
arrampicate casette sul nido
della collina,
sorgeva un Borgo fervente d’umano
lavoro. In lui la prima
volta soffersi il desiderio dolce
e vano
d’immettere la mia dentro la calda
vita di tutti,
d’essere come tutti
gli uomini di tutti
i giorni.
La fede avere
di tutti, dire
parole, fare
cose che poi ciascuno intende, e sono,
come il vino e il pane,
come i bimbi e le donne,
valori
di tutti. Ma un cantuccio,
ahimè, lasciavo al desiderio, azzurro,
spiraglio,
per contemplarmi da quello, godere
l’alta gioia ottenuta
di non essere più io,
d’essere questo soltanto: fra gli uomini
un uomo.
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Metro: otto strofe libere, formate da versi di varia lunghezza e variamente rimati.
2. Borgo: quartiere periferico, sulla collina di Trieste. - nuova cosa: una cosa strana, inaspettata.
5-6. d'uscire...stesso: di sottrarsi alla propria condizione di solitudine.
18. mi fece suo: s'impadronì di me. - 21. sperse: sparse.
21-22. poche...casette: vedi Trieste, vv. 17-18.
22-23. sul nudo ...collina: sulla collina brulla.
28-29. d'immettere...di tutti: di rimescolarmi nella folla, di immergermi nel flusso palpitante della vita di tutti.
33. La fede: la fede nella vita.
40. un cantuccio: vedi Trieste, vv. 5 e 24.
44. alta: profonda.
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Nato d’oscure
vicende,
poco fu il desiderio, appena un breve
sospiro. Lo ritrovo
eco perduta
di giovinezza per le vie del Borgo
mutate
più che mutato non sia io. Sui muri
dell’alte case,
sugli uomini e i lavori, su ogni cosa,
è sceso il velo che avvolge le cose
finite.
La chiesa è ancora
gialla, se il prato
che la circonda è meno verde. Il mare,
che scorgo al basso, ha un solo bastimento,
enorme,
che, fermo, piega da un parte. Forme,
colori,
vita onde nacque il mio sospiro dolce
e vile, un mondo
finito. Forme,
colori,
altri ho creati, rimanendo io stesso,
solo con il mio duro
patire. E morte
m’aspetta.
Ritorneranno,
o a questo
Borgo, o sia a un altro come questo, i giorni
del fiore. Un altro
rivivrà la mia vita,
che in un travaglio estremo
di giovanezza, avrà pur egli chiesto,
sperato,
d’immettere la sua dentro la vita
di tutti,
d’essere come tutti,
gli appariranno gli uomini di un giorno
d’allora.
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48-49. d'oscure vicende: la nevrosi, determinata dalla difficile situazione della famiglia.
50. poco fu: durò poco.
61. se: anche se.
65. piega da una parte: è inclinato su un fianco.
77-78. i giorni del fiore: i giorni della primavera e della giovinezza.
80. travaglio: sofferenza.
85-87. come tutti...d'allora: come gli appariranno tutti gli uomini di un giorno, in quel tempo futuro.

DENTRO IL TESTO
La lirica ha inizio con un perentorio Fu, tempo del distacco dalla rivelazione della giovinezza, enfaticamente
ripetuto all'inizio della seconda strofa. Si trattò allora di un vano desiderio di evasione dalla propria
condizione di solitudine, per immergersi nella vita degli altri. Seducente era apparsa al ventenne Saba la
visione di un Borgo pieno di vita e di lavoro, in luogo del povero e quasi deserto quartiere della sua infanzia
(si noti, al v. 24, l'intensissimo enjambement, che è - commenta A. Pinchera - «un brivido di ricordi»). Nei
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versi centrali della lirica (vv. 25-40), Saba esprime il suo sogno struggente: partecipare alla calda vita, essere
come tutti/ gli uomini di tutti/ i giorni, condividere i valori di tutti (il vino ed il pane, i bimbi e le donne). È un
sogno di integrità e di armonia, che presuppone però l'inconsapevolezza del "male di vivere": ma ciò è negato
al poeta, la cui vera "malattia" consiste nel disagio irrimediabile di fronte alla vita. Il desiderio allora è
soltanto un azzurro /spiraglio: azzurro, come il colore dei sogni (un aggettivo caro al Leopardi delle
Ricordanze, che però sognava, nell'adolescenza, un mondo di assoluta felicità, mentre Saba si accontenterebbe
ora di un modesto cantuccio). Dopo il tempo della memoria, il poeta ritorna al presente: il Borgo è cambiato,
è sceso su di esso un velo di morte; e quel desiderio che appariva un tempo dolce e vano (vv. 26-27) ora appare
dolce / e vile (vv. 67-68, due ossimori altamente espressivi), perché ora il poeta «sa» e non può illudersi. Non
rimane allora a Saba che il suo duro patire e l'attesa della morte. Ma, con un'alata espressione, il poeta augura
ai giovani del futuro i giorni del fiore. Con parole che echeggiano la teoria nietzscheana dell'«eterno ritorno»,
Saba si immette nella calda vita di un tempo futuro, quando le sue speranze rifioriranno nel destino di altri
giovani, ai quali sarà affidato il compito di rinnovare, nel tempo, la Vita.

L'UOMO - PRELUDIO E FUGHE
Quasi un intermezzo nel Canzoniere, L'uomo (dedicato a Giacomo Debenedetti) è un poemetto di 432
versi, una sorta di “romanzo” di colui che il poeta avrebbe voluto essere: anche se molto discontinua
è la tensione lirica nel lungo componimento, stupisce questa storia di un uomo comune, come tutti gli
uomini di tutti i giorni (la tesi centrale del Borgo), in un tempo in cui si apriva la stagione ermetica e
S. Quasimodo scriveva Acque e terre.
A Saba, tuttavia, non mancherà il consenso anche degli ermetici, dopo la pubblicazione del Preludio
e Fughe, uno dei suoi libri più ammirati. Si parlò addirittura di conversione di Saba all'ermetismo:
nulla di più falso, poiché il poeta triestino è rimasto sempre fedele a se stesso. Basterebbe, a
dimostrarlo, l'affermazione della parte centrale della Sesta Fuga: «Esser uomo tra gli umani,/ io non
so più dolce cosa» (una eloquente riconferma della tesi del Borgo). Nella Storia e cronistoria del
canzoniere, Saba ci racconta l'occasione esterna della nascita delle Fughe; il suo tardivo amore per il
pianoforte (dopo quello, deluso, per il violino); ma soprattutto ci dice che il fascismo non fu estraneo
all'origine della raccolta: impotente dinanzi ad esso e al suo «funesto errore», il poeta dice di essersi
rifugiato in se stesso, tappandosi le orecchie, e ascoltando invece altre "voci" (della malinconia e della
letizia, dell'ottimismo e del pessimismo) che si combattevano nel suo cuore. Una conferma di questa
latente presenza, nelle Fughe, del tema politico ci vene ancora dalla Sesta fuga, quando, dopo aver
esaltato l'occulto paradiso dell'interna libertà, la seconda voce dice: «Là uccisor non v'è né ucciso,/
e non torbida demenza» (nella Storie e cronistoria, Saba precisa che «l'ucciso era Matteotti, l'uccisore
Dumini, e torbida demenza il fascismo»). Inoltre, Saba ricorda che alcuni versetti della Sesta fuga
(Amo sol chi in ceppi avvinto,/ nell'orror d'una segreta,/ può aver l'anima più lieta/ di chi a sangue lo
percuote) «si lessero poi scritti sulle pareti di una cella di tortura a Firenze, al tempo dell'occupazione
tedesca». La sesta e la dodicesima sono le due fughe a tre voci, a differenza delle altre, che sono a
due voci. Nella Sesta fuga (la più famosa della raccolta) la situazione è quella di una ragazza che si
guarda allo specchio, ammirata da due giovani corteggiatori, l'estroverso e l'introverso: nelle tre figure
sono stati ravvisati i simboli della gioia, malinconia, contemplazione (G. Debenedetti) o dell'amore,
dolore e poesia (C. Varese). Nella Dodicesima fuga, invece, la figura centrale è quella dell'Uomo, che
dialoga con l'Ombra e l'Eco. Nelle altre fughe, ascoltiamo il dialogo tra le voci di due anime, una
stanca e l'altra fanciulletta (Seconda fuga), tra una fogliolina e la vernice di un vapore (Ottava fuga),
tra il mare e la sponda (Decima fuga) e così via. Due congedi concludono la raccolta: nel Primo
Congedo (che il poeta, nel 1929, non poté pubblicare), la "storia" irrompe tragicamente nel mondo
musicale delle Fughe: «Dalla marea che un popolo ha sommerso,/ e me con esso, ancora/ levo la
testa? Ancora/ascolto? Ancora non è tutto perso?». Basterebbero versi come questi a giustificare la
definizione, proposta da Carlo Muscetta, delle Fughe come «un monumento alla resistenza occulta».
Sul Secondo Congedo («O mio cuore dal nascere in due scisso, / quante pene durai per uno farne! /
Quante rose a nascondere un abisso!») ci siamo già soffermati nel profilo introduttivo: esso conferma
la scissione interiore del poeta e l'intreccio indissolubile esistente, nella poesia sabiana, tra lo
splendore della poesia e l'orrore della realtà.
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IL PICCOLO BERTO
Scritta subito dopo la cura psicoanalitica e dedicata al dottor Weiss (che, per la sua origine ebraica,
sarà costretto a trasferirsi in America), la raccolta Il piccolo Berto è la più discussa delle raccolte del
Canzoniere, per la presenza massiccia, in essa, di una materia troppo "privata" e per la forma talora
prosastica; ma è una raccolta importantissima ai fini della comprensione dell'intero Canzoniere.
Ormai cinquantenne, il poeta si ripiega sulla sua primissima infanzia: di qui «il tema sempre tragico
dell'uomo che incontra se stesso», individuato da S. Benco come il motivo centrale della raccolta. Il
Piccolo Berto si apre con Tre poesie alla mia balia: nella prima, in particolare, il poeta ricorda
nostalgicamente l'«amoroso seno» della sua nutrice ed evoca, citando Baudelaire, i «verdi paradisi
dell'infanzia»; nella terza, rivive il trauma del distacco dalla "Peppa" (Un grido/ s'alza di bimbo sulle
scale. E piange / anche la donna che va via. Si frange / per sempre un cuore in quel momento) e
racconta di essere tornato dopo quasi mezzo secolo in casa della vecchia balia, che, con parole degne
di una madre vera, gli dice: «È tardi. Torna da tua moglie, Berto». Due poesie terribili e bellissime
sono Berto, un colloquio struggente tra il poeta e se stesso bambino, concluso con il brusco congedo
di questi (...Perché, / Berto, in volto t'oscuri? Parla. - Io sono / - rispose - un morto. Non toccarmi
più), e Eroica, evocazione dei giochi di un bimbo conteso tra due madri. Infine, la lirica che meglio
si sottrae all'esperienza "privata" del passato, per riprendere il tema per eccellenza sabiano della storia
di tutti gli uomini di tutti i giorni, è Cucina economica.
Eroica
La lirica porta in epigrafe quattro versi di una canzone militare molto popolare.
Ecco el vapor che fuma,
che vien dalla montagna.
Addio papà e mama,
me toca de andar soldà.

Nella mia prima infanzia militare
schioppi e tamburi erano i miei giocattoli;
come gli altri una fiaba, io la canzone
amavo udire dei coscritti.
Quando
con sé mia madre poi mi volle accanto
mi pose, a guardia, il timore. Vestito
più non mi vide da soldato, in visita
da noi venendo la mia balia. assidui
moniti udivo da mia madre; i casi
della sua vita, dolorosi e mesti.
E fui il bambin dalle calze celesti,
dagli occhi pieni di un muto rimprovero,
buono a sua madre e affettuoso. Schioppi
più non ebbi e tamburi. Ma nel cuore
furono un giorno i versi militari;
oggi sono altra cosa; il bel pensiero,
forse, onde resto in tanto strazio vivo.
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Metro: tre strofe di endecasillabi, con alcune rime baciate.
1. infanzia militare: infanzia in cui vivo era l'interesse per le cose militari.
4. coscritti: reclute.
5-6. accanto...il timore: mi proibì di giocare con schioppi e tamburi, facendo leva sulla mia paura delle punizioni.
9-10. Assidui moniti: continue ammonizioni.
17. versi militari: titolo di una raccolta del Canzoniere.
18. il bel pensiero: la nostalgia dell'infanzia.
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DENTRO IL TESTO
Eroica è un testo fondamentale per comprendere la trama di quel «romanzo psicologico» che è il Canzoniere.
Divisa in tre strofe, la poesia evoca l'infanzia felice del piccolo Berto presso la nutrice (prima strofa), il ritorno
alla madre naturale, caratterizzato da proibizioni e ammonimenti (seconda strofa), la trasformazione del
bambino in seguito al trauma provocato dalla separazione dalla sua balia, un trauma ancora vivo nel cuore
del poeta cinquantenne (terza strofa).
«Madre di gioia», la Peppa lasciava che il piccolo Berto si divertisse con schioppi e tamburi, cioè con i
giocattoli che deliziano l'infanzia militare di ogni bambino: per assecondarlo, la balia lo vestiva addirittura
da soldatino. Quando poi la madre si riprese il bimbo, il sistema educativo cambiò bruscamente: non più la
generosa permissività della nutrice, ma un severo sistema di regole e di castighi, con l'interdizione, in primo
luogo, dei giocattoli "militari"; e non più le allegre marcette militari, che il bimbo preferiva alle fiabe, ma il
racconto dei casi {...} dolorosi e mesti della madre, che non si accorgeva di rattristare, in tal modo, l'infanzia
del figlio. La trasformazione del bambino è resa con versi che sono tra i più belli e i più drammatici della
poesia sabiana: il "soldatino" diviene un bambin dalle calze celesti, buono e affettuoso, ma a prezzo di
rinunciare ai giochi prediletti; l'unica sua protesta (ma è una protesta terribile) sono i suoi occhi pieni di un
muto rimprovero, ma anche (aggiungiamo) di un'infinita tristezza per la fine precoce dell'infanzia. Quegli
schioppi e tamburi sono però rimasti celati nel profondo cuore (un'espressione tipicamente psicoanalitica); e
ispirarono i Versi militari, scritti durante il servizio di leva, che il ventenne Saba aveva vissuto come un
“addio” alla madre e alla sua soffocante tutela (di qui l'epigrafe della canzoncina militare, collocata dal poeta
in testa alla lirica). Ma ora il risentimento verso la madre è cessato, e non rimane che il rammarico per lo
strazio del trauma da lei involontariamente provocato nel «piccolo Berto»: una ferita dolorosa, che, dopo
tanto tempo, continua a sanguinare.
Cucina economica
Anche questa lirica, come la precedente, fa parte della raccolta Il piccolo Berto (è la terza delle quattordici
poesie che formano la raccolta).
Immensa gratitudine alla vita
che ha conservate queste care cose;
oceano di delizie, anima mia!
Oh come tutto al suo posto si trova!
Oh come tutto al suo posto è restato!
In grande povertà anche è salvezza.
Della gialla polenta la bellezza
mi commuove per gli occhi, il cuore sale,
per fascini più occulti, ad un estremo
dell’umano possibile sentire.
Io, se potessi, io qui vorrei morire,
qui mi trasse un istinto. Indifferenti
cenano accanto a me due muratori;
e un vecchietto, che il pasto senza vino
ha consumato, in sé si è chiuso e al caldo
dolce accogliente, come nascituro
dentro il grembo materno. Egli assomiglia
forse al mio povero padre ramingo,
cui malediva mia madre; un bambino
esterrefatto ascoltava. Vicino
mi sento alle mie origini, mi sento,
se non erro, ad un mio luogo tornato;
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al popolo in cui muoio, onde son nato.
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Metro: tre strofe (la terza di un solo verso) di endecasillabi, con alcune rime baciate.
2. care cose: riferimento alla cucina economica, una mensa per i poveri, frequentata anche dal poeta nella sua giovinezza.
8. mi commuove per gli occhi: mi fa lacrimare per la commozione.
9. per fascini più occulti: lungo le vie dell'inconscio, più misteriose e più affascinanti.
9-10. ad un estremo...sentire: costruisci: ad un estremo possibile dell'umano sentire.
19. cui: che.
20. esterrefatto: atterrito, soprattutto per l'accusa di assassino, scagliata spesso dalla madre contro il padre.

DENTRO IL TESTO
Possiamo suddividere la poesia in quattro momenti: il ritorno alla cucina economica (vv. 1-12), la
presentazione dei suoi poveri avventori (vv. 12-17), il ricordo del padre e del trauma infantile (vv. 17-20), il
desiderio, da parte del poeta, di tornare alle proprie origini popolari (vv. 20-23).
I primi cinque versi sono caratterizzati dal tono esclamativo: il poeta è grato alla vita per aver lasciato
immutato un luogo, come la cucina economica, che si è iscritto durevolmente nella sua «geografia della
memoria». Dal ritrovamento di questo oceano di delizie scaturisce una riflessione morale (In grande povertà
anche è salvezza), che indica nell'identità, nel rimanere fedeli a se stessi e ai luoghi che ci sono cari, l'unica
via di salvezza. Il poeta spiega: c'è una bellezza intrinseca nella gialla polenta (e Saba avrà avuto certamente
presente il capitolo sesto dei Promessi Sposi, dove si descrive la polenta scodellata: «e parve una piccola luna,
in un gran cerchio di vapori»). Ma, soprattutto, c'è un fascino tutto particolare, esercitato sul nostro inconscio
dai luoghi (anche se estremamente dimessi, come una cucina economica) dove siamo vissuti da giovani. Di
qui la contraddizione (molto umana) tra l'immensa gratitudine alla vita, espressa nel primo verso, e il
desiderio di morte, più volte manifestato nei versi successivi (qui vorrei morire, v. 11; in cui muoio, v. 23). Ma
«una continua contraddizione» - scrive Franco Fortini - «sostiene i ventitre versi: quella fra la tonalità
esaltata, enfatica, fatta di iterazioni (oh come {...} oh come {...} Io {...} io qui {...} mi sento {...} mi sento) e la
tonalità esplicativa e ragionativa, capace di spingersi, nel dimesso, fino al burocratico ha consumato».
Quest'ultima espressione è riferita al vecchietto, pago del modesto pasto senza vino e del caldo del povero
locale: con un'intuizione sconvolgente, il poeta riconosce in quel povero vecchio una somiglianza con il suo
povero padre ramingo (non più, quindi, l'“assassino” di cui parlava con odio la madre, terrorizzando il suo
bambino). Ritorna così la tragedia dell'infanzia dell'autore, volta alla ricerca, altrove, delle necessarie
dolcezze di un grembo materno (che Saba troverà prima nella Peppa, poi nella poesia). La lirica tuttavia non
si chiude sull'evocazione della tragedia privata e familiare, ma su un tema sociale e pubblico: «la parola
popolo finalmente - come luogo simbolico del superamento dell'individualità - compare, col suo "pathos"
ottocentesco, come la definizione sintetica di quanto prima era stato detto gratitudine, salvezza, istinto,
origini» (Fortini 1976, p. 284).

PAROLE - ULTIME COSE
Scrive Saba che «quasi tutte Parole e Ultime cose furono scritte d'autunno o d'inverno»: a partire da
Parole, dunque, ha inizio la fase declinante (autunnale-invernale) della poesia sabiana. Di Parole,
Saba scrive anche che si tratta del libro più «in armonia col suo tempo», cioè con il tempo
dell'ermetismo; e, in effetti, numerose sono nella raccolta le suggestioni di Ungaretti e, soprattutto, di
Montale. Ma (ripetiamo) non si tratta di conversione. La funzione della "parola" (anche se il poeta
tende ora a isolarla, secondo lo stile ungarettiano) non è mai disgiunta dalla presenza del "cuore",
come risulta dalla lirica introduttiva, Parole (Parole/ dove il cuore dell'uomo si specchiava / - nudo e
sorpreso - alle origini...). Essenzialmente linguistica è, dunque, la novità di Parole, ma intatti
rimangono la storia e il mondo di Saba, che rivisita con maggiore distacco luoghi e motivi del passato.
Distacco è appunto il titolo di una lirica di Parole, dove la «scontrosa grazia» della città e il fanciullo
che piange «sopra il seno/ amaro» richiamano alla memoria versi notissimi delle raccolte precedenti,
da Trieste e una donna a Il piccolo Berto. Non per caso, al centro della breve lirica Ulisse, spicca la
parola Brama, inconfondibilmente sabiana. Tutta sabiana è poi l'immagine del «fanciullo colle gambe
nude», che entra in una botteguccia di frutta e verdura, illuminandola con la sua presenza, e poi
fuggendo, imperioso (Frutta erbaggi). Godibilissimo è il trittico cittadino, dedicato a Milano e alla
sua Piazza Duomo (... Invece/ di stelle/ ogni sera si accendono parole), a Torino (con «la cerchia
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amabile/ dei tuoi monti» e con le «vie che si prolungano/ come squilli»), a Firenze, con il ricordo di
un incontro con Montale (Per abbracciare il poeta Montale / -generosa è la sua tristezza- sono / nella
città che mi fu cara). Ma le liriche più splendide di Parole sono le Cinque poesie per il gioco del
calcio, forse le più popolari di Saba, ma da interpretarsi correttamente, tenendo conto di una
precisazione che l'autore fa per una di esse, Tredicesima partita: «Sono, nella loro semplicità, versi
che vanno molto al di là del gioco del calcio; potrebbero essere capiti e commuovere anche quando
gli uomini non giocassero più al calcio, e non si sapesse più nemmeno in che cosa consisteva quel
gioco; e perché suscitava negli spettatori tante passioni». Di questa "diversità" del poeta, pur
nell'"uguaglianza" dei sentimenti che egli condivide con giocatori e tifosi, un testo esemplare è
Squadra paesana; ma indimenticabili sono anche le immagini delle altre poesie del ciclo, come quella
del portiere che «si accovaccia» come «una giovane fiera» (Tre momenti), o quella del piccolo tifoso
dalla voce di «galletto» (Fanciulli allo stadio) o, ancora, del portiere di Goal, che, dopo che la sua
squadra ha segnato, partecipa a modo suo alla festa dei compagni (La sua gioia si fa una capriola, / si
fa baci che manda di lontano. / Della festa - egli dice - anch'io son parte).
«Parole portate alle loro estreme conseguenze» sono, secondo Saba, le poesie di Ultime cose, scritte
negli «atroci anni che vanno dalla guerra etiopica all'armistizio e all'invasione tedesca dell'Italia
(1935-1943)». Di questa durezza dei tempi è testimonianza la dichiarazione della lirica d'apertura,
Lavoro (Or dissodo un terreno secco e duro./ La vanga/ urta in pietre, in sterpaglia), ripresa nel
paesaggio scheletrico di Spettacolo («Si spogliano le cose, se ne tocca lo scheletro») e nell'asprezza
davvero montaliana di Contovello, dove un uomo, che innaffia il suo campo, «si affanna ancora
attorno/ quel ritaglio di terra grigia, ingombra di sterpi, a fiore del sasso». La novità di Ultime cose,
rispetto alla raccolta precedente, è la presenza di un tu, che può essere, di volta in volta, la madre, il
piccolo Berto, il cuore. Continua la poesia della memoria, che evoca ricordi giovanili in un silenzio
quasi spettrale, come in Caro luogo (Ma qui giunti ove ancor cantano i grilli,/ quanto silenzio sotto
questa luna) o persone scomparse nella situazione di tipo montaliano di I morti amici (I morti amici
rivivono in te,/ e le morte stagioni). Il poeta sa di giocare con la vita una partita in perdita e scrive in
Partita: «Quante speranze nel gioco! ma poi, / sul tavolo abbattute, / tutte le carte erano contrarie».
La sensazione di un crollo immenso, che ha prodotto un vuoto storico, risuona negli ultimi versi di
Porto: «Tutto, se chiedo, posso avere, fuori / quel mio cuore, quell'aria e quel tempo»; e, quando il
poeta incontra una giovane sportiva, gli sembra di cogliere sul suo volto un'ombra mesta, «che sposò
la tua aurora alla mia sera» (Campionessa di nuoto). Questo incontro di un'aurora con un tramonto
prepara il terreno a una delle più grandi liriche di Saba: Vecchio e giovane.
Squadra paesana
Questa lirica è la prima delle Cinque poesie per il gioco del calcio, scritte nel 1934 (l'anno in cui la Nazionale
italiana di calcio conquistò il suo primo campionato del mondo).
Nella Storia e cronistoria del Canzoniere, Saba racconta di essersi incontrato per caso con il gioco del calcio.
Una domenica, un suo giovane amico, non essendogli possibile recarsi alla partita, gli cedette il suo biglietto
d'ingresso allo stadio. Scrive saporosamente il poeta: «Saba era riluttante ad accettare. Non aveva, fino allora,
nessuna simpatia per i tifosi. Tutto quell'entusiasmo e tutte quelle disperazioni per un pallone entrato o non
entrato nella rete, lo irritavano. (Avrebbe preferito - si capisce - che i triestini si entusiasmassero per le sue
poesie, delle quali invece non facevano nessun conto). Ma era una bella giornata - proprio lo sfondo adatto
per una poesia di Saba - ed egli, anche per far piacere a sua figlia, e a un'amica di sua figlia, accettò di
assistere, una volta tanto, ad una gara». Inutile dire che il poeta finì per entusiasmarsi dello spettacolo, come
dice questa lirica.
Anch’io tra i molti vi saluto, rosso
alabardati,
sputati
dalla terra natia, da tutto un popolo
amati.
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Trepido seguo il vostro gioco.
Ignari
esprimete con quello antiche cose
meravigliose
sopra il verde tappeto, all’aria, ai chiari
soli d’inverno.

10

Le angosce,
che imbiancano i capelli all’improvviso,
sono da voi sì lontane! La gloria
vi dà un sorriso
fugace: il meglio onde disponga. Abbracci
corrono tra di voi, gesti giulivi.

15

Giovani siete, per la madre vivi;
vi porta il vento a sua difesa. V’ama
anche per questo il poeta, dagli altri
diversamente-ugualmente commosso.

20

Metro: versi liberi, dal ternario all'endecasillabo, variamente rimati.
1-2. rosso alabardati: i giocatori della Triestina, così detti per il colore della maglia, che porta anche l'insegna dell'alabarda.
3. sputati: scaturiti (ma il termine volutamente volgare esprime efficacemente l'appartenenza alla città natia).
7-8. antiche cose meravigliose: lo spettacolo della forza e della destrezza, che seduce l'uomo fin dai tempi più antichi.
15. il meglio onde disponga: il sorriso fugace è il miglior dono della gloria, perché è immediato e spontaneo (con l'andare del tempo,
invece, la gloria può essere pagata a caro prezzo).
18. sua: della madre.
20. diversamente-ugualmente: pur partecipando alla festa comune, il poeta ha sempre coscienza della propria diversità.

DENTRO IL TESTO
Confuso nella folla, Saba si entusiasma per ragioni diverse da quelle di un intenditore di calcio. Lo colpisce
anzitutto l'appartenenza dei giocatori alla terra natia, che fa di essi l'espressione di tutto un popolo. Lo seduce,
poi, uno spettacolo di forza e di eleganza come il gioco di squadra, che ricorda antiche cose / meravigliose (le
descrizioni dei giochi, che si leggono nei poemi dei classici antichi, da Omero a Virgilio). Ma soprattutto lo
entusiasma il tripudio di colori dello stadio: il rosso delle maglie, il verde tappeto, i chiari / soli d'inverno. È
possibile allora dimenticare, almeno per un momento, le angosce della vecchiaia (che imbiancano i capelli)
per prendere parte alla festa giovanile della partita (i sorrisi, gli abbracci, i gesti giulivi). Più complessa è
l'ultima strofa, soprattutto per quel che concerne il riferimento alla madre. Spiega Saba: «La madre sarebbe
la città nativa, della quale i giocatori di Squadra paesana portavano l'emblema sulla maglia, e che
simbolicamente difendevano nella rete». Il concetto diventa bellissima immagine poetica: i giocatori, che si
muovono velocemente sul campo per difendere i colori della loro città, sembrano davvero portati dal vento.
Di qui l'amore del poeta, che capovolge (come ci spiega ancora egli stesso) il motivo del Borgo: «invece del
dolore di non poter assomigliare alla maggioranza degli uomini», egli ora canta «la gioia di assomigliarle».
Ma l'uguaglianza nella partecipazione alla festa non può cancellare la diversità: lo dice l'ultimo verso, la cui
malinconia è rischiarata da un sorriso di saggezza per la brevità (simile a un sorriso fugace) della gioia
umana.

1944 - VARIE - MEDITERRANEE - EPIGRAFE
L'edizione einaudiana del Canzoniere, pubblicata nel 1945, si chiudeva con due brevissime raccolte,
1944 e Varie, di cinque liriche ciascuna. Delle due raccolte, la più omogenea è la prima, che si apre
con Avevo, un poemetto declamatorio dove si esprime la condizione amara del poeta braccato,
nascosto a Firenze in casa di amici (da una burrasca ignobile approdato / a questa casa ospitale).
Gioiello della raccolta è Teatro degli Artigianelli, uno degli esiti più alti della poesia di Saba.
Con Mediterranee, si verifica un approdo della poesia sabiana al mito (un tema diffuso nel clima
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culturale del tempo, da Cesare Pavese al Mann delle «storie di Giuseppe»). Mitico è anzitutto il
Mediterraneo stesso, al quale, in Ebbri canti, il poeta si rivolge, mentre avverte l'incalzare della morte:
«Antico mare perduto...Pur vuole/ la Musa che da te nacque, ch'io dica/ di te, col buio alle porte,
parole». E al Mediterraneo si legano figure mitiche, come Entello, Telemaco, Ganimede, Narciso, e,
più alta di tutte, la figura di Ulisse. Ancora una volta, tuttavia, il ricorso al mito non smentisce la
poesia precedente, tanto è vero che proprio in Mediterranee, nella lirica Amai, si leggono orgogliose
parole del poeta che rivendica la propria originalità e il proprio duplice coraggio: «Amai trite parole
che non uno/ osava» e «Amai la verità che giace al fondo,/ quasi un sogno obliato»: «l'audacia di
essere comune, ovvio, tradizionale e l'audacia di risalire al fondo psicologico della propria vicenda
umana» (R. Luperini).
Scritte nel 1947-48, le sei poesie di Epigrafe furono destinate dal poeta alla pubblicazione postuma.
Al centro della breve raccolta si colloca Vecchio e giovane, uno dei testi «più alti che Saba, e non lui
soltanto nel Novecento, abbia scritto» (P. V. Mengaldo). L'ultima lirica della raccolta, che ha il titolo
eponimo di Epigrafe, è un amaro e disperato testamento morale: «Parlavo vivo a un popolo di morti./
Morto alloro rifiuto e chiedo oblio».
Teatro degli Artigianelli
Leggiamo, in Storia e cronistoria del Canzoniere: «Come tutte le poesie di 1944 fu composta in una casa di
piazza Pitti», a Firenze, e «passò per essere una poesia volutamente comunista. Lo è per l'ambiente e per il
verso iniziale: Falce martello e la stella d'Italia, emblema che il poeta vide per la prima volta, in luogo dei
fasci e della croce uncinata, sulle bianche nude pareti della povera sala. In realtà Saba si commosse
assistendo, dopo la lunga orribile prigionia, ad una rappresentazione popolare, dentro la cornice di uno di
quei teatrini suburbani sempre cari alla sua Musa, amante degli umili, del popolo in cui muoio, onde son nato.
Questa volta la sua commozione, favorita da tante circostanze, arrivò {...} per scale già scavate nella sua
anima, fino al pianto e al canto. (A proposito del verso citato Falce martello ecc. diremo che quando Saba lo
lesse per la prima volta ad un suo amico - il pittore Carlo Levi - questi lo avvisò che era incorso in un errore.
La stella a cinque punte dipinta accanto alla falce e al martello non era, allora, la stella d'Italia, ma quella
dei Sovieti, che è pure a cinque punte. Saba rimase male. Lo aveva commosso il fatto che, contrariamente a
quanto accadeva al tempo della sua giovinezza, quando i socialisti negavano, o quasi, il concetto di patria,
essi ne riconoscessero adesso l'insopprimibile realtà nel cuore dell'uomo. Rimase male, ma non modificò il
verso. Quando poi il PCI inserì nel suo emblema la stella d'Italia, il verso di Saba risultò, a posteriori, esatto;
ebbe cioè tutto il significato che gli aveva dato il poeta quando lo scrisse».
Falce martello e la stella d’Italia
ornano nuovi la sala. Ma quanto
dolore per quel segno su quel muro!
Entra, sorretto dalle grucce, il Prologo.
Saluta al pugno, dice sue parole
perché le donne ridano e i fanciulli
che affollano la povera platea.
Dice, timido ancora, dell’idea
che gli animi affratella; chiude: «E adesso
faccio come i tedeschi: mi ritiro».
Tra un atto e l’altro, alla Cantina, in giro
rosseggia parco ai bicchieri l’amico
dell’uomo, cui rimargina ferite,
gli chiude solchi dolorosi; alcuno
venuto qui da spaventosi esigli,
si scalda a lui come chi ha freddo al sole.
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Questo è il Teatro degli Artigianelli,
quale lo vide il poeta nel mille
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novecentoquarantaquattro, un giorno
di Settembre, che a tratti
rombava ancora il cannone, e Firenze
taceva, assorta nelle sue rovine.

20

Metro: ventuno endecasillabi e un settenario (v. 20), divisi in tre strofe diseguali, con due rime baciate (vv. 7-8 e 10-11).
2. nuovi: perché sono simboli politici creati da poco.
3. per quel ...muro: la ripetizione (quel...quel) mette l'accento sia sul significato simbolico del segno (e sul dolore che è costato il
diritto di innalzarlo) sia sull'ambiente popolare in cui esso figura. Il riferimento storico è quello della lotta partigiana che fu combattuta
per le strade di Firenze nel 1944.
4. sorretto dalle grucce: un mutilato di guerra, che si sorregge sulle stampelle. - il Prologo: l'attore che introduce uno spettacolo.
5. Saluta al pugno: saluta con il pugno levato (è il saluto dei comunisti).
6. le donne...e i fanciulli: si noti l'anastrofe.
8. timido ancora: perché non è abituato ancora a esprimere liberamente, in pubblico, idee politiche.
8-9. dell'idea...affratella: dell'ideale socialista, che ha unito gli animi nella lotta comune.
10. faccio come i tedeschi: dopo la liberazione di Firenze ad opera dei partigiani (8 agosto 1944), i tedeschi, nel settembre, si ritirarono
verso l'Italia del Nord. - mi ritiro: in modo da consentire che lo spettacolo cominci.
11. Tra un atto e l'altro: della rappresentazione. -Cantina: l'equivalente del ridotto del teatro, dove spicca la scritta Cantina.
12. rosseggia: come il sangue finora versato. - parco: in scarsa quantità, a causa della penuria provocata dalla guerra. Reminiscenza
leopardiana («e intanto riede alla sua parca mensa/ fischiando il zappatore: Il sabato del villaggio, vv. 28-29). - ai bicchieri: nei
bicchieri.
12-13. l'amico dell'uomo: il vino.
14. alcuno: il poeta si riferisce a se stesso.
15. spaventosi esigli: costretto a esulare a Parigi per sottrarsi alle persecuzioni naziste a causa della sua origine ebraica, Saba aveva
dovuto nascondersi anche a Firenze, cambiando continuamente domicilio.
16. si scalda ...al sole: si riscalda con il vino, come colui che, vivendo in nascondigli, ha perso l'abitudine di scaldarsi al sole.
18-19. mille novecentoquarantaquattro: la scrittura in lettere rende l'impressione di un anno interminabile e conferisce epicità alla
lirica.
20. che: quando.
21-22. e Firenze...rovine: «L'atmosfera è sospesa fra la speranza ancora timida nel futuro, e le memorie atroci del passato» (G. Bárberi
Squarotti-S. Jacomuzzi).

DENTRO IL TESTO
Cediamo ancora la parola a Saba: «Teatro degli Artigianelli è di nuovo - direbbe un nemico di Saba - una
poesia prosastica. È invece una poesia "epica", in quanto dipinge un ambiente e narra fatti che in
quell'ambiente accadono; è lirica per l'intensità colla quale il poeta canta, attraverso la propria dolorosa
esperienza e sensibilità, la felicità amara di quelle prime giornate di libertà. Ed anche quella che può dare, in
certi stati d'animo, l'amico dell'uomo, un bicchiere cioè di vino...». Sull'epicità della poesia concorda un critico
amico di Saba, Carlo Muscetta, che scrive: «La grazia di questa lirica, che è tra le pochissime poesie degne
di sopravvivere a tanta retorica della liberazione europea, è nell'alone di tristezza che accompagna il momento
della vittoria: tutte le tristezze e le rovine che fanno l'amaro valore di quella gioia e sembrano come presagire
immancabili amarezze future. Ottimismo della fantasia nella rappresentazione, pessimismo dell'intelligenza
storica nell'alta coscienza dello scrittore». Sul tema del vino (un tema schiettamente popolare), toccante è la
testimonianza dello scrittore Ottavio Cecchi, che era a Firenze negli anni 1943-44 e così ricorda Saba:
«Somigliava a un operaio. Me ne accorsi quando lo vidi strisciare lungo il muro, nel corridoio in penombra,
portando una bottiglia nella mano destra. Andava a comprarsi un po' di vino. Per questo sfidava le pattuglie
fasciste...» (L'aspro vino di Saba, in Per città e per campagna, Garzanti, Milano 1976).
Ulisse
La figura di Ulisse costituisce un mito autobiografico, ricorrente nel Canzoniere (un'altra lirica dal titolo
Ulisse fa parte della raccolta Parole). Nella Storia e cronistoria del Canzoniere, Saba stesso ammette di essersi
identificato con l'antico eroe greco («Ulisse al declino è il poeta stesso. Nella figura di quell'astuto greco, egli
si è più volte, non sappiamo se a torto o a ragione, probabilmente più a torto che a ragione, “eroicizzato”».
Nella mia giovanezza ho navigato
lungo le coste dalmate. Isolotti
a fior d’onda emergevano, ove raro
un uccello sostava intento a prede,
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coperti d’alghe, scivolosi, al sole
belli come smeraldi. Quando l’alta
marea e la notte annullava, vele
sottovento sbandavano più al largo,
per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno
è quella terra di nessuno. Il porto
accende ad altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito,
e della vita il doloroso amore.
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Metro: strofa di endecasillabi sciolti, slegati dalla rima, ad eccezione della parola-rima largo (vv. 8 e 11). L'assenza di rime è
compensata da una fitta trama di allitterazioni.
1. ho navigato: la navigazione è una metafora della vita.
3. a fior d'onda: al livello del mare.
4. intento a prede: pronto a ghermire la preda.
5. coperti: si riferisce a Isolotti (v. 2). - scivolosi: viscidi.
7. li annullava: li sottraeva alla vista (sommergendoli o circondandoli di tenebre).
8. sottovento: dalla parte opposta a quella da cui soffia il vento (una situazione pericolosa: di qui il verbo sbandavano).
9. l'insidia: degli isolotti sommersi dall'alta marea.
10. terra di nessuno: la terra dove nessuno osa avventurarsi (espressione del gergo militare: striscia di terreno compreso tra i due fronti
contrapposti). Qui, è metafora della coraggiosa esplorazione della vita.
11. ad altri: per altri.
13. e della vita...amore: si notino l'inversione e l'ossimoro.

DENTRO IL TESTO
Lo scrittore triestino P. A. Quarantotti Gambini, amico di Saba, ha definito il Canzoniere una «specie
d'Odissea d'uomo dei nostri giorni»: un ulissismo, quello di Saba, antieroico, antiretorico, quotidiano; un
ulissismo nel contempo classico (rivivendo nell'Ulisse di Saba l'Ulisse dantesco, con la sua intransigente
volontà di rimettersi «per l'alto mare aperto», all'unico scopo di «seguir virtute e canoscenza») e moderno
(Joyce, che soggiornò a Trieste tra il 1906 e il 1907, si preparava a ridurre l'epos di Ulisse all'avventura di
un giorno).
In questo suo «altissimo testamento spirituale» (G. Bárberi-Squarotti-S. Jacomuzzi), Saba, dolente Ulisse
moderno, ricorre alla metafora baudelairiana del viaggio (non risponde a verità la notizia che egli in
giovinezza abbia viaggiato in mare come mozzo) per tracciare un bilancio della propria esistenza,
concludendolo con il bellissimo ossimoro del doloroso amore, emblema (come la «serena disperazione») della
sua poesia. Scrive Pietro Bonfiglioli: «La trascrizione favolosa della vita - la navigazione giovanile lungo le
coste dalmate, lo sbandare al largo col favore delle maree, l'insidia evitata degli scogli affioranti - non intende
affatto trasfigurare in senso eroico le vicende di un'esistenza borghese, di cui gli impulsi anarchici, gli ostacoli
inconsapevolmente aggirati, le passioni pericolose costituiscono tutto il dramma, banale e quotidiano. La
navigazione sulle coste dalmate rappresenta le peripezie morali e sentimentali di un giovane, vissuto al
principio del secolo in una città come Trieste, che rifletteva le inquietudini di una borghesia mitteleuropea,
prossima alla crisi della prima guerra mondiale. Ora che tanta storia è passata e la giovinezza è consumata
da tempo, il poeta erra ancora fra quegli scogli, non più con le ardimentose brigate giovanili ma solo (Oggi
il mio regno / è quella terra di nessuno). Tutti gli altri, finite le avventure, placate le passioni, hanno raggiunto
il porto le cui luci splendono inutilmente per lui (Il porto/ accende ad altri i suoi lumi). Un indomabile e
doloroso amore della vita trattiene ancora il poeta al largo. Qui è il significato dell'ulissismo di Saba: perenne
disponibilità agli impulsi del “profondo”, vento di giovinezza che spinge tra gli scogli di un tempo, in
solitudine e dolore, il vecchio Ulisse, incapace di concludere l'ultima avventura dell'esistenza» (V. Boarini P. Bonfiglioli, Avanguardia e restaurazione, Zanichelli, Bologna 1976, p. 446).
Vecchio e giovane
Appartenente alla raccolta Epigrafe, la lirica si riferisce al periodo trascorso a Milano (1945-48) da Saba,
ospitato da una famiglia di amici; fu in quell'occasione che il poeta diventò amico di un giovane, figlio dei
suoi ospiti, che in seguito fu colpito da una malattia nervosa.
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Un vecchio amava un ragazzo. Egli, bimbo
- gatto in vista selvatico – temeva
castighi a occulti pensieri. Ora due
cose nel cuore lasciano un’impronta
dolce: la donna che regola il passo
leggero al tuo la prima volta, e il bimbo
che, al fine tu lo salvi, fiducioso
mette la sua manina nella tua.
Giovinetto tiranno, occhi di cielo,
aperti sopra un abisso, pregava
lunga all’amico suo la ninna nanna.
La ninna nanna era una storia, quale
una rara commossa esperienza
filtrava alla sua ingorda adolescenza:
Altro bene, altro male. «Adesso basta –
diceva a un tratto; – spegniamo, dormiamo.»
E si voltava contro il muro. «T’amo –
dopo un silenzio aggiungeva – tu buono
sempre con me, col tuo bambino.» E subito
sprofondava in un sonno inquieto. Il vecchio,
con gli occhi aperti, non dormiva più.
Oblioso, insensibile, parvenza
d’angelo ancora. Nella tua impazienza,
cuore, non accusarlo. Pensa: È solo;
ha un compito difficile; ha la vita
non dietro, ma dinanzi a sé. Tu affretta,
se puoi, tua morte. O non pensarci più.
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Metro: tre strofe di endecasillabi, legati da due rime baciate (vv. 13-14 e 22-23) e da qualche rima identica (come bimbo, vv. 1 e 6, e
più; vv. 21 e 37) o interna (ninna nanna, vv. 11-12).
1. Un vecchio...un ragazzo: il vecchio è Saba, il ragazzo è Federico Almansi, figlio degli ospiti del poeta. - bimbo: Federico aveva
sei anni, quando Saba lo conobbe.
2. In vista: all'aspetto. Reminiscenza dantesca (Purg., I, v. 32: «degno di tanta reverenza in vista».
2-3. temeva...pensieri: temeva di essere castigato per quello che pensava segretamente. - 4. un'impronta: un rimpianto.
5-6. la donna ...volta: la frase si può interpretare in due modi diversi, a seconda che si intenda la donna come la madre o l'amante: nel
primo caso, si intenda: «(la madre) che, quando per la prima volta cammini con lei, adatta il suo passo al tuo»; nel secondo caso, si
intenda invece: «(la donna amata) che, quando la prima volta hai occasione di camminare in sua compagnia, regola il suo passo sul
tuo». - 7. al fine tu lo salvi: affinché tu lo difenda dai pericoli del mondo.
9. Giovinetto tiranno: non più bimbo (v. 1), dunque, ma divenuto un adolescente altero e insofferente.
9-10. occhi ... abisso: occhi azzurri, che sembrano spalancati sopra l'abisso della vita, alla quale l'adolescente sta (con timore) per
affacciarsi.
10-11. pregava ...la ninna nanna: chiedeva al vecchio di prolungare il racconto della sua vita, quasi fosse una cantilena che potesse
calmarlo e conciliargli il sonno.
12-15. La ninna nanna...male: il vecchio racconta la propria vita, ma la adatta alla sensibilità del suo giovane ascoltatore, avido
(ingordo) di conoscere ogni cosa; egli sa infatti che i concetti di bene e di male cambiano con l'età e l'esperienza e non vuole ferire le
attese del ragazzo.
18-19. tu buono sempre: tu sei sempre buono (espressione ellittica).
20-21. Il vecchio...non dormiva più: «l'evocazione della propria vita - che, narrata all'adolescente, si rivelava in una sua verità prima
meno visibile e ora fissata invece con gli occhi aperti - non consente più il sonno al vecchio» (Fortini).
22-23. Oblioso...ancora: il vecchio osserva il ragazzo addormentato: si è dimenticato di lui, è un egoista insensibile al dolore altrui,
ma ha ancora l'aspetto dolce e gentile dell'adolescenza.
23-25. Nella tua impazienza... non accusarlo: il poeta si rivolge al suo cuore, ammonendo se stesso a non irritarsi per l'indifferenza
del ragazzo, a non rimproverarlo.
24-25. Pensa...difficile: il ragazzo deve essere capito e perdonato, perché è solo e deve affrontare, da solo, la vita.
25-26. ha la vita...a sé: solo ora il vecchio misura la distanza che lo divide dal ragazzo: questi ha dinanzi a sé tutta la vita, che invece
per lui sta per finire.
27-28. Tu ... tua morte: non resta al vecchio che attendere la sua morte (tua morte: forma arcaica, con ellissi dell'articolo
determinativo), di affrettarla anzi con il pensiero.
28. O non pensarci più: il vecchio dice a se stesso di non ostinarsi a voler preservare il ragazzo dagli inevitabili dolori che la vita gli
riserva; l'unico aiuto che può dargli è quello di accettare che Federico segua da solo la sua strada.

180

DENTRO IL TESTO
La lirica, più che un dialogo con un adolescente, è l'ultimo monologo di Saba con se stesso, con il proprio
«cuor morituro», ed è il congedo dalla propria esperienza poetica, nella consapevolezza dell'appressarsi della
morte. Non è un caso che l'ultimo interlocutore del poeta sia ancora una volta un ragazzo: uno dei tanti ragazzi
di Saba, che uniscono alla grazia dell'adolescenza un carattere imperioso e insofferente di ogni compromesso.
E si chiudono a riccio nella scontrosità tipica della loro età. Federico è avido di sapere (la sua adolescenza dice il poeta con un aggettivo stupendo - è ingorda), mentre tocca al poeta filtrare il suo racconto, adattandolo
alla sensibilità ancora immatura del suo giovane amico; ma saranno proprio i ricordi (quelli narrati e quelli
non detti) a impedire al vecchio di prendere sonno. La breve riflessione che l'insonne poeta fa accanto
all'adolescente addormentato è un compendio mirabile delle due stagioni estreme della vita. Scrive Franco
Fortini: «La materia tragica di questo rapporto, che stabilisce una comunicazione ardua e minacciata fra due
distanti età della vita, fra due amori e due inevitabili errori, è distesa in forma di breve scena e solo la stretta
finale si rivolge all'autore e a noi. Nel flusso degli enjambements (e negli urti della sintassi che a quel flusso
si oppone) Saba drammatizza, ponendoli l'uno contro l'altro, l'ultimo suo personaggio e l'ultimo autoritratto».
(Fortini 1976, p. 291).

UCCELLI - QUASI UN RACCONTO - SEI POESIE DELLA VECCHIAIA
Racconta Saba di avere ritrovato, nella sua libreria antiquaria, un gruppo di libri sulla caccia e sugli
uccelli: «Mi parve» - egli scrive - «di aver scoperto il paradiso in terra; e che, dovendo proprio
nascere, il solo destino invidiabile fosse quello di nascere un uccello». Ai miti di Mediterranee
subentrano così gli animali, in primo luogo gli Uccelli della raccolta omonima: catturati dal tenero
affetto del vecchio poeta, si inseguono nei versi il pettirosso, le rondini, i colombi, il rosignuolo,
l'averla, gli stornelli, i passeri, il merlo... un vero e proprio catalogo ornitologico. Sono, gli uccelli, i
messaggeri di una felicità terrena, non rimandata ad altri "paradisi"; non a caso, la rassegna si chiude
con una lirica dedicata a Nietzsche, che, del «paradiso in terra», è stato un profeta e alle cui pagine
Saba si è spesso ispirato: «Intorno a una grandezza solitaria/ non volano gli uccelli, né quei vaghi/ gli
fanno, accanto, il nido. Altro non odi/ che il silenzio, non vedi altro che l'aria» (Nietzsche). Ma la
condizione del poeta (ormai assalito dal male che lo porterà alla tomba) è quella di una disperata
solitudine: lo dice il finale di Quest'anno... (Alla mia solitudine le rondini/ mancheranno, e ai miei dì
tardi l'amore) o di Cielo (...Non chiedo altro. Fumare/ la mia pipa in silenzio come un vecchio/ lupo
di mare).
Con espressione leopardiana, Debenedetti ha definito Quasi un racconto «un po' i paralipomeni di
Uccelli». Protagonista assoluto è ora un canarino, nelle cui baruffe con la compagna di prigionia nella
gabbia il poeta rivive, dopo quarant'anni, la vicenda di Trieste e una donna. La lezione del suo alato
compagno vale, per Saba, più di quella dei libri, essendo gli uccelli un «libro vivo» (I libri). Che gli
uccelli siano maestri di saggezza, lo dice anche una delle Sei poesie della vecchiaia, dove si legge
che essi sono «immuni di riguardi/ e di pudori, dicono la vita/ e le sue leggi» (L'uomo e gli animali).
D'altra parte, il poeta è consapevole che il desiderio inappagato degli uccelli è quello della libertà: lo
dichiara suggestivamente la lirica Nostalgia (Una gabbia è una gabbia; e in cuore vaghi/serbano
indistruttibili ricordi/ delle Canarie, dei natii boschetti). Il poeta vecchio e malato, rifugiatosi nella
natura, ha rinunciato all'impegno politico per cambiare il mondo, e lo scrive in una poesia dedicata A
un giovane comunista. La «calda vita» ha perso un po' del suo "calore", pur rimanendo il poeta
attaccato alla vita. Ma «una gabbia è una gabbia». «Il fatto è - commenta Romano Luperini - che da
se stessi non si esce, dalla gabbia non ci si può liberare da soli».
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SEZIONE SETTIMA
GIUSEPPE UNGARETTI
7.1 Un poeta tra eversione e ordine
Nella storia del linguaggio poetico del Novecento, Giuseppe Ungaretti ha segnato una svolta
profonda. L'Allegria (cui dedichiamo una analisi particolare: vedi oltre) è uno dei più grandi libri di
poesia del secolo da poco trascorso. Nemmeno gli oppositori di Ungaretti hanno mai messo in
discussione il valore di quest'opera, di assoluta novità nel quadro della poesia italiana novecentesca.
È il libro della parola «scavata /...come un abisso», in cui «la poesia di Ungaretti offre il più radicale
esempio di rinnovamento formale sperimentato dalla lirica del nostro secolo» (E. Sanguineti):
all'inizio della sua carriera poetica, Ungaretti scopre di colpo il valore primordiale della parola,
liberandola da ogni fastidiosa retorica di eredità dannunziana; e sbalordisce i lettori con le sue
immagini folgoranti, affidate a un linguaggio spoglio e a versi brevi (i celebri "versicoli"), che
mandano in frantumi la metrica tradizionale. Riscoperta «come fatto religioso» (Contini), la parola
ungarettiana è un grumo di vita, carico di sofferenza, ma anche di aspirazione all'assoluto: è la «parola
tremante / nella notte».
In questi ultimi anni, si è visto in Ungaretti - come scrive Romano Luperini - «il poeta più
rivoluzionario del primo Novecento {...}, ma anche il poeta la cui influenza negli anni venti e trenta
ha avuto conseguenze maggiormente restauratrici, a causa della sua capacità di sintetizzare le
esigenze di ritorno all'ordine e la spinta controrivoluzionaria sul piano degli istituti culturali e
letterari» (Luperini 1981, p. 268). Eversione e ordine, dunque: ma questo binomio non si può scindere
nelle tappe cronologicamente successive dell'eversione (nell'Allegria) e dell'ordine (nelle altre opere),
perché anche nell'Allegria l'eversione avanguardistica (cioè la frattura con cui Ungaretti spezza
l'endecasillabo, verso tradizionale della nostra lirica) convive con un'aspirazione a un nuovo ordine e
a una nuova armonia spirituale (in I fiumi, il poeta dice di riconoscersi come «una docile fibra /
dell'universo»); e d'altra parte, anche nelle altre opere (dal Sentimento del Tempo in avanti),
caratterizzate da una piena adesione dell'autore alle istituzioni religiose e culturali della tradizione,
non mancano momenti di inquietudine e di ribellione, che segnano un ritorno continuo di Ungaretti
alla sua giovinezza anarchica; inoltre (ed è quel che più conta), il titanismo e il manierismo dell'ultima
produzione ungarettiana si illuminano spesso di splendidi frammenti.
Nessun altro poeta del Novecento italiano si è imposto con un'ampiezza di respiro al pari di Ungaretti.
La sua lingua poetica ha costituito un modello da imitare; e tutta la stagione dell'ermetismo ha fatto
riferimento a lui. Dopo Ungaretti è cambiato il modo di fare poesia: lo ha riconosciuto autorevolmente
un critico della statura di Gianfranco Contini, secondo il quale «tutta la nostra lirica sembra essere
uscita dal suo pastrano»; e lo ha confermato Andrea Zanzotto (forse, il più grande lirico del nostro
tempo), che ha indicato nel magistero di Ungaretti il momento decisivo della sua formazione.
Malgrado le colpevoli distrazioni della critica più recente, non si può considerare esaurito l'influsso
della poesia di Ungaretti, né dimenticare la sua egemonia in più di mezzo secolo della nostra storia
letteraria.
Accanto all'influsso decisivo della poesia ungarettiana negli sviluppi della lirica italiana, si deve
ricordare anche il fascino umano del personaggio Ungaretti e delle sue stupefacenti e leggendarie
dizioni: quel volto spiritato e rugoso ha personificato, agli esordi della televisione italiana, il volto
stesso della poesia.
7.2 Vita di un uomo
In Egitto. Ungaretti volle dare alla raccolta definitiva di tutti i suoi versi il titolo di Vita di un uomo;
e, nella lirica I fiumi, collegò le «epoche» della sua esistenza a quattro fiumi, a cominciare dall'ideale
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confluenza del Serchio e del Nilo ad Alessandria d'Egitto, dove egli era nato l'8 febbraio 1888 da
genitori lucchesi, emigrati al tempo del taglio del canale di Suez. Il padre, Antonio, che lavorava come
sterratore, morì quando il futuro poeta aveva soltanto due anni. La madre, Maria Lunardini, mantenne
la famiglia con i proventi di un forno, che le consentì di vivere in una casa a due passi dal deserto,
dove giungeva l'eco della cantilena dei beduini (di qui l'incantata memoria, in Vita di un uomo,
dell'infanzia egiziana). Entrato in un collegio salesiano, nella stessa scuola frequentata da F. T.
Marinetti, si iscrisse poi alla Scuola franco-svizzera Jaccot, dove ebbe docenti molto aggiornati nella
letteratura francese e dove incontrò il giovane arabo Mohammed Sceab, entusiasta lettore di
Baudelaire e di Nietzsche. Altri amici erano i due fratelli ingegneri Jean e Henri Thuile, possessori di
una ricca biblioteca: fu da essi che il poeta ebbe notizia di un misterioso «porto sepolto» di età
faraonica, che era stato scoperto da Gaston Jondet. Ma l'amicizia più intensa fu quella con Enrico
Pea, un toscano che vendeva vino e marmi, ma che soprattutto, nella sua Baracca Rossa (così detta
dal colore della lamiera), ospitava molti rivoluzionari (socialisti e anarchici) di vari paesi. Il giovane
Ungaretti prese parte a quelle riunioni ed anche ad alcune azioni dimostrative, come quella
organizzata per liberare i marinai russi dell'incrociatore Potiomkin, che si erano ammutinati (1908).
Entrava intanto in corrispondenza con G. Prezzolini, che dirigeva la «Voce». Nel 1912 Ungaretti
lasciò l'Egitto e sbarcò a Brindisi, primo lembo della «terra promessa»; recatosi a Firenze, conobbe i
redattori della Voce, che gli fornirono lettere di presentazione per gli intellettuali di Parigi.
In Francia. Nell'elettrizzante atmosfera della Parigi degli anni Dieci, centro dell'avanguardia
internazionale, Ungaretti si "rimescolò" (come dice in I fiumi) nel torbido della Senna (il suo terzo
fiume): entrato in contatto con il mondo artistico e culturale, si iscrisse alla Sorbona, seguì al Collège
de France le lezioni di Bergson, conobbe C. Péguy, G. Sorel, P. Picasso e numerosi altri artisti
(Severini, Boccioni, ecc.), si incontrò anche con M. Proust, strinse amicizia con G. Apollinaire. Un
vivo dolore fu per lui il suicidio di Mohammed Sceab, che, divenuto anche lui poeta, lo aveva
raggiunto a Parigi: fu Apollinaire, in quella triste circostanza, a ridargli coraggio. E fu Apollinaire,
autore dell'originalissimo Alcool (dove era abolita la punteggiatura) a influire sull'Ungaretti
dell'Allegria. Nel 1914, in occasione della mostra dei Futuristi a Parigi, Papini e Soffici invitarono il
giovane poeta a collaborare a «Lacerba». Nello stesso anno, conclusa l’esaltante avventura parigina,
Ungaretti andò a vivere a Milano, in attesa del richiamo alle armi (interventista, si era arruolato
volontario). Permaneva tuttavia in lui l'anarchico della Baracca Rossa: recatosi a Viareggio, nel
settembre 1914 passò qualche ora in carcere per essersi rifiutato di alzarsi in piedi al suono della
Marcia Reale. Divenuto amico di Carrà e di Barilli, conobbe Benito Mussolini, che aveva lasciato la
direzione dell'«Avanti!» e guidava la campagna interventista.
Sul Carso. Soldato semplice, Ungaretti partecipò alla prima guerra mondiale presso l'Isonzo (il suo
quarto fiume), nella vita logorante e nel fango della trincea, a differenza di D'Annunzio, che fece della
guerra un'occasione per i suoi gesti clamorosi e spettacolari. Nel 1916 uscì a Udine il suo primo
volume di versi, Il Porto Sepolto. Una pausa gioiosa fu la licenza vissuta a Napoli, in casa di amici,
nel Natale 1916; ma, nel gennaio 1917, Ungaretti era di nuovo al fronte, e la sofferenza riprendeva a
raggrumarsi nel grido pietrificato delle sue liriche.
Ancora a Parigi. Inviato sul fronte francese, Ungaretti trascorse a Parigi i brevi periodi di licenza,
accanto all'amico Apollinaire, che morirà nei giorni dell'armistizio (1918). Finita la guerra, Ungaretti
pubblicò i versi francesi di La Guerre (1919); stabilitosi a Parigi, accettò l'incarico, offertogli da
Mussolini, di seguire per «Il Popolo d'Italia» la Conferenza della Pace; ma il futuro Duce rimase
insoddisfatto delle corrispondenze del poeta, che passò allora a collaborare con l'ufficio stampa
dell'ambasciata d'Italia. Usciva intanto a Firenze, presso Vallecchi, Allegria di naufragi (1919).
L'evento più importante fu, nel giugno 1920, il matrimonio (secondo il rito civile) con Jeanne Dupoix.
Il nuovo soggiorno parigino fu fertile di incontri: con Tzara, Aragon, ecc. Un'amicizia preziosa fu,
per Ungaretti, quella con lo scrittore Jean Paulhan (1884-1968), un grande animatore culturale, per
il quale, come per il poeta, era stata fondamentale l'esperienza della prima guerra mondiale: sarà
Paulhan ad affibbiare al poeta il delizioso diminutivo di "Ungà" e a fargli conoscere grandi artisti
come Modigliani, De Chirico, Utrillo, Brancusi e Savinio. Molto intensa fu anche l'amicizia del poeta
con A. Breton, futuro fondatore del Surrealismo. Tramite Breton, Ungaretti entrò in amicizia anche
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con Paul Valéry, l'unico poeta che l'orgoglioso Ungaretti qualificò con l'appellativo di «maestro».
A Roma. Nel 1921 Ungaretti si stabilì a Roma, dove collaborò con l'ufficio stampa del ministero
degli Esteri e dove nacque la figlia Ninon (nel 1930 nascerà a Marino il figlio Antonietto). Per il
poeta, reduce dalla tonificante atmosfera culturale di Parigi, non fu facile assuefarsi alla vita romana.
Ma ancora più difficile fu, per il reduce Ungaretti, adeguarsi al clima politico italiano del dopoguerra.
Come accadeva a molti reduci, il poeta era dominato dalla delusione nei confronti sia della borghesia
sia del socialismo; di qui la scelta del fascismo, che in Ungaretti (occorre riconoscerlo) fu piena e
convinta. L'abbaglio del poeta fu quello di riconoscere nel fascismo un movimento autenticamente
rivoluzionario, in grado, nel contempo, di salvare il legame con la tradizione. «In sostanza - scrive
Andrea Cortellessa - Ungaretti si mantenne sempre fedele a un'immagine idealizzata del fascismomovimento, risolutamente antiborghese per non dire "rivoluzionario", assai distante, dunque, dalle
scelte reali del fascismo-regime» (Cortellessa 2000, p. 76). Mussolini ripagò il poeta scrivendo una
prefazione all'edizione del 1923, a La Spezia, del Porto Sepolto (in essa, il Duce additava in Ungaretti,
collaboratore del ministero, l'esempio di una perfetta conciliazione tra burocrazia e poesia: il peggiore
complimento per l'ex-anarchico della Baracca rossa). Occorre però dire che Ungaretti non fu ben visto
dalla cultura fascista a causa delle sue simpatie francofile. Inoltre, non trasse alcun vantaggio
economico dall'adesione al fascismo, tanto è vero che, per sopravvivere con la famiglia, fu costretto
a trasferirsi a Marino. Nel 1928, dopo un periodo di meditazione a Subiaco, si convertì alla religione
cattolica. Nel 1929 ebbe una polemica con M. Bontempelli, che, con la sua rivista «900» in lingua
francese, voleva strappare al poeta il primato nel rapporto con la cultura francese; dopo uno scambio
di ceffoni al Caffè Aragno, ebbe luogo, nel giardino della casa di Pirandello, un "mitico" duello alla
sciabola, seguito dalla riconciliazione e da una rinnovata polemica, più astiosa di prima. Nel 1931
uscì a Milano, ampiamente revisionata, L'Allegria. Seguì nel 1933, da Vallecchi, la prima edizione di
Sentimento del Tempo. Inviato della «Gazzetta del Popolo» in vari paesi (Egitto, Corsica, Campania,
Fiandre, Olanda, Puglia), Ungaretti raccoglierà i suoi articoli nei «poemetti in prosa» del Povero nella
città (1949) e nelle «prose di viaggio» de Il deserto e dopo (1961). Una prima sistemazione di tutta
la produzione poetica fino ad allora pubblicata ebbe luogo nel 1936 con l'uscita contemporanea delle
nuove edizioni dell'Allegria (titolo rimasto definitivo) e del Sentimento del Tempo. Usciva anche il
primo volume di Traduzioni (da Saint-John Perse, William Blake, Góngora, Esenin, Jean Pauhlan).
In Brasile. Durante un soggiorno in Sud-America, venne offerta a Ungaretti dall'Università di San
Paolo del Brasile la cattedra di lingua e letteratura italiana. Il poeta accettò e nel 1936 si stabilì a San
Paolo. Il soggiorno brasiliano fu l'occasione dell'incontro con la natura lussureggiante dei tropici,
ricca di foreste, di fiumi, di paesaggi suggestivi. Ma sopravvenne, per l'«uomo di pena» Ungaretti
(già provato per la morte del fratello, nel 1937), un nuovo, straziante dolore: la morte del figlio
Antonietto (1939), in seguito a un'appendicite mal curata. Nel 1942, dopo l'entrata in guerra del
Brasile contro il nazifascismo, la situazione di Ungaretti si fece difficile: non restava al poeta che
tornare in patria.
L'ultimo soggiorno romano. Entrato a far parte dell'Accademia d'Italia (1942), Ungaretti ottenne
dal regime fascista, «per chiara fama», la cattedra di Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea
all'Università di Roma (e al Tevere, fiume di Roma, Ungaretti renderà omaggio con la lirica Mio
fiume anche tu). La rinnovata compromissione di Ungaretti con il fascismo si spiega con la
coincidenza di fatto tra il ritorno alla tradizione, sostenuto dal poeta, e la controrivoluzione agraria e
autarchica di Mussolini. Ungaretti pagherà però a caro prezzo tale compromissione: dopo la
liberazione di Roma, corse il rischio di essere "epurato" e sospeso dall'insegnamento universitario;
ma il grande critico Natalino Sapegno ottenne il reinserimento del poeta nel corpo accademico.
Continuava intanto l'operosità del poeta come traduttore: nel 1944 uscì la traduzione di XXII Sonetti
di Shakespeare (seguiti, nel 1946, da 40 Sonetti di Shakespeare tradotti). Le traduzioni si
completeranno con le versioni dell'Après-midi d'un Faune di MallarmÈ (1947) e con una scelta di
sonetti di Góngora (1948). Nel 1947 uscì Il Dolore; e, nel 1950, videro la luce La Terra Promessa e
la redazione della Fedra di Racine. Intanto, nel 1945, Giuseppe De Robertis aveva raccolto le Poesie
disperse e curato l'apparato critico delle varianti per l'Allegria e il Sentimento del tempo. Nel 1952
uscì la raccolta Un Grido e Paesaggi, con illustrazioni di Giorgio Morandi (a sua volta, Luigi Nono
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musicò alcuni dei Cori descrittivi dello stato d'animo di Didone, dalla Terra Promessa). Nel 1953
Ungaretti fece un viaggio in Spagna con Carlo Emilio Gadda, l'altro grande "barocco" della letteratura
italiana: in quell'occasione il poeta restò impressionato della voracità del Gran Lombardo («mangiava
diciotto uova, e birra e gelato...»).
Nel 1959 fu negato a Ungaretti il Premio Nobel, cui il poeta aspirava legittimamente, e che venne
invece assegnato a sorpresa a S. Quasimodo. Ma un ben più intenso dolore aveva colpito Ungaretti,
l'anno precedente, in seguito alla scomparsa di Jeanne, con la quale, prima della sua morte, il poeta
aveva voluto unirsi con la celebrazione del matrimonio religioso. Per reagire alla solitudine, Ungaretti
riprese a viaggiare; continuavano intanto i suoi legami con gli artisti: dopo Picasso e Braque, e dopo
gli italiani Rosai, Carrà, Scipione e Mafai, il poeta si legò di amicizia con Jean Fautrier e con Alberto
Burri. Nel 1960 uscì il Taccuino del Vecchio. Designato come presidente della Comunità europea
degli Scrittori (1962), Ungaretti prese parte, con sorprendente vitalità, a convegni e dibattiti a New
York, stringendo nuove amicizie, come quella con il poeta A. Ginsberg (che gli ricordava Apollinaire).
Ad un nuovo volume di traduzioni (Visioni di William Blake, 1965) seguì un libro di saggi critici in
francese, Innocence et Mémoire (1969), che servirà da modello per i postumi Saggi e interventi
(1974). Nel 1969 venne pubblicato, a cura di Leone Piccioni, il primo volume dei Meridiani
Mondadori, dedicato a Tutte le poesie. Nella primavera del 1966, nel corso di un viaggio in Brasile,
il poeta si era innamorato della giovane poetessa Bruna Bianco, che sarà destinataria di una fitta
corrispondenza e dello struggente Dialogo. Bruna verrà a Roma, nel 1968, per festeggiare gli
ottant'anni del poeta, finalmente onorato in Campidoglio da parte del governo italiano, alla presenza
di Montale e Quasimodo (Saba, con il quale Ungaretti aveva mantenuto buoni rapporti, era scomparso
nel 1957). In quell'occasione, Ungaretti disse di non avere ottant'anni, ma «quattro volte vent'anni»
(una frase che fece in breve tempo il giro del mondo). Un ultimo guizzo di felicità fu segnato per il
vecchio poeta dal nuovo innamoramento per una donna chiamata Dunja, alla quale egli dedicò l'ultima
sua lirica, L'impietrito e il velluto, scritta nella notte del 31 dicembre 1969. Dopo un ultimo, faticoso
viaggio a New York, il poeta si spense a Milano, nella notte tra il 1° e il 2 giugno 1970. Poca gente si
recò ai suoi funerali; l'Italia ufficiale era del tutto assente.
SPIGOLATURE
Le patrie di Ungaretti

Nel 1968 Ungaretti tornò in Brasile e tenne una conferenza nel corso della quale ricordò gli anni del
suo insegnamento di Lingua e Letteratura italiana all'Università di San Paolo; ma ebbe anche
l'occasione di dichiarare la sua appartenenza a molte patrie, dicendo tra l'altro: «Ho avuto in sorte di
appartenere a più Patrie, e non è sorte che sia con agevolezza sopportabile. Sono sempre in esilio da terre molto
amate, e non è solo saudade (nostalgia) dell'una o dell'altra terra a muovermi l'animo, ma quasi smarrimento
e come la necessità senza quiete di ritrovare il modo di orientarmi».
Nella conferenza, il poeta passa in rassegna le sue «patrie», a cominciare dall'Egitto, dove aveva trascorso i
suoi primi vent'anni di vita («sole allucinante, deserto illimitato limitato dal mare illimitato, cielo mutevole per
la luce, per abbagli, non per nuvole»). Negli anni egiziani, la patria italiana era «quel meraviglioso paese del
sentito dire»: un luogo dell'immaginazione, e non della memoria. Ma in Egitto il giovane Ungaretti sognava
anche la madrepatria della cultura, la Francia («le sono debitore dei primi contatti con l'arte d'oggi e con gli
uomini che dovevano diventarne i protagonisti in un clima dal quale anche i miei strumenti espressivi ottennero
tempra»). Successivamente Ungaretti ricorda la sua patria naturale, biologica («sono di vecchio sangue
italiano, anzi lucchese») e infine quella «umana», il Brasile, dove aveva soggiornato dal 1937 al 1942: «sei
anni non sono un periodo lungo del tempo, ma quali anni furono quelli per me, di quante novità e di quali
vicende, vicende felici e vicende terribili. Vi conobbi in un modo nuovissimo il rapporto tra memoria e
innocenza che la mia poesia ha sempre avuto per mira di conciliare».
Ungaretti personifica perfettamente la figura dello «sradicato» novecentesco; e, sia quando viaggia, sia quando
scrive va sempre alla ricerca delle proprie radici poetiche. Poeta italiano e anche francese, Ungaretti è uomo
senza patria e dalle molte patrie (Alessandria d'Egitto, Parigi, San Paolo, Roma). La patria che egli cerca fin
dall'Allegria è insieme reale e possibile: è il Serchio, il Nilo, la Senna, l'Isonzo, è fatta cioè di tutti i luoghi

187

dell'esperienza, ma è anche un «paese innocente», una patria dell'utopia. La patria, dunque, si identifica con la
ricerca della patria. Ma quella di Ungaretti è anche la patria storico-letteraria del Petrarca, del Tasso, de
Leopardi: è una patria della parola, ritrovata nella memoria. Di qui il fondamentale binomio "innocenzamemoria", asse portante (dice il poeta nella sua conferenza) della propria ispirazione. Nella ricerca della patria
originaria, l'autore della Terra Promessa approda a Virgilio e alla sua Eneide; ma, consapevole della lontananza
storica del poema virgiliano, traduce nella lingua della tradizione tematiche non più classiche, ma esistenziali,
realizzando un gusto barocco tutto novecentesco. Rimane però in lui la coscienza della solitudine e dello
sradicamento. Vissuto nella giovinezza a contatto con il deserto, Ungaretti sa di essere inguaribilmente un
"nomade", che non si può "accasare" in nessuna parte del mondo.

7.3 La poetica di Ungaretti
In una sua recente Interpretazione di Ungaretti, Guido Guglielmi scrive di considerare Ungaretti «non
come un superatore delle avanguardie, secondo quella che era la sua più profonda aspirazione, ma
come la loro controparte» (Guglielmi 1989, p. 12). Così lo studioso argomenta la sua tesi.
La preoccupazione maggiore di Ungaretti è quella di essere moderno. In poesia, modernità significa
per lui guardare ai francesi, allora all'avanguardia in Europa, e inserirsi nella linea baudelairiana e
mallarmeana della letteratura europea. L'unico (e l'ultimo) grande moderno italiano in cui egli si
riconosce e con cui si sente indebitato è Leopardi. Per valutare adeguatamente la poetica ungarettiana,
occorre tenere conto di questa grande ambizione di uscire dal solco della tradizione e di allacciare
rapporti con le più innovatrici esperienze europee di poesia.
Tra i contemporanei, i soli italiani presi in considerazione da Ungaretti sono i futuristi. Già i futuristi,
infatti, hanno tratto profitto dai più radicali esperimenti francesi (si pensi ad Apollinaire, padre di tutte
le avanguardie), per tentare una radicale riforma della scrittura poetica. Convinti che il mondo della
tecnica e dell'industria non sia più conciliabile con il mondo tradizionale e che la modernità rende il
passato cosa morta, i futuristi hanno dato un taglio netto alla tradizione. Ma Ungaretti non può essere
soddisfatto della soluzione futurista. Anche Ungaretti parte dalla percezione di una crisi della parola
poetica. Il Porto Sepolto, con la sua disarticolazione del verso, la sua struttura frammentata,
l'abolizione della punteggiatura, sarebbe inconcepibile senza i futuristi. Ma Ungaretti ha ascoltato a
Parigi Bergson, che, con il concetto di "durata", ha definito il flusso sempre nuovo del tempo, in cui
il prima e il dopo si compenetrano, sono inseparabili. Occorre dunque dare una durata all'istante.
Mentre i futuristi affermano il futuro contro il passato, per Ungaretti solo ciò che ha un passato ha un
futuro. C'è però nel poeta un sentimento delle rovine e della morte che non è più di Bergson. Di qui
un titolo, di origine nietzscheana (ma anche leopardiana), come quello di Allegria di naufragi, dato
dall'autore al suo libro del 1919.
Negli anni del dopoguerra, l'ambizione di Ungaretti è quella di «integrare la propria parola nella
tradizione della poesia italiana, di trasformare una parola apocalittica e testamentaria in una parola
storica, che fosse moderna e avesse la profondità della tradizione» (Guglielmi 1989, p. 47). Innocenza
e memoria sono ora i temi ungarettiani. Ma l'innocenza deve per il poeta combinarsi con la memoria.
Al presente assoluto dell'istante, egli contrappone la ripetizione dell'istante, la possibilità della sua
continua elaborazione, reintegrando il passato. Ecco allora imporsi il problema del rapporto con la
tradizione. Ungaretti scriverà allora il Sentimento del Tempo. Egli sa però che l'uomo moderno non si
riconosce più nel passato, ha dimenticato la sua provenienza (è questa la tragedia della modernità).
C'è stata una scissione radicale, e non è possibile una restaurazione. Il problema è allora quello di
ristabilire una continuità sul fondo di una più profonda discontinuità storica. Di qui, con anticipo sulla
cultura italiana, la riscoperta ungarettiana (già negli anni Venti) del barocco come civiltà delle rovine
(della rovina del "classico"). È questo il punto centrale del discorso di Ungaretti: nella modernità la
tradizione è un ordine corroso, rovinato, frantumato. La lontananza dell'origine rischia ormai di
convertirsi in «orrore del vuoto». I problemi della durata diventano così per Ungaretti i problemi della
durata, del progressivo invecchiamento del mondo storico, e quindi della rovina e dell'oblio. Risalire
al mistero delle origini, all'infanzia del mondo, sarà possibile solo sulle tracce di segni, di frantumi.
E l'illuminazione si potrà avere solo nella rovina. La parola "rovina", insieme a quelle di "memoria"
e di "oblio", entrerà tra le parole-chiave della poetica ungarettiana.
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7.4 Il primo Ungaretti: l'Allegria
L'esordio poetico. Nelle prime poesie di Ungaretti (le «lacerbiane», così dette perché pubblicate sulla
rivista «Lacerba», 1915), prevale nettamente la cultura poetica francese, da Laforgue a MallarmÈ;
ma sono presenti anche echi delle esperienze poetiche crepuscolari e futuriste, in particolare di quella
di A. Palazzeschi (come risulta da questi versi di Cresima: «Mi consigliano di mettere un po' di
giudizio, / per fare fortuna. / Presentatevi, gente di giudizio. / {...} Inseguitemi. Correte. Correte. /
Pigliatemi. / Marameo!»). Sembra che anche il titolo Allegria di naufragi sia stato suggerito a
Ungaretti da un libro di Palazzeschi, Il controdolore.
Il Porto Sepolto. Il primo nucleo dell'Allegria è costituito da Il Porto Sepolto, una breve raccolta
pubblicata a Udine nel dicembre 1916. Il titolo della raccolta evoca un porto del periodo faraonico,
scoperto ad Alessandria d'Egitto dall'ingegner Thuile (padre di due giovani amici francesi di
Ungaretti) e rimasto nella memoria del poeta come un luogo emblematico, come -spiega Ungaretti«ciò che di segreto rimane in noi indecifrabile». Nucleo generatore dei grandi miti ungarettiani, Il
Porto Sepolto «è tutt'insieme il luogo di reperti di profondità, archeologia dunque del segno, abisso
baudelairiano, ed insieme nome favoloso d'infanzia, ricettacolo incontaminato di civiltà sepolte, di
paradisi perduti, approdo mitologico, oasi, dopo tappe e arsure di deserto, radice primordiale della
"parola"» (Ossola 1990; pp. 9-10).
Allegria di Naufragi. L'immagine del «porto» si collega a quella del «viaggio», che può anche
concludersi con un «naufragio»: di qui la metafora racchiusa nel titolo ossimorico della successiva
raccolta ungarettiana, Allegria di Naufragi, pubblicata nel 1919. Nell'edizione del 1931 il titolo sarà
semplicemente L'Allegria e tale resterà nell'edizione definitiva del 1942, nella quale, al titolo del
libro, è premesso il titolo generale di tutte le raccolte: Vita d'un Uomo.
7.5 Il ritorno all'“ordine”: Sentimento del Tempo
Composizione e struttura. Nel 1933 usciva a Firenze Sentimento del Tempo, il secondo libro di
Ungaretti, comprendente le poesie scritte dal 1919-24 fino al 1932 e suddivise i cinque sezioni: Prime,
Sogni e accordi, Leggende, Inni, La morte meditata. Seguì, nel 1936, l'edizione completa, che
raccoglieva (con il titolo L'amore) anche le poesie composte nel triennio 1932-35. Si tratta, in tutto,
di settanta liriche, diseguali nell'estensione, che va dall'unico verso di Una colomba («D'altri diluvi
una colomba ascolto») e di Fine («In sé crede e nel vero chi dispera?») a un vero e proprio poemetto
come La pietà. «Libro dei quarant'anni», Sentimento del Tempo è il testo della piena maturità di
Ungaretti, che tuttavia si ricollega da una parte (nella sezione iniziale, dal titolo Prime) alla tematica
dell'Allegria, e, dall'altra parte, anticipa l'ultima stagione poetica ungarettiana.
Ritorno alla tradizione. Anche nel Sentimento del Tempo sono presenti i temi dell'Allegria (il
viaggio, il naufragio, l'«uomo di pena», ecc.), ma quasi raggelati da un'ispirazione più distaccata e
letteraria. Si avverte, nella raccolta, un ritorno all'ordine classico, che si spinge oltre Leopardi, a
ritroso nel tempo, fino a Petrarca (cosicché Carlo Bo ha potuto parlare di «un progredire verso il
passato: MallarmÈ, Baudelaire, Leopardi, Petrarca»). Come ammette il poeta stesso («Le mie
preoccupazioni in quei primi anni del dopoguerra {...} erano tutte tese a ritrovare un ordine»),
Ungaretti risente ora del forte richiamo all'ordine lanciato dalla rivista «La Ronda» e diffuso
nell'Europa del primo dopoguerra. Assecondando il gusto ermetico, il poeta aspira ora a una poesia
che non sia più legata alle suggestioni immediate della vita quotidiana e che ritrovi, al di là dello
scavo nella singola parola, la musica più ampia del verso e della strofa. Come è stato ben detto,
Ungaretti, che è partito dalla ricerca della "parola", approda ora al "discorso". Di qui le novità del
Sentimento rispetto all'Allegria: dalla metrica elementare dei «versicoli» si passa a una metrica assai
più complessa ed elaborata, caratterizzata dal recupero dell'endecasillabo, del settenario, del
novenario; al lessico spoglio e quotidiano dell'Allegria subentra un vocabolario più scelto ed eletto;
in luogo della frantumazione paratattica della precedente raccolta, appare una sintassi più ricca di
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subordinate e di incisi, ma anche più tradizionale (ritornano, non a caso, la punteggiatura e l'uso della
maiuscola in capoverso); viene meno, soprattutto, l'isolamento della parola nello spazio bianco di fine
verso, una delle novità più rivoluzionarie dell'Allegria. Inoltre, in luogo della prima persona del
presente, dominante nella precedente raccolta, prevale ora l'imperfetto, tempo della memoria; e
dall'analogia immediatamente riconoscibile, fondata sul come (Come questa pietra... in Sono una
creatura), si passa a un'analogia più oscura ed astratta, che rinuncia al come (nell'Inno alla morte, si
legge ad esempio: «Morte, arido fiume...»). Sarà proprio questa accresciuta oscurità formale ad
attirare su Sentimento del Tempo l'attenzione dei poeti ermetici, che eleveranno il libro a modello da
imitare. È però venuta meno, nella nuova raccolta, la tensione tra «parola» e «vita» dell'Allegria; e si
è perduta in gran parte la sostanza trasgressiva e anarchica del primo tempo della poesia ungarettiana,
mentre si è ripristinata la vecchia concezione del "sublime" come essenza dell'ispirazione poetica.
Scrive Guido Guglielmi: «L'ebbrezza, l'infinita libertà, la felicità dell'Allegria non potevano essere
ammesse nel Sentimento del Tempo. E tuttavia proprio la memoria poteva salvarle. In altre parole,
esse potevano essere ammesse nel Sentimento del Tempo solo se allontanate, sublimate distanziate
nella leggenda, oggettivate in figure» (Guglielmi 1989, p. 55).
Tre sono i temi fondamentali del Sentimento del Tempo: il mito, il paesaggio romano, l'esperienza
religiosa.
I miti classici. Nella seconda sezione del Sentimento del Tempo, La fine di Crono, ritornano i miti
classici, personificati da Apollo, Leda, Giunone e dallo stesso Crono (il Tempo). La lirica più
suggestiva, ma anche più ardua, è L'isola, i cui protagonisti sono una ninfa e un pastore: appaiono
qui, in un'atmosfera rarefatta e assorta, in cui il tempo sembra essersi fermato, le più ardite analogie,
dalle «anziane selve assorte» allo «stridulo/ Batticuore dell'acqua torrida», dal «prato ove/ L'ombra
degli occhi si addensava» alle mani del pastore, che «erano un vetro/ levigato da fioca febbre». I miti
erano presenti anche nell'Allegria, ma erano trasposti nel tempo vissuto, mentre ora è il tempo vissuto
a essere trasposto nel mito. Anche le ore, i mesi, le stagioni, sono mitizzati; ma ciò non impedisce al
poeta di raggiungere grandiosi effetti, come nella rappresentazione dell'impetuosa violenza dell'estate
in Di luglio. L'estate romana del Sentimento del Tempo non è la stagione dell'abbondanza e della
maturità, ma una stagione luttuosa e violenta, percorsa da un "sentimento della catastrofe", tipico del
gusto barocco.
Roma e il Barocco. Città barocca per eccellenza, Roma è rappresentata, nel Sentimento, in tutto il
suo splendore architettonico, legato soprattutto al grande nome di Michelangelo. Ma dietro allo
spettacolo di cieli azzurri e di rossi tramonti, Ungaretti coglie una inquietante sensazione di "vuoto",
che è l'essenza stessa dell'arte barocca. Emerge allora il senso tragico della vita, quell'orrore
dell'«assenza» e del nulla, che è ingigantito dalla sensazione del proprio tempo che sta per finire. Di
qui il senso angosciante della lacerazione tra la carne e lo spirito, tra la nostalgia dell'eterno e il fascino
delle cose terrene. Si veda, in proposito, una delle liriche più alte della sezione Leggende, Memoria
d'Ofelia d'Alba, da preferire, a nostro avviso, ad una poesia fin troppo celebrata, come La madre: una
lirica commossa, ma indebolita da un tono eccessivamente enfatico e da una rigida gessosità. Celebre,
tra le leggende, è anche Il Capitano, specie per il memorabile attacco: «Fui pronto a tutte le partenze».
La religiosità nel Sentimento. La sezione degli Inni costituisce la testimonianza più alta della
religiosità ungarettiana: una religiosità alta e sofferta, barocca e giansenista, con echi da sant'Agostino
a Pascal, che anima un dialogo adorante e irriverente con Dio. Negli Inni (anticipati, nella sezione La
fine di Crono, dal visionario Inno alla morte), Ungaretti raggiunge gli esiti più alti della sua religiosità,
improntata a un drammatico senso della morte. Si veda il poemetto La pietà, che si risolve in una
dolorosa confessione (Sono un uomo ferito/ E me ne vorrei andare... Non ho che superbia e bontà...
Ho fatto a pezzi cuore e mente / per cadere in servitù delle parole? ... Dio, coloro che t'implorano /
Non ti conoscono più che di nome? / M'hai discacciato dalla vita. / Mi discaccerai dalla morte?).
Opportunamente, Sergio Solmi ha osservato che nella poesia religiosa di Ungaretti, dominata dalla
contrapposizione tra innocenza e peccato, vi è «sete di Dio», e «contemporaneamente ribellione a
Dio». Una lirica drammatica è Caino, dove spicca l'appassionata apostrofe al primo assassino della
storia umana: «O pastore di lupi, / Hai i denti della luce breve / Che punge i nostri giorni».
Altrove, la tensione verso il mito e la coralità non è immune dai rischi della retorica e della ripetitività.
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La disperazione del Sentimento è in generale rassegnata, priva della carica di energia presente
nell'Allegria, e molto lontana dalla «serena disperazione» di Saba (che pure riconobbe i debiti nei
confronti della poesia del suo grande amico).
Da Sentimento del Tempo
Di luglio
È opportuno, per una migliore comprensione della lirica, leggere la seguente considerazione sull'estate,
premessa da Ungaretti alla raccolta di Sentimento del Tempo:
«Chi segua la poesia del Sentimento vedrà quasi che tutte le poesie della prima parte descrivono paesaggi
d'estate, l'estate essendo allora la mia stagione. (..) Sono paesaggi d'estate, oltre misura violenti, dove l'aria
è pura, e hanno il carattere, di cui m'ero appropriato, del barocco, perché l'estate è la stagione del barocco.
Il barocco è qualche cosa che è saltato in aria, che s'è sbriciolato in mille briciole: è una cosa nuova, rifatta
con quelle briciole, che ritrova integrità, il vero. L'estate fa come il barocco: sbriciola e ricostituisce».
(Sentimento del Tempo, in Vita d'un uomo. Tutte le poesie, a c. di L. Piccioni, Mondadori, Milano 1969)
Quando su ci si butta lei,
Si fa d’un triste colore di rosa
Il bel fogliame.
Strugge forre, beve fiumi,
macina scogli, splende,
È furia che s’ostina, è l’implacabile,
Sparge spazio, acceca mete,
È l’estate e nei secoli
Con i suoi occhi calcinanti
Va della terra spogliando lo scheletro.

5
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Metro: versi liberi (dal quinario all'endecasillabo).
1. su: sul bel fogliame (v. 3). - ci si butta: con l'aggressività di una furia. - lei: l'estate (v. 8).
2-3. Si fa...fogliame: le foglie perdono il loro colore naturale, il verde, e assumono un colore riarso, segno di aridità.
4. Strugge …fiumi: erode gli avvallamenti dei torrenti, prosciuga i fiumi.
5. Macina: sgretola.
7. Sparge ...mete: con la sua luce accecante, dilata lo spazio e abbaglia, rendendo impossibile la vista dell'orizzonte.
9. calcinanti: che riducono in calcina.
10. va...scheletro: priva la terra di ciò che la riveste, lasciandone solo lo scheletro.

DENTRO IL TESTO
La diversità d'ispirazione del Sentimento, rispetto all'Allegria, si rivela nell'immagine mitologica dell'Estate,
personificata come una dea terribile, simile a una delle Furie o Erinni (v. 6) e alla Medusa, che impietra con
lo sguardo (v. 9). A tale neoclassicismo si aggiunge una coloritura barocca, nel senso che Ungaretti dà al
barocco (si veda la frase citata nella presentazione). Fin dalla prima strofa, barocca è la raffigurazione
dell'estate, personificata come una violenza distruttiva, che si butta sul tenero fogliame inaridendolo. Nella
seconda strofa, la furia della stagione si esprime in una serie di espressioni impetuose e travolgenti,
associando l'impeto della distruzione operata dall'estate (strugge.., beve.., macina..., sparge) alla potenza della
sua vitalità (furia...l'implacabile) e allo splendore della sua luce (splende...acceca... occhi calcinanti).
Annunciata nel primo verso con un pronome (lei), che la circonda di un'ombra di mistero, l'estate è nominata
solo al v. 8, come una statua dagli occhi bianchi, emananti uno sgretolante calore, che calcina la terra,
riducendola a nudo scheletro (un'immagine tipicamente barocca). Eppure, non è cambiata, nel Sentimento, la
simbologia che presiedeva all'Allegria: si ripropone infatti l'antitesi sole / acqua, visto il primo come elemento
distruttivo e, la seconda, come principio di vita: non a caso l'estate di questa lirica, nella furia della canicola,
prosciuga l'acqua (beve fiumi), isterilisce la vita, lascia intatto solo lo scheletro mortale della terra. «La vita
per Ungaretti - scrive E. Gioanola - è liquida, come la linfa e il sangue».
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Memoria d'Ofelia d'Alba
La lirica fu scritta nel 1932 da Ungaretti per una suicida adolescente, figlia del poeta futurista Auro D'Alba.
Sarà il padre stesso a scrivere: «Si può morire di poesia? Io ne sono profondamente convinto, al segno che
quando mi domandarono di che fosse morta un'adolescente dagli occhi di cielo che s'era tolta la vita senza un
perché, risposi come a me stesso: “È morta di Poesia”. E quando vidi sbarrarmisi addosso occhi che
esprimevano compatimento e persino ironia, pensai: - non capiscono, non possono capire: se capissero, la
bellezza non sarebbe più così alta. Quell'adolescente era mia figlia».
Da voi, pensosi innanzi tempo,
Troppo presto
tutta la luce vana fu bevuta,
Begli occhi sazi nelle chiuse palpebre
Ormai prive di peso,
E in voi immortali
Le cose che tra dubbi prematuri
Seguiste ardendo del loro mutare,
Cercano pace,
E a fondo in breve del vostro silenzio
Si fermeranno,
Cose consumate:
Emblemi eterni, nomi,
Evocazioni pure…

5

10

Metro: versi liberi, dominati dal ritmo di endecasillabi e settenari.
1-5. Da voi...di peso: si costruisca: «tutta la luce vana (della vita) fu bevuta troppo presto da voi, begli occhi, pensosi innanzi tempo,
sazi nelle palpebre chiuse, ormai prive di peso».
1. pensosi...tempo: per una maturità precoce e per un inconsapevole presentimento di morte. Riferimento al Leopardi di A Silvia: «E
tu, lieta e pensosa, il limitare / di gioventù salivi».
2. Troppo presto: l'espressione avverbiale sulla crudeltà della morte precoce tornerà in Gridasti: soffoco, la lirica scritta da Ungaretti
in memoria del figlio Antonietto: «È troppo azzurro questo cielo australe, / Troppi astri lo gremiscono, / Troppi e, per noi, non uno
familiare...».
3. Tutta la luce...bevuta: la fugacità di tutte le apparenze della vita (la luce vana) fu consumata (da Ofelia) come in un solo sorso (bere
la luce è una metafora classica che significa vivere).
4. sazi: appagati, non più desiderosi di vivere.
5. prive di peso: libere dal peso della vita.
6-9. E in voi...pace: si costruisca: «e le cose che voi (occhi), ardendo del loro mutare, seguiste tra dubbi prematuri, cercano pace in
voi, (occhi) immortali».
6. immortali: «non più mutevoli, eternati come specchio di pure forme. Si noti la funzione passiva di questo specchio degli occhi: è la
luce che si lascia bere da essi; sono le cose che cercano in essi la loro stabilità» (Bonfiglioli).
7. tra dubbi prematuri: precocemente dubitosi delle apparenze fugaci.
8. ardendo del loro mutare: prendendo parte, con bruciante passione, all'instabilità delle cose.
9. pace: nel senso di fermezza, stabilità.
10-12. E a fondo... consumate: e presto le cose scorporate (consumate) si fisseranno, sprofondate nel silenzio degli occhi.
13-14. Emblemi...pure: divenute simboli eterni, fuori del tempo e dello spazio, segni (nomi), pure forme. «Vertice della "poesia pura"
del Sentimento (divenuta poi canone di poetica per la stagione ermetica)» (Ossola).

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Pietro Bonfiglioli:
«Questa poesia è un requiem simbolico, una epigrafe funeraria che allude a un gusto neoclassico. Il senso
della vanità cristiana, che svuota di significato le parvenze mutevoli e dubbiose della vita, non è colto da
Ungaretti come dramma fra tempo ed eterno, fra natura e soprannaturale. Per il poeta l'anima di Ofelia è una
forma pura, un'essenza al di fuori del tempo e dello spazio. La situazione è contemplativa, non drammatica.
Mentre nell'Allegria la presenza della morte portava al riconoscimento di una "unanimità", di una condizione
universale estrema, rappresentata dalla guerra, in cui l'uomo era ridotto a reliquia, osso, sasso; qui, la morte
rivela l'universalità astratta e immutabile della forma, una essenza dimentica delle parvenze, in cui la vita si
brucia. Ofelia, per Ungaretti, si è bruciata, appunto, nella vita, della quale i suoi occhi riflettevano, come uno
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specchio, l'inquieto mutamento. Ora, al di là delle apparenze, al di là della "luce vana" dei giorni, una nuova
luce, mitica e gelida, rischiara una realtà ferma, serena ed essenziale, di segni, di "evocazioni pure"»
(Bonfiglioli 1976, p. 305).

7.6 Il Dolore
La «terza stagione» di Ungaretti, costituita da Il Dolore (1947), è segnata dalla tragedia privata della
morte del figlio Antonietto e dalla tragedia pubblica della seconda guerra mondiale. Già nel titolo è
evidente la contrapposizione all'Allegria: non più dolore e allegria, bensì dolore che nega l'allegria.
La raccolta si apre con due poesie, Tutto ho perduto e Se tu mio fratello, dedicate al fratello morto,
dove il dolore si fa grido, anzi «roccia di gridi». Un vero e proprio diario del dolore è la sezione
Giorno per giorno, diciassette sconvolgenti frammenti scritti dopo la morte di Antonietto.
Intensissimi sono soprattutto i primi due frammenti. Il primo, un delicato "interno" familiare,
introduce il tragico scenario del bimbo in procinto di morire e del padre disperato, che sparge briciole
per i passeri allo scopo di distrarre il figlioletto. Nel secondo frammento, il poeta constata
dolorosamente che Antonietto è scomparso (Ora potrò baciare solo in sogno /Le fiduciose mani...);
ma il sordo rancore contro quella morte assurda esplode in un grido di lampeggiante potenza (Come
si può ch'io regga a tanta notte? {...} E t'amo, t'amo, ed è continuo schianto!...). Segue un gruppo di
tre poesie dal significativo titolo Il tempo è muto, tra le quali spicca per intensità lirica Tu ti spezzasti.
Meno convincenti sono le poesie dedicate a Roma occupata, dove l'oratoria funebre si mescola con
l'enfasi religiosa. Ma autentica e struggente è l'invocazione che conclude la lirica Nelle vene (Fa, nel
librato paesaggio, ch'io possa / Risillabare le parole ingenue), dove il poeta ritrova per un istante
l'antica ispirazione dell'Allegria. La lirica più complessa della sezione Roma occupata è Mio fiume
anche tu (che, fin dal titolo, si ricollega al tema dei Fiumi dell'Allegria): il Tevere diviene qui il
simbolo del fatale scorrere della "notte" della paura, mentre «Un gemito d'agnelli si propaga /
Smarrito per le strade esterrefatte»; ma anche qui l'enfasi prende la mano al poeta. Più sobria e più
efficace è, nella sezione I ricordi, la breve lirica Non gridate più, dove la tragica realtà della guerra
strappa al poeta accenti intensi e assorti, tra implorazione e ammonimento profetico (Cessate
d'uccidere i morti/ Non gridate più, non gridate/ Se li volete ancora udire,/ Se sperate di non perire...).
Il Dolore si conclude con un'osservazione amara, improntata a una tristezza senza lacrime: «Il grido
dei morti è più forte» (Terra).
Da Il Dolore
Tu ti spezzasti
Appartenente alla sezione Il tempo è muto, la lirica fu composta da Ungaretti per la morte del figlio Antonietto
(1939) e stampata per la prima volta sulla rivista «Poesia» nel 1945. È divisa in tre parti. Riproduciamo la
seconda e la terza parte e riassumiamo qui la prima parte, dedicata al paesaggio brasiliano, che fa da sfondo
alla tragedia.
Il poeta si rivolge al figlio morto, chiedendogli, con un attacco tipicamente leopardiano (A Silvia), se
rammenta i giganteschi sassi di origine vulcanica del Brasile, e la sua tipica, grande pianta, l'araucaria, sulla
quale il bimbo amava arrampicarsi, per guardare dall'alto il mare sottostante, soprattutto le «favolose
testuggini». Scrive G. Spagnoletti, commentando questa prima parte: «Il ciclopico, tellurico paesaggio
brasiliano, svariante di accesi colori, d'alberi deliranti, di enormi rocce vulcaniche, di fondi marini su cui
trascorrono lente le gigantesche testuggini, sotto l'implacabile sole dei tropici, è percorso da sotterranei
presagi di morte».
(Il Dolore, in Vita d'un uomo. Tutte le poesie, a c. di L. Piccioni, Mondadori, Milano 1969)

193

2
Alzavi le braccia come ali
E ridavi nascita al vento
Correndo nel peso dell’aria immota.
Nessuno mai vide posare
Il tuo lieve piede di danza.
3
Grazia, felice,
Non avresti potuto non spezzarti
In una cecità tanto indurita
Tu semplice soffio e cristallo,
Troppo umano lampo per l’empio,
Selvoso, accanito, ronzante
Ruggito d’un sole ignudo.
Metro: versi liberi
1. Alzavi...ali: il bimbo morto è raffigurato come un angelo, simile a quelli dei monumenti funerari dedicati ai bambini.
6. Grazia, felice: eri la grazia personificata, cioè un'immagine vivente di bellezza, e causa di gioia e di felicità per i tuoi genitori.
8. indurita: implacabile (come quella della natura cieca).
9. soffio e cristallo: fragile e limpido (i sostantivi, come spesso in Ungaretti, prendono il posto degli aggettivi).
10. lampo: la vita del fanciullo è trascorsa come in un attimo. - empio: spietato.
11-12. Selvoso ...ignudo: «Il sole {...} è una belva inumana (ruggito...ignudo) e si connota coi caratteri della natura che ignora la
presenza dell'uomo: contiene la selva, il ronzio degli insetti, l'implacabile ripetizione (accanito)» (F. Fortini).

DENTRO IL TESTO
Tu ti spezzasti è «la più complessa e la più splendidamente barocca delle poesie del Dolore» (C. Ossola).
Dopo la prima parte, dedicata alla sontuosa natura brasiliana, la seconda parte costituisce una sorta di
intermezzo lirico, prima del "grido" conclusivo della terza parte. Domina, nella seconda parte, il mito del
bimbo-angelo, che procede alato, a passo di danza, sfidando l'aria pesante e immobile del clima tropicale. Un
simile miracolo di grazia non poteva che essere travolto dal potere di una natura leopardianamente cieca. La
cristallina luminosità del bambino (umano lampo) si contrappone, nei versi finali della terza parte, alla ferocia
del sole tropicale: un sole-belva, connotato con cinque aggettivi: empio (spietato), selvoso (con riferimento
alla flora, sontuosa e funebre, del paesaggio brasiliano), accanito (con i suoi raggi infuocati), ronzante
(assordante con la sua vampa che accende la terra), ignudo infine, come un leone che ruggisce.
Il migliore commento di questi versi è quello di Ungaretti stesso, che, in un passo dell'articolo Il Tavoliere,
dedicato alla Puglia, scrive: «Sarà perché le immagini rimaste impresse da ragazzo sono sempre le più vive,
non so immaginarlo (il sole) se non furente e trionfante su qualche cosa d'annullato... Voglio dire che anche
qui (in Puglia) ha regno il sole autentico, il sole belva». (Il deserto e dopo).

7.7 La Terra Promessa
Un poema drammatico incompiuto è La Terra Promessa (1950), che risulta di numerosi frammenti,
composti dal 1935 al 1953. Dalla barocca stagione estiva del Sentimento del Tempo si passa qui (dopo
la parentesi del Dolore) all'autunno dei sensi. Si tratta di una sorta di diario di un "viaggio
sentimentale" del poeta ai luoghi cari a Virgilio, Cuma e Capo Palinuro. La "terra promessa" è l'Italia,
promessa dagli dèi ad Enea. Per Ungaretti l'Eneide costituisce il tramite storico tra la più remota
antichità e la nostra modernità. Leopardiana (fin dal sottotitolo: «descrive lo stato d'animo del poeta»)
è la Canzone di apertura, cui segue una lirica dal titolo, anch'esso, chiaramente leopardiano: Di
persona morta diventatami cara sentendone parlare. Nella severa e rarefatta struttura del poema (non
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a caso paragonato alle Grazie foscoliane) irrompono i diciannove Cori descrittivi di stato d'animo di
Didone, che (come spiega il poeta) «vogliono descrivere drammaticamente il distacco dagli ultimi
barlumi di giovinezza da una persona, oppure da una civiltà, poiché anche le civiltà nascono, crescono
e muoiono». Ai Cori segue il suggestivo Recitativo di Palinuro, dove Ungaretti riprende la sestina,
che fu già del poeta provenzale Arnaut Daniel, poi di Dante e di Petrarca: tutta la lirica è infatti giocata
su sei parole-rima obbligate (furia-sonno-onde-pace-emblema-mortale): furia e onde si
contrappongono a sonno e pace, mentre emblema e mortale forniscono alla sestina il suo significato
allegorico. Così Giorgio Luti riassume il Recitativo: «Una simbolica tempesta di sogni e di inviti
all'azione, alla scienza, travolge e annienta nella sua furia l'uomo che ha voluto essere fedele alla
ricerca della terra promessa, l'antico "paese innocente" dell'Allegria, lasciandogli l'immortalità
negativa e ironica del sasso («Così divenni furia non mortale») (Luti 1977, pp. 62-83).
Ritorna nella Terra Promessa il paesaggio desertico dell'Allegria, nel quadro di una angosciante
solitudine, consolata però dalla promessa di una salvezza religiosa. Incombente è, nei Cori, il rischio
dell'artificio nella ricerca del "sublime", dal quale però il poeta si libera con il lampeggiare del suo
inimitabile grido e con la visione di un paesaggio di rovine (Coro III). I Cori si concludono con una
desolata confessione di "fallibilità" (Deposto hai la superbia negli orrori, / Nei desolati errori), in cui
ci pare di scorgere, tra le righe, l'ammissione dell'“errore” compiuto dal poeta con la sua adesione al
fascismo: un errore impietosamente svelato dagli orrori di una guerra catastrofica, voluta dal fascismo
stesso. Ma, se gli uomini sbagliano e pagano spesso con la morte i loro errori, anche le cose sono
soggette a perire, perfino il mare, simbolo dell'immenso e dell'eterno: è quel che dice la sconsolata
conclusione di Finale, l'ultima lirica della Terra Promessa: «Morto è anche lui, vedi, il mare, / Il
mare».
Da La Terra Promessa
Da Cori descrittivi di stati d'animo di Didone
Così Ungaretti presenta i Cori: «Sono 19 cori che vogliono descrivere drammaticamente il distacco degli
ultimi bagliori di giovinezza da una persona, oppure da una civiltà, poiché anche le civiltà nascono, crescono,
declinano e muoiono. Qui si è voluto dare l'esperienza fisica del dramma con riapparizioni di momenti felici,
con trasognate incertezze, con pudori allarmati, in mezzo al delirare d'una passione che si guarda perire e
farsi ripugnante, desolante, deserta» (G. Ungaretti, Note a La Terra Promessa).
Ora il vento s’è fatto silenzioso
E silenzioso il mare;
Tutto tace, ma grido
Il grido, sola, del mio cuore,
Grido d’amore, grido di vergogna
Del mio cuore che brucia
Da quando ti mirai e m’hai guardata
E più non sono che un oggetto debole.
Grido e brucia il mio cuore senza pace
Da quando più non sono
Se non cosa in rovina e abbandonata.
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1-4. Ora...cuore: riscrittura, in chiave leopardiana, un celebre "notturno" virgiliano (Eneide, IV, vv. 522-525): “Nox erat et placidum
carpebant fessa soporem / corpora per terras silvaeque et saeva quierant / aequora, cum medio volvuntur sidera lapsu, / cum tacet omnis
ager, pecudes pictaeque volucres...” («Era già notte, e un placido sopore prendeva / i corpi stanchi su la terra. S'eran quetate / le selve
e le furiose / acque dei mari: le stelle fluivano al colmo / del giro celeste, e tutta la campagna / taceva. Tacevan le bestie, gli uccelli
iridati...», trad. di E. Cetrangolo); Leopardi, La sera del dì di festa, v. 1: «Dolce e chiara è la notte e senza vento».
3. Tutto tace: ancora un ricordo leopardiano (La sera del dì di festa, vv. 31-32): «Poi quando intorno è spenta ogni altra face, / E tutto
l'altro tace».
9. Grido...pace: ripresa del celebre incipit virgiliano del canto IV dell'Eneide (vv. 1-2): At regina gravi iamdudum saucia cura / volnus
alit venis et caeco carpitur igni («Ma già la regina, che ferita era d'affanno, / nutre di sangue la piaga, per fuoco occulto si strugge»,
trad. di E. Cetrangolo).
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DENTRO IL TESTO
Splendido è questo coro ungarettiano, dove è riscritto, in una filigrana leopardiana, un famoso "notturno" di
Virgilio, che mette a contrasto il silenzio della notte e l'impetuoso dolore di Didone. Parola-chiave di
Ungaretti, il «grido» riempie di sé tutta la lirica: una lirica dell'abbandono e della solitudine. Dal grande
racconto dell'Eneide, il poeta ricava i frammenti dei Cori, in cui Didone non è che il nome della bellezza
appassita e un emblema della caducità. Il destino della donna è il destino delle età che hanno perduto la
propria identità storica. Regina di una città in rovina, Didone è, lei stessa, una cosa in rovina, e il suo cuore dice ancora virgilianamente Ungaretti - brucia... senza pace. L'iterazione del grido, il forte uso
dell'enjambement e il gioco delle allitterazioni e delle assonanze «fanno di queste stanze una delle prove più
alte di "disarmonia prestabilita" del nostro Novecento» (C. Ossola).

7.8 Le ultime raccolte
Un grido e paesaggi. Una raccolta composita è Un grido e paesaggi (1952), le cui liriche più
pregevoli sono il Monologhetto e Gridasti: soffoco. Ariosa composizione, tutta giocata sulle
suggestioni della memoria, il Monologhetto è l'evocazione di un viaggio in Corsica, cui si mescolano
ricordi del carnevale brasiliano: una piacevole sorpresa è qui il recupero, da parte del vecchio poeta,
di una vena ironica da tempo rifiutata, alla quale si unisce un saggio invito rivolto ai colleghi nel
mestiere di scrivere versi (Poeti, poeti, ci siamo messi / Tutte le maschere / Ma uno non è che la
propria persona), affinché non dimentichino l'amara verità: «non c'è, altro non c'è su questa terra /
Che un barlume di vero / E il nulla della polvere...». Gridasti: soffoco è un tragico poemetto sulla
morte del figlio Antonietto, che il poeta non ebbe il coraggio di includere in Il Dolore: vi si descrive
l'angoscia del bimbo che non riesce più a dormire, il grido del soffocamento, il dilatarsi degli occhi,
fino all'annuncio drammatico «Un bimbo è morto...»; non rimane al poeta che riflettere sull'assurdità
di quella morte ad appena nove anni (Nove anni, chiuso cerchio, / Nove anni cui né giorni né minuti
/ Mai più s'aggiungeranno...), mentre la vita del padre continuerà implacabilmente a scorrere (Ma
cresce solo, vuota, / La mia vecchiaia odiosa...).
Il Taccuino del Vecchio. Il corpo maggiore del Taccuino del Vecchio (1960) è formato dai ventisette
frammenti degli Ultimi Cori per la Terra Promessa. Gli esiti più alti sono raggiunti nel nono coro,
evocazione del compleanno del poeta, che saluta febbraio, il mese odiato e amato della sua nascita,
mentre irrompe, quasi a far da contrappeso agli «anni vecchi», la mimosa, simbolo (come la ginestra
leopardiana) del perenne ciclo della natura; nel diciassettesimo coro, dove vertiginosa è la visione
degli astri, «Dal peso pazzi della solitudine»; nel ventiquattresimo coro, dove ritorna il deserto, ma
un deserto senza oasi, dove è possibile «sulla sabbia / Cadere in pasto ai corvi». La raccolta si
conclude con i versi commossi di Per sempre, scritti in occasione della morte della moglie Jeanne.
Del 1961 è l'Apocalissi, dove Ungaretti, in tempi di spedizioni astronautiche, coglie acutamente il
divario tra le invenzioni tecnologiche e il mancato progresso morale dell'uomo: «La verità, per
crescita di buio / Più a volarle vicino s'alza l'uomo, / Si va facendo la frattura fonda».
Dialogo. La lunga battaglia di Ungaretti contro le ombre della vecchiaia si conclude con uno
struggente Dialogo (1968), nove poesie dedicate alla giovane poetessa brasiliana Bruna Bianco (che
risponde con sette sue composizioni): si tratta di prodigiose e complesse poesie di un amore senile,
accesosi all'improvviso, come dice l'inizio della lirica 12 settembre 1966 (Sei comparsa al portone /
In un vestito rosso / Per dirmi che sei fuoco / Che consuma e riaccende). Si fanno strada, in questo
colloquio amoroso, gli echi del più drammatico dei canti leopardiani, A se stesso («Strappati il cuore.
{...} Frutto di tanti pianti, quel tuo cuore, / Strappatelo, mangiatelo, saziati»: È ora famelica; «Ora
dormi, cuore inquieto, / Ora dormi, su, dormi»: Dono). La lirica centrale della breve raccolta è La
conchiglia, dove amore e morte si intrecciano leopardianamente, tra la confessione di «un amore
demente», di cui il poeta riconosce l'impossibilità, e l'evocazione di un tempo successivo alla propria
morte (l'«ora degli spettri»), quando quell'amore sarà solo un ricordo.
Una poesia d'amore è anche L'impietrito e il velluto, scritta da Ungaretti nella notte dal 31 dicembre
1969 alla mattina del 1° gennaio 1970. Il vecchio "Ungà", capace di innamorarsi a ottant'anni e
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consapevole della sua troppo tardiva passione (non a caso si autodefinisce «vecchissimo ossesso»),
si è lasciato sedurre baudelairianamente dagli occhi di velluto della croata Dunja, ma sa che
quell'ultimo amore è un annuncio di morte (Gli scabri messi emersi dall'abisso / Che recano, dondolo
del vuoto, / Verso l'alambiccare / Del vecchissimo ossesso / La eco di strazio dello spento flutto). Si
conclude così, nel dondolo del vuoto, il viaggio senza approdo di Ungaretti, che ha tenacemente
ricercato, nella sua lunga carriera poetica, la parola scavata nell'abisso: ora, dall'abisso emergono
solo scabri messi e dall'antico porto sepolto sale solo un'eco di strazio.
7.9 Ungaretti traduttore e prosatore
Ungaretti traduttore. Imponente è l'attività di Ungaretti come traduttore. Nel 1936 vede la luce un
primo volume di Traduzioni, che raccoglie frammenti di Góngora, liriche di Blake, due poesie di
Esenin, l'Anabasi di Perse, un passo in prosa di Paulhan e perfino poesie popolari africane. Seguono
le traduzioni raccolte nei volumi Quaranta sonetti di Shakespeare (1946), Da Góngora a Mallarmé
(1948) e Fedra (da Racine, 1950), fino all'impegnativa fatica delle Visioni di William Blake (1965).
In particolare, le traduzioni da Shakespeare, Góngora, Racine favoriscono l'approdo del poeta al
barocco. Prevalgono, in Ungaretti traduttore, l'interesse per il Barocco, che seduce il poeta con il suo
tipico «orrore del vuoto», e il «sentimento della catastrofe», che lo attira verso sontuose evocazioni
di funebre bellezza. Memorabili, infine, sono le versioni ungarettiane da Omero per la serie televisiva
dell'Odissea (1968): memorabili anche per l'apparizione sui teleschermi del vecchio poeta, con la sua
faccia rugosa, i suoi occhi scintillanti, la sua dizione nel contempo enfatica e assorta.
Il prosatore e il critico. Ungaretti raccolse i suoi numerosi articoli nei due volumi Il povero nella
città (1949) e Il deserto e dopo (1961). Si tratta di pagine tra le più belle della prosa d'arte
contemporanea. Dell'epistolario di Ungaretti, sono stati pubblicati alcuni carteggi inediti: Lettere a
Soffici (1982), Carteggio tra il poeta e G. De Robertis (1984), Lettere a Corrado Pavolini (1988),
Lettere a Giovanni Papini (1988), Correspondance Jean Paulhan-Giuseppe Ungaretti (1989). Nel
fondo Papini della Biblioteca Malatestiana di Cesena sono stati ritrovati, oltre a nove poesie mai
pubblicate, tre abbozzi di prose, tra cui brani del romanzo di ispirazione palazzeschiana La storia di
Turlurù.
Come critico, Ungaretti scrisse numerosi saggi su autori italiani e stranieri e sulle arti figurative. Tra
i saggi letterari, il più importante è Ragioni d'una poesia, premesso a Vita d'un uomo; ma il saggio
più celebre è Innocenza e memoria (1926). Di grande rilievo sono le lezioni romane tenute da
Ungaretti su Leopardi e le lezioni tenute a San Paolo del Brasile, raccolte con il titolo Invenzione
della poesia moderna (1984) e riprodotte nel recente Meridiano Mondadori Viaggi e lezioni (2000).
7.10 La fortuna
La pubblicazione del Porto Sepolto fu accolta con favore dal gruppo della «Voce»: G. Papini
sottolineò la presenza, nella raccolta, di «una mobilissima elettricità di raccordi e dissonanze ch'è
francese e moderna»; G. Prezzolini inaugurò la critica in chiave biografica, tessendo l'elogio del
poeta-fante e del «beduino visionario». La critica ufficiale e accademica assunse un atteggiamento di
indifferenza (a B. Croce piacque solo una lirica del Sentimento del Tempo, La Madre) o di netta
opposizione: F. Flora, in particolare, stroncò il frammentismo di Ungaretti, anche se riconobbe nel
poeta del Sentimento il caposcuola dell'ermetismo. Non mancò invece a Ungaretti il consenso della
critica militante più qualificata, da Pancrazi e Cecchi, da Solmi e Gargiulo (quest'ultimo scrisse una
Premessa alla prima edizione del Sentimento, sostenendo una sostanziale continuità della seconda
raccolta rispetto all'Allegria). Un prestigioso intervento fu quello di G. Contini, che mise in guardia
dal considerare l'Allegria meno alta del Sentimento, e soprattutto pose fine all'interpretazione del
primo libro ungarettiano in chiave diaristica, individuando al centro di esso il tema dell'“umanità”,
collegata da un lato al senso corale della patria e della socialità, dall'altro ad una intensa comunione
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con la natura. Un altro contributo fondamentale fu dato da G. De Robertis, del quale tuttavia suscitò
perplessità la proposta di ricostruire le misure tradizionali sottostanti ai "versicoli" dell'Allegria,
ritrovando ad esempio, in un verso di Casa mia (Sorpresa / dopo tanto/ d'un amore) un perfetto
endecasillabo (Sorpresa dopo tanto d'un amore). Si attenuava così la frattura della rivoluzione poetica
dell'Allegria, allo scopo di documentare la presunta ortodossia metrica del poeta. Importante fu anche
l'intervento di C. Bo, capofila dell'ermetismo critico, che fornì una lettura in chiave esistenziale della
poesia ungarettiana. Nella scia di Bo, M. Luzi riconobbe in Ungaretti una ispirazione religiosa e mise
in evidenza i legami strettissimi del poeta italiano con MallarmÈ. Sul tema del paesaggio insistette
invece Leone Piccioni, che diventerà il biografo e il curatore delle definitive edizioni ungarettiane:
secondo questo studioso, esisteva un perfetto parallelismo tra le "stagioni" della vita di Ungaretti e le
"stagioni" della sua poesia. A questa interpretazione si è opposto di recente, in una fondamentale
monografia, C. Ossola, secondo il quale occorre sostituire, all'abusato rapporto vita-poesia, la
specificità della scrittura ungarettiana.
In occasione della celebrazione dei settant'ani del poeta si raggiunse l'acme degli omaggi a Ungaretti,
resi non solo dalla critica italiana ma anche da illustri poeti e critici stranieri, come R. Char, T. S.
Eliot, E. Pound, M. Rymond, L. Spitzer. A Ungaretti si guardò, come a un indiscusso maestro, fino
alla sua morte. Poi, negli anni Settanta, si verificò l'eclissi della sua fortuna, mentre cresceva la fama
del comprimario Montale, moltiplicata dal prestigio del premio Nobel, cui invano Ungaretti aveva
aspirato. Significative sono state le riserve di poeti-critici come P.P. Pasolini, F. Fortini, G. Raboni,
mentre A. Zanzotto ha continuato ad attingere alla lezione del suo maestro. Infine, il tramonto della
stagione ermetica (anche se Ungaretti non si era affatto identificato con l'Ermetismo) ha determinato
il declino del Sentimento del Tempo e della produzione successiva, ma non dell'Allegria, la cui fama,
in sede critica, non è mai stata messa in causa: basti ricordare i giudizi di G. Contini (secondo il quale
«tutti sono, o siamo, usciti dal pastrano di Ungaretti») e di E. Sanguineti, che considera «decisivo il
momento inaugurale della carriera poetica di Ungaretti, il momento della parola tremante / nella
notte. Un ritorno di interesse sul poeta dell'Allegria si è registrato negli ultimi anni: è da ricordare, in
particolare, l'interpretazione di G. Guglielmi, della quale abbiamo parlato nel profilo, ed è da
segnalare l'interesse con cui è stato accolto il recentissimo Meridiano Mondadori, curato da Paola
Montefoschi, sui Viaggi e lezioni del poeta, nonché la brillante presentazione di Ungaretti, a cura di
A. Cortellessa, nella serie della Einaudi «I grandi autori italiani del Novecento».

Letture d’autore
L'ALLEGRIA
INTRODUZIONE
1. Descrizione dell'opera
La edizioni e le varianti. Tra il debutto su Lacerba (1915) e la prima edizione dell'Allegria di
naufragi (1919), Ungaretti pubblicò 112 componimenti. Di questi, secondo i calcoli eseguiti da Carlo
Ossola, ben quaranta furono esclusi integralmente dall'edizione definitiva dell'Allegria (1942) e due
terzi di quelli pubblicati furono sottoposti a sostanziali modifiche. Lo studio delle varianti, e cioè il
confronto tra le prime due raccolte (Il Porto Sepolto, 1916, e Allegria di Naufragi, 1919) e il testo
definitivo dell'Allegria (1942), dimostra quanto ampi e profondi siano stati, nel corso degli anni, i
ripensamenti e gli interventi del poeta sulle sue liriche. Delle 72 poesie superstiti (alla quali saranno
aggiunte altre due liriche) appena otto rimarranno inalterate e altre sedici saranno oggetto di
modifiche minime; ben due terzi delle liriche confluite nell'Allegria hanno dunque subìto, nel corso
degli anni, variazioni sostanziali. Occorre aggiungere che 12 delle 24 liriche rimaste pressoché
invariate discendono dal Porto Sepolto, che rivela così la sua centralità, come nucleo generatore di
198

tutta la poesia ungarettiana.
Lo studio delle varianti costituisce un elemento essenziale nello studio della poesia ungarettiana: lo
stesso autore sollecitava l'intervento degli amici, perché gli suggerissero la "lezione" più appropriata.
Alcune varianti sembrano irrilevanti: nel primo verso di Veglia, ad esempio, il poeta si limita ad
aggiungere una elisione («Un'intera nottata» anziché «Una intera nottata»); ma questa e altre
variazioni (lo spostamento di un aggettivo, l'aggiunta di una congiunzione, una variante eufonica,
ecc.) incidono in realtà profondamente sugli equilibri interni al testo e sulle "corrispondenze"
intertestuali. Il risultato finale è in certo modo paradossale e testimonia l'incontentabilità del poeta: la
quantità dei versi respinti equivale (e forse è addirittura superiore) a quella dei versi considerati
definitivi.
La struttura. Cinque sono le sezioni dell'Allegria: Ultime (Milano 1914-1915), Il Porto Sepolto,
Naufragi, Girovago, Prime (Parigi-Milano 1919). La prima sezione comprende 12 testi e si intitola
Ultime perché contiene le liriche più antiche, composte a Milano al tempo della collaborazione con
la rivista «Lacerba». La seconda sezione comprende 33 testi e raccoglie la maggior parte delle liriche
pubblicate nell'edizione 1916 del Porto Sepolto: si tratta delle poesie di guerra, composte tra il 22
dicembre 1915 e il 2 ottobre 1916. La terza sezione mantiene, nel titolo Naufragi, un'eco del titolo
Allegria di naufragi dell'edizione fiorentina del 1919; risulta di 17 testi e raccoglie le altre poesie di
guerra composte dopo quelle del Porto Sepolto, tra il 26 dicembre 1916 e il 31 agosto 1917. Molto
brevi sono le ultime due sezioni: la quarta, intitolata Girovago, comprende 5 testi composti durante
la trasferta sul fronte francese, tra il marzo e il luglio del 1918; la quinta, infine, composta di tre poesie
e di quattro prose liriche, raccoglie i testi scritti dopo la guerra, tra Parigi e Milano, nel 1919: il poeta
li ha intitolati Prime, perché anticipano la nuova fase del Sentimento del Tempo.
2. Le tematiche
Il tema del viaggio. La metafora centrale dell'Allegria è quella del viaggio: un'illustre metafora
letteraria, che si ricollega al mito di Orfeo, recatosi nell'Ade alla ricerca di Euridice, e ai celebri viaggi
nel regno dei morti di Ulisse, di Enea, di Dante. Nella poesia moderna, il tema del viaggio è stato
ripreso da Baudelaire e poi da MallarmÈ e da altri poeti del Novecento. Ma del tutto particolare è il
viaggio, come lo intende Ungaretti. Osserva in proposito Carlo Ossola: «A differenza dei viaggi di
tutti i poeti "dannati", nell'opera e nella vita, da Baudelaire a Campana, quello di Ungaretti è un
viaggio di ritorno, nell'alveo materno (rappresentato dal "nido" della patria, dal "guscio" della
trincea), nella tradizione poetica, nell'ordine del mondo: non è percorso centrifugo, ma centripeto,
dalla dispersione all'unità, dalla disarmonia all'armonia» (Ossola 1975, p. 226). Lo studioso
ricostruisce le tappe di questo metaforico viaggio ungarettiano, che si collega all'altra fondamentale
metafora dell'acqua (simbolo del grembo materno). Il viaggio ungarettiano si risolve dunque in una
regressione a una fase pre-natale. Ma il desiderio di sprofondare in un tempo anteriore alla nascita
coincide con l'annientamento nella morte; e tutta l'Allegria parla della precarietà della vita umana,
sulla quale incombe la morte. Il tema del viaggio si collega dunque con il tema del naufragio, che
assume «quella colorazione, quella particolare consistenza che avrà poi nell'elaborazione poeticoteoretica dell'esistenzialismo» (Zanzotto 1984, p. 358). Il tema del viaggio si collega inoltre con il
mito del "porto", luogo delle partenze e dei ritorni, che resterà sempre "sepolto" nell'interiorità della
coscienza. Ci accorgiamo ora che L'Allegria non è affatto un documento dell'immane tragedia della
guerra, ma un tentativo di spiegazione simbolica della vita, da parte di un uomo che (come dice
Ungaretti di se stesso) «non voleva altro per sé se non i rapporti con l'assoluto».
Il tema della guerra. Anche se l'Allegria delinea complessivamente un «viaggio» verso l'assoluto,
occorre dire che, all'inizio di quel viaggio, c'è l'"inferno" della guerra (si deve ricordare che Ungaretti
era uno studioso di Dante, e in particolare del primo canto dell'Inferno, cui dedicò un acuto
commento). Il poeta registra con puntiglio i luoghi del Carso dove compose ciascuna delle sue poesie;
e quei nomi (Locvizza, Mariano, Cima Quattro, Versa, Quota Centoquarantuno, Valloncello
dell'Albero Isolato, Devatachi, Carsia Giulia) rimangono nella nostra memoria come le "bolge" di
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quell'inferno di disperazione e di angoscia che fu la guerra sul Carso. Gli elementi di questo inferno
carsico sono tre: il fango, il sangue, la pietra. La nota più desolata e drammatica è data soprattutto
dalla pietra del Carso, alla cui durezza e freddezza il poeta paragona il suo pianto nascosto (Come
questa pietra / del S. Michele / così fredda / così dura /...Come questa pietra / è il mio pianto / che
non si vede: Sono una creatura). Opportunamente Ossola riconosce nel participio «impietrato» e nelle
sue varianti «il simbolo più alto e la cifra segreta della poesia d'Ungaretti». Di fronte alla disumanità
della guerra, vista come un assurdo macello, il valore esaltato dal poeta è quello della fraternità (Di
che reggimento siete / fratelli? / Parola tremante / nella notte...: Fratelli). L'interventista Ungaretti,
divenuto soldato del 19° Reggimento di Fanteria, riconosce il suo abbaglio: la guerra è solo un
fratricidio. Ha scritto splendidamente Andrea Zanzotto che «non la guerra dei re e dei generali e dei
vati fu quella che Ungaretti mise in chiaro, scoprì, ma quella del "soldato sconosciuto" [...], anzi
dell'uomo diventato nella trincea qualcosa di peggio dell'insetto in cui si trasforma il protagonista
della Metamorfosi di Kafka, diventato mero accadimento, insensatezza pura: in cui l'insensatezza di
ogni guerra si rivela senza possibilità di travestimenti retorici».
3. Metro, sintassi, stile
Il verso breve dell'Allegria. Sul piano formale, la novità più clamorosa dell'Allegria sono i versi
«scandalosamente brevi» (G. Contini). Ungaretti, nell'inferno della guerra, sogna un «paese
innocente», fondato sulla fraternità e sull'amore; e di conseguenza scopre la parola innocente, che si
rivela, come in un'improvvisa illuminazione, nella sua verginità espressiva, aliena da ogni retorica (si
ricordino i due versi celeberrimi da Mattina: M'illumino / d'immenso). La metrica tradizionale è
frantumata in versicoli, talora ridotti a monosillabi o bisillabi, formati di parole semplicissime (di,
una, come, ecc.); la punteggiatura è abolita, come già accadeva in Apollinaire e in Marinetti
(sopravvivono solo rari interrogativi), e subentrano al suo posto pause di silenzio, enfatizzate dall'uso
dell'a capo (il "bianco" di fine verso assume la funzione di pausa ritmica); questa sillabazione non è
però il frutto di un gusto ricercato, ma di una situazione di autentica sofferenza (la parola è «scavata»
nella vita del poeta «come un abisso»).
L'analogia. Un altro strumento espressivo usato da Ungaretti è l'analogia, che non si fonda
sull'onomatopea cara a Pascoli e ai futuristi, ma consiste, quasi come in un corto circuito,
nell'accostamento di cose molto distanti tra loro. Esemplare è, sotto questo aspetto, la lirica Stasera:
«Balaustrata di brezza / per appoggiare stasera / la mia malinconia». La parola assume così un
significato magico, intensamente suggestivo, secondo la lezione che Ungaretti ha appreso dal
MallarmÈ di Un colpo di dadi.
Per concludere, si può dire che, nel suo capolavoro, Ungaretti recepisce le suggestioni dei due
massimi esponenti del Simbolismo francese: le "illuminazioni" e la "stagione all'inferno" di Rimbaud,
e il naufragio nell'assoluto di MallarmÈ, sacerdote della "parola".
Fonte bibliografica: G. Ungaretti, Tutte le poesie, a cura di L. Piccioni, Mondadori, Milano 1969.
GUIDA ALLA LETTURA
1. Ultime
La sezione iniziale dell'Allegria è composta di dodici poesie, pubblicate su Lacerba nel 1915:
Ungaretti spiega di averle intitolate Ultime «perché sono le poesie dalle quali mi staccavo».
L'influsso di Nietzsche sul giovane Ungaretti si manifesta nella prima poesia, Eterno (Tra un fiore
colto e l'altro donato / l'inesprimibile nulla): l'autore commenta i suoi due versi iniziali riferendosi
all'annientamento prodotto dal tempo e all'abbaglio che il «nulla» fa balenare all'immaginazione. Un
esito di grande rilievo è raggiunto dalla poesia Noia, visione di una Milano notturna in una notte di
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pioggia, con le immagini dei «fili tranviari / sull'umido asfalto» e delle teste, ciondolanti per il sonno,
dei vetturini di piazza: un'impressione di struggente solitudine, e insieme di speranza che passi presto
la notte (Anche questa notte passerà). Si avverte, fin dall'inizio dell'opera, il fascino della poesia
leopardiana: lo dimostra, in Levante, la splendida definizione dell'orizzonte (La linea / vaporosa
muore / al lontano cerchio del cielo), che ricorda da vicino una celebre espressione dell'Infinito (tanta
parte / Dell'ultimo orizzonte). Il ricordo dell'idillio leopardiano è presente anche nell'apertura di
Agonia (Morire come le allodole assetate / sul miraggio), dove appare per la prima volta una parolachiave della poesia ungarettiana: miraggio. Folgorante è il Ricordo d'Africa (Il sole rapisce la città /
Non si vede più / Neanche le tombe resistono molto) e meravigliosa è, nel suo fascino esotico,
l'evocazione di una Notte di maggio (Il cielo pone in capo / ai minareti/ ghirlande di lumi). La poesia
Popolo, che chiude la sezione, fu dedicata da Ungaretti a Mussolini, come lui interventista, direttore
del «Popolo d'Italia», del quale il poeta era stato corrispondente da Parigi.
2. Il Porto Sepolto
La seconda sezione, composta di 33 liriche, si riferisce nel titolo sia al misterioso porto sepolto nella
rada di Alessandria d'Egitto, sia (come spiega il poeta) a «ciò che di segreto rimane in noi
indecifrabile». La sezione si apre con una lirica dedicata a Mohammed Sceab, l'amico arabo
conosciuto nell'adolescenza ad Alessandria d'Egitto e morto suicida a Parigi.
In memoria
Locvizza il 30 settembre 1916

Mohammed Sceab, cui è dedicata la lirica, era stato ad Alessandria d'Egitto un compagno di scuola di
Ungaretti e, con il poeta, si era recato a Parigi; qui, nello stesso albergo dove alloggiava Ungaretti, si era
suicidato (1913). In una Nota introduttiva alle proprie poesie (1969), così Ungaretti ricorda l'amico: «Era un
ragazzo dalle idee chiare e prediligeva Baudelaire. (...) L'altro suo autore era Nietzsche, che lo aveva
addirittura soggiogato. I suoi autori erano Baudelaire e Nietzsche; io rimanevo fedele a Mallarmé e a
Leopardi».
Si chiamava
Moammed Sceab
Discendente
di emiri di nomadi
suicida
perché non aveva più
Patria

5

Amò la Francia
e mutò nome
Fu Marcel
ma non era Francese
e non sapeva più
vivere
nella tenda dei suoi
dove si ascolta la cantilena
del Corano
gustando un caffè

10

15

E non sapeva
sciogliere
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il canto
del suo abbandono
L’ho accompagnato
insieme alla padrona dell’albergo
dove abitavamo
a Parigi
dal numero 5 delle rue des Carmes
appassito vicolo in discesa
Riposa
nel camposanto d’Ivry
sobborgo che pare
sempre
in una giornata
di una
decomposta fiera
E forse io solo
so ancora
che visse.

20

25

30

35

Metro: versi liberi, non rimati. Un doppio quinario al v. 15 e un endecasillabo al v. 23.
4. di emiri di nomadi: di capi politico-militari delle tribù arabe, che vivevano nomadi nel deserto (in arabo, emiri vuol dire signori).
12. non sapeva più: si noti l'iterazione della formula sintattica della negazione: perché non aveva più (v. 5); e non sapeva più (v. 12);
E non sapeva, v. 18).
15-16. la cantilena del Corano: «È la definizione, melodica e ritmica, dell'eredità della cultura araba nella poesia di Ungaretti»
(Ossola). Il Corano è il libro sacro dei musulmani, scritto tra il 630 e il 632 da Maometto (in arabo, Corano significa recitazione).
17. gustando: assaporando (dal francese dÈguster).
18-19. non sapeva... abbandono: non riusciva a liberare nella poesia l'angoscia dell'abbandono della sua terra.
22. L'ho accompagnato: alla sepoltura.
26. dal...Carmes: nel Quartiere Latino, sulla riva sinistra della Senna, centro, fin dall'età medievale, della vita studentesca parigina.
27. appassito: malinconico, triste (termine ricorrente nella poesia dei crepuscolari).
29. Ivry: sobborgo parigino sulla riva destra della Senna.
34. decomposta: disordinata.
35-37. E forse...visse: è la replica ungarettiana alla posizione negativa di Mohammed (E non sapeva / sciogliere/ il canto/ del suo
abbandono, vv. 17-21): solo il poeta sa che Mohammed visse, perché solo il poeta ha saputo sciogliere in versi il canto del suo
abbandono.

DENTRO IL TESTO
La morte del «compagno arabo» Mohammed Sceab lasciò una traccia indelebile nell'animo di Ungaretti, che,
a distanza di quarant'anni, in occasione di un'intervista radiofonica, rievocò ancora una volta quel tragico
episodio. Mohammed si uccise perché era divenuto un senza-patria: non gli era valso a nulla mutare il suo
nome in quello di Marcel; e d'altra parte non si sarebbe più ritrovato nel natìo Egitto, dal momento che il
contatto con l'Occidente lo aveva sradicato dalla religione dei padri e dalla nobiltà della sua stirpe (era un
discendente di emiri arabi). La tragedia dell'emigrato, che non riesce ad adattarsi a una tradizione culturale
diversa dalla propria, è descritta efficacemente da Ungaretti nella seconda parte della lirica, soprattutto con
il riferimento alla squallida camera d'albergo, in Rue des Carmes, e al vicolo appassito, luogo di indicibile
tristezza. Fortissima è l'immagine della decomposta fiera, che fa pensare alla decomposizione dei cadaveri
(non a caso, al verso 29, è stato ricordato il camposanto d'Ivry). Ungaretti si riconosce nella tragedia
dell'amico: anch'egli è un «nomade», un senza-patria, estraniato dal resto del mondo e alla ricerca di una
propria identità; ma, a differenza di Mohammed, egli ha trovato nella poesia la via di liberazione dall'angoscia
della mancanza di patria. Quando invece il dolore rimane chiuso dentro l'animo, si creano le condizioni di
una soluzione tragica come il suicidio (si noti quale drammatico rilievo assuma, isolata nel versicolo, la parola
suicida). Non rimane al poeta che il ricordo: molto concisa, quasi come un'iscrizione funebre, la chiusa
suggella il canto dell'uomo esule, che ha perso la propria patria e perfino il proprio nome.
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La poesia eponima della sezione, Il Porto Sepolto, esprime, nella sua prima parte (Vi arriva il poeta /
e poi torna alla luce con i suoi canti / e li disperde), la funzione del poeta, che è quella di immergersi
nel mare dell'ignoto, fino a raggiungere il misterioso «porto sepolto» dentro ciascuno di noi, e di
riemergere poi, diffondendo nel mondo le parole che ha trovato. Nettamente leopardiana è la seconda
parte della lirica (Di questa poesia / mi resta / quel nulla / d'inesauribile segreto), che richiama,
nell'uso dei dimostrativi, un celebre interrogativo di Leopardi in A Silvia (Questo è quel mondo?).
L'impatto vero e proprio con la guerra è segnato da una celebre lirica, Veglia.
Veglia
Cima Quattro il 23 dicembre 1915

È la prima lirica nella quale entra, nell'Allegria, il tema della guerra. Significativa è la data: è l'antivigilia
del Natale 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.

5

10

15

Metro: versi liberi; con rime interne e in fine di verso.
1. Un'intera nottata: l'espressione è sintatticamente ambigua, potendosi riferire sia a buttato (v. 2) sia a ho scritto (v. 12).
6. digrignata: storta, come in un atroce ghigno.
8-9. con ...mani: con le mani congestionate, contratte nello spasimo della morte.

DENTRO IL TESTO
La lirica ha inizio con una determinazione di tempo (Un'intera nottata) che comunica l'impressione di
un'oscurità interminabile. Il participio del verso successivo (buttato), prolungando fonicamente l'eco di quella
tragica nottata, rende il senso dell'orrore della guerra, che riduce gli uomini a cose gettate in una trincea, e
inaugura la serie dei participi (buttato, massacrato, digrignata, penetrata, attaccato) che costituiscono i
momenti essenziali della struttura sintattica della poesia (solo al v. 12 appare il verbo di modo finito: ho
scritto). La desinenza finale in -ato o in -ata di questi participi, l'insistenza allitterativa sui segmenti fonici -ta
e -at, l'uso insistito sulla doppia -t- creano un ritmo drammatico e martellante, di una violenza espressionistica
(particolarmente evidente nei macabri participi massacrato, digrignata) che non si esaurisce però nel gusto
della deformazione, caratteristico dei poeti espressionisti, ma mira a un legame, malgrado tutto, con la vita,
come dice l'ultimo verso (attaccato alla vita).
La lirica si può dividere in due parti: la rappresentazione della morte (vv. 1-11) e la tensione verso la vita (vv.
12-16), che riproducono l'intreccio leopardiano di amore e morte, riproposto nella coppia ungarettiana del
naufragio (nella morte) e dell'allegria (nella scrittura, nella poesia). L'amore nasce paradossalmente dalla
presenza della morte: sono le mani contratte del cadavere a scavare nel silenzio dell'uomo vivo, quasi
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delegandolo a comporre quelle lettere piene d'amore che il morto non potrà mai più scrivere. La morte
sospende il linguaggio, ma il silenzio del linguaggio diventa la condizione della sua massima affermazione.
Dicendo che non è mai stato tanto / attaccato alla vita, il poeta non vuole esprimere l'egoistica soddisfazione
di essere sopravvissuto alla morte, ma intende alludere alla funzione della poesia, che è quella di oltrepassare
l'orrore, di scrivere testimonianze d'amore anche in nome dei morti, di difendere attraverso la scrittura, il
diritto alla vita: quella vita che ha il suo simbolo nel leopardiano plenilunio, al quale (come per un'estrema
supplica) guarda, pur nella stravolta e irrigidita deformazione della morte, quel povero compagno /
massacrato.

Dopo Veglia, un momento di capitale importanza è segnato dalla poesia A riposo, sia per la
compenetrazione acqua-notte nella contemplazione del crepuscolo (Si dilatano le montagne/ in sorsi
d'ombra lilla e vogano col cielo) sia per l'aspirazione a una vita pre-natale (E piombo in me / E
m'oscuro in un mio nido). Definitosi «nomade d'amore» in Tramonto, il poeta trova un sollievo alla
sua malinconia in un soffio di brezza: la poesia Stasera (Balaustrata di brezza/ per appoggiare stasera
/ la mia malinconia) è, come si è accennato, esemplare per l'uso ungarettiano dell'analogia. Di pari
passo con la disperazione esistenziale della vita di trincea, il fante Ungaretti si pone domande ansiose
sul mistero della presenza divina: «Perché bramo Dio?» (Dannazione); «ma Dio cos'è?» (Risvegli).
Tra le poesie più emblematiche dell'Allegria sono Fratelli, C'era una volta, Sono una creatura, I
fiumi, Pellegrinaggio, San Martino del Carso. Ma sono anche da segnalare alcune intensissime
espressioni, come, in La notte bella, «ora sono ubriaco / d'universo), e, in Universo, «Col mare / mi
sono fatto / una bara di freschezza», un'eco diretta del naufragio leopardiano nel mare dell'infinito.
Fratelli
Mariano il 15 luglio 1916

Nella prima stampa (Il Porto Sepolto, 1916), la poesia recava il titolo Soldato.
Di che reggimento siete
fratelli?
Parola tremante
nella notte
Foglia appena nata

5

Nell’aria spasimante
involontaria rivolta
dell’uomo presente alla sua
fragilità
Fratelli

10

Metro: versi liberi. Rima interna (aria: volontaria) ai vv. 5-6.
1. Di che reggimento siete: è la domanda che il poeta rivolge ai soldati che passano nella notte vicino a lui, perché l'oscurità impedisce
di riconoscere le insegne del loro reggimento.
2. Parola: in riferimento a Fratelli.
6. spasimante: a causa degli scoppi delle bombe e dei lamenti dei feriti.
7. involontaria: spontanea. Si noti la catena sillabica in -ri (aRIa, involontaRIa, RIvolta).

DENTRO IL TESTO
La poesia ha inizio con una interrogazione che sembra alquanto banale, dettata dalla mera curiosità di
conoscere qual è il reggimento di appartenenza dei soldati che passano nella notte accanto alle postazioni
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dove si trova il poeta. Ma ci accorgiamo ben presto che «ciò che conta non è la domanda ma la definizione,
non l'interrogativa, ma il vocativo, non il "reggimento" ma l'appellativo "fratelli"» (C. Ossola). Un vocativo
(aggiungiamo) che è anche il titolo della poesia e forma alla fine, addirittura, una strofa di una sola parola.
Nel termine "fratelli" è condensato il messaggio della lirica: in condizioni così spaventose, come quelle della
vita di trincea, si può salvare la propria dignità di uomini solo se si mantiene un vincolo di solidarietà, che è
anche una forma di rivolta, sia pure involontaria, contro l'alienazione della guerra.
Parola-chiave della lirica, Fratelli si lega, per allitterazione, con un altro termine essenziale, fragilità; e questa
parola (nella quale si riassume la precarietà della condizione dei soldati, la cui vita è appesa a un filo, in una
notte lacerata dagli spari) rimanda a sua volta alla precarietà della Foglia appena nata. Da tale condizione
precaria, comune agli uomini e alla natura, nasce la stupenda definizione della poesia come Parola tremante
/ nella notte. È questa la migliore definizione non solo della poesia in generale (del suo miracoloso sbocciare
nella "notte" della ragione), ma della «fraterna nudità» (E. Sanguineti) della stessa poesia ungarettiana.
C'era una volta
Quota Centoquarantuno l’1 agosto 1916

Per comprendere adeguatamente questa lirica, è opportuno tenere presente un ammonimento di Ungaretti:
«S'ingannerebbe chi prendesse il mio tono nostalgico, frequente in quei miei primi tentativi, come il mio tono
fondamentale. Non sono il poeta dell'abbandono alle delizie del sentimento [...] ero un uomo che non voleva
altro per sé se non i rapporti con l'assoluto» (Note a L'Allegria).

Bosco Cappuccio
ha un declivio
di velluto verde
come una dolce
poltrona
Appisolarmi là
solo
in un caffè remoto
con una luce fievole
come questa
di questa luna

5

10

Metro: due strofe di versi liberi, non rimati.
1. Bosco Cappuccio: uno dei rari toponimi del Porto Sepolto.
2-3. un declivio...verde: un pendio di erba verde come velluto. Si noti l'allitterazione (velluto verde).
4. dolce: morbida (sinestesia).
6. Appisolarmi: vorrei addormentarmi.
8. in un caffè remoto: «Allude a uno di quei caffè frequentati dai miei amici che facevano la rivista neo-ellenica "Grammata" e dove
andavamo Sceab ed io a sorbirci il serale yogourt» (G. Ungaretti, Note a L’Allegria). Vedi In memoria, vv. 12-17.
9. con una luce fievole: che dilata l'ombra all'infinito.
10-11. come...luna: il doppio dimostrativo questa segna il ritorno dal sogno del passato alla realtà del presente.

DENTRO IL TESTO
Considerata uno dei vertici del Porto Sepolto, la lirica deve essere letta (secondo l'ammonimento del poeta,
riportato nel "cappello") non come un abbandono alla nostalgia, ma come una ricerca dell'assoluto, lontano
dallo spazio e dal tempo.
L'indicazione precisa del luogo (Bosco Cappuccio) è resa poco credibile dal titolo favoloso (C'era una volta),
che rinvia ad un luogo della mente, sottratto alla temporalità. Interviene poi l'analogia ad accrescere il senso
di indeterminatezza della località, mediante uno scambio tra i due termini di paragone: il velluto, più consono
alla poltrona, è attribuito al declivio, al quale meglio si adatterebbe la qualifica di dolce, con cui si designa
invece l'altro termine della comparazione.
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Nella seconda strofa, l'infinito Appisolarmi rimanda ormai ad una assoluta intemporalità, accentuata sia
dall'avverbio là, in collocazione ambigua (può riferirsi sia al declivio, sia al caffè), sia dallo stato irreale di
solitudine (solo). Quel caffè, pur riferendosi ad un luogo ben preciso di Alessandria d'Egitto, è remoto, fa
parte ormai di un paesaggio onirico, che si annebbia nella memoria, per via della sua luce fievole: una luce
malata, come quella della luna velata dalle nubi. L'apparizione di questa luna leopardiana è il colpo di genio
della lirica: la vaghezza della situazione è sigillata dalla ripetizione del deittico (come questa, di questa luna),
che rimanda con assoluta evidenza ai celeberrimi deittici leopardiani dell'infinito: «quello / infinito silenzio
a questa voce».
Scrive Carlo Ossola: «L'ineffabilità è qui raggiunta né per aulicità lessicale (che anzi abbondano le notazioni
domestiche, colloquiali: Bosco Cappuccio, velluto verde, poltrona, appisolarmi, caffè, [...] e neppure nell'uso
di simboli sublimanti [...]; ma basta la progressione, la scansione, l'isolamento dei deittici: «Appisolarmi là /
solo… come questa / di questa luna», per ottenere l'astratta "purezza" di un nome che non rinvia più ad altro
senso che a sé» (Ossola 1975, p. 252).
Sono una creatura
Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916

La sentenza conclusiva di questa lirica è anticipata da Ungaretti in una lettera del luglio 1916 a G. Papini, in
cui si legge: «Pensavo: c'è qualche cosa di gratuito al mondo, Papini, la vita; c'è una pena che si sconta,
vivendo, la morte».

Come questa pietra
del S. Michele
così fredda
così dura
così prosciugata
così refrattaria
così totalmente
disanimata
Come questa pietra
è il mio pianto
che non si vede

5

10

La morte
si sconta
vivendo
Metro: versi liberi.
1. Come: ripreso al v. 9.
2. San Michele: San Michele del Carso, un'altura sulle cui pendici, nel corso della prima guerra mondiale, si svolsero durissimi
combattimenti.
3. fredda: insensibile.
4. dura: quasi ostile nella sua rocciosità.
5. prosciugata: inaridita.
6. refrattaria: impenetrabile.
8. disanimata: senza vita. Formula dantesca: «quando disanimato il corpo giace» (Purg., XV, 135).
11. non si vede: non si manifesta con lacrime.
12-14. La morte...vivendo: «la possibilità della morte è, per il soldato, liberatrice da una atroce esistenza» (F. Fortini).

DENTRO IL TESTO
Occorre anzitutto precisare il significato del titolo: il poeta si sente ridotto a una semplice creatura, cioè a una
condizione di vita passiva, alla condizione di una "cosa". Su questo tema della "reificazione" si imposta il
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"crescendo" della prima strofa, che enumera per accumulo, con il ritmo liturgico di una litania, le tappe di
questa riduzione di una creatura umana all'insensibilità della pietra. Nel primo verso, una forza particolare
ha l'aggettivo questa, che mette in evidenza la durezza della roccia carsica. Si susseguono poi le determinazioni
della pietra, precedute da una martellante anafora (così... così... così...così), fino all'ultima, disanimata,
anticipata da un avverbio (totalmente) e messa in risalto dall'enjambement (totalmente/ disanimata), che
sancisce la condizione della totale privazione di vita. Particolare rilievo ha la coppia di aggettivi fredda / dura.
Scrive M. Barenghi: «nel passaggio da così fredda a così dura è implicita un'intensificazione del contatto
fisico: per accorgersi che un oggetto è freddo basta sfiorarlo, ma per sapere se è duro occorre premerlo. E,
come se tale pressione potesse accentuarsi fino al punto di strizzare la roccia, di questa si scopre l'aridità».
Nella sequenza degli aggettivi e dei participi, spiccano anche prosciugata e refrattaria, che possono applicarsi
sia alla pietra sia all'uomo: la pietra è prosciugata, come senza lacrime è il dolore del poeta, ed è refrattaria,
come lo è il poeta al pianto. L'aridità, la pietrificazione del pianto, è dunque il tema centrale della lirica. Lo
smisurato dolore del soldato in trincea ha qualcosa di disumano, che lo assimila alla durezza della pietra
carsica.
La struttura della poesia è circolare. Le prime due strofe costituiscono una lunga similitudine, il cui secondo
termine di paragone occupa i primi nove versi, mentre il primo termine, posposto, si concentra in soli due
versi (vv. 10-11). Ma il paragone diventa identificazione: l'animato (il pianto) viene analizzato con le stesse
espressioni dell’inanimato (la pietra). La circolarità consiste nella ripresa, al v. 9, di Come questa pietra del
v. 1: inoltre, all'ossimoro pietra/ pianto delle prime due strofe, corrisponde, nell'ultima strofa, l'ossimoro morte/
vita (La morte/ si sconta/ vivendo). L'impossibilità del pianto si rivela alla fine come impossibilità della vita,
e la pietra si identifica con la morte. In soli tre versi Ungaretti ha condensato memorabilmente l'infinita
sofferenza degli uomini in guerra.
I fiumi
Cotici il 16 agosto 1916

Nel 1963 Ungaretti così commentò questa sua celebre lirica: «Finalmente mi avviene in guerra di avere una
carta d'identità: i segni che mi serviranno a riconoscermi{...}. Questa è una poesia che tutti conoscono ormai,
è la più celebre delle mie poesie: è la poesia dove so finalmente in un modo preciso che sono un lucchese, e
che sono anche un uomo sorto ai limiti del deserto e lungo il Nilo. E so anche che se non ci fosse stata Parigi,
non avrei avuto parola; e so anche che se non ci fosse stato l'Isonzo, non avrei avuto parola originale»
(Ungaretti commenta Ungaretti, ora in Vita d'un uomo. Saggi e interventi, a cura di M. Diacono e L. Rebay,
Mondadori, Milano 1974, p. 821).
Mi tengo a quest’albero mutilato
abbandonato in questa dolina
che ha il languore
di un circo
prima o dopo lo spettacolo
e guardo
il passaggio quieto
delle nuvole sulla luna
Stamani mi sono disteso
in un’urna d’acqua
e come una reliquia
ho riposato

5

10

Metro: versi liberi, in prevalenza brevi, non rimati. Numerose le assonanze.
1. Mi tendo: mi sostengo. - mutilato: squarciato.
2. abbandonato: si può riferire sia all'albero sia al poeta (più probabilmente, a quest'ultimo). - dolina: cavità di forma circolare, tipica
del terreno carsico, con il fondo coperto talvolta da piccoli laghi.
3. il languore: la malinconia.
4-5. di un circo...spettacolo: di un circo deserto, prima che lo spettacolo cominci e quando è cessato e si sono spente le luci.
10-11. urna...reliquia: l'acqua dell'Isonzo, simile all'urna cristallina in cui si conservano le reliquie dei santi.
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L’Isonzo scorrendo
mi levigava
come un suo sasso

15

Ho tirato su
le mie quattr’ossa
e me ne sono andato
come un acrobata
sull’acqua

20

Mi sono accoccolato
vicino ai miei panni
sudici di guerra
e come un beduino
mi sono chinato a ricevere
il sole
Questo è l’Isonzo
e qui meglio
mi sono conosciuto
una docile fibra
dell’universo
Il mio supplizio
è quando
non mi credo
in armonia
Ma quelle occulte
mani
che m’intridono
mi regalano
la rara
felicità

25

30

35

40

Ho ripassato
le epoche
della mia vita
13. L'Isonzo: fiume delle Alpi Orientali, che bagna Gorizia e Monfalcone e si getta nell'Adriatico, presso Aquileia. Sull'Isonzo, tra il
maggio 1915 e l'ottobre 1916, si svolsero alcune delle battaglie più sanguinose della prima guerra mondiale.
14. come un suo sasso: esprime il desiderio di metamorfosi nella vita della natura.
17. le mie quattr'ossa: allusione all'estrema magrezza del corpo nudo.
18-20. e me ne sono...sull'acqua: riferimento al difficoltoso camminare sul fondo sassoso del fiume, rimanendo in equilibrio;
l'immagine dell'acrobata deriva da quella precedente del circo (v. 4).
21. accoccolato: accovacciato; gesto simbolico in cui si sovrappongono memoria e presente, l'Egitto arabo [...] e la trincea di guerra.
24. beduino: arabo nomade del deserto africano. «La preghiera islamica è accompagnata da molti inchini come se l'orante accogliesse
un ospite» (Ungaretti, Note a L'Allegria).
30. docile fibra: umile particella.
32. supplizio: tormento.
35. in armonia: con l'universo.
36-37. occulte mani: le mani invisibili della natura. «Sono le mani eterne che foggiano assidue il destino di ogni essere vivente»
(Ungaretti, Note a L'Allegria).
38. m'intridono: mi amalgamano con la natura.
40-41. la rara felicità: di essere in armonia con la natura.
42. ripassato: ripercorso con la memoria.
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Questi sono
i miei fiumi
Questo è il Serchio
al quale hanno attinto
duemil’anni forse
di gente campagnola
e mio padre e mia madre
Questo è il Nilo
che mi ha visto
nascere e crescere
e ardere d’inconsapevolezza
nelle estese pianure
Questa è la Senna
e in quel suo torbido
mi sono rimescolato
e mi sono conosciuto

45

50

55

60

Questi sono i miei fiumi
contati nell’Isonzo
Questa è la mia nostalgia
che in ognuno
mi traspare
ora che c’è notte che la mia vita mi pare
una corolla
di tenebre

65

45. Questi: ha qui inizio la serie dei dimostrativi, che si protraggono anaforicamente fino all'ultima strofa.
47. il Serchio: fiume dell'Appennino tosco-emiliano, che, dopo aver sfiorato Lucca, sfocia nel Tirreno. I genitori di Ungaretti erano
cittadini lucchesi.
49. duemil'anni: avverbiale, per duemila anni.
55. ardere d'inconsapevolezza: sperimentare gli entusiasmi e i turbamenti dell'adolescenza, in una libertà ancora inconsapevole della
realtà del mondo.
56. nelle estese pianure: nei paesaggi sconfinati, ai limiti del deserto.
57-60. Questa...conosciuto: a Parigi Ungaretti ha studiato, diventando consapevole di se stesso e del mondo (mi sono conosciuto) e
prendendo parte alle inquiete e tumultuose esperienze dell'avanguardia artistica. L'aggettivo torbido allude al colore delle acque della
Senna.
62. contati: evocati.
63. nostalgia: del passato.
66. notte: non solo il tempo notturno, ma il tempo metaforico della guerra.
68-69. una corolla di tenebre: un fiore che si apre nella notte.

DENTRO IL TESTO
La poesia si può distinguere in quattro momenti: 1) la sera (vv. 1-8); 2) il ricordo del mattino, quando il poeta
si è bagnato nelle acque dell'Isonzo (vv. 9-41); 3) il tempo della memoria (vv. 42-62); 4) il ritorno al tempo
presente, mentre scende la notte (vv. 63-69).
Il primo momento è dominato da un paesaggio spoglio ed elementare, costituito da poche presenze: il poeta,
un albero, una dolina. I segni della guerra sono evidenti nell'albero mutilato (il participio fa pensare per
analogia a ben altre mutilazioni, sulla carne viva degli uomini). L'analogia è presente anche nell'immagine
della dolina, che rimanda, per la sua forma circolare, al circo: non il circo magicamente animato dello
spettacolo, ma un circo deserto e malinconico. Il poeta guarda verso il cielo, solcato dalle nuvole e illuminato
dalla luna. Da una parte, le cose vicine (come l'albero) hanno il segno della violenza, e il verbo (Mi tengo)
indica dolore; dall'altra parte, le cose lontane, anche se inanimate e inaccessibili, consentono almeno la
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contemplazione, come indica il verbo (guardo).
Nel secondo momento, campeggia il tema centrale dell'acqua, simbolo del grembo materno. L'immersione
nelle acque dell'Isonzo è rivissuto come una cerimonia sacra: il fiume è come un'urna, e il poeta riposa in esso
come una reliquia. Le immagini dell'urna e della reliquia richiamano rispettivamente all'idea della nascita e
della morte. Nell'acqua, il poeta ritrova la sua patria originaria e il suo nido, e ad essa si abbandona
confidente, lasciandosi levigare come un suo sasso. Si opera una metamorfosi: il poeta si trasforma in
acrobata, evocando di nuovo il circo, stavolta però come spettacolo di gioia e di festa. C'è inoltre qualcosa di
miracoloso nel camminare sull'acqua, come fece il Cristo dei Vangeli. L'altra immagine (da sempre cara al
poeta) è quella del beduino, del nomade del deserto: come un beduino, il poeta adempie al rituale musulmano:
si accoccola e si china a ricevere il sole (il verbo mette in rilievo un atteggiamento umile e devoto). Il realismo
dei gesti (lo spogliarsi dei panni / sudici di guerra) assume un valore simbolico: «è la guerra stessa che sporca»
(E. Gioanola). L'Isonzo cessa di essere un fiume macchiato dal sangue dei caduti, e assume una dimensione
religiosa e mistica: è il flusso vitale che purifica, come l'acqua lustrale del battesimo; è l'immagine
dell'armonia del mondo. Il poeta si sente ora parte di una sconfinata totalità; e il suo supplizio (dice, con
termine squisitamente religioso e sacrificale) è quello di non sentirsi in armonia con l'universo. La via per
immedesimarsi con il tutto, raggiungendo una sia pur precaria felicità, è l'affidarsi docilmente all'azione degli
elementi.
Può iniziare ora il terzo momento: il recupero del tempo nella memoria (Ho ripassato / le epoche / della mia
vita), ma anche la riconquista dello spazio, della geografia dell'anima, segnata dai fiumi. La prima «epoca»
è quella del Serchio, evocato biblicamente, come il fiume a cui si sono abbeverate le generazioni di duemila
anni di storia, ma anche affettuosamente, come il fiume dei genitori contadini. Viene poi il Nilo, il fiume della
felice ignoranza, dei turbamenti, dei sogni dell'adolescenza. Il fiume della conoscenza e delle esperienze
esaltanti, ma anche torbide e inquiete della vita, è invece la Senna. Ma il fiume della rivelazione rimane il
leggendario Isonzo: non a caso, se il poeta si è conosciuto nella Senna, solo nell'Isonzo si è riconosciuto,
come una docile fibra / dell'universo. Non a caso, è nell'Isonzo che si versano metaforicamente le acque di
tutti gli altri fiumi (Questi sono i miei fiumi / contati nell'Isonzo).
Ma l'Isonzo è pur sempre il fiume della guerra; e la guerra appartiene al tempo presente. Il quarto momento
si riconduce circolarmente al primo; e ritorna la nostalgia, e con essa la malinconia, perché il circo della vita
è vuoto di presenze. È l'ora della notte, delle tenebre della guerra, che possono coincidere da un momento
all'altro con la perenne oscurità della morte. La rara / felicità è solo un ricordo nostalgico: «ritrovarla è un'arte
di poeti-acrobati, di sottili evocatori di ombre, di sublimi giocolieri» (G. Guglielmi). La lirica si conclude con
un ossimoro: una corolla /di tenebre. Come, all'inizio, l'urna del grembo materno si univa alla reliquia della
morte, così ora il fiore della speranza si apre nelle tenebre della guerra, e la quiete fisica della notte si spalanca
su un enigmatico e inquietante futuro.
Pellegrinaggio
Valloncello dell’Albero Isolato il 16 agosto 1916

In una lettera del 10 maggio 1916 a Giovanni Papini, Ungaretti scrive: «Stamani mi sono aggirato per questi
budelli; c'è una fila ininterrotta di uomini stesi in lungo addosso a una parete; rasento l'altra per passare; la
sola luce delle feritoie; un uomo erra di feritoia in feritoia, il fucile imbracciato, cercando la preda; in certi
punti i nemici sono a tre metri; ora riposano; c'è una gran quiete».
In Ungaretti commenta Ungaretti, il poeta scrive: «In questa poesia c'è una cosa nuova, cioè c'è il nome che
il poeta dà a se stesso, quel nome che lo accompagnerà poi in tutta la sua biografia: uomo di pena».
In agguato
in queste budella
di macerie
ore ed ore
ho strascicato
la mia carcassa
usata dal fango
come una suola
o come un seme
di spinalba

5

10
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Ungaretti
uomo di pena
ti basta un’illusione
per farti coraggio
un riflettore
di là
mette un mare
nella nebbia

15

Metro: versi liberi, con prevalenza di quaternari e quinari.
5-6. ho strascicato...carcassa: ho trascinato il mio corpo stanco. Si noti l'allitterazione della sibilante.
7. usata: consumata (francesismo).
10. spinalba: il biancospino, che (annota Ungaretti) «prospera in ogni giardino di Alessandria».
11-12. Ungaretti...pena: l'autodefinizione ha il tono di un'apostrofe e ricorda l'ammonimento di Beatrice a Dante: «Dante, perché
Virgilio se ne vada, / non pianger anco, non piangere ancora» (Purg., XXX, 55-56). In francese, l'homme de peine è l'«uomo di fatica».
15-18. Un riflettore ...nebbia: l'immagine deriva forse da Baudelaire, che, in Crepuscolo del mattino, usa l'espressione une mer de
brouillards (un mare di nebbia).

DENTRO IL TESTO

Confrontando Pellegrinaggio con la lettera a Papini citata nel "cappello" (una lettera efficacissima,
che descrive in poche, drammaticissime righe la vita di trincea, in spazi angusti, oscuri, con i nemici
a pochi metri, contro i quali si spara e con i quali si condividono i rari momenti di riposo), colpisce
una variante: la parola budelli della lettera è diventata, nella poesia, budella: un termine crudamente
espressionistico, che rimanda all'immagine di corpi orribilmente straziati (lo stesso effetto raggiunto
da carcassa del v. 6, in luogo di "corpo"). Ma, al di là del significato delle parole, colpiscono gli
effetti fonosimbolici, magistralmente adoperati nella seconda strofa, dominata dalla consonante
sibilante: ho StraScicato/ la mia carcaSSa / uSata dal fango/ come una Suola / o come un Seme/ di
Spinalba. La logorante fatica dello strisciare per terra, del trascinare il proprio peso, è resa
efficacemente non solo dalle due similitudini, ma soprattutto dall'iterazione della S, sia come iniziale
(Suola, Seme, Spinalba), sia come consonante dominante (StraScicato, carcaSSa, uSata). L'immagine
conclusiva della spinalba, legata dal riferimento dell'autore, nella sua nota, ai giardini egiziani della
sua infanzia, evoca però una speranza: quel biancospino può essere il seme di un'illusione di
salvezza. Di qui la famosa apostrofe del poeta a se stesso, chiamato in causa direttamente con il
proprio cognome (nel ricordo di un celebre passo della Commedia dantesca) e con l'epiteto di uomo
di pena, che lo accompagnerà poi in tutta la sua biografia. Occorre coraggio all'uomo di pena per
affrontare il martirio della vita di trincea: e, significativamente, «l'unica rima dell'intero
componimento associa Pellegrinaggio {il titolo} a coraggio» (C. Ossola). Il seme della spinalba ha
la stessa funzione consolatoria e misteriosa del mare che un riflettore fa balenare all'improvviso nella
nebbia della notte. Quel mare di luce annulla per un momento la caligine e richiama l'immagine del
luminoso mare di sabbia del deserto: il «pellegrinaggio» in trincea diventa di colpo un pellegrinaggio
alla ricerca della propria infanzia perduta.
San Martino del Carso
Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916

La poesia, tra le più celebri dell'Allegria, rappresenta le distruzioni operate dalla guerra nelle case e nei cuori
degli uomini. Scrive il poeta: «Quest'uomo solo in mezzo ad altri uomini soli, in un paese nudo, terribile, di
pietra, e che sentivano, tutti questi uomini ciascuno singolarmente, la propria fragilità. E che sentivano, nello
stesso tempo, nascere nel loro cuore qualche cosa che era molto più importante della guerra, che sentivano
nascere affetto, amore, l'uno per l'altro» (Ungaretti commenta Ungaretti).
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Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro
Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto
Ma nel cuore
nessuna croce manca

5

10

È il mio cuore
il paese più straziato
Metro: versi liberi, con prevalenza di quinari.
1. Di queste case: il piccolo abitato distrutto di San Martino del Carso.
4. brandello: frammento. «Nella parola che il poeta sceglie c'è già presente il senso della carne straziata dei combattenti. Donde il
naturale trapasso al pensiero dei compagni caduti» (N. Sapegno).
6. che mi corrispondevano: non solo nel significato letterale di "rapporto epistolare", ma in quello più ampio di corrispondenza di
sentimenti e di affetti. Reminiscenza foscoliana (Celeste è questa / corrispondenza d'amorosi sensi: Dei Sepolcri, vv. 29-30).
8. neppure tanto: neppure un brandello (v. 4), da comporre in una tomba.

DENTRO IL TESTO
San Martino del Carso è tra le liriche perfette di Ungaretti, anche per la sua armonica struttura: due quartine,
che si corrispondono tra di loro (Di queste case / non è rimasto..., vv. 1-2; Di tanti...non è rimasto..., vv. 5-7) e
due distici, anch'essi legati dalla ripresa (Ma nel cuore..., v. 9; È il mio cuore..., v. 11). Così Pietro Bonfiglioli
commenta la poesia: «Di un villaggio distrutto (Di queste case) restano poche rovine inerti, mute. Allo stesso
modo il cerchio di corrispondenze fervide, che avevano immerso l'esistenza nei valori di quell'universalismo
umanistico da cui Ungaretti deduce il suo modello astratto di umanità, appare per un attimo come un ricordo,
ed è subito annullato. Ma tutte le assenze, in questo uniforme e totale difetto di vita, sono segnate nel cuore:
immagini morte, sepolte {...}. Il paesaggio ridotto della prima strofe si identifica alla fine con la stessa vuota
desolazione del cuore-cimitero, in cui tutte le croci sono raccolte ad una ad una: quasi una somma di
negazioni» (Bonfiglioli 1976, p. 151).

Il Porto sepolto si chiude con due liriche: Italia, dove il poeta si richiama a un senso corale della
patria (“Sono un poeta/ un grido unanime...”) e della terra (“Ma il tuo popolo è portato/ dalla stessa
terra/ che mi porta/ Italia”), e ribadisce la sua fedeltà al “nido” familiare (“E in questa uniforme/ di
tuo soldato/mi riposo/ come fosse la culla/ di mio padre”); e Commiato, che riportiamo. Il "porto
sepolto" è stato finalmente raggiunto.
Commiato
Locvizza il 2 ottobre 1916

Nella redazione del 1916, la lirica portava il titolo Poesia, mutato poi in Commiato, che chiude Il Porto
Sepolto, in posizione speculare rispetto alla prima lirica della raccolta, In memoria.
Gentile
Ettore Serra
poesia
è il mondo l’umanità
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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

5

10

Metro: versi liberi, «con il più acuto enjambement di tutta la lirica ungarettiana: una parola / scavata» (Ossola).
1-2. Gentile...Serra: «Ettore Serra era un giovane tenente che io avevo incontrato per caso, non ricordo più se a Versa o altrove. [...]
Avevo un tascapane dove c'erano dei pezzetti di cartoline in franchigia con degli scarabocchi. E questo bravo Ettore Serra prese quelle
cartacce e le riordinò e poi un bel giorno andò a Udine dove c'era una stamperia [...] e lì in quella stamperia le fece stampare» (Ungaretti
commenta Ungaretti).
5. la propria vita: la vita di ciascuno.
7-8. la limpida ...fermento: la meraviglia pura e serena, derivata da un esasperato vitalismo.
11. una parola: «Ho sempre distinto tra vocabolo e parola e credo che la distinzione sia di Leopardi. Trovare una parola significa
penetrare nel buio abissale di sé senza turbarne né riuscire a conoscerne il segreto» (Ungaretti, Note a L’Allegria).
12. scavata: sprofondata.
13. come un abisso: omaggio di Ungaretti al Baudelaire di Le Gouffre.
(L'Abisso), che a sua volta, nell'incipit, rende omaggio a Pascal: «Pascal avait sont gouffre, avec lui se mouvant. / - Hélas! tout est
abîme, - action, désir, rêve, / Parole! ...» (Pascal aveva dentro di sé un abisso / che mai l'abbandonava. Tutto è abisso, / ahimè! Azione,
desiderio, sogno, / parola!», trad. di L. De Nardis).

DENTRO IL TESTO
Commiato si risolve nell'enunciazione della poetica ungarettiana, centrata sulla scoperta della parola. Così,
in una conferenza tenuta all'Università di Ginevra nel 1981, Vittorio Sereni ha commentato gli ultimi versi
della lirica:
«Mi facilita il discorso una citazione del primo Ungaretti: Quando trovo / in questo mio silenzio / una parola
/ scavata è nella mia vita / come un abisso. Lascerei da parte lo scavo e l'abisso per portare l'attenzione sul
silenzio e sul trovare. Trovare è anche cercare? Il trovare presuppone il cercare? Il silenzio di allora di
Ungaretti, che vedo piuttosto come un'attesa febbrile, sembrerebbe escluderlo; ma l'insieme dell'opera di
Ungaretti ammette, anzi per certi aspetti impone, il rapporto tra cercare e trovare, si muove - in particolare
dal Sentimento del tempo in poi - sull'arco di una continua oscillazione tra quei due termini. I pochi versi che
ho citato formano una linea di cresta, si pongono come un crinale, tra due versanti di sperpero, precedente e
successivo - della parola, hanno costituito una sorta di abito mentale, ma anche di condizionamento e di
remora espressiva, per almeno due generazioni».

3. Naufragi
La terza sezione dell'Allegria si apre con Allegria di naufragi, la poesia che aveva dato il titolo alla
raccolta del 1919: vi campeggia l'immagine del «superstite / lupo di mare», che riprende il viaggio
dopo l'esperienza del naufragio nell'abisso del porto sepolto. Di questa ripresa di vitalità risente la
poesia successiva, Natale, scritta a Napoli nel 1916, durante una licenza natalizia dal fronte: la
stanchezza induce il poeta al rifiuto di tuffarsi nel labirinto delle strade napoletane e di starsene solo,
vicino al focolare (Sto/ con le quattro/ capriole/ di fumo / del focolare). L'immagine del nomade
ritorna in Dolina notturna, una poesia scritta anch'essa a Napoli, come Natale, ma già pervasa
dall'incubo del ritorno al fronte (alla «dolina» del Carso), che rende il volto del poeta simile a «una
foglia accartocciata».
Ungaretti è di nuovo al fronte: ed ecco il "grido" espressionista di Solitudine: «Ma le mie urla/
feriscono/ come fulmini/la campana fioca/ del cielo». Unico sollievo all'angoscia è la contemplazione
di un mattino inondato di luce: è la situazione della celeberrima Mattina (M'illumino/ d'immenso),
due soli versi dove acquista rilievo, grazie anche alla sinestesia (tra la percezione visiva indicata dal
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verbo e il dato spaziale evocato dal complemento di specificazione) il contrasto tra l'individualità del
poeta e l'immensità dell'universo; giunge qui al suo culmine la tendenza ungarettiana alla riduzione
del verso e alla parola colma di stupore. Una rinnovata fede nella vita si manifesta anche nella poesia
successiva, scritta nello stesso giorno di Mattina, Dormire: «Vorrei imitare/ questo paese/ adagiato/
nel suo camice/ di neve». Il dolce abbandono al paesaggio si prolunga in Inizio di sera (La vita si
vuota/ in diafana ascesa/ di nuvole colme/ trapunte di luce). Dall'assorta contemplazione del
paesaggio il poeta si volge alla ricognizione su se stesso, scoprendo in Trasfigurazione le proprie
radici contadine (Ben nato mi sento/ di gente di terra) e constatando, in Sempre notte, la propria
pochezza di fronte a un conflitto immane (La mia squallida/ vita si estende/ più spaventata di sé). Ora
l'infinito è causa non di immedesimazione panica, come in Mattina, ma di sgomento: «mi vedo/
abbandonato nell'infinito», dice il poeta in Un'altra notte; e, in Giugno, esprime il tormento delle
notti interminabili in trincea (Quando/ mi morirà/ questa notte {...} Mi morirà/ questa notte?). Segue,
in Vanità, un altro stupendo mattinale.
Vanità
Vallone il 19 agosto 1917

La lirica allude, nel suo titolo allegorico, al biblico sentimento di vanità di tutte le cose.
D’improvviso
è alto
sulle macerie
il limpido
stupore
dell’immensità
E l’uomo
curvato
sull’acqua
sorpresa
dal sole
si rinviene
un’ombra
Cullata e
piano
franta

5

10

15

Metro: versi liberi.
1-6. D'improvviso...immensità: si descrive l'improvviso apparire del sole, alto nel cielo, su un paesaggio devastato dalla guerra.
10-11. sorpresa dal sole: illuminata all'improvviso dai raggi solari.
12. si rinviene: si riconosce.
16. franta: spezzata.

DENTRO IL TESTO
In questa lirica, una delle più essenziali dell'Allegria (nessun verso supera le due parole), l'antico tema biblico
dell'Ecclesiaste («vanità delle vanità, tutto è vanità»), tradizionale nella lirica italiana da Petrarca a Leopardi,
è rivisitato secondo una sensibilità moderna. Fedele alla sua poetica dell'attimo, il poeta coglie un momento
di stupita immensità, quando il sole si rivela all'improvviso, alto, su un paesaggio di macerie: la chiarezza e
l'infinità della visione contrasta con le miserie umane e invita a riflettere sulla vanità della condizione umana.
Nello spazio immobile della contemplazione, il poeta colloca se stesso, curvo sull'acqua in cui si riflette la
propria ombra: allo stupore della prima strofa corrisponde la sorpresa dell'acqua illuminata di colpo dal sole.
Si tratta di una simbologia complessa, dominante in tutta L'Allegria e fondata sull'antitesi sole / acqua: il sole,
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principio maschile, consuma l'elemento acquoreo, simbolo evidente della fase pre-natale; nel caso di Vanità,
il sole interviene come elemento perturbatore, interrompendo la ricerca, da parte del poeta, della propria
immagine e della propria identità. Così, il provvisorio ritorno dell'uomo, pur come ombra, all'acqua-madre
(riconoscibile come tale dalla sua funzione protettiva, affidata al participio cullata), è lentamente "franto",
dissipato. Dalla vertiginosa dimensione verticale della prima strofa (è alto) si passa all'immagine rovesciata
dell'uomo curvato sull'acqua, dalla luce sfolgorante all'ombra tremolante nel riflesso della corrente: aperta
con il fulmineo bagliore di un avverbio (D'improvviso), la lirica si chiude con il tono smorzato di un altro
avverbio (piano). Come, nell'immensità dell'Infinito, naufraga il pensiero di Leopardi (Così tra questa /
Immensità s'annega il pensier mio), così anche il poeta novecentesco, nel limpido /stupore/ dell'immensità, si
riconosce come effimera ombra, cullata dall'acqua e lentamente dissolta: la presenza dell'uomo sulla terra si
rivela nella sua fugacità, come quella di un'ombra desolatamente vana.

4. Girovago
Quando si apre la quarta sezione, Girovago (un titolo che risente dell'influsso dell'amico Apollinaire),
siamo nel 1918, in primavera (La terra/ s'è velata/ di tenera/ leggerezza). Il poeta non è più sul Carso,
ma in Francia, e si sente sradicato, come dice nella poesia eponima, Girovago (in nessuna/ parte/ di
terra/ mi posso/ accasare); il motivo del viaggio è ora connesso con quello del desiderio inappagato
(Godere un solo / minuto di vita / iniziale) e della perpetua ricerca (Cerco un paese/ innocente). Il
poeta-girovago riprende il suo viaggio, alla ricerca di un porto di felicità; ma in una notte di stelle,
che «a una / a una/ si svelano» (Sereno), avverte un senso di precarietà (Mi riconosco / immagine/
passeggera/ Presa in un giro/ immortale), che culmina in uno dei vertici dell'Allegria, Soldati.

Soldati
Bosco di Courton luglio 1918

Stampata per la prima volta nel 1918, con il titolo Militari, la poesia (forse la più popolare di Ungaretti) fu
scritta dal poeta in Francia, dove militava nel corpo di spedizione italiano.
Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie
Metro: versi liberi, quaternari e ternari alternati

DENTRO IL TESTO
In soli quattro versi e in sole nove parole, Ungaretti esprime la fragilità della condizione umana, paragonata
alla caducità delle foglie autunnali. Un solo verbo regge la poesia; mentre però, nella primitiva redazione del
1918, il verbo era isolato, in posizione dominante (Si sta/ come d'autunno/ sugli alberi / le foglie), nella
redazione definitiva segue ad esso la particella come: di conseguenza, il senso di stabilità, comunicato
inizialmente dal verbo nella sua posizione privilegiata (Si sta), è annullato, mentre si accentua la sensazione
della precarietà, legata sia alla condizione indicata dal titolo (i soldati in guerra) sia alla fragilità autunnale
delle foglie e, più in generale, dell'esistenza in ogni sua forma. Forse in nessun'altra lirica di Ungaretti si
passa, in modo così folgorante, dal finito all'infinito, dal contingente all'eterno.

5. Prime
Le liriche conclusive dell'Allegria sono intitolate Prime perché (come annota Ungaretti) «sono le
poesie che indicano la nuova esperienza, dalla quale sta per nascere il Sentimento del Tempo» (e
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aggiunge, a proposito della prima lirica, Ritorno: «In questa poesia compare forse per la prima volta
la parola assenza», cioè quella che sarà la parola-chiave del Sentimento del Tempo). In Ritorno, il
poeta descrive il suo ritorno dalla Francia in Italia dopo la guerra: si tratta di una poesia in chiave
mallarmeana, come dicono il primo e il terzo verso (Trinano le cose un'estesa monotonia di assenze...;
l'azzurro scuro delle profondità si è franto), dove è segnata la fine dell'antico simbolo del «nido»,
ridotto a fragile involucro e a logoro manto, come dicono il secondo e il quarto verso (Ora è un pallido
involucro...; Ora è un arido manto). Il tema della frattura con il passato (con l'«azzurro scuro delle
profondità» del Porto Sepolto) si sviluppa nelle prose liriche successive: L'Affricano a Parigi, dove,
«dall'esultanza di mari inabissati in cieli», si passa a «una fuligine feroce»; Lucca, dove la città dei
genitori appare come un luogo di passaggio, dal quale si ha fretta di partire, perché ci si sente estranei
(Mi scopro con terrore nei connotati di queste persone), ma dove è anche enunciato il proposito di
ritornare all'ordine e alla "misura", nella vita e nella poesia; Scoperta della donna, dove l'amore
appare «l'unica dolcezza reale» e la donna come simbolo di una «solennità feconda». La raccolta si
può allora concludere, in Preghiera, con le immagini rinnovate del naufragio e del grido (Il naufragio
concedimi Signore/ di quel giovane giorno al primo grido): ora il «naufragio» è quello materno del
«giovane giorno in cui un «grido» annuncia la nascita di una vita nuova.
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SEZIONE OTTAVA
EUGENIO MONTALE
8.1 Classicità e modernità di Montale
Una lunga carriera. Dal 1916, data di Meriggiare pallido e assorto, al 1980, quando fu pubblicata,
a cura di G. Contini e R. Bettarini, l'Opera in versi (l'edizione critica delle liriche di un poeta ancora
in vita, un caso unico nella letteratura italiana), si è svolta la lunga carriera di Eugenio Montale,
considerato oggi dalla critica il "classico" per eccellenza della poesia italiana del Novecento e il lirico
più enigmatico dell'intero secolo.
La caratteristica essenziale della poesia di Montale è la capacità, da parte del poeta genovese, di
coniugare il rapporto con la tradizione più alta (da Dante a Leopardi) con il profondo rinnovamento
del linguaggio poetico. Classico a tutti gli effetti, Montale segna una svolta epocale in quel processo
linguistico di tendenza antipetrarchista che, iniziatosi nella letteratura italiana ai primi dell'Ottocento
(con la rivalutazione di Dante), include in funzione "lirica" e non più "comica" la più trita quotidianità.
Il dantismo di Montale. Nella lirica montaliana, Dante è un costante punto di riferimento, sotto
diversi aspetti: ritorna, nell'Opera in versi, la lingua scabra e "petrosa" dell'Alighieri e ritorna
soprattutto la concezione allegorica della poesia (non a caso, il grande mito montaliano è quello della
"donna angelo"). Montale ripropone, in chiave laica e moderna, l'itinerario dantesco dalla dannazione
alla salvezza (sia pure senza l'approdo "paradisiaco"), ambientandolo nella condizione "infernale" del
nazifascismo, della guerra e infine della società massificata. Riassumendo gli esiti delle più recenti
ricerche, Pier Vincenzo Mengaldo può scrivere: «il dantismo montaliano è unico nel nostro
Novecento per intensità, assimilazione a fondo, capacità di "attualizzazione", senza frammentismi né
gusti puramente citatori» (Mengaldo 1995, p. 646).
Il leopardismo di Montale. Altrettanto evidente è, nella sostanza di tutta la lirica montaliana, il
rapporto con Leopardi, del quale il poeta genovese riprende, con la celebre immagine del «male di
vivere», la sconsolata affermazione del Canto notturno: «a me la vita è male». Scrive opportunamente
Franco Fortini che la poesia di Montale «conclude un processo di interpretazione lirica del mondo
che aveva avuto il suo inizio, mai in seguito veramente portato innanzi, nella poesia di Leopardi»
(Fortini 1976, p. 373). Come Leopardi, anche Montale irride le «magnifiche sorti e progressive»,
ironizza sui costumi dei contemporanei, proclama la vanità del tutto; ma, come Leopardi, pur
attraverso il dubbio e la negazione, evoca gli aspetti più seducenti e le bellezze più struggenti della
natura e del mondo umano. Di sapore leopardiano (si ricordi la confessione disperata con cui il grande
recanatese dedicava i suoi Canti agli amici toscani: «sono un tronco che sente e pena») è una
dichiarazione rilasciata da Montale all'amico Svevo nel 1926: «Sono un albero bruciato dallo scirocco
anzi tempo...». Dopo Leopardi, Montale segna uno spartiacque nella poesia italiana; ed è molto
significativo il fatto che Luigi Blasucci, uno dei massimi studiosi leopardiani, abbia dedicato di
recente un saggio a Montale, soffermandosi sulle affinità e sulle differenze tra i due grandi poeti. Per
Blasucci, Montale, pur sostenendo leopardianamente la negatività dell'esistenza, «si discosta dal suo
grande modello proprio per la ricchezza concettuale del suo discorso poetico. Almeno in questo senso
sembra da ribaltare quello ch'egli afferma modestamente di sé, distinguendosi proprio da Leopardi,
nel congedo del Diario del '71 e del '72: “Vissi al cinque per cento”. Dal punto di vista linguistico è
il dettato leopardiano, semmai, a vivere al cinque per cento: anche se è doveroso aggiungere che con
quella minima percentuale Leopardi riesce a fare poeticamente il pieno» (Blasucci 2002, p. 207).
Il “canzoniere del secolo”. Riconosciuto un classico quando era ancora in vita e confermato tale in
prossimità del centenario dalla nascita (canzoniere del secolo è stata di recente definita la sua Opera
in versi), Montale è nel contempo un poeta di attualissima modernità: che altro è il «male di vivere»,
da lui evocato con lucida e inquieta sensibilità, se non la nevrosi, malattia per eccellenza del mondo
moderno? Più in là si spinge Romano Luperini, secondo il quale nell'ultimo Montale sono evidenti i
punti di contatto con le ideologie del Postmoderno: l'universo multimediale penetra, in particolare,
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nelle poesie di Satura («il materiale referenziale vi si accumula, le stipa, con una sensazione di
sperpero e persino di gratuità, appena temperata dalla civetteria della citazione ironico-snobistica»:
Luperini 1992, p. 202). All'inizio del ventunesimo secolo, riconosciamo nella coerenza pessimistica
del poeta genovese la più attendibile testimonianza delle nostre inquietudini e delle nostre angosce.
8.2 La vita e le opere
Tra Genova e Monterosso. Eugenio Montale nacque a Genova, il 12 ottobre 1896, da una famiglia
del ceto mercantile. Il padre Domenico gestiva una ditta di prodotti chimici (tra i suoi clienti era la
ditta Veneziani di Trieste, della quale erano proprietari i suoceri di Italo Svevo); la madre, Giuseppina
Ricci, era figlia di un notaio. La famiglia Montale trascorreva l'estate in una villa a Monterosso (la
famosa «casa sul mare»), nelle Cinque Terre. Ultimo di sei fratelli, Eugenio, di costituzione fragile,
fu iscritto dai genitori a una scuola privata, l'Istituto Vittorino da Feltre, gestito dai Barnabiti.
Frequentò poi l'Istituto Tecnico Vittorio Emanuele e ottenne il diploma di ragioniere (è una leggenda,
messa in circolazione dallo stesso Montale, l'interruzione degli studi per motivi di salute). Ispiratrice
e guida del giovane Eugenio era la sorella Marianna, primo esempio per lui di donna angelo (morirà
precocemente, nel 1938). Scoperta la passione del canto, il giovane prese lezioni da un anziano
baritono, Ernesto Sivori; intanto, si dedicava a letture sterminate nelle biblioteche genovesi. Nel 1917
fu chiamato alle armi e fu inviato al fronte a Valmorba, in Trentino. Al ritorno dalla guerra, frequentò
gli ambienti intellettuali e artistici genovesi, stringendo amicizia con Camillo Sbarbaro e con lo
scultore Francesco Messina. A Monterosso, nel 1920, incontrò Anna Degli Uberti (l'Arletta o Annetta
della sua poesia), che sarà da lui evocata come il fantasma di una donna morta giovane (ma che in
realtà visse fino al 1959). Attraverso l'amico Sergio Solmi, che aveva conosciuto durante il servizio
militare, entrò in contatto con la rivista torinese «Primo tempo» di Giacomo Debenedetti, che
pubblicò i suoi primi versi, poi con il «Baretti» di Piero Gobetti: nelle edizioni gobettiane di
«Rivoluzione liberale» apparve, nel 1925, la sua prima raccolta di versi, Ossi di seppia (la seconda
edizione sarà pubblicata a Torino nel 1928, anno in cui apparirà sul «Criterion», la rivista inglese
diretta da Eliot, la traduzione della lirica Arsenio). Nel 1925 Montale firmò il manifesto antifascista
di B. Croce; nello stesso anno, tramite l'amico triestino Bobi Bazlen, conobbe l'opera di Svevo, che
contribuì a far conoscere pubblicando, su L'esame, l'Omaggio a Italo Svevo. L'anno successivo,
Montale incontrò casualmente Svevo, davanti al Teatro alla Scala di Milano. Del 1927 è l'incontro
con il poeta americano Ezra Pound.
A Firenze. Trasferitosi a Firenze nel 1927, Montale si impiegò presso l'editore Bemporad; nel 1929
fu assunto come direttore del Gabinetto scientifico-letterario Vieusseux. Firenze era allora in pieno
fermento culturale: il caffè delle Giubbe Rosse era il luogo di ritrovo dei letterati che facevano capo
alla rivista Solaria (oltre a Montale, E. Vittorini, A. Bonsanti, A. Loria, S. Guarnieri e altri). Aveva
intanto conosciuto Drusilla Tanzi (detta Mosca per via degli occhiali da miope), moglie del critico
d'arte Matteo Marangoni, la quale, per la sua forte personalità, esercitò su di lui un profondo influsso.
Nel 1933 incontrò l'americana Irma Brandeis, studiosa di Dante, che, con il nome di Clizia, sarà
l'ispiratrice delle sue più alte liriche. Nel 1938, non avendo preso la tessera del Partito fascista, fu
estromesso dal Vieusseux, e visse di traduzioni, aiutato dalla Tanzi; nello stesso anno la Brandeis, di
origine ebraica, lasciava l'Italia per sottrarsi alle persecuzioni razziali. Nel 1939 vide la luce la
seconda raccolta, Le occasioni. Nel 1943 uscì a Lugano, grazie a Gianfranco Contini (docente a
Friburgo), la breve raccolta Finisterre, non pubblicabile in Italia per gli espliciti riferimenti alla
dittatura e alla guerra: si trattava del primo nucleo della terza raccolta, La bufera e altro (1956). Dopo
la guerra, Montale si iscrisse al Partito d'Azione, cui aderivano numerosi intellettuali, e condiresse
(1945-47) il quindicinale Il Mondo.
A Milano. Assunto come redattore del Corriere della Sera, Montale si trasferì, nel 1948, a Milano e
pubblicò, nello stesso anno, le sue versioni di poeti stranieri, con il titolo Quaderno di traduzioni.
Nello stesso anno conobbe, a Londra, il poeta T. S. Eliot. Del 1949 è l'incontro, a Torino, con la
giovane poetessa Maria Luisa Spaziani (detta la Volpe), che sarà celebrata nel canzoniere montaliano
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come l'Antibeatrice. Dal 1954 divenne critico musicale del Corriere d'informazione (le sue cronache
sono state raccolte nel 1983 in Prime alla Scala). Con il titolo La farfalla di Dinard (1960) videro la
luce le sue prose di fantasia e di invenzione; e, con il titolo Auto da fé (1966) furono pubblicati i suoi
scritti culturali e di costume. Inviato speciale del Corriere della Sera, raccolse i resoconti dei suoi
viaggi all'estero in Fuori di casa (1969). Nel 1962 aveva sposato la Tanzi, rimasta vedova di M.
Marangoni; ma la "Mosca" morirà l'anno successivo; a lei Montale dedicherà una prima serie di Xenia
(1963), primo nucleo della quarta raccolta poetica, Satura (1971), che apparve dopo un lungo silenzio
poetico. Seguirono altre due raccolte: Diario del '71 e del '72 (1974) e Quaderno di quattro anni
(1977). Una scelta di saggi critici fu pubblicata nel 1975 con il titolo Sulla poesia. All'interno della
già ricordata edizione critica (L'opera in versi, 1980) apparve l'ultima raccolta, Altri versi. Senatore
a vita dal 1967, Montale ottenne nel 1975 il premio Nobel per la letteratura. Si spense in una clinica
di Milano il 12 settembre 1981. I suoi funerali furono celebrati nel Duomo di Milano, con un'enorme
partecipazione di folla.
8.3 Cultura e poetica di Montale
La formazione culturale. Sulla giovinezza di Montale hanno gettato nuova luce sia il Quaderno
genovese (un diario scritto dal poeta intorno ai ventuno anni) sia il carteggio, pubblicato di recente
(Scheiwiller, Milano 1995), che Montale tenne, nel 1923-25, con Bianca e Francesco Messina. In un
Pensiero del Quaderno genovese, leggiamo: «Non mi dispiace affondar nell'ignoto; solo l'ignoto è
grande e fecondo e vero; solo esso è tragico e umano». Dalla corrispondenza con lo scultore Messina,
risulta inoltre l'attrazione del giovane poeta (come già in Leopardi) verso il bassorilievo funerario (si
veda la sezione Sarcofaghi in Ossi di seppia). La disponibilità verso le «arti sorelle», emersa presto
nel giovane Eugenio con la passione per il bel canto, sarà più tardi confermata dalla pratica della
pittura (di grande raffinatezza sono i quadretti montaliani).
Anche la filosofia attira l'interesse del giovane Montale: il suo entusiasmo per Nietzsche, come anche
l'ammirazione per il pensiero di Schopenhauer, sono documentati nel Quaderno genovese. Tra le
letture filosofiche (consigliate ad Eugenio dalla sorella Marianna, iscritta alla Facoltà di Lettere e
Filosofia), figura anche il filosofo russo Lev Šestov (1866-1938), acuto interprete di Dostoevskij:
nelle pagine di Šestov il giovane Montale trova quell'antitesi tra "necessità" e "miracolo" che sarà
fondamentale in tutta la sua produzione poetica. Ma il filosofo che influenzò sopra ogni altro il
giovane poeta fu Èmile Boutroux (1845-1921), teorico del “contingentismo”, cioè della concezione
secondo cui le leggi della natura non dovevano essere considerate l'espressione di una connessione
necessaria tra i fatti, come voleva il Positivismo, ma erano invece contingenti (e dunque non
necessarie), e ad esse si opponeva la libertà dello spirito. Si spiega così l'invito insistente, negli Ossi
di seppia, a cercare la «maglia rotta nella rete / che ci stringe», «l'anello che non tiene»: essenziale è,
nella prima raccolta montaliana, il rapporto tra necessità e libertà, intesa quest'ultima come il mondo
della poesia, che sola può salvare l'uomo e dare uno scopo alla sua vita. Illuminante, per comprendere
il punto di vista di Montale sulla poesia, è quanto egli ha dichiarato in una intervista del 1951:
«Avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia
della mia ispirazione non poteva essere che quella disarmonia». Si tratta di una presa di posizione di
tipo esistenzialistico: non a caso, Franco Fortini, in un capitolo del suo profilo del Novecento poetico
italiano, ha legato il nome di Montale all'esistenzialismo storico; e un altro tra i maggiori studiosi di
Montale, Gilberto Lonardi, ha indicato nel poeta ligure e in Federigo Tozzi gli iniziatori in letteratura
del nostro esistenzialismo.
Il rapporto traumatico con la storia. Nell'intervista sopra citata, Montale dichiara ancora: «Non
nego che il fascismo dapprima, la guerra più tardi, e la guerra civile più tardi ancora mi abbiano reso
infelice: tuttavia esistevano in me le ragioni di infelicità che andavano molto al di là e al di fuori di
questi fenomeni». La poesia montaliana si colloca appunto, nelle intenzioni dell'autore, «al di là e al
di fuori» della storia, ma è intrisa di storicità: lo dimostra la celebre dichiarazione di un «osso breve»,
Non chiederci la parola (Codesto solo oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo, ciò che non
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vogliamo), che era espressione di un pessimismo radicale, ma che fu intesa in senso antifascista
(contro le "certezze" proclamate dal regime); e lo dimostra la notissima "leggenda" secondo cui i
giovani intellettuali che andavano alla guerra fascista del 1940 portavano con sé, nel loro zaino, le
Occasioni di Montale (un libro che, in realtà, essi conoscevano a memoria). Ma il rapporto di Montale
con la storia rimane sempre traumatico. All'origine di tale trauma c'è la delusione impadronitasi del
giovane poeta in seguito al fallimento dell'antifascismo gobettiano (e alla morte dello stesso Gobetti,
picchiato selvaggiamente dai fascisti): un fallimento storico, trascritto negli Ossi di seppia con i
termini esistenzialistici di "scacco" e di "incomunicabilità". Coerentemente borghese (sia quando, al
tempo del fascismo, dichiararsi borghesi era pericoloso, sia quando, nel secondo dopoguerra, il
termine suonerà come sinonimo di "reazionario"), Montale ha vissuto fino in fondo la delusione della
vecchia borghesia liberale travolta dal fascismo e poi scomparsa nei gorghi di una civiltà tecnologica
massificata, con il conseguente declino della cultura occidentale, vissuto dal poeta come fine della
poesia e fine della storia. Non a caso, nei versi di Satura, l'ironia nei confronti della storia è corrosiva
e implacabile: nello sfacelo della cultura borghese e occidentale, identificata nel mito della civiltà
liberale inglese, il poeta vede la perdita d'identità di se stesso e si rifugia nella propria individualità
come unica difesa contro le delusioni della storia.
La poetica. Come quella di Leopardi, la poesia di Montale è una poesia filosofica, che l'autore stesso
(in Sulla poesia ) definisce "metafisica" (un termine che così spiega: «Tutta l'arte che non rinunzia
alla ragione, ma nasce dal cozzo della ragione con qualcosa che non è ragione, può anche dirsi
metafisica»): con strenuo rigore intellettuale, Montale vive, come il poeta di Recanati, l'esperienza
del "nulla", passando da un pessimismo esistenziale (il «male di vivere», appunto) a un pessimismo
storico-sociale (La storia non è magistra / di niente che ci riguardi, scrive in La storia, una lirica di
Satura). Montale non ha mai fatto parte di movimenti e di scuole, e si è collocato in posizione
autonoma rispetto sia all'avanguardia novecentesca sia all'Ermetismo, nel quale, in passato, è stato
indebitamente intruppato. Netta è anche la differenza rispetto all'esperienza poetica contemporanea
di Ungaretti, fondata sul primato della parola e sull'uso dell'analogia. Alla poetica ungarettiana della
parola subentra, con Montale, la poetica delle cose: sono gli oggetti, nella loro fisicità, a divenire
direttamente simboli di una condizione esistenziale (così, in Spesso il male di vivere ho incontrato,
sono il «rivo strozzato», «l'incartocciarsi della foglia», «il cavallo stramazzato» a designare in modo
cifrato il destino dell'uomo, condensato nella metafora del male di vivere). La differenza tra Ungaretti
e Montale è anche di tipo linguistico: al monolinguismo di Ungaretti, che risale alla lezione
petrarchesca, Montale oppone un plurilinguismo di derivazione dantesca. Si può dire anzi che, con
Montale, si verifica la crisi definitiva, nella storia della poesia italiana, del petrarchismo, e un ritorno
alla complessità allegorica della poesia dantesca, privata però delle sue certezze, cui subentrano le
inquietudini e le negazioni della modernità. Non è un caso che proprio a Dante Montale abbia dedicato
l'unico saggio di ampio respiro che non riguarda argomenti di letteratura moderna e contemporanea
(Dante ieri e oggi, 1965).
Come si è già accennato, ricchissimo è il lessico poetico montaliano, esteso al mondo degli oggetti
che accompagnano la nostra quotidianità (dalla matita delle labbra al calzascarpe, dall'orologio da
polso alle sveglie con lancette fosforescenti, e così via). Nella sua introduzione agli Ossi di seppia,
Gianfranco Contini ha parlato di «ingorgo d'oggetti, di un vero delirio di nominare le cose, di
un'impressione di gremito» (Contini 1974, p. 11). A sua volta, Luigi Blasucci ha schematizzato
cronologicamente la poetica montaliana degli oggetti, sottolineando (per quanto riguarda i primi tre
libri dell'Opera in versi) «l'esigenza di distinguere tra l'oggetto-metafora, prevalente negli Ossi di
seppia (il muro, l'orto, il varco, ecc.); l'oggetto-barlume, prevalente nelle Occasioni (il topo d'avorio,
gli sciacalli al guinzaglio, ecc.); l'oggetto allegorico prevalente nella Bufera (la ruota, il gallo cedrone,
la stessa bufera, ecc.» (Blasucci 2002, pp. 8-9). La scansione suggerita da Blasucci coincide con
l'itinerario dal simbolo all'allegoria che altri studiosi (A. Jacomuzzi, R. Luperini, G. Guglielmi, ecc.)
hanno delineato nella produzione poetica montaliana (ricordiamo che la differenza fondamentale tra
simbolo e allegoria è quella ravvisata da W. Benjamin nell'essenza individuale e soggettiva del
simbolo, mentre l'allegoria tende ad un senso collettivo e sociale). Dopo il momento simboliconaturalistico degli Ossi di seppia, l'ispirazione simbolica convive con quella allegorica nelle
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Occasioni, mentre, nella Bufera, dominano le grandi allegorie della donna-angelo (si veda soprattutto
La primavera hitleriana) e dell'Anguilla. Nella fase allegorica, vertice della produzione montaliana,
la figura retorica dominante è non a caso la metonimia, in luogo della metafora. Vale la pena
soffermarsi sulla differenza tra due modi letterari fondamentali, come quello simbolico e quello
allegorico. Nel modo simbolico vige il principio metaforico della disgiunzione (o/o): ad esempio,
negli ultimi versi della lirica montaliana I limoni (e in petto ci scrosciano / le loro canzoni / le trombe
d'oro della solarità), le canzoni dei gialli dei limoni indicano metaforicamente la grande luce
dell'estate. Invece del senso reale e prosastico abbiamo il senso metaforico e poetico. Nel modo
allegorico, invece, vige il principio metonimico della congiunzione (e/e), cioè il senso reale convive
con quello allegorico: ad esempio, nella lirica Arsenio, la discesa al mare del protagonista è realissima
e, nel contempo, allegorica.
La poetica montaliana dell'oggetto è stata avvicinata alla teoria del «correlativo oggettivo», formulata
da T. S. Eliot: secondo tale teoria, l'immagine è lo specchio, in forma oggettiva, di un'emozione che
il poeta non vuole esprimere in prima persona. Montale ha anticipato il poeta inglese: le immagini
degli Ossi di seppia sono già gli "equivalenti" di stati d'animo. La grandezza di Montale come poeta
di statura europea è felicemente sintetizzata così da Pier Vincenzo Mengaldo: «Montale è colui che
ha congiunto il massimo di fisicità, nei referenti e nel linguaggio stesso, col massimo di astrazione
metafisica, poeta terrestre e celeste insieme» (Mengaldo 1995, p. 660).
8.4 Montale prosatore e critico
Un giudizio di Fortini. Alla maniera di Leopardi, Montale pensa che la prosa sia nutrice del verso:
nell'Intervista immaginaria, infatti, egli dichiara che «il grande semenzaio d'ogni trovata poetica è
nel campo della prosa. Ci sembra però tuttora valido un giudizio di Franco Fortini, secondo il quale
«l'immagine complessiva del Montale saggista, critico e giornalista è di un conservatore scettico,
incapace di darci ragione dell'ardua e tragica poesia che egli ha scritto». La lettura delle «prose
d'invenzione e fantasia», raccolte di recente in Prose e racconti (1995), e delle prose di costume, di
viaggio e di critica, raccolte anch'esse recentemente in Il secondo mestiere (1996), sono certamente
molto utili per illuminare il retroterra in cui germinano le liriche montaliane, ma sanciscono lo stacco,
per complessità e qualità, tra l'opera in prosa e l'opera in versi.
La farfalla di Dinard. Una felice eccezione, sul piano qualitativo, è costituita da La farfalla di
Dinard, pubblicata in prima edizione nel 1956 da Neri Pozza e, in edizione ampliata, nel 1960 da
Mondadori. Si tratta di 47 racconti (apparsi inizialmente come elzeviri sul Corriere della Sera e sul
Corriere d'informazione tra il 1946 e il 1950), suddivisi in quattro sezioni, che configurano una sorta
di autobiografia spirituale o di un romanzo non finito: qualcosa - scrive Cesare Segre - che «non è
più autobiografia e non è ancora o non è del tutto o non è più poesia», bensì, di fronte alla lirica, «un
itinerario di nostalgia».
La prima parte (la più consistente, fino ad occupare circa un terzo del libro) è concentrata sulle
memorie liguri dell'infanzia e della giovinezza dell'autore. Spicca, tra gli altri, il racconto La donna
barbuta, intenerita evocazione della vecchia serva Maria, «vecchia fin dalla nascita, analfabeta, curva
e barbuta da sempre», che aiutò il bambino Montale a vincere l'«orrore della solitudine». Scrive
suggestivamente Montale:
«Quando tutte le vecchie serve saranno scomparse dal mondo, quando tutti gli ingranaggi
dell'universo avranno un nome, una funzione e una coscienza di sé, quando la bilancia dei diritti e dei
doveri sarà in perfetto equilibrio per tutti, chi potrà più rincasare con un fantasma, chi potrà vincere
l'orrore della solitudine sentendo al proprio fianco la protezione di un mostro angelico e barbuto?»
La seconda parte ha per cornice una Firenze popolata di tipi eccentrici e bizzarri, come il signor
Fuchs, il signor Stapps e lo scrittore Alastor. La terza parte è dedicata alla «Mosca» e a banali momenti
di vita coniugale (ad esempio, l'irruzione di un pipistrello in una camera d'albergo, una sveglia che
non suona, ecc.), considerati dei «barlumi» occultati nella quotidianità (come nella coeva Bufera).
Nell'ultima parte, infine, protagonista è l'io narrante, che si autodescrive (non senza sfumature
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snobistiche) sullo sfondo di spiagge mondane, di alberghi di lusso, di luoghi di ritrovo. In un caffè di
Dinard (una località della Normandia, in Francia) è ambientato il racconto che fornisce il titolo al
libro, imperniato sull'apparizione fantasmatica di una farfalla, portatrice di arcani messaggi («La
farfallina color zafferano, che veniva ogni giorno a trovarmi al caffè, sulla piazza di Dinard, e mi
portava (così mi pareva) tue notizie, sarà più tornata, dopo la tua partenza, in quella piazzetta fredda
e ventosa?»). Davanti a racconti come questo (o come Il bello viene dopo, Crollo di cenere, I quadri
in cantina, L'angoscia, Sul limite, ecc.), appare giustificato l'invito di Sergio Antonielli a leggere la
Farfalla di Dinard come una sorta di novecentesche Operette morali.
Altri scritti in prosa. Le Prose e racconti (a cura di M. Forti) comprendono anche Fuori di casa,
raccolta di corrispondenze giornalistiche, le prose di La poesia non esiste e di Trentadue variazioni,
e altri scritti dispersi in giornali e riviste.
Nel Secondo mestiere (a cura di G. Zampa), sono raccolte le Prose 1920-1979 e gli articoli di Arte,
musica e società. In particolare, la raccolta Auto da fÈ (un titolo che allude ai falò con cui, al tempo
dell'Inquisizione, si bruciavano i libri degli eretici) comprende scritti compresi tra il 1925 e il 1965,
che riguardano il rapporto tra politica e letteratura, società e cultura, arte e comunicazione. La raccolta
si apre con il saggio Stile e tradizione, dove è riportato il magistrale intervento sulla poesia di Gozzano
e sul suo "attraversamento" di D'Annunzio, per approdare ad una sua lirica originale. Nel Secondo
mestiere sono inoltre ripubblicati i saggi montaliani di critica musicale (Prime alla Scala, Alcuni
scritti musicali), il Quaderno genovese, gli Scritti sull'arte, i Monologhi e colloqui.
Spigolature
Tra i racconti della Farfalla di Dinard, di notevole interesse è L'angoscia, dove si narra l'intervista rilasciata
da Montale ad una giornalista svizzera vanesia e distratta, che sbaglia continuamente il nome stesso del suo
interlocutore (lo chiama Montana, Fontale, Puntale, ecc.) e gli pone domande cervellotiche, tipiche di una
pseudo-cultura da salotto, sui problemi del mondo (compreso il problema dell'angoscia). Montale risponde
solo al quesito che riguarda la preferenza per i cani o per i gatti e tocca di sfuggita un problema molto serio
come quello della sopravvivenza, esprimendo opinioni contrastanti sul mistero dell'al di là.
Sono molto sensibile alla Stimmung delle città nordiche e lo spettacolo di una Zurigo incappucciata di neve sui
pinnacoli del revival gotico, catafratta da lastroni di ghiaccio sui quali scivolavano grandi macchine silenziose,
trascolorante di luminose insegne al neon, spettrale, vuota e insieme brulicante di vita (fino alle cinque del
pomeriggio) mi tratteneva incantato accanto ai doppi vetri della finestra. Erano circa le quattro, ancora un’ora
di vita restava alla città. Il mio fiato appannava debolmente il vetro interno. La camera era surriscaldata ma
fuori il termometro segnava i ventidue gradi sotto zero. Squillò il telefono. Era il portiere dell’albergo.
«C’è qui Frau Brentano Löwy» mi disse «che dice di avere un appuntamento con lei. Posso farla salire?»
«Salga pure.»
Aveva chiesto un colloquio a quattr’occhi, un’intervista per un magazine illustrato a forte tiratura… Bussò alla
porta ed entrò. Portava un turbante azzurro sovrastato da una piuma rossa, un tailleur molto attillato, una
pelliccia costosa che tolse subito. Capelli scuri probabilmente tinti, era indefinibile, sui ‘tacinque.
«Un tè?» proposi.
Accettò.
Non ho molte domande da farvi, signor Montana» disse «Eccovi un piccolo questionario. Siete favorevole
all’unione degli stati europei? Unione federale con parziale rinuncia alle singole sovranità oppure semplice
covenant difensivo, alleanza che metta in comune un potente esercito? Credete che l’azione periferica
dell’Unesco sia utile? […] Quale persona indichereste se doveste attribuire un premio della pace? Credete che
i diritti della donna siano sufficientemente tutelati in Italia? Preferite l’esistenzialismo ateo o quello cristiano?
Ritenete che una lingua basica europea sia di impellente necessità?...»
Si arrestò, sorbì un sorso di tè, poi riprese:
«Cose semplici, come vedete. Aggiungo qualche domanda personale. Vi piacciono le bestie? Quali preferite?
Siete sicuro di averle difese abbastanza? Preferite i gatti ai cani o viceversa? Avete svolto opera fattiva contro
la vivisezione degli animali?»
Tacque e mi scrutò attraverso l’occhialino. Seguì un attimo di silenzio interrotto dal tocco di una pendola.
«Ho sempre creduto di preferire i gatti ai cani» dissi poi, scusandomi se cominciavo dalle risposte più semplici.
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«Più tardi la passione isterica di alcune signore per le tribù di gatti che le circondavano mi fece volgere con
interesse ai cani… I cani restano nel ricordo, chiedono di sopravvivere in noi. Teoricamente sono contrario
alla sopravvivenza e credo che sarebbe più dignitoso se l’uomo o la bestia accettassero di sombrer nell’eterno
nulla. Ma in pratica – per eredità – sono cristiano e non so sottrarmi all’idea che qualcosa di noi può o
addirittura deve durare […]
Squillò il telefono. «È giunta la macchina di Frau Brentano» disse il portiere.
«Vi ringrazio delle interessanti dichiarazioni, signor Fontale» disse la signora estraendo il bastoncino del
rossetto.
Uscì con un cenno del capo. Più tardi mi mandò un ritaglio della rivista. Non vi si parlava né di cani né di
gatti… ma di Herr Puntale e del moderno problema dell’Angoscia.

8.5 L'opera in versi
L'edizione critica delle liriche di Montale, curata con Rosanna Bettarini da Gianfranco Contini (a
coronamento di una «lunga fedeltà» alla poesia montaliana) e pubblicata nel 1980 con il titolo di
gusto montaliano L'opera in versi, non è solo l'esito esemplare di un'alta scuola filologica, ma
un'opera eccezionale, che raccoglie per la prima volta tutte le poesie di un autore ancora in vita, con
il suo consenso e la sua collaborazione.
Montale si è spesso pronunciato sull'unitarietà della sua produzione poetica. In una intervista del 1966
il poeta dichiara: «La mia opera va letta insieme, come una poesia sola. Non voglio fare il paragone
con la Divina Commedia, ma i miei tre libri [gli Ossi di seppia, le Occasioni, la Bufera e altro] li
considero come tre cantiche, tre fasi di una storia umana». Nel 1975, dopo la pubblicazione di Satura,
Diario del '71 e del '72, Quaderno di quattro anni, Montale ribadisce: «Ho scritto un solo libro, di
cui prima ho dato il recto, ora do il verso». Il recto e il verso sono il "dritto" e il "rovescio" di un
foglio, di una moneta, di un tessuto ricamato: l'ultimo senso è forse il più vicino all'intenzione di
Montale, che nei suoi ultimi libri scopre, rovesciandola di significato, la "tramatura" dei suoi primi
tre libri. Con l'Opera in versi, vede la luce un'altra raccolta, intitolata dai curatori Altri versi (un titolo
montaliano, che appariva già in Ossi di seppia). Si aggiunge inoltre, nell'edizione critica, la raccolta
delle Poesie disperse, portando ad otto le raccolte montaliane. Siamo di fronte agli otto capitoli di un
romanzo in versi (non è un caso che l'autore abbia pensato inizialmente di intitolare Romanzo il suo
terzo libro, la Bufera).
Una forte unità stilistica caratterizza i primi tre libri (Ossi, Occasioni, Bufera); e ancor più forte è
l'unità tonale (in chiave non più "tragica", ma "comica") delle altre quattro raccolte (Satura, Diario,
Quaderno, Altri versi). Le ultime parti sono unite alle prime non solo perché ne costituiscono il verso,
ma perché ospitano frequenti rivisitazioni (in tono ironico e parodico, non senza punte nostalgiche)
di situazioni e motivi delle prime raccolte.
Collegando le varie raccolte alla fasi della vita di Montale, gli studiosi distinguono cinque periodi: il
primo Montale è quello del periodo ligure e degli Ossi di seppia (1896-1926); il secondo Montale è
quello del periodo fiorentino e delle Occasioni (1927-1948); il terzo Montale è quello del lavoro
giornalistico a Milano e della Bufera e altro (1948-1964); il quarto Montale è quello dei primi
riconoscimenti della sua grandezza in Italia e all'estero e (dopo il silenzio poetico di un decennio)
delle liriche di Satura (1964-1971). Il quinto Montale, infine, è quello dei Diari, del Quaderno e di
Altri versi e del massimo riconoscimento; il premio Nobel, ottenuto nel 1975 (1972-1981).
8.6 Ossi di seppia
Indimenticabile è il paesaggio della prima raccolta montaliana, Ossi di seppia (alla quale dedichiamo
una analisi particolare, in Le Opere): gli aridi scogli delle Cinque Terre battuti dai venti, il mare che
corrode le rocce, alle quali sono abbarbicate le agavi, gli uccelli che volteggiano nella luce abbagliante
dell'estate, i limoni e i girasoli che trionfano sul grigio con la solarità dei loro colori. La maggior parte
della critica preferisce al Montale degli Ossi quello più arduo e astratto delle Occasioni, ed altri
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studiosi privilegiano la Bufera (confortati dal parere di Montale stesso, che considera la sua terza
raccolta come la più significativa («Nella Bufera è vivo il riflesso della mia condizione storica, della
mia attualità d'uomo»). In controtendenza, Pietro Bonfiglioli vede negli Ossi di seppia «il vero grande
libro di Montale»: il poeta degli Ossi è, a parere del critico, «il meno letterato, il più ostinato a
risolvere attraverso la poesia un problema di vita», ancora lontano «dall'europeismo culturale
consapevolmente coltivato e perfino snobistico delle opere successive». La questione è aperta; quel
che è certo è che fin dal suo primo libro Montale raggiunge una geniale maturità di artista, conquistata
in un ambiente provinciale, senza modelli, nella più assoluta solitudine. Gli Ossi di seppia sono inoltre
(per usare un termine caro a Montale) il "semenzaio" della sua produzione successiva. Di questo
avviso è, tra gli altri studiosi, D'Arco Silvio Avalle, che ha dedicato una analisi in chiave
strutturalistica ad un sonetto della Bufera, Gli orecchini: secondo Avalle, «la poesia di La bufera e
altro è quasi già tutta negli Ossi». Non pochi sono infine gli studiosi secondo i quali l'ultimo Montale
sarebbe vicino al primo nell'avvertire il trascendente come un'assenza: lo stesso vuoto dietro le cose
degli Ossi.
8.7 Le occasioni
Dagli Ossi alle Occasioni. La seconda raccolta, Le occasioni, segna una svolta decisiva nella poesia
montaliana, anche in rapporto con la biografia del poeta (il suo trasferimento a Firenze, il suo incontro
con Irma Brandeis, la Clizia delle Occasioni e della Bufera).
Eloquente è già l'indicazione della data di pubblicazione: 14 ottobre 1939: è trascorso poco più di un
mese dall'inizio della seconda guerra mondiale. La notte di una immane tragedia è già scesa
sull'Europa. Non c'è più spazio, nelle Occasioni, per gli abbaglianti meriggi degli Ossi, ai quali
subentra il buio delle sere e delle notti; dal paesaggio marino si passa ad un paesaggio cittadino (ad
eccezione di qualche lirica, come la Casa dei doganieri, legata ancora al mondo degli Ossi), dalla
rappresentazione degli esterni si passa a quelle degli interni. Il paesaggio comunque cessa di essere
protagonista e acquista risalto il tema del tempo e della memoria (non senza suggestioni proustiane).
Un canzoniere d'amore. La novità più vistosa della seconda raccolta montaliana, rispetto agli Ossi
di seppia, è la centralità che assume la figura della donna, la cui presenza, nella prima raccolta, non
era dominante: le Occasioni si risolvono in gran parte in un dialogo amoroso con un "tu" femminile,
che sostituisce il "noi" degli Ossi. Già nella prima sezione appaiono tre affascinanti figure femminili
(Gerti, Dora Markus, Liuba), che non sono tra le donne amate dal poeta, ma le sue immagini riflesse,
nelle quali si proietta un destino di persecuzione e di sconfitta. Ma le figure centrali sono quelle della
Annetta della Casa dei doganieri (la «Silvia montaliana», come è stato ben detto) e soprattutto della
splendida Clizia dei Mottetti e delle liriche più ampie e complesse della quarta sezione. Rimasta a
lungo misteriosa, Clizia è Irma Brandeis, una italianista americana, studiosa di Dante, che Montale
incontrò a Firenze nel 1932 o 1933. A lei (fornendone solo le iniziali: I. B.) il poeta dedicò le
Occasioni a partire dall'edizione Mondadori del 1949. Di origine ebraica, la Brandeis lasciò Firenze,
per tornare in America, quando ebbero inizio, anche in Italia, le persecuzioni razziali. Nella mente di
Montale il mito di Clizia sorge dopo la pubblicazione delle Rime di Dante (1939) a cura di Gianfranco
Contini: in una delle rime dantesche di dubbia attribuzione, si allude al mito ovidiano di Clizia, figlia
di Apollo, trasformatasi per amore in girasole («NÉ quella ch'a veder lo sol si gira / e 'l non mutato
amor mutata serba»: versi riportati nell'epigrafe di una lirica della Bufera, La primavera hitleriana,
dove per la prima volta appare il nome di Clizia). Il poeta trasforma così la donna amata e ormai
lontana in un angelo capace di trasmigrare fino a lui in oscure visitazioni. La metamorfosi si delinea
a cominciare dai folgoranti Mottetti, un «canzoniere nel canzoniere» (D. Isella) in cui si ripropone lo
schema (risalente alla lirica dei trovatori) dell'assenza-presenza di una donna lontana: si tratta, come
scrive Gianfranco Contini, di «un lungo poema dell'assenza e della separazione».
Le «occasioni» della memoria. Il «romanzo di Clizia» consente al poeta di mettere in pratica la
nuova “poetica dell'oggetto”: ad essa si allude già nel titolo (ricavato da una massima di Goethe,
secondo cui la poesia è sempre «poesia d'occasione»): le occasioni sono quegli istanti fatali della vita,
225

che mettono in moto il processo della memoria e assumono il significato di un evento miracoloso,
irripetibile, fissato in una immobilità senza tempo (l'«eternità d'istante»). L'occasione funziona,
quindi, da spinta della memoria; solo che tale spinta occasionale rimane occultata e l'oggetto poetico
non è più spiegato, come invece accadeva negli Ossi (dove, ad esempio, il rivo strozzato,
l'incartocciarsi della foglia, il cavallo stramazzato erano esplicitamente indicati come le immagini
del «male di vivere»), ma assume un valore simbolico non esplicito: per esemplificare, gli oggetti
della borsetta di Dora Markus (il topo d'avorio, il piumino, la lima per le unghie) costituiscono la
fragile e superstiziosa difesa della donna contro la minaccia della persecuzione razziale che incombe
su di lei (come è stato ben detto, nulla si dice sul cuore della donna, che coincide con il "cuore" della
sua borsetta). Nell'Intervista immaginaria del 1946, Montale così chiarisce il complesso
procedimento che dall'oggetto porta, nelle Occasioni, al mondo interiore: «Ammesso che in arte esista
una bilancia tra il di fuori e il di dentro, tra l'occasione e l'opera-oggetto, bisognava esprimere l'oggetto
e tacere l'occasione-spinta». Si tratta di una poetica di respiro europeo, che anticipa la teoria del
«correlativo oggettivo» di Eliot. Da questa poesia degli oggetti, che celano un messaggio cifrato,
nasce l'oscurità delle Occasioni, deliberatamente voluta dal poeta come una difesa dalle "luminose"
certezze proclamate dal regime fascista negli anni Trenta.
La struttura. Nella seconda edizione (1940), Le occasioni comprendono cinquantaquattro liriche,
composte dal 1928 al 1939, ad eccezione di Vecchi versi (1926) e della prima parte di Dora Markus,
anch'essa forse del 1926. Come in Ossi di seppia, la struttura delle Occasioni si articola in quattro
sezioni. Dei Mottetti faceva originariamente parte la lirica introduttiva, Il balcone (corrispondente a
In limine degli Ossi). La prima sezione, distinta con il numero romano I, si può assimilare ai giovanili
Movimenti. Il centro della raccolta è occupato dai venti Mottetti, simili, nella loro fulminante brevità,
agli «ossi brevi» della prima raccolta. La terza sezione è costituita da Tempi di Bellosguardo, un
poemetto, suddiviso in tre movimenti e corrispondente a Mediterraneo degli Ossi. L'ultima sezione,
contrassegnata dal numero romano IV, si apre con una delle più celebri liriche montaliane, La casa
dei doganieri, e si chiude con il messaggio delle ultime due poesie, Palio e Notizie dall'Amiata.
Manca, nelle Occasioni, l'appendice finale, costituita, nel primo libro, da Riviere.
Lettura delle Occasioni. Dopo una breve lirica programmatica, Il balcone, che introduce il nuovo
"tu" (la presenza di Arletta, la donna amata, l'unica in grado di scorgere i «barlumi» della salvezza),
le Occasioni hanno inizio con Vecchi versi: la lugubre premonizione della tragedia della guerra
imminente ha nella lirica il suo simbolo in una sconvolgente farfalla dal capo di morto che entra in
casa in una sera di tempesta (Era un insetto orribile dal becco / aguzzo, gli occhi avvolti come d'una
/ rossastra fotosfera [alone luminoso], al dosso il teschio/ umano; e attorno dava se una mano / tentava
di ghermirlo un acre sibilo / che agghiacciava). Con la mostruosa apparizione della farfalla impazzita,
il poeta si congeda dal paesaggio delle Cinque Terre, ambientando la lirica in un "interno" domestico
gremito di oggetti (le carte da gioco, la lampada, il paralume, i giornali).
Le poesie della prima sezione traggono spunto da un ideale diario di viaggio, le cui tappe sono Parigi,
Vienna, Lucca, Capua, ecc. In Buffalo, che deriva il suo nome da un velodromo parigino, il poeta
vede ripetersi, nella folla in attesa del trasbordo sulla Senna, la scena dantesca del passaggio
dell'Acheronte: un'impressione confermata, in Verso Vienna, dall'emergere improvviso di un
misterioso nuotatore, che addita una sua meta «oltre confine» e indica un ponte dove si paga «un
soldo di pedaggio», quasi un obolo acheronteo. Ben altro significato assume, in Verso Capua, il
viaggio di Clizia, che lascia l'Italia nell'imminenza della guerra nazista; ed è significativo che la prima
apparizione della donna amata avvenga nel momento del distacco. Un senso di profonda inquietudine
turba anche le altre creature femminili delle Occasioni, da Gerti, che, in un triste carnevale, interroga
il destino ricorrendo al sortilegio del piombo fuso versato nell'acqua, e tenta di fermare il tempo
muovendo indietro le lancette dell'orologio, per tornare «alle primavere che non fioriscono»
(Carnevale di Gerti) a Liuba che porta con sé nella fuga il suo gatto, unico simbolo della sua famiglia
dispersa (A Liuba che parte). Ma la figura più fascinosa e più misteriosa è quella di Dora Markus, la
bellissima ebrea austriaca, che nell'amuleto cerca un'impossibile salvezza dalla «fede feroce» del
nazismo ormai in marcia (vedi Dora Markus).
Nei Mottetti (brevi componimenti, giocati sull'incisività della sentenza conclusiva), Montale
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raggiunge il suo più alto magistero formale. Il mottetto è una forma musicale sacra, di carattere
polifonico, coltivata in Francia a partire dal secolo XIII e molto diffusa nella storia della musica fino
ai nostri giorni. In sede letteraria, il mottetto (già noto al tempo del «dolce stil nuovo») è un
componimento di pochi versi, che racchiude una sentenza o un proverbio.
I venti mottetti delle Occasioni corrispondono simmetricamente ai ventidue «ossi brevi» della prima
raccolta montaliana. Ad eccezione dei primi tre mottetti (che risalgono al 1934 e sono dedicati a Paola
Nicoli, una donna genovese di origine peruviana), tutti gli altri mottetti sono del periodo 1937-39 e
sono dedicati a Irma Brandeis (Clizia), costretta a ritornare in America a causa delle persecuzioni
razziali. Di qui il carattere di «romanzetto autobiografico», come Montale definisce i suoi mottetti,
caratterizzati dall'«assenza-presenza di una donna lontana».
Il primo mottetto (Lo sai: debbo riperderti e non posso) è ambientato nel porto di Genova, trasformata
in una città ferrigna dove i rumori, striduli «come un'unghia ai vetri», acuiscono la sofferenza del
poeta per la lontananza della donna amata: di qui la perentoria conclusione («E l'inferno è certo») che
suona come una sentenza inappellabile.
Con il quinto mottetto, Addii, fischi nel buio, cenni, tosse, entra in scena Clizia al momento della sua
partenza in treno: il suo doloroso addio coincide con il trionfo degli "automi".
Uno dei mottetti considerati più oscuri è il sesto (La speranza di pure rivederti): abbandonato dalla
speranza di rivedere la donna amata, il poeta si chiede quali percezioni della vita quotidiana lo
allontanino da Clizia e quali siano i possibili «barbagli», cioè i lampi o barlumi da decifrare per
giungere con il pensiero a lei; all'improvviso appaiono per le strade di Modena due sciacalli, portati
al guinzaglio da un «servo gallonato»; così il poeta spiega la singolare apparizione: «Clizia amava gli
animali buffi [...]. Che le due bestiole fossero inviate da lei, quasi per emanazione? Che fossero un
emblema, una citazione occulta, un senhal?».
Folgorante è il nono mottetto (Il ramarro, se scocca), un breve catalogo di quattro "istantanee"
dell'esistenza: le prime due si oppongono sul piano del moto (il massimo di velocità del ramarro nella
canicola, il massimo della sospensione della vela che s'inabissa), le altre due nel campo del suono (il
fortissimo di un cannone e il pianissimo di un cronometro); ma tutti questi oggetti non potranno essere
trasformati o redenti da nessuna «luce di lampo» perché altro è «lo stampo» di Clizia.
La donna amata assume infine, negli ultimi mottetti, l'aspetto stilnovistico di luminosa messaggera
divina: è l'angiola discesa dal cielo a riportare la luce del sole sulla terra desolata (Ti libero la fronte
dai ghiaccioli...), ed è un'immagine salvifica che il poeta tenta invano di sottrarre alla rovina della
memoria (Non recidere, forbice, quel volto).
Al centro delle Occasioni si colloca il poemetto Tempi di Bellosguardo, che rivela già nel titolo la
suggestione del Foscolo delle Grazie e che è immagine della fiorentina cittadella delle lettere, sulla
quale incombe la minaccia della guerra.
Un angoscioso stupore impronta l'ultima parte delle Occasioni, fin dalla lirica d'apertura, La casa dei
doganieri, dove si constata l'impossibilità di riunire i fili di due destini quando ormai «la bussola va
impazzita all'avventura». Il tentativo di recuperare il passato è al centro anche di altre due liriche,
Punta del Mesco, dove la gioia del ritorno alle Cinque Terre è offuscata dall'assenza della donna
amata, e Costa San Giorgio, amara constatazione della disgregazione dei valori e di una infernale
discesa all'in giù della civiltà. Di grande rilievo è l'Elegia di Pico Farnese, dove a una religiosità
superstiziosa, praticata in ambienti rimasti arcaici, si contrappone la fede del poeta nella donna amata,
trasfigurata in una «messaggera accigliata» di folgorante bellezza.
Clizia, con i suoi «occhi d'acciaio», domina anche nelle Nuove stanze, in contrasto con la «tregenda»
della guerra che incombe, lugubremente annunciata dalla campana fiorentina di Palazzo Vecchio.
Così Dante Isella riassume Nuove stanze, certamente una delle più alte liriche montaliane: «La poesia
nasce e si sviluppa sul graduale annullamento della distinzione tra interno-esterno e tra realtà e
simbolo. La stanza di una privata partita di scacchi si trasforma nel luogo di un misterioso rito
divinatorio. Le torri e i ponti della città visibile di fuori spariscono, come immagini illusorie dissolte
dall'irrompere del primo soffio della bufera; il fumo svolto dall'ultimo mozzicone di sigaretta,
schiacciato nel piatto di cristallo (quasi la sfera di una maga) dalla donna-sfinge, si agita, si dispiega
come un velario d'incenso propiziatorio. Alfieri e cavalli, pezzi di un gioco governato da regole certe,
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si arrestano stupefatti dinanzi alla follìa che sta per deflagrare sulla terra: non intendono il senso della
partita che si svolge sulla scacchiera del mondo» (Isella 1996, p. 203).
Non fiorentino, ma senese è lo sfondo di Palio, dove la celebre corsa dei cavalli è solo un pretesto
per un intensissimo appello del poeta alla sua donna affinché dimentichi la morte e fissi lo sguardo
verso il cielo, vincendo il flusso del tempo. Celebri sono i due versi conclusivi: «finché spunti la
trottola il suo perno / ma il solco resti inciso. Poi, nient'altro». Accettare la vita significa accettare la
morte, nella consapevolezza che solo attraverso il totale consumarsi si potrà incidere un "solco" e
dare un senso alla vita. Le Occasioni si concludono con una lirica altissima, Notizie dall'Amiata,
pervasa dalla coscienza dell'apocalisse bellica che grava sul mondo, riducendo ogni possibilità di
comunicazione umana a un esile «filo di pietà».
Da Le occasioni
Dora Markus
Una delle più celebri poesie di Montale, Dora Markus, è anche una delle più problematiche, per quanto
riguarda sia la data di composizione, sia l'identificazione della donna che ne è l'ispiratrice.
Nella prima edizione delle Occasioni (1939), il primo frammento della lirica porta la data 1926 e fu pubblicato
in fac-simile di un manoscritto (senza autorizzazione dell'autore) sul «Meridiano» di Roma del 10 gennaio
1937. Ma Bobi Bazlen, l'amico triestino del poeta, gli fa il nome per la prima volta di Dora Markus solo in
una lettera del 25 settembre 1928, mandandogli anche una fotografia delle gambe della donna, con questa
segnalazione: «Gerti e Carlo [Tolazzi, marito di lei]: Bene. A Trieste, loro ospite, un'amica di Gerti, con delle
gambe meravigliose. Falle una poesia. Si chiama Dora Markus». Secondo Dante Isella, per corrispondere
all'invito scherzoso dell'amico, Montale gli mandò una poesia scritta due anni prima per un'altra donna e
rimasta incompiuta, cui appose il titolo dell'amica di Gerti. (Si verrà poi a sapere che le gambe di quella
fotografia non erano di Dora, ma di Gerti, complice con Bazlen dello scherzo giocato al comune amico
Eugenio). Nell'edizione del 1940, il poeta aggiunse un secondo frammento, unificando le due figure in una
sola immagine, ma ispirandosi soprattutto a Gerti, alla quale aveva già dedicato una lirica (Carnevale di
Gerti).
È opportuno conoscere meglio la realtà biografica delle due donne. Il discorso su Dora Markus è molto breve:
era una signora ebrea di origine ungherese, trasferitasi nel 1927 a Graz ed emigrata poi in California;
Montale non la conobbe mai. Molto nota è invece la vita di Gertrude (Gerti) Frankl, nata a Graz nel 1907 e
morta a Trieste nel 1989. Figlia di un banchiere ebreo di origine morava (la madre era di provenienza
magiara), Gerti era una donna di grande creatività: diplomata in pianoforte, si dedicò a varie esperienze,
dalla danza al cinema (a fianco di Fritz Lang), dalla fotografia ai viaggi. Montale la conobbe a Firenze, dove,
nel Capodanno 1928, Gerti eseguì il famoso sortilegio evocato nella lirica montaliana sopra ricordata
(dedurre il destino di ciascuno degli amici dalle deformazioni del piombo fuso nell'acqua fredda). La madre
di Gerti fu fucilata in una caserma della Gestapo, a Vienna; il padre fu deportato a Terezin. Gerti si salvò
fuggendo a Milano e poi in Valtellina. Un penetrante ritratto della donna è quello di Daniele Del Giudice nel
romanzo Lo stadio di Wimbledon (1983).
(L'opera in versi, ed. critica a cura di R. Bettarini e G. Contini, Einaudi, Torino 1980)
1

Fu dove il ponte di legno
mette a porto Corsini sul mare alto
e rari uomini, quasi immoti, affondano
o salpano le reti. Con un segno
della mano additavi all’altra sponda
invisibile la tua patria vera.
Poi seguimmo il canale fino alla darsena
della città, lucida di fuliggine,
nella bassura dove s’affondava
una primavera inerte, senza memoria.

5

10
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E qui dove un’antica vita
si screzia in una dolce
ansietà d’Oriente,
le tue parole iridavano come le scaglie
della triglia moribonda.
La tua irrequietudine mi fa pensare
agli uccelli di passo che urtano ai fari
nelle sere tempestose
è una tempesta anche la tua dolcezza,
turbina e non appare,
e i suoi riposi sono anche più rari.
Non so come stremata tu resisti
in questo lago
d’indifferenza ch’è il tuo cuore; forse
ti salva un amuleto che tu tieni
vicino alla matita delle labbra,
al piumino, alla lima: un topo bianco,
d’avorio; e così esisti!

15

20

25

Metro: nella prima parte, versi liberi, in prevalenza endecasillabi (con qualche verso di dodici e tredici sillabe) alternati a settenari;
nella seconda parte, ottonari e novenari, con un solo endecasillabo (v. 42) e un solo settenario (v. 46). Qualche rima e assonanza, anche
al mezzo.
1. Fu: (l'evento) accadde.
1-2. dove ... alto: dove un pontile di legno, a Porto Corsini (il porto di Ravenna, collegato alla città da un canale artificiale) porta (mette,
da unire a sul mare alto) sul molo che di addentra nel mare.
4. salpano: sollevano (si noti l'uso transitivo del verbo).
5. additavi: verbo costruito con il dativo (come "accennare").
6. la tua patria vera: comunemente, si intende la Carinzia. Ma, secondo Isella, si tratta invece della «terra promessa degli Ebrei della
Diaspora».
7. darsena: il porto interno di Ravenna.
8. lucida di fuliggine: «come una pece indurita da pioggia e sole» (Isella).
9-10. nella bassura...memoria: l'orizzonte basso, appena sopra il mare, in cui sembra affondare il paesaggio primaverile, quasi senza
vita (inerte) e fuori della storia e del tempo (senza memoria).
11. E qui dove: a Ravenna, dove il poeta e Dora visitano i monumenti bizantini. Si noti l'anafora con il v. 1 (Fu dove). La congiunzione
ha anche un valore avversativo: all'inerzia del paesaggio si contrappone la presenza ancora viva della civiltà bizantina.
12-13. si screzia...d'Oriente: «sembra venarsi di colori diversi, quasi per il desiderio estraniante (dolce ansietà) di un'altra vita, della
favolosa civiltà orientale che i mosaici riflettono» (Bonfiglioli).
14-15. iridavano...moribonda: si tingevano dei colori dell'iride (per il brio scintillante del tuo discorso) e somigliavano alle squame
iridescenti della triglia guizzante prima di morire (il poeta e la donna l'hanno forse vista dibattersi nelle reti dei pescatori).
16. irrequietudine: «di fronte a irrequietezza indica una mobilità interiore, psicologica» (Bonfiglioli).
17. di passo: migratori. - urtano ai fari: urtano contro i fari, sia perché attratti dalla luce, sia perché stremati per il lungo viaggio).
19-20. è una tempesta...non appare: l'inquietudine di Dora è come un turbine nascosto sotto un'apparente dolcezza (si noti l'ossimoro
tempesta...dolcezza).
21. e i suoi riposi... rari: e i momenti di tregua dell'agitazione sono anche più rari dei momenti di pausa di una tempesta.
22. stremata: esausta.
23-24. lago...cuore: in questo lago immobile e senza vita che è il tuo cuore. L'espressione è dantesca (Inf. I, 19-20: «Allor fu la paura
un poco queta, / che nel lago del cor m'era durata». Il termine indifferenza va inteso nel senso etimologico di «incapacità di
differenziarsi, di scegliere» (Contini).
25. amuleto: talismano, portafortuna (il topo bianco d'avorio, nominato subito dopo).
27. al piumino, alla lima: al piumino per la cipria, alla lima per le unghie.
28. e così esisti!: e così trovi la forza per sopravvivere. Il punto esclamativo esprime lo stupore del poeta dinanzi a un così fragile
fondamento di sopravvivenza come un topino d'avorio.
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2
Ormai nella tua Carinzia
di mirti fioriti e di stagni,
china sul bordo sorvegli
la carpa che timida abbocca
o segui sui tigli, tra gl’irti
pinnacoli le accensioni
del vespro e nell’acque un avvampo
di tende da scali e pensioni.
La sera che si protende
sull’umida conca non porta
col palpito dei motori
che gemiti d’oche e un interno
di nivee maioliche dice
allo specchio annerito che ti vide
diversa una storia di errori
imperturbati e la incide
dove la spugna non giunge.
La tua leggenda, Dora!
Ma è scritta già in quegli sguardi
di uomini che hanno fedine
altere e deboli in grandi
ritratti d’oro e ritorna
ad ogni accordo che esprime
l’armonica guasta nell’ora
che abbuia, sempre più tardi.
È scritta là. Il sempreverde
alloro per la cucina
resiste, la voce non muta.
Ravenna è lontana, distilla
veleno una fede feroce.
Che vuole da te? Non si cede
voce, leggenda o destino…
Ma è tardi, sempre più tardi.

30

35

40

45

50

55

60

29. Ormai: è il motivo dominante della seconda parte (si veda, al v. 53, ...sempre più tardi, e il verso conclusivo: Ma è tardi, sempre
più tardi. «Dora ha rinunciato alle sue inquietudini, ha ascoltato il richiamo della patria vera, della tradizione familiare del passato. E
ormai è tardi per una scelta diversa» (Bonfiglioli). - nella tua Carinzia: si tratta in realtà della Stiria (Gerti, ormai fusa con Dora, era
nata a Graz); ma Carinzia è termine più armonioso, poeticamente consacrato da Dante nel canto XV dell'Inferno.
30. di...di: determinazioni di qualità (la Carinzia è ricca di arbusti fioriti e di piccoli laghi).
31. sul bordo: di una barca. - 32. la carpa: pesce d'acqua dolce. - timida: incerta dinanzi all'esca.
33-35. o segui...del vespro: o ti distrai nel guardare, tra gli alberi (tigli), le luci del tramonto che incendia il cielo tra le alte guglie dei
palazzi. I pinnacoli sono le cuspidi di stile gotico delle ville o degli alberghi, costruiti secondo la moda di fine Ottocento.
35-36. e nell'acque...pensioni: e sull'acqua del lago si riflette il riverbero dei colori accesi delle tende che riparano le tettoie degli
approdi (scali) dei battelli e l'ingresso delle pensioni. Avvampo è un deverbale di creazione montaliana da «avvampare».
37-40. La sera ...d'oche: nella sera, che protende le sue ombre sull'umida valle lacustre, si sente solo un ritmo smorzato (palpito) di
motori e un gemito di oche. Come la triglia moribonda, gli uccelli di passo che urtano contro i fari, la carpa che abbocca, anche i gemiti
d'oche sono un segno d dolore e di morte.
40-45. e un interno... non giunge: rientrata in casa, Dora passa attraverso una sala decorata di bianche (nivee) maioliche, che riflettono
l'immagine della donna e sembrano colloquiare con una grande specchiera annerita dal tempo, che ha visto Dora ancora fanciulla, in
un'altra età (diversa); le maioliche raccontano allo specchio la storia delle peregrinazioni (errori, nel senso etimologico di errare,
«andare qua e là») della donna, sbalestrata, come gli ebrei della Diaspora, da un luogo all'altro, e sempre decisa a ricominciare a vivere
un'esistenza normale (imperturbati sono appunto detti gli errori, perché non sconvolti dalle interminabili vicissitudini). È una storia,
quella di Dora, che il tempo non potrà cancellare, come non è possibile raggiungere con la spugna la parte più alta dello specchio, dove
le vicende della donna sono incise in forma di segni e di macchie indelebili.
46. leggenda: nel duplice significato del termine: quello etimologico (“cose da leggere”) e quello più comune di “narrazione favolosa”.
47-50. Ma è scritta ...d'oro: ma la storia leggendaria di Dora è già prefigurata (scritta già) negli sguardi degli antenati, sudditi fedeli
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dell'impero austro-ungarico, come attestano le loro lunghe basette (fedine), che conferiscono ad essi un'aria di fierezza, ma anche di
debolezza (per la precarietà di quell'impero che crollerà con la prima guerra mondiale), nei ritratti con le cornici dorate, appesi alle
pareti (si noti il legame fonico di d'oro con il nome di Dora).
50-53. e ritorna...tardi: e la leggenda si ripete quando una mano invisibile (forse quella di Dora) trae accordi improbabili da
un'armonica stonata (guasta), nell'ora in cui scendono le tenebre della notte, metafora del destino della donna che sta per consumarsi
(ed è troppo tardi per fermarlo). L'armonica è uno strumento musicale settecentesco, composto da coppe di cristallo messe in vibrazione
con le dita inumidite.
54. È scritta là: nell'interno (v. 40), descritto nei vv. 40-53.
54-56. il sempreverde...resiste: l'alloro, che in cucina serve ad insaporire le vivande, è sempre verde e resiste, cioè continua a spargere
il suo profumo.
56. la voce non muta: è la voce del sangue e della tradizione, che non si può smentire.
57. Ravenna è lontana: e, come quella città, sono lontani gli anni della giovinezza, trascorsi da Dora in Italia.
57-58. distilla ... fede feroce: la feroce ideologia della Germania nazista avvelena l'umanità (allusione alle persecuzioni razziali,
all'invasione dell'Austria, annessa alla Germania nel 1939, allo scoppio in quell'anno della seconda guerra mondiale).
59. Che vuole da te?: che cosa pretende da te, che cosa ti impone quella fede feroce?
59-60. Non si cede...destino: non si può abbandonare la voce del sangue, la leggenda di Dora e del suo popolo ebraico, il destino che
incombe su di lei.
61. Ma...tardi: anche se Dora trova la forza di uscire dall'indifferenza per contrastare il suo destino, la presenza della fede feroce rende
ormai inutile questo tentativo.

DENTRO IL TESTO
Un attacco suggestivo. Celebre è l'attacco della lirica, che, nel Fu, individua un punto remoto nel tempo e
nello spazio, chiuso in una dimensione atemporale, inaccessibile ormai alla memoria (non sappiamo di preciso
quale evento sia accaduto in quella passeggiata del poeta e della donna dal canale di Porto Corsini a
Ravenna). Quasi irreale è la visione degli uomini che sembrano immoti nell'atto di sollevare le reti; e
misterioso è il gesto della protagonista in direzione di una sponda invisibile.
La patria vera. Si è discusso molto sull'espressione patria vera: qual è questa patria? e perché è vera? Poco
persuasiva è la spiegazione comunemente accettata, secondo cui si tratterebbe della Carinzia, additata dalla
donna in direzione delle Alpi Giulie e delle invisibili sponde istriane, oltre le quali si trova l'alta valle della
Drava. Occorre tenere presente che, quando nel 1926 (o nel 1928) Montale scrive la sua Dora I, questa donna
affascinante non ha ancora il volto della carinziana Gerti ed è solo una fanciulla ebrea, come Irma Brandeis,
come Liuba e come la Gerti del Carnevale a lei dedicato. Ci sembra dunque condivisibile la proposta, avanzata
da Dante Isella, di sciogliere il fittizio legame del nome e di restituire alla misteriosa donna di Ravenna la sua
autonomia. La direzione verso cui questa prima Dora punta il dito è «la terra promessa degli Ebrei della
Diaspora, luogo di una nostalgia senza ritorno» (Isella 1996, p. 55). La conferma viene dall'espressione dolce
/ ansietà d'Oriente: i mosaici ravennati rimandano alla civiltà bizantina fiorita sull'altra sponda del
Mediterraneo, dove è anche la terra d'origine dell'ebrea Dora (e si noti il legame fonico tra il DOR di Dora e
l'ansietà D'ORiente). Ma il vero significato della patria vera (su cui tutti possono concordare) è quello
simbolico: si tratti della Carinzia o della Palestina, il luogo d'elezione di Dora è la famiglia, la tradizione,
l'altrove che costituisce la geografia dell'anima.
Irrequietudine e indifferenza Sullo sfondo del "correlativo oggettivo" del paesaggio (la città, lucida di
fuliggine, la bassura, la primavera inerte, senza memoria) si delinea il contrasto, in Dora, tra irrequietudine
(v. 16) e indifferenza (v. 24), i due termini che costituiscono l'ossimoro fondamentale della lirica. Se il parlare
di Dora è scintillante e vivace, esso tradisce però una irrequietezza che il poeta paragona a immagini di dolore
e di morte: la triglia moribonda, gli uccelli di passo stremati dal viaggio, e (nella seconda parte) la carpa che
timida abbocca e i gemiti d'oche. L'amatissimo Dante fornisce a questo punto al poeta l'immagine suggestiva
del cuore di Dora come un lago morto di indifferenza. Stremata dalle sue inquietudini (che trasformano in
tempesta la sua dolcezza), prigioniera della sua indifferenza, come può resistere Dora? Strepitosa è, a questo
punto, la rima ricca resisti: esisti: è un piccolo amuleto, conservato nella borsetta («qualcosa di estremamente
oggettivo e insieme intimo», osserva Gianfranco Contini), che la aiuta a sopravvivere. "Esistere" - sembra
dire Montale - è dunque "resistere".
Il crepuscolo della vecchia Europa. Nella seconda parte Dora-Gerti è ormai in Carinzia, un paese
immaginario, visto nell'ottica della dantesca Chiarentana e nella consapevolezza del tramonto del mito
asburgico della felix Austria. Ritroviamo nei versi montaliani il sapore della vecchia Europa della belle
Èpoque, con i suoi alberghi pretenziosi in stile goticheggiante e le sue tranquille pensioni, i suoi piccoli laghi
e i suoi domestici tigli: un angolo mitteleuropeo di riposate e signorili consuetudini. Ma il crepuscolo descritto
dal poeta è tutt'altro che idillico: una vampata investe di una luce sinistra il tramonto sui tetti degli chalet,
sulle acque del lago, sulle tende degli approdi. Si instaura una inquietante analogia tra l'oscurità della notte
e l'insidia velenosa del nazismo incombente. La leggenda di Dora si risolve in una catena di analogie:
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rispecchiata nel bianco accecante delle maioliche, si incide nello specchio annerito e si identifica con gli
austeri e patetici ritratti degli antenati asburgici, fino a riecheggiare come un lamento nel suono stonato di
una vecchia armonica. In un'Austria già invasa dalle truppe hitleriane e alla vigilia di una terribile guerra,
non rimane che opporre una resistenza passiva, simboleggiata dal sempreverde alloro, che ancora resiste in
cucina. Ravenna, l'Italia, la giovinezza sono irreparabilmente lontane.
La fede feroce del nazismo. Nel cielo d'Europa si addensa il buio di una fede feroce (una delle più memorabili
espressioni montaliane), di una religione fanatica e violenta. Il nazismo pretende che Dora sacrifichi i suoi
valori più sacri; ma la voce del sangue, la leggenda che sta alle spalle della vicenda di Dora, il destino in cui
la donna è inserita non si possono abbandonare o scambiare per una ricerca di salvezza individuale. Forse
Dora, nell'estrema inquietudine del momento storico, troverà finalmente il coraggio di uscire dall'indifferenza.
Ma è ormai troppo tardi: la fede feroce ha già apprestato per la famiglia di Dora-Gerti l'orribile rituale dei
campi di sterminio.
Tre mottetti
Proponiamo tre mottetti (il quinto, il dodicesimo, il diciottesimo) che costituiscono altrettanti capitoli del
romanzetto autobiografico dedicato da poeta a Clizia.
(L'opera in versi, cit.)
a. Addii, fischi nel buio…
È il quinto dei Mottetti: scritto nel 1939, fu pubblicato per la prima volta nella rivista «Corrente», in data 29
febbraio 1940, e poi introdotto con varianti nella seconda edizione delle Occasioni (1940).
Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
e sportelli abbassati. È l’ora. Forse
gli automi hanno ragione. Come appaiono
dai corridoi, murati!
[…]
- Presti anche tu alla fioca
5
alla fioca litania del tuo rapido quest’orrida
e fedele cadenza di carioca? –
Metro: cinque endecasillabi e due settenari, con rime e assonanze.
1. Addii...tosse: «Verso-campione, dove alle nobili sostanze di una "natura" petrarchesca (Fior', frondi, herbe, ombre, antri, onde, aure
soavi) si surrogano vocaboli comuni, brandelli della più prosastica quotidianità» (D. Isella). Addii: i saluti dei passeggeri; fischi nel
buio: i fischi dei ferrovieri; cenni: i gesti di intesa tra chi parte e chi rimane; tosse: i colpi di tosse.
2. sportelli abbassati: finestrini chiusi. Vedi G. Carducci, Alla stazione in una mattina d'autunno, vv. 25-26: «E gli sportelli sbattuti al
chiudere paion oltraggi». - È l'ora: della partenza della donna amata.
2-3. Forse...ragione: forse i passeggeri, ridotti a una vita meccanica e abituati a soffocare ogni emozione (gli automi), hanno ragione.
4. murati!: spiega Montale: «gli uomini murati nei loro compartimenti, gli uomini intesi come massa (e ignoranza)» (L. Greco, Montale
commenta Montale, Pratiche, Parma 1980, p. 34).
5-7. Presti anche tu... carioca?: dopo i puntini di sospensione, che indicano un intervallo di tempo, la poesia riprende e si conclude
con questa domanda rivolta alla donna che è già partita (come risulta dal possessivo tuo riferito al rapido). Il poeta si chiede se anche
la donna amata riconoscerà (Presti: attribuisci) nello smorzato rumore (fioca / litania) del treno l'orribile e monotona (fedele) cadenza
di una volgare danza brasiliana (la carioca, in voga negli anni Trenta). Se ciò avverrà, il poeta si sentirà in sintonia con la sua donna,
malgrado la distanza che ora li separa. «Da rilevare la sottolineatura dell'orrida e fedele cadenza del treno in corsa mediante l'iterazione
di una stessa sillaba (fioCA...CAdenza di CArioCA)» (D. Isella).

DENTRO IL TESTO
La lirica riprende da una celebre ode barbara carducciana, Alla stazione in una mattina d'autunno, la
situazione (la partenza della donna amata) e il repertorio linguistico (rinnovandolo con l'introduzione di un
termine moderno come rapido). Ma diversi sono i tempi (siamo in piena civiltà meccanica e massificata) e
diverso è l'atteggiamento del poeta, che non riesce a comunicare con la donna amata in partenza, perché
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distratto dal chiasso, dai fischi dei ferrovieri, dal chiudersi degli sportelli e da altri rumori. Rispetto a coloro
che si sono adattati, da perfetti automi, alla "civiltà" del frastuono, il poeta si sente irrimediabilmente diverso,
avvertendo però tale diversità più come una condanna (alla solitudine) che come un privilegio. L'unica
speranza è che la donna, anche se ormai lontana, rimanga in sintonia con il poeta, condividendo con lui il
fastidio per il mondo automatico che ha il suo "correlativo oggettivo" nella danza infernale del treno in corsa:
un rumore ossessivo, che ricorda certi balli esagitati, e trasforma il palpito della vita in una mortificante
cadenza di carioca. Solo la complicità della donna aiuterà il poeta a sopravvivere in un mondo di esistenze
murate.
b. Ti libero la fronte dai ghiaccioli
Dodicesimo nella serie dei mottetti, è in realtà l'ultimo nell'ordine di composizione: risale infatti al gennaio
1940, è stato pubblicato per la prima volta nell'aprile di quell'anno in «La Ruota» di Roma ed è entrato a far
parte delle Occasioni solo nella seconda edizione della raccolta.
Ti libero la fronte dai ghiaccioli
che raccogliesti traversando l’alte
nebulose, hai le penne lacerate
dai cicloni, ti desti a soprassalti.
Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo
l’ombra nera, s’ostina in cielo un sole
freddoloso; e l’altre ombre che scantonano
nel vicolo non sanno che sei qui.

5

Metro: «Due quartine di endecasillabi. Quasi rimano 1-6 (ghiaccioli: sole; e fuori tonica anche 5 nespolo e 8 vicolo), 2-4 (alte:
soprassalti). Rima al mezzo di 1-4-5-8 (Ti: ti: Mezzodì: qui); rime interne o quasi rime di 2-4 (raccogliesti: desti) e 3-7 (nebulose:
freddoloso pure legati a 1-6). Sdruccioli 5 e 7» (Isella).
1. Ti libero...ghiaccioli: con un gesto affettuoso, il poeta libera la fronte dell'amata (che immagina giunta a lui in volo dall'America, in
figura di angelo) dalla frangia dei capelli dove sono rimasti impigliati pezzi di ghiaccio (ghiaccioli).
3. nebulose: nel senso etimologico di "nuvole".
3-4. le penne... cicloni: nel volo transoceanico, le piume (penne) delle ali di Clizia sono state logorate dalle tempeste.
4. ti desti a soprassalti: il tuo sonno è sconvolto da incubi.
5. Mezzodì: forma toscana per "mezzogiorno". - nel riquadro: della finestra.
6-7. sole freddoloso: ossimoro.
7. l'altre ombre: gli uomini-automi, simili a ombre prive di vita. - che scantonano: espressione toscana, che significa «svoltare un
angolo in fretta rasente il muro», per non farsi riconoscere.
8. non sanno che sei qui: ignorano la tua presenza di angelo salvifico.

DENTRO IL TESTO
L'angelo della Visitazione. Il mottetto segna una svolta profonda nella poesia montaliana, anticipando la
tematica della Bufera. Per la prima volta Clizia appare sotto la forma del visiting angel, dell'angelo della
Visitazione, che percorre uno sfibrante viaggio fra cieli tempestosi e violenti cicloni per recare il suo messaggio
di salvezza a tutti coloro che sanno intenderlo. Clizia è accolta dall'amorevole gesto protettivo del poeta, che
libera la sua fronte dal ghiaccio. L'attenzione si concentra per la prima volta sul volto di Clizia e sulla sua
frangia di capelli, in cui si sono impigliati i ghiaccioli. Il nuovo sintagma «frangia d'ali», implicito in questa
lirica, appare in una poesia del 1939, Elegia di Pico Farnese, accompagnato dalla connotazione di messaggera
(Ben altro / è l'Amore - e fra gli alberi balena col tuo cruccio / e la tua frangia d'ali, messaggera accigliata!) e
ritorna poi nella prima poesia della Bufera (Come quando / ti rivolgesti e con la mano sgombra / la fronte
dalla nube dei capelli, // mi salutasti - per entrare nel buio).
Il gelo e il fuoco. La centralità del mottetto risulta anche dalla presenza di un motivo tipico dell'antica lirica
provenzale: il senhal, cioè il nome fittizio in cui si celava l'identità della donna amata. Il gelido splendore di
Clizia è indicato dal senhal del ghiaccio, mentre il fuoco del suo amore è reso dall'altro senhal del sole (un
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sole freddoloso, dice il poeta con uno splendido ossimoro). Su questi "segnali" si sofferma Luciano Rebay,
l'italianista americano (docente alla Columbia University e amico personale del poeta) che ha rivelato per il
primo (nel corso di un convegno milanese del 1982) la vera identità di Clizia nella persona di Irma Brandeis.
Scrive Rebay che il gelo e il fuoco di Clizia «sono gli elementi con i quali simbolicamente si identifica e dentro
i quali miticamente si cela [...]; e sono al tempo stesso i "segni" che la rivelano spiritualmente presente e la
rendono riconoscibile al poeta anche per effetto di un gioco di rimandi semantici che si sospetta legati al nome
di lei, analoghi a quelli che permettevano al Petrarca di "riconoscere" Laura nell'aura e nel lauro» (Rebay
1969, pp. 44-45). Si osservi - a conferma della tesi di Rebay - come il cognome Brandeis sia composto (in
tedesco) dai due termini Brand (fuoco, ardore) ed Eis (ghiaccio).
Un eccezionale mezzogiorno. Ad accrescere fascino al mottetto è l'eccezionale raffigurazione del
mezzogiorno, lontanissimo dall'abbagliante solarità dell'osso breve Meriggiare pallido e assorto: preparato,
nella prima quartina, dall'algido sfondo di un cielo vitreo, questo mezzodì è buio, e nera è l'ombra del nespolo
che si delinea nel riquadro della finestra, mentre in cielo un sole freddoloso sembra quasi assolvere
controvoglia alla sua funzione di illuminare e riscaldare (s'ostina), e in terra uomini spettrali scantonano
nell'oscuro rifugio di un vicolo, ignari del grande miracolo di Clizia e del suo messaggio salvifico. Si annuncia
così «il tema dell'ignoranza-esclusione e della iniziazione-conoscenza» (Isella), che ritornerà ancora nelle
liriche della Bufera, qui del resto annunciata dalla furia dei cicloni.
c. Non recidere, forbice, quel volto
Scritto, in prima redazione, nel novembre 1917, il mottetto fu pubblicato nel 1938 sulla rivista «Olimpo» di
Thessaloniki, con traduzione in greco moderno, e poi incluso con una variante nelle Occasioni. Il tema del
mottetto è: «il volto che le forbici del giardiniere autunnale recidono con i rami dell'acacia» (G. Contini).
Non recidere, forbice, quel volto,
solo nella memoria che si sfolla,
non far del grande suo viso in ascolto
la mia nebbia di sempre.
Un freddo cala… Duro il colpo svetta.
E l’acacia ferita da sé scrolla
il guscio di cicala
nella prima belletta di Novembre.
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Metro: «Due quartine di endecasillabi e in ciascuna un solo settenario (il quarto e il settimo). Rima di 1 volto: 3 ascolto (assonanti con
5 colpo), 2 sfolla: 6 scrolla e quasi rima di 4 sempre: 8 Novembre; rime al mezzo di 5 cala: 7 cicala, 5 svetta: 8 belletta; assonanze e
consonanze di 1 recidere: forbice, 6 acacia: 7 cicala, 6 ferita: 8 prima» (Isella).
1. Non recidere: imperativo negativo con valore deprecativo. - forbice: la forbice del tempo: vedi Dante, Par., XVI, 9: «lo tempo va
dintorno con le force». -quel volto: il volto della donna amata.
2. solo...sfolla: rimasto solo nella memoria che si svuota (dei ricordi del passato). Si noti la posizione di rilievo di solo, separato con
una virgola da volto e posto all'inizio del verso.
3-4. non far... sempre: in una lettera del 22 novembre 1937 a R. Laurano, così Montale parafrasa i due versi: «Non fare, o forbice, con
l'atto della recisione, nebbia di quel viso, cioè non distruggerlo». - grande suo viso: reminiscenza foscoliana (All'amica risanata: «il
caro viso, {...} i grandi occhi», vv. 13-15). - in ascolto: nell'atto dell'ascolto.
5. Un freddo cala: il freddo è, con voluta ambiguità, sia quello della stagione autunnale, sia quello della lama che cala sull'acacia. Duro il colpo svetta: nella prima redazione, si leggeva: «Il guizzo par d'accetta»; Montale ha poi introdotto il verbo svetta, con
significato ambiguo: "recide" (la cima dell'acacia), ma anche "guizza".
6. acacia: pianta erborea, detta anche robinia; l'aggettivo (ferita) conferisce al sostantivo una sofferenza umana. - scrolla: fa cadere.
7. il guscio di cicala: la cicala caduta dalla pianta corrisponde al volto della donna reciso dalla forbice del tempo. «Senti staccarsi
insieme dal ramo il guscio della cicala, e il caro volto della memoria» (P. Pancrazi).
8. belletta: fanghiglia.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Franco Fortini:
«L'autore si rivolge alle cesoie che taluno sta impiegando, in una giornata di novembre, per potare alberi,
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anzi una acacia; e prega perché quella potatura autunnale non distrugga, insieme alle altre tracce
dell'esistenza estiva, la persistente effigie di una persona amata. Il volto di quella è ormai solo, la memoria
del personaggio portavoce; memoria che si sfolla, ossia si sta vuotando di troppe altre immagini superflue ed
è la figura salvatrice, intellettuale e morale, di quella persona, avvertita come grande e sovrumana presenza
che attende e ode i pensieri. Una sensazione di gelo improvviso si accompagna e sovrappone al colpo delle
cesoie. Il colpo ha reciso un ramo alto dell'albero (svettare è propriamente togliere la cima), e ha leso proprio
l'immagine che si voleva salvare. L'acacia ferita (che è anche la memoria) nello scatto successivo al taglio,
scrolla da sé il guscio di una cicala (ossia la spoglia di un insetto che rammenta il canto, l'estate, la libertà
della vacanza) nel primo fango del novembre, mese di nebbia e di indolenza. Belletta è termine dantesco (Inf.
VII, 124), ricco di riferimenti all'accidia, ossia alla tristezza «amara e difficile» (secondo san Tommaso), che
Montale riconosce come vizio proprio: «Fitti nel limo dicon: "Tristi fummo / nell'aere dolce che dal sol
s'allegra, / portando dentro accidioso fummo: / or ci attristiam nella belletta negra". / Quest'inno si gorgoglian
nella strozza, / ché dir nol posson con parola integra». È una condizione tipica dello spirito moderno e della
poesia postromantica, questo sentirsi come strangolati dalla tristezza e dal sentimento di perdita e di
sconfitta».
(Fortini 1976, pp. 365-366)
La casa dei doganieri
Pubblicata per la prima volta nel 1930 su «L'Italia Letteraria», la lirica diede il titolo a una plaquette (piccola
edizione) di poesie, edita a Firenze da Vallecchi nel 1932. Entrò infine a far parte delle Occasioni, collocata
all'inizio della quarta sezione.
(L'opera in versi, cit.)
Tu non ricordi la casa dei doganieri
sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:
desolata t’attende dalla sera
in cui v’entrò lo sciame dei tuoi pensieri
e vi sostò irrequieto.
Libeccio sferza da anni le vecchie mura
e il suono del tuo riso non è più lieto:
la bussola va impazzita all’avventura
e il calcolo dei dadi più non torna.
Tu non ricordi; altro tempo frastorna
la tua memoria; un filo s’addipana.
Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana
la casa e in cima al tetto la banderuola
affumicata gira senza pietà.
Ne tengo un capo, ma tu resti sola
né qui respiri nell’oscurità.
Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende
rara la luce della petroliera!
Il varco è qui? (Ripullula il frangente
ancora sulla balza che scoscende…).
Tu non ricordi la casa di questa
mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.

5
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Metro: quattro strofe, due di cinque versi alternate a due di sei, formate per lo più da versi endecasillabi, ma anche da versi più lunghi
(settenario più quinario, quinario più ottonario, ecc.). Gilberto Lonardi ha riconosciuto una struttura strofica tradizionale di cinque
quartine, rimate secondo lo schema: ABBA, cDCD, EEFF, GHGH, IBII (con la quasi-rima accende: frangente), LL.
1. Tu non ricordi: il "tu" femminile si riferisce ad Annetta o Arletta, una villeggiante che (secondo quanto Montale stesso ha dichiarato
al suo biografo Giulio Nascimbeni) trascorreva le vacanze a Monterosso e che morì giovane («Per quel poco che visse, forse lei non
s'accorse nemmeno che io esistevo»). - la casa dei doganieri: una casa della guardia di Finanza; in una lettera del 1971 ad Alfonso
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Leone, Montale scrive: «La casa dei doganieri fu distrutta quando avevo sei anni. La fanciulla in questione non poté mai vederla;
andò... verso la morte, ma io lo seppi molti anni dopo». Come informa Giorgio Zampa, «per gli abitanti di Monterosso la casa dei
doganieri è oggi una torretta con questo nome, già proprietà demaniale, poi privata, a picco sul mare, poco prima della galleria che
dalla stazione porta all'abitato».
3. desolata: afflitta per l'abbandono e la distruzione (il poeta attribuisce alla casa il proprio stato d'animo di desolazione per il tempo
trascorso).
4-5. in cui ...irrequieto: dal momento che la casa dei doganieri andò distrutta fin da quando il poeta aveva sei anni, si deve desumere
che la fanciulla entrò in essa solo con l'immaginazione, quella sera (v. 3) in cui il poeta, trovandosi in sua compagnia, rievocò la casa
dei suoi ricordi infantili. - lo sciame: è il movimento vorticoso degli insetti, metafora dell'inquietudine della donna, forse presaga della
sua morte imminente. Si noti, nella prima strofa, la duplice allitterazione, in -s- (strapiombo, scogliera, sciame, sostò) e in -d(doganieri, desolata, t'attende, dalla, dei).
6. Libeccio: vento di sud-ovest, di forte intensità.
7. il suono...lieto: il riso della donna non è più lieto perché è passato molto tempo (le mura sono vecchie) e ora la donna è lontana (o è
morta); a sua volta, il poeta non è più quello d'un tempo.
8-9. la bussola ... torna: si tratta di due immagini del disorientamento e dell'incertezza del poeta: la bussola non indica più il nord (è
impazzita) e il calcolo dei dadi non dà più la somma giusta (il sette, numero fisso che si ottiene sommando i numeri della facce opposte).
Nell'immagine dei dadi c'è un ricordo di un famoso poemetto di MallarmÈ, Un colpo di dadi non abolirà mai il caso (1897).
10. altro tempo: altre esperienze (nel caso in cui Annetta sia lontana) o un'altra condizione esistenziale (se la fanciulla è morta). frastorna: distrae.
11. un filo s' addipana: il filo della memoria, che torna ad aggrovigliarsi nella matassa ("addipanarsi" è il contrario di "sdipanarsi"),
rendendo poco nitido il ricordo. Secondo G. Bárberi Squarotti, c'è qui un'allusione al mito di Teseo e Arianna (dove si racconta che la
fanciulla avrebbe dato all'eroe un filo di cui ella stessa teneva un'estremità, per consentirgli di uscire dal labirinto dopo l'uccisione del
Minotauro); ma il mito è rovesciato, perché qui è la donna a lasciare il filo, lasciando il protagonista nel labirinto della vita. Secondo
tale interpretazione, il poeta tiene il filo della memoria, ma all'altra estremità non c'è più nessuno.
12-14. Ne tengo...pietà: il filo si avvolge nelle mani del poeta, ma non si sdipana dalle mani della donna assente (o morta); di
conseguenza, il ricordo della casa dei doganieri, della quale il poeta e la fanciulla avevano parlato una sera, si allontana sempre più. Il
trascorrere del tempo ha il suo simbolo nella banderuola di latta (posta come segnavento sul comignolo), che, ormai arrugginita, gira
vorticosamente sotto i colpi del vento.
15-16. Ne tengo... oscurità: la ripetizione, in forma abbreviata, del v. 12 (Ne tengo un capo) crea una simmetria oppositiva con la
constatazione negativa Tu non ricordi (vv. 1 e 10); ma, come già al v. 12 (ma s'allontana...), la ripresa avversativa toglie ogni speranza:
non solo la casa si è allontanata nel ricordo, ma anche la fanciulla è sola, e non respira nell'oscurità accanto al poeta (forse non respira
più ed è immersa nel buio eterno della morte).
17-19. Oh l'orizzonte...è qui?: la visione dell'orizzonte sconfinato del mare, dove si accende a intermittenza (rara) la luce di una
petroliera, suscita nel cuore del poeta la speranza di un varco, di una salvezza da raggiungere nella fuga verso il mare, simbolo di
libertà. Varco è un termine dantesco («sì ch'io vedea di là da Gade il varco/ folle d'Ulisse», Par., XXVII, vv. 82-83).
19-20. (Ripullula...scoscende...): l'onda (il frangente) si riforma (ripullula), tornando ad infrangersi sulla scogliera a precipizio sul
mare (sulla balza che scoscende): il movimento monotono della mareggiata, che si ripete sempre uguale, mostra che è impossibile
sottrarsi con la fuga al proprio destino.
21-22. Tu non ricordi...chi resta: scrive Montale nella lettera del 1971 (vedi n. 1): «Io restai e resto ancora. Non si sa chi abbia fatto
la scelta migliore. Ma verosimilmente non vi fu scelta». Chi resta è dunque chi sopravvive e chi va è chi muore, come Annetta. Ma non
si sa chi veramente muoia: se il defunto o chi rimane tra i vivi, prigioniero di una vita assurda, senza riuscire a trovare un varco di
liberazione.

DENTRO IL TESTO
L'enigma di Annetta. Il "tu" della Casa dei doganieri è da identificare probabilmente con Anna degli Uberti
(1904-1959), una giovane frequentata dal poeta a Monterosso, dove, dal 1919 al 1923, trascorreva le vacanze.
Su questa fanciulla, protagonista (con i nomi di Annetta o Arletta) anche di Incontro e di altre liriche degli
Ossi di seppia, di varie poesie delle Occasioni e della Bufera, ma anche di molti altri testi delle raccolte
successive, Montale dichiarò a S. Guarnieri: «Morì giovane e non ci fu nulla tra noi». Rimane inesplicabile il
fatto che il poeta la consideri morta già nel 1930 (la data della Casa dei doganieri), mentre la donna morì
molto più tardi, nel 1959: forse Montale considerava "perduta" per lui la fanciulla, quando, dal 1924, ella
smise di andare a Monterosso; o, forse, il poeta volle depistare i curiosi, a caccia di notizie biografiche.
Comunque sia, l'ambiguità della situazione (Annetta è assente o morta?), nella Casa dei doganieri, accresce
il fascino della figura, che, come la Silvia leopardiana, vive nella luce della memoria: non a caso, l'attacco
della lirica (Tu non ricordi) rimanda, sia pure con un capovolgimento di significato, al celebre incipit di A
Silvia (Silvia, rimembri ancora...).
La casa e il vento. Il legame della Casa dei doganieri (una delle prime poesie delle Occasioni) con gli Ossi di
seppia è evidente: il paesaggio è ancora quello ligure degli Ossi (si veda il v. 2); e ritorna impetuoso il vento,
che soffiava da un capo all'altro della prima raccolta, e che ora sferza da anni le vecchie mura e fa girare
senza pietà la banderuola sul comignolo. Al movimento vorticoso del tempo si oppone la stabilità della casa,
simbolo dell'attesa (t’attende dalla sera...) e dell'immobilità del ricordo (la casa di questa mia sera...).
Il tema della memoria. Drammatico diviene il tema della memoria nella seconda e nella terza strofa.
L'inesorabile trascorrere del tempo è stupendamente rappresentato dall'immagine della bussola impazzita:
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non c'è più alcuna metaforica bussola che guidi il cammino dell'uomo e d'altra parte non è possibile affidarsi
all’azzardo del mallarmeano «colpo di dadi». La memoria della donna è irrimediabilmente divisa da quella
del poeta, che non riesce più a comunicare con lei nemmeno nel ricordo. Invano il poeta tiene ancora un capo
del filo della memoria: all'anafora di Ne tengo un capo (vv. 12 e 15), risponde drammaticamente l'altra
anafora Tu non ricordi (vv. 1, 10,21), che assume un ritmo martellante e ossessivo.
Una luce nel mare. Quando il protagonista acquista la consapevolezza dell'assenza definitiva della donna
(sia essa lontana o morta), quando qui, nella casa, non sente più il suo respiro, si apre all'improvviso uno
spiraglio di salvezza, salutato con un esclamativo (l'unico della lirica) da un poeta che non ama gli
esclamativi. L'interiezione costituisce il momento centrale del testo: la luce della petroliera, anche se rara,
annuncia la possibilità di una fuga verso il mare, da sempre simbolo di infinito e di libertà. All'esclamazione
segue una speranzosa domanda: Il varco è qui? Al qui della casa si è sostituito il qui dell'orizzonte; forse il
passaggio sperato verso la salvezza è in quel barlume di luce, forse è in esso che si può cercare la «maglia
rotta» nella rete, l'«anello che non tiene», di cui si parlava negli Ossi. Ma rapida interviene la disillusione:
l'onda ripullula come prima, ribadendo la legge inflessibile del mare e della natura. Nulla muta e nessuno può
sottrarsi al suo destino. L'ultima anafora (Tu non ricordi, v. 21) echeggia come un rintocco funebre, e la sera
del poeta è desolatamente solo sua (la casa di questa mia sera). Non rimane che il riconoscimento dello scacco
subìto: in un mondo privo di orientamento, non è possibile capire chi parte e chi rimane, chi è vivo e chi è
morto.
Da Le occasioni (Notizie dall'Amiata)
Questa rissa cristiana...
Il testo che segue è la terza e ultima parte di Notizie dall'Amiata, una lirica di 57 versi che chiude le Occasioni.
Riassumiamo le prime due parti. Il poeta immagina di scrivere una lettera a Clizia (che è ormai in America)
da un paesino dell'Amiata, il monte tra la provincia di Siena e quella di Grosseto. Siamo nel tardo autunno
del 1938, alla vigilia della seconda guerra mondiale. Durante il giorno ha infuriato un temporale. La stanza
rustica in cui il poeta scrive è come una cella di alveare sperduta nel cosmo («una sfera lanciata nello spazio»).
In questo interno dimesso e umile, il poeta stabilisce una comunicazione ideale con la creatura luminosa, dalla
quale attende il miracolo della salvezza. Scende la notte. Il temporale si è allontanato, ma si moltiplicano i
segni di un pericolo incombente: la vita del borgo è immersa in un silenzio mortuario, il volo degli uccelli
notturni è sinistro, la luce delle stelle risplende pallida nel fondo di un abisso. Un viandante solitario cammina
nella notte. Il tempo è sospeso: l’orologio del campanile è fermo sulle due, l'ora della tenebra e della morte.
Il poeta invoca il vento di tramontana, perché lo liberi dall'angoscia, riportando il sereno e la vita. Ma il vento
non arriva e, mentre lampi improvvisi («vampate di magnesio») accendono la notte di cupi bagliori, il tempo
sembra liquefarsi, l'acqua scorre verso il fondo della terra dove giacciono i morti, l'unica realtà (dice il poeta
con un fortissimo ossimoro) è la «morte che vive.
(L'opera in versi, cit.)
Questa rissa cristiana che non ha
se non parole d’ombra e di lamento
che ti porta di me? Meno di quanto
t’ha rapito la gora che s’interra
dolce nella sua chiusa di cemento.
Una ruota di mola, un vecchio tronco,
confini ultimi al mondo. Si disfà
un cumulo di strame: e tardi usciti
a unire la mia veglia al tuo profondo
sonno che li riceve, i porcospini
s’abbeverano a un filo di pietà.

5

10

Metro: endecasillabi con qualche rima.
1. rissa cristiana: il perpetuo stato di guerra e di oppressione che domina nel mondo, malgrado il cristianesimo.
2. d'ombra e di lamento: di morte e di dolore.
3. che ...di me?: quale notizia può portarti di me?
3-5. Meno...cemento: meno di quanto abbia potuto rapirti il canale del mulino (la gora), la cui acqua sparisce lentamente (dolce) nella
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cateratta artificiale che la chiude (chiusa di cemento). «Ancora un'immagine di acqua che scorre e sparisce intombandosi, evidente
metafora del destino umano» (A. Marchese).
6-7. Una ruota...al mondo: una ruota del mulino, un tronco abbattuto dalla tempesta, sono gli ultimi confini di un mondo ormai
cadente, di una civiltà in sfacelo.
7. Si disfà: si smuove.
8-11. e tardi usciti... di pietà: usciti alle prime luci dell'alba (tardi) da uno strato di letame, i porcospini si abbeverano a un filo d'acqua
(quel che rimane del temporale): un'immagine di pietà, che unisce il poeta insonne alla donna addormentata (in America è ancora notte).

DENTRO IL TESTO
Non è un caso che la quarta sezione delle Occasioni si apra e si chiuda con l'immagine di una casa: la Casa
dei doganieri in apertura, l'umile stanza di un borgo sperduto nella lirica conclusiva, Notizie dall'Amiata. Un
legame profondo unisce le due liriche: non solo il tema della casa, ma anche quello del vento: dal libeccio, il
vento di sud-ovest, che «sferza da anni le vecchie mura» della casa dei doganieri, si passa ora al vento del
nord: memorabile è (nella parte da noi omessa) l'appello al vento-liberazione («Ritorna domani più freddo,
vento del nord...», «Ritorna più forte / vento di settentrione...»), che ricorda la celebre ode dedicata da Shelley
al vento occidentale. Ma la parola-chiave che unisce le due liriche (tra le più celebri di tutta la poesia
montaliana) è il filo, che però si ripresenta con un rovesciamento di significato: nella Casa dei doganieri, il
filo era un segno di separazione e di lontananza (solo il poeta ne teneva un capo, mentre la donna era lontana
o morta); ora invece un filo di pietà unisce la donna addormentata oltre oceano, ma presente e viva come
angelo di salvezza, al poeta che veglia e vagheggia la sua figura.
La rissa cristiana è certamente l'immagine di una perpetua condizione esistenziale, ma, nel 1938 (data della
poesia), è un riferimento preciso alla catastrofe della guerra che grava sull'umanità e che lascia al poeta solo
parole d'ombra e di lamento. Per sottrarsi all'angoscia, il poeta immagina un tempo futuro, quasi una
leopardiana «quiete dopo la tempesta» senza luce di idillio: il temporale è finito, ma il tempo sembra disfarsi
nell'acqua, che penetra fin sotto la terra. Gli oggetti-simbolo che testimoniano la sopravvivenza dopo la
catastrofe sono una ruota di mola e un vecchio tronco: un paesaggio di rovine nella «terra desolata», i confini
ultimi al mondo (non a caso, la prima sezione della Bufera si intitolerà Finisterre, la "fine della terra"). Ma
ecco verificarsi il «varco», vanamente cercato nella Casa dei doganieri: da un cumulo di strame, simbolo dello
sfacelo della civiltà, ecco che due porcospini escono a bere, nella tenue luce dell'alba. Questa immagina di
vita che ritorna, affidata agli innocenti animali, è il filo che, nel nome della pietà, unisce il poeta alla sua
donna, che lega la sua veglia al sonno di lei. Presto la donna si risveglierà e, nelle liriche della Bufera,
riprenderà il suo posto di consolatrice e di guida accanto al poeta.

8.8 La bufera e altro
Il titolo. La terza raccolta montaliana, La bufera e altro (1956), raggruppa le liriche scritte dal 1940
al 1954 (nell'edizione del 1957 fu aggiunto un madrigale). Si tratta in gran parte di poesie scritte negli
anni di guerra (la "bufera" del titolo, che è anche il titolo della prima lirica): la metafora diventa, nello
stile visionario e terrifico di Montale, una grande allegoria della catastrofe che si abbatte in quegli
anni sull'Europa.
La struttura. La struttura dell'opera è diversa da quella dei due libri precedenti: la raccolta è
suddivisa in sette sezioni, anziché in quattro. Il nucleo iniziale della Bufera e altro è costituito dalla
prima sezione, Finisterre, quindici poesie pubblicate clandestinamente a Lugano nel 1943. Seguono
due sezioni di passaggio: Dopo, che allude, nel titolo, alla fine della guerra; e Intermezzo, che, con i
temi dei morti e dell'infanzia ligure, allude all'altro del titolo generale, trattato nella seconda parte
della raccolta. Intermezzo può essere anche considerato come il primo capitolo di un "romanzo"
(appunto, Romanzo era il titolo originario della raccolta), scandito ancora una volta in quattro
momenti: Intermezzo, 'Flashes' e dediche (sezione, questa, corrispondente, per la brevità
epigrammatica dei suoi quindici testi, agli «ossi brevi» e ai «mottetti» delle prime due raccolte),
Silvae, Madrigali privati. Il libro è chiuso dalle Conclusioni provvisorie (formate da due testi), con
una collocazione che richiama quella di Riviere negli Ossi di seppia.
Finisterre. Emblematico è il titolo della prima sezione: Finisterre non è solo una località geografica,
ma è la "fine della nostra terra", l'ultimo lembo dell'Europa, l'ultima spiaggia di resistenza al male:
non a caso, nella lirica più alta della raccolta, L'arca, si evoca la «terra folgorata», dove «bollono
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calce e sangue nell'impronta / del piede umano». Una poesia molto complessa è Gli orecchini,
analizzata da D'Arco Silvio Avalle secondo il metodo della critica strutturalistica. In apertura degli
Orecchini si riprende, nell'immagine del «nerofumo / della spera», il precedente dello «specchio
annerito» di Dora Markus; ora però l'apparizione della donna dalle ombre dello specchio è spettrale
e allucinata; e gli orecchini ai lobi di Clizia sono fermati da squallide mani, che (ha dichiarato il poeta)
«forse sono mani che escono dai sepolcri di gente gassata o massacrata (ebrei come il fantasma)».
Una grande lirica di Finisterre è anche A mia madre, che conclude la sezione. Il poeta vi esprime il
timore che l'immagine della madre morta possa svanire se lei abbandona il suo corpo come se fosse
un'ombra (nella religiosità popolare della madre il corpo era infatti solo una veste dello spirito); ma,
per il figlio, il ricordo della madre si identifica solo con «due mani, un volto, / quelle mani, quel
volto»: i corsivi più intensi di tutta la poesia montaliana.
I motivi dominanti. La Bufera e altro è il libro più ricco e più composito di Montale: il male di vivere
esistenziale vi assume il volto tragico di una storia di sangue e di morte, seguita, dopo l'avvento della
società massificata, dal crollo della cultura occidentale. Ma l'«altro» (cioè la vicenda privata del
poeta) continua a svilupparsi nel solco già tracciato dalle Occasioni: si riprende la tematica
stilnovistica, che assume ora una più netta connotazione religiosa, culminando nelle grandi canzoni
allegoriche della parte conclusiva. La Bufera si ricollega con gli Ossi di seppia anche nella tematica
della morte, annunciata da I morti della prima raccolta, e anticipa, su questo stesso tema, alcune delle
più struggenti liriche di Satura.
Le presenze femminili. La maggiore ispiratrice della Bufera è ancora Clizia, che assume ora
connotati cristologici (è la «cristofora») e annuncia (in La primavera hitleriana) la salvezza non per
il solo poeta ma per tutti. Alla figura di Clizia si sovrappone quella di Iride (Iris era il soprannome
dato dal poeta a Irma Brandeis), che, nella poesia omonima, si annulla in Dio. In Iride, Montale
esprime la speranza che, nel sacrificio dell'individualità, la donna amata possa continuare l'opera di
Cristo. Clizia-Iride ha però lasciato l'Italia per tornare alla sua patria lontana: a questa nuova Beatrice,
ormai irraggiungibile, si contrappone così un'Antibeatrice, «la Volpe» (in cui è stata identificata la
poetessa Maria Luisa Spaziani, conosciuta dal poeta nel 1949): si verifica così il passaggio dalla
donna-angelo alla donna terrena, concretamente rappresentata nella sua fisicità e nella sua vitalità.
Motivi mistici e motivi sensuali si fondono, nel quadro di una magistrale figurazione allegorica, in
una splendida lirica, L'anguilla. La contrapposizione tra le due donne ha un riflesso sul piano
stilistico: l'aulico e il prosastico non sono più fusi, ma si scindono nelle opposte tendenze al sublime
e al quotidiano. Nella Bufera appare una terza donna: la Mosca (Drusilla Tanzi), che diventerà la
moglie del poeta. In Ballata scritta in una clinica, la Mosca (ricoverata in un ospedale per una malattia
ossea) appare al poeta chiusa «in un manichino di gesso»: è il 1944 e a Firenze infuria la battaglia per
la liberazione della città; patetica nella sua miopia, con i suoi «grossi occhiali di tartaruga» (in antitesi
con lo «sguardo d'acciaio» di Clizia), la Mosca ha i suoi amuleti in una sveglia con le lancette al
fosforo e in un bulldog di legno, che sembra ululare muto quando il poeta si affaccia e sente la «voce
/ che irrompe nell'alba, all'enorme presenza dei morti».
Il tema dei morti. Accanto al tema dell'amore, nella Bufera ha grande rilievo, come si è accennato,
il tema della morte. Talora, i due motivi si intrecciano, come accade in Voce giunta con le folaghe, la
stupenda poesia dedicata da Montale al padre morto, al quale egli immagina di giungere
accompagnato dall'ombra di Clizia, che fa da intermediaria tra la vita e la morte. Altre volte, invece,
il tema dei morti si presenta esso stesso come un simbolo di salvezza: così accade nelle già citate
liriche di Finisterre, A mia madre e L'arca. L'evocazione dei morti influisce anche sulla descrizione
del paesaggio: in Proda di Versilia, ad esempio, il paesaggio toscano è chiuso e desolato, in contrasto
con il paesaggio ligure, che riceve una dimensione più umana dal ricordo dei cari perduti,
rappresentati mentre attendono ancora alle loro cure domestiche, dalla preparazione del cibo alla
veglia sul sonno del bambino.
La delusione post-resistenziale. Cronologicamente successive alla Primavera hitleriana sono
L'ombra della magnolia (1947) e Il gallo cedrone (1949), che prendono entrambe lo spunto dalla
caduta di una creatura alata: spentasi ormai la speranza per tutti, che animava la grande Primavera,
si avverte la delusione, unita alla consapevolezza che proprio ora, terminata la guerra, comincia «la
239

via più dura». Leggiamo infatti, nell'Ombra della magnolia: «Spendersi era più facile, morire / al
primo batter d'ale, al primo incontro / col nemico, un trastullo»; e, nel Gallo cedrone: «Era più dolce
/ vivere che affondare in questo magma, / più facile disfarsi al vento che / qui, nel limo».
Le Conclusioni provvisorie. La Bufera si chiude lapidariamente con due «conclusioni provvisorie»:
Piccolo testamento, che, contro ogni dogma, riafferma la dignità della ragione e la fedeltà ai propri
ideali, e Il sogno del prigioniero, metafora di una condizione carceraria che non lascia altra scelta
all'uomo se non quella di essere vittima o carnefice.
Da La bufera e altro
L'arca
La lirica fa parte di Finisterre, una breve raccolta di poesie composte tra il 1940 e il 1942, pubblicate a Lugano
(1943) e poi entrate a far parte della Bufera e altro. Il motto della prima lirica spiega a sufficienza la ragione
della pubblicazione semiclandestina: tratto da una poesia di Agrippa d'Aubigné (un poeta francese del
Cinquecento), esso è un implicito attacco alla dittatura fascista («I prìncipi non hanno occhi per vedere queste
grandi meraviglie, le loro mani servono solo a perseguitarci...»). Sfondo dell'Arca è la guerra: uno sfondo
esistenziale (la lirica è una profonda riflessione sul significato della morte) ma anche politico, perché la casa
di Monterosso (dove il poeta aveva trascorso le lontane estati della sua infanzia, e che ora è disabitata) è
rappresentata come un'arca di Noè contro le devastazioni e i lutti provocati dalla guerra fascista.
(L'opera in versi, cit.)
La tempesta di primavera ha sconvolto
l’ombrello del salice,
al turbine d’aprile
s’è impigliato nell’orto il vello d’oro
che nasconde i miei morti,
5
i miei cani fidati, le mie vecchie
serve – quanti da allora
(quando il salice era biondo e io ne stroncavo
le anella con la fionda) son calati,
vivi nel trabocchetto. La tempesta
10
certo li riunirà sotto quel tetto
di prima, ma lontano, più lontano
di questa terra folgorata dove
bollono calce e sangue nell’impronta
del piede umano. Fuma il ramaiolo
15
in cucina, un suo tondo di riflessi
accentra i volti ossuti, i musi aguzzi
e li protegge in fondo la magnolia
se un soffio ve la getta. La tempesta
primaverile scuote d’un latrato
20
di fedeltà la mia arca, o perduti.
Metro: versi in prevalenza endecasillabi, con rime al mezzo e assonanze.
2. l'ombrello del salice: la chioma a ombrello del salice piangente.
4. il vello d'oro: riferimento al mito degli Argonauti, che, guidati da Giasone, mossero alla conquista di una preziosa pelle di montone.
Spiega Montale: «il vello d'oro è il qualsiasi sudario che quando si alza scopre i ricordi». Il "vello", dunque, è come un "velo" che copre
le memorie del passato: basta che i fiori gialli del salice si impiglino nell'orto per far scattare nel poeta la molla del ricordo.
6-7. i miei cani...serve: per antonomasia, emblemi di fedeltà. Nella Bufera, allo stesso modo che in Proust, «l'universo non borghese
è rappresentato (o simboleggiato) dalle persone di servizio {...} accostate ai "cani fedeli"» (F. Fortini).
8-9. (quando il salice...la fionda): la frase tra parentesi è un riferimento al mondo dell'infanzia, quando il salice (lo stesso del v. 2, ma
con termine più letterario), giovanissimo anch'esso, sembrava biondo per i suoi rami dorati (confondendosi nella fantasia infantile con
la testa bionda di un compagno di giochi) e le sue foglie (anella, altro termine aulico) erano troncate a colpi di fionda dal piccolo
Eugenio.
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10. trabocchetto: la morte, immaginata come una trappola, che sorprende i vivi e li fa cadere nel nulla.
11-12. quel tetto di prima: il tetto dell'arca, la vecchia casa di Monterosso, in cui il poeta immagina che si rifugino i morti, per sottrarsi
alla tempesta di primavera (v. 1).
12. lontano, più lontano: viene qui indicato un "altrove", una «spazio limbico» (E. Gioanola), fuori del tempo e dello spazio.
13. folgorata: incenerita (dai bombardamenti e dalle distruzioni della guerra).
13-15. dove...umano: dove il sangue umano ribolle con la calce viva (usata per distruggere i cadaveri) nelle impronte di chi cammina.
15. il ramaiolo: la pentola di rame.
16-17. un suo tondo...aguzzi: la superficie lucida del ramaiolo riflette, concentra intorno al proprio centro (accentra) i volti ossuti
delle vecchie serve, i musi aguzzi dei cani fidati.
18. in fondo: dalla finestra, sul fondo della cucina. -la magnolia: pianta tutelare della casa.
19. se...la getta: quando il turbine piega l'albero.
20-21. d'un latrato di fedeltà: spiega Montale: «è del cane ma anche naturalmente del poeta».
21. la mia arca: solo ora è nominata l'arca del titolo; il poeta la definisce la mia arca, non solo perché è l'arca dei ricordi, ma soprattutto
perché è oggi il suo rifugio, in mezzo alla "bufera" della guerra. - o perduti: i cari morti, tagliati fuori dalla vita, ma vivi nella memoria.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Pietro Bonfiglioli:
«L'arca è la casa in cui il poeta ha trascorso l'infanzia (il "tetto di prima"), protetto dalla sicurezza patriarcale
di una famiglia borghese (i "miei morti"), dalla fedeltà delle serve e dei cani. E' il passato che il vello d'oro
delle memorie trasfigura in un tesoro favoloso, ma di cui la tempesta spezza l'illusoria continuità, scoprendo
un mondo di "perduti", precipitati ancor vivi nel "trabocchetto", nella tagliola della spersonalizzazione {...}.
Il soffio della tempesta, piegando la magnolia del giardino contro il vano della finestra, è l'occasione che fa
riapparire i volti dei morti. La morte è, per Montale, certezza del finito, vita sottratta a ogni esito, possibilità
chiusa; ma un evento sconvolgente, la tempesta, fissa il volto dei perduti nel loro profilo individuatissimo, nel
loro difetto di vita, nello stesso gesto incompiuto di fedeltà con cui sono calati nel "trabocchetto". In questo
modo li sottrae alla delega della memoria. Raccogliendoli nell'"arca", li salva - attimi di tempo finito - in una
loro autonomia fuori del tempo, in una realtà incomunicabile, dove, protetti dalla magnolia, continuano a
essere senza vivere, immobili e desolati della loro perenne incompiutezza, della loro fedeltà inadempiuta»
(Bonfiglioli 1976, p. 455).
La primavera hitleriana
Il manoscritto della lirica porta in calce la data «1939-1946»; il poeta cominciò ad elaborarla poco tempo
dopo la visita di Hitler a Firenze nel maggio del 1938. Oltre che per il tema politico (la denuncia chiara degli
orrori del nazismo e la condanna altrettanto esplicita dei due dittatori, Hitler e Mussolini, definiti come
mostri), la poesia è importante sia perché per la prima volta vi appare il nome di Clizia sia perché segna una
svolta fondamentale nella storia della poesia montaliana.
*Né quella ch’a veder lo sol si gira…
(Dante? a Giovanni Quirini)
Folta la nuvola bianca delle falene impazzite
turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette,
stende a terra una coltre su cui scricchia
come su zucchero il piede (l'estate imminente sprigiona
ora il gelo notturno che capiva
5
nelle cave segrete della stagione morta,
negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai.
Metro: Tre strofe di versi di diseguale misura, dall'endecasillabo a versi più lunghi, in genere di quattordici e più sillabe (sino a un
massimo di diciotto, v. 16). Il verso 30, spezzato, divide idealmente in due parti la terza strofa. Pressoché assenti le rime, sostituite
dalla consueta trama di assonanze e consonanze» (A. Marchese).
*Né quella...si gira: verso di un sonetto di corrispondenza con il veneziano Giovanni Quirini (Nulla mi parve mai più crudel cosa),
attribuito a Dante e collocato da Gianfranco Contini tra le Rime dubbie del grande poeta. Montale ne trasse lo spunto per alludere,
nell'epigrafe, a Clizia, la donna amata: colei che si gira per vedere il sole è, nel mito ovidiano, la figlia di Apollo, trasformatasi per
amore in girasole. Il verso successivo del supposto passo dantesco è citato al v. 34.
1. la nuvola...impazzite: lo sciame delle bianche farfalle notturne (falene), che sembrano impazzite.
2. scialbi fanali: lampioni smorti. - spallette: gli argini dei lungarni.
3-4. stende...il piede: cadendo a terra, lo sciame forma uno strato (bianco) che scricchiola (scricchia, dal verbo raro "scricchiare")
sotto i piedi, come se si camminasse sullo zucchero (si noti l'onomatopea scricchia su zucchero).
4-6. l'estate...morta: l'estate che sta per sopraggiungere (imminente) libera (sprigiona) il freddo della notte (il gelo notturno) che era
contenuto (capiva, dal verbo intransitivo "capire”) negli antri profondi (cave segrete) dove sembra che l'inverno (stagione morta) si
nasconda.
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Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale
tra un alalà di scherani, un golfo mistico acceso
e pavesato di croci a uncino l'ha preso e inghiottito,
si sono chiuse le vetrine, povere
e inoffensive benché armate anch'esse
di cannoni e giocattoli di guerra,
ha sprangato il beccaio che infiorava
di bacche il muso dei capretti uccisi,
la sagra di miti carnefici che ancora ignorano il sangue
s'è tramutata in un sozzo trescone d'ali schiantate,
di larve sulle golene, e l'acqua seguita a rodere
le sponde e più nessuno è incolpevole.
Tutto per nulla, dunque? – e le candele
romane, a san Giovanni, che sbiancavano lente
l’orizzonte, ed i pegni e i lunghi addii
forti come un battesimo nella lugubre attesa
dell’orda (ma una gemma rigò l’aria stillando
sui ghiacci e le riviere dei tuoi lidi
gli angeli di Tobia, i sette, la semina
dell’avvenire) e gli eliotropo nati
dalle tue mani – tutto arso e succhiato
da un polline che stride come il fuoco
e ha punte di sinibbio…
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7. negli orti...renai: negli orti che si susseguono (scavalcano, verbo usato assolutamente) da Maiano (sobborgo a nord-est di Firenze)
fino alle rive sabbiose (renai) dell'Arno.
8. a volo: in fretta. - un messo infernale: Hitler, inviato dell'inferno, riproduce per antitesi l'angelo dantesco «da ciel messo» (Inf., IX,
v. 85).
9. tra un alalà di scherani: i fascisti (scherani, cioè sicari) che, schierati lungo il corso di Firenze, salutano il Führer al grido di eja
eja alalà (antico motto greco, ripreso dai fascisti come grido di ovazione e di incitamento). - un golfo mistico acceso: il Teatro
Comunale di Firenze, illuminato (il golfo mistico è, nei teatri lirici, lo spazio, più in basso della platea, riservato all'orchestra; qui, per
sineddoche (la parte per il tutto), indica l'intero teatro.
10. pavesato...uncino: decorato con le svastiche (le croci uncinate, emblema del nazismo).
11-13. si sono chiuse...di guerra: in segno di onore per l'ospite, si sono chiusi i negozi, poveri di merce e inoffensivi, dove tuttavia
(assecondando lo spirito militaresco del tempo) sono esposti cannoni e giocattoli di guerra.
14-15. ha sprangato...uccisi: ha chiuso anche il macellaio (beccaio, in fiorentino) che adornava (infiorava) di bacche aromatiche il
muso dei capretti uccisi. L'immagine allude alla incombente carneficina della guerra.
16-18. la sagra...golene: la festa (sagra) dei bottegai, che sono inconsapevolmente miti carnefici (ossimoro), perché non sanno ancora
(ignorano) il sangue che sta per essere versato, si è trasformata in una sudicia danza (trescone, un ballo volgare, che richiama nel nome
l'immagine della tresca, cioè dell'imbroglio) di falene calpestate (d'ali schiantate), di insetti (larve) che cadono sugli argini del fiume
(golene). La dura e ironica definizione ossimorica di miti carnefici è rivolta dal poeta ai bottegai, «perché non sono coscienti di
rappresentare, ritenendosi miti, alieni dalla violenza, la parte di coloro che annunciano, con i giocattoli di guerra e i capretti infiorati,
la carneficina voluta dal nazifascismo, il sangue che tra poco scorrerà» (Marchese).
18-19. e l'acqua ...le sponde: mentre l'acqua continua a consumare (rodere) le sponde.
19. e più ...incolpevole: tutti sono coinvolti in una indifferenza colpevole.
20. Tutto...dunque?: Dunque tutto (anche il nostro amore) - chiede il poeta alla sua donna - è stato inutile?
20-22. e le candele ...l'orizzonte: e i fuochi d'artificio (le candele romane) della notte di San Giovanni (il patrono di Firenze), che
illuminavano (sbiancavano) l'orizzonte.
22-24. ed i pegni...dell'orda: e le promesse (pegni) e i lunghi saluti di addio (alla partenza di Clizia), forti come un impegno sacro (un
battesimo) nella dolorosa attesa dello scatenarsi della barbara violenza (dell'orda: allusione alle persecuzioni razziali).
24-28. ma una gemma ...dell'avvenire: «sono gli annunci, misteriosi come profezie, di una speranza oltre l'orrore; una stella cadente,
la sera della tua partenza, rigò il cielo e sembrò far stillare sulla terra dove andavi (e i "ghiacci" connotano un nord sacrificale e
redentivo, il regno delle "alte nebulose") l'angelo accompagnatore di Tobia, Raffaele, uno dei sette angeli che portano a Dio i meriti
umani e stanno a simboleggiare la semina di quel bene che non può essere senza frutto futuro» (Gioanola).
27-28. e gli eliotropi ...mani: e i girasoli che tu, Clizia, hai fatto nascere. Allusione al verso (riportato in epigrafe) del sonetto attribuito
a Dante.
28-30. tutto arso...sinibbio: si giunge ora alla risposta al quesito del v. 20 (Tutto per nulla, dunque?), una risposta che sembra negativa:
tutti i segni dell'amore del poeta e della sua donna sono stati bruciati e inariditi da un polline maligno (l'orrore delle falene impazzite e
calpestate), che stride come il fuoco e nel contempo raggela l'animo, come il vento freddo del nord (sinibbio).
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Oh la piagata
primavera è pur festa se raggela
in morte questa morte! Guarda ancora
in alto, Clizia, è la tua sorte, tu
che il non mutato amor mutata serbi
fino a che il cieco sole in te porti
si abbacini nell’Altro e si distrugga
in Lui, per tutti. Forse le sirene, i rintocchi
che salutano i mostri nella sera
della loro tregenda, si confondono già
col suono che slegato dal cielo, scende, vince –
col respiro di un’alba che domani per tutti
si riaffacci, bianca ma senz’ali
di raccapriccio, ai greti arsi del sud…

35

40

30-32. Oh la piagata ...morte!: «oh questa primavera ferita (segnata dalle piaghe del male storico) è tuttavia una festa se riesce a far
morire, nel gelo del vento e della nevicata di farfalle, questa morte di cui è portatore il messo infernale» (Marchese).
32-33. Guarda...sorte: il poeta invita Clizia a guardare in alto, verso il sole, come si addice alla sua funzione (sorte) di donna-girasole.
33-34. tu...serbi: tu che, anche se mutata (dalle vicende private e pubbliche), conservi immutato il tuo amore. Il v. 34 è la parziale
traduzione dantesca di un verso delle Metamorfosi di Ovidio, che comprende anche il verso dell'epigrafe: «vertitur ad solem mutataque
servat amorem» (Metam., IV, 270).
35-37. fino a che...per tutti: finché l'amore segreto (cieco sole) che porti in te sia abbagliato (si abbàcini) in Dio (nell'Altro) e si annulli
in Lui, per la salvezza di tutti.
37-40. Forse...vince: forse i (funesti) segnali di festa (le sirene, i rintocchi delle campane della Martinella) che salutano i mostri
infernali (Hitler e Mussolini) nella sera del loro incontro diabolico (tregenda, convegno demoniaco) si confondono già con il suono
(davvero festoso) che, liberato (slegato) dal cielo, scende sulla terra, celebra la vittoria sulla morte (allusione alle campane di Pasqua).
41-43. col respiro ... sud: con il respiro di un'alba di pace che spunti domani per tutti, bianca (per la luce purificatrice) e non per l'orrore
delle farfalle schiantate nel suolo (senz'ali di raccapriccio), sulle rive bruciate del sud. «Quest'ultima immagine, ribadendo la
desolazione che caratterizza simbolicamente il paesaggio (dai renai alle golene dell'Arno sino al "polline che stride come il fuoco / e
ha punte di sinibbio", lasciando "tutto arso e succhiato") è il correlativo oggettivo di un mondo, l'Europa devastata dalla guerra, per il
quale la salvezza dovrà venire, con Clizia, dal nord» (Marchese).

DENTRO IL TESTO
Centralità della lirica. Scrive Franco Croce (il cui commento seguiamo in questa analisi) che la Primavera
hitleriana costituisce «una esperienza centrale nell'opera del poeta», in quanto «illumina tutto un lungo
itinerario precedente e nello stesso tempo ne allarga la tematica su un piano nuovo e più vasto»: è infatti in
questa lirica che «il male storico assume un volto preciso, di un allucinante grottesco e che la donna si annulla
in un supremo sacrificio» (Croce 1977, pp. 223-224).
Una piagata primavera. In apertura della lirica, è descritta una nevicata anomala e surreale: nella luce
scialba dei fanali, si vede sul lungarno un turbinio bianco di falene impazzite; poi il quadro si allarga a terra,
dove le farfalle cadute hanno formato una funebre coltre, che scricchiola orribilmente sotto i piedi; infine, la
prospettiva di questa tarda e invernale primavera, col suo gelo notturno, si estende al di là dei renai dell'Arno,
attraverso gli orti, fino a Maiano. Il paesaggio descritto in questa prima strofa è di un allucinato realismo,
percorso da una drammatica tensione (impazzite, turbina, sprigiona, scavalcano), ma preciso negli effetti fonici
e onomatopeici (su cui scricchia, / come su zucchero il piede).
Il messo infernale. Dopo la prospettiva spaziale, si apre la prospettiva temporale annunciata già nel titoloossimoro: questa primavera è hitleriana. La visita di Hitler a Firenze ha preceduto da poco la funebre nuvola
bianca. Continua, nei versi 8-15, la tensione della prima strofa: il messo infernale passa a volo come le falene
impazzite e viene preso e inghiottito dal golfo mistico. Il movimento si ripercuote nelle azioni dei bottegai,
troppo concitate per essere quelle di un giorno di festa (si sono chiuse, sprangato). E continua anche la
precisione realistica dei particolari: il grido alalà dei fascisti (bollati con l'epiteto scherani, che si addice ai
servili sicari), le croci deformate dagli uncini, l'illuminazione sfarzosa del teatro, gli oggetti nelle vetrine
(cannoni e giocattoli di guerra), fino all'inquietante esattezza del muso infiorato dei capretti uccisi. La novità
della Primavera montaliana è ormai evidente: l'oscurità delle liriche precedenti (specie quelle delle Occasioni)
ha ceduto il passo ad una piena decifrabilità: Hitler è un messo infernale, i fascisti sono scherani (tra poco si
dirà, di Hitler e Mussolini, che sono dei mostri); e, dei bottegai, si dice subito dopo, con un durissimo ossimoro,
che sono miti carnefici, perché, con i giocattoli di guerra e i capretti col muso infiorato recitano la loro parte

243

nel sanguinoso "teatro della crudeltà" che sta per essere rappresentato. Quel messaggero infernale ha
cancellato il volto di una città ricca di cultura e di storia come Firenze: tutto è travolto, tutto diventa un sozzo
trescone d'ali schiantate, una macabra danza di larve sulle sponde dell'Arno.
La responsabilità di tutti. Efficace è il passaggio dai passati prossimi (è passato, l'ha preso e inghiottito, si
son chiuse, ha sprangato) al presente dell'acqua che séguita a rodere / le sponde: sembra che il poeta contempli
rassegnato la continuità del male nel tempo. Ma non è così: e lo dice con forza un altro presente: e più nessuno
è incolpevole. Si afferma (proprio al centro della lirica) la coscienza di una corresponsabilità cui nessuno può
sottrarsi. Montale non cede alla facile tentazione, una volta identificato il colpevole, di scagionare il mondo
che lo ha partorito, non dice che Hitler e i suoi seguaci sono gli unici mostri e tutti gli altri sono vittime.
Bruciando ogni privilegio di innocenza individuale, Montale mette sotto accusa, in certo modo, se stesso.
Finora aveva sempre distinto tra gli uomini-automi che si piegano e l'Èlite che resiste; ma, di fronte alla totale
abiezione del nazismo, quella distinzione non regge più. «La "veglia solitaria", l'antifascismo Èlitario, la
religione squisita degli affetti e delle memorie, di fronte alla presenza di Hitler a Firenze, non possono
rappresentare una zona franca dove salvare la propria dignità personale, la propria estraneità al delitto»
(Croce 1977, p. 256). Nella storia di un poeta teso fin qui a inseguire individuali vie di scampo,
l'annientamento tragico di ogni distinzione entro la generale colpevolezza segna una svolta eccezionale.
Il dubbio e la speranza. Il dubbio manifestato all'inizio della terza strofa (Tutto per nulla, dunque?) non nasce
dalla coscienza di una atroce violenza che incombe: tale coscienza è già scontata nei lunghi addii (ripresa
degli Addii, fischi nel buio...di un celebre mottetto), uniti alla volontà di saper resistere (forti come un
battesimo); il dubbio nasce invece dal vedere come la violenza dell'orda abbia contaminato tutti, come si sia
sparso dappertutto un polline mostruoso che ha insozzato tutto e tutti. Davanti a tanta rovina, la speranza di
un riscatto è collocata non a caso tra parentesi (vv. 24-27) e affidata all'avvenire: il poeta e Clizia si scambiano
i loro pegni e le loro promesse sotto la protezione degli angeli di Tobia, gli stessi angeli che sorveglieranno
sul ritorno di lei in America. Non bastano più gli eliotropi nati dalle mani di Clizia, anch'essi contaminati dal
sozzo polline. Occorre scavalcare la dimensione personale e cercare altrove la salvezza.
La trasformazione di Clizia (e del poeta). Il ripensamento montaliano, indotto dalla piagata primavera, appare
in tutta chiarezza nell'ultima strofa: la vera festa (non quella delle svastiche e degli alalà) nascerà da un'altra
morte, che possa "raggelare" questa morte. Come Beatrice, all'inizio del Paradiso, guarda verso il sole, così
Clizia è invitata dal poeta a guardare in alto e (proprio con una citazione dantesca) è esortata a trasformarsi,
pur rimanendo fedele. Clizia (e con lei il poeta) non "resiste" più, non guarda più il male con lo «sguardo
d'acciaio», ma si abbacina, si distrugge nell'Altro (si noti come la parola "Dio", che non compare mai negli
Ossi e nelle Occasioni, ricorra più volte nella Bufera e due volte “Altro”, “Lui” in questa lirica). Da ora in
avanti Clizia non porterà un messaggio di salvezza solo ai privilegiati che possono unirsi a lei, ma agirà per
tutti. E' sorprendente ed emozionante vedere come la voce di un poeta aspro e oscuro come Montale si sciolga
nel grande suono come di pasquali campane che, nella sera della tregenda dei mostri, scende dal cielo e vince.
Rispunta, dopo l'ora buia dei mostri, l'alba della speranza che domani sia ancora possibile un futuro
dell'umanità (per tutti). Dal "negativo" della storia nasce in Montale, come nel Leopardi della Ginestra) il
fiore della speranza. Nell'ora tragica dei mostri, il poeta ha saputo opporsi alla violenza e all'assurdità della
storia; e piace (ma soprattutto è oltremodo significativo, oggi) l'auspicio che l'alba bianca della pace si
riaffacci ai greti arsi del sud: in quella martoriata terra dove affondano le origini ebraiche di Clizia e dove
sono le radici stesse della nostra civiltà.
L'anguilla
Pubblicata per la prima volta sulla rivista Botteghe Oscure nel 1948, la lirica fu poi accolta in La bufera e
altro, dove conclude la sezione Silvae. In una lettera dell'aprile 1949, Montale mandò alla poetessa Maria
Luisa Spaziani L'anguilla, come se fosse dedicata a lei. In realtà la poesia fu scritta prima dell'amoroso
incontro con la Spaziani (avvenuto nel gennaio 1949), ma è considerata come una prefigurazione del suo
ingresso nella poesia montaliana.
(L'opera in versi, cit.)
L’anguilla, la sirena
dei mari freddi che lascia il Baltico
per giungere ai nostri mari,
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ai nostri estuari, ai fiumi
che risale in profondo, sotto la piena avversa,
di ramo in ramo e poi
di capello in capello, assottigliati,
sempre più addentro, sempre più nel cuore
del macigno, filtrando
tra gorielli di melma finché un giorno
una luce scoccata dai castagni
ne accende il guizzo in pozze d’acquamorta,
nei fossi che declinano
dai balzi d’Appennino alla Romagna;
l’anguilla, torcia, frusta,
freccia d’Amore in terra
che solo i nostri botri o i disseccati
ruscelli pirenaici riconducono
a paradisi di fecondazione;
l’anima verde che cerca
vita là dove solo
morde l’arsura e la desolazione,
la scintilla che dice
tutto comincia quando tutto pare
incarbonirsi, bronco seppellito;
l’iride breve, gemella
di quella che incastonano i tuoi cigli
e fai brillare intatta in mezzo ai figli
dell’uomo, immersi nel tuo fango, puoi tu
non crederla sorella?
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Metro: trenta versi in prevalenza endecasillabi, con numerose rime e assonanze.
1. L'anguilla: secondo G. Orelli, «forse Montale confonde col salmone {...}, che dai mari settentrionali per fecondare risale i fiumi in
cerca d'ossigeno», mentre l’anguilla «scende i fiumi per riprodursi nelle acque salmastre e temperate dei Sargassi». Montale ha così
risposto: «Può darsi benissimo che io abbia ampliato la sfera di competenza dell'anguilla, ma non me ne sono accorto. {...} Dei salmoni
non so molto. Ricordo invece quando, da ragazzo, pescavamo le anguille con la forchetta, in un ruscello sotto casa. Qualche volta
abbiamo provato ad accendere il fuoco per cucinarle; ma si carbonizzavano». Sul piano sintattico, si noti che L'anguilla è complemento
oggetto (il soggetto è tu del v. 29).
1-2. la sirena...freddi: l'anguilla è detta sirena perla sua forma flessuosa.
4. estuari: le foci dei fiumi, a forma di imbuto; l'acqua del mare vi si mescola con l'acqua dolce.
5. in profondo...avversa: muovendosi in profondità, per superare l'impeto della corrente avversa.
6-7. di ramo...assottigliati: passando da un ramo fluviale all'altro, da un rigagnolo (capello) all'altro, in corsi d'acqua sempre più sottili.
8. più addentro: più dentro la terraferma.
8-9. nel cuore del macigno: addentrandosi tra le zone montuose.
9-10. filtrando...melma: attraversando a fatica canaletti melmosi (gorielli, da gora, voce dialettale versiliese).
11-14. una luce... Romagna: un'improvvisa luce solare che filtra attraverso le fronde dei castagni (fino a sembrare una freccia scoccata
dagli alberi stessi) illumina il guizzo dell'anguilla nelle pozze d'acqua stagnante (acquamorta) dei fossi, lungo le coste che
dall'Appennino scendono verso la Romagna.
15-16. torcia ...in terra: l'anguilla, che muove verso la riproduzione, è simbolo di Amore, cioè del dio Cupìdo, del quale le apposizioni
ricordano i segni caratteristici, la fiaccola (torcia), e la freccia; la frusta, inoltre, indica il muoversi a scatti dell'anguilla, spinta
dall'istinto riproduttivo.
17. botri: fossati stretti e ripidi.
17-18. disseccati...pirenaici: ruscelli scarsi d'acqua dei Pirenei.
19. a paradisi di fecondazione: ai luoghi dove l'anguilla prova la gioia paradisiaca della fecondazione.
20. verde: viva, vitale.
20-22. che cerca...desolazione: che si riproduce in nuove vite (cerca vita) solo là dove fa sentire la sua morsa (morde) l'aridità e la
desolazione. Osserva G. Orelli che il verbo morde implica (per associazione fonica) morte.
23-24. la scintilla...comincia: la scintilla d'amore che afferma il risorgere della vita.
25. incarbonirsi: trasformarsi in carbone, morire. - bronco seppellito: come un ramo spoglio (bronco, voce dantesca: Inf., XIII, 26),
sepolto dalla terra.
26. l'iride breve: la luce balenante (breve) di iride, di arcobaleno, che dà l'anguilla colpita dalla luce.
26-27. gemella ... cigli: identica (gemella) alla pupilla iridescente della donna (cui è dedicata la lirica), racchiusa tra le sue ciglia come
la pietra preziosa incastonata in un anello.
28-29. e fai ...fango: e che la donna fa risplendere pura (intatta) in mezzo all'umanità (i figli dell'uomo), immersa nel fango della
materia di cui anche lei è impastata. - 30. sorella: simile a te.
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DENTRO IL TESTO
Il consenso della critica. Unanime è il consenso della critica su questo testo montaliano. Basterà citare
qualche giudizio. Franco Fortini definisce la lirica uno «splendido risultato dove i temi mistici e sensuali di
tutto il libro si sposano a un movimento lungo e fluido che in una immediata allegoria salda in sé spazi,
paesaggi e tempi», e aggiunge: «l'allegoria dell'animale, proseguita in un vario periodo sinuoso e ansioso,
dev'essere considerata tra le massime poesie di Montale e della nostra letteratura moderna. L'ostinazione
biologica dell'animale, la grande avventura vitale che lo conduce dai mari nordici fino alle montagne europee
e da queste lo riporta ai mari, è figura di una volontà spirituale che si afferma attraverso la concretezza della
condizione terrena». Secondo Gilberto Lonardi, L'anguilla è «il punto di salita massimo anche dell'intero
romanzo esistenziale-poetico di Montale». Marco Forti parla di «una sintesi prodigiosa {...} del "terzo"
Montale»; e così via.
La struttura ritmica. Il segreto della felicità dell'Anguilla è da cercare soprattutto nella sua struttura ritmica:
un unico periodo, che si snoda in trenta versi, congiungendo il complemento oggetto del primo verso
(L'anguilla) con il soggetto e il verbo principale (più un predicativo del complemento oggetto) dei due versi
finali: puoi tu / non crederla sorella? Si tratta di una struttura sinuosa, che rispecchia mirabilmente l'itinerario
tortuoso dell'anguilla, dai mari del nord ai monti appenninici. In tale percorso, davvero "anguillare", la
circolarità del componimento è ottenuta a livello fonico dal gioco delle liquide (anguiLLa del v. 1 si lega a
soreLLA del v. 30). Di mezzo, c'è tutta una serie di sostantivi trisillabi con liquide geminate: capeLLo (v. 7,
due volte), gorieLLi (v. 10), rusceLLi (v. 18), scintiLLa (v. 23), gemeLLa (v. 23). Un'altra serie fonica è formata
dai sostantivi trisillabi piani profondo (v. 5), addentro (v. 8), filtrando (v. 9), accende (v. 12). Fittissime sono
inoltre, in questo capolavoro musicale, le assonanze, le consonanze, le allitterazioni. Il lunghissimo periodo
ha una pausa interna, con una ripresa, al v. 15 (l'anguilla, torcia, frusta) e si articola attraverso una serie di
apposizioni, con una accelerazione progressiva, via via che si procede verso la fine.
Il piano tematico. Anche sul piano tematico si verifica un continuo crescendo: l'anguilla è chiamata
inizialmente sirena /dei mari freddi, e se ne ripercorre il lungo viaggio fino ai nostri estuarî (vv. 1-4); se ne
esalta poi l'energia, con cui risale lungo i fiumi e penetra nelle zone montuose (vv. 5-9); se ne ammira quindi
il guizzo nelle acque stagnanti e nei fossati (vv. 10-14); la si trasforma in figura allegorica dell'Amore, spinta
dall'istinto verso i paradisi di fecondazione (vv. 15-19); la si chiama anima verde, che vince l'aridità della
natura e afferma il valore della vita quando tutto sembra morire (vv. 20-25); infine, la si chiama sorella della
donna amata, associata a lei dal medesimo colore dell'iride e dalla medesima vitalità (vv. 26-30). Ma "iride",
come sappiamo, è anche il nome religioso di Clizia, mentre la lirica è ispirata dalla Volpe (Maria Luisa
Spaziani). Ebbene, l'anguilla è Clizia e Volpe insieme: è il simbolo della donna celestiale e della donna
terrestre, ed è simbolo anche della poesia che alla sua profetica luminosità unisce la partecipazione all'ardore
dei sensi. Si può concludere, con Romano Luperini, che L'anguilla riassorbe in sé, vanificandola, un'antica
opposizione montaliana, quella fra mare e terra, «fra la forza istintiva e vitale emergente dalle acque e la
chiaroveggenza razionale ed etica di chi sceglie la terraferma». Nell'Anguilla infatti (scrive ancora Luperini)
«le forze dell'istinto e dell'inconscio, da sempre assimilate al mare, si alleano a quelle della resistenza stoica,
da sempre assimilate alla terra» (Luperini 1992, p. 158).
Piccolo testamento
Pubblicata per la prima volta su «La fiera letteraria» nel 1953, la lirica è, con Il sogno del prigioniero, una
delle due Conclusioni provvisorie che costituiscono la settima e ultima sezione de La bufera e altro.
(L'opera in versi, cit.)
Questo che a notte balugina
nella calotta del mio pensiero,
traccia madreperlacea di lumaca
o smeriglio di vetro calpestato,
non è lume di chiesa o d’officina
che alimenti
chierico rosso o nero.
Solo quest’iride posso
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lasciarti a testimonianza
d’una fede che fu combattuta,
d’una speranza che bruciò più lenta
di un duro ceppo nel focolare.
Conservane la cipria nello specchietto
quando spenta ogni lampada
la sardana si farà infernale
e un ombroso Lucifero scenderà su una prora
del Tamigi, del Hudson, della Senna
scuotendo l’ali di bitume semimozze dalla fatica, a dirti: è l’ora.
Non è un’eredità, un portafortuna
che può reggere all’urto dei monsoni
sul fil di ragno della memoria,
ma una storia non dura che nella cenere
e persistenza è solo l’estinzione.
Giusto era il segno: chi l’ha ravvisato
non può fallire nel ritrovarti.
Ognuno riconosce i suoi: l’orgoglio
non era fuga, l’umiltà non era
vile, il tenue bagliore strofinato
laggiù non era quello di un fiammifero.
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Metro: versi liberi (in prevalenza endecasillabi), con alcune rime.
1. Questo: questo barlume (il pronome dimostrativo è prolettico). - balugina: luccica fiocamente.
2. nella...pensiero: nella mia mente (la calotta è la scatola cranica).
3-4. traccia...calpestato: per la sua debolezza, il barlume è paragonato alla traccia iridescente lasciata dalla bava di una lumaca o ai
minuti frammenti (smeriglio) di un vetro calpestato.
5-7. non è...nero: non è un lume dell'ideologia cattolica o marxista, alimentato da un prete (chierico nero) in chiesa o da un funzionario
del partito comunista (chierico rosso) nell'officina.
8. quest'iride: il barlume del poeta è detto iride sia per la sua luce iridescente e mutevole come quella dell'arcobaleno, sia in riferimento
a Clizia (celebrata con il nome di Iride nella poesia omonima della Bufera), cui è dedicata la lirica (posso lasciarti), e che è il simbolo
dei valori della civiltà occidentale.
9-12. a testimonianza...focolare: il barlume montaliano è solo la testimonianza della fede in una difficile ricerca esistenziale, per la
quale ha combattuto tutta la vita, e di una tenace speranza nella poesia, che continua a bruciare più lentamente di un duro ceppo messo
ad ardere sul focolare.
12. Conservane ...specchietto: tu conserva nel portacipria ciò che resta di questa fede (simile alla cenere del ceppo bruciato).
L'immagine è volutamente riduttiva come le precedenti (traccia madreperlacea, smeriglio di vetro) ed è anche un'autocitazione: il
riferimento è a un personaggio montaliano, Dora Markus, che conservava nella sua borsetta piccoli amuleti.
15. sardana: danza catalana, dal ritmo molto veloce. La sardana infernale è una probabile allusione al pericolo di una catastrofe
atomica.
16. ombroso Lucifero: il principe del male, figura antitetica a Clizia, la donna-angelo: non porta la luce, ma l'ombra (ombroso Lucifero
è un ossimoro, dal momento che "Lucifero" significa etimologicamente "portatore di luce"); simboleggia la minaccia di una guerra
atomica o della distruzione della civiltà occidentale (rappresentata dalle tre città cui si allude nel verso successivo). - prora:
imbarcazione (sineddoche).
17. del Tamigi...Senna: i fiumi che scorrono rispettivamente a Londra, New York, Parigi.
18-19. scuotendo...fatica: scuotendo le sue ali nere (di bitume), quasi stroncate dalla fatica (della seconda guerra mondiale). Si noti la
tmesi di semi-mozze, che, dividendo la parola in due parti, esprime l'affanno del volo malefico del demonio.
19. è l'ora: è venuta l'ora della fine del mondo.
20-24. Non è...l'estinzione: «questo dono affidato al filo della memoria, fragile come una ragnatela, non è un'eredità o un talismano
che possa reggere alla violenza degli eventi (all'urto dei monsoni): alla bufera; metafora consueta del caos della storia); tuttavia solo
nella consunzione totale (nella cenere) si salva la durata delle vicende del tempo (una storia), l'unica forma di persistenza è
l'annullamento: solo morendo la vita può ricominciare» (A. Marchese).
25-26. Giusto...ritrovarti: l'indicazione della meta (il segno) era giusta; chi l'ha riconosciuta, non può fallire nel ritrovare Clizia (cioè,
la salvezza).
27. Ognuno riconosce i suoi: a partire da una celebre frase con la quale, nel secolo XIII, durante un massacro degli Albigesi, un
vescovo avrebbe risposto a chi gli aveva fatto presente che la strage indiscriminata avrebbe colpito, oltre agli eretici, anche dei buoni
cattolici: "Uccideteli tutti. Iddio riconoscerà i suoi", Montale vuol dire che ognuno è in condizione di comprendere chi appartenga per
natura o misteriosa elezione al proprio ordine spirituale» (F. Fortini). Altri commentatori interpretano i suoi non come «i suoi simili»,
ma come «i suoi segni» (quelli indicati negli ultimi versi).
27-30. l'orgoglio...fiammifero: l'isolamento orgoglioso del poeta non era una fuga dalle responsabilità civili; il rifiuto dell'enfasi e
della retorica non era una vile rinuncia alle scelte; il tenue bagliore della poesia montaliana (che richiama il balugina del primo verso)
non si doveva scambiare per la luce effimera di un fiammifero.
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DENTRO IL TESTO
Piccolo testamento è una poesia dichiaratamente politica, sia in positivo (la strenua difesa della civiltà
occidentale) sia in negativo (il rifiuto dell'"impegno" politico sostenuto dai neorealisti). Il poeta polemizza
duramente contro le ideologie dei partiti di massa, quello democristiano (il chierico nero) e quello comunista
(il chierico rosso); e si trincera entro confini ben precisi, indicati dai tre fiumi del v. 17. Non si deve pensare
tuttavia a una precisa scelta di campo: in realtà, la polemica montaliana si risolve in una presa di distanza da
ogni dogmatismo, sia di tipo cattolico, sia di tipo marxista (chierico rimanda qui a un'idea di fanatismo e di
intransigenza dottrinaria) e in una denuncia dei pericoli che incombono sul mondo: la minaccia di un conflitto
atomico e il modello di una civiltà massificata e meccanizzata, che determinerà la fine del ricchissimo
patrimonio culturale dell'Occidente.
La parte più vitale della poesia non è tanto nella riaffermazione di una propria fede, che rimane alquanto
generica, e nemmeno nell'orgoglio con cui il poeta rivendica la giustezza delle proprie scelte: in affermazioni
del tipo Giusto era il segno oppure Ognuno riconosce i suoi è difficile non ravvisare le «precise espressioni
dell'interpretazione carismatica, quindi duramente aristocratica, che Montale ha inteso dare dei rapporti tra
gli uomini» (Fortini). Grandiosa è però, nella sua forza apocalittica, la rappresentazione della sardana che
travolge il mondo (quasi una danza infernale sull'orlo dell'abisso) e soprattutto della discesa dell'ombroso
Lucifero: come è noto, il verbo "scendere" ha in Montale una sua precisa carica simbolica, che però presenta
qui un rovesciamento di significato: a discendere dall'alto, ora, non è l'angelica Clizia, con la sua frangia
d'ali, ma un demonio dalle ali di bitume, cupo messaggero della fine del mondo. Non rimane al poeta che
rendere una testimonianza (cui allude già il titolo) e rivendicare il valore del proprio barlume di poesia, che
non ha la luce accecante delle grandi ideologie, ma che non può neppure essere scambiato per la fiammella
effimera di un fiammifero. Il poeta ha tuttavia consapevolezza della fine delle speranze del tempo della
Resistenza (quando egli stesso era sceso in campo, nelle file del Partito d'Azione); non affida più, dunque,
messaggi salvifici agli oggetti-simbolo della sua lirica più grande, come gli amuleti di Dora Markus, che non
potrebbero più reggere all'urto dei monsoni della guerra fredda e della minaccia atomica; e ritorna negli
ultimi versi, con una martellante anafora (non era fuga,...non era / vile... non era quello di un fiammifero),
all'altissima etica negativa di un celebre «osso breve»: ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

8.9 Satura
La struttura. La quarta raccolta montaliana, Satura (1971), pubblicata dopo dieci anni di silenzio
poetico, accoglie le poesie scritte dall'autore tra il 1962 e il 1970. Dopo una premessa introduttiva (Il
tu), formata da due componimenti, l'opera riprende la ripartizione quadruplice dei libri precedenti,
con una più accentuata simmetria: due serie di Xenia e due serie di Satura; ciascuna delle due serie
di Xenia, inoltre (come anche la prima sezione di Satura), è formata da quattordici poesie. Simmetrico
è anche il titolo dell'ultima lirica, L'Altro (che richiama per contrasto la lirica introduttiva: Il tu).
I temi dominanti. Dopo l'altissima meditazione cosmica della Bufera, Montale rinuncia al tono
sublime per adottare uno stile basso e colloquiale, ironico e satirico. Il titolo della raccolta allude a
un'espressione latina, il "piatto colmo di cibi diversi" (satura lanx), con riferimento alla tematica
gastronomica largamente presente nell'opera; più generalmente, esso indica la materia satirica, e forse
anche (come propone il poeta A. Zanzotto) il senso di saturazione derivante dalle assurdità del mondo
contemporaneo. Scritte negli anni del boom economico e della massiccia industrializzazione degli
anni Sessanta, le poesie di Satura esprimono il profondo disagio dell'autore in seguito all'avvento
della civiltà massificata e tecnologica e alla conseguente crisi dei valori umanistici. Dinanzi all'unico
valore perseguito, il benessere, perde ogni senso la storica contrapposizione tra fascismo e
antifascismo e la stessa tematica, tipicamente montaliana, della ricerca della salvezza. Culmina in
Satura il processo della poesia moderna che rinuncia alla proclamazione di una qualsiasi verità e si
caratterizza come dichiarazione negativa del vuoto e dell'assenza. Eppure, il principio ispiratore di
questa nuova fase poetica è essenzialmente religioso. Osserva Pier Vincenzo Mengaldo: «Di fatto,
fuori della grande tematica della verità come assenza non si comprende in Satura la continua
emersione del Dio nascosto e perduto, sviluppo coerente della religiosità laica della Bufera:
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sennonché qui, appunto, Dio si qualifica sempre più radicalmente come metafora dello smarrimento
e della mancanza» (Mengaldo 1975, p. 341).
Gli Xenia. In Satura, a Clizia subentra Mosca, alla cui memoria il poeta dedica un gruppo di Xenia
(un titolo derivato da alcuni epigrammi del poeta latino Marziale), cioè di "doni" fatti, secondo la
consuetudine latina, all'ospite al momento in cui lasciava la casa (le poesie sono appunto i doni
mandati dal poeta alla donna che è stata l'"ospite" della sua vita e che ora è partita senza speranza di
ritorno). Il capovolgimento di Clizia in Mosca è esemplarmente rappresentato in uno xenion (Xenia
I,4), dove il tenue legame che unisce il poeta vivo alla moglie morta è soltanto un fischio
convenzionale. Mosca era considerata dagli altri - si dice nello xenion I,5 - come un «insetto miope /
smarrito nel blabla / dell'alta società»; invece, era dotata di un senso infallibile della vita, di un «radar
di pipistrello». Evidente è l'antitesi di Mosca rispetto a Clizia, la donna dalla vista penetrante, dagli
«occhi d'acciaio»: è Mosca il nuovo tu del poeta. Alla figura di Mosca sono legate in particolare due
tematiche: quella ferroviaria e quella telefonica. Mosca ha sempre amato i viaggi in treno e sembra
inseparabile dalla cornetta del telefono: dopo la sua morte «il conto del telefono s'è ridotto a ben
poco» (xenion I,9). Personaggio ambivalente, Mosca è portatrice di una saggezza nichilistica, la cui
figura centrale (non solo degli Xenia, ma di tutta Satura) è l'ossimoro. Esemplare è, in questo senso,
lo xenion 1, 14, in cui si legge: «...negano che la testuggine / sia più veloce del fulmine. / Tu sola
sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, / che il vuoto è il pieno e il sereno / è la più diffusa delle
nubi...». Sarà, quella di Mosca, l'ideologia esplicita dell'ultimo Montale. D’altra parte, Mosca è dotata
di un sottile senso pratico che le consente di cavarsi d'impaccio nel caos della vita moderna e di
districarsi fra «le coincidenze, le prenotazioni», come si dice nel bellissimo xenion II,5.
La tecnologia in Satura. Le metafore privilegiate si collocano, in Satura, nell'ambito della tecnologia
moderna: le grandi domande sull'immobilità spietata della natura, tipiche degli Ossi di seppia (la cui
tematica è affine a quella di Satura), lasciano il posto al confronto con la realtà meccanizzata della
metropoli del boom economico. Di conseguenza, la speranza del miracolo non può ormai essere
ricercata in uno «sbaglio di natura» (come nei Limoni degli Ossi), ma in un errore meccanico, in una
distrazione di «chi sorveglia / i congegni e gli scambi» (Tempo e tempi, in Satura II).
La tematica religiosa. Pur immerso, suo malgrado, nella realtà tecnologica, Montale non rinuncia a
trafficare con l'invisibile e con i fantasmi; ma l'invisibile si mostra ora in atteggiamenti familiari,
domestici, discorsivi. E' questo il caso (in Satura II) dell'Angelo nero, da annoverare tra i momenti
lirici più alti della poesia montaliana: il protagonista è un essere "nero" (cioè, misterioso e funebre),
imprendibile (delle sue penne rimane solo "qualche frangia"), alle prese con i "tizzi spenti" della
consunzione, come risulta dalla magnifica preghiera della prima strofa: «O grande angelo nero /
fuligginoso riparami / sotto le tue ali, / che io possa sorradere [= sorvolare a volo radente] / i pettini
dei pruni, le luminarie dei forni [= i crematori nazisti] / e inginocchiarmi / sui tizzi spenti se mai / vi
resti qualche frangia / delle tue penne». Questo angelo di Satura non fa più parte degli angeli celesti
delle Occasioni e della Bufera, ma è un angelo della quotidianità, un angelo ossimorico, “grande e
piccolo”, "nero" e "bianco", "eguale e "ineguale", che si ripara «dentro lo scialle della caldarrostaia»,
un «grande angelo / di cenere e di fumo», ma anche un «miniangelo / spazzacamino».
La parodia. Abbondano, in Satura, le allusioni e le citazioni, che hanno in prevalenza carattere
parodistico: un caso tipico è quello di Piove, che prende lo spunto dalla parodia della dannunziana
Pioggia nel pineto, ma si trasforma in satira dissacrante della situazione politico-culturale dell'Italia
al tempo della contestazione giovanile e non risparmia neppure gli Ossi di seppia. Un altro esempio
di autoparodia è fornito da A pianterreno, il cui attacco è il seguente: «Scoprimmo che al porcospino
/ piaceva la pasta al ragù». Evidente è il rovesciamento autoparodico di una celebre immagine di
Notizie dall'Amiata, quella dei porcospini che si abbeverano ad un filo di pietà.
La polemica politica. La compattezza strutturale di Satura trova conferma nelle tre Botta e risposta,
dislocate in tre punti-chiave della raccolta. In Botta e risposta I, il poeta (rispondendo ad una
villeggiante di Asolo, che protestava contro il "disimpegno" politico montaliano) traccia il bilancio
della sua vita, rievocando il ventennio fascista, quando egli era prigioniero nelle stalle del fascismo:
a quel tempo, l'unica possibilità di salvezza era il rifugio nella poesia (riassunta nelle immagini
memorabili del «ricciolo di Gerti», della «gabbia» di Liuba e di una Clizia addormentata su un libro
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di poesia secentesca). Dopo la liberazione, grande fu la delusione: lo sterco e il fango erano aumentati
ed il poeta ha registrato il proprio fallimento, essendosi accorto che la natura umana è immodificabile
(«non può nascere l'aquila / dal topo»). In Botta e risposta II, il poeta risponde ad un'altra fanciulla,
che gli scrive da Asolo per invitarlo al "disimpegno" e al rifugio in una snobistica "torre d'avorio";
ma Montale non accetta una salvezza elitaria e privilegiata (mostrando così la persistenza della svolta
che risale alla Primavera hitleriana). In Botta e risposta III, Montale risponde ad una donna che gli
scrive dalla Grecia dei colonnelli fascisti; il poeta sostiene che alla violenza del potere si può opporre
la resistenza della poesia (le ombre che si nascondono / tra le parole): le "parole", infatti, possono
diventare temibili "armi" (...c'è tra il martire e il coniglio, / tra la galera e l'esilio, / un luogo dove
l'inerme / lubrifica le sue armi, / poche ma durature).
La riflessione sulla "storia". La punta estrema del pessimismo montaliano è costituito da La storia,
suddivisa in due parti: nella prima parte, il poeta dichiara che non si può trarre alcuna lezione dagli
eventi storici; nella seconda parte, egli sostiene che la storia «non è la devastante ruspa che si dice»
e che, nella «rete a strascico», c'è «qualche strappo e più d'un pesce fugge»; ma questa sopravvivenza
non è un vero privilegio, perché chi è scampato, «ignora di essere fuori», e «chi è nel sacco si crede
libero». Paradossalmente il poeta si augura che l'azione distruttrice della storia sia completa (La storia
è anche benevola: distrugge / quanto più può: se esagerasse, certo / sarebbe meglio). Nella serie
martellante delle negazioni, il Montale della Storia raggiunge il culmine di un pessimismo totale e
senza speranza.
Da Satura
Avevamo studiato per l'aldilà
Questo xenion (dono votivo del poeta alla moglie scomparsa) reca la data 21/XII/ 65. Fu incluso in Satura,
nella sezione Xenia I, al quarto posto.
(L'opera in versi, cit.)
Avevamo studiato per l'aldilà
un fischio, un segno di riconoscimento.
Mi provo a modularlo nella speranza
che tutti siamo già morti senza saperlo.
Metro: versi liberi di dodici e tredici sillabe. La à tonica finale del primo verso (l'aldilà) ritorna in già (v.4). Si noti la consonanza di
modularlo (v. 3) con saperlo (v. 4).
1. Avevamo: i soggetti sono il poeta e la moglie Drusilla Tanzi (detta Mosca), che morì nel 1963.

DENTRO IL TESTO
L'abbassamento di tono, tipico del "quarto" Montale di Satura, è visibile nei primi due versi della breve lirica:
il trauma della separazione in seguito alla morte di uno dei due coniugi è affrontato in modo ironico e davvero
inconsueto (un fischio convenzionale per riconoscersi nell'aldilà...). Ma, negli ultimi due versi, il Montale
metafisico si prende la rivincita e l'ironia si capovolge in serietà: la crisi d'identità del poeta (che lo ha spinto
talora a dubitare della sua esistenza), la sua concezione della morte come un «trabocchetto» (L'arca),
l'oscillazione tra paura e speranza della morte, si esprimono nel paradossale desiderio di essere già morto. Si
illumina, nel contempo, sia pure di riflesso, il personaggio di Mosca, erede, con la sua vitalità e la sua ironia,
dell'anguilla e della Volpe: è probabile che sia stata di Mosca l'invenzione di uno scherzoso segno di
riconoscimento per il misterioso altrove della morte.
Si conferma, nella lirica e in tutti gli Xenia, la religiosità laica di Montale, che lo induce a ipotizzare una
qualche vita dopo la morte, affidata a messaggi immateriali per i vivi, e consistente negli elementi elaborati
insieme nella vita di coppia, dai ricordi ai momenti di ilarità, dal dolore all'amore.
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Ho sceso, dandoti il braccio...
Datata 20 novembre 1967, questa lirica occupa il quinto posto nella sezione Xenia II.
(L'opera in versi, cit.)
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.

5

10

Metro: due strofe di sette e cinque versi liberi, di varia lunghezza, fino ad un massimo di 16 sillabe. Scarse le rime. Una assonanza,
vv. 3 e 8 (viaggio: braccio).
1. Ho sceso...scale: la discesa in coppia delle scale per almeno un milione (iperbole) di volte si spiega per la forte miopia di Mosca e
per il senso di sicurezza dato al poeta dalla presenza al suo fianco della moglie (come si dice negli ultimi versi). Le scale sono una
sineddoche della metafora del viaggio (v. 3). 2 il vuoto ad ogni gradino: si veda, negli Ossi di seppia, Forse un mattino, andando, vv.
3-4: «il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro / di me, con un terrore di ubriaco».
3. Anche così ...viaggio: malgrado il milione di scale, la nostra lunga vita insieme è stata (in realtà) breve (si noti l'ossimoro
breve...lungo).
4-5. né più ...prenotazioni: era Mosca, quando era viva, a provvedere alle incombenze relative ai viaggi con il poeta, dalle
consultazioni dell'orario ferroviario (coincidenze) alle prenotazioni delle camere negli alberghi.
6-7. le trappole... si vede: «i viaggi sono considerati dal poeta una sorta di trappole, non esenti da ridicoli scacchi (scorni), tese da chi
crede solo nella realtà visibile a chi non vi crede affatto» (Marchese).
8. Ho sceso...il braccio: variazione anaforica del v. 1.
9. con quattr'occhi: i tuoi e i miei.
11. offuscate: indebolite dalla miopia.
12. erano le tue: perché penetravano meglio nella vera realtà.

DENTRO IL TESTO
Lo xenion affronta due tematiche centrali nella poesia montaliana: quella del "viaggio" e quella dello
"sguardo". Presente già in Arsenio, il viaggio in discesa simboleggia il cammino verso la morte, che, anche
se dura a lungo (come è accaduto a Drusilla Tanzi, conosciuta dal poeta a Firenze nel 1927 e morta nel 1963),
appare sempre breve: l'ossimoro breve / lungo esprime il paradosso dell'esistenza umana. L'impressione
iniziale, comunicata dall'espressione dandoti il braccio, è quella del poeta che sorregge la moglie miope perché
non inciampi lungo le scale; in realtà, i riferimenti alle coincidenze e alle prenotazioni mostrano che la vera
guida era Mosca, dotata di spiccato senso pratico, in grado di cavarsela bene nell'organizzare i viaggi e ogni
altra incombenza concreta. Per Mosca, dunque, la realtà era «quella che si vede»; non così per il poeta, che,
fin dal tempo dell'osso breve Forse un mattino, andando..., ha sempre considerato la realtà visibile (alberi case
colli) solo come un inganno. Mosca però si riscatta agli occhi del poeta perché sapeva guardare con ironico
distacco, attraverso i suoi «grossi / occhiali di tartaruga» (ricordati in Ballata scritta in una clinica), gli aspetti
contraddittorî della realtà. Nella sua commossa rievocazione della moglie scomparsa, Montale esprime un
ripensamento: in passato, aveva creduto alla doppia vista di Clizia, che toccava punte elevate e sublimi di
misticismo; ora invece rivaluta la vista miope della moglie, le cui pupille offuscate erano le sole vere: sul
piano della conoscenza della realtà del mondo meccanizzato, Mosca guardava più a fondo rispetto agli occhi
d'acciaio di Clizia.
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Piove
La poesia, una delle prime della sezione Satura II, è sostanzialmente una parodia della Pioggia nel pineto di
D'Annunzio (come dimostra l'anafora di Piove all'inizio e all'interno di ogni strofa), ma si estende alla satira
di vari aspetti dell'Italia contemporanea, in particolare della contestazione giovanile (è stata scritta, infatti,
nel 1969).
(L'opera in versi, cit.)
Piove. È uno stillicidio
senza tonfi
di motorette o strilli
di bambini.
Piove
da un cielo che non ha
nuvole.
Piove
sul nulla che si fa
in queste ore di sciopero
generale.
Piove
sulla tua tomba
a San Felice
a Ema
e la terra non trema
perché non c’è terremoto
né guerra.
Piove
non sulla favola bella
di lontane stagioni,
ma sulla cartella
esattoriale,
piove sugli ossi di seppia
e sulla greppia nazionale.

5

10

15

20

25

Metro: versi liberi, di misura breve, secondo lo schema della strofa lunga dell'Alcyione dannunziano. Rime e assonanze irregolari.
2-4. senza...bambini: sono i rumori della banalità quotidiana, detestata dal poeta. Si noti la rima di strilli con la prima metà di stillicidio
(v. 1).
6-7. che...nuvole: un cielo compattamente grigio, uggioso.
9-11. sul nulla ... generale: il poeta ironizza sul "far nulla" in cui si riduce, a suo parere, lo sciopero generale (si ricordi che siamo nel
1969, al tempo dell'«autunno caldo», a causa delle agitazioni operaie, seguite alla contestazione giovanile del Sessantotto).
13-15. sulla tua tomba...a Ema: nel cimitero di San Felice ad Ema, dove è sepolta la moglie di Montale e dove è ora anche la tomba
del poeta.
16-18. e la terra...guerra: l'immagine cimiteriale precedente suggerisce la visione di una immobilità universale, non minacciata né da
terremoti né da guerre.
20. la favola bella: citazione della dannunziana «favola bella / che ieri / m'illuse, che oggi t'illude / o Ermione», con cui si conclude
La pioggia nel pineto.
22-25. ma sulla cartella...nazionale: poiché le favole belle appartengono a lontane stagioni, oggi piove su cose molto più prosaiche,
come la cartella delle tasse e come le losche manovre dei politici corrotti, che sfruttano senza scrupoli l'economia nazionale, trasformata
in una metaforica mangiatoia (greppia). Ma piove anche sugli Ossi di seppia del poeta, che non sono più di moda.
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Piove
sulla Gazzetta Ufficiale
qui dal balcone aperto,
piove sul parlamento,
piove su via Solferino,
piove senza che il vento
smuova le carte.
Piove
in assenza di Ermione
se Dio vuole,
piove perché l’assenza
è universale
e se la terra non trema
è perché Arcetri a lei
non l’ha ordinato
Piove sui nuovi epistèmi
del primate a due piedi,
sull’uomo indiato, sul cielo
ominizzato, sul ceffo
dei teologi in tuta
o paludati,
piove sul progresso
della contestazione,
piove sui works in regress,
piove
sui cipressi malati
del cimitero, sgocciola
sulla pubblica opinione.
Piove ma dove appari
non è acqua né atmosfera,
piove perché se non sei
è solo la mancanza
e può affogare.
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26-29. Piove...sul Parlamento: il tedio della pioggia si abbatte anche sui simboli nazionali, dalla Gazzetta Ufficiale, che raccoglie le
leggi dello Stato, al Parlamento, che elabora tali leggi.
30. piove su via Solferino: la via milanese del Corriere della Sera, luogo di lavoro quotidiano del poeta-giornalista.
31-32. piove...le carte: il tedio pluviale non risparmia né le carte della politica e delle leggi, né quelle del giornalismo.
33-37. Piove...universale: non ci sono più (finalmente) muse ispiratrici, come la dannunziana Ermione; è infatti il tempo dell'assenza
dell'ispirazione e dell'immaginazione.
38-40. e se la terra...ordinato: se non ci sono terremoti, ciò dipende dalla volontà della scienza (simboleggiata da Arcetri, dove Galileo
eseguì le sue ricerche e dove sorge l'Osservatorio Astronomico Nazionale): ironicamente il poeta allude al dominio della scienza nella
vita moderna e perfino nel mondo della natura.
41. nuovi epistèmi: il termine greco episteme significa "conoscenza", "scienza"; i nuovi epistèmi sono probabilmente le nuove scienze
umane, come l'antropologia culturale, considerata in quegli anni la nuova scienza dell'uomo (definito nel verso successivo, secondo la
dottrina darwiniana, come un primate a due piedi). - 43. indiato: che si sente un dio (espressione dantesca).
43-44. sul cielo ominizzato: sul cielo ridotto a misura umana dalle esplorazioni spaziali.
44-46. sul ceffo... paludati: sul volto pieno di sussiego (ceffo) dei teorici delle due chiese: i pensatori marxisti (in tuta) e i teologi della
Chiesa Cattolica (in veste talare: paludati). Agli uni e agli altri si allude, nella lirica Piccolo testamento, con l'espressione «chierico
rosso o nero».
47-48. sul progresso della contestazione: ironico ribaltamento della contestazione studentesca del Sessantotto, che attaccava proprio
i miti del progresso.
49. works in regress: "opere in regresso", altro ribaltamento ironico dell'espressione work in progress ("lavoro in corso"), entrata nel
gergo nel linguaggio della critica letteraria e artistica per indicare le opere nel loro sviluppo.
50-52. piove ...cimitero: gli alberi dei cimiteri (come quello di Ema), malati a causa dell'inquinamento atmosferico e delle piogge
acide. - 52-53. sgocciola...opinione: l'opinione pubblica rimane indifferente davanti allo stillicidio dei mali della nazione.
54-58. Piove ...affogare: piove sulla tua tomba, dove i fenomeni atmosferici non hanno luogo; ma, se tu non esisti più, per me si tratta
di una mancanza assoluta, che rischia di far affogare il mondo nel nulla.
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DENTRO IL TESTO
Nulla si salva, in questa dissacrazione totale del poeta, che, in preda ad un irrimediabile umor nero, non
risparmia niente e nessuno, dalle lotte sindacali alla contestazione sessantottesca, dalla politica all'ideologia,
dalle scienze fisiche a quelle umane. Il "falsetto" della dannunziana Pioggia nel pineto è perfetto: l'anafora
del verbo «piove» è ripetuta ben diciassette volte, ma quella pioggia non emana un senso di frescura come
nella lirica di D'Annunzio e nemmeno una celebrazione dell'amore (si veda la devastante rima imperfetta
Ermione: vuole); l'impressione è invece quella di un tedio universale e di un ritmo ossessivo e impietoso, che
coinvolge nell'irrisione perfino l'"opera prima" del poeta, gli Ossi di seppia. Ma il sarcasmo su questa
allegorica e uggiosa pioggia nasconde a mala pena il dolore profondo per la morte della moglie. Si noti la
connessione tra lo sciopero generale e il ricordo della tomba di Mosca ad Ema: sembra che la paralisi della
produzione favorisca una riflessione sulla misteriosa realtà dell'"altrove" dopo la morte. Nel mondo domina
una immobilità assoluta, perché (spiega il poeta) l'assenza è universale; le ideologie non sono in grado di
penetrare il mistero, il mito del progresso si capovolge in regresso, l'opinione pubblica assiste indifferente alla
corruzione, perfino i cipressi dei cimiteri sono malati. Solo negli ultimi versi il poeta rivela la vera ragione
del suo umor nero: la scomparsa della moglie è per lui una mancanza assoluta; e quella pioggia è il
"correlativo oggettivo" della sua solitudine.
La storia
Datata 28/4/69, la lirica fa parte della sezione Satura I della raccolta Satura. Riportiamo la prima delle due
parti in cui si suddivide il componimento.
(L'opera in versi, cit.)
La storia non si snoda
come una catena
di anelli ininterrotta.
In ogni caso
molti anelli non tengono.
La storia non contiene
il prima e il dopo,
nulla che in lei borbotti
a lento fuoco.
La storia non è prodotta
da chi la pensa e neppure
da chi l'ignora. La storia
non si fa strada, si ostina,
detesta il poco a poco, non procede
né recede, si sposta di binario
e la sua direzione
non è nell'orario.
La storia non giustifica
e non deplora,
la storia non è intrinseca
perché è fuori.
La storia non somministra
carezze o colpi di frusta.
La storia non è magistra
di niente che ci riguardi.
Accorgersene non serve
a farla più vera e più giusta.
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Metro: versi liberi di varia lunghezza (con un solo endecasillabo al v. 14). Poche le rime.
5. molti...tengono: molti anelli si spezzano (la storia, cioè, non procede in modo razionale, non è una catena di anelli tutti necessari).
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6-7. La storia... il dopo: ogni evento della storia non si può spiegare con quello che lo precede e quello che lo segue.
8-9. nulla...fuoco: la storia non è come una pentola che borbotti, cucinando il cibo a fuoco lento (la storia, cioè, non prepara nulla per
la cucina dell'avvenire).
10-12. La storia... l'ignora: la storia non è opera né degli intellettuali, né del proletariato.
12-17. La storia...orario: la storia non procede secondo un senso preciso (non si fa strada), si intestardisce (a prendere strade
impreviste), detesta il cammino graduale (il poco a poco), non va avanti e nemmeno indietro, cambia improvvisamente direzione come
un treno spostato dal suo binario, e la sua meta non è segnata nell'orario ferroviario.
18-19. La storia...deplora: la storia non assolve (come fanno gli storicisti) e non condanna (come fanno i moralisti).
20-21. la storia...fuori: la storia non è connaturata (intrinseca) al destino dell'uomo, perché è ad esso estranea.
22-23. La storia...frusta: la storia non distribuisce (secondo una concezione provvidenziale) premi o castighi.
24-25. La storia...riguardi: la storia non è affatto «maestra di vita», come ha insegnato per secoli una celebre frase latina (historia
magistra vitae), e non possiamo cercare in essa modelli di comportamento per affrontare i nostri problemi.
26-27. Accorgersene...giusta: nemmeno la comprensione dell'irrazionalità della storia può aiutarci a modificarne il corso, rendendola
più vera e più giusta.

DENTRO IL TESTO
Il bersaglio polemico di Montale è, in questa lirica, lo storicismo, sotto qualsiasi forma, dal pensiero
idealistico di Hegel (che assegna il primato allo Spirito) al pensiero materialistico di Marx, che privilegia la
lotta di classe. Molti sono, nella storia, gli anelli che non tengono, dice il poeta autocitandosi (in I limoni,
aveva accennato alla speranza di trovare «un anello che non tiene»).
Non è possibile definire in modo univoco la storia: per esprimere questo concetto, il poeta si abbandona al
gioco dei termini antitetici (il prima e il dopo; chi la pensa / chi l'ignora; non procede / né recede; non giustifica
/ e non deplora; carezze o colpi di frusta). Ricorre inoltre (in coerenza con l'abbassamento di tono della
raccolta) a due metafore: quella gastronomica (i borbottii della pentola della storia...) e quella ferroviaria (la
storia si sposta di binario, la sua direzione / non è nell'orario). Perfino una veneranda sentenza latina, che
assegna alla storia la funzione di «maestra di vita», è smentita: il termine magistra suona anzi ironico e
provocatorio. Non si salvano nemmeno gli strumenti della logica: non serve contestare la storia, perché non
si riuscirà mai a migliorarla. Il pessimismo montaliano è radicale e ricorda il sarcasmo leopardiano, nella
Ginestra, sulle «magnifiche sorti e progressive».
Sul piano formale, la martellante anafora (La storia) ripetuta ben otto volte, acquista risalto dalla
versificazione breve e concitata, a base di quinari, settenari, ottonari, e dal gioco degli enjambements. Le
negazioni si succedono con un ritmo ossessivo (la storia non, v. 1; non tengono, v. 5; nulla, v. 8; non è prodotta,
v. 10; e neppure, v. 11; non si fa strada, v. 13; non procede, v. 14; né recede, v. 15; non è nell'orario, v. 17; non
giustifica, v. 18; non deplora, v. 19; non somministra, v. 20; non è magistra, v. 24; di niente, v. 5; non serve, v.
26). Nessun poeta del Novecento come Montale ha ribadito con così assoluta negatività non solo
l'insignificanza della storia, ma anche l'inutilità di essere consapevoli di tale insignificanza.

8.10 L'ultimo Montale
Le ultime raccolte. Il «quinto Montale» è quello delle ultime tre raccolte, Diario del '71 e del '72
(1973), Quaderno di quattro anni (1977), Altri versi (1980, in L'opera in versi, e 1981, come libro
autonomo), che possono essere considerate un'opera unica. Pur collocandosi nel solco di Satura, i tre
libri sono impostati su base esclusivamente diaristica, con una rinuncia definitiva al "romanzo",
presente in filigrana nelle quattro raccolte maggiori: manca una vera e propria struttura interna (tranne
quella cronologica del Diario del '71 e del Diario del '72 nel primo libro e quella in due sezioni,
contrassegnate da un numero romano, di Altri versi).
Oltre alle Poesie disperse, L'opera in versi comprende anche il Quaderno di traduzioni, con le
versioni montaliane da Shakespeare, Blake, Emily Dickinson, Hopkins, Thomas Hardy, Maragall,
Milosz, Yeats, Djuna Barnes, Pound, Eliot, GuillÈn, Leonie Adams, Dylan Thomas, Kavafis.
Dal Diario al Quaderno. Nel Diario del '71 e del '72 (1973) continua, a livello diaristico, la polemica
dell'autore contro la civiltà di massa e i suoi idoli. Accusato di conservatorismo e di fuga dalla realtà,
il poeta si difende in Lettera a Malvolio (un personaggio shakespeariano, nel quale è stato identificato
il poeta P. P. Pasolini), accusando a sua volta i suoi contestatori di aver fuso e confuso «l'onore e
l'indecenza» in un «ossimoro permanente». Come nella Primavera hitleriana, Montale addita l'unica
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speranza possibile nel negativo. Anche la Musa del poeta è ormai lontana ed è ridotta ad uno
spaventapasseri, capace solo di dirigere «un quartetto di cannucce» (La mia Musa). Dappertutto, nel
mondo, si assiste al «trionfo della spazzatura» (come recita il titolo di una poesia scritta in occasione
di uno sciopero di netturbini). Ritornano però, nei due Diari, le donne del mito femminile montaliano.
Nella deliziosa poesia I nascondigli, ritorna Mosca con i suoi oggetti desueti (il cagnuccio / di legno
di mia moglie, ...tre o quattro occhiali / di lei ancora!), che sembrano complottare tra loro per sostenere
il poeta. Ritorna (nella lirica omonima) l'Annetta della Casa dei doganieri (Perdona Annetta se dove
tu sei / non certo tra di noi, i sedicenti / vivi) poco ti giunge del mio ricordo). E ritorna soprattutto, in
A questo punto, la grande ombra di Clizia.
Nel Quaderno di quattro anni (1978), Montale raccoglie 111 liriche composte tra il 1973 e il 1977.
Nella lirica d’apertura, l'educazione intellettuale, il poeta ricorda se stesso «ragazzo col ciuffo»,
entusiasta di Nietzsche (il princeps / dei folli, quello che ha baciato il muso / di un cavallo da stanga
e fu da allora l'ospite / di un luminoso buio). Sfilano nella raccolta ancora Gerti, Mosca, Annetta,
Clizia e inoltre la vecchia serva analfabeta Maria, la fedelissima Gina, il cagnetto Galiffa. L' annosa
polemica tra "impegno" e "disimpegno" è così liquidata, con mordente sarcasmo, in una breve lirica
del Quaderno, La poesia: «Dagli albori del secolo si discute / se la poesia sia dentro o fuori. /
Dapprima vinse il dentro, poi contrattaccò duramente / il fuori e dopo anni si addivenne a un forfait /
che non potrà durare perché il fuori / è armato fino ai denti». In realtà, come è stato ben detto, Montale
è un poeta che sa stare dentro e fuori nel mondo, nel sublime e nel quotidiano.
Altri versi è una raccolta così intitolata da G. Contini e R. Bettarini, curatori dell'Opera in versi. Il
poeta rivisita per l'ultima volta i miti del passato, a cominciare dal mito per eccellenza, quello di
Clizia, che da visiting angel è ora trasformata in studiosa di poeti barocchi e metafisici e ricondotta
nelle dimesse misure della vita quotidiana, non molto diversa da Mosca. A quest'ultima è dedicata
una lirica, Tergi gli occhiali appannati, dove colpisce la paura montaliana di un possibile "miracolo",
che consenta l'accesso ad una «spaventevole felicità». Ma la lirica più suggestiva è forse Il big bang
dovette produrre..., una poesia dedicata ad Arletta (la Silvia o Nerina montaliana), chiamata ora,
affettuosamente, «mia capinera». È significativo che in questa lirica (che trascriviamo, a conclusione
del nostro discorso) il poeta, vicino alla morte, si pronunci negativamente sullo stesso concetto di
tempo:
Il big bang dovette produrre
un rombo spaventoso
e anche inaudito perché non esistevano orecchie.
Queste giunsero solo
dopo molti milioni di millenni.
Verità indiscutibile
che ci riempie di letizia
fatta eccezione per te mia capinera
che avevi stretto col tempo
un patto d’inimicizia
e l’hai rispettato perché forse
ne valeva la pena – chi può dirlo?
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Dal Diario del '71
A questo punto
La lirica che segua, tratta dal Diario del '71, è considerata la poesia conclusiva della fase più creativa della
poesia montaliana.
(L'opera in versi, cit.)
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A questo punto smetti
dice l’ombra.
T’ho accompagnato in guerra e in pace e anche
nell’intermedio,
sono stata per te l’esaltazione e il tedio,
t’ho insufflato virtù che non possiedi,
vizi che non avevi. Se ora mi stacco
da te non avrai pena, sarai lieve
più delle foglie, mobile come il vento.
Devo alzare la maschera, io sono il tuo pensiero,
sono il tuo in-necessario, l’inutile tua scorza.
A questo punto smetti, stràppati dal mio fiato
e cammina nel cielo come un razzo.
C’è ancora qualche lume all’orizzonte
e chi lo vede non è un pazzo, è solo
un uomo e tu intendevi di non esserlo
per amore di un’ombra. T’ho ingannato
ma ora ti dico a questo punto smetti.
Il tuo peggio e il tuo meglio non t’appartengono
e per quello che avrai puoi fare a meno
di un’ombra. A questo punto
guarda con i tuoi occhi e anche senz’occhi.
Se il male naturaliter non può smettere
non gli conviene il segno del negativo.
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L’altro segno a chi tocca? È la domanda
che corre (anzi non corre affatto)
di bocca in bocca.
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Metro: versi sciolti, generalmente lunghi, tra l'endecasillabo e il verso di 15 sillabe. Numerose le rime, le assonanze, e allitterazioni.
1. A questo punto: parla l'ombra di Clizia, che si congeda dalla propria funzione mitizzante.
4. nell'intermedio: nei periodi intermedi tra pace e guerra.
5. l'esaltazione e il tedio: l'euforia e la noia.
6. t'ho insufflato: ti ho soffiato dentro (espressione dantesca).
8. lieve: sollevato dall'impegno che la donna-angelo richiedeva.
10. il tuo pensiero: una proiezione del tuo pensiero.
11. il tuo in-necessario: il tuo non-necessario, solo una figura immaginaria del tuo pensiero. - scorza: forma esteriore.
12. fiato: riprende in rima insufflato del v. 6.
14. qualche lume all'orizzonte: ripresa del motivo montaliano dei "barlumi" (vedi, in La casa dei doganieri: Oh l'orizzonte in fuga,
dove s'accende / rara la luce della petroliera! / Il varco è qui?).
16. intendevi di: volevi.
17. T'ho ingannato: perché ti ho fatto credere di essere diverso da quello che sei.
20. che avrai: che la vita ti riserva.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Franco Croce:
«A portare al poeta un perentorio invito a smettere ("A questo punto smetti") appare un'ombra. Che è quasi
sicuramente l'ombra dell'Amata, la grande ombra di Clizia. Ma che è anche l'ombra della Poesia, che ha
impegnato Montale a trascendere la sua pochezza umana, ad assumere "virtù che non possedeva", "vizi che
non aveva". E appare non per affermare che "giusto era il segno". Per negare all'opposto l'autenticità
dell'incontro: "T'ho ingannato". Per dichiarare la sua inutilità: "sono il tuo in-necessario, l'inutilità della tua
scorza". E per prospettare un'imprevista speranza proprio attraverso la rinuncia al suo "amore". E' un
discorso ambiguo; infatti l'invito a essere solo / un uomo, che dovrebbe suggerire un legame più forte con la
dimensione terrena [...], è preparato da immagini che invece alludono a un distacco dalla terra, sia quando
hanno toni più poetici ("lieve più delle foglie, mobile come il vento") sia quando puntano su un paragone ad
effetto ("e cammina nel cielo come un razzo"). Nel finale, perciò, non ci sarà più la prospettiva consolante di
un "qualche lume all'orizzonte" ma una prospettiva in cui anche l'umano di "solo / un uomo" sparisce; dove,
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cioè, non solo si può "fare a meno di un'ombra", ma dove anche il ricorso ai normali sensi umani ("guarda
con i tuoi occhi") non serve più. Il "punto", la situazione terminale dove con occhi o "senz' occhi" i conti
tornano lo stesso, è -senza dubbio- la morte. E A questo punto va letto certamente anche come un solenne (è
l'ombra che parla) e insieme discorsivo congedo dalla vita». (Croce 1991, pp. 92-94).

8.11 La fortuna
Il successo di Ossi di seppia non fu immediato. In una lettera a S. Solmi, Montale scrive, il 21 luglio
1925; «Il libro cade, com'era prevedibile, nell'indifferenza generale». Nel 1925 trionfano il
classicismo e il ritorno all'ordine, mentre le avanguardie storiche sono già al tramonto. Ma la critica
più qualificata, da Gianfranco Contini a Sergio Solmi, comprende subito l'assoluta novità della
montaliana poetica dell'oggetto. Anche un grande scrittore, Carlo Emilio Gadda, è pronto a cogliere
la ricchezza linguistica del primo Montale. Nella sua Introduzione agli Ossi, Alfredo Gargiulo affida
la sua interpretazione ad una formula che avrà fortuna: la poesia montaliana è simbolo di una
«corrosione critica dell'esistenza». Ma Gargiulo rimane poi sconcertato dall'oscurità delle Occasioni,
che suscitano invece l'entusiasmo dei poeti ermetici. Si assiste, nella critica, alla fissazione di Montale
in una improbabile triade ermetica, insieme a Ungaretti e Quasimodo. Nel 1956 la Bufera è accolta
da unanime consenso, salvo le riserve critiche di una parte della critica marxista (Carlo Salinari e
altri), che accusa Montale di disimpegno (ma il poeta ribatterà, in un'intervista del 1962: «Leopardi
non si è occupato dei problemi politici del suo tempo [...]. Non c'è quindi quest'obbligo
dell'engagement politico. L'engagement morale, sì». Più acuta, sul versante dell'ideologia, è la critica
di Franco Fortini, secondo il quale Montale avrebbe «espresso la rimozione che la parte più europea
del ceto intellettuale italiano ha operato nel conflitto fondamentale del nostro secolo - quello sociale
e politico - sostituendolo col tema "eterno" dello scacco e della incomunicabilità». Fortini tuttavia
sottolinea «la capacità profetica e l'esattezza intellettuale» della poesia montaliana, che considera una
delle massime espressioni della coscienza contemporanea, «carbonizzata viva dall'orgoglio e dal
terrore del proprio destino». A sua volta, Edoardo Sanguineti mette in risalto il legame di Montale
con la linea avanguardistica inaugurata da Gozzano. Un orientamento opposto a quello della critica
marxista è espresso dalla critica strutturalista, che ha i suoi saggi più significativi nell'analisi condotta
da D'Arco Silvio Avalle sugli Orecchini di Montale, nel saggio Visiting angel di A. Marchese e nello
studio dedicato da C. Segre alla Farfalla di Dinard. La pubblicazione di Satura disorienta e divide la
critica: Pier Paolo Pasolini stronca la nuova opera, suscitando la risentita reazione di Montale (nella
Lettera a Malvolio). Il poeta Andrea Zanzotto, invece (e, con lui, Sergio Solmi, Maria Corti e Vittorio
Sereni), insiste sulla continuità sostanziale di ispirazione del "quarto" Montale, malgrado
l'abbassamento di tono della mutata forma espressiva (Zanzotto e Sereni, con l'ultimo Luzi, sono
appunto gli eredi diretti della "linea Montale"). Escono intanto importanti monografie: di Silvio
Ramat (prima monografia completa pubblicata in ambito universitario), di Marco Forti, che analizza
minuziosamente tutta la produzione montaliana, e soprattutto di Gilberto Lonardi, che chiarisce
definitivamente l'opposizione tra Montale e la linea Ungaretti-ermetismo (opposizione che argomenta Lonardi - «vale su ogni piano: 'metafisicità' di Montale contro 'orfismo' degli altri;
dantismo contro petrarchismo; 'narratività' e inglobamento della 'prosa' contro autosufficienza e
verticalità lirica; allegorismo contrapposto ad analogicità», ecc.). Non meno fondamentali sono le
ricerche di Pietro Bonfiglioli sul dantismo di Montale, già configurato prima della conoscenza di Eliot
e distribuito nei libri montaliani visti come tre cantiche (i «nati-morti» degli Ossi, l'«atmosfera
purgatoriale» delle Occasioni, la «resistenza razionalistica» della Bufera). Di grande rilievo sono,
nell'ambito della lingua montaliana, gli studi di Pier Vincenzo Mengaldo, e, nell'ambito della metrica
di Montale, quelli di G. Bárberi Squarotti.
Una svolta è segnata dalla pubblicazione (1980) dell'Opera in versi, l'edizione critica curata da G.
Contini e R. Bettarini: una memorabile impresa filologica, alla quale collaborò lo stesso Montale, che
scrisse per l'occasione nuovi componimenti, confluiti nella raccolta Altri versi. Si rafforza intanto, in
sede critica (da Angelo Jacomuzzi a Romano Luperini), l'interpretazione in chiave allegorica della
258

poesia montaliana. Un commento puntuale alle Occasioni è quello di Dante Isella (1996), che si
risolve in una ricognizione ad ampio raggio di tutta la produzione montaliana; altrettanto rigorosa è
l'annotazione di Isella al fondamentale carteggio di Montale con Contini.
Negli ultimi anni si è accesa una polemica letteraria sul Diario postumo, pubblicato nel 1991 a cura
di Annalisa Cima (con apparato critico di R. Bettarini), cui è seguita, nel 1996, una nuova edizione
(Diario postumo. 66 poesie e altre), a cura di A. Cima, con prefazione di A. Marchese. Secondo la
Cima, il poeta le avrebbe affidato alcune poesie, vincolate da un procedimento di pubblicazione
postuma (da protrarsi per circa un decennio, dal 1986 al 1996). I nuovi testi furono giudicati apocrifi
da Dante Isella; Rosanna Bettarini invece li considerò come un «apocrifo d'autore» e come una
«geniale poesia d'oltretomba», sostenendone l'autenticità. Nella querelle (complicata dalla
pubblicazione di nuovi testamenti che garantivano alla Cima benefici ereditari a danno di quelli
spettanti alla nipote del poeta, Bianca Montale), è intervenuto il parere di un illustre grafologo,
Armando Petrucci, che ha riscontrato nelle scritture attribuite a Montale «diversità notevoli» che
«giustificano ampiamente il sospetto di inabili falsificazioni, per di più eseguite con tecniche diverse
e forse anche da mani diverse». A sua volta, Pier Vincenzo Mengaldo ha giudicato le nuove poesie
poco rilevanti e talora anche goffe. La polemica è tuttora aperta; ma vale la pena ricordare le ultime
raccomandazioni in versi di Montale, nella lirica Per finire:
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 nonfatti.

Letture d’autore
OSSI DI SEPPIA
INTRODUZIONE
La struttura. La prima raccolta montaliana, Ossi di seppia, nella sua edizione definitiva (1942),
accoglie le liriche composte dal 1920 al 1927 (solo Meriggiare pallido e assorto risale al 1916). Dopo
una prefazione in versi (In limine, "sulla soglia"), il "romanzo" giovanile di Montale si sviluppa in
quattro grandi capitoli: Movimenti, che, oltre alla breve sezione omonima, comprende anche le sezioni
Poesie per Camillo Sbarbaro, Sarcofaghi e Altri versi; Ossi di seppia, la sezione fondamentale (che
dà il titolo al volume), costituita da ventidue brevi liriche (chiamate anche «ossi brevi»);
Mediterraneo, un ampio poemetto, composto di nove parti; Meriggi e ombre, suddivisa in tre
sottosezioni e culminante in Arsenio, la poesia più celebre della raccolta. La lirica conclusiva è
Riviere.
Il titolo. Negli Ossi di seppia si rivela, fin dal titolo, la tematica dello scacco e del possibile riscatto:
l'osso di seppia è un detrito rifiutato dal mare, che però galleggia sulle onde e si lascia levigare dalle
acque, divenendo l'immagine fisica del sogno metafisico dell'adolescente, desideroso, in Riviere, di
confondersi nell'immensità della natura (oh allora sballottati / come l'osso di seppia dalle ondate /
svanire a poco a poco...).
Il paesaggio. Domina nella raccolta il paesaggio delle Cinque Terre, pietrificato e arso dal sole: una
muraglia di rocce che, da Punta del Mesco, giunge fino a Portovenere, e contro la quale si abbattono
fragorose mareggiate. Ad eccezione di alcune suggestioni derivate a Montale dalla poesia essenziale
e arida di Camillo Sbarbaro, non esistono precisi precedenti letterari di tale paesaggio, che, sul piano
figurativo, ricorda i muri scalcinati dal sole e le figure immobili della pittura di Giovanni Fattori. In
alcune liriche di ampio respiro, come Mediterraneo e Riviere, è facile scorgere in filigrana l'ebbrezza
panico-dionisiaca della poesia dannunziana. Ma il paesaggio scabro e pietrificato, dominante negli
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Ossi di seppia, si configura come l'antitesi dell'Alcyone dannunziano.
Il muro e il miracolo. Invenzioni montaliane ricchissime di significato sono quelle del muro e del
miracolo. Fin dalla lirica più antica degli Ossi, Meriggiare pallido e assorto, il muro segna
fisicamente (come la "siepe" nell'Infinito di Leopardi) il concetto del limite, dal quale prende avvio
non il sentimento leopardiano dell'infinito, ma il senso opprimente del finito, dell'invalicabile (la
muraglia «ha in cima cocci aguzzi di bottiglia»). Eppure esiste, al di là del muro (simbolo di una
realtà-necessità), il varco della libertà, del «miracolo», del «fatto che non era necessario» (Crisalide).
L'opposizione muro / miracolo percorre gran parte degli Ossi, esprimendo quel rapporto tra necessità
e libertà su cui si fonda la poesia filosofica del giovane Montale.
Un libro di frontiera. Sul piano formale, gli Ossi di seppia sono, come è stato detto, un «libro di
frontiera»: pur assimilando l'esperienza crepuscolare e l'espressionismo "vociano", l'opera non
indulge alle tentazioni avanguardistiche, conservando nella metrica le misure tradizionali, ma
rinnovandole dall'interno e mantenendo fede al proposito, manifestato dal giovane poeta, di «torcere
il collo» all'eloquenza di stampo dannunziano.
Fonte bibliografica: L'opera in versi, ed. critica, a cura di R. Bettarini e G. Contini, Einaudi, Torino
1980.
GUIDA ALLA LETTURA
In limine. Il testo di apertura degli Ossi di seppia, In limine, è un osso breve spostato "sulla soglia"
(come recita il titolo). È significativo che la prima parola del canzoniere montaliano sia Godi, un
imperativo rivolto ad un invisibile tu. Ed è altrettanto significativo che la lirica giovanile di Montale
nasca con il vento, «l'archetipo del soffio divino dello spirito che risveglia la natura, come il vento
dell'ovest di Shelley» (come scrive Angiola Ferraris, la cui recente lettura degli Ossi abbiamo tenuto
presente in questa "guida"):
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 reliquiario.
La metafora della vita come pomario (frutteto) è precisata dal quinto verso: non si tratta di un orto,
ma di un reliquiario, «viluppo di memorie morte e non sede di visitazioni della vita» (Contini). La
tematica montaliana dell'uomo prigioniero in un universo ostile è già chiaramente enunciata, e
s'innalza, fin dalla "soglia", un «erto muro», che appare invalicabile; ma appare subito il primo dei
fantasmi salvatori (Se procedi t'imbatti / forse nel fantasma che ti salva); una salvezza che però è
riservata a un tu femminile, invitato dal poeta a cercare «la maglia rotta nella rete».
Movimenti. Nella prima sezione degli Ossi (Movimenti), il poeta muove alla ricerca dell'«anello che
non tiene», rinunciando all'eloquenza dei «poeti laureati» (I limoni). Occorre aderire al ritmo musicale
della natura: di qui, in Corno inglese, l'appassionato appello del poeta al cuore affinché si lasci
"suonare" dal vento (il vento che nasce e muore / nell'ora che lenta s'annera / suonasse te pure stasera
/ scordato strumento, / cuore). «La rima muore-cuore è rivelatrice: indica che il vento è assunto qui a
metafora dell'ispirazione poetica come inappartenenza, soffio che dà la vita proprio perché non è più
in possesso del cuore, del suo strumento "scordato"» (Ferraris 2000, p. 11). In accordo con la natura
è invece Esterina, l'«equorea creatura» protagonista di Falsetto, che sembra modellata dal mare
(l'altro grande protagonista, con il vento, degli Ossi) e si tuffa quasi volando fra le onde del mare, suo
«divino amico», ammirata dal poeta, che però appartiene alla «razza / di chi rimane a terra»: si delinea
qui l'opposizione mare-terra, e si compie la scelta della terra da parte del poeta. Un omaggio alla
musica di Debussy è Minstrels; e un omaggio all'amico Camillo Sbarbaro è Caffè a Rapallo, dove
Montale si congeda dalla dorata adolescenza (un'età «che per noi più non verdeggia»). Seducente è,
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in questa lirica, la «musica innocente» delle trombe e dei piattini dei fanciulli, un'eco ammaliante del
mozartiano Flauto magico. Anche l'Epigramma, dedicato all'«estroso fanciullo» Sbarbaro, risente
dell'innocenza di un sogno d'evasione, affidato alle navicelle di carta. In Quasi una fantasia si avverte
(come ha scoperto Gilberto Lonardi) la suggestione del celebre sonetto di Dante a Guido Cavalcanti
(Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io); ma si avverte anche (aggiunge la Ferraris) l'incanto del
paesaggio nevoso cavalcantiano in Biltà di donna e di saccente core: l'eco del verso del grande Guido
(e bianca neve scender senza venti) si sente infatti nell'immagine montaliana di levità e di candore
attribuita alla neve (Avrò di contro un paese d'intatte nevi / ma lievi come viste in un arazzo); tutta
montaliana è però l'allegrezza suscitata dall'apparizione di un «galletto di marzo», che apre la serie
ricchissima del "bestiario" del poeta genovese. Di matrice leopardiana sono i quattro frammenti dei
Sarcofaghi, che risentono dell'attenzione del grande poeta recanatese per il bassorilievo funebre:
avvolti in un clima arcano e trasognato, essi si concludono con la visione magica di una «danza di
conigli» intorno ad un girasole, che ricorda la leopardiana danza delle lepri in La vita solitaria (O
cara luna, al cui tranquillo raggio / Danzan le lepri nelle selve). Vento e bandiere è una ulteriore
variazione sul tema del vento, che scompiglia la chioma di una donna e suscita lo sventolio festoso
delle bandiere; ma il limite invalicabile del muro torna a profilarsi, a chiusura della sezione
Movimenti, in Fuscello teso dal muro.
Gli ossi brevi. La serie degli ossi brevi (ma il titolo della sezione coincide con quello dell'intero libro:
Ossi di seppia) si apre con il fermo rifiuto di ogni illusoria certezza in Non chiederci la parola che
squadri da ogni lato, cui segue il già ricordato componimento giovanile Meriggiare pallido e assorto.
Nel naufragio delle certezze e dei sogni giovanili, non resta al poeta che guardare con coraggio «le
forme / della vita che si sgretola» e confidare nell'unica certezza, la luce (Non rifugiarti nell'ombra).
Aiuta il poeta anche il ricordo di un sorriso femminile (Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un'acqua
limpida), anche se la memoria e la vita non offrono specchi in cui l'io del poeta possa riconoscersi
(Mia vita, a te non chiedo lineamenti). Al tema del meriggio assolato e della sua luminosità è dedicato
l'osso Portami il girasole ch'io lo trapianti; ma, pur essendo «impazzito di luce», il girasole
montaliano unisce alla sua sconvolgente vitalità un sentore di corrosione e di morte (rimandando,
come scrive E. Bonora, «alla frenesia di gialli dei girasoli di Van Gogh»). Lo scacco della ragione
non lascia al poeta altra alternativa se non la proclamazione di un unico bene, quello della «divina
Indifferenza» (Spesso il male di vivere ho incontrato). Il poeta stesso è presente nella forma labile e
sfuggente di un'ombra (Se un'ombra scorgete, non è / un'ombra - ma quella io sono, Ciò che sapeste).
Insanabile è la separazione dal mondo delle origini, simboleggiato da un tempio cristiano in Là
fuoriesce il Tritone. Le parole del poeta non riescono ad esprimere l'ispirazione segreta, «il vento che
nel cuore soffia» (So l'ora in cui la faccia più impassibile). Neppure la solarità meridiana, celebrata
in Gloria del disteso mezzogiorno, si sottrae alla corrosione: la sospensione dell'arsura, riflessa nel
volo monotono di un uccello, suggerisce infatti un'idea di morte (L'arsura in giro; un martin pescatore
/ volteggia s'una reliquia di vita). La malinconia nasce dalla consapevolezza del breve durare della
felicità, simile, in Felicità raggiunta, si cammina, all'effimera gioia di un bambino (Ma nulla paga il
pianto del bambino / a cui sfugge il pallone tra le case). Una minaccia incrina la serenità dell'attacco
in Il canneto rispunta i suoi cimeli, un osso pervaso dal motivo dell'attesa (Sale un'ora d'attesa in
cielo, vacua, / dal mare che s'ingrigia ...). Agghiacciante e vertiginosa è la rivelazione del nulla in
Forse un mattino andando in un'aria di vetro. Assorto è il silenzio che domina a Valmorbia, la «terra
che non annotta», mentre tacciono gli spari della guerra (Valmorbia, discorrevano il tuo fondo).
Anche nell'osso successivo (Tentava la vostra mano la tastiera), il tema dello specchio d'acqua, in
cui ride la natura, si offre allo sguardo in una diffusa luminosità, che ha il colore azzurro di un sogno
e la levità di un volo di farfalle (Passò nel riquadro azzurro una fugace danza / di farfalle...). Non a
caso, è evocata subito dopo una danza felice di fanciulli (La farandola dei fanciulli sul greto). Perfino
il vento ha il volo incerto di una «persa cicala» (Debole sistro al vento). Per un attimo un'immagine
ritorna limpidamente alla memoria, per poi svanire, in Cigola la carrucola del pozzo. Un mondo
misterioso è quello di Arremba su la strinata orrida, minacciato dal sintomo funesto del «gufo che
svolacchia». Nulla di funebre ha invece l'upupa, che Montale difende dalle denigrazioni dei poeti del
passato come Parini e Foscolo (Upupa, ilare uccello calunniato), Il poeta conclude i suoi ossi brevi
261

con un ritorno all'immagine del "muro" (Sul muro grafito).
Mediterraneo. Ricchissima è l'orchestrazione delle nove liriche del poemetto Mediterraneo, dove si
pone il tema fondamentale del rapporto dell'uomo con il mare. Sempre uguale, il movimento del mare
equivale all'immobilità; progenitore della vita, il mare sprigiona una musica potente, che affascina
l'uomo (Antico, sono ubriacato dalla voce / ch'esce dalle tue bocche...). Il mare ha insegnato al poeta
ancora fanciullo ad essere sempre nuovo e nel contempo ad essere identico a se stesso; negli abissi
del mare è la «patria sognata», la città sommersa, musicalmente evocata da Debussy in uno dei suoi
Preludi. Il mare è il padre; ma è fatale che i figli si ribellino ai padri. Il poeta prova sgomento per il
rombo disumano del mare che «ci spaura» (un verbo suggerito dal Leopardi dell'Infinito); ancora una
volta, come in Falsetto, il poeta sceglie la terra, con i segni di sofferenza e di pietà che essa rivela:
nel «pezzo di suolo non erbato» che «s'è spaccato perché nascesse una margherita», il poemetto
raggiunge il suo vertice lirico. Pur guardando alla terra e alla sua calma bellezza (Guardo la terra che
scintilla / l'aria è tanto serena che s'oscura), il poeta ha però nostalgia del mare e vorrebbe somigliare
ai ciottoli da esso levigati (Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale / siccome i ciottoli che tu
volvi...). Non resta al poeta che riconoscere il suo fallimento nella sfida con il mare e arrendersi
umilmente alla grandiosa forza del mare, quale si manifesta nella bonaccia dell'ora meridiana.
Meriggi e ombre. Il distacco dal mare coincide con la Fine dell'infanzia (la prima lirica della sezione
Meriggi e ombre), cioè dell'età in cui le nuvole erano «le belle sorelle che si guardano viaggiare» e il
tempo volava «come i barchetti sul filo / del mare a vele colme». Il tema di Fine dell'infanzia è
squisitamente leopardiano; ma - osserva Luigi Blasucci, che a questa lirica ha dedicato un saggio «il tema montaliano per eccellenza non è il rimpianto della prima età, ma il male di vivere al presente»
(Blasucci 2002, p. 97). La presenza di Leopardi è tuttavia viva anche nella lirica successiva: i venti
soffiano impetuosi sulla riva ligure, ma l'agave rimane abbarbicata allo scoglio (L'agave sullo scoglio)
e il poeta si riconosce in questa pianta, simbolo di resistenza come la ginestra leopardiana. L'agave
sullo scoglio, dedicata al vento di scirocco, forma una trilogia con le due liriche successive, dedicate
al vento di tramontana (Ed ora sono spariti i circoli d'ansia) e al vento di maestrale (S'è rifatta la
calma): quest'ultima lirica, che nel volo di «qualche uccello di mare» ricorda gli albatri di Baudelaire,
si conclude con un rinvio più in là. Commenta Angiola Ferraris: «Non potrebbe essere altrimenti: il
vento infatti non ha né principio né fine, condivide con l'azzurro e con il volo degli uccelli la capacità
d'indicare un punto di fuga all'infinito, la distanza nella quale le immagini allontanano le cose, in una
forma di presenza labile, sfuggente, giocata al confine con l'assenza» (Ferraris 2000, p. 64). Il tema
dell'identità mancata pervade Vasca, dove l'emergere delle acque è ricacciato in giù nell'anonimia
della vita. Dopo il fugace idillio tra gli ulivi di Egloga (una lirica che risente più da vicino dell'influsso
dannunziano), l'addio alla fanciullezza ritorna in Flussi, insieme con la consapevolezza dell'inutilità
e della crudeltà dell'esistenza (La vita è questo scialo / di triti fatti, vano / più che crudele {...} e la
vita è crudele / più che vana). Il motivo del franamento di tutte le cose verso il basso, presente già in
Clivo, è il tema dominante di Arsenio, una delle più grandi liriche di tutta la poesia montaliana. In
Crisalide, il poeta augura alla donna amata che il suo destino possa essere diverso dal proprio di uomo
scettico sulla possibilità di smuovere un solo sasso della «gran muraglia» (un'immagine di terribilità
kafkiana) e di veder sorgere «la libertà, il miracolo, / il fatto che non era necessario!». Un lungo idillio
è Marezzo, dove la salvezza è indicata in un gorgo d'azzurro e dove si esprime il desiderio di
immobilizzare il tempo, con il suo attimo di felicità. Un componimento esemplare sul tema del nesso
tra tempo e memoria è Casa sul mare, dove il ritorno alla casa di Monterosso si carica di valenze
metaforiche, identificandosi con il viaggio stesso della vita, la cui mancanza di senso è ribadita dal
martellare di alcuni versi (Il viaggio finisce qui; Il viaggio finisce a questa spiaggia; Tu chiedi se così
tutto vanisce; Il cammino finisce a queste prode). L'angoscia di un destino non portato a compimento
angustia (non senza una suggestione di un celebre racconto di Joyce) I morti della poesia omonima,
prigionieri di un mondo che li ha delusi, ma al quale sono ancora legati (e immobili e vaganti ci ritiene
/ una fissità gelida): una lirica che, per agghiacciante potenza, ricorda il coro del leopardiano Dialogo
di Federico Ruysch e delle sue mummie. Il tema della morte, così ricco di futuro nella poesia
montaliana, ritorna in Delta, una poesia d'amore, dedicata a una giovane precocemente scomparsa, e
in Incontro, dove il poeta si rivolge alla fanciulla «sommersa», invocandola di essergli accanto perché
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egli «scenda senza viltà» nel cammino della vita. Con Incontro, dolente lirica della maturità, si
consuma il distacco del poeta dall'infanzia e si conclude la raccolta: non più che un'appendice è infatti
Riviere, una delle più antiche e delle più dannunziane poesie di Montale, scelta dall'autore come lirica
conclusiva per esprimere la superstite speranza di un futuro riscatto dalla desolazione (e nel sole/ che
v'investe, riviere, rifiorire!).
I limoni
Scritta nel 1921, rielaborata l'anno successivo e posta all'inizio della prima sezione (Movimenti) degli Ossi
di seppia, I limoni è il "manifesto" di una poetica antieloquente, che sarà così ribadita dal poeta nella famosa
Intervista immaginaria del 1946: «All'eloquenza della nostra vecchia lingua aulica volevo torcere il collo,
magari a rischio di una controeloquenza».
Ascoltami, i poeti laureati
si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi
fossi dove in pozzanghere
mezzo seccate agguantano i ragazzi
qualche sparuta anguilla:
le viuzze che seguono i ciglioni,
discendono tra i ciuffi delle canne
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.

5

10

Meglio se le gazzarre degli uccelli
si spengono inghiottite dall'azzurro:
più chiaro si ascolta il susurro
dei rami amici nell'aria che quasi non si muove,
e i sensi di quest'odore
che non sa staccarsi da terra
e piove in petto una dolcezza inquieta.
Qui delle divertite passioni
per miracolo tace la guerra,
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza
ed è l'odore dei limoni.

15

20

Metro: versi liberi, in gran parte endecasillabi e settenari, ma anche di misura più ampia (come il verso 20, di 17 sillabe), raggruppati
in quattro strofe di diversa lunghezza (10, 11, 15, 13 versi). Frequenti le rime e ancor più fitte le assonanze.
1. Ascoltami: imperativo rivolto a un indeterminato "tu" femminile (ma la poesia è dedicata a Paola Nicoli). Si noti la sostituzione del
più familiare Ascoltami al più solenne Ascolta con cui ha inizio la dannunziana Pioggia nel pineto. - i poeti laureati: i poeti coronati
di alloro (lauro), che hanno cioè ricevuto un ufficiale riconoscimento come poeti.
3. bossi ligustri o acanti: piante ornamentali dai nomi rari e ricercati, frequentemente menzionate dai poeti laureati.
4. riescono: portano.
5. fossi: si noti la rima interna con bossi (v. 3), che contrappone un termine aulico (bossi) a un termine prosaico (fossi).
6. agguantano i ragazzi: anastrofe (inversione dell'ordine normale delle parole). Altri esempi di anastrofe, al v. 13 e al v. 37.
7. sparuta: scarna.
8. ciglioni: le sponde dei fossi; più di preciso, le sponde delle tipiche "terrazze" liguri.
10. mettono: sboccano.
11. le gazzarre: i voli rumorosi.
12. dall'azzurro: dal cielo (metonimia).
13. più chiaro: più nitidamente. - susurro: sussurro (grafia più vicina al latino susurrus, scelta per ragioni di musicalità).
15. e i sensi di quest'odore: le sensazioni suscitate da questo profumo; l'espressione dipende da si ascolta del v. 13 (concordanza a
senso). Si noti anche la sinestesia tra si ascolta (verbo auditivo) e i sensi di quest'odore (espressione olfattiva).
17. piove in petto: suscita nel cuore (il verbo è usato transitivamente).
18-19. Qui... la guerra: qui, miracolosamente, tace la guerra delle passioni sviate (divertite, dal verbo latino devertere). Si noti
l'iperbato (inversione dell'ordine delle parole in una frase).
20. a noi poveri: noi poeti poveri (in contrapposizione ai poeti laureati). - ricchezza: si noti la rima interna con dolcezza (v. 17).
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Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s'abbandonano e sembrano vicine
a tradire il loro ultimo segreto,
talora ci si aspetta
di scoprire uno sbaglio di Natura,
il punto morto del mondo, l'anello che non tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta
nel mezzo di una verità.
Lo sguardo fruga d'intorno,
la mente indaga accorda disunisce
nel profumo che dilaga
quando il giorno piú languisce.
Sono i silenzi in cui si vede
in ogni ombra umana che si allontana
qualche disturbata Divinità.

25

30

35

Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo
nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase.
La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta
il tedio dell'inverno sulle case,
la luce si fa avara - amara l'anima.
Quando un giorno da un malchiuso portone
tra gli alberi di una corte
ci si mostrano i gialli dei limoni;
e il gelo del cuore si sfa,
e in petto ci scrosciano
le loro canzoni
le trombe d'oro della solarità.

40

45

23-24. s'abbandonano...segreto: si lasciano andare, lasciano che si penetri il loro segreto.
26-27. uno sbaglio ...che non tiene: un'infrazione nelle rigide leggi della natura, il punto debole del mondo, una smagliatura nella
ferrea rete del nostro destino. La catena delle metafore esprime efficacemente la concezione negativa della realtà, propria di Montale.
28. il filo da disbrogliare: allusione al mitico filo di Arianna, che porta fuori dal labirinto.
31. indaga accorda disunisce: l'asindeto mette in rilevo l'immane fatica della mente per trovare un bandolo nel groviglio della vita.
33. languisce: volge al tramonto.
34-36. Sono...Divinità: nei momenti di silenzio magico, ci può accadere di scambiare un'ombra umana che si allontana per una divinità,
disturbata dalla nostra presenza (probabile allusione ironica alle numerose divinità che affollano la poesia dannunziana).
37. l'illusione manca: viene meno l'illusione di raggiungere la verità (v. 29).
39. cimase: i cornicioni delle case. La rima cimase: case è di tradizione pascoliana e gozzaniana.
40. s'affolta: s'addensa.
42. la luce ...l'anima: la luce si fa scarsa (d'inverno, si fa buio presto) e l'anima si rattrista. Si notino la rima interna e il chiasmo.
44. corte: cortile.
46. e il gelo...si sfa: e si scioglie la tristezza scesa sul cuore nella stagione invernale.
47. ci scrosciano: fanno risuonare (il verbo è usato transitivamente).
49. le trombe ... solarità: «La metafora enfatizza la gioia della luce, del sole, dell'estate» (A. Marchese).

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Elio Gioanola:
«È una poesia programmatica e pertanto è messa in apertura degli Ossi di seppia, dopo la 'dedica' vera e
propria costituita da In limine. I poeti laureati sono il termine di riferimento per una presa di distanza che
contrappone alla flora letteraria della tradizione, ultimamente incarnata da D'Annunzio, la flora prosaica del
poeta nuovo, quei limoni che appartengono all'esperienza quotidiana del frequentatore degli orti liguri, sulle
terrazze digradanti sul mare delle Cinque Terre di Monterosso. Il 'tu' a cui si rivolge è un interlocutore
speculare del soggetto stesso e, nel contempo, la reminiscenza del 'tu' dannunziano dell'Alcyone (si pensi solo
all'«ascolta» della Pioggia nel pineto). Ma se le piante dai nomi illustri rimandano ad una ricchezza tutta di
parole, ad un fasto letterario di aulica tradizione, i limoni, nella loro umiltà, con lo struggente profumo che
all'improvviso donano al frequentatore solitario degli orti, sanno regalare una ricchezza più autentica e

264

radicale, quella dell'apertura verso una dimensione che sta al di là della rete stringente della contingenza
reale. Per questo, anche quando il poeta sta nella città invernale, se da un malchiuso portone si lascia vedere
in un cortile un albero di limoni, è come se si aprisse nello squallore della vita uno squarcio di inedite
possibilità. Dunque la contrapposizione a D'Annunzio non è solo su un piano di ideologia poetica ma anche
esistenziale; se le “piante dai nomi poco usati” sono un segno di divinizzazione dell'umano, in una visione
immanentistica del mondo, gli umili limoni, col loro profumo epifanico, alludono alla trascendenza, in una
direzione che va dal naturale e dall'umano al divino».
Non chiederci la parola...
Scritta nel 1921, la lirica apre la sezione degli Ossi di seppia (i cosiddetti «ossi brevi»), che dà il titolo
all'intera raccolta.
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
perduto in mezzo a un polveroso prato.
Ah l’uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico,
e l’ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!

5

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

10

Metro: tre quartine di versi liberi (endecasillabi, o doppi settenari, come nei vv. 2 e 10; il v. 9 ha 16 sillabe). Lo schema delle rime è:
ABBA, CDDC, EFEF. La rima DD (amico: canicola) è ipermetra.
1. Non chiederci: imperativo negativo, rivolto al consueto "tu" indeterminato (ma riferito, questa volta, al lettore). - squadri: definisca
in modo inequivocabile.
2. informe: privo di forma (di certezze).
2-3. e a lettere ...dichiari: lo renda chiaro e indelebile (a lettere di fuoco).
3. croco: fiore di zafferano, di colore violaceo.
4. polveroso prato: metafora dell'esistenza grigia e alienata. Si noti l'allitterazione in -p- (perduto...polveroso prato).
5-6. Ah l'uomo ... amico: Ah (esclamazione tra ironia e commiserazione) l'uomo che procede senza dubbi né incertezze, in armonia
con se stesso e con gli altri.
7-8. e l'ombra...muro!: e non si cura dell'ombra proiettata nell'ora meridiana (canicola: metonimia, per indicare il sole ardente) su un
muro scalcinato. L'ombra è una metafora dell'inconscio, la parte oscura di noi stessi, che la parola poetica non è in grado di illuminare.
Si noti, nella quartina, l'allitterazione in -s- (se, sicuro, se stesso, sua, stampa sopra, scalcinato).
9. la formula...aprirti: la formula magica o scientifica, che possa rivelarti inedite verità, aprirti nuovi mondi di conoscenza.
10. sì...ramo: bensì qualche sillaba scarna e rinsecchita (simbolo di una poesia antieloquente). Si noti, ancora, l'allitterazione (storta
sillaba e secca), che, unita all'inversione sintattica, mette in evidenza la tagliente asprezza della poesia montaliana).
12. non ...non: la doppia negazione, in corsivo, sottolinea la negatività dell'epifonema (sentenza conclusiva).

DENTRO IL TESTO
A differenza de I limoni, che si aprivano con un imperativo confidenziale rivolto da una prima persona
singolare (Ascoltami), questa lirica esordisce con un imperativo negativo pronunciato da una prima persona
plurale (Non chiederci), quasi per sottolineare l'importanza della poetica che Montale si appresta ad
enunciare, a nome anche degli altri poeti che condividono la sua visione del mondo. La negatività è poi
ribadita con forza all'inizio della terza quartina e nel duplice non dell'ultimo verso. Si tratta anzitutto di una
negatività conoscitiva: non è più tempo di certezze assolute o di sicurezze indiscutibili; di conseguenza, anche
sul piano poetico, la parola non può più essere scritta a lettere di fuoco, non può essere cioè una parola
oracolare, definitiva, dal momento che essa è ormai un fiore solitario nel polveroso prato di una vita grigia e
senza scopo.
La seconda quartina evoca l'uomo conformista, senza problemi, "squadrato": è l'uomo superficialmente
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ottimista, che si crede in armonia con il mondo e che procede con sicurezza, senza accorgersi della sua ombra
proiettata su uno scalcinato muro: versi, questi, davvero montaliani, sia per quell'arroventata ora meridiana
suggerita dal termine canicola (l'ora topica degli Ossi di seppia), sia per quel muro (altra parola-chiave della
raccolta), che tra poco, nell'osso seguente (Meriggiare pallido e assorto), assumerà l'aspetto terribile di una
«... muraglia/ che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia»). Per ora, il muro è scalcinato, è cioè il simbolo di un
limite interiore, di una povertà spirituale, incapace di comprendere il "muro d'ombra" del mistero che ci
circonda e che si annida nel nostro stesso inconscio.
Dopo questa breve esplorazione, tra ironica e amara, nel mondo dell'uomo alienato del nostro tempo, acquista
maggiore forza il secondo imperativo negativo che apre l'ultima quartina: ora, il bersaglio polemico è il
medesimo de I limoni, e cioè la pretesa assurda dei «poeti laureati» alla D'Annunzio, che caricano
artificiosamente di enfatica eloquenza i loro versi, mentre invece i tempi richiedono una parola nuda,
essenziale, scabra come un ramo rinsecchito. Ma questa parola montaliana non è priva di speranza:
importantissimo è quell'oggi del penultimo verso, che apre uno spiraglio verso il futuro, e che nel contempo
denuncia un drammatico presente. Come è noto, tutta una generazione antifascista lesse quell'oggi come
riferito al fascismo e alle sue retoriche certezze, e si riconobbe nell'etica del non, espressa nell'ultimo verso,
cioè nell'esigenza di opporre una netta resistenza alla dittatura. Montale preciserà più tardi che «nel 1921 il
male di vivere non era certamente il fascismo, ma era un male di vivere diciamo così esistenziale»; ma il felice
paradosso della poesia consiste nel fatto di trasmettere ai lettori dei messaggi che vanno al di là delle
intenzioni dell'autore: fatto ancor più paradossale, se si pensa alla martellante negatività di questa lirica,
fondata proprio sul reciso rifiuto di trasmettere messaggi di tipo consolatorio.
Meriggiare pallido e assorto...
Per esplicita dichiarazione dell'autore, la lirica risale al 1916 ed è pertanto la più antica di Ossi di seppia.
Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d'orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.
Nelle crepe del suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano
a sommo di minuscole biche.
Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.
E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com'è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

5

10

15

Metro: quattro strofe (di quattro versi le prime tre, di cinque l'ultima), con prevalenza di endecasillabi, ma anche con novenari (vv.
1,2,10,13) e decasillabi (vv. 3,4, 8,14). Le rime sono baciate o alterne, secondo lo schema AABB, CDCD, EEFF, GHIGH. La rima dei
vv. 5 e 7 (veccia: intrecciano) è ipermetra. Fitta la rete delle consonanze nell'ultima strofa.
1. Meriggiare: trascorrere le ore meridiane. - pallido e assorto: la coppia di aggettivi esprime una sensazione di torpore, a causa del
caldo e della luce accecante.
2. rovente: arroventato.
3. pruni: rovi.
4. schiocchi: il verso secco del canto del merlo.
5. veccia: pianta erbacea.
6. biche: mucchietti di terra (propriamente, la bica è il mucchio di covoni di grano).
9. frondi: fronde (termine arcaico).
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10. scaglie di mare: il luccichio delle onde, che sembrano simili a scaglie di pesci.
11. scricchi: il frinire stridulo delle cicale, simile a scricchiolii.
12. calvi: privi di vegetazione.
15. travaglio: sofferenza, pena.
16. seguitare: camminare a fianco di.
17. cocci...bottiglia: per impedire di scavalcare il muro.

DENTRO IL TESTO
Con la sua prima lirica, scritta ad appena vent'anni, Montale crea di colpo il suo celebre paesaggio, calcinato,
arso dalla canicola, immerso in una luce abbagliante. Colpisce l'uso ripetuto dell'infinito, che tende a
prolungare la percezione dell'ora meridiana in quella che più tardi il poeta chiamerà «eternità d'istante». Si
direbbe che, celando la propria identità dietro gli infiniti, il poeta voglia allontanare da sé ogni tentazione di
abbandono all'elegia; ma il colore romantico prevale nei due aggettivi pallido e assorto: vi si intravede un
profilo tra wertheriano e foscoliano del giovane poeta che, in Riviere, evocherà la propria adolescenza
malinconica di «fanciullo antico/ che accanto ad una rósa balaustrata/ lentamente moriva sorridendo» (non
a caso, al v. 14, ritorna un malinconico riferimento autobiografico nell'espressione con triste meraviglia). La
soggettività del poeta non si è ancora arresa alla poetica degli oggetti, che tuttavia emergono già, con una
allucinata evidenza, dal rovente muro d'orto al palpitare / lontano di scaglie di mare (un'espressione,
quest'ultima, presa in prestito dal D'Annunzio alcionico dell'Onda, come ha puntualmente dimostrato P. V.
Mengaldo). Con gusto miniaturistico, il giovane Montale si sofferma a contemplare le rosse formiche, che
annunciano da lontano la teoria del «correlativo oggettivo», rimandando all'idea dell'assurdo affaccendarsi
degli uomini. Ma sulle sensazioni visive prevalgono quelle uditive: l'orecchio musicalmente educato del poeta
è pronto a cogliere i suoni disarmonici che interrompono il silenzio dell'infuocato mezzogiorno: schiocchi di
merli, frusci di serpi, tremuli /scricchi di cicale. Interviene a questo punto nel poeta il ricordo di alcune rime
difficili della Commedia dantesca: sterpi: serpi (Uomini fummo, e or siam fatti sterpi:/ ben dovrebb'esser la
tua man più pia / se state fossimo anime di serpi, Inf., XIII, 37-39); formiche: biche (si ristorar di seme di
formiche; ch'era a veder per quella oscura valle/ languir li spirti per diverse biche, Inf.,XXIX, 64-66); e, più
indirettamente, scricchi: picchi (...che se Tamberlicchi / vi fosse sù caduto, o Pietrapana,/ non avria pur da
l'orlo fatto cricchi, Inf., XXXII, 28-30). Il tirocinio del giovane poeta è perfetto, ma lo induce a vere e proprie
prove di bravura: si veda il gioco fonico del v. 2 (pRessO un ROvente muRO d'ORto) e si veda soprattutto la
"fuga" delle parole-rima dell'ultima strofa (abbaglia: muraglia, meraviglia: bottiglia) che, unite alla rima in
consonanza del v. 15 (travaglio), creano, con i loro suoni aspri, una sorta di nenia infernale: ancora un
omaggio a Dante.
Spesso il male di vivere...
La breve lirica, di data incerta, è tra le più famose di Montale grazie soprattutto all'espressione del male di
vivere, in cui si compendia la desolata concezione esistenziale del poeta.

Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.
Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

5

Metro: due quartine di endecasillabi (tranne l'ultimo verso, formato da due settenari), rimati secondo lo schema: ABBA, CDDA. Il v.
5 è legato al v. 8 da una rima interna imperfetta (prodigio: meriggio).
2. strozzato: ostacolato da una strettoia, che gli impedisce di scorrere liberamente.
3. l'incartocciarsi della foglia: l'espressione ha il suo etimo in G. Pascoli: «Stridule pel filare / moveva il maestrale/ le foglie
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accartocciate» (Myricae, Patria, v. 6). Anche G. Ungaretti, in Allegria di naufragi, usa la medesima immagine della foglia /
accartocciata (Dolina notturna, vv. 9-10).
4. riarsa: dalla calura. - stramazzato: dalla fatica.
5. seppi: conobbi. - fuori del: a eccezione del.
6. che ...Indifferenza: che (complemento oggetto) fa nascere (schiude) la divina Indifferenza (soggetto). L'anastrofe (già usata al v. 5:
Bene non seppi) mette in maggiore evidenza la parola tematica Indifferenza (detta divina, perché, secondo la concezione dei filosofi
epicurei, gli dèi erano indifferenti alle miserie umane).
7-8. la statua... levato: tre immagini di indifferenza: la statua, con la sua marmorea insensibilità, la nuvola, con la sua leggerezza aerea,
il falco levato in alto, al di sopra delle sofferenze del mondo.

DENTRO IL TESTO
L'espressione montaliana del male di vivere, di origine leopardiana, è tra quelle che si sono impresse più
indelebilmente nella memoria dei lettori di poesia. Si noti che, a pronunciare tale espressione, è ora un poeta
che dice "io" e che non dissimula più la sua presenza dietro il "tu" o il "noi" di altre liriche.
La felicità di quest'osso breve consiste soprattutto nella sua struttura simmetrica: in tre metafore (il rivo
strozzato, l'incartocciarsi della foglia, il cavallo stramazzato) si identifica il male di vivere, e in altre tre (la
statua, la nuvola, il falco) si identifica il bene-Indifferenza. Diciamo si identifica: infatti, il rivo, la foglia, il
cavallo non sono simboli del male di vivere, ma sono il male di vivere (si noti la triplice anafora di era, che
sottolinea tale identità); allo stesso modo, la statua, la nuvola, il falco, non sono emblemi del bene dischiuso
dalla divina Indifferenza, ma sono le creature che usufruiscono dell'unica felicità concessa sia agli dèi sia agli
uomini (ma il verbo era è qui usato una sola volta e sostituito dal polisindeto: E la nuvola, E il falco...).
Nella prima quartina, il male di vivere è espresso, a livello fonico, dai suoni aspri delle consonanti liquide e
sibilanti e dalla martellante ripetizione di consonanti doppie (strozzato, incartoCCiarsi, cavaLLo
stramaZZato). In particolare, strozzato attribuisce al rivo una sofferenza umana, accresciuta dal verbo
gorgoglia (secondo P. Bonfiglioli, una reminiscenza dantesca: «quest'inno si gorgoglian nella strozza», Inf.,
VII, 125); l'incartocciarsi della foglia acquista risalto dall'enjambement, che isola riarsa nel verso successivo;
il cavallo stramazzato, infine, suggerisce l'idea di una irreparabile caduta, dall'alto verso il basso.
Nella seconda quartina, i due termini Bene e Indifferenza, collocati in posizione strategica, all'inizio del v. 5
e alla fine del v. 6, dicono una nuova identità: l'unico bene della nostra povera vita è un atteggiamento di
dignitosa purezza, consistente nel non compromettersi con il male del mondo, nell'assumere la stessa
indifferenza della statua, della nuvola, del falco. Anche la sonnolenza del meriggio, con il torpore che produce
negli esseri viventi (si veda Meriggiare pallido e assorto), persuade all'immobilità, alla rinuncia alla lotta:
l'enjambement dei vv. 6-7 (corrispondente a quello dei vv. 3-4) conferisce una allucinata fissità alla statua
dechiricana, immersa nella sonnolenza del meriggio. Un movimento ascensionale, dal basso verso l'alto (dalla
statua alla nuvola e al falco), caratterizza l'ultimo verso, in contrasto con il movimento opposto del v. 4; in
particolare, l'espressione falco alto levato, con l'assonanza interna e con la serie di tre a toniche, conclude
stupendamente, con un effetto intensamente musicale, l'ascesa montaliana verso il cielo della divina
Indifferenza.
Forse un mattino andando...
Su questo osso si è soffermato Italo Calvino, cogliendo acutamente il modo miracoloso in cui il poeta, solo
con il suo segreto, in mezzo a uomini che non si voltano, ha la percezione del vuoto.
Forse un mattino andando in un’aria di vetro,
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:
il nulla alle mie spalle il vuoto dietro
di me, con un terrore di ubriaco.
Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto
alberi case colli per l’inganno consueto.
Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.

5

Metro: due quartine a rime alternate (ABAB CDCD) di versi liberi, in cui prevalgono i doppi senari e i doppi settenari (con una rima
ipermetra: miracolo: ubriaco).
1. aria di vetro: limpida, trasparente.
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2. rivolgendomi: volgendomi indietro. -vedrò: il futuro inscrive il miracolo nell'ordine dei fenomeni probabili.
3-4. il nulla ...ubriaco: «La scoperta è salutata dal poeta con favore, come "miracolo" come acquisizione di verità contrapposta
all'inganno consueto, ma anche sofferta come vertigine spaventosa: con un terrore di ubriaco. Neanche l'aria di vetro sostiene più i
passi dell'uomo; l'avvio librato dell'andando, dopo il rapido volteggio, si risolve in un barcollare senza più punti di riferimento» (I.
Calvino, in AA. VV., Letture montaliane, Bozzi, Genova 1977, p. 40).
5. come s'uno schermo: come le immagini di un film proiettato sullo schermo. - s'accamperanno di gitto: riprenderanno posto di
colpo (di gitto, forma letteraria).
6. l'inganno consueto: l'inganno (termine leopardiano) del «mondo come rappresentazione» (Schopenhauer).
7. Ma ...tardi: perché l'io poetico avrà avuto il tempo di vedere l'inganno e forse anche perché avrà potuto rivelare la sua scoperta agli
altri uomini.
7-8. ed io me n'andrò... segreto: gli uomini che non si voltano sono gli indifferenti, che non si pongono problemi sull'esistenza e con
cui non è possibile alcuna comunicazione. Di qui il silenzio del poeta.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Pietro Bonfiglioli:
«A questa poesia si adattano in modo specifico le parole con cui l'autore ha chiarito le intenzioni degli Ossi:
“mi pareva di vivere sotto una campana di vetro, eppure sentivo di essere vicino a qualcosa di essenziale. Un
velo sottile, un filo mi separava dal quid definitivo. L'espressione assoluta sarebbe stata la rottura di quel velo,
di quel filo: un'esplosione, la fine dell'inganno del mondo come rappresentazione” (Intervista immaginaria).
Al centro delle due quartine è il tema del miracolo, un evento di qualità diversa che può spezzare la catena
della necessità, interrompere la serie degli eventi prevedibili: “Il miracolo - sono ancora parole di Montale era per me evidente come la necessità”. La libertà-miracolo segna la fine dell'inganno consueto, lacera lo
schermo su cui si accampano le rappresentazioni come abitudini inerti. Di colpo l'intelletto raggiunge
l'essenza dei fenomeni, l'ultimo segreto delle cose (l'espressione è di Montale), al di là della loro illusoria
filmografia. Ma la fine dell'inganno è anche una silenziosa esplosione cosmica: rivela la crisi dei fondamenti,
l'insostanzialità del reale, il vuoto al posto delle relazioni e dei nessi (in altri termini - come si legge altrove
negli Ossi - lo “sbaglio di Natura”, il “punto morto del mondo”, la “leva che arresta l'ordegno universale”).
Ne deriva una vertigine metafisica, paragonabile al terrore istupidito dell'ubriaco che non sa più riconoscere
punti di sostegno e di orientamento. Crollato l'edificio della necessità (l'ordegno universale), la libertà si
riduce alla contemplazione stupefatta del nulla.
Nella seconda strofa ritorna l'inganno delle rappresentazioni, l'idillio delle parvenze [...]. Ma l'idillio diventa
ora, dopo l'esperienza del nulla, l'abitudine dolorosa e ironica di chi tace un segreto (me n'andrò zitto) in
mezzo a coloro che non potrebbero sopportare il delirio dell'assenza, il vuoto terrorizzante della libertà. Il
segreto è imposto dalla incomunicabilità di un'esperienza radicale, essa stessa relativa, separata, estranea
agli “uomini che non si voltano” per la paura di essere costretti a riconoscere il nulla» (Bonfiglioli 1976, p.
309).
Cigola la carrucola del pozzo
Quest'osso breve, di incerta datazione, svolge il tema della labilità della memoria.
Cigola la carrucola del pozzo,
l’acqua sale alla luce e vi si fonde.
Trema un ricordo nel ricolmo secchio,
nel puro cerchio un’immagine ride.
Accosto il volto a evanescenti labbri:
si deforma il passato, si fa vecchio,
appartiene ad un altro…
Ah che già stride
la ruota, ti ridona all’atro fondo,
visione, una distanza ci divide.
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Metro: endecasillabi con rime, consonanze e assonanze liberamente disposte.
1. Cigola la carrucola: le due parole sdrucciole sono legate non solo ritmicamente, ma anche fonicamente (CigOLA/ CarrucOLA).
2. vi si fonde: l'acqua che affiora dal pozzo sembra fondersi con la luce che la colpisce.
3-4. Trema ...ride: nell'acqua del secchio sembra tremare un ricordo del passato; divenuta simile a uno specchio (puro cerchio), la
superficie dell'acqua riflette quasi magicamente un'immagine di donna che sorride.
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5. evanescenti labbra: labbra che svaniscono al tentativo di un bacio.
6. si deforma il passato: il volto riemergente dal passato perde i suoi lineamenti.
7. ad un altro: a quell'altro se stesso che era il poeta un tempo.
8. atro: nero (legato, per paronomasìa, ad altro, v. 7). - fondo: legato, per consonanza, a fonde (v. 2).

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di G. Bàrberi Squarotti-S. Jacomuzzi:
«Il perdersi dei volti familiari, delle persone amate, dei momenti di gioia, nell'incapacità della memoria a
trattenerli vivi in sé dopo che sono spariti o trascorsi, e l'angoscia, la disperazione che ne deriva, sono uno
dei grandi temi di Montale. Come dalle profondità di un pozzo, il poeta evoca dal fondo della memoria la
persona amata, che per un istante pare risalire intatta, uguale a quella di un tempo, e dare l'illusione della
presenza. Ma è solo un inganno: appena cerca di provare la consistenza reale del ricordo, l'incanto si spezza,
e si avverte il senso del tempo trascorso in modo irrimediabile, i particolari della memoria appaiono incerti
e imprecisi, ci si sente lontani, anzi diversi da quelli di un tempo; e la visione della mente sparisce, facendo
angosciosamente cosciente il poeta del fallimento del suo tentativo di salvare in sé dalla distruzione e dal nulla
un frammento d vita e di felicità».
(G. Bàrberi Squarotti-S. Jacomuzzi, La poesia italiana contemporanea, D'Anna, Messina-Firenze 1963, p. 258)
Arsenio
Pubblicata nella rivista Solaria, 2 (1927), n. 6, e apparsa l'anno successivo, in traduzione inglese (a cura di
Mario Praz), sulla rivista Criterion di T. S. Eliot, la lirica entrò a far parte della seconda edizione degli Ossi
di seppia (1928).
Arsenio è un nome romanzesco (assonante con quello di Arletta, evocata nella parte conclusiva della lirica),
divenuto il secondo nome privato del poeta come l'altro nome di Eusebio, suggeritogli da Bobi Bazlen, che
vedeva in Montale una somiglianza con un personaggio di Schumann, l'Eusebio della sonata Davidsbündler.
Dichiara Montale: «In tutti i miei libri c'è un filo autobiografico, veramente romanzesco, anche nella
disposizione della materia. La figura diciamo più autobiografica del libro, diretta, è quella naturalmente di
Arsenio, una poesia che scrissi per la seconda edizione degli Ossi di seppia nel 1927» (Biografie al microfono,
in Il secondo mestiere, a cura di G. Zampa, t. III, Mondadori, Milano 1996, p. 1615).
I turbini sollevano la polvere
sui tetti, a mulinelli, e sugli spiazzi
deserti, ove i cavalli incappucciati
annusano la terra, fermi innanzi
ai vetri luccicanti degli alberghi.
Sul corso, in faccia al mare, tu discendi
in questo giorno
or piovorno ora acceso, in cui par scatti
a sconvolgerne l'ore
uguali, strette in trama, un ritornello
di castagnette.
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Metro: cinque strofe di endecasillabi sciolti, con un settenario al v. 9 e due quinari ai vv. 7 e 11. Poche rime e assonanze. Si noti la
prevalenza del verso sdrucciolo, che, dal verso d'apertura, si propaga nel poemetto (in particolare, nella parola che conclude il primo
verso di ogni strofa).
1. I turbini: un temporale imminente, annunciato dal vorticare del vento. - a mulinelli: «L'esattezza della definizione fisica lascia
presentire un significato metafisico» (Bonfiglioli).
3-4. i cavalli…la terra: i cavalli delle carrozze da noleggio, in sosta davanti agli alberghi della città balneare, con i cappucci
impermeabili, annusano inquieti per terra, presentendo l'arrivo della pioggia. La figurazione dei cavalli incappucciati rimanda alla
connotazione dantesca degli ipocriti (Elli avean cape con cappucci bassi / dinanzi alli occhi ..., Inf., XXIII, 61-62).
6. tu discendi: il poeta si rivolge al personaggio autobiografico (Arsenio) che discende solitario lungo il corso verso il mare.
7-8. or piovorno ora acceso: ora denso di pioggia imminente ora infiammato dal sole. L'aggettivo piovorno è usato da G. Carducci in
Miramar (v. 2). - par scatti: lo "scatto", nella poesia montaliana, è il segno di un "miracolo" imminente.
9-10. l'ore...trama: l'ordito del tempo, stretto nella catena della necessità. L'immagine della trama richiama quella della rete, dalla cui
maglia rotta il poeta invita il suo "tu" a fuggire (In limine).
10-11. un ritornello di castagnette: propriamente, le castagnette sono strumenti musicali simili a nacchere; qui sono probabilmente
«petardi, castagnole scoppiettanti o, meglio, scoppi ripetuti (a intervalli regolari) di tuoni simili a petardi» (Marchese).
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È il segno d'un'altra orbita: tu seguilo.
Discendi all'orizzonte che sovrasta
una tromba di piombo, alta sui gorghi,
più d'essi vagabonda: salso nembo
vorticante, soffiato dal ribelle
elemento alle nubi; fa che il passo
su la ghiaia ti scricchioli e t'inciampi
il viluppo dell'alghe: quell'istante
è forse, molto atteso, che ti scampi
dal finire il tuo viaggio, anello d'una
catena, immoto andare, oh troppo noto
delirio, Arsenio, d'immobilità...
Ascolta tra i palmizi il getto tremulo
dei violini, spento quando rotola
il tuono con un fremer di lamiera
percossa; la tempesta è dolce quando
sgorga bianca la stella di Canicola
nel cielo azzurro e lunge par la sera
ch'è prossima: se il fulmine la incide
dirama come un albero prezioso
entro la luce che s'arrosa: e il timpano
degli tzigani è il rombo silenzioso
Discendi in mezzo al buio che precipita
e muta il mezzogiorno in una notte
di globi accesi, dondolanti a riva, e fuori, dove un'ombra sola tiene
mare e cielo, dai gozzi sparsi palpita
l'acetilene -
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12. È il segno ...seguilo: il temporale in arrivo è il segno di un evento liberatore, che può sconvolgere l'ordine di una vita imprigionata
nella necessità e immettere nella dimensione (orbita) totalmente diversa di una vita più autentica.
13. Discendi: con valore esortativo (come seguilo, nel verso precedente).
13-17. orizzonte...alle nubi: si ordini e si intenda: una tromba marina (salso nembo/ vorticante), grigia e mobile (di
piombo...vagabonda), alta sulle onde e più rapida di esse, che il mare in tempesta (ribelle elemento) solleva fino alle nubi, sovrasta
l'orizzonte. Il che del v. 13 è un complemento oggetto.
17-23. fa che il passo...immobilità: «continua l'esortazione ad affrontare il temporale, ossia (simbolicamente) un'esistenza meno
protetta e più audace; a muovere tra i sassi e le alghe della riva ed evitare, scegliendo il rischio in un attimo lungamente atteso, di
concludere il viaggio dell'esistenza (ti scampi / dal finire il tuo viaggio) accettandola come una delle innumerevoli esistenze schiave
della contingenza (anello d'una / catena), che passano immaginando, anzi delirando, un moto che è invece d'immobilità» (Fortini).
Secondo P. Bonfiglioli, il delirio d'immobilità è un «vaneggiamento smanioso e passivo, troppo noto peraltro, cioè radicato come un
vizio».
24-27. il getto...percossa: il suono tremulo (quasi un getto liquido) dei violini (di un'orchestra), che tace (spento) quando lo sovrasta
il rombo del tuono, simile al vibrare di una lamiera percossa. Secondo Giachery, il suono dei violini va inteso metaforicamente come
«il fruscio della pioggia e del vento tra il fogliame dei palmizi».
27-32. la tempesta ... s'arrosa: la tempesta è dolce nella sera estiva, quando appare (sgorga) nel cielo azzurro Sirio, la bianca stella
che fa parte della costellazione del Cane, e la luce si protrae così che la sera, che è prossima, sembra ancora lontana; se un fulmine
solca il cielo serotino, si divide in diversi rami (dirama), disegnando un arabesco nella luce crepuscolare che si colora di rosa (s'arrosa).
32-33. e il timpano...silenzioso: e il tuono che tien dietro al fulmine è un suono fievole o addirittura silenzioso, confondendosi con il
suono dei tamburelli dell'orchestra tzigana. Si noti l'ossimoro (rombo silenzioso).
34. Discendi: nuovo invito del poeta ad Arsenio perché discenda verso l'altra orbita.
34-39. in mezzo al buio...l'acetilene: d'improvviso si scatena il temporale e piomba un'improvvisa oscurità, che trasforma le ore
pomeridiane (il mezzogiorno) in piena notte, dove si distinguono solo i globi dei lampioni sulla spiaggia (dondolanti a riva), e, sul
mare (fuori), dove nel buio scompare il limite tra mare e cielo, si vedono solo le luci bianche (l'acetilene: un gas illuminante) delle
barche da pesca (gozzi). Si noti la spezzatura del v. 39, che segna una pausa prima dello scatenarsi della bufera.
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finché goccia trepido
il cielo, fuma il suolo che t'abbevera,
tutto d'accanto ti sciaborda, sbattono
le tende molli, un fruscio immenso rade
la terra, giù s'afflosciano stridendo
le lanterne di carta sulle strade.
Così sperso tra i vimini e le stuoie
grondanti, giunco tu che le radici
con sé trascina, viscide, non mai
svelte, tremi di vita e ti protendi
a un vuoto risonante di lamenti
soffocati, la tesa ti ringhiotte
dell'onda antica che ti volge; e ancora
tutto che ti riprende, strada portico
mura specchi ti figge in una sola
ghiacciata moltitudine di morti,
e se un gesto ti sfiora, una parola
ti cade accanto, quello è forse, Arsenio,
nell'ora che si scioglie, il cenno d'una
vita strozzata per te sorta, e il vento
la porta con la cenere degli astri.
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39-44. finché ... strade: finché comincia a piovere (goccia), il cielo sembra palpitare di tremore, il suolo riarso beve avidamente la
pioggia sollevando una cortina di vapore, tutto accanto ad Arsenio si agita (sciaborda, termine marinaresco che indica il frangersi delle
onde sulla chiglia delle imbarcazioni), sbattono le tende bagnate dei caffè, un vasto rumore (di pioggia) rade la terra, i lampioncini di
carta si afflosciano stridendo (per il contatto dell'acqua con le fiamme dei globi accesi).
45-46. Così... grondanti: smarrito tra le sedie di vimini e le stuoie grondanti dei bagnanti.
46-50. giunco tu...soffocati: «Arsenio non è più uomo, ma giunco; non ha mai saputo staccarsi dalle sue radici (non mai svelte), vale
a dire dall'automatismo di una vita priva di sbocchi. Le radici sono viscide (aggettivo che, insieme con l'immagine del giunco,
suggerisce l'idea della passività); perciò la violenza della tempesta non trova resistenza: anziché spezzare la pianta, la estirpa con le sue
radici. L'uomo-giunco si trascina così, legato alle sue vecchie condizioni di sconfitta, e l'istante dello sconvolgimento non implica per
lui lo scatto della libertà: il suo andare è apparente. La vita è ancora presente in lui come un tremito (tremi di vita), che lo differenzia
dalla condizione dei più, soffocati nel vuoto del pozzo infernale» (Bonfiglioli). Si notino i richiami danteschi: l'uomo-giunco ricorda la
mostruosa metamorfosi dei suicidi (Inf., canto XIII); il vuoto vaneggiante di lamenti richiama «la valle d'abisso dolorosa / che truono
accoglie d'infiniti guai» (Inf. IV, 8-9); inoltre, il vuoto è vaneggiante come il pozzo infernale (vaneggia un pozzo assai largo e profondo,
Inf., XVIII, 5).
50. la tesa: la cresta dell'onda.
51. dell'onda antica: altra immagine dell'Acheronte dantesco.
51-54. e ancora...di morti: Arsenio è riassorbito dalla vita di prima: strade e portici, vecchie mura e specchi di vetrine che riflettono
una indifferenziata (sola) moltitudine di fantasmi irrigiditi, simili ai traditori danteschi, immersi nella ghiacciaia di Cocito (Inf., canto
XXXII).
55-58. e se un gesto...sorta: «soltanto dopo la rivelazione del personaggio di Arletta-Annetta (nel Diario del '71 e del '72) si è potuto
dare a questi versi enigmatici un significato più pregnante. La vita strozzata è quella di Arletta, protagonista di Incontro e della Casa
dei doganieri, la donna che Montale considera morta giovane, la Silvia o Nerina di un suo segreto canzoniere d'amore. Dalla regione
dei morti ora Arletta sorge per Arsenio-Eugenio, quando la trama del tempo sembra sciogliersi (nell'ora che si scioglie), sfiorandolo
con un gesto, lasciando cadere una parola di conforto, labili cenni di un'esistenza che forse avrebbe potuto salvarlo (per te sorta è
espressione allusiva, ambigua)» (Marchese).
58-59. e il vento...astri: il vento del temporale trascina con sé quel fantasma femminile insieme con la cenere degli astri
(nell'annullamento cosmico).

DENTRO IL TESTO
Riportiamo alcuni passi del commento di Guido Guglielmi:
«Arsenio si apre su una scena di spiaggia turistica. La situazione è di racconto. All'improvviso il tempo
cambia. Gli elementi circostanziali (i mulinelli di polvere, i cavalli incappucciati, i vetri degli alberghi) sono
indicati con precisione e in una lingua neutra. Ma pur nella rappresentazione della quotidianità più normale
(una giornata temporalesca d'estate) appare un elemento: il «ritornello di castagnette» che sembra (par scatti)
segnare un altro tempo. Comunque venga interpretato - si tratti di tuoni, di petardi, o di strumenti di
percussione - il ritornello di castagnette ha una funzione dialettica, di sconvolgimento della trama delle ore.
È un segnale. E comprendiamo che anche il temporale è un segnale. [...] Il ritornello delle castagnette è una
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ripetizione e una variante del temporale come evento liberatore. Un fenomeno terrestre - un improvviso
mutamento atmosferico - si connette col tema del salvarsi, della fuga, della liberazione. Diventa un segno che
si replica in altri segni. [...] Montale rappresenta la condizione della vita come movimento illusorio: immoto
andare. È una condizione che si configura come necessaria: «anello d'una catena». Delirare significa
etimologicamente «uscire dal solco». Il delirio d'immobilità è un'agitazione frenetica che ricade su se stessa.
Il movimento non si realizza. È un cieco andare che non progredisce: troppo noto delirio. [...] Compaiono [...]
gli imperativi: tu seguilo; Discendi. [...] E c'è un altro imperativo che ha valore ottativo. È l'augurio (fa che)
che il cammino, troppo usato, trovi un impedimento; anzi che Arsenio, il doppio del poeta, cui la parola è
rivolta, procuri egli stesso l'impedimento: «fa che il passo / su la ghiaia ti scricchioli e t'inciampi / il viluppo
dell'alghe». [...] La terza strofa [...] comincia con un dannunziano Ascolta, e rinvia al tema della musica. È
una musica che il fragore dei tuoni spegne. Questa non udibilità è ribadita alla fine della strofe: «e il timpano
/ degli tzigani è il rombo silenzioso». Rombo silenzioso è un'espressione ossimorica, del tipo di immoto andare
e delirio d'immobilità. Ma qui essa sembra avere una funzione opposta: non quella di rimandare al passato,
al troppo noto viaggio, ma quello di richiamare al futuro, a una prospettiva aperta, a un'altra orbita appunto.
[...] Nella quarta strofe abbiamo ancora un imperativo: Discendi, simmetrico all'Ascolta della terza strofe.
[...] La bufera è ora giunta alla sua fase risolutiva. Il giorno si tramuta in notte; il cielo si riversa sulla terra
(goccia trepido); e ogni cosa è investita dal turbine. È questa la sequenza del rivolgimento, la sequenza
dialettica. Solo che la dialettica fallisce. E l'ultima strofe ribadisce la chiusura dell'immanenza. Il mondo
fenomenico s'impone su ogni mondo possibile. Nessuna modificazione ha avuto luogo. La fine del viaggio deprecata nella seconda strofe - giunge con la metamorfosi vegetale (dantesca e virgiliana) di Arsenio: giunco
tu. L'anima rinserrata nella pianta non riesce a strapparsi dalla sua condizione di immobilità. A questo punto
dobbiamo rileggere il tu discendi della prima strofe, e i due imperativi discendi della seconda e quarta strofe.
Il luogo dove finisce il viaggio è un luogo di nuda naturalità (tremi di vita) e di lamentazioni. La ghiacciata
moltitudine di morti evoca i gelati guazzi di Dante (Inferno, XXXII, 72). S'illumina una dimensione infernale.
E abbiamo tutta una serie di trasformazioni. Quello che era il segno d'un'altra orbita diventa il cenno di una
possibilità di vita revocata. Chi offre la sua dedizione ad Arsenio è una presenza mancata, una vita strozzata.
(Non è ancora la Clizia delle Occasioni). La polvere sollevata dai turbini, che nell'incipit era promessa di un
rivolgimento, nell'explicit diventa cenere, ciò che resta della combustione dei cieli. Il vento vivificatore si
converte in vento mortale». (Guglielmi 1998, pp. 373-378).
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SEZIONE NONA
ALTRI POETI ITALIANI TRA LE DUE GUERRE
9.1 Clemente Rèbora
9.1.1 Un grande poeta espressionista
Solo da pochi anni è stato attribuito a Clemente Rèbora, dalla critica più avvertita, quel posto, cui ha
diritto, di uno dei grandi protagonisti della poesia italiana del Novecento. È stato merito di Gianfranco
Contini aver indicato per il primo, in Rèbora, una «fra le personalità più importanti
dell'espressionismo europeo»; ma, ad eccezione dell'ermetismo fiorentino (che apprezzò lo
spiritualismo del poeta milanese), la cultura italiana ha mostrato una radicale estraneità alla poesia di
Rèbora: opportunamente, Giovanni Raboni ha definito il poeta milanese un «poeta esiliato»: Rèbora
stesso, con la sua scelta conclusiva del sacerdozio, si è autoesiliato dal mondo letterario. Un mondo
del quale, per la verità, egli non ha mai fatto parte pienamente: pur essendo la sua poesia il prodotto
più alto del clima della «Voce», e pur avendo Rèbora collaborato alla rivista, scarsi furono i suoi
legami con l'ambiente "vociano" (ad eccezione del suo intenso legame con G. Boine). L'attualità di
Rèbora appartiene tuttora, in larga parte, al futuro. Pubblicando i suoi Frammenti lirici, nel 1913,
Rèbora li dedicò «ai primi dieci anni del secolo ventesimo». In realtà, il libretto del poeta lombardo
(insieme ai quasi coevi Canti orfici di un suo fratello spirituale, Dino Campana) è stato riscoperto,
nella sua energia quasi dantesca e nel suo slancio implacabile, solo dai lettori più recenti, che si sono
riconosciuti nell'audace ribellione di Rèbora ai miti del Novecento.
9.1.2 La vita
Clemente Rèbora nacque a Milano il 6 gennaio 1885 da famiglia ligure di agiata borghesia: il padre,
ex-garibaldino, era un convinto mazziniano; la madre era dotata di squisita sensibilità poetica e
musicale. Dopo aver seguito studi di medicina, si iscrisse all'Accademia Scientifico-Letteraria di
Milano ed ebbe come compagni di studi e «amici del sangue» Antonio Banfi e Angelo Monteverdi.
Laureatosi con una tesi su G. D. Romagnosi, insegnò nelle scuole tecniche e serali e ricavò da questa
sua esperienza, appassionata ma anche frustrante, alcuni articoli sui problemi educativi, pubblicati
sulla Voce. Si consumava intanto la frattura con il sistema di valori ereditato dal padre. La
partecipazione alla prima guerra mondiale sconvolse ulteriormente il moralismo laico e la volontà di
azione di Rèbora, traumatizzato spiritualmente dalla brusca rivelazione di una realtà di violenza e di
sangue e, fisicamente, dall'esplosione di un ordigno di grosso calibro, che gli provocò una malattia
nervosa. Ricoverato nel manicomio di Reggio Emilia, fu dimesso con un singolare referto del medico
curante: «mania dell'eterno». Sulla crisi di Rèbora influì anche la tensione con cui visse la sua
relazione con una pianista russa, Lydia Natus, che incontrò nel 1913 e che lo abbandonò nel 1919,
per trasferirsi a Parigi (dalla Natus il poeta imparò il russo e, con il suo aiuto, tradusse alcuni classici
russi; bellissima, in particolare, è la sua traduzione del Cappotto di Gogol'). Dedicatosi allo studio di
Buddha e dei mistici orientali, fu apprezzato a Milano come conferenziere. Memorabile fu, nel 1921,
l'incontro del poeta, a Milano, con Rabinndraneth Tagore: di qui lo stimolo a tradurre la novella
indiana Gianardana (riproposta nel 1999 presso Feltrinelli). La crisi esistenziale del poeta
(testimoniata da un elevatissimo epistolario) si concluse nel 1929 con la conversione al cattolicesimo
e l'ingresso nella congregazione rosminiana del Monte Calvario di Domodossola (1931), dove
ricevette, nel 1936, l'ordinazione sacerdotale. Trascorse i suoi ultimi anni nelle Case rosminiane di
Domodossola e di Stresa, fino alla morte, avvenuta, dopo lunghe sofferenze, a Stresa, il 1° novembre
1957.
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9.1.3 Le tematiche
Una ricerca di verità. Fin dal 1905 Rèbora pone a se stesso una radicale alternativa: «O nelle tenebre
o nella luce», o la «non-verità» o la «verità». L'adesione del poeta alla Voce nasce appunto da questa
ricerca di verità, che trova conferma nell'impegno non solo artistico, ma anche intellettuale e morale
della rivista fiorentina. A differenza di altri vociani, come Campana (che risolve nella fuga la sua
opposizione al mondo e libera in immagini la sua tensione morale) o come Sbarbaro (che si rassegna
ai mali della civiltà industriale e si rifugia nel sentimento come unica difesa), Rèbora ricava dalla sua
formazione illuministica un fervido desiderio di intervento attivo nel mondo, e nutre di idee il suo
linguaggio poetico. Il passaggio di Rèbora da un moralismo laico e mazziniano alla conversione
religiosa rafforza ulteriormente la sua ansia di verità, che trova un approdo nella filosofia rosminiana
(«con Rosmini - egli scrive - ci si sente nella verità, persuasi della verità, riposati»), e soprattutto nella
preghiera davanti alla Croce, simbolo nudo e severo della Verità cristiana. Accade però (come osserva
Carlo Bo) che, proprio quando Rèbora conquista la verità a lungo ricercata, «ecco che l'invenzione
poetica si spegne». Ma, dopo un lungo silenzio, prodigioso è stato il ritorno alla poesia di Rèbora,
che ha pubblicato negli ultimi anni altre due opere: il Curriculum vitae (1955) e i Canti dell'infermità
(1957).
Il tema della città. Al centro della produzione di Rèbora è il tema, tipicamente lombardo e pariniano,
dell'antitesi tra campagna e città, tra natura e scienza. La campagna lombarda di Rèbora è quella stessa
delle prime odi pariniane; e la natura è descritta dal poeta nel fascino dei suoi cieli e dei suoi tramonti,
dei suoi laghi e dei suoi monti. Ma Rèbora è soprattutto il cantore della Milano industriale, dell'uomo
che si aggira nella metropoli, smarrito e perplesso rispetto alla propria stessa identità. Durissima è la
polemica di Rèbora contro la città vorace, la lasciva città senza amore, bagnata da una pioggia feroce,
ridotta dal solleone ad avvampato sfasciume, a un borro impeciato che fa pensare alle Malebolge
dantesche. Ma un temperamento forte come quello di Rèbora non poteva limitarsi a evadere recandosi
tra i suoi amati monti; solo nella città (come risulta da una sua lettera del 1909 a Monteverdi) egli
ritiene possibile scoprire il senso della sua esistenza, che consiste nel convertire, attraverso la bontà,
il caos in ordine: proprio in tale progetto è agevole cogliere quel «qualcosa d'illuministico», che
Contini ravvisa nella poesia di Rèbora, e che affonda le sue radici nella tradizione lombarda, da Parini
a Manzoni. Scrive Franco Fortini: «Tutta l'opera di Rèbora, anche nella raffigurazione della sconfitta
e dell'orrore, partecipa del grande ottimismo della cultura europea del Sette e dell'Ottocento, dove la
volontà etica dovrebbe vincere ogni rassegnazione e ironia» (Fortini 1995, p. 257).
9.1.4 Lo stile e la lingua
Per rendere la condizione alienata della realtà e, nel contempo, il proprio desiderio di riscatto da essa,
Rèbora si affida allo stile: uno stile personalissimo, di una ricchezza inventiva che ricorda gli
scapigliati e che si può collegare agli esiti strepitosi di un altro grande lombardo, Carlo Emilio Gadda.
Si tratta (come ha chiarito Contini) di uno stile essenzialmente «verbale, non nominale», riferito cioè
ai verbi più che ai nomi, alla rappresentazione dell'azione più che alla sua descrizione. È, quello di
Rèbora, uno stile aggressivo, martellante, dall'intenso respiro ritmico, che si riflette anche nella
metrica: un verso a base endecasillabica, aspro e irto di accenti. Ma la novità più caratteristica della
poesia reboriana è nel lessico, tormentato e difficile, ma sempre originalissimo: «un lessico in rovina
- irto di classicismi illustri accanto a vocaboli volgari{...} dove la parola stessa, premuta dall'interna
forza morale ti par di sentirla scoppiare sulla pagina in dissonanze e ingrati suoni disarmonici, di cui
in casa nostra soltanto uno Jacopone o un Tommaseo possono essere stati maestri» (G. Caproni). Ai
nomi fatti da Caproni possiamo aggiungerne un altro, grandissimo, quello di Leopardi (al quale
Rèbora dedicò un importante studio, Per un Leopardi malnoto): un Leopardi «violentemente
attualizzato, contaminato, stravolto» come precisa P.V. Mengaldo, ma del quale Rèbora (caso unico,
forse, dal punto di vista del leopardismo nella poesia italiana del Novecento) conserva la potenza e la
ricchezza di una poesia intellettuale e, insieme, esistenziale, di un «pensiero poetante».
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Frequentatissimo da Rèbora è infine Dante, dal quale il poeta milanese deriva in buona parte la sua
violenza stilistico-linguistica, specie nei Frammenti lirici, dove l'orrore dell'inferno metropolitano è
tuttavia riscattato da echi purgatoriali e paradisiaci.
9.1.5 I Frammenti lirici
Il primo volume di versi di Rèbora, Frammenti lirici (1913), rende omaggio, nel titolo, al gusto
"vociano" del "frammento", presente in titoli affini, come i Frantumi di Boine e i Trucioli di Sbarbaro;
ma si tratta di un'opera tutt'altro che frammentaria, tendendo invece all'unità organica di un poema;
"frammenti", dunque, solo perché il discorso di ogni singolo componimento non è compiuto, ma
continua in quello successivo, in modo tale che i "frammenti" costituiscono, nel loro insieme, «forse
il più omogeneo e il più solenne poema del Novecento italiano» (M. Luzi). Numerati
progressivamente con numeri romani, i 72 Frammenti lirici sono senza titolo (solo nell'edizione del
1947, curata da Piero Rèbora, fratello del poeta, ricevettero dei titoli). Sul piano metrico, due sono i
modelli: quelli tradizionali, con forme strofiche regolari, e quelli senza riferimento ad uno schema
fisso. L'oscillazione tra forme "chiuse" e forme "aperte", con effetti dissonanti tra zone regolari e zone
disordinate, si verifica talora anche all'interno dello stesso testo. Ci soffermiamo, nell'analisi, su
alcuni dei "frammenti" più significativi.
Il primo verso del primo frammento («L'egual vita diversa urge intorno») sottolinea il tema della
contraddizione e del conflitto, che è al centro della raccolta; la lirica, inoltre, mostra la
consapevolezza, da parte del poeta, della propria "inattualità" (Perde, chi scruta, / L'irrevocabil
presente). Sul contrasto tra natura e storia, mondo autentico e mondo inautentico, è imperniato il
frammento terzo, uno dei più alti della raccolta. Nel frammento ottavo, la città appare in tutto il suo
orrore e in tutta la sua negatività, come una torbida corrente che, in una chiusa, «rifiuti e bava aduna».
La concezione della vita intesa come passività e come massificazione è resa, in O carro vuoto sul
binario morto (XI), dall'immagine di un carro ferroviario aggiogato alla locomotiva e da essa
«incatenato nel gregge». In O pioggia dei cieli distrutti (XIV), una pioggia di esasperante e davvero
dantesca monotonia si abbatte sulla città, che piange la morte dei sogni e della luce, mentre la vita è
«con noi» crudele, come una «belva in una gabbia chiusa». Un incontro amoroso di due giovani si
conclude con la separazione (Si lasciarono,/ E lasciarono la giovinezza) nella desolazione della «città
rombante» (XVII). Anche la primavera, sullo sfondo di una Milano foscolianamente descritta come
«lasciva città senza amore», perde il suo fulgore, nella musica dantescamente "aspra" di Rèbora:
«sotto il ghigno del cielo» essa scava una fossa di tedio, mentre «l'anima giace pietra al fondo / d'una
gora XXI). In tanto squallore, il poeta non può che sentirsi «paurosamente solo» (XXVII), non ancora
sorretto dalla fede: dall'alto domina infatti un sole crudele come un «Dio feroce», indifferente al
dolore umano (e si sdraia sul nostro patire: XXIX). Un canto di donna risveglia nel poeta il rimpianto
delle bellezze svanite senza amore, chiuso dall'amara esortazione: «A casa, a spremer la sera!»
(XXXI). Il negativo prevale nella vita sul positivo (Cristo ha ragione e Machiavelli vince: XXXII).
Una vera e propria «discesa agli inferi» della città è la lirica Nell'avvampato sfasciume (XXXVI),
dove, non a caso, affiorano di continuo reminiscenze dantesche: il poeta insegnante, messo di fronte
al «gonzo pecorume / dei ragazzi di scuola», esprime dolorosamente la propria estraneità, ma poi
ritrova, nella «freschezza irrequieta» di quegli stessi ragazzi, la forza per immolarsi nel «sacrificio
muto». Il poeta, dunque, non disarma e, in uno dei suoi testi più alti (XLIX), sostiene la necessità
della poesia, che, pur immersa nel fango della vita, la riscatta nel canto: «O poesia, nel lucido verso
{...} O poesia nel livido verso {...} Tu sei cagnara e malizia e tristezza,/ Ma sei la fanfara/ Che ritma
il cammino, Ma sei la letizia/ Che incuora il vicino,/ Ma sei la certezza/ Del grande destino,/ O poesia
di sterco e di fiori...». Per adempiere tale missione, è indispensabile al poeta l'affetto materno: «E te
chiamo e vorrei piegare il capo/ Accarezzato alla tua spalla, o mamma,/ Come fanciullo io t'invocava
quando/ Fra coltre e coltre con la man sugli occhi/ Sudavo eterne notti di paura/ Nell'ascoltare il passo
d'un fantasma» (L). Viene ancora la primavera, ma il poeta è sempre curvo, leopardianamente, sulle
sue carte (Fra quattro mura di libri e d'ombre,/ Sopra pagine ingombre,/ l'amabil giovinezza/ Qui
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s'infosca e si spezza...: LV). Una funzione purificatrice può essere compiuta dalla «pioggia feroce»,
unico rimedio alle lordure umane: «O pioggia feroce che lavi ai selciati/ Lordure e menzogne/
Nell'anime impure, /Scarnifichi ad essi le rughe/ E ai morti viventi, le rogne!» (LXIX). Una grande
ode è il frammento LXX, dove l'ascesa dalla pianura alla vetta è l'allegoria dell'ascesa della natura,
che, come secondo l'Epistola ai Romani (8, 22) di San Paolo, «geme ed è in travaglio»: un frammento,
questo, arduo e grandioso, che giustifica da solo la definizione dei Frammenti lirici come «forse il
libro più difficile di tutto il nostro Novecento» (S. Ramat). Nell'ultimo dei suoi Frammenti (LXXII),
il poeta definisce il suo verso «un istrumento»: per Rèbora, infatti, «la poesia non è mai esercizio
meramente letterario o consolatorio, bensì strumento di verità, tensione al conoscere e all'agire» (R.
Luperini).
9.1.6 Le Poesie sparse
Scritte tra il 1913 e il 1927, le Poesie sparse e prose liriche contengono alcuni dei testi più memorabili
di Rèbora, a cominciare da un frammento del 1913 (Clemente, non fare così), dove si leggono questi
tre versi drammatici: «Urge la scelta tremenda,/ Dire sì, dire no/ A qualcosa ch'io so». Si tratta già di
un «canto anonimo (non a caso, Rèbora porrà questi versi sul frontespizio dei Canti anonimi): la lotta
con le apparenze della realtà è finita, e ora il poeta si trova solo di fronte alla sua coscienza, chiamata
a scelte irrevocabili.
La guerra, salutata dai futuristi con entusiasmo, appare a Rèbora (che vi partecipò, uscendone con i
nervi a pezzi) un assurdo macello, scientificamente organizzato: in Fantasia di carnevale (un testo
allucinato, il più intensamente espressionistico e il più duramente provocatorio di Rèbora), la guerra
deturpa un momento consacrato agli affetti familiari, come quello del banchetto, riducendolo a
un'orgia immonda di carne e di sangue (A cena, intanto. Olà,/ Del festino: carne al sangue,/ Rosso
vino forte,/ Evviva l'appetito della morte!). Non resta al poeta che salvare «anche solo una rosa/ Da
tanta guerra sbocciata». Ma le rose non fioriscono in due tra le più terribili poesie scaturite dalla
disperazione della guerra, che accomunano Rèbora ai più grandi espressionisti di lingua tedesca,
Georg Trakl e Gottfried Benn, autori anch'essi di crude liriche sul tremendo conflitto: parliamo di
Viatico e di Voce di vedetta morta; in quest'ultima lirica, dinanzi al corpo maciullato di un soldato, il
poeta ammonisce i futuri reduci a non dimenticare l'atrocità della guerra (rappresentata da un «corpo
in poltiglia, / [...], affiorante / sul lezzo dell'aria sbranata») che nemmeno il momento supremo
dell'amore potrà cancellare.
9.1.6 I Canti anonimi
La terza fase poetica di Rèbora è costituita dai Canti anonimi (1922). Reduce dalla partecipazione al
destino comune dei soldati, il poeta sente ora il bisogno di rinunciare ai temi di carattere individuale
trattati in precedenza, avendo scoperto che quella che credeva una sua crisi personale era la crisi
"anonima" di un'intera generazione: ora, egli «giunge finalmente a scoprirsi fratello degli altri uomini,
come lui prigionieri della medesima pena di vivere» (M. Guglielminetti).
Tra le nove poesie che formano i Canti anonimi, sono da ricordare in particolare: Al tempo che la vita
era inesplosa, commossa rievocazione della «vita rustica» trascorsa da Rèbora fanciullo con Carlo,
un contadino insieme al quale andava a lavorare nei campi e mangiava la polenta (E tu, con lena
immensa,/ Sul paiolo acceso,/Dicevi a me restio:/ Mangiamo insieme; il digiuno/ Non ciba nessuno/
E non ci nutre Iddio); Campana di Lombardia, un abbandono di Rèbora alla suggestione del suono
delle campane della sua terra (Campana di Lombardia,/ Voce tua, voce mia,/ Voce voce che vai via/
E non dài malinconia...); e soprattutto Dall'imagine tesa, uno dei vertici della produzione reboriana,
in cui vibra il sentimento di attesa della «verità» (o, forse, della donna amata).
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9.1.7 L'ultimo Rèbora
Le Poesie religiose. Dopo anni di silenzio, il sacerdote Rèbora riprende (anche per esortazione dei
suoi superiori) l'esercizio della poesia; ma le sue Poesie religiose (1936-1947), ispirandosi ai riti e
alle formule della liturgia, costituiscono una rinuncia a una lirica autonoma. Alla tradizione degli inni
sacri si ricongiunge Rèbora negli Inni (1953-1956): riaffiorano ora le metafore rotte e spezzate della
lirica precedente, specie nella contemplazione del folgorante mistero della Trinità (...fisso al Volto di
Dio,/ Al Crocifisso Amore infinito,/ Legge - adorando, tacendo, godendo- / Nel trinitario circolar
mistero/ La verità delle infuocate nozze...). Ma i versi più interessanti sono quelli, ardenti, del
Curriculum vitae (1955) e dei Canti dell'infermità (1957).
Il Curriculum vitae. Dedicato all'ardua ricerca di una sintesi tra la poesia e la santità, il Curriculum
vitae introduce una dimensione narrativa del tutto nuova rispetto alla poesia della giovinezza, della
quale mantiene tuttavia l'asperità dello stile e l'espressionismo linguistico. Un alto momento della
raccolta è l'elogio di Antonio Rosmini che resta per l'ultimo Rèbora un punto di riferimento
indispensabile della sua fede. Scrive il poeta: «E fui dal Ciel fidato a quel sapiente / che sommo genio
s'annientò nel Cristo / onde sol Sua Virtù tutto innovasse»: tre versi mirabilmente ellittici, che
descrivono l'annientamento in Cristo di Rosmini come il solo che può «innovare». Riproposto di
recente (2001) in una accurata edizione, a cura di Gianni Mussini, il Curriculum vitae è da collocare,
secondo la critica più aggiornata, tra i capolavori assoluti di Rèbora.
I Canti dell'infermità. Composti durante la malattia (quando la paralisi costringeva il poeta a stare
rannicchiato nella carrozzella del suo penoso calvario) i Canti dell'infermità sono l'ultimo capolavoro
di Rèbora. Tra di essi, è da ricordare Notturno dove spicca la metafora della fiamma e dove ritorna il
"grido" espressionista (Il sangue ferve per Gesù che affuoca./ Bruciami! dico: e la parola è vuota.
/Salvami tutto crocifisso (grido)/ Insanguinato di Te!/Ma chiodo al muro, / In fisiche miserie io son
confitto). Si è parlato, per queste liriche, di un ricorso al timbro inconfondibile di Jacopone da Todi o
al linguaggio mistico di Caterina da Siena. Non a caso, una delle poesie più suggestive dei Canti
dell'infermità (Terribile ritornare a questo mondo) si chiude con la reiterazione di una parola, come
"abisso", cara ai mistici: «L'abisso invoca l'abisso» (cioè, come spiega l'autore stesso, «L'abisso di
miseria invoca l'abisso di misericordia»). L'ultima poesia scritta da Rèbora, Sciamano le api, contiene
già nel titolo un'immagine liberatrice, che è anche un presagio di morte. Nei Canti dell'infermità è
presente - come scrive Giovanni Raboni - «la stessa violenza, quasi muta, quasi cieca, quasi scolorita
che cola e si rapprende nelle opere finali per infermità o vecchiaia di altri grandi artisti dell'infermità
e della vecchiaia vissute come avvicinamento alla terribile gloria del vero» (Rèbora dunque come
Michelangelo, Tiziano, Beethoven...).
9.1.8 La fortuna
Quello di Rèbora è davvero un caso letterario, non ancora chiuso. Dopo le prime recensioni dei
Frammenti lirici, dovute agli amici A. Monteverdi (in «La Voce», VI, 1914) e G. Boine (in «La
Riviera Ligure», XX, 1914), il silenzio della critica nel ventennio successivo fu quasi assoluto. R.
Serra si mostrò molto tiepido verso la poesia reboriana; E. Cecchi definì il poeta milanese «un fiacco
poeta idealista», stroncandone l'opera. Addirittura inesistente fu il rapporto del poeta milanese con
crepuscolari e futuristi (nel 1913 Rèbora scriveva a Prezzolini che non voleva «essere confuso coi
Gozzano di questo mondo» e, l'anno dopo, dichiarava di sentirsi «sempre al di qua, in mezzo, al di là
d'ogni futurismo»); a loro volta i letterati del suo tempo, sconcertati dalla densità intellettuale e
dall'aspra violenza dei suoi versi irti e scabri, talora anche disamabili e oscuri lo tennero a distanza.
Significativo è il silenzio di Montale, che pure, in un articolo su «La fiera letteraria» del 1° aprile
1928, aveva nominato Rèbora, con Boine e Gozzano, fra i poeti di «impegno severo» di cui «il tempo
rispetterà certamente qualcosa». Eppure, senza l'esperienza di Rèbora, i montaliani Ossi di seppia,
con la loro mescolanza di riflessione della mente e di paesaggio, sarebbero stati impensabili. Solo i
cattolici fiorentini della rivista «Frontespizio» (Bo, Betocchi) intuirono la grandezza di Rèbora, la cui
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fortuna fu segnata da un fondamentale saggio del giovane Contini (1937). Ciò malgrado, trascorse un
altro ventennio di silenzio sulla poesia reboriana. La diffidenza nei confronti di Rèbora era così
esposta, nel 1957, da Vittorio Sereni: «gli siamo passati vicino e non ci siamo fermati; abbiamo magari
ammirato con più o meno sincera compunzione, ma non abbiamo amato». A tale diffidenza e a tale
presa di distanza si opponeva un interesse più devozionale che letterario in seguito alla conversione
del poeta alla fede cattolica. A rompere il muro di silenzio su Rèbora fu P. P. Pasolini, che, in Passione
e ideologia (1960), riconobbe in Rèbora uno dei «maestri in ombra» dell'età vociana da lui assunti
come modelli. Una monografia di M. Marchione (1960), alcuni saggi di G. Bárberi Squarotti (1960)
e soprattutto una magistrale analisi stilistica di F. Bandini (1966) contribuirono a smuovere le acque
sull'opera reboriana. Ma il contributo più significativo fu quello di G. Raboni, che, in uno scritto su
«Questo e altro», sostenne il carattere non metafisico della poesia di Rèbora, scrivendo tra l'altro: «Le
parole di Rèbora - voglio dire la sua lingua, la sua sintassi, la sua metrica, il tipo della sua metafora sono parole pesanti, parole trattenute e bilanciate a terra dal piombo del loro significato quotidiano e
storico [...] una poesia che non vuole trionfare sulla realtà e vuole invece salvarne dentro di sé le
dimensioni concrete, gli spigoli vivi, le parti opache, le profonde spaccature».
La riscoperta di Rèbora ha avuto il suo approdo nelle rispettive antologie di F. Fortini (I poeti del
Novecento, 1977) e di P. V. Mengaldo (Poeti italiani del Novecento, 1978), che considerano entrambi
i Frammenti lirici come uni dei massimi libri di poesia italiana del Novecento. Negli ultimi anni, si
sono intensificati gli studi su Rèbora e si è riconosciuta l'attualità delle ultime sue opere. G. Mussini,
con V. Scheiwiller, ha procurato una ineccepibile edizione di tutte le poesie reboriane (1988); lo stesso
Mussini, con R. Cicala e C. Carena, ha fittamente commentato il Curriculum vitae (2000); Maria
Caterina Paino ha fornito, in collaborazione con G. Savoca, una preziosa Concordanza delle poesie
di Clemente Rebora (2000); Raboni, infine, è tornato sulla questione delle ultime opere reboriane,
scrivendo sulla rivista «Microprovincia», nel numero unico Omaggio a Clemente Rebora (2000), che
l'ultimo Rèbora porta in sé, inalterata, la «straordinaria tensione formale» dei primi anni e che
rimangono invariate e anzi acuite «la violenza spirituale» e l'«incandescenza continua».
Da Frammenti lirici
Dall'intensa nuvolaglia
Terzo dei Frammenti lirici, fu ripubblicato nell'edizione delle Poesie (1947) con il titolo Turbine.
(Le poesie, a c. di G. Mussini e V. Scheiwiller, Garzanti, Milano 1988)
Dall’intensa nuvolaglia
Giù – brunita la corazza,
Con guizzi di lucido giallo,
Con suono che scoppia e si scaglia –
Piomba il turbine e scorrazza
Sul vento proteso a cavallo
Campi e ville e dà battaglia;
Ma quand’urta una città
Si scàrdina in ogni maglia,
S’inombra come un’occhiaia,
E guizzi suono e vento
Tramuta in ansietà
D’affollate faccende in tormento:
E senza combattere ammazza.

5

10

Metro: versi liberi, in prevalenza ottonari e novenari. Rime secondo lo schema ABC ABC nei primi sei versi, poi senza uno schema
fisso.
1-7. Dall'intensa...battaglia: si costruisca: Il turbine, proteso a cavallo sul vento, brunita la corazza, con guizzi di lucido giallo, con
suono che scoppia e si scaglia, piomba giù dall'intensa nuvolaglia e scorrazza (su) campi e ville, e dà battaglia.
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2. brunita la corazza: il turbine (v. 5) è immaginato come un cavaliere coperto da una corazza scura (brunita).
3. guizzi: lampi, riverberi.
5-7. scorrazza...ville: corre qua e là (scorrazza, usato transitivamente) per campi e villaggi, cavalcando sul vento, proteso in avanti.
9. si scàrdina: si scompagina (riferimento agli innumerevoli scrosci in cui si divide il turbine in città). - maglia: la maglia metallica
dell'armatura.
10. S'inombra...occhiaia: si fa livido come l'occhiaia di un malato.
13. in tormento: «tormentate e tormentose» (F. Fortini).

DENTRO IL TESTO
Il «turbine» (un'immagine biblica) produce effetti diversi, positivi nella campagna, negativi nella città (il
passaggio è segnato dal forte Ma avversativo del v. 8). Nella prima parte, il turbine appare personalizzato
come un cavaliere corazzato, dall'armatura bruna e lampeggiante, che scorrazza liberamente su una natura
aperta e sconfinata di campi e ville: le immagini del repertorio militare conferiscono al temporale una forza
impetuosa ma "sana", come quella di un guerriero che combatte a viso aperto, galoppando sulle pianure. Il
quadro muta bruscamente quando il turbine investe la città: l'urto è ora drammatico e la minaccia non è più
fisica, ma psicologica, non aperta, ma subdola: la battaglia, infatti, si interiorizza, e la furia del temporale
rivela le paure segrete, le ansietà e i tormenti del vivere cittadino. Se il turbine si scaglia nella campagna,
nella città invece si scàrdina (un verbo rivelatore dell'alienazione che disintegra l'individuo nella metropoli.
La sanità fisica dei guizzi, del suono e del vento, fenomeni naturali e necessari, diventa malattia, denunciata
dall'alone d'ombra sotto le occhiaie di un infermo, e diventa ansietà, denunciata dal muoversi frenetico delle
persone intente alle loro faccende: anche le più semplici occupazioni giornaliere sono corrose da un tormento
interiore che non dà tregua. Mentre nella campagna si combatte, nella città si muore senza combattere: è la
città che "uccide", che spegne ogni vitale energia.
La durezza della condizione esistenziale, che trasforma la sanità della natura in malattia psicologica, è resa
dal gioco delle rime in -aglia (nuvolaglia, scaglia, battaglia) e in -azza (corazza, scorrazza, ammazza), con un
crescendo di violenza che ha il suo culmine nella rima finale ammazza. Come osserva Franco Fortini, «su
quattordici versi, dodici hanno la vocale -a- come ultima tonica: ne viene un effetto di lacerazione violenta, di
violenza inferta e subìta».
Dalle Poesie sparse
Viatico
Datata 1916, la lirica fa parte delle Poesie sparse, composte in prevalenza negli anni della prima guerra
mondiale. Il “viatico” del titolo allude alla provvigione per un viaggio, ma anche al conforto del sacramento
impartito dal sacerdote a un morente e, metaforicamente, all'estremo saluto.
(Le poesie, cit.)
O ferito laggiù nel valloncello,
Tanto invocasti
Se tre compagni interi
Cadder per te che quasi più non eri,
Tra melma e sangue
Tronco senza gambe
E il tuo lamento ancora,
Pietà di noi rimasti
A rantolarci e non ha fine l’ora,
Affretta l’agonia,
Tu puoi finire,
E conforto ti sia
Nella demenza che non sa impazzire,
Mentre sosta il momento,
Il sonno sul cervello,
lasciaci in silenzio –

5

10

15

Grazie, fratello.
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Metro: versi liberi (quinari, settenari, endecasillabi), senza schema fisso.
2-4. Tanto invocasti...per te: le grida supplichevoli del ferito hanno indotto tre suoi compagni ancora incolumi (interi) ad accorrere in
suo soccorso: un tentativo che è costato loro la vita (cadder). - che quasi...non eri: che eri più morto che vivo.
7. il tuo lamento ancora: «costruzione ellittica, senza predicato, a rendere il prolungarsi del lamento straziante di quel tronco senza
gambe, la cui unica vitalità è raccolta nel grido» (Bàrberi Squarotti- Jacomuzzi).
8. Pietà: abbi pietà.
9. rantolarci: lamentarci (il verbo è usato in forma riflessiva, per accrescere il senso di desolazione dei sopravvissuti). - e ...l'ora:
mentre il ferito sta per morire, i sopravvissuti non sanno fino a quando si prolungherà la loro sofferenza.
10-11. Affretta...finire: dal momento che ti è concesso di porre fine, con la morte, alle tue sofferenze, affretta la tua agonia, per sottrarci
allo strazio del tuo lamento.
13. Nella demenza...impazzire: nella perdita parziale delle facoltà mentali, non ancora giunta all'incoscienza totale.
14. Mentre...il momento: mentre la morte non è ancora giunta.
15. Il sonno sul cervello: l'intorpidimento della mente (retto da: e conforto ti sia, v. 12).

DENTRO IL TESTO
Uno dei testi più intensi e straordinari della letteratura di guerra in Europa, Viatico è nel contempo un
suggestivo esempio del violento espressionismo di Rèbora. A una prima e superficiale lettura, la poesia può
respingere il lettore e risultargli sgradevole (specie se si isola dal contesto quel verso crudelissimo: Affretta
l'agonia). Occorre però tenere presenti due osservazioni: la prima riguarda l'uomo Rèbora, la seconda
riguarda il poeta. Come uomo (e come soldato), Rèbora soffrì di un trauma nervoso a causa dello scoppio di
un ordigno accanto a lui: si spiega così, nella lirica, l'insofferenza nervosa dei sopravvissuti, che non riescono
a sopportare il lamento del mutilato. A lui, almeno, toccherà entro breve tempo la consolazione della morte,
che lo sottrarrà ad ogni sofferenza; inoltre, per il momento, l'intorpidimento mentale attutisce il suo dolore.
Ben diversa è la sorte dei sopravvissuti: essi non sanno fino a quando dovranno soffrire; e il pieno possesso
delle loro facoltà mentali non fa che acuire il loro dolore. Se dunque, sul piano psicologico, il discorso del
poeta è logico e valido, sul piano poetico di grande valore è il suo rifiuto di ogni facile retorica dei sentimenti.
Per far comprendere l'orrore della guerra, non c'è che un mezzo, secondo Rèbora: scuotere chi legge, metterlo
di fronte crudamente agli effetti atroci della guerra (come quelli descritti con raggelante efficacia nei primi
versi della poesia), rinunciare una buona volta, in presenza dell'orrore, alla tradizione edulcorata e
consolatoria della lirica italiana. Del resto, Viatico non è solo una lirica di raccapriccio per le mutilazioni
fisiche e morali inferte dalla guerra; è anche e soprattutto un canto di pietà, verso chi muore e verso chi
rimane a soffrire. Si veda lo stupendo finale: l'orrore lascia il posto alla preghiera, conclusa da un sommesso
Grazie, fratello, di un'eloquenza sublime.
Confrontando la lirica di Rèbora con le poesie di guerra di Ungaretti, Gianni Pozzi scrive efficacemente: «Di
fronte a questo grezzo Viatico, anche il fante Ungaretti rischia di apparirci un letterato compiaciuto».
Dai Canti anonimi
Dall'imagine tesa
Riportiamo la lirica che conclude i Canti anonimi e che è concordemente indicata dalla critica come il vertice
della poesia di Rèbora.
(Le poesie, cit.)
Dall’imagine tesa
Vigilo l’istante
Con imminenza di attesa –
E non aspetto nessuno:
Nell’ombra accesa
Spio il campanello
Che impercettibile spande
Un polline di suono –
E non aspetto nessuno:
Fra quattro mura

5
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Stupefatte di spazio
Più che un deserto
Non aspetto nessuno:
Ma deve venire,
Verrà, se resisto
A sbocciare non visto,
Verrà d’improvviso,
Quando meno l’avverto:
Verrà quasi perdono
Di quanto fa morire,
Verrà a farmi certo
Del suo e mio tesoro,
Verrà come ristoro
Delle mie e sue pene,
Verrà, forse già viene
Il suo bisbiglio.

15

20

25

Metro: versi liberi, variamente rimati, con predominio del settenario.
1. Dall'imagine tesa: dalla tensione del pensiero (imagine è espressione dantesca: Par. I, 53; XXIV, 26).
2. l'istante: il momento della rivelazione della verità.
3. Con...attesa: con l'ansia di chi sa che l'attimo decisivo è imminente.
4. E...nessuno: non attendo nulla che venga dall'esterno.
5. Nell'ombra accesa: nell'ombra rischiarata dalla luce. Si noti l'ossimoro.
6-8. Spio...suono: sto in ascolto, pronto a sentire il suono immaginato (impercettibile) del campanello, lieve come il polline sospeso
nell'aria. Si noti la sinestesia, formata da una sensazione visiva (polline) e da una sensazione acustica (suono).
10-12. Fra quattro ...deserto: lo spazio ristretto delle mura della stanza si amplia, nello stupore dell'attesa, in una vastità più grande
di quella del deserto, coincidendo con la sconfinata solitudine interiore.
15-16. se resisto...non visto: se avrò la pazienza di far fiorire ciò che è già dentro di me, anche se invisibile.
19-20. perdono...morire: compenso del male, simile alla morte, che provoca la sua assenza.
21-22. a farmi certo...tesoro: come certezza del tesoro dell'amore che ci unisce.
23-24. come ristoro...pene: come consolazione delle mie pene, che sono anche le sue pene. Il verso 24 (Delle mie e sue pene) forma
un chiasmo con il verso 22 (Del suo e mio tesoro).

DENTRO IL TESTO
Due diverse letture. L'ultima lirica dei Canti anonimi è considerata concordemente dalla critica come uno dei
più alti esempi della poesia contemporanea; ma è stata letta in modi diametralmente diversi. Fin dalla stagione
ermetica, la lirica è stata interpretata in senso spiritualistico, come attesa di Dio nello spazio silenzioso della
propria anima. Nel loro commento, G. Bárberi Squarotti e S. Jacomuzzi considerano Dell'imagine tesa come
«uno dei più alti canti religiosi dell'arte contemporanea» e ritengono che Colui che deve venire «non è nessuno
di questo mondo e la sua venuta non è una visita usuale, ma messaggera di perdono e di verità (verrà a farmi
certo), di conforti divini». Ma la poesia è stata scritta nel 1920, quando la conversione di Rèbora era ancora
lontana. Già Franco Fortini, nella sua antologia reboriana del 1977, avanzava il dubbio che potesse trattarsi
non di un'attesa del Divino, ma «come una poesia di umano amore e separazione». Quest'ultima è
l'interpretazione di Fernando Bandini, secondo il quale si tratta di una poesia d'amore (una delle più elevate
del Novecento). Nel 1919 la pianista russa Lydia Natus, ha lasciato Rèbora per trasferirsi a Parigi. Il poeta è
solo, nel suo appartamento milanese, e comprende, sconsolato, che il distacco è definitivo (non aspetto
nessuno); ma forse - è questa la speranza assurda che si impadronisce di lui - potrebbe essere lei quella che
suona il campanello. Forse, da un momento all'altro, lei potrebbe tornare, magari come semplice bisbiglio,
che verrebbe a sbocciare non visto tra le quattro mura, diventate un deserto, della sua casa.
L'attesa e la venuta. Si tratti di un presagio di conversione o di una attesa d'amore, Dall'imagine tesa è
dominata da una tensione intellettuale di derivazione dantesca (del Dante più alto del Paradiso). Questa
tensione trasforma un'attesa vuota in un evento imprevedibile e sperato, che induce il poeta, pur sicuro di non
aspettare nessuno, a spiare con ansia il campanello, mentre si ingigantisce l'ombra fra le pareti della stanza
chiusa, stupefatte di spazio (mirabile espressione, che rende la vastità desolata, come in un deserto, della
solitudine interiore). Ma tutto cambia di colpo: la certezza dell'assenza della prima strofa (non aspetto
nessuno, ripetuto tre volte) si muta nella certezza opposta che qualcuno deve venire, anzi verrà (ripetuto sei
volte) e infine forse già viene. La visita misteriosa è percepita nella voce sommessa di un bisbiglio: l'attesa si
fa presenza, sia pure soltanto interiore; la tensione inquieta si fa segreta certezza.
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9.2 Camillo Sbarbaro
Una vita appartata. Tranne la parentesi della sua partecipazione alla prima guerra mondiale, Camillo
Sbarbaro (nato a Santa Margherita Ligure nel 1888, morto a Spotorno nel 1967) condusse una vita appartata
nella natia Liguria, prima come impiegato in un'industria siderurgica, poi come insegnante di latino e greco; si
dedicò inoltre alla collezione di erbari e allo studio di muschi e licheni, raggiungendo in questo campo una
notorietà internazionale (alcuni suoi erbari sono in varie università e musei d'Europa e d'America).
Resine. Sbarbaro esordì con la raccolta di versi Resine (1911), dove, nonostante echi carducciani e pascoliani,
si manifesta già l'originale tentativo di rappresentare, sullo sfondo dell'arido e rupestre paesaggio ligure, la
propria desolata solitudine.
Pianissimo. Nel 1914, nelle Edizioni della «Voce», apparve Pianissimo, il capolavoro di Sbarbaro e uno dei
testi capitali del Novecento poetico italiano. Al centro della raccolta, fin dalla lirica d'apertura, è il tema, di
origine baudelairiana, della città moderna come “deserto” (con netto capovolgimento rispetto all'esaltazione
futurista della metropoli) e dell'individuo ridotto a “sonnambulo”, estraneo agli altri e a se stesso. La tematica
sbarbariana dell'aridità si richiama da un lato a Leopardi (e al suo sconsolato «arido vero») e, d'altro lato,
anticipa i motivi montaliani del «male di vivere» e della pietrificazione interiore. L'uomo sbarbariano di
Pianissimo non conosce più la salvezza nella natura, la cui voce, nel frastuono cittadino, è appena percettibile.
Nella lirica Taci, anima mia incontriamo una delle immagini più tragiche e più audaci del destino umano: «E,
venuta la sera, nel mio letto / mi stendo lungo come in una bara». A questo senso di desolazione e di solitudine
si accompagna una polemica negazione di qualsiasi possibilità di inserimento in un contesto sociale; di qui
l'aridità e il cinismo, che però nascondono un'inquietudine interiore, un bisogno d'amore (rivelatrici, in questo
senso, sono le poesie dedicate al padre, ricordato come modello di quella forza di vivere pienamente che mancò
al poeta); di qui la deformazione grottesca della realtà, la riduzione dell'uomo a fantoccio o automa
(un'immagine molto diffusa nella letteratura espressionistica), e, nel contempo, il fascino dell'avventura
amorosa, l'esigenza di stabilire un rapporto di fraternità con le creature del "sottosuolo" cittadino (come le
prostitute e gli ubriachi), il risorgere continuo di una tentazione vitale, cui il poeta si abbandona, ribellandosi
alla condizione di aridità e di alienazione e ricercando un rapporto autentico con la realtà. Con il suo tono antiaulico (che, fin dal titolo smorzato, prende le distanze dall'altisonante retorica dannunziana), Pianissimo
costituisce «il primo vero esempio in Italia di poesia che torcesse radicalmente il collo all'eloquenza
tradizionale» (P. V. Mengaldo).
Trucioli. Nel 1920 apparvero le prose liriche di Trucioli, dove la tematica allucinata di Pianissimo assume toni
espressionistici e quasi apocalittici (come risulta da questo passo di Camogli: «M'apparì una notte, paesaggio
d'apocalisse. Le case erano inutili tendoni appesi per spaventare. Dei barconi tirati in secco parevano pronti al
salvataggio della popolazione nel caso di una mostruosa marea...»). Il tema dell'aridità è ribadito nella
dichiarazione di apertura della raccolta: «Forse mi vado mineralizzando. Già il mio occhio è di vetro, da tanto
non piango; e il cuore, un ciottolo pesante». È in Trucioli che incontriamo alcune sorprendenti metafore premontaliane: «il mondo è limitato da un muro scialbo orribilmente vicino...», «Passa al largo il guscio rossastro
della petroliera». Alti esiti lirici sono raggiunti dai “trucioli di guerra”, tra i quali impressionante, nel suo
squallore, è la scoperta di un soldato morto e delle sue scarpe al sole: «Ho scoperto qui sopra due scarpe al
sole. Grosse. Conficcate per la punta. L'uomo dev'essere bocconi, la bocca disgustata premuta contro il suolo.
Il crocerossino l'ha nascosto in fretta con un po' di calce e terriccio. Mi sovviene la parola del fante: lasciarci
le scarpe. Non c'è intorno che cartacce e latte di concentrato vuote».
Rimanenze. Nelle poesie scritte tra il 1921 e il 1922, poi raccolte sotto il titolo di Rimanenze (1955), si impone
la vena paesaggistica di Sbarbaro (già nitida in due trucioli: Noli e Spotorno). Il paesaggio ligure appare ora
(in liriche come Voze e Liguria) come rasserenata evasione dal dolore e fuoruscita dall'aridità dell'esistenza, in
squarci bellissimi («Voze, che sciacqui al sole la miseria/ delle tue poche case ammonticchiate/ come pecore
contro l'acquazzone...»; «...Liguria,/ l'immagine di te sempre nel cuore,/ mia terra, porterò, come chi parte/ il
rozzo scapolare che gli appese/ lagrimando la madre», «Liguria, che hai d'inverno/ cieli teneri come a
primavera»).
Versi a Dina. Una svolta, nella produzione di Sbarbaro, è segnata, nel 1931, dai Versi a Dina, nei quali la
presenza di un amore viene finalmente a colmare il vuoto dell'esistenza del poeta. Ad apertura del breve
canzoniere (cinque liriche), Dina è evocata con termini che rimandano alla Nerina di Leopardi (è chiamata
«mia dolcezza prima», entra nella vita «con passo di danza»), sullo sfondo di un paesaggio tra Nervi e Loano,
che ricorda da vicino «le vie dorate e gli orti» di Recanati. Segue, isolata, una deliziosa poesia, dedicata a una
bambina (La bambina che va sotto gli alberi, 1932). Si tratta di liriche da annoverare (scrive G. Bárberi
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Squarotti) «fra le pagine più alte di Sbarbaro e dell'intero Novecento».
Altre opere. Completano la produzione di Sbarbaro le prose di Liquidazione (1928), sorta di operette morali
del poeta (dove è narrato, tra l'altro, un memorabile incontro di Sbarbaro con D. Campana), Primizie (1958),
in versi, e, ancora in prosa, Scampoli (1960), Gocce (1963), e altre raccolte dai titoli volutamente riduttivi. Da
sottolineare è il lavoro cospicuo compiuto da Sbarbaro in qualità di traduttore, dal greco e dal francese. Di
notevole interesse, infine, l'epistolario, specie Cartoline in franchigia (1966), testimonianza significativa del
tempo della prima guerra mondiale.
Da Pianissimo
Taci, anima stanca di godere
Posta in apertura di Pianissimo, la poesia compendia le principali tematiche della raccolta. Un tardo
rifacimento fu pubblicato dall'autore nel 1954 e, con altre varianti, nel 1961; ma è preferibile il testo del 1914,
che qui riproduciamo.
(L'opera in versi e in prosa, a cura di G. Lagorio e V. Scheiwiller, Garzanti, Milano 1985)
Taci, anima stanca di godere
e di soffrire (all’uno e all’altro vai
rassegnata).
Nessuna voce tua odo se ascolto:
non di rimpianto per la miserabile
giovinezza, non d’ira o di speranza,
e neppur di tedio.

5

Giaci come
il corpo, ammutolita, tutta piena
d’una rassegnazione disperata.
Noi non ci stupiremmo
non è vero, mia anima, se il cuore
si fermasse, sospeso se ci fosse
il fiato…
Invece camminiamo
camminiamo io e te come sonnambuli.
E gli alberi sono alberi, le case
sono case, le donne
che passano son donne, e tutto è quello
che è, soltanto quel che è.
La vicenda di gioia e di dolore
non ci tocca. Perduta ha la sua voce
la sirena del mondo. E il mondo è un grande
deserto.

10

15

20

Nel deserto
io guardo con asciutti occhi me stesso.
Metro: componimento di ventitrÈ versi (anche se spezzati su due righe, i versi 7 e 13 formano, ciascuno, un endecasillabo). Prevalgono
gli endecasillabi. La rarefazione della rima è compensata da rime e assonanze interne. Frequenti gli enjambements.
1. Taci: è un indicativo (come risulta dal v. 4). Si intenda: Tu, anima mia, non hai più voce. - anima: G. Lonardi ha richiamato la fonte
leopardiana del vocativo: «Or poserai per sempre/ stanco mio cor...» (A se stesso).
5. miserabile: vissuta nell'indifferenza, e quindi compassionevole. Si noti il forte enjambement (miserabile/ giovinezza).
6-7. non d'ira...di tedio: non si ascoltano, nell'anima, voci di sdegno o di progetti per il futuro; ma non si sente neppure una voce di
fastidio (il "tedio" leopardiano), che sarebbe pur sempre un segno di vita.
7. Giaci: ancora una constatazione (come Taci del v. 1).
9. rassegnazione disperata: «il contrario della "serena disperazione" di Saba» (E. Gioanola).
11-13. se il cuore...il fiato: si noti il chiasmo (se il cuore si fermasse, sospeso se ci fosse/ il fiato). L'ultima frase (con iperbato) è da
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costruire e intendere: se ci fosse sospeso il fiato.
14. Camminiamo...sonnambuli: la situazione del viandante che cammina come un sonnambulo è già nei Fiori del male di Baudelaire
(in Le litanie di Satana: Toi dont la large main cache les prÈcipices / au sonnambule errant au bord des Èdifices, "Tu che con lunga
mano nascondi i precipizi/ al sonnambulo errante sul bordo delle case", trad. di G. Raboni). Si noti l'anadiplosi (camminiamo, /
camminiamo).
15-18. E gli alberi...quel che è: «Alberi, case, donne, persone e cose non hanno altro senso che quello di esistere uguali a se stessi,
nella loro materialità visibile e nella loro estraneità radicale» (P. Bonfiglioli).
21. la sirena del mondo: il fascino sempre nuovo dell'universo, simile al mitologico canto delle sirene. Reminiscenza dannunziana (O
Diversità / sirena del mondo, in Maia).
21-22. deserto...deserto: «La ripresa ad anadiplosi è rafforzata dal congegno metrico che consente di intravedere dietro i due spezzoni
di verso un unico settenario» (V. Coletti).
23. asciutti occhi: senza pianto.

DENTRO IL TESTO
Il Taci iniziale, amara constatazione del silenzio dell'anima, segna il tono confidenziale, quasi prosastico,
della raccolta, non a caso intitolata Pianissimo: il poeta stabilisce un colloquio con la propria anima, un
colloquio alquanto strano, che somiglia al compianto per una persona scomparsa, dal momento che l'anima
non dà più segno di vita.
Singolare è la struttura del componimento, costruito in forma geometrica, con una serie di parallelismi (Taci,
v. 1, Giaci, v. 7), di antitesi (godere, v. 1; soffrire, v. 2; Non ci stupiremmo, v. 10, Invece camminiamo, v. 13),
di riprese (anima stanca, v. 1, mia anima, v. 11; rassegnata, v. 3, rassegnazione disperata, v. 9; Invece
camminiamo, v. 13, Camminiamo, v. 14; deserto ...Nel deserto, v. 22), di negazioni (Nessuna, v. 4; non, vv. 56; neppure, v. 7; non, v. 10; non, v. 20). Tale forma geometrica si sviluppa in un ritmo lento, caratterizzato da
forti pause, che lo spezzarsi frequente dell'endecasillabo sottolinea drammaticamente.
La prima parte della lirica esprime la prostrazione dell'anima, incapace ormai di reagire e in preda (dice il
poeta con un significativo ossimoro) a una rassegnata disperazione. In questo stato di morte interiore, non c'è
più spazio nemmeno per il tedio esistenziale di Leopardi, per la "noia" di Baudelaire (due poeti pur così cari
a Sbarbaro). Non ci sarebbe da stupirsi se sopravvenisse improvvisamente la morte fisica, se il cuore cessasse
di battere, se mancasse di colpo il respiro. Ma il poeta è stupito del fatto stesso di poter camminare, e scopre
la propria condizione di sonnambulo, di esiliato sulla terra, di automa. Si perviene così a quel tema
dell'automatismo passivo e inerte, che capovolge il gioioso ed euforico macchinismo futurista. A questa prima
scoperta ne segue un'altra: la coscienza dell'estraneità alle cose e al mondo. Le cose (alberi, case) e le persone
(le donne) sono ancora visibili, ma restano al di fuori della coscienza e dunque estranee e lontane. Anche il
mondo, come l'anima, ha perduto la sua voce: alla pietrificazione dell'anima corrisponde la desertificazione
dell'universo. Ma tra l'anima e il mondo non c'è più alcun rapporto. Non c'è nulla di più sconvolgente di questa
frattura tra l'io e il mondo. Non resta allora al poeta che guardare dentro se stesso ad occhi asciutti: con un
verso lapidario, Sbarbaro ribadisce la sua scelta della realtà interiore, unico campo di esperienza e di ricerca
dell'uomo alienato nel deserto del mondo.
Da Rimanenze
La bambina che va sotto gli alberi
Composta nel 1932, la poesia entrò, nel 1955, nella raccolta Rimanenze.
La bambina che va sotto gli alberi
non ha che il peso della sua treccia,
un fil di canto in gola.
Canta sola
e salta per la strada; ché non sa
che mai bene più grande non avrà
di quel po’ d’oro vivo per le spalle,
di quella gioia in gola.
A noi che non abbiamo
altra felicità che di parole,
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e non l’acceso fiocco e non la molta
speranza che fa grosso a quella il cuore,
se non è troppo chiedere, sia tolta
prima la vita di quel solo bene.
Metro: due strofe di endecasillabi, con qualche settenario e un quaternario (v. 4).
2-3. non ha...in gola: non ha nulla, tranne la sua treccia, che le pesa sulle spalle, e il suo esile canto.
7. oro vivo: l'oro dei capelli.
10. parole: le parole della poesia.
11. acceso fiocco: il fiocco dal colore vivace, che lega la treccia della bimba.
12. fa grosso: riempie.
13. se non è troppo chiedere: «nella sua disillusione disperata, il poeta non sa neppure chiedere il conforto della contemplazione della
pura gioia infantile, come se fosse un dono troppo grande» (G. Bárberi Squarotti).
14. quel solo bene: la poesia.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Giorgio Bárberi Squarotti e Stefano Jacomuzzi:
«Nell'arida vita del poeta, l'immagine semplice e limpida di una bambina che percorre la strada cantando,
colma della gioia senza ragione dell'infanzia, rappresenta il vero, unico bene dell'esistenza. È l'innocenza che
illumina anche la solitudine del poeta (e la felicità gli appare allora, al confronto, una felicità ben povera, non
più che di parole): sull'orlo della disperazione, nell'amarezza delle esperienze dolorose, l'unica domanda alla
vita è che però non tramonti quel poco conforto di poesia» (G. Bárberi Squarotti e S. Jacomuzzi, La poesia
italiana contemporanea, D'Anna, Messina-Firenze 1963).
9.3 Vincenzo Cardarelli
Il “mito Cardarelli”. In un articolo commemorativo, pubblicato sul Corriere della Sera il 16 giugno 1959
(all'indomani della morte del poeta), Eugenio Montale si soffermò sul “mito Cardarelli”: un'espressione quanto
mai appropriata per un personaggio, come Vincenzo Cardarelli, avvolto nella leggenda per il suo proverbiale
vigore di polemista, dispensatore di motti sferzanti nel corso di animate conversazioni al caffè Aragno di Roma.
Divenuto famoso nel 1942, dopo la pubblicazione in unico volume delle sue Poesie, Cardarelli contendeva
allora il primato, come massimo poeta contemporaneo, a Ungaretti ed esercitava un notevole influsso sui poeti
ermetici. Poi l'interesse della critica si attenuò e Cardarelli si avviò verso il suo amaro destino di poeta
emarginato, prigioniero dell'etichetta di neoclassicismo che egli stesso aveva elaborato e che gli fu «poco meno
che micidiale» (E. Sanguineti). Amarissimo fu poi il destino dell'uomo, invecchiato precocemente,
sopravvissuto alla sua fama, aiutato da mani pietose a sedersi, sempre avvolto in un vecchio pastrano, al caffè
Strega di via Veneto. Nocque certamente a Cardarelli la sua intransigenza polemica di fautore, quale maggiore
esponente della «Ronda», di un «ritorno all'ordine», che finì con il risolversi in una tacita collaborazione con
il regime fascista. Ma nocque ancor di più al poeta la sua «disperata volontà di piegare a una norma di stile il
fermento della sua sensibilità decadente» (N. Sapegno). Angosciato dalla fuga del tempo, Cardarelli tentò di
immobilizzarlo nel suo stile impassibile, che nascondeva nel tono dimesso l'aspirazione al sublime; ma finì
con il vivere ossessivamente il trascorrere del tempo. Proprio qui sta tuttavia la modernità di Cardarelli, poeta
sensibilissimo al fascino delle stagioni, evocate fin dai titoli delle sue liriche più note (Estiva, Settembre a
Venezia, Autunno, Ottobre). Affascina, nella lirica di Cardarelli, l'opulenza solare dei suoi versi, sui quali si
diffonde una luce calma e dorata, in bilico tra il meriggio e il crepuscolo, tra il tempo e l'eterno.
La vita. Di modesta famiglia, Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli) nacque a Corneto
Tarquinia nel 1887. Il padre, gestore di un bar, voleva che anche il figlio si dedicasse al commercio e non gli
consentì di continuare gli studi dopo la scuola elementare. Fuggito di casa a diciassette anni, Cardarelli si
adattò, a Roma, ai mestieri più vari; fu poi redattore dell'«Avanti!». Maturava intanto, in ampie letture da
autodidatta, il suo interesse per la letteratura e per il teatro. Determinante fu per lui, intorno ai venticinque
anni, la lettura di Nietzsche e dei poeti dell'avanguardia francese, da Baudelaire a Rimbaud. Dopo gli anni di
guerra, trascorsi tra Firenze e il Settentrione, tornò a Roma e, nel 1919, fondò con R. Bacchelli la rivista La
Ronda, con il programma di restaurare la tradizione classicistica italiana, promuovendo in particolare un
ritorno al Leopardi prosatore. Negli ultimi anni fu afflitto dalla salute malferma e dalle difficoltà economiche.
Morì a Roma nel 1959.
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Poesia e prosa. Un problema centrale nella produzione di Cardarelli è quello del rapporto tra poesia e prosa.
Nelle prime opere, la poesia è mescolata alla prosa; quest'ultima, in Il sole a picco (1929), precede la poesia,
sanzionando un prevalente interesse prosastico dell'autore. Anche una parte della critica ha preferito
nettamente la prosa di Cardarelli alla sua poesia; ma gli studi più recenti si orientano verso il riconoscimento
di una maggiore complessità e validità di risultati della lirica di Cardarelli rispetto ai libri di prosa, che non
oltrepassano i limiti di una decorosa letteratura. Occorre però aggiungere che una netta distinzione tra poesia
e prosa, nella produzione cardarelliana, è difficile, dal momento che proprio dal raffinato esercizio prosastico
di Cardarelli (non a caso, considerato il più autorevole esponente della "prosa d'arte") nascono le forme
caratteristiche della sua lirica.
Da Nietzsche a Leopardi. Un altro problema chiave, di fondamentale importanza per l'interpretazione della
poesia di Cardarelli, è quello del suo leopardismo. Una svolta decisiva fu, per Cardarelli, l'abbandono di
Nietzsche, che era stato l'idolo della sua avventurosa giovinezza, e la scelta di Leopardi come modello di
classicità. Scrive Cardarelli che il suo incontro con Leopardi lo costrinse a «mettere il capo a partito» e a
rientrare nell'ordine, ponendo fine al suo nomadismo. Ma, studiando lo Zibaldone leopardiano, Cardarelli isolò
dal contesto le note linguistico-letterarie, tralasciando il titanismo pessimistico del grande recanatese, che
veniva così osservato «dal basso» (Lonardi). Ridotto lo Zibaldone a un modello di stile, Cardarelli se ne servì
come di un'arma polemica, contrapponendo il classicismo di Leopardi al romanticismo nordico, la solarità
mediterranea alla malattia decadente. Innalzando la bandiera dello stile, Cardarelli condusse la sua aspra
battaglia contro i "vociani", che avevano tentato di far coincidere la letteratura con l'immediatezza della vita.
Occorreva invece, secondo il poeta di Tarquinia, ridurre la vita allo stile. In realtà, il vero obiettivo di Cardarelli
era il rinnegamento della propria esperienza giovanile, che nel biasimato decadentismo affondava le proprie
radici. Ma il tentativo di sradicamento da se stesso era destinato a fallire: di qui la precoce senilità del poeta,
che aveva invano tentato di sottrarre la propria lirica (e sottrarre se stesso) alla rapina del tempo.
La poesia del tempo e delle stagioni. Le poesie giovanili di Cardarelli risentono, nella preziosità delle
immagini, dell'influsso di D'Annunzio, come risulta, in particolare, dalle liriche dedicate a Sibilla Aleramo («il
nostro amore era una vampa dolorosa, straziante», annotò la scrittrice in un suo diario). Nel 1913, Cardarelli
pubblicò su «Lirica» le sue prime poesie veramente originali, tra le quali Incontro notturno, dove si inaugura
la tematica tipicamente cardarelliana dell'avventura e del viaggio, e Adolescente, ritratto di una splendida
fanciulla, dove è posto il problema della femminilità e del suo mistero. Il 1916 è la data dei Prologhi, il libro
di esordio, dove le liriche sono mescolate alle prose: è in questo libro cha acquista rilievo la scoperta
cardarelliana del tempo («Sento che il tempo cade e fa rumore nell'anima mia»). Spicca, in Prologhi, la lirica
Estiva, che risente ancora dell'influsso del D'Annunzio alcionico. Seguono altri libri di poesia e prosa: Viaggi
nel tempo (1920), Prologhi Viaggi Favole (1929), Il sole a picco (1929): in quest'ultima raccolta, la tematica
del tempo è fissata in rapporto a un'ora o a una stagione, preferibilmente la sera e l'autunno, come dicono i
titoli di alcune liriche: Sera di Gavinana, Autunno veneziano, Settembre a Venezia, Ottobre). Il primo libro di
sole poesie è Giorni in piena (1934), dove appare uno dei testi più famosi di Cardarelli: Autunno; epigrafe
ideale della raccolta è Alla morte, riflessione profondamente lirica sul tempo della vita declinante verso la fine.
Si susseguono poi, con il medesimo titolo di Poesie, le raccolte del 1936, del 1942, del 1946, del 1949.
Le altre opere. Tra le opere giovanili in prosa, meritano un cenno le Favole della Genesi, reinvenzione, in una
prospettiva popolare, del racconto biblico, con una dichiarata e provocatoria preferenza dell'autore verso
Caino, «figlio dei tempi, carattere lunatico». Dopo l'esperienza rondesca (conclusasi nel 1923), Cardarelli
scrive le Memorie della mia infanzia, combinando in un singolare impasto le forme nobili della prosa d'arte
con le forme popolari: sono celebri, in particolare, i passi in cui è evocata la Maremma etrusca.
Tre sono i libri di viaggi: Il cielo sulle città (1939), che riprendono le visioni allucinate delle città, già presenti
in alcune pagine di Viaggi nel tempo; Viaggio d'un poeta in Russia (1954, ma scritto nel 1928), brillante
reportage giornalistico sulla Russia al tempo della N.E.P. e della presa di potere di Stalin; Il viaggiatore
insocievole (1953), dove ritorna il motivo giovanile del vagabondaggio. Sono inoltre da ricordare le Lettere
non spedite (1946), che costituiscono un impietoso autoritratto, e le cronache teatrali, raccolte postume con il
titolo La poltrona vuota (1969).
Da Prologhi
Estiva
La lirica fa parte della raccolta Prologhi (1916), il libro più sperimentale di Cardarelli.
(Opere, a cura di Clelia Martignoni, Mondadori, Milano 1981)
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Distesa estate,
stagione dei densi climi
dei grandi mattini
dell’albe senza rumore –
ci si risveglia come in un acquario –
dei giorni identici, astrali,
stagione la meno dolente
d’oscuramenti e di crisi,
felicità degli spazi,
nessuna promessa terrena
può dare pace al mio cuore
quanto la certezza di sole
che dal tuo cielo trabocca,
stagione estrema, che cadi
prostrata in riposi enormi,
dai oro ai più vasti sogni,
stagione che porti la luce
a distendere il tempo
di là dai confini del giorno,
e sembri mettere a volte
nell’ordine che procede
qualche cadenza dell’indugio eterno.
E ora, in queste mattine
così stanche
che ho smesso di chiedere e di sperare,
e tutto il giardino è per me,
per il mio male sontuosamente,
penso agli amici che mai più rivedrò,
alle cose care che sono state,
alle amanti rifiutate,
ai miei giorni di sole.
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Metro: versi liberi.
1. Distesa estate: estate riversa sulla terra. Vedi G. D'Annunzio, Stabat nuda Aestas: «Distesa cadde tra le sabbie e l'acqua».
2. densi: umidi, afosi.
3. grandi: colmi di luce e prolungati.
5. acquario: la vasca a vetri in cui si tengono piante e animali acquatici.
6. dei giorni: dipende da stagione del v. 2. - identici, astrali: sempre uguali, senza mutamento come gli astri.
7-8. stagione...crisi: «L'estate è meno soggetta al mutare delle luci e dei colori; meno psicologicamente insidiosa e inquietante» (P.
Bonfiglioli).
10. promessa terrena: promessa di felicità terrena.
12. la certezza di sole: la continuità del sole estivo.
14. estrema: protratta (per la lunga durata del giorno).
15. enormi: annota Cardarelli: «perché quasi fuori dell'ordine della natura».
16. dai...sogni: infondi una dorata luminosità (oro) ai sogni umani più smisurati.
18. distendere: dilatare.
19. di là...giorno: oltre il limite astronomico del giorno, in un interminabile crepuscolo.
21. nell'ordine che procede: nel regolare scorrere del tempo.
22. qualche...eterno: qualche anticipato ritmo (cadenza) della sospensione (indugio) del tempo nella dimensione dell'eternità.

DENTRO IL TESTO
L'estate di cui si parla nella lirica è, in certo modo, la grande estate dannunziana di Alcyone, depurata però
di ogni traccia di sensualità e trasformata in astratta avventura della mente: manca, infatti, qualsiasi
immagine visiva, e gli elementi fisici, temporanei, sono accompagnati da attributi mentali, astratti (distesa
estate, grandi mattini, giorni identici, astrali, stagione estrema, riposi enormi, vasti sogni).
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Sapiente è la struttura della lirica, musicalmente giocata, dopo l'invocazione iniziale (Distesa estate) sulle
riprese, mediante l'anafora dell'apposizione stagione (vv. 2,7,14,17), distribuita simmetricamente nei primi
nove versi (stagione dei densi climi...stagione la meno dolente) e negli ultimi nove (stagione estrema che cadi...
stagione che porti la luce), che fanno da cornice alla proposizione principale, collocata al centro
(nessuna...trabocca, vv. 10-13).
L'estate cardarelliana è la stagione in cui il tempo sembra essere sospeso. Suggestivo è, in particolare, il verso
4 (dell'albe senza rumore) che ricorda le città deserte della pittura di Giorgio De Chirico; nel silenzio di queste
albe, il risveglio avviene in una vitrea luce da acquario, che prolunga il sogno. La traboccante solarità di
questa estate ha qualcosa di eccessivo, di extraumano: proiettato nella felicità degli spazi, l'uomo dimentica i
suoi dolori e si immerge in sogni dorati, senza fine, che sembrano anticipazioni dell'indugio eterno, con quanto
di astrale e di cosmico esso comporta. Lo smemoramento cardarelliano coincide con il sogno dell'arte classica
(dalla pittura di Piero della Francesca e di Giorgione alla musica di Vivaldi), la cui massima aspirazione è
quella di annullarsi nella contemplazione estatica, fuori del tempo e della storia, di un sogno di bellezza.
Da Giorni in piena
Autunno
Apparsa nel 1931 nella rivista romana Fronte, la lirica fu poi inserita in Giorni in piena (1934), prima raccolta
solo in versi di Cardarelli.
Autunno. Già lo sentimmo venire
nel vento d’agosto,
nelle piogge di settembre
torrenziali e piangenti,
e un brivido percorse la terra
che ora, nuda e triste,
accoglie un sole smarrito.
Ora passa e declina,
in quest’autunno che incede
con lentezza indicibile,
il miglior tempo della nostra vita
e lungamente ci dice addio.

5

10

Metro: versi liberi.
5. percorse: attraversò.
7. smarrito: incerto, perché (abituato alle sue sfolgoranti apparizioni estive) non si ritrova nella nuova stagione.
9. quest'autunno che incede: ricordo di Leopardi, Il passero solitario, 27: «Questo giorno ch'omai cede alla sera».
11. il miglior...vita: vedi Leopardi, Il passero solitario, 11: «...il lor tempo migliore».
12. lungamente: l'avverbio riprende la lentezza indicibile del v. 10.

DENTRO IL TESTO
Gli autunni cardarelliani (non solo in questa lirica) hanno una mestizia di luci e di colori che si contrappone
alla calda luminosità dell'estate. Le due stagioni si incontrano, in Autunno, sulla linea di confine della fine
estate, quando venti e piogge preannunciano la malinconia autunnale. La stagione della giovinezza, l'estate,
è lontana, e la vita, in autunno, declina verso l'inverno della vecchiaia e della morte.
Il paragone tra le stagioni della natura e le stagioni della vita è reso poeticamente da Cardarelli mediante una
serie di parallelismi, che hanno tutti come fulcro il bellissimo verso finale. La lirica è dominata dalla presenza
di tre grandi personificazioni: l'Autunno, che si sente venire e poi incede, la Terra, che appare nuda e triste, e
accoglie mestamente il sole; e, appunto, il Sole, accolto dalla Terra come il proprio consorte smarrito. Una
quarta, implicita personificazione è quella della Giovinezza, leopardianamente evocata nel verso 11 (il miglior
tempo della nostra vita), il cui taciuto corrispettivo è l'Estate. Nell'ultimo verso, il congedo dalla stagione
coincide con il congedo dalla giovinezza, in modo non dissimile dal finale della lirica leopardiana A Silvia.
Un altro parallelismo è quello che si può individuare nei versi 10 e 12: come l'autunno incede / con lentezza
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indicibile, così la giovinezza lungamente ci dice addio; un addio che è nel contempo un addio alla vita e un
addio all'autunno. L'ultimo parallelismo riguarda il primo e l'ultimo verso della lirica, che sono accomunati
dalla metrica (sono entrambi endecasillabi piani, con due accenti tonici in í, presenti in 7a e in 10a sede) e che
congiungono un misterioso ingresso della stagione (Già lo sentimmo venire) e un altrettanto misterioso
congedo (e lungamente ci dice addio). Ma il mistero, frattanto, è stato già spiegato dal precedente parallelismo
dei versi 10 e 12: la stagione cosmica dell'anno si confonde e si intreccia con la stagione individuale, umana.
Rimane in noi l'eco dell'ultimo, musicalissimo verso, che echeggia a sua volta un endecasillabo leopardiano:
«morte chiamai più volte, e lungamente» (Le Ricordanze, v. 106). Si conferma così la tesi sostenuta da Gilberto
Lonardi (la cui analisi abbiamo seguito), secondo cui l'autunno è «il luogo fatale dell'incontro CardarelliLeopardi».

9.4. Salvatore Quasimodo
9.4.1 Un Nobel discusso
L'attribuzione a Salvatore Quasimodo, nel 1959, del Premio Nobel per la letteratura (il precedente
Nobel italiano, assegnato a Luigi Pirandello, risaliva al 1934) scatenò in Italia una polemica aspra e
sgradevole: si sostenne da parte di molti intellettuali che i poeti italiani da premiare dovevano essere
Ungaretti o Montale (quest'ultimo otterrà il Nobel nel 1975) e che il conferimento del premio
internazionale derivava non da una valutazione della qualità formale della poesia quasimodiana, ma
da motivazioni esclusivamente contenutistiche, e cioè dall'impegno di Quasimodo come interprete
del senso di orrore dinanzi ai massacri della seconda guerra mondiale e delle speranze progressiste in
un mondo migliore. A partire dagli anni Sessanta, il giudizio della critica su Quasimodo divenne
sempre più severo, anche in seguito alle polemiche sul Neorealismo, anticipato nella seconda fase
della sua produzione lirica (ma anche in sede teorica) dal poeta siciliano. Si è però riconosciuto, anche
da parte dei critici meno favorevoli, il primato lirico di Quasimodo traduttore: Pier Vincenzo
Mengaldo, ad esempio, pur esprimendo un giudizio negativo sul «repertorio manieristico» e sulla
«banalità sentimentale» del Quasimodo ermetico, nonché sulla «nobile retorica» del Quasimodo
civile, ammette che l'incontro del poeta di Modica con i lirici greci fu «memorabile». L'esistenza di
indubbie connessioni tra il Quasimodo traduttore e il Quasimodo poeta in proprio richiede un'indagine
finalmente scevra di pregiudizi sull'intera produzione quasimodiana. Nella critica più recente si è fatta
strada la persuasione dell'esistenza di un Quasimodo intermedio (anche in senso cronologico) tra il
poeta artificiosamente oscuro del “periodo ermetico” e il poeta retoricamente enfatico del “periodo
civile”: è il poeta delle Nuove poesie e di Giorno dopo giorno, due raccolte nelle quali le due spinte
speculari e opposte (verso una parola ostentatamente pura e verso un'eloquenza vistosamente
declamata) si fondono in una vocalità nel contempo sublime e quotidiana, che esprime al meglio lo
straordinario dono verbale del poeta di Modica. In questa direzione sembra a noi che la lirica di
Quasimodo, poeta «siculo-greco» (come amava definirsi), abbia ancora un futuro.
9.4.2 La vita
Salvatore Quasimodo nacque il 20 agosto 1901 a Modica, che dipendeva a quel tempo da Siracusa
(dal 1927 è in provincia di Ragusa): il poeta non alterava quindi i dati della sua biografia quando
asseriva di essere siracusano. Figlio di un ferroviere, trascorse l'infanzia seguendo il padre nei
trasferimenti da una stazione all'altra di vari paesi siciliani. Il primo incontro traumatico con la realtà
fu, nella vita del bambino, il terremoto di Messina del 1908. Trasferitosi a Roma nel 1919, si iscrisse
al Politecnico, ma le difficoltà economiche lo costrinsero ad abbandonare l'università e a dedicarsi a
vari mestieri. Geometra presso il Genio civile di Reggio Calabria, nel 1929, durante un breve viaggio
a Firenze, entrò in contatto, tramite il cognato Elio Vittorini, con l'ambiente di «Solaria», la rivista
che pubblicò i suoi primi versi. Trasferito a Imperia, conobbe a Genova Camillo Sbarbaro e pubblicò
alcune poesie sulla rivista genovese «Circoli». Ottenuto il trasferimento a Milano, Quasimodo lasciò
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l'impiego nel 1938 e si dedicò al giornalismo (fu anche segretario di Cesare Zavattini). A contatto con
un ambiente di intellettuali progressisti, maturò la sua svolta verso una poesia politicamente
impegnata (per breve tempo militò anche nel partito comunista). Nel 1941 ottenne «per chiara fama»
la cattedra di letteratura italiana presso il Conservatorio di Milano. Nel 1959 ricevette a Stoccolma il
premio Nobel. Morì a Napoli il 14 giugno 1968.
9.4.3 Le opere
Acque e terre. La prima raccolta di Quasimodo, Acque e terre (1930), oscilla tra un'eredità tardoromantica e naturalistica e le istanze della "poesia pura", avendo come motivo centrale la
contemplazione di una mitica Sicilia di alberi e di acque, luogo di una solare chiarità e perduto eden
nell'«aspro esilio» della lontananza. Tra gli esiti più felici della raccolta è la breve lirica Ed è subito
sera, destinata a divenire la poesia emblematica della produzione quasimodiana. Di grande
suggestione è anche Vento a Tìndari.
Oboe sommerso. Nel 1932 apparve la seconda raccolta di Quasimodo, Oboe sommerso (1932), un
titolo fortemente simbolico, che rimanda al Cimitero marino di ValÈry e al Porto sepolto di Ungaretti.
Affiora in questa raccolta il tipico linguaggio ermetico, caratterizzato da una densa concentrazione di
analogie e di metafore. Nel tentativo di liberarsi dall'autobiografismo della raccolta precedente, il
poeta carica di sensi arcani i suoi versi e si compiace di portare fino alla massima astrazione il
processo di scarnificazione della parola. Esemplare in questo senso è l'ultima strofa di L'eucalyptus
(Isola mattutina: / riaffiora a mezza luce / la volpe d'oro / uccisa a una sorgiva) dove l'immagine della
volpe uccisa presso la sorgente diventa un evento favoloso e memorabile, sullo sfondo di un luminoso
mattino.
Erato e Apòllion. Una più accentuata rarefazione della parola prevale nella terza raccolta, Erato e
Apòllion (1936), dove vistosi sono i cedimenti a oscurità cerebrali e a toni arcani, dovuti alla
suggestione dell'Ermetismo. I paesaggi sembrano sospesi nell'immobilità e fissati nella luce; sembra
che il poeta voglia catturare gli aspetti più misteriosi e segreti di una Sicilia mitica, chiusa in un
indecifrabile passato, come suggerisce l'ultima strofa di Sovente una riviera: «Arie dilette: cui quiete
di sole / insegna morte, e notte / parole di sabbia, / di patria perduta».
Nuove Poesie. Con le Nuove Poesie (1936-42), Quasimodo esce dall'equivoco ermetico, tornando
all'equilibrio di Acque e terre nell'adesione a una realtà di cose concrete: città e fiumi, strade e campi.
Splendida è lirica è d'apertura, Ride la gazza, nera sugli aranci, dove alla visione mitica si unisce una
realistica e sensuale descrizione di un nitido paesaggio siciliano. In Strada di Agrigentum, un senso
di tristezza e di solitudine pervade il cuore al suono del "marranzano" (lo scacciapensieri), che
accompagna il viaggio del carrettiere: «il marranzano tristemente vibra / nella gola al carraio che
risale / il colle nitido di luna, lento / tra il murmure di ulivi saraceni». A Lucca, in occasione di una
visita ad un bellissimo sarcofago di Jacopo della Quercia (Davanti al simulacro di Ilaria del Carretto),
il poeta si rivolge in muto colloquio alla donna scolpita nel marmo: è settembre, l'estate declina, e
lungo il Serchio le ragazze, con i loro abiti di vivaci colori, scambiano, come un tempo, dolci parole
con gli innamorati; ma il poeta è solo, come quella giovane donna morta, e i vivi sono incapaci di
assumere le loro responsabilità di fronte alla storia (Remoti i morti e più ancora i vivi, / i miei
compagni vili e taciturni). È ancora settembre in Ora che sale il giorno, dove il poeta evoca un
tramonto lunare che ha la purezza e l'incanto dei lirici greci (Finita è la notte e la luna / si scioglie
lenta nel sereno, / tramonta nei canali). Dinanzi a paesaggi come questo si comprende come il poeta
abbia abbandonato le oscurità ermetiche per una evocazione magica e mitica che risente più di Saffo
che del leopardiano Tramonto della luna.
Lirici greci. Alla maggiore concretezza delle Nuove Poesie giova l'esperienza di traduttore dei Lirici
greci, condotta dal poeta nello stesso periodo e culminata nelle due edizioni del 1940 e del 1944. Non
si tratta di "traduzioni" nel senso tecnico di questo termine, ma di creazioni autonome, che filtrano
attraverso il linguaggio della lirica contemporanea i celebri testi antichi, restituendoli al gusto
moderno (si veda, come campione, la traduzione di una famosa lirica di Saffo, Tramontata è la luna).
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Negli anni giovanili, Quasimodo aveva studiato il latino e il greco da autodidatta, sotto la guida di
monsignor Rampolla del Tindaro, parente di un suo professore messinese: questo apprendistato gli
permise di tradurre rapportandosi all'originale, ma usufruendo anche di traduzioni latine. I Lirici greci
destarono scandalo presso i filologi, che accusarono il poeta di «inadeguato possesso del greco»; a
sua volta, Quasimodo accusò i filologi di non sapere penetrare, nelle loro versioni, nella profondità
poetica del testo. Tra i 19 autori prescelti, primeggia Saffo, con 19 liriche, seguita da Alceo (10),
Anacreonte (10), Ibico (6), Alcmane (4) e, con pochissime poesie, da tutti gli altri. L'incanto di queste
traduzioni consiste nel «trasferire quell'antica poesia in una sorta di aereo equilibrio, in una pronuncia
pura e assoluta che si fa strada entro un incontaminato silenzio» (A. Berardinelli), come appare da
questi frammenti:
A me pare uguale agli dei / chi a te vicino così dolce / suono ascolta mentre tu parli (Saffo);
O conchiglia marina, figlia / della pietra e del mare biancheggiante, / tu meravigli la mente dei
fanciulli (Alceo);
Io già sento primavera / che s'avvicina coi suoi fiori: / versatemi presto una tazza di vino dolcissimo
(Alceo);
Con una fronda di mirto giocava / ed una fresca rosa: e la sua chioma / le ombrava lieve gli omeri e
le spalle (Archiloco).
Per comune giudizio critico, i Lirici greci di Quasimodo hanno esercitato un influsso determinante
nell'educazione al gusto poetico di una vasta cerchia di lettori. Con maggiore radicalità, Edoardo
Sanguineti ha identificato nei Lirici di Quasimodo, e non nei testi creativi, il «suo più vero contributo
originale alla poesia del nostro secolo».
Ed è subito sera. Dopo aver confermato le sue felici doti di traduttore, Quasimodo raccolse,
nell'antologia Ed è subito sera (1942), un'ampia scelta delle sue liriche, premettendo
significativamente, con un ordine cronologico invertito, le Nuove poesie, in cui vanno ricercati i suoi
esiti più maturi: era questo un segnale del distacco del poeta dall'ermetismo, anche se la prefazione
di Sergio Solmi sembrò consacrarlo come il più esemplare poeta ermetico.
Giorno dopo giorno. Uscito nell'immediato dopoguerra, Giorno dopo giorno (1947) è un libro che
risente della drammaticità dei tempi, ma stilisticamente e linguisticamente è ancora vicino alle
precedenti raccolte: l'adesione alla realtà, già implicita nelle Nuove poesie, diventa attenzione
commossa all'umanità colpita dall'assurda violenza della guerra, in un tono elegiaco e desolato, che
diventa sgomento funebre in Milano, agosto 1943, forse la lirica più significativa della raccolta.
Anche se celeberrima, meno persuasiva appare, nella sua fitta e insistita trama di reminiscenze
bibliche, la lirica d'apertura, Alle fronde dei salici; ma l'impossibilità di vivere con pienezza negli
anni di una terribile guerra si manifesta adeguatamente nell'abbandono elegiaco dei versi di Lettera
(Questo silenzio fermo nelle strade, / questo vento indolente che ora scivola / basso tra le foglie morte
o risale / ai colori delle insegne straniere...) o di Forse il cuore (Qui nero il fumo degli incendi / secca
ancora la gola. Se lo puoi, / dimentica quel sapore di zolfo / e la paura. Le parole ci stancano, /
risalgono da un'acqua lapidata; / forse il cuore ci resta, forse il cuore...). La nostalgia della Sicilia
lontana si fa ancora più pungente in A me pellegrino, in versi che ci ricordano Verga (La nostra terra
è lontana, nel sud, / Calda di lacrime e di lutti. Donne, / laggiù, nei neri scialli / parlano a mezza voce
della morte, / sugli usci delle case). Non è un caso che una delle migliori liriche della raccolta si
intitoli Elegia (Gelida messaggera della notte, / sei ritornata limpida ai balconi / delle case distrutte,
a illuminare / le tombe ignote, i derelitti resti / della terra fumante...), dove l'aggettivo iniziale gelida
definisce con crudele nitidezza un paesaggio apocalittico, illuminato impassibilmente da una luna
leopardiana. Intensissima è la lirica 19 gennaio 1944, dominata dall'immagine del poeta che, in una
notte di guerra, legge alla donna amata i versi di un classico antico: «Ma noi qui / chiusi in ascolto
dell'antica voce, / cerchiamo un segno che superi la vita, / l'oscuro sortilegio della terra. / dove anche
fra le tombe di macerie / erba maligna solleva il suo fiore). La retorica, sia pure nobile, insidia le altre
composizioni della raccolta, compreso l'epilogo di Uomo del mio tempo (Sei ancora quello della pietra
e della fionda, / uomo del mio tempo...), ma è la stessa retorica di alto livello che troviamo nelle
liriche contemporanee di Char, di Èluard, di Aragon. La poesia di Giorno dopo giorno fu considerata
da alcuni critici (ma non da Carlo Bo) un tradimento della "poesia pura" dell'ermetismo; è certo però
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- come scrive Gilberto Finzi - che «il poeta non rinunciava alla sua sapienza stilistica; anzi, pur non
riuscendo a trattenere l'ansia emotiva che lo sconvolgeva, uomo fra gli uomini, la usava, quella stessa
sapienza, dosandola con rinnovata abilità» (Finzi 1995, p. XIII).
Le ultime raccolte. A Giorno dopo giorno, che è la raccolta più unitaria e più omogenea di
Quasimodo, segue una stagione poetica più inquieta e di risultati più discontinui: il generoso proposito
di una poesia epica e corale induce Quasimodo ad accenti spesso più eloquenti che lirici, con frequenti
concessioni all'irruenza polemica o all'enfasi declamatoria (sensibile è, in quest'ultima fase, l'influsso
del cileno Pablo Neruda, del quale Quasimodo tradusse in italiano molte liriche). Una breve raccolta
è La vita non è sogno (1949), il cui titolo rovescia in negativo un famoso titolo del drammaturgo
spagnolo Calderón de la Barca: La vita è sogno. La lirica più significativa della raccolta è quella
d'apertura, Lamento per il Sud. Ma altre punte liriche sono quelle di Quasi un madrigale, dove
l'aspirazione del poeta ad obliarsi accanto alla donna amata si modula di straordinaria intensità sullo
sfondo milanese della cerchia dei Navigli, e di Lettera alla madre, dove la tematica familiare e
siciliana attinge uno dei suoi momenti più struggenti, grazie anche alla misura lunga del verso (Ah,
gentile morte, / non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro / tutta la mia infanzia è passata
sullo smalto / del suo quadrante, su quei fiori dipinti: / non toccare le mani, il cuore dei vecchi...).
Un libro di crisi, dopo la fine delle illusioni della Resistenza, è Il falso e vero verde (1956), un titolo
ossimorico, che allude al contrasto tra la violenza della guerra da poco finita (nel ricordo dei versi di
Neruda: «poiché il viso della morte è verde, / e lo sguardo della morte è verde») e il verde rigeneratore
dell'amore. Un eccesso di eloquenza, sia pure appassionata, insidia liriche come Ai quindici di
piazzale Loreto e Ai fratelli Cervi, alla loro Italia, mentre diseguale è Auschwitz, dove sopravvive
nella memoria un ricordo struggente della terribile realtà del lager: «Restano lunghe trecce chiuse in
urne / di vetro ancora strette da amuleti / e ombre infinite di piccole scarpe / e di sciarpe d'ebrei...».
E' forse da preferire, in Epitaffio per Bice Donetti, l'affettuoso ricordo della moglie scomparsa,
pensata sola nella sua tomba, indifesa nel buio e sotto la pioggia, dal poeta che constata dolorosamente
la vanità della sua produzione di «operaio di sogni».
Un rinnovamento di tematiche e di linguaggio si verifica in La terra impareggiabile (1958), le cui
liriche migliori sono improntate a una sorta di moderno illuminismo. Si veda la sezione Ancora
dell'inferno, dove la metropoli, con la sua invivibilità e la sua aggressività, è paragonata ad un
moderno "inferno", e dove la civiltà neocapitalistica e tecnologica è definita «civiltà dell'atomo»
giunta al suo vertice (Quasi un epigramma). Epigrammatica è anche La nuova luna (dedicata al primo
Sputnik lanciato dai sovietici nel 1957), dove la dimensione di mistero che connota la creazione
divina è messa a confronto con i luminari effimeri e pericolosi costruiti dall'uomo. Ma i risultati
migliori della raccolta sono da individuare in Notizia di cronaca, dove la cronaca di un efferato
assassinio è trasformata in un vibrante messaggio sulla necessità di sperare ancora nell'avvenire
dell'uomo, e soprattutto in una grande lirica della memoria: Al padre.
Le poesie di Dare e avere (1966) costituiscono infine il bilancio conclusivo di una lunga carriera
poetica, sollecitato da un presagio di morte. Ma la vera morte è per il poeta la mancanza di solidarietà
e di amore: lo afferma con vigore nei versi centrali di Varvàra Aleksandrovna, dedicata ad
un'infermiera che lo curò in un ospedale di Mosca (Sei la Russia umana / del tempo di Tolstoj e di
Majakovskij, / sei la Russia, non un paesaggio di neve / riflesso in uno specchio d'ospedale / sei una
moltitudine di mani che cercano altre mani). Un altro tema è quello della foscoliana sopravvivenza al
di là della morte, celebrata da Quasimodo sia quando visita l'antica tomba del Foscolo (Nel cimitero
di Chiswick: L'amore per le ombre foscoliane è più qui / che in Santa Croce...), sia quando canta il
tiglio a cui è stato dato il suo nome in Ungheria, sul lago Balaton (Dalle rive del Balaton): sarà la sua
stessa poesia - scrive Quasimodo in quest'ultima lirica - a ricordare il nome del poeta «libero
dall'aldilà».
Le altre traduzioni. Oltre ai Lirici greci, altre traduzioni di Quasimodo sono: la traduzione delle
Georgiche virgiliane, dove la visione serena della campagna è considerata l'antidoto al male che
dilaga nel mondo; le traduzioni da Ovidio e da classici del teatro di ogni tempo, da Eschilo e Sofocle
a Shakespeare e a Molière; quelle, già ricordate, da Neruda; e infine quelle finissime da Catullo
(poeta-traduttore come Quasimodo), dall'Antologia Palatina, dall'Iliade e dall'Odissea, dal Vangelo
295

secondo Giovanni.
Le opere in prosa. Tra le opere in prosa di Quasimodo, è da ricordare anzitutto uno scritto del 1946,
in cui il poeta annuncia la fine della stagione ermetica («rifare l'uomo, questo è il problema; rifare
l'uomo, questo è l'impegno»). Un altro scritto del 1950 contiene la celebre definizione della Sicilia
come «siepe, che chiude antichissime civiltà». Un saggio di matrice alfieriana è Il politico e il poeta
(1959), scritto in occasione del conferimento del premio Nobel. Ma lo scritto più noto è il Discorso
sulla poesia (1956), che destò scalpore per l'auspicata «fioritura di una nuova poesia sociale»: un
programma di una lirica futura, che rimarrà soltanto un generoso proposito.
9.4.4 I due tempi di Quasimodo
Uno dei problemi più dibattuti della critica quasimodiana è quello della collocazione storica del poeta
siciliano, nello scontro tra Ermetismo e Neorealismo. Occorre anzitutto ricordare che, secondo
l'autorevole testimonianza di Carlo Bo, Quasimodo fu solo un «compagno di strada» degli ermetici
fiorentini, dei quali non condivideva l'intimismo religioso. Estranee sono infatti a Quasimodo la
tensione mistica e l'inquietudine spirituale dell'Ermetismo. Basti del resto osservare che, in una
carriera poetica lunga circa mezzo secolo, l'area "ermetica" della lirica quasimodiana si restringe in
un arco di tempo di non più di cinque-sei anni, cioè dalla fase successiva a Acque e terre (1930) fino
al 1936. Il mutamento di rotta si concentra sui concetti di "coralità" (contro la precedente lirica
monodica), di dialogo (contro il precedente monologo), di "epica" (contro la precedente "lirica"). Non
si può comunque parlare (secondo la critica più recente) di una "svolta" brusca, ma di una graduale
correzione di rotta verso il realismo, iniziata già con Nuove poesie e accelerata dagli eventi
drammatici del secondo conflitto mondiale. Tale evoluzione, che si può sintetizzare nel vistoso
inserimento di nuovi contenuti (la guerra e le sue sofferenze, la necessità etica di "rifare l'uomo", ecc.)
e nel rinnovamento stilistico (ricerca di epicità e di coralità, verso lungo, ecc.), si accompagna tuttavia
a una sostanziale continuità del discorso poetico (permane, ad esempio, la predilezione per
l'essenzialità della parola, unita al gusto tipicamente ermetico della metafora e dell'analogia). Anche
nei versi del dopoguerra Quasimodo ha conservato - come osserva Carlo Bo - «un rapporto costante
e stretto con il fondo unico della sua anima».
9.4.5 I temi dominanti
Nel primo Quasimodo, il tema dominante è quello espresso nei tre celebri versi di Ed è subito sera:
il mito della solitudine dell'uomo e del dolore di vivere, che trova conforto solo nella parola poetica
(di qui la definizione di «poetica della parola», coniata per la lirica di Quasimodo da Oreste Macrì).
Il patimento del poeta affonda le sue radici nell'antico contrasto tra la carne e lo spirito, tra il peccato
e la purezza, ma nasce soprattutto dalla situazione di precoce sradicamento dalla propria terra.
La Sicilia del primo Quasimodo è una terra mitica e luminosa, immobile nella sua millenaria civiltà:
essa fa tutt'uno col tema dell'infanzia e della memoria. Poeta «siculo-greco», Quasimodo trasforma
la sua isola in paesaggio ellenico, coincidente con un Eden perduto. L'altro polo geografico della
lirica quasimodiana è Milano, la città dell'esilio, ma anche il luogo della maturità e della pienezza
dell'arte. Nella seconda "maniera" quasimodiana, Milano sarà, come centro della Resistenza, il
simbolo della solidarietà e della lotta per una nuova umanità. Nel contempo, la Sicilia perderà i suoi
caratteri mitici e diventerà un preciso luogo storico, simbolo, con il carico delle sue sofferenze, del
dolore del mondo.
Accanto all'opposizione Sicilia/ Milano, altre coppie di opposti sono quelle di vita/ morte (che
percorre tutta la produzione quasimodiana), di passato/presente, di amore/morte; e molti titoli
quasimodiani (come Acque e terre, Il falso e vero verde, Visibile, invisibile, ecc.) sono nessi dialettici
che rispecchiano le antinomie della vita.
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9.4.6 Lingua e stile
Il linguaggio quasimodiano evolve nel tempo dal monologo lirico al dialogo drammatico e alla forma
epico-lirica. Nel primo tempo della sua lirica, Quasimodo ha contribuito a fissare la "grammatica"
ermetica: trasformazione degli aggettivi in sostantivi (luce di sorriso in luogo di "sorriso luminoso"),
eliminazione dell'articolo (e segrete sillabe nutro), drastica riduzione dei nessi sintattici (Ride umano
sterile sostanza), ricorrenza della preposizione a (assorto al vento dei pini), uso di metafore vaghe e
astratte (culla d'aria, mani erbose, ecc.). Si tratta di un linguaggio musicale che deve molto al
D'Annunzio di Alcyone: non il verso, ma la «parola singola musicalmente insistita nelle sue sillabe»
(S. Solmi) costituisce la cellula elementare della poesia quasimodiana. Di qui la preferenza, sulle
orme dell'Ungaretti del Porto sepolto, per le liriche brevi; ma di qui anche una prolungata insistenza
sui termini aulici della più illustre tradizione.
Nella sua seconda maniera, a partire da Nuove poesie, il linguaggio di Quasimodo evolve verso la
conquista del verso più lungo e della lingua comune, sempre più vicina alla comunicazione parlata.
9.4.7 La fortuna
La poesia quasimodiana di anteguerra fu seguita con puntualità dalla critica militante più autorevole,
da Carlo Bo a Sergio Solmi e a Oreste Macrì (fu quest'ultimo studioso a coniare per Quasimodo lo
"slogan" fortunato di poetica della parola). Ma altri critici avanzarono delle riserve o espressero
valutazioni negative, come G. De Robertis (che constatò, nella poesia quasimodiana, «una finzione
di profondi sensi che diventano nonsensi»). Tra i poeti-critici, cauto si mostrò E. Montale e
decisamente oppositori P. P. Pasolini ed E. Sanguineti. Il mito di Quasimodo si rafforzò dopo
l'attribuzione del premio Nobel, ma la revisione successiva fu molto severa nel considerare
Quasimodo, malgrado il Nobel, un "minore". Una svolta nella critica quasimodiana è stata segnata da
S. Antonielli, secondo il quale Quasimodo fu condizionato da due equivoci quello dell'ermetismo e
quello dell'antiermetismo. Scrive Antonielli che Quasimodo stesso «credette a un mutamento
radicale, a una frattura fra le stesse Nuove poesie e Giorno dopo giorno»; invece, secondo lo studioso,
se una frattura ci fu, essa si manifestò solo con La vita non è sogno. La crisi attraversata dalla fortuna
di Quasimodo si riverbera anche nelle scelte antologiche: ampia è ancora la scelta di G. Contini in
Letteratura dell'Italia unita (1968), molto più contenuta, in Poeti italiani del Novecento (1978), è la
scelta di P. V. Mengaldo. Dopo una lunga fase di disinteresse e di oblio, si registra oggi un risveglio
di attenzione nei confronti del poeta siculo-greco di Modica, verso il quale (ha detto G. Savoca in un
convegno del 1988) è venuto il tempo di abbandonare «insieme orgoglio e pregiudizi».
Da Acque e terre
Ed è subito sera
La lirica, che dà il titolo alla raccolta omonima del 1942, appartiene al primo libro di Quasimodo, Acque e
terre (1930), dove però figurava come ultima strofa di una poesia più lunga, Solitudini.
(Tutte le poesie, a cura di G. Finzi, Mondadori, Milano 1995)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.
Metro: versi liberi (il primo verso è un doppio senario; il secondo è un novenario; il terzo è un settenario).
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DENTRO IL TESTO
La breve poesia è un'immagine lirica della solitudine, del dolore di vivere, della brevità dell'esistenza. Il primo
verso si apre con un pronome indefinito (Ognuno), che introduce l'uomo senza qualità della stagione ermetica,
l'individuo chiuso nel suo isolamento, solo tra la folla (sul cuor della terra), privo di fisionomia storica o
sociale. Il termine-chiave della lirica è trafitto, un participio con valore attributivo, che ha un significato
ambiguo: a una prima lettura si può intendere come un sinonimo di "illuminato", essendo il raggio di sole un
simbolo positivo di luce e di calore; ma, ad una considerazione più attenta, che tiene conto del primo e
dell'ultimo verso, trafitto assume il significato di "ferito", con riferimento alla vita condannata alla solitudine
(primo verso) e al sopraggiungere rapido della morte (la sera del terzo verso). Un ulteriore significato è quello
religioso, che rimanda all'idea del Cristo crocifisso, vittima sacrificale per la mediazione tra Dio e l'uomo. La
congiunzione ed e l'avverbio subito esprimono efficacemente l'effimera durata della vita umana, simile a uno
spiraglio di luce, presto annullato dalle tenebre della morte.
Una analisi attenta sulla metrica e sulla sintassi della lirica è stata condotta da Marlena Fabris. La studiosa
nota anzitutto che «il primo verso, di dodici sillabe, non è, come nella tradizione accade di osservare, un
endecasillabo sdrucciolo. Come ben sappiamo, il tratto distintivo dell'endecasillabo è quello di avere "sempre"
l'accento sulla decima sillaba (gli altri possono a piacere variare secondo schemi alternativi). Questo verso è
invece la giustapposizione di due versi dello stesso ritmo, precisamente scanditi come due senari, ciascuno
con l'accento sulla seconda e sulla quinta; e sulla quinta cade l'accento del secondo verso. Questo secondo
verso è poi un novenario, ed ha ovviamente un altro accento sulla ottava sillaba. Ma nella nostra coscienza
auditiva, data la omologia degli accenti, ci appare ancora come un senario seguito, in questo caso, dal
prolungamento o intercalare o pausa ritmica dell'anomalo ternario "di sole", il quale viene così isolato dalla
sequenza dei senari. Questo meccanismo dello stacco ottiene il risultato di isolare anche semanticamente
l'immagine del sole, dandole un rilievo che lo pone al centro della nostra attenzione. Rilievo che per di più
viene enfatizzato dalla fortissima allitterazione-assonanza col precedente "solo" col quale interagisce
assumendone i connotati e connotandolo a sua volta. Un sole dunque, evento isolato, immerso in una solitudine
nella quale, riflettendosi, vive. [...] Inoltre la presenza cumulata delle /o / (solo nel primo verso ve ne sono
quattro, ovviamente vicinissime) si pone in alternativa alla presenza accumulata delle /a / del secondo verso
e delle /e / del terzo e ultimo. Di più, mentre nel primo verso abbiamo la presenza di tutte le vocali ad eccezione
della /i /, e nel secondo la presenza di tutte meno la /u / [...], nel terzo invece v'è, assieme alla dominanza
incontrastata del fonema / e / (che si omologa alle dominanze incontrastate della /o / del primo e della / a /
del secondo verso), la presenza completa, senza alcuna eccezione, di tutta la serie delle vocali. [...] Il raggio
di sole è la rapida gioia che si perde nella tragica solitudine ma è anche l'immagine cosmica che per
contrappunto fa della terra, dimora dell'uomo solo, anche il "pianeta" che vortica negli infiniti e oscuri spazi
dell'universo, anch'esso, nella sua corsa fatale, trafitto, come il cuore dell'uomo, dai raggi del sole. Quindi la
sera della terra diviene per assimilazione la sera dell'uomo solo. Le allitterazioni rimiche di "terra" e "sera"
confermano questa inscindibilità dei due concetti di smorzamento fisico della luce sul finire del giorno e quello
di smorzamento fisico delle forze sul finir della vita». (M. Fabris, Leggere poesia, Loescher, Torino 1979, pp.
52-57).

Vento a Tìndari
Apparsa nella raccolta Acque e terre, pubblicata nel 1930 a cura della rivista Solaria, la lirica richiamò su
Quasimodo l'attenzione di Montale e degli altri collaboratori della rivista. La circostanza cui si riferisce la
poesia è quella di una gita compiuta dall'autore, con alcuni amici, a Tìndari, centro archeologico in provincia
di Messina.
Tindari, mite ti so
fra larghi colli pensile sull’acque
dell’isole dolci del dio,
oggi m’assali
e ti chini in cuore.

5

Metro: versi liberi, distribuiti in cinque strofe, con prevalenza dell'endecasillabo (ma il v. 8 è di dodici sillabe).
1. Tìndari: località del messinese, elevata sul mare, nelle vicinanze dell'antica Tyndaris, fondata dai siracusani, poi colonia romana e
infine distrutta dagli arabi. - mite ti so: conosco la tua dolcezza. Si noti, nel verso, la forte allitterazione in dentale. - 2. pensile: sospesa.
3. dell'isole...dio: delle Eolie, le isole così chiamate dal nome di Eolo, il dio dei venti.
4. oggi m'assali: la tua visione oggi (nel giorno della gita con gli amici) mi aggredisce. - 5. ti chini: mi penetri.
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Salgo vertici aerei precipizi,
assorto al vento dei pini,
e la brigata che lieve m’accompagna
s’allontana nell’aria,
onda di suoni e amore,
e tu mi prendi
da cui male mi trassi
e paure d’ombre e di silenzi,
rifugi di dolcezze un tempo assidue
e morte d’anima.
A te ignota è la terra
ove ogni giorno affondo
e segrete sillabe nutro:
altra luce ti sfoglia sopra i vetri
nella veste notturna,
e gioia non mia riposa
sul tuo grembo.

10

15

20

Aspro è l’esilio,
e la ricerca che chiudevo in te
d’armonia oggi si muta
in ansia precoce di morire;
e ogni amore è schermo alla tristezza,
tacito passo nel buio
dove mi hai posto
amaro pane a rompere.

30

Tindari serena torna;
soave amico mi desta
che mi sporga nel cielo da una rupe
e io fingo timore a chi non sa
che vento profondo m’ha cercato.

35

25

14. rifugi ...assidue: le attrattive naturali dell'isola, nelle quali un tempo mi rifugiavo con assiduità (o, nell'interpretazione di Pugliatti,
le memorie della relazione amorosa, troncata dalla partenza del poeta).
16-18. A te...nutro: tu, Tìndari (ma si intende tutta la Sicilia, rappresentata dal piccolo paese), non conosci i luoghi dove ora vivo,
componendo segretamente le mie poesie (sillabe).
19-22. altra luce... grembo: diversa è la luce notturna che si proietta sui vetri delle tue case, e tu proteggi e nutri in te (nel tuo grembo)
altre gioiose esistenze (gioia non mia).
24-25. e la ricerca ...d'armonia: e la ricerca d'armonia che avevo nell'animo (chiudevo) quando vivevo in te.
27. schermo: difesa.
28-30. tacito...rompere: (ogni amore è per me) un silenzioso procedere nella vita buia dell'esilio, dove mi hai mandato a nutrirmi di
pane amaro. Si noti l'eco di una celebre sentenza dantesca (Par., XVII, 58-59): «sì come sa di sale / lo pane altrui».
31. Tìndari...torna: dopo l'amara riflessione dei vv. 12-30), la visione di Tìndari si rasserena.
32-35. soave ...cercato: un gentile amico mi riscuote dai miei pensieri (come se destasse un dormiente) e mi sprona affinché (che, con
valore finale) mi sporga (ad ammirare il panorama) da una rupe (sospesa) nel cielo ed io (per celare la mia emozione) fingo di essere
preso dal timore (del precipizio) agli occhi di chi non sa quali profondi sentimenti (vento profondo) mi abbiano pervaso.

DENTRO IL TESTO
La lirica si apre con la visione di Tìndari, che il poeta già conosce come luogo di suggestiva dolcezza (un
luogo che in effetti offre al visitatore uno dei panorami più incantevoli della Sicilia, ricordato ai vv. 2 e 3), ma
che ora sembra aggredirlo, suscitando in lui il rimorso per aver lasciato la sua terra. Il v. 6 rende
mirabilmente, attraverso il gioco ellittico, il fascino della località, sospesa nell'aria tra vertici e precipizi, tra
altezza e profondità. Protagonista assoluto diventa, dal v. 7, il vento che soffia impetuoso tra gli alberi e
disperde le voci degli amici, lasciando il poeta assorto nei suoi ricordi. Si tratta di memorie del tempo felice
dell'infanzia, quando la natura rigogliosa dell'isola offriva al poeta un rifugio protettivo contro il dolore e il
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male: un tempo inesorabilmente passato, cui si contrappone lo spaesamento dell'esilio imposto da un lavoro
disamato (cui si accenna al v. 30), in un luogo lontano, dove l'unica consolazione è quella di "sillabare" poesie.
La nostalgia si fa sempre più pungente: la luce di Tìndari non infonde più gioia al poeta, tentato da un
desiderio di morte e dominato dalla malinconia dello sradicamento. Infine il vento cessa, Tìndari ritorna
serena, e non resta al poeta che cercare di nascondere agli occhi dell'amico affettuoso le tracce del turbamento
suscitato in lui dalla ventata di nostalgia. Si chiude così una lirica splendida, in cui una gita domenicale con
gli amici è l'occasione per trasformare un luogo fisicamente fascinoso in una pura emozione esistenziale.
Da Nuove poesie
Ride la gazza, nera sugli aranci
La lirica è la prima delle Nuove poesie (1936-42), che segnano una cauta svolta di Quasimodo in direzione
del realismo e un recupero dell'endecasillabo.

Forse è un segno vero della vita:
intorno a me fanciulli con leggeri
moti del capo danzano in un gioco
di cadenze e di voci lungo il prato
della chiesa. Pietà della sera, ombre
riaccese sopra l’erba così verde,
bellissime nel fuoco della luna!
Memoria vi concede breve sonno;
ora, destatevi. Ecco, scroscia il pozzo
per la prima marea. Questa è l’ora;
non più mia, arsi, remoti simulacri.
E tu vento del sud forte di zagare,
spingi la luna dove nudi dormono
fanciulli, forza il puledro sui campi
umidi d’orme di cavalle, apri
il mare, alza le nuvole dagli alberi;
già l’airone s’avanza verso l’acqua
e fiuta lento il fango tra le spine,
ride la gazza, nera sugli aranci.

5

10

15

Metro: endecasillabi sciolti.
1. Forse...vita: il forse iniziale indica un residuo di insicurezza nel poeta, che si accinge a battere vie nuove, indicate subito dopo dai
due termini vero e vita.
4. di cadenze e di voci: di girotondi e di canti.
8-9. Memoria...destatevi: la Memoria, madre delle Muse, dopo aver concesso un breve sonno, evoca il passato.
9-10. Ecco... marea: al poeta sembra di ascoltare il rumore della marea che rimbomba nel pozzo.
11. simulacri: le rovine archeologiche dell'antica civiltà greca in Sicilia.
12. forte di zàgare: che diffonde il profumo intenso e penetrante dei fiori d'arancio.
17-19. già l'airone... aranci: l'airone e la gazza annunciano la tempesta imminente. «L'airone, che avanza lento tra il fango, e la gazza,
macchia tetra di colore, irridente e stregonesca figura, sono avvertiti come presenze ostili che potrebbero dissolvere l'incantesimo della
memoria» (R. Salina Borello).

DENTRO IL TESTO
Scrive Pietro Bonfiglioli che i segni di una vita vera, ai quali si allude nel primo verso, sono l'Isola e l'Infanzia.
Così prosegue il critico: «I compagni di gioco nella terra della fanciullezza non sono elementi di un ricordo
sentimentale, ma vivono in sé, emersi da una lontananza mitica, docili fantasmi, in un ritmo trasognato di
danza. {...} La sera è pietosa perché favorisce l'evocazione e fa rivivere le ombre del passato: ombre o figure
di compagni riaccese (messe a fuoco quasi in un cerchio magico) dalla luna sopra il verde dei prati. È uno
spettacolo di bellezza lievemente decorativa, fatta di linee, colori e musica verbale. {...} È l'ora
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dell'evocazione, momento {...} non psicologico (non più mia), ma automatico e magico, che si produce per
forza propria. Perciò il poeta può appellarsi agli arsi, remoti simulacri. {...} Quasi per il comando di un mago,
il paesaggio è ricreato dal vento. Sciolta dal suo trasognamento, la realtà evocata si anima, assume una vita
prepotente e scattante: ma resta immersa in un'aria immobile, in cui gli eventi e i gesti si disegnano per sempre,
sottratti a ogni svolgimento, divenuti emblemi mitici: dal piano lunghissimo dei campi con puledri in corsa e
da quello del mare su cui spazia il vento, fin al primo piano dell'airone cauto e allo scoppio vicinissimo del
riso della gazza».
(V. Boarini-P. Bonfiglioli, Avanguardia e restaurazione, vol. II, Zanichelli, Bologna 1971, p. 458).

Da Lirici greci
Tramontata è la luna
La lirica che segue (una delle diciannove che Quasimodo tradusse da Saffo) deriva dalla fusione dei frammenti
94, 50, 137,52, 20 dell'antica poetessa greca, vissuta tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo a. C.
Tramontata è la luna
e le Pleiadi a mezzo della notte;
giovinezza dilegua,
e io nel mio letto resto solo.
Scuote l’anima mia Eros,
come vento sul monte
che irrompe entro le querce;
e scioglie le membra e le agita,
dolce amaro indomabile serpente.
Ma a me non ape, non miele;
e soffro e desidero.

5

10

Metro: versi liberi
2. Pleiadi: costellazione di nove stelle, così chiamata dalle figlie di Atlante e di Plèione, che, inseguite da Orione, furono insieme con
lui trasformate in astri. - a mezzo della notte: il poeta spiega in una lettera a Leone Traverso che ha «tradotto "a mezzo della notte", e
non "mezzanotte", appunto per non diminuire la vastità di quello spazio, per non fermarmi all'orologio».
5. Eros: nella mitologia greca, il dio dell'amore sensuale.

DENTRO IL TESTO
Le traduzioni di Quasimodo dal greco sono molto libere e la loro fedeltà ai testi originali non è filologica, ma
poetica. Traducendo i lirici greci (in particolare, Saffo), Quasimodo si esprime nel linguaggio stesso della sua
poesia personale, pervasa dal sogno di un paesaggio mediterraneo di incontaminata bellezza.
Si veda, nella prima quartina del testo riportato, con quale limpidezza lirica sia resa la vana attesa d'amore
dell'antica poetessa, in un tempo notturno che scorre interminabile. Molto felice è soprattutto il v. 3
(giovinezza dilegua): un tipico verso ermetico, per l'uso del sostantivo privo di articolo, ma anche un verso
innovativo rispetto all'espressione il tempo passa o altra espressione consimile usata dai traduttori. Valendosi
degli studi di B. Lavagnini, Quasimodo dà al termine greco di "tempo" o "stagione" il significato di
"giovinezza" che esso aveva anteriormente al IV secolo a. C.: ne risulta un'espressione modernissima, di
un'intensità quasi leopardiana.
Quanto all'impeto di Eros, che scuote l'anima con la stessa forza del vento ululante tra le querce, sappiamo
come l'immagine del vento sia cara a Quasimodo (da Vento a Tìndari a Ride la gazza, nera sugli aranci).
Efficace è inoltre la traduzione del termine greco "rettile" con il più realistico e familiare "serpente" della
tradizione biblica, umanizzato da tre aggettivi e soprattutto dall'ossimoro dolce amaro. Infine, l'uso sapiente
della congiunzione (e io nel letto resto sola ... e soffro e desidero) conferisce all'antico dolore di Saffo il timbro
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di una sofferenza esistenziale squisitamente moderna. Opportunamente, G. Contini parla, a proposito delle
traduzioni quasimodiane, di «materia verbale incorruttibile, lapidea, lucidissima».
Da Giorno dopo giorno
Milano, agosto 1943
La lirica si ispira al tremendo bombardamento che colpì Milano nell'agosto 1943, alla vigilia dell'armistizio.
Invano cerchi tra la polvere,
povera mano, la città è morta.
È morta: s’è udito l’ultimo rombo
sul cuore del Naviglio. E l’usignolo
è caduto dall’antenna, alta sul convento,
dove cantava prima del tramonto.
Non scavate pozzi nei cortili:
i vivi non hanno più sete.
Non toccate i morti, così rossi, così gonfi:
lasciateli nella terra delle loro case:
la città è morta, è morta.

5

10

Metro: versi liberi.
1. cerchi: riferimento a un "tu" indeterminato: uno dei tanti cittadini che scavano febbrilmente tra le macerie dopo il bombardamento.
2. povera mano: la metonimia mette in evidenza l'ansia del sopravvissuto, la cui speranza di trovare ancora qualcosa tra le macerie è
affidata alla mano nuda che scava.
3. È morta: l'anadiplosi (raddoppiamento) indica la disperazione dei sopravvissuti nei quartieri rasi al suolo dal bombardamento. rombo: il rumore dell'ultimo aereo che si allontana (o dell'ultima casa che crolla).
4. sul cuore del Naviglio: il Naviglio, il principale dei canali che attraversano Milano, è qui assunto come simbolo della città.
4-6. E l'usignolo...tramonto: anche l'usignolo (simbolo della natura, coinvolta dalla crudeltà degli uomini) è caduto dall'antenna su
cui era abituato a cantare prima di sera (ma il tramonto è, simbolicamente, quello della civiltà umana, travolta dall'immane conflitto).
7-8. Non scavate...sete: essendo state distrutte le tubature, si sono dovuti scavare pozzi; ma, secondo il poeta, è inutile scavare, perché
i sopravvissuti non hanno più desiderio di vivere.
9. Non toccate: per seppellirli. - così...gonfi: sfigurati e già in putrefazione.
10. nella terra... case: nelle loro case ridotte in macerie.

DENTRO IL TESTO
Il terribile senso di desolazione e di morte di Milano bombardata è reso poeticamente da parole disadorne,
ma di una forza veramente tragica. Rinunciando per l'occasione al suo linguaggio raffinatamente allusivo, il
poeta si affida alla ripetizione martellante e ossessiva della parola "morte", che incornicia drammaticamente
l'inizio e la fine del breve componimento. Il senso di catastrofe, di inutilità della vita, di incapacità a riprendere
le normali occupazioni dopo una terribile sciagura, è espresso con efficacia dall'anafora dei vv. 7 e 9 (Non
toccate... Non scavate...). L'immagine che si imprime nella mente del lettore è soprattutto quella di quei poveri
morti, così rossi, così gonfi: «è un grido di orrore e di pietà insieme, alla vista dei morti rossi di sangue, già
putrefatti: è meglio lasciarli nelle macerie delle loro case, dove giacciono, ugualmente uccisi, i loro sentimenti,
i loro sogni, le loro povere cose» (G. Bàrberi Squarotti-S. Jacomuzzi).
Da La vita non è sogno
Lamento per il Sud
Laboriosa fu la composizione di questa lirica, come risulta dalle due stesure manoscritte che ci sono rimaste,
datate entrambe 17 febbraio 1947. La poesia fa parte di una raccolta di nove componimenti, intitolata La vita
non è sogno (1949).
La luna rossa, il vento, il tuo colore
di donna del Nord, la distesa di neve…
Il mio cuore è ormai su queste praterie
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in queste acque annuvolate dalle nebbie.
Ho dimenticato il mare, la grave
conchiglia soffiata dai pastori siciliani,
le cantilene dei carri lungo le strade
dove il carrubo trema nel fumo delle stoppie,
ho dimenticato il passo degli aironi e delle gru
nell’aria dei verdi altipiani
per le terre e i fiumi della Lombardia.
Ma l’uomo grida dovunque la sorte d’una patria.
Più nessuno mi porterà nel Sud.

5
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Oh il Sud è stanco di trascinare morti
in riva alle paludi di malaria,
è stanco di solitudine, stanco di catene,
è stanco nella sua bocca
delle bestemmie di tutte le razze
che hanno urlato morte con l’eco dei suoi pozzi
che hanno bevuto il sangue del suo cuore.
Per questo i suoi fanciulli tornano sui monti,
costringono i cavalli sotto coltri di stelle,
mangiano fiori d’acacia lungo le piste
nuovamente rosse, ancora rosse, ancora rosse.
Più nessuno mi porterà nel Sud.
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E questa sera carica d’inverno
è ancora nostra, e qui ripeto a te
il mio assurdo contrappunto
di dolcezze e di furori,
un lamento d’amore senza amore.
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Metro: versi sciolti di varia misura, regolari e liberi.
2. la distesa di neve: è evocato un paesaggio lombardo (dal 1934 Quasimodo dimorava a Milano).
3. praterie: pianure.
5-6. la grave ...siciliani: la pesante (grave) conchiglia, adoperata dai pastori siciliani come uno strumento musicale, dentro cui essi
soffiano, ricavandone suoni.
7. le cantilene dei carri: il rumore cantilenante dei carri.
9. il passo: il passaggio.
12. Ma l'uomo...patria: ma l'uomo, ovunque si trovi, proclama con passione il destino della sua patria.
13-14. nel Sud / Oh il Sud: si noti l'anadiplosi.
15. di malaria: insidiate dalla malaria.
22. costringono ...stelle: conducono i cavalli a pernottare all'aperto, sotto il cielo stellato.
24-25. lungo le piste...rosse: il colore rosso delle piste è una metafora del sangue versato dai contadini nel corso delle occupazioni
delle terre, che avevano spesso un esito drammatico.
27. nostra: del poeta e della donna amata (alla quale si riferisce, subito dopo, il pronome te).
28. assurdo contrappunto: il mio lamento paradossalmente caratterizzato da contrastanti passioni (le dolcezze e i furori del verso
seguente).

DENTRO IL TESTO
Il contrasto tra Nord e Sud è il tema centrale della lirica, che si apre con una appassionata allocuzione alla
donna amata sullo sfondo di un paesaggio di forti colori: la luna rossa, la distesa di neve, le nebbie (l'unico
elemento in comune con il Sud è la presenza del vento, sempre centrale nella lirica quasimodiana). A questo
Nord, che si è impadronito del cuore del poeta, si contrappone il Sud, terra mitica e storica, di luminosa
classicità ma anche di cupo dolore e di desolante abbandono. Il poeta sembra voler persuadere se stesso di
aver dimenticato il Sud, e invece, con procedimento antifrastico, ricorda con accorata nostalgia i luoghi e le
presenze animali e vegetali della sua isola (il mare, le strade percorse dai carri, il carrubbo, il fumo delle
stoppie, il passaggio degli aironi e delle gru, le coltri di stelle, i fiori d'acacia). Ma il ritorno nella propria
isola è impossibile per il poeta, perché troppo doloroso.
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La seconda parte del Lamento si sviluppa in una gradazione ascendente che prende le mosse da un'interiezione
(Oh il Sud) e si enfatizza nell'iterazione anaforica lessicale (si noti l'insistenza martellante sul termine stanco)
e sintattica (che hanno urlato, che hanno bevuto), fino all'intensissima iterazione del v. 24 (nuovamente rosse,
ancora rosse, ancora rosse). Nello sviluppo di questo percorso tematico (che evoca sia i mali naturali della
Sicilia, come la malaria, sia i mali storici, come i conflitti nelle campagne, particolarmente forti tra il 1944 e
il 1947), ricorre una parola-chiave del linguaggio poetico quasimodiano, cuore. Mentre nella prima strofa il
poeta aveva affermato: Il mio cuore è ormai su queste praterie, nella seconda strofa egli dice, riferendosi ai
mali endemici della Sicilia: che hanno bevuto il sangue del suo cuore. Strumento, prima, di dialogo con
l'amata, il cuore si carica poi di una forte valenza sociale.
Nella strofa conclusiva, sembra che il poeta voglia riprendere il colloquio sentimentale avviato all'inizio con
la propria donna; ma l'apparente abbandono elegiaco viene bruscamente contraddetto dall'assurdo
contrappunto, dalla coesistenza di dolcezze e di furori (quest'ultimo termine rimanda agli astratti furori di
Conversazione in Sicilia, il capolavoro del cognato di Quasimodo, Elio Vittorini). L'ossimoro finale (l'amore
senza amore del lamento) suggella un conflitto insanabile tra i due luoghi (Milano e la Sicilia) che formano
la geografia sentimentale del poeta.
Da La terra impareggiabile
Al padre
La lirica, che conclude la raccolta La terra impareggiabile, è considerata dalla critica un elevato consuntivo
della poesia quasimodiana.
Dove sull’acque viola
era Messina, tra fili spezzati
e macerie tu vai lungo binari
e scambi col tuo berretto di gallo
isolano. Il terremoto ribolle
da tre giorni è dicembre d’uragani
e mare avvelenato. Le nostre notti cadono
nei carri merci e noi bestiame infantile
contiamo sogni polverosi con i morti
sfondati dai ferri, mordendo mandorle
e mele disseccate a ghirlanda. La scienza
del dolore mise verità e lame
nei giochi dei bassopiani di malaria
gialla e terzana gonfia di fango.
La tua pazienza
triste, delicata, ci rubò la paura,
fu lezione di giorni uniti alla morte
tradita, al vilipendio dei ladroni
presi fra i rottami e giustiziati al buio
dalla fucileria degli sbarchi, un conto
di numeri bassi che tornava esatto,
concentrico, un bilancio di vita futura.
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Metro: versi liberi.
1. acque viola: il colore dell'acqua per il riverbero degli incendi, dopo il terremoto del 1908, che distrusse completamente la città di
Messina, uccidendovi più di trentamila abitanti.
4. col tuo berretto di gallo: il berretto rosso di ferroviere del padre di Quasimodo, che ricordava al figlio bambino la cresta del gallo.
5. isolano: siciliano. - 6-7. uragani ...avvelenato: al terremoto si accompagnò un maremoto non meno rovinoso, con forti uragani.
8. bestiame infantile: i bambini sono ammucchiati come piccole bestie sui carri merci, dove hanno cercato riparo le famiglie.
9-11. contiamo...ghirlande: i sogni dei bambini sono influenzati dalla visione dei cadaveri straziati e la loro fame è ingannata da poveri
cibi, come mandorle e mele secche, infilate a forma di corona.
11-14. La scienza ...di fango: «L'esperienza della morte e del dolore rivelò ai fanciulli la verità della vita, li fece adulti anzi tempo,
con le violenze cieche degli uomini (le lame dei coltelli, nei giochi dell’infanzia) in mezzo alla malaria (gialla: per il colore della pelle
degli ammalati; gonfia di fango: perché fa gonfiare il corpo; e il fango allude alle paludi in cui l'agente della malaria si annida. La
terzana è la febbre malarica che provoca crisi a giorni alterni (ossia ogni terzo giorno; da cui il nome)» (Bárberi Squarotti-Jacomuzzi).
17-18. morte tradita: in seguito alle violenze e ai furti.
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Il tuo berretto di sole andava su e giù
nel poco spazio che sempre ti hanno dato.
Anche a me misurarono ogni cosa,
e ho portato il tuo nome
un po’ più in là dell’odio e dell’invidia.
Quel rosso sul tuo capo era una mitria,
una corona con le ali d’aquila.
E ora nell’aquila dei tuoi novant’anni
ho voluto parlare con te, coi tuoi segnali
di partenza colorati dalla lanterna
notturna, e qui da una ruota
imperfetta del mondo,
su una piena di muri serrati,
lontano dai gelsomini d’Arabia
dove ancora tu sei, per dirti
ciò che non potevo un tempo – difficile affinità
di pensieri – per dirti, e non ci ascoltano solo
cicale del Biviere, agavi, lentischi,
come il campiere dice al suo padrone:
«Baciamo li mani.» Questo, non altro.
Oscuramente forte è la vita.

25

30
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18-20. al vilipendio ...sbarchi: i soldati, sbarcati dalle navi per mantenere l'ordine nella città devastata, fucilavano sul posto i ladri.
20-22. un conto...futura: sono le parole con cui il padre cerca di spiegare razionalmente al figlio bambino il senso di quello che è
accaduto.
23. berretto di sole: ancora il berretto rosso del padre, ma con un'immagine più nobile di quella del gallo.
24. poco spazio: quello della linea ferroviaria che il padre doveva controllare.
25. Anche a me...cosa: il poeta allude alle difficoltà incontrate nella vita per affermarsi.
26-27. ho portato... dell'invidia: lasciandosi dietro l'odio e l'invidia, il poeta ha vendicato i limiti ristretti in cui la vita del padre fu
confinata.
28. mitria: propriamente, l'insegna sacerdotale portata dai pontefici.
31-33. coi tuoi segnali...notturni: allusioni al lavoro di ferroviere del padre.
33-34. da una ruota...mondo: «di fronte alla saggezza e alla nobile vecchiaia del padre, il figlio parla da una condizione di
imperfezione (che è quella generale della nostra società, del nostro tempo, in cui il poeta si trova ad agire e a lottare)» (Bárberi SquarottiJacomuzzi).
35. una piena...serrati: Milano, la città fitta di case dove il poeta abita.
36. gelsomino d'Arabia: il gelsomino d'Arabia è un gelsomino molto profumato, coltivato in Sicilia.
40. biviere: stagno, palude.
41. campiere: la guardia campestre.
42. Baciamu li mani: Baciamo le mani, tipico saluto siciliano, usato nelle campagne come atto di omaggio.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Giorgio Bárberi Squarotti e Stefano Jacomuzzi:
«L'altissimo omaggio al padre si apre sul ricordo ancora acuto e doloroso del terremoto di Messina, a cui il
poeta assistette fanciullo: la città distrutta, le famiglie dei superstiti ammucchiate nei carri merci, i morti
sparsi per le strade, la fame, la violenza, la malaria, i ladri sorpresi a rubare nelle macerie e fucilati dai
soldati. Sull'orrore della memoria, filtrato attraverso il tempo in un'atmosfera di severa meditazione sulle
esperienze patite, si leva la figura del padre ferroviere, che continua a compiere il suo dovere, calmo e triste,
e al figlio spiega il senso delle atroci vicende a cui assiste, liberandolo dal terrore e dandogli, con l'esatta
misura del giudizio, un già virile equilibrio interiore su cui possa costruire l'esistenza futura. E ora che il figlio
è divenuto famoso, lottando contro le avversità, gli odî, le invidie, il figlio può dire al padre novantenne,
pubblicamente, dalla città lontana dove abita, le parole di riconoscenza e di omaggio che non è riuscito mai
a esprimergli per la difficoltà di comunicare appieno anche con le persone più amate. E le pronuncia nel
dialetto della sua terra, come una formula sacrale, come in un rito antichissimo. La sentenza finale compendia
il senso dell'ammaestramento paterno: la fiducia nella vita, anche di fronte agli spettacoli più atroci della
morte, all'insensata distruzione della natura».
(G. Bárberi Squarotti-S. Jacomuzzi, La poesia italiana contemporanea, D'Anna, Messina-Firenze 1963, pp.
296-297).
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9.5 Carlo Betocchi
Tra due versanti. Collocato di solito nell'area ermetica, Carlo Betocchi in realtà (come scrive Luigi
Baldacci) «domina serenamente i due versanti della tradizione novecentesca», cioè sia il versante più
alto, con Ungaretti, Montale e gli ermetici in prima fila, sia il versante "anti-novecentista",
rappresentato da Saba, Penna e Caproni. Vicino agli ermetici fiorentini e in particolare a Mario Luzi
(che riconobbe in lui il suo «solo umile maestro»), Betocchi associa al gusto della fulminea analogia,
ereditato dall'amato Rimbaud, e ad una visionarietà risalente a Campana, una colloquialità di tipo
sabiano e un moralismo di impronta cattolica che lo ricollega a Rebora.
Il tema creaturale. Con spirito autenticamente francescano, Betocchi ha dichiarato in un'intervista
la propria felicità di sentirsi «creatura fra le creature» e ha ricondotto la propria lirica al rinnegamento
di se stesso e al desiderio di «essere il cuore degli altri». Di qui deriva la religiosità creaturale del
poeta, caratterizzata dal rifiuto della concezione antropologica dell'universo (non a caso, una sua lirica
di A mani giunte si chiude con la rivendicazione di un'anima a tutte le creature, «uomini e sassi, ed
animali e piante»). Scrive Baldacci: «Betocchi, come nessun altro poeta del Novecento italiano, è
riuscito ad abolire il proprio Io pur conservando una visione drammatica, spesso sconvolta, del
mondo».
La vita. Nato a Torino nel 1899 (ma toscano per parte di madre), Carlo Betocchi studiò a Firenze e
ottenne il diploma di perito agrimensore. Prese parte alla prima guerra mondiale, combattendo sulla
linea del Piave. Finita la guerra, esercitò la professione di geometra e lavorò a lungo nei cantieri edili
e stradali di varie città d'Italia. Nel 1929 si stabilì a Firenze, lavorando come insegnante al
Conservatorio, poi come redattore dell'«Approdo letterario». Nel 1929 fondò, con Piero Bargellini,
«Il Frontespizio», rivista letteraria di ispirazione cattolica, che divenne punto di riferimento dei poeti
di tendenza ermetica. Nominato, nel 1938, insegnante di materie letterarie al Conservatorio di
Venezia, riprese poi a lavorare nell'edilizia a Roma, dove strinse amicizia con G. Caproni e P. P.
Pasolini. Affaticato dal duro lavoro dei cantieri, tornò a Firenze per fare il redattore presso la Casa
Vallecchi e passò successivamente alla redazione della rivista «L'Approdo». I lutti familiari e una
drammatica crisi religiosa resero inquieta la sua vecchiaia. Morì a Bordighera nel 1986.
Le opere. Nella prima raccolta di Betocchi, Realtà vince il sogno (1932), ancora legata alla linea
pascoliano-crepuscolare, traspare fin dal titolo una polemica rivendicazione del valore della realtà (in
cui si incarna l'assoluto) rispetto al sogno. Un candore e una grazia incantevoli caratterizzano questi
primi versi, che ricordano la purezza pittorica del Trecento toscano. Le disposizioni prevalenti nel
poeta sono l'allegrezza, che non conosce il controcanto del dolore, e il senso d'amore delle creature
nei confronti del Creatore. Una pienezza di canto caratterizza fin dall'inizio il canzoniere di Betocchi,
che inizia così una sua lirica: «io un'alba guardai il cielo e vidi»: il "vedere" vince il "guardare" in
questo poeta memore di Rimbaud e di Campana.
Con Altre poesie (1939), Betocchi chiarisce meglio il significato della sua religiosità, che nasce non
da atteggiamenti mistici e contemplativi, ma dalla semplicità della vita quotidiana, dalla fedeltà alle
tradizioni, dalla fatica di vivere. Spicca nella raccolta l'inno alla povertà, vera salvezza dell'uomo,
nella Pasqua dei poveri. Il cattolicesimo rurale di Betocchi allinea una galleria di umili personaggi
(l'artigiano, il contadino, il viandante, ecc.) e di semplici cose (i fiori, le mura, le grondaie, soprattutto
i tetti, punto di congiunzione tra il terreno e il celeste).
Il momento di maggiore vicinanza di Betocchi alla tecnica espressiva dell'ermetismo è segnato dalle
Notizie di prosa e di poesia (1947), ma anche in questo caso il poeta non smarrisce il senso della
concretezza e della "fisicità". Affiora in questa raccolta l'emozione per le rovine lasciate dalla seconda
guerra mondiale (Rovine è appunto il titolo di una delle liriche più note).
Il vertice del proprio itinerario poetico è raggiunto da Betocchi con L'estate di San Martino (1961),
ove si afferma un profondo impegno umano e morale d'impronta reboriana. Il cambio di registro
rispetto alle tre raccolte precedenti è indicato da L. Baldacci nel mutamento della metrica, con
l'abolizione della «gabbia strofica e della rima». Il poeta respinge ora ogni tentazione di chiudere il
proprio io in una autonomia orgogliosa, ma artificiale: non a caso la raccolta si apre con uno
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straordinario inno alla vita, al di là delle vicende individuali («... e qual si spegne / prima non conta,
è la vita che tiene»). Si fa ora largo posto al dolore, accettato per la sua capacità di penetrare in
profondità nell'anima. Particolarmente significativa è la sezione Il vetturale di Cosenza, in cui la
scoperta, nel corso di un viaggio, dell'arretratezza del Meridione diviene argomento di polemica
contro l'intellettualismo e il calligrafismo degli ermetici. Siamo in presenza di una nuova creaturalità,
fondata sulla pienezza dolente dell'esistenza; e cambia anche l'ambiente, non più rurale, ma cittadino
(come in La via più popolare). Un nuovo motivo di poesia è infine l'approssimarsi della vecchiaia,
che il poeta vuole trasformare in strumento di conoscenza di sé e degli altri.
Nella raccolta Un passo, un altro passo (1967), diviene più sofferta la meditazione sulla vecchiaia,
che diviene metafora della condizione inerme dell'uomo di fronte al suo destino. Su Betocchi influisce
ora il pensiero teologico-cosmologico di Theilard de Chardin: a null'altro il poeta aspira tranne che al
desiderio di sentirsi una umile fibra dell'universo, fino a scrivere: «E inciampando nel divino esistere
/ io giungo a riconoscermi nel sasso / che sospira all'eterno; in alto, in basso». Anche in Prime e
ultimissime (1974) la vecchiaia appare come fonte di saggezza e occasione di pazienza. Una severa
nudità e una pietrosa solitudine, nel quadro di una fede vissuta drammaticamente (si veda Così come
ormai sono), caratterizzano l'ultima raccolta di Betocchi, Poesie del sabato (1980). In questo
«taccuino del vecchio», il poeta «parla della sua vecchiaia davanti all'eterno e si sente eterno
nell'umiltà di sentirsi cosa» (L. Baldacci).
Da L'estate di San Martino
La via più popolare
La lirica è tra le più semplici, ma anche tra le più dense di mistero dell'Estate di San Martino (1961), la più
alta delle raccolte di Betocchi.
(Tutte le poesie, Mondadori Milano 1984)
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La via più popolare e la più annosa,
dove ogni pietra parla
e non si sta a ascoltarla;
ciò che si sa e si vede è che è mattina.
O benedetta, benedetta sia
la cristallina,
benedetta mattina:
benedetta la gente
che va che viene,
benedetta la mente che l'avvia,
ciascuno alla sua prova.
Come un campo fiorito si rinnova
ed è sempre la stessa
giù per la lunga, la dimessa
via, sempre la stessa gente
che brulica lontano o che rasente
ti passa, o misteriosa!
Che chi ne sa qualcosa
è soltanto la via,
la via che sí l'abbraccia e le consente,
allegra e dolorosa.

Metro: versi di varia misura (prevalgono gli endecasillabi e i settenari). Rime libere.
1. annosa: vecchia. - 2. parla: ha una storia da raccontare. - 3. non si sta a ascoltarla: perché tutti hanno premura.
11. alla sua prova: alle sue esperienze quotidiane (spesso dolorose).
16-17. rasente / ti passa: ti sfiora.
20. le consente: è in sintonia con la gente.
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DENTRO IL TESTO
Betocchi conosce bene le strade cittadine, anche perché, come geometra, ha contribuito a costruirle: nei
cantieri, accanto agli operai, ha preso parte a quell'operazione primaria dell'esistenza individuale e collettiva
che è l'edificazione di una strada, di una casa. In tono popolare (lo stesso tono della poesia di Saba), il poeta
riprende un diffuso proverbio, che attribuisce ad ogni pietra della città una sua storia. La cantabilità
betocchiana è affidata nei primi versi al gioco delle iterazioni e delle allitterazioni (più...più, v. 1; si sta...si
sa, vv. 3-4; e si vede è che è, v. 4). Poi interviene l'anafora (benedetta), che trasforma la lirica in un cantico
creaturale, quasi un'eco del francescano Cantico delle creature. La via si anima sempre più, sullo sfondo di
una limpida mattina, che infonde nella gente una rinnovata voglia di vivere. Ma c'è una mente che dirige
invisibilmente ciascuno verso il suo destino: il mistero religioso pervade l'anonima quotidianità di una via
cittadina, che solo in apparenza è dimessa, come solo in apparenza la gente è sempre la stessa. In realtà, chi
ci passa accanto è portatore di un mistero, e solo la via conosce i segreti di ognuno. La via si identifica alla
fine con la folla: è allegra e dolorosa, e accoglie ogni passante, quasi abbracciandolo e condividendo con lui
ogni gioia e ogni dolore. Betocchi ha scritto un «canto anonimo» alla maniera di Rebora: l'agitarsi mattutino
di quella folla creaturale diventa, grazie all'umile via, il respiro stesso del mondo.
Da Poesie del sabato
Così come ormai sono
La lirica chiude la prima sezione delle Poesie del sabato (1980), intitolata Stanze del peccatore.
(Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1984)
Così come ormai sono
quasi niente divento,
se non qualche dolore
qualche delirio spento,
tal quale una fiammella
al vento, di candela,
quale pone alla Vergine
chi nel suo poco spera
e tra sé molto esige
dallo sperar che umilia:
di quisquilia in quisquilia
sono un uomo che muore.
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Metro: tre quartine di settenari.
4. delirio: momento di desolazione e di smarrimento.
11. quisquilia: cosa di poco conto.

DENTRO IL TESTO
Il vecchio poeta, ormai vicino alla morte, si sente parte quasi inesistente (quasi niente divento) di una Realtà
superiore che lo trascende. La similitudine della quartina intermedia è tra le più scontate della poesia
religiosa: l'immagine pia, struggente nella sua semplicità, della candela accesa alla Vergine. Ma proprio da
questa usurata immagine, da questa fede elementare dell'umile credente, che, nella sua pochezza, esige molto
dall'alto, Betocchi ricava una straordinaria e inattesa conclusione: passando da una piccola cosa all'altra (di
quisquilia in quisquilia) la vita diventa sempre più remota e la morte incalza. L'ultimo verso, di grande
intensità, dice lo spegnersi dell'Io, come la fiammella della candela, lo sbiadirsi e il deperire, nelle piccolezze
della vita quotidiana, dell'energia interiore; ma il poeta accetta con serenità il suo imminente smarrirsi nel
gran mare dell'oggettività, coincidente con Dio: nell'umiltà di sentirsi "cosa", egli si sente eterno.
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9.6. Alfonso Gatto
Tra ermetismo e surrealismo. Poeta tra i più significativi della prima stagione ermetica, Alfonso
Gatto è stato anche il poeta del surrealismo italiano, mantenendo però una sua autonomia da ogni
etichetta: come infatti il suo ermetismo manca dell'ansia religiosa degli ermetici fiorentini e rivela
una concretezza sensuale tipicamente "meridionale", così il suo surrealismo è privo di profondità
oniriche e di gesti di rivolta, risolvendosi in un automatismo affidato all'uso sapiente delle rime e al
gioco di analogie cromatiche «vertiginose» (G. Contini).
La vita. Nato a Salerno nel 1909 da una famiglia di marinai calabresi, Alfonso Gatto ebbe una
giovinezza movimentata: interrotti gli studi universitari, esercitò vari mestieri, dedicandosi infine al
giornalismo. Trasferitosi a Milano, nel 1936 subì sei mesi di carcere per antifascismo. Nel 1938 fondò
a Firenze, con Vasco Pratolini, la rivista «Campo di Marte», organo dell'avanguardia ermetica. Nel
1943 prese parte alla Resistenza; fu poi iscritto al Partito comunista fino al 1951. Dagli anni Cinquanta
alla morte (avvenuta nel 1976 a Capalbio, presso Orbetello, in seguito a un incidente stradale) abitò
a Roma, dedicandosi al giornalismo ed esercitando anche la pittura.
Le opere. Ermetico e ungarettiano è il titolo della prima raccolta di Gatto, Isola (1932), il cui
significato è chiarito nell'ultimo verso della poesia introduttiva: «Universo che mi spazia e m'isola,
poesia». Nell'isola-poesia di Gatto le presenze costanti sono quelle della "madre", della "luna", del
"mare", della "morte". Nella raccolta si rivela una cantabile musicalità e un incantato stupore che
richiamano la lirica di Salvatore Di Giacomo. Un testo fondamentale dell'esperienza ermetica è Morto
ai paesi (1937), dove, dalla natura e dagli oggetti, l'attenzione del poeta si sposta sul proprio mondo
interiore e dove appaiono i temi-chiave dell'Ermetismo, l'assenza e l'attesa. In Arie e ricordi, ultima
parte di Poesie (1941), l'evocazione del paesaggio raggiunge risultati molto intensi come in Un'alba.
Domina anche, nella raccolta, il tema della morte, in cui si avverte l'influsso di Pascoli: suggestiva è,
in particolare, la lirica Lelio, scritta per la morte di un fratellino di sei anni (La tua tomba, bambino,
/ vogliamo sia sbiancata / come una cameretta / e che vi sia un giardino / d'intorno e l'incantata / pace
d'una zappetta. [...] Irrompi a testa bassa / nel ridere, fanciullo, / devastaci la vita / un'altra volta e
vivi).
Una svolta nella poesia di Gatto si verifica con le esperienze della guerra, la cui cieca violenza alita
nel rigore geometrico, quasi cubista, di Amore della vita (1944). Nel dopoguerra, Gatto raccoglie i
suoi versi sulla Resistenza (che circolavano clandestinamente nel 1944-45) in Il capo sulla neve
(1949): un nuovo linguaggio realistico si innesta ora nella lirica del poeta salernitano, che però non
rinnega l'essenzialità dell'esperienza ermetica. Con La forza degli occhi (1954), spenti ormai gli
entusiasmi del periodo resistenziale, il poeta ritorna ai modi surrealistici delle origini: specie quando
si toccano i temi-chiave della povertà, della fanciullezza e della morte, la poesia di Gatto si carica
delle sue più intense vibrazioni. Nella raccolta successiva, Osteria flegrea (1962), prevale il motivo
della morte, centrato sulla perdita della madre, ma rasserenato (fin dal titolo) dal solare paesaggio
meridionale, nell'ambito di una concezione classica e stoica della vita. Come scrive A. Zanzotto, la
morte, nella poesia di Gatto, è «ridotta quasi a splendore della corona solare durante un'eclisse». Nella
raccolta Rime di viaggio per la terra dipinta (1969), che raccoglie cento poesie a integrazione e
commento di altrettante tempere, il ricordo della grande lezione di Rimbaud si unisce con
un’impetuosa tensione che risale alla lirica di T. Campanella (cioè alle radici calabresi del poeta).
L'«impressionismo decantato e arioso» (P. V. Mengaldo) di Gatto risuona ancora nelle postume
Desinenze (1977).
Di notevole rilievo sono le prose di argomento “meridionalistico” di Carlomagno nella grotta (1962).
Gatto ha scritto inoltre le suggestive poesie per bambini di Il sigaro di fuoco (1945).
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Da Poesie
Un'alba
La lirica fa parte della sezione Arie e ricordi, datata 1940-41 e accolta in Poesie (1929- 1941).
(Poesie, Mondadori, Milano 1961)

5

10

Com'è spoglia la luna, è quasi l'alba.
Si staccano i convogli, nella piazza
bruna di terra il verde dei giardini
trema d'autunno nei cancelli.
È l'ora fioca in cui s'incide al freddo
la tua città deserta, appena un trotto
remoto di cavallo, l'attacchino
sposta dolce la scala lungo i muri
in un fruscio di carta.
La tua stanza
leggera come il sonno sarà nuova
e in un parato da campagna al sole
roseo d'autunno s'aprirà.
La fredda
banchina dei mercati odora d'erba.
La porta verde della chiesa è il mare.

Metro: endecasillabi sciolti (il v. 4 è un novenario).
1. spoglia: priva di alone.
2. Si staccano i convogli: si profilano nella prima luce i carri e gli autocarri che forniscono il mercato della città.
3-4. il verde... cancelli: il verde delle fronde, attraverso i cancelli, sembra tremare al primo freddo dell'autunno.
5. s'incide al freddo: si delinea nella trasparenza fredda dell'aria.
9. in un fruscio di carta: il rumore della carta dei manifesti incollati al muro dall'attacchino.
10. leggera ...nuova: alla donna che si risveglia la stanza sembrerà lieve, senza peso, come nelle immagini dei sogni, rinnovata dai
colori dell'alba.
11-12. in un parato...s'aprirà: la stanza, con le pareti tappezzate di carta, si illuminerà di motivi semplici (da campagna), disegnati
dal sole tenue d'autunno, che penetra attraverso la finestra.
14. La porta ... il mare: la porta della chiesa si tinge di verde, simile all'erba (v. 11) dei mercati, ma anche al colore del mare sullo
sfondo.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Pietro Bonfiglioli:
«La città deserta (v. 6), forse una città di mare, immersa nel sonno lieve dell'alba (leggera come il sonno, detto
della stanza al v. 10, ma è qualità che spetta all'intero paesaggio), è trasformata dall'ora fioca (v. 5) in una
incisione priva di volume e di prospettiva, variata di colori delicati e freddi (s'incide al freddo, v. 5), con
sovrapposizioni e identificazioni di gusto più cubista che impressionista (il sole che disegna pareti nella stanza,
la porta verde della chiesa identificata col verde del mare).C'è un gusto di rappresentazione naturalistica
immediatamente coinvolta nell'astrazione visiva; gli oggetti sono scorporati nel colore e combinati secondo
accostamenti cromatici e secondo il gioco delle metafore (che evocano una figura femminile ancora
addormentata in una stanza dove già si presagisce la visita del sole)».
(V. Boarini - P. Bonfiglioli, Avanguardia e restaurazione, Zanichelli, Bologna 1976, vol. II, p. 461)

9.7 Leonardo Sinisgalli
Un ingegnere-poeta. Quello di Leonardo Sinisgalli è un caso inconsueto nella storia della letteratura
italiana del Novecento: duplice figura di letterato e di tecnico, precocemente appassionato della
matematica («Posso dire di aver conosciuti giorni di estasi, tra gli anni 15 e gli anni 20 della mia vita
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per virtù delle matematiche...»), nel 1928 Sinisgalli rifiutò un invito di Enrico Fermi affinché entrasse
nel suo Istituto di fisica e si dedicò, nel tempo libero, alla poesia, mantenendo però sempre vivi i suoi
interessi scientifici e perseguendo anche in letteratura un rigore costruttivo e una geometrica
precisione. Il suo nomadismo tra Nord e Sud rispecchia la difficile sintesi, nella sua personalità, tra
una sensuale esuberanza meridionale e una nordica cerebralità tecnico-scientifica.
La vita. Nato a Montemurro, in Lucania, nel 1908, Leonardo Sinisgalli si iscrisse alla facoltà di
Matematica di Roma (dove ebbe maestri insigni come Castelnuovo, Levi-Civita, Fermi) e si laureò
in ingegneria elettrotecnica e industriale. Visse poi tra Milano e Roma, tornando però assiduamente
alla sua terra fino agli ultimi anni. Tecnico e consulente pubblicitario alla Olivetti, alla Pirelli, all'ENI,
all'Alitalia, nel 1953 realizzò per la Finmeccanica una importante rivista, Civiltà delle macchine, che
diresse fino al 1958. Morì a Roma nel 1981.
Le opere. L'esordio poetico di Sinisgalli (18 poesie, 1936) risente, nella tematica della memoria,
dell'influsso di G. Ungaretti e presenta diversi elementi del repertorio ermetico, con una particolare
insistenza su immagini di luce, ove s'incide il ricordo della terra lucana, e sul tema dell'infanzia (I
fanciulli battono le monete rosse). La lezione ermetica viene assimilata dal poeta, in questa prima
prova, senza rinunciare alla purezza classica del dettato. Nella raccolta successiva, Campi Elisi
(1939), l'itinerario a ritroso di Sinisgalli verso il grembo ancestrale della cultura contadina non
conduce, malgrado il titolo, a nessun "paradiso perduto" dell'infanzia, ma all'aridità della "polvere" e
della "cenere": a ostacolare la tensione mistica degli ermetici interviene infatti un descrittivismo
preciso, quasi matematico, misto a un onirismo surrealistico, in un impasto linguistico non sempre
fuso. Con la raccolta Vidi le Muse, si accentua la tendenza alla secchezza del dettato, all'illuminazione
fredda e geometrica dei sentimenti, determinando un «trasloco dalla metafisica alla fisica» (G.
Contini) che dà luogo a modi prosastici, quasi crepuscolari.
Alla preminenza degli interessi scientifici si deve, nell'ultima fase della produzione di Sinisgalli, una
progressiva riduzione del discorso poetico a una pura elencazione di cose di un'estrema pochezza
realistica (la mosca, la formica, gli uccelli, la macchia sul muro, la polvere, cc.), e la tendenza a una
fulminea sintesi epigrammatica: la poesia si riduce pertanto a un labile segno sulla polvere e le
immagini sono come i relitti di un'umanità decomposta, osservati con lucida estraneità dall'occhio
distaccato del poeta. Di quest'ultima maniera, che converge, sotto certi aspetti con l'ultima produzione
montaliana, le raccolte più significative sono: La vigna vecchia (1952), Cineraccio (1961), L'età della
luna (1963), Il passero e il lebbroso (1970), Mosche in bottiglia (1975), Dimenticatoio (1978), Più
vicino ai morti (1980), Infinitesimi (post., 2001).
La dialettica tra passione e disincanto, tra inquietudine esistenziale e fiducia negli strumenti razionali
si verifica anche a livello prosastico: mentre alcuni libri si risolvono in una narrazione lirica della
memoria (Fiori pari, fiori dispari, 145; Belliboschi, 1948; Prose di memoria e d'invenzione, 1964;
Un disegno di Scipione e altri racconti, 1975), altri presentano la lucidità e il rigore della prosa
scientifica (Quaderno di geometria, 1936; Furor mathematicus, 1944; Horror vacui, 1945; Calcoli e
fandonie, 1970; Furor geometricus, post., 2001).
Da 18 poesie
I fanciulli battono le monete rosse
Riportiamo la quinta (e la più celebre) delle 18 poesie.
(Vidi le Muse, Mondadori, Milano 1943)
I fanciulli battono le monete rosse
contro il muro (Cadono distanti
per terra con dolce rumore). Gridano
a squarciagola in un fuoco di guerra.
Si scambiano motti superbi

5

311

e dolcissime ingiurie. La sera
incendia le fronti, infuria i capelli.
Sulle selci calda è come sangue.
Il piazzale torna calmo.
Una moneta battuta si posa
vicino all’altra alla misura di un palmo.
Il fanciullo preme sulla terra
la sua mano vittoriosa.

10

Metro: versi liberi.
1. battono: lanciano (si tratta del gioco infantile «a soldi» o «a battere il muro»). - rosse: di rame.
4. in un fuoco di guerra: nell'aggressività del gioco, simile a una guerra.
6. infuria: scompiglia.
8. selci: selciato. - calda è: il soggetto è la sera del v. 6.
10-11. Una moneta... di un palmo: «la regola del gioco stabilisce che la moneta caduta a terra accanto a un'altra -dopo aver battuto
contro il muro- alla distanza di almeno un palmo, "conquista" appunto la moneta più vicino alla quale è andata a posarsi» (Bárberi
Squarotti-Jacomuzzi).

DENTRO IL TESTO
Il poeta ricorda una calda sera estiva, quando, fanciullo, giocava a soldi con i suoi compagni. L'aggressività
dei ragazzi fa parte del rituale della "guerra", il gioco preferito dell'età infantile, che prevede grida di
incitamento, di imprecazione, di vittoria; ma, nella memoria del poeta, quelle ingiurie divengono (con un
felicissimo ossimoro) dolcissime, non diversamente dal dolce rumore delle monete cadute. L'immagine
centrale è quella della sera: il rosso infuocato del tramonto si riverbera sulle monete rosse, sulle fronti accese
dei fanciulli, sulle pietre del selciato. Il v. 8 crea un momento di suggestione magica, quasi onirica, grazie
anche alle allitterazioni (SUlle SElci...SAngue; CAlda...COme): il rosso arroventato della sera assume ora il
colore del sangue. Poi scende il silenzio sulla piazza: il gioco è finito e il fanciullo vincitore preme con la
mano le monete conquistate. Quest'ultimo gesto, di una precisione geometrica, dimostra come in Sinisgalli, il
rigore razionalistico si unisca fin dalla prima raccolta a un meridionale calore di sangue e di immaginazione.

9.8 Delio Tessa
L'espressionismo dialettale di Tessa. Il maggiore poeta in dialetto del Novecento e uno dei maggiori
poeti espressionisti italiani è il milanese Delio Tessa, «uno dei più grandi del nostro Novecento senza
distinzione di linguaggio» (P. V. Mengaldo).
Vita e opere di Tessa. Nato a Milano nel 1886, Delio Tessa si dedicò con scarso entusiasmo alla
professione di avvocato. Appassionato cultore del dialetto milanese, fu impareggiabile declamatore
dei versi di Porta: decisamente portiana è una sua dichiarazione: «Riconosco ed onoro un solo
Maestro: il popolo che parla». Libertario e anarchico, dopo l'avvento del fascismo al potere Tessa
mantenne un atteggiamento decisamente ostile al regime: di qui l'isolamento in cui lo tenne la cultura
ufficiale. Pubblicò nel 1932 la sua prima raccolta, L'è 'l dì di Mort, alegher! (È il giorno dei morti,
allegri!); un'altra raccolta, ricca di riferimenti antifascisti, Di là del mur (Di là dal muro), apparve
postuma nel 1947. Morì a Milano nel 1939.
Si deve a P. P. Pasolini la prima scoperta dell'importanza di Tessa, al quale ha poi dedicato attenti
studi Dante Isella. Scarsa è però, tuttora, la notorietà del poeta milanese, che è stato considerato come
un esponente del verismo bozzettistico ottocentesco e un epigono del crepuscolarismo. In realtà, più
che al verismo, Tessa si ricollega alla linea del realismo che, da Porta e da Belli, giunge fino agli
scapigliati (in particolare, a Lucini). Ma, se le radici di Tessa sono ottocentesche, modernissima è la
sua sensibilità di poeta europeo, che accoglie le suggestioni della lirica francese, da Baudelaire in
avanti, e che si colloca nell'area dell'Espressionismo per il suo onirismo visionario e funebre.
Il mistero della morte è al centro della poesia di Tessa. La morte collettiva, anzitutto, che è il tema
ispiratore della lirica Caporetto 1917. Si tratta di un'allucinata fantasticheria: il poeta immagina che
l'esercito italiano non si sia ripreso dalla disastrosa rotta di Caporetto e che gli Austriaci avanzino
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verso Milano, scatenando il terrore nelle popolazioni lombarde in fuga. Solo nella poesia di Tessa un
evento così drammatico come la rotta di Caporetto ha trovato adeguata risonanza. Memorabile l'inizio
del poemetto, in cui il poeta, nel giorno dei Morti, si trova in balìa di una folla ingorda ed esaltata,
che reagisce con assurda allegria alla sciagura che incombe:
Torni da vial Certosa,
torni di Cimiteri
in mezz a on someneri
de cioccatee che vosa,
de baracchee che canta
e che giubbiana in santa
pas con de brasc la tosa.

Torno da viale Certosa
torno dai Cimiteri
in mezzo ad un semenzaio
di avvinazzati che vociano,
di festaioli che cantano,
e che scherzano in santa
pace a braccetto della ragazza.

L'è el dì di Mort, alegher!
Sotta ai topiett se balla,
se rid e se boccalla;
passen i tramm ch'in negher
de quij che torna a cà
per magnà, boccallà:
scisger e tempia... alegher

È il dì dei Morti, allegri!
Sotto le pergole si balla,
si ride e si tracanna;
passano i tram neri
di quelli che tornano a casa
per mangiare e sbevazzare:
ceci e tempia {di maiale}...allegri

fioeuj, che semm fottuu!

figlioli, che siamo fottuti!

(versione di Dante Isella)

Il baccanale si trasforma presto in una danza macabra. I morti del Cimitero sono dimenticati
nell'euforia collettiva. Intanto i soldati gettano la divisa e scappano. Molti però sono morti; e al poeta
non resta che inveire contro la sorte funesta.
In La mort de la Gussona (La morte della Gussona), si passa dalla morte collettiva alla morte della
persona fisica. Il poeta ricorda il giorno in cui una sua vicina, la signora Gussoni, è stata colta da
paralisi:
Nò: la dis de nò...la biassa,
la mastega, la fà mocch,

No... dice di no... biascica,
mastica, fa smorfie,

mocch de dio! per dì su
on quaj coss, ma no la po'
pu parlà...l'è inutil, nò,
la fa segn che la pò pu,

smorfie dell'altro mondo! per dire
qualche cosa, ma non può
più parlare... è inutile, no,
fa segno che non può più,

la pò pu...l'è sassinada
chì in lengua...pu parlà...
pu. La volta el coo in là

non può più... è accidentata
qui nella lingua...più parlare...
più. Volge la testa dall'altra parte

e la fa giò ona lucciada...

e lascia colare lacrime in silenzio...

(versione di D. Isella)

Alla fine, la vecchia muore e sarà necessario legarle il volto con un nastro perché il mento non si
irrigidisca atrocemente.
Commenta Romano Luperini: «per trovare una scena di morte incisa con tanta cattiveria
rappresentativa bisogna tornare al Verga delle ultime pagine del Mastro».
Nel poemetto La poesia della Olga, Tessa penetra audacemente nell'universo della prostituzione,
rappresentando (sulle orme della portiana Ninetta del Verzee) la degradazione che coinvolge borghesi
e meretrici al tempo dell'Italia fascista.
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L'ultimo capolavoro di Tessa è Di là del mur, dove la morte è quella dell'intelletto, nella pazzia. La
vicenda è quella di un poveruomo che, svegliatosi di malumore in una domenica ottobrina, decide di
fare una gita in bicicletta fuori porta, ma non riesce a scuotere da sé l'uggia autunnale;
improvvisamente, si trova davanti al manicomio di Mombello e ascolta i pazzi che cantano: «È
arrivato l'ambasciatore». Sconvolto dalla scoperta improvvisa del mondo della pazzia, al ritorno in
città ha un sussulto: uno struzzo gli si para davanti. Si tratta dell'esotica pubblicità di un film (si ricordi
che Tessa si interessò di cinema e stese una sceneggiatura con una parte in versi milanesi, Vecchia
Europa, post., 1986).
Rivi... ghe sont... e lì,
scolta mo, cossa vedi!
Matta puttana! vedi
on struzz a porta Volta!

Arrivo...ci sono...e lì,
ascolta mo', cosa vedo!
Matta puttana! vedo
uno struzzo a porta Volta!

Reclam del Trader-horn,
del Film-miracol, chì
tra duu tram, incazzii
trovi on struzz... t'ee capii?

Reclame del Trader-horn,
del film-miracolo, qui,
tra due tram, incazzito,
trovo uno struzzo...hai capito?

Sotta a on barocc-reclam
gh'è on struzz
viv, che me guarda!

Sotto a un baroccio-reclame
c'è uno struzzo
vivo, che mi guarda!

(Versione di Dante Isella)

Lo stranito protagonista del poemetto, imbattutosi in uno struzzo fra due tram, capisce che il
manicomio non è solo a Mombello, ma anche «di là dal muro», nelle follie pubblicitarie della
metropoli.
L'ultimo Tessa sente una fatale attrazione «per l'orrido e il macabro, il grottesco, lo sfatto e il deforme»
(P. V. Mengaldo); rinuncia pertanto a pubblicare la sua seconda raccolta, che non sarebbe gradita al
pubblico dei lettori. Significativa è una sua dichiarazione, poco prima della morte (che, avvenuta nel
1939, gli eviterà di vedere la seconda guerra mondiale): «Aspetterò così che la bufera si plachi. Se la
calma verrà rimarranno i miei ultimi versi come il ricordo di un incubo notturno, ma se i tempi
volgeranno al peggio ancora una volta verrà dimostrato che poesia è sovente profezia».
Da L'è el dì di Mort, alegher!
La pobbia de cà Colonetta (Il pioppo di casa Colonnetti)
Scritta intorno al 1909, la poesia apre la prima sezione di L'è el dì di Mort, alegher!, intitolata De prima de
guerra (Prima della guerra).
(L'è el dì di Mort, alegher!, a cura di D. Isella, Einaudi, Torino 1985, rist. in 2 voll., ivi 1999)
L'è creppada la pobbia de cà
Colonetta: tè chì: la tormenta
in sto Luj se Dio voeur l'à incriccada
e crich crach, patalonfeta-là

È morto il pioppo di casa
Colonnetti: ecco: l'uragano
di questo luglio se Dio vuole ce l'ha fatta
e cric crac, pataslonfeta-là

me l'à trada chì longa e tirenta,
dopo ben dusent ann che la gh'era!
L'è finida! eppur...bell'e inciodada

me lo ha scaraventato qui lungo e disteso
dopo ben duecento anni che c'era!
È finita! eppure...anche inchiodato

lì, la cascia ancamò, la voeur nò

lì, germoglia ancora, non vuol morire
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adess che gh'è chì Primavera...
andemm...nà...la fa sens...
guardegh nò!

adesso che viene primavera...
andiamo...via...fa pena...
non guardarlo!

(Versione di Dante Isella)
Metro: dieci decasillabi, distribuiti in ordine decrescente in quattro strofe e rimati secondo lo schema ABCA, BDC, ED, E.

DENTRO IL TESTO
In una sua nota, Tessa dichiara che il suo componimento è una «reminiscenza pascoliana» da La quercia
caduta (anche se la fonte diretta, ma taciuta, è un sonetto di Guido Gozzano, Speranza, compreso in La via del
rifugio). Confrontando il testo di Tessa con quello pascoliano, Dante Isella scrive: «La Quercia caduta è un
apologo, una favola allegorica, che libera da sé una morale: gli uomini, tutti chiusi nel loro egoismo, non si
avvedono della generosità e della grandezza di qualche loro simile-dissimile se non dopo la sua morte; la loro
lode è sempre postuma e serve loro da autorizzazione a continuare ad essere quali sono (Ognun loda, ognun
taglia). {...} Nella poesia del Tessa la pobbia non è un'allegoria, ma un simbolo. Due i momenti. Il primo è la
descrizione (ma solo apparentemente) del fatto: È morto il pioppo di casa Colonnetti. Il fortunale dello scorso
luglio l'ha investito e abbattuto dopo duecent'anni di vita.... {...} Crich crach, che riprende incriccada, esprime
il dolore dello schianto, lo spasimo in senso etimologico, di quel crepare e pataslonfeta-là suggerisce la
dimensione di quel gigante che rovina {...}. La costellazione formata da creppada, tormenta (improprio, in
milanese, per 'temporale violento', ma con una carica espressiva illuminante), l'à incriccada, crich crach,
pataslonfeta-là, si completa con se Dio voeur e longa e tirenta: l'appagamento del desiderio che una sofferenza
di duecent'anni abbia finalmente requie e la tensione titanica dell'agonia, la contrazione di un'estrema volontà
di lotta. Siamo, come si vede, al centro dell'ispirazione più autentica del Tessa, di quel suo sentimento della
vita come angoscioso, spietato, e non mai veramente arreso combattimento con la morte: L'è finida! eppur...
è l'attacco del secondo momento della poesia, con un'inversione (quasi il guizzo imprevisto del lottatore
atterrato, ma non vinto) che si ritrova, emblematicamente, nel titolo dell'intero volume: L'è el dì di Mort,
alegher! e dell'epigrafe, da Turgenev, di cui si fregia: "La cosa più interessante, nella vita, è la morte"».
(D. Isella, La quercia e il pioppo, in «Strumenti critici», 8 {1969}, pp. 25 ss.)
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Betocchi, La Nuova Italia, Firenze 1971; P. Civitareale, Carlo Betocchi, Mursia, Milano 1977; S. Albisani, Il
cacciatore d'allodole. Per Carlo Betocchi, Genova 1989; P. Civitareale, Betocchi. L'armonia dell'essere; Roma
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SEZIONE DECIMA
POETI EUROPEI TRA LE DUE GUERRE
10.1 Vladimir Majakovskij
Un poeta epico e lirico. Tuttora controverso è il giudizio sulla poesia di Vladimir Majakovskij, uno
dei massimi esponenti dell'avanguardia poetica europea del Novecento. I burocrati dell'età staliniana
(contro i quali il poeta polemizzò aspramente) imbalsamarono la poesia di Majakovskij nella rigida
etichetta di «massimo poeta della rivoluzione»; altrettanto riduttiva è però l'operazione opposta,
tendente a privilegiare il poeta lirico su quello epico. C'è invece in Majakovskij un nesso inestricabile
tra l'epica e la lirica, il tragico e il comico, il mistero e la buffonata, il "privato" e il "pubblico". Scrive
Giovanni Buttafava: «Lo straccio sanguinante del cuore, immagine ricorrente nel primo Majakovskij,
è insieme testimonianza straziata di un dolore privato e vessillo rosso, bandiera».
È davvero paradossale che verso il massimo poeta della rivoluzione sia Lenin sia Trockij abbiano
avuto un'opinione negativa e ironica, forse perché temevano lo spontaneismo rivoluzionario esaltato
dal poeta georgiano, che ritenevano pericoloso per le sorti di una rivoluzione non ancora ben radicata
nella società russa. Che Majakovskij esprimesse con la forza martellante dei suoi versi lo slancio
utopico della rivoluzione, fu riconosciuto invece da una grande poetessa controrivoluzionaria,
l'emigrata Marina Cvetaeva, che definì Majakovskij «rivoluzionario-poeta» e così lo ritrasse: «...ritto
in piedi urlava, e quanto più urlava, tanto più la gente l'ascoltava, quanto più la gente l'ascoltava, tanto
più forte urlava...{...} Majakovskij bisogna leggerlo tutti insieme, quasi in coro {...}, in ogni caso ad
alta voce e il più forte possibile...». Portavoce della folla rimasta esclusa dalla letteratura, deciso a
trasformare la lirica in epopea e a celebrare il mondo interiore dell'individuo come una moderna
Iliade, Majakovskij travolse con l'assordante forza dei suoi versi la concezione tradizionale della
poesia, ma rimase schiacciato dalla convergenza tra le sue private disperazioni e l'opportunismo di
una burocrazia ottusa e ipocrita.
Bolscevico e futurista. Nato a Bagdadi (Georgia) nel 1893, Vladimir Vladimirovič Majakovskij era
figlio di un guardiaboschi. Trasferitosi a Mosca dopo la morte del padre, si iscrisse a soli 14 anni al
partito bolscevico, allora clandestino; più volte arrestato, fu incarcerato in una cella di isolamento.
Nel 1911 entrò nell'Istituto di pittura, scultura e architettura, dove incontrò il pittore D. Burljuk: con
lui e con V. Chlebnikov fondò il Cubofuturismo. Il "manifesto" dei cubofuturisti, Schiaffo al gusto
corrente (1912), firmato da Majakovskij, presentava obiettive convergenze con il Manifesto del
futurismo di Marinetti, soprattutto per il rifiuto del passato e la proclamazione di una poesia nuova,
legata alla civiltà della macchina; mentre però Marinetti affidava alla capacità tecnologica della
società capitalistica l'avvento di un'arte nuova, Majakovskij muoveva da una ben più radicale
opposizione alla società contemporanea, in nome di un'arte autenticamente rivoluzionaria.
Le provocazioni di Majakovskij. Nel primo Majakovskij, l'istanza di rottura con il passato si
tradusse in una poesia provocatoria e dissacrante, densa di abbaglianti metafore e di ritmi martellanti
(Io, 1913). Alla provocazione dei versi si univano intanto le esibizioni provocatorie del poeta, che
andava in giro indossando una vistosa blusa gialla e si dipingeva il viso per scandalizzare i
benpensanti. Il primo poema di vasto respiro di Majakovskij è La nuvola in calzoni (1914-15): vi
emergono alcuni temi dominanti, come quello del poeta crocifisso dall'incomprensione della folla e
quello dell'amore per una fanciulla di Odessa, poi per una moscovita (a differenza dell'antifemminista
Marinetti, il poeta russo considerava di vitale importanza il rapporto con la donna). Appare inoltre, in
questa raccolta e in quella successiva (Il flauto di vertebre, 1915) il tema del suicidio, del tutto
estraneo all'avanguardia russa. Questa prima fase si conclude con una tragedia in due atti, intitolata
con patetico esibizionismo dall'autore ventenne Vladimir Majakovskij e da lui stesso recitata a
Pietroburgo nel 1913. Anche l'amore per Lilja Brik (moglie di Osip Brik, un amico fraterno che
accettò la convivenza "a tre") è vissuto da Majakovskij come esperienza totale, iperbolica, in polemica
con le convenzioni tradizionali, respinte con disprezzo come pregiudizi borghesi.
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La guerra è dichiarata. Lo scoppio della prima guerra mondiale segna una fase tormentata e
complessa nella poesia di Majakovskij (Guerra e universo, 1917; Uomo, 1918): nella celebre lirica
La guerra è dichiarata, il poeta prende le distanze dai futuristi italiani e dal loro delirante entusiasmo
per la guerra «igiene del mondo», esprimendo invece con immagini grottesche e drammatiche il
proprio orrore per l'immane strage.
Il teatro rivoluzionario. Per il teatro, Majakovskij scrive la prima commedia sovietica, Mistero buffo,
una «rappresentazione eroica, epica e satirica della nostra epoca», in cui l'arte scende nelle piazze e
nelle fabbriche per esprimere «il movimento della folla, l'urto delle classi, la lotta delle idee». I
protagonisti dell'opera sono 14 uomini puliti e 14 uomini sporchi, che si rifugiano al Polo Nord dopo
un improvviso diluvio: i primi costringono i secondi a portare le provviste che essi mangeranno da
soli; quando però uno di essi (il Negus) divora quasi tutto, viene instaurata la democrazia, a vantaggio
sempre degli uomini puliti; ma gli uomini sporchi si ribellano e costruiscono un mondo nuovo. Per
sottolineare la propria fusione con la classe operaia (un Ivan collettivo), Majakovskij non firmò
neppure il poema successivo, 150.000.000 (1921), un manifesto di rivolta contro la spartizione del
mondo tra affamatori e affamati, decisa a Versailles.
Contribuiva intanto al successo della rivoluzione interpretando alcuni film, organizzando il reparto
artistico dell'Agenzia telegrafica russa (ROSTA) e disegnando centinaia di «vetrine della satira»,
manifesti accompagnati da versi sferzanti contro le reviviscenze del vecchio mondo, e destinati a
essere esposti nei negozi.
Raccolte liriche e poemi epici. Il teatro epico di Majakovskij subisce una battuta d'arresto con l'inizio
della «nuova politica economica» (NEP), nella quale il poeta vede il rischio di un ritorno al passato.
Prosegue allora la propria ricerca più strettamente lirica, con le raccolte Amo (1922) e Di questo
(1923): in quest'ultima raccolta, dedicata a Lilja Brik e considerata il vertice della sua produzione
lirica, Majakovskij esprime la propria delusione di fronte alla nuova società post-rivoluzionaria e la
propria tragica visione del mondo. Ciò non gli impedisce di celebrare, con epica trascinante, il più
grande rivoluzionario russo (Vladimir Il'ic Lenin, 1925), anticipando tuttavia la critica contro quel
culto della personalità che avrebbe funestato più tardi la vita politica dell'Unione Sovietica (senza
precedenti è questa sua dichiarazione in versi: Se lui/ fosse stato/ regale e divino,/ io/ la furia/ non
avrei evitato,/ io/ la via ai cortei/ avrei sbarrato,/ agli inchini / e alle folle accalcate./ Io/ avrei trovato/
parole/ di roboante maledizione/ e anche se/ schiacciato/ insieme/al mio grido,/ io avrei lanciato/
contro il cielo bestemmie,/come bombe/ sul Cremlino/ avrei scagliato: / abbasso!). Nel poema
successivo, Bene! (1927), Majakovskij esalta la positività della rivoluzione; si proponeva però di
scrivere (ma poi non scrisse un poema complementare, Male!, sugli aspetti negativi della rivoluzione
stessa.
Le ultime commedie. Fondatore, nel 1923, della rivista LEF (la sigla del Fronte di sinistra delle arti),
Majakovskij dovette sostenere negli ultimi anni una dura polemica contro la burocrazia di partito,
ostile a ogni posizione di avanguardia culturale: da questa polemica nacquero le due commedie La
cimice (1928) e Il bagno (1928). Si tratta di due grandiose utopie: nella Cimice si vagheggia un mondo
finalmente libero dai parassitismi del filisteismo piccolo-borghese, nel Bagno si accarezza la speranza
di una umanità rinnovata nel bagno purificatore di un comunismo pulito e umano.
La morte tragica. Malgrado le speranze del poeta, la rivoluzione aveva subìto, con lo stalinismo, un
processo involutivo: stanco e disilluso, amareggiato anche da difficili vicende d'amore, Majakovskij
si uccise a soli 36 anni, nel 1930, con il sistema della "roulette russa" (un solo colpo nella canna della
pistola), lasciando una breve lettera di congedo: «Scusate: non è questo il modo (agli altri non lo
consiglio), ma non ho vie d'uscita». Il suo ultimo poema, A piena voce (1930), dedicato agli «stimati
compagni posteri», è percorso dalla dialettica della morte e della resurrezione: suprema testimonianza
di un poeta che ha pagato con il suicidio il prezzo di una rivoluzionaria coerenza, in un'epoca
grandiosa e tragica.
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Dalle Poesie
La guerra è dichiarata
Datata 20 luglio 1914, quando in Russia fu annunciata la mobilitazione generale, la poesia uscì in rivista e
poi nella raccolta Semplice come un muggito (1916).
(Poesia straniera del Novecento, trad. di A. M. Ripellino, Garzanti, Milano 1958)
«Edizione della sera! Della sera! Della sera!
Italia! Germania! Austria!»
E sulla piazza, lugubremente listata di nero,
si effuse un rigagnolo di sangue purpureo!
Un caffè infranse il proprio muso a sangue,
imporporato da un grido ferino:
«Il veleno del sangue nei giuochi del Reno!
I tuoni degli obici sul marmo di Roma!»

5

Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette
gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio,
e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava:
«Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi!»
I generali di bronzo sullo zoccolo a faccette
supplicavano: «Sferrateci e noi andremo!»
Scalpitavano i baci della cavalleria che prendeva commiato,
e i fanti desideravano la vittoria-assassina.
Alla città accatastata giunse mostruosa nel sogno
la voce di basso del cannone sghignazzante,
mentre da occidente cadeva rossa neve
in brandelli succosi di carne umana.

10

15

20

2. Italia: nel luglio 1914, l'Italia faceva ancora parte della Triplice Alleanza con l'Austria e la Germania (nel 1915 entrerà in guerra
contro l'Austria).
3-4. E sulla piazza...purpureo!: le ombre della sera, che si allungano sulla piazza, e la luce rossastra di un'insegna sembrano presagire
immagini di morte e di sangue.
5-6. Un caffè...ferino: «Il grido bestiale (ferino) di un gruppo di borghesi che in un caffè acclamano la dichiarazione di guerra si
esprime nella immagine futurista dei vetri della porta (muso) che esplodono lungo piani di sviluppo dinamici come in un quadro di
Boccioni (pittore allora noto in Russia) e arrossati dal riverbero delle insegne. Con un provvedimento metonimico, consueto in
Majakovskij, l'immagine è attribuita al caffè stesso» (M. Marzaduri).
7. i giuochi del Reno: i paesaggi suggestivi lungo le rive del fiume Reno (allusione, in particolare, agli effetti spettacolari delle cascate
di Sciaffusa).
8. obici: pezzi d'artiglieria intermedi tra il cannone e il mortaio. - marmi: monumenti.
9-10. Dal cielo...staccio: le punte acuminate (aculei) delle baionette sembrano lacerare il cielo, dal quale piovono lacrime di stelle,
come da un setaccio (staccio) cade la farina.
11. suole: i pesanti stivali militari.
13. I generali di bronzo: le statue dei grandi condottieri del passato. - zoccolo a faccette: sul piedistallo sfaccettato.
14. Sferrateci...andremo!: liberateci dal rigido metallo, e torneremo a combattere.
15. Scalpitavano...commiato: i cavalleggeri, al momento della partenza sui loro cavalli scalpitanti, mandavano baci di addio.
17. accatastata: raccolta e quasi contratta di fronte al pericolo.
18. di basso: cupa, come, in teatro, la voce di un basso. - sghignazzante: derisoria verso la fanatica esaltazione dei cittadini.
19. da occidente: dal fronte. - rossa: insanguinata.
20. succosi: sanguinanti.
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La piazza si gonfiava, una compagnia dopo l’altra,
sulla sua fronte stizzita si gonfiavano le vene.
«Aspettate, noi asciugheremo le sciabole
sulla seta delle cocottes nei viali di Vienna!»
Gli strilloni si sgolavano: «Edizione della sera!
Italia! Germania! Austria!»
E dalla notte, lugubremente listata di nero,
si effuse un rigagnolo di sangue purpureo!

25

21. si gonfiava: di truppe pronte a partire per il fronte.
22. sulla sua fronte...le vene: le file di soldati accalcate sulla piazza sembrano vene gonfie su una fronte corrucciata.
24. cocottes: donne di facili costumi (francese).
25-28. Gli strilloni...purpureo: l'ultima strofa è una ripetizione della prima, con qualche variante (gli strilloni ora si sgolano, è la notte
ora a essere listata di nero).

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Marzio Marzaduri:
«Gli elementi compositivi sono l'uso dei colori drogati (dominano il rosso sanguigno e il nero luttuoso), la
simultaneità dei piani tipicamente futurista (si veda il grido ferino identificato con l'infrangersi delle vetrine
del caffè, il cielo e le baionette identificate con lacrime di stelle e farina setacciata, i baci dei cavalleggeri
assimilati allo scalpitare di loro destrieri, ecc.), e la scomposizione volumetrica dell'immagine, tipicamente
cubista (il piedistallo sfaccettato dei generali, le statue che si liberano dal bronzo, la città ammassata a strati,
ecc.). E' evidente, in questa poesia, la volontà di Majakovskij di distruggere la funzione che il simbolismo
attribuiva alle immagini come simboli di un significato unitario e profondo {...}, e di impiegare la tecnica
cubofuturista su di un piano ideologico-politico: la poesia non è più rivelazione di un mistero ma strumento
di propaganda sociale, il poeta non è più un sacerdote ma un agitatore».
(in: V. Boarini - P. Bonfiglioli, Avanguardia e restaurazione, vol. I, Zanichelli, Bologna 1976, p. 80).

10.2 Federico García Lorca
Un grande poeta surrealista. La figura di Federico García Lorca è divenuta mitica in seguito alla
sua tragica morte sotto i colpi della violenza fascista; ma, al di là delle ragioni extraletterarie, il poeta
spagnolo (autore delle grandi odi di Poeta a New York) si impone come un surrealista, forse il più
grande dell'Europa tra le due guerre.
La vita. Nato a Fuentevaueros (Granada) nel 1898, Federico García Lorca era figlio di un agiato
proprietario terriero e di una maestra, che gli trasmise una spiccata sensibilità musicale. Il piccolo
Federico visse la sua infanzia a contatto con la terra granadina, assimilandone gli umori: «campagna,
cielo e solitudine», definirà più tardi il poeta i suoi primi anni. Di salute precaria, interruppe più volte
gli studi, laureandosi infine in legge, a Granada, nel 1923; ma la sua vera passione era la musica, e
decisivo fu per lui l'incontro con il compositore M. de Falla, con il quale collaborò per organizzare,
nel 1924, la Fiesta del cante jondo, dedicata al canto gitano. Si era intanto trasferito a Madrid, nella
"Residencia de estudiantes", il centro più importante della cultura spagnola: qui conobbe i poeti J.
GuillÈn, V. Aleixandre, J. R. JimÈnez, R. Alberti, il regista cinematografico L. Buñuel, il pittore S.
Dalí e altri, incantati tutti dalla straordinaria vitalità di García Lorca ventenne, dal quale si sprigionava
«una scarica quasi elettrica di simpatia» (Alberti) che avvolgeva gli uditori dei suoi sketches
improvvisati, dei suoi concerti, delle sue interpretazioni di canti popolari. Alla fine del 1929 García
Lorca, per sottrarsi a un'oscura crisi depressiva, si recò a New York, dove frequentò la Columbia
University, poi a Cuba, attirato dal folclore locale, molto simile a quello andaluso. All'avvento, in
Spagna, del nuovo governo repubblicano, fu incaricato (1932) da F. de los Ríos, ministro della
Pubblica Istruzione, di organizzare la "Barraca", un teatro itinerante, che doveva presentare nelle
campagne i classici spagnoli. García Lorca si recò poi in America Latina per tenervi un ciclo di
conferenze. Rientrato in patria, si apprestava a un terzo viaggio in America e, prima di partire, volle
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recarsi a Granada per riabbracciare i suoi cari; ma, sorpreso dall'insurrezione franchista, fu arrestato
e fucilato dai falangisti a Víznar, preso Granada, nel 1936.
Le opere. Impressioni e paesaggi (1918), la prima opera in prosa di García Lorca, è l'evocazione di
una Spagna mistica e simbolica, con accensioni stilistiche alla Goya e repentini abbandoni a una
sensibilità araba e barocca. Non più che idilli romantici, di una facile suggestione musicale, sono i
primi versi (Libro di poesie, 1921). Nel Poema del canto profondo (1921-22, pubblicato nel 1931),
Garcia Lorca si emancipa dalla vena decadente e riprende il ritmo rauco del canto gitano in versi
martellanti e incisivi, che procedono tra pause improvvise e folgoranti presagi di morte. Ancor più
sicuro è l'esito stilistico delle Canzoni (1927), dove una fresca vena popolare si congiunge con una
straordinaria raffinatezza nell'uso della metafora: gioiello della raccolta è la Canzone di cavaliere
(Cordova. Sola / e lontana...), dove, nella cavalcata solitaria del protagonista verso la città che sa di
non poter raggiungere, è prefigurato il tragico destino del poeta. Nel Romancero gitano (1928), García
Lorca risale alle radici stesse della tradizione andalusa, evocando con scorci fulminei e abbaglianti
metafore il sogno di libertà del mondo gitano, sempre ai margini della società e della legge. L'adesione
al Surrealismo, già implicita nella celebre Ode a Salvador Dalí (1926), diviene piena e convinta in
Poeta a New York (1929-30), canto apocalittico di un dolore lacerante ed esistenziale, scaturito
dall'incontro con la metropoli e con i suoi immensi problemi (i negri, gli emarginati, gli esclusi). Una
sontuosa immaginazione mortuaria pervade ormai l'ispirazione del poeta, raggiungendo l'esito più
alto nel Lamento per Ignazio Sánchez Mejías (1935), grandiosa sinfonia funebre, scandita da
ossessive anafore, in un intreccio drammatico tra un incontenibile desiderio di vita e un senso terribile
della morte.
Tra i numerosi lavori che la prematura, assurda morte del poeta lasciò incompiuti, spiccano gli undici
Sonetti dell'amore oscuro, pubblicati nel 1985: tenuti a lungo in quarantena per le allusioni alla
condizione omosessuale, i sonetti sviluppano il motivo lorchiano dell'amore come morte, con una
fitta serie di riferimenti al sonetto spagnolo del "secolo d'oro" (il Seicento) e al grande modello dei
Sonetti di Shakespeare, ma anche con echi dei lirici greci e della poesia italiana e con risonanze delle
avanguardie pittoriche novecentesche, dal Surrealismo al Cubismo. Testimonianza estrema di
un'angoscia esistenziale, ma anche documento di una suprema maturità stilistica, questi
componimenti di García Lorca sono «di incredibile bellezza» (P. Neruda).
(Per le opere drammaturgiche di García Lorca, si veda, nel capitolo dei Generi letterari, la sezione
dedicata al teatro).
Lamento per Ignazio Sánchez Mejías
Riportiamo Il cozzo e la morte, la prima delle quattro sezioni del componimento più celebre di García Lorca,
dedicato a un torero, amico del poeta, morto sull'arena nell'agosto 1934, a Manzanarres (Mancia).
(Poesie, trad. di C. Bo, Guanda, Parma 1959)
Alle cinque della sera.
Erano le cinque in punto della sera.
Un bambino portò il lenzuolo bianco
alle cinque della sera.
Una sporta di calce già pronta
alle cinque della sera.

5

3. il lenzuolo bianco: per coprire il corpo del torero.
5. calce: da versare sul sangue sparso sull'arena.
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Il resto era morte e solo morte
alle cinque della sera.
Il vento portò via i cotoni
alle cinque della sera.
E l’ossido seminò cristallo e nichel
alle cinque della sera.
Già combattono la colomba e il leopardo
alle cinque della sera.
E una coscia con un corno desolato
alle cinque della sera.
Cominciarono i suoni di bordone
alle cinque della sera.
Le campane d’arsenico e il fumo
alle cinque della sera.
Negli angoli gruppi di silenzio
alle cinque della sera.
Solo il toro ha il cuore in alto!
alle cinque della sera.
Quando venne il sudore di neve
alle cinque della sera.
Quando l’arena si coperse di iodio
alle cinque della sera.
La morte pose le uova nella ferita
alle cinque della sera.
Alle cinque della sera,
alle cinque in punto della sera.
Una bara con ruote è il letto
alle cinque della sera.
Ossa e flauti suonano nelle sue orecchie
alle cinque della sera.
Il toro già mugghiava dalla fronte
alle cinque della sera.
La stanza s’iridava d’agonia
alle cinque della sera.
Da lontano già viene la cancrena
alle cinque della sera.

10

15

20

25

30

35

40

9. i cotoni: i cotoni idrofili usati per medicare le ferite (ma il fatto che il vento li porti via significa che le ferite sono mortali).
11. E l'ossido...nichel: le macchie di ruggine (l'ossido) si diffusero sul cristallo e sul nichel delle apparecchiature chirurgiche
dell'infermeria, ormai inutili.
13. la colomba e il leopardo: l'animale mite e l'animale feroce, simboli dell'innocenza e della violenza, della vita e della morte.
15. E una coscia...desolato: il toro ha colpito Ignazio nella coscia. - desolato: ha valore attivo: che crea desolazione.
17. suoni di bordone: le note con toni bassi della marcia funebre (il bordone è propriamente la quinta corda della chitarra).
19. campane d'arsenico: i suoni funebri delle campane (l'arsenico è un veleno). - il fumo: delle candele.
21. Agli angoli... silenzio: agli angoli delle strade, gli amici di Ignazio assistono in silenzio al passaggio del corteo funebre.
23. Solo...in alto!: solo il toro trionfa (un trionfo simbolico, perché il toro che ha ucciso Ignazio è stato a sua volta ucciso).
25. sudore di neve: il sudore gelido della morte.
27. si coperse di iodio: fu coperta dalle ombre della sera, dal colore violaceo, simile a quello della tintura di iodio spara sulla ferita di
Ignazio.
29. La morte...uova: nella ferita di Ignazio sono già presenti i germi dell'infezione mortale, simili a uova mostruose.
33. Una bara con ruote: la barella, sulla quale Ignazio è stato trasportato nell'infermeria.
35. Ossa e flauti: il rumore del corno (Ossa) del toro e il suono dei flauti della banda musicale.
37. dalla fronte: nel cervello di Ignazio, assordato dal muggito del toro morente.
39. La stanza...d'agonia: nell'agonia, Ignazio vede la stanza riempirsi di colori iridescenti, derivanti dalle sue allucinazioni.
41. la cancrena: la decomposizione della carne, prodotta dalla ferita.
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Tromba di giglio per i verdi inguini
alle cinque della sera.
Le ferite bruciavano come soli
alle cinque della sera.
E la folla rompeva le finestre
alle cinque della sera.
Alle cinque della sera.
Ah! che terribili cinque della sera.
Erano le cinque a tutti gli orologi!
Erano le cinque nell’ombra della sera.

45

50

43. Tromba di giglio...inguini: «sensazioni auditive e visive si fondono in questa immagine, per cui la ferita di Ignazio è sentita come
tromba in forma di giglio o iris, sotto l'inguine ormai invaso dal colore verde della morte» (E. Gioanola).
47. rompeva le finestre: dell'infermeria, per vedere Ignazio prima della morte.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Pietro Bonfiglioli:
«La tecnica dell'iterazione {Alle cinque della sera}, che riecheggia la tradizione popolare delle lamentazioni
funebri, ritma il pianto per la morte del torero, come un rintocco cupo, proposto dal lamentatore e ripetuto in
tono sempre più ossessivo dal coro. Occorre ricordare che in Spagna la stagione delle corride abbraccia la
tarda primavera e l'estate, e che ogni spettacolo incomincia senza eccezioni alle cinque del pomeriggio. Di
qui l'insistenza sull'ora, che è un'ora canonica e, come tale, si presta a essere trasfigurata in un'ora assoluta
e mitica, cioè sottratta al fluire del tempo e divenuta simbolo di una cadenza del destino: cadenza drammatica
(Ah! che terribili cinque della sera!, v. 50) e infallibile (Erano le cinque a tutti gli orologi!, v. 51). Le cinque
della sera sono dunque l'ora eterna della Spagna tragica, l'ora della vita e della morte {...}. E' il momento del
cozzo, rappresentato con una tecnica che tende a isolare e a rendere assolute le immagini per sovrapporle.
Sullo sfondo si stagliano le figure araldiche della colomba e del leopardo e quelle oniriche di una coscia
umana e di un solitario corno di toro (Ignazio fu ferito all'inguine). Il procedimento è quello surrealista della
identificazione dei termini antinomici (colomba/ leopardo, coscia/ corno, ossido/ nichel, sudore/ neve, giglio/
cancrena, ferite/ soli). Il modello di queste identificazioni è costituito dall'identità di innocenza e morte nella
figura di Ignazio. {...} Le sequenze strofiche si fanno più ampie e coinvolgono uno sfondo più complesso, in
cui si distinguono in primo piano il toro e la morte. {...} L'ultima sequenza svolge il tema dell'agonia e dà
avvio alla dilatazione cosmica dell'argomento: le ferite ardono come soli, mentre una violenza profonda
travolge la folla che fa ressa attorno alla stanza del moribondo. È l'ora, il momento terribile in cui si ripete,
nella morte di Ignazio, il destino tragico della Spagna».
(V. Boarini - P. Bonfiglioli, Avanguardia e restaurazione, vol. II, Zanichelli, Bologna 1976, pp. 389-390)

10.3 Paul Valéry
Poesia e scienza. Considerato come l'elaboratore e il teorico della “poesia pura”, Paul Valéry fu tra i
primi poeti a comprendere la rivoluzione verificatasi nella scienza moderna dopo le scoperte di
Einstein. Anche nella lirica, egli aspirò a un'algebra del linguaggio poetico, che scandisse con una
misura matematica la musicalità del ritmo ed esprimesse pienamente la sua «anima di fuoco che non
aveva fede che nel ghiaccio», come si autodefinì nei suoi Quaderni: In questa sintesi di tagliente
lucidità razionale e di segreto fervore emotivo è il segreto della suggestione tuttora esercitata dalla
sua poesia.
L'influsso di Mallarmé. Nato a Séte nel 1871, di padre corso e di madre italiana, Paul Valéry, dopo
gli studi al collegio di Montpellier, si iscrisse alla facoltà di Diritto. Appassionato di musica e di
architettura, entusiasta lettore di poesia ma curioso anche di matematica e di scienza, scrisse i suoi
primi versi di intonazione morbidamente decadente e simbolista. MallarmÈ lo ammise a frequentare
i suoi "martedì" e lo incoraggiò a pubblicare alcune poesie sulla rivista simbolista «La Conque».
La crisi poetica. Il fervore della vita letteraria in cui Valéry si era immerso subì una brusca
interruzione nel 1892, nel corso di una "notte di crisi" a Genova, sfociata nel ripudio degli "idoli"
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della poesia e dell'amore, colpevoli di oscurare con la loro vaghezza la lucidità dell'intelletto. Deciso
a cercare nel rigore della matematica e della scienza la chiarezza della razionalità, Valéry riconobbe
il suo nuovo "idolo" in Leonardo da Vinci, simbolo di una profonda unità tra poesia e scienza
(Introduzione al metodo di Leonardo da Vinci, 1895).
Monsieur Teste. Accanto a Leonardo, un altro personaggio-mito di Valéry fu Monsieur Teste, una
sorta di "alter-ego" di acuta e cartesiana lucidità, protagonista dei dialoghi di Serata col signor Teste
(1896): proiezione delle esigenze intellettuali dell'autore, Teste rappresenta la conoscenza allo stato
puro, priva di finalità pratiche e non turbata dalle emozioni, chiusa nel cerchio magico della propria
ricerca, unicamente tesa a rendere più limpida e trasparente la propria coscienza, disdegnando ogni
tipo di azione.
Un silenzio ventennale. Il rifiuto dell'arte si tradusse in un silenzio ventennale della poesia, mentre
Valéry conduceva una vita volutamente oscura di impiegato al ministero della Guerra e poi di
segretario di una agenzia giornalistica; ma egli viveva intanto una sua vita segreta, alzandosi all'alba
e riempiendo, nelle ore «fra la lampada e il sole», quaderni su quaderni: vastissimo zibaldone di
migliaia di pagine, i Cahiers (20 volumi, 1957-62) contengono minute osservazioni sui fenomeni
della vita interiore e della conoscenza intellettuale, stese in una prosa splendida e di assoluta
perfezione.
La giovane Parca. Lo scoppio della prima guerra mondiale indusse Valéry a rompere il suo silenzio
poetico e a riprendere la sua dura battaglia con le parole, per non isolarsi da coloro che combattevano
con le armi: nacquero così i versi «carichi di catene» di La giovane Parca (1917), dove si celebra il
risveglio della coscienza, che si purifica dalla passione filtrandone l'ardore nella luce, fredda come il
diamante, dell'intelletto.
Il cimitero marino. Dopo aver raccolto, nell'Album di versi antichi (1920), le sue liriche giovanili,
ValÈry pubblicò il suo poema più celebre, Il cimitero marino (1920), dove, nell'antitesi tra il silenzio
dei morti nel cimitero e il palpito vitale dell' amore, si sviluppa l'epopea dell'intelligenza, che cerca
di dare un senso al destino, affermando, con la celebre formula Il faut tenter de vivre (Bisogna tentare
di vivere), la necessità di sopravvivere all'angoscia, e componendo in unità lo spirito matematico e lo
slancio irrazionale, l'astrazione e la concretezza, il nulla e l'essere. Il Cimitero marino fu incluso in
Charmes (Gli incanti, 1922), raccolta di una enigmatica bellezza fin dal titolo, che ha il senso latino
di carmina (carmi) e allude nel contempo all'incanto perenne della poesia.
La poetica. Valéry non trascurava intanto la sua ricerca teorica, che approdò a due testi fondamentali:
Eupalinos o l'architetto (1923), dove l'opera poetica è descritta come ardua fusione tra architettura e
musica, e L'anima e la danza (1923), dove la vigile intelligenza che presiede all'arte poetica è
assimilata al calcolo sapiente su cui si fonda la grazia della danza.
La morte. Riconosciuto, ancora vivente, come un classico, Valéry ebbe alla sua morte (avvenuta a
Parigi nel 1945) solenni onoranze funebri e fu sepolto a Séte, presso il cimitero marino che aveva
cantato nei suoi versi.
Da Il cimitero marino
Bisogna tentare di vivere!
Apparso per la prima volta il 1° giugno 1920 sulla «Nouvelle Revue Française», Il cimitero marino è un
poemetto di ventiquattro strofe di sei versi ciascuna. Sarebbe impresa troppo ardua riassumere una lirica così
fitta di simboli e così complessa come questa: diciamo solo, con Mario Bonfantini, che Il cimitero marino «non
è altro che la descrizione di un piccolo e silente cimitero dove le bianche tombe risplendono tra i cipressi, in
un'atmosfera disseccata, sotto la cruda luce del sole, che cava mille incanti dalla vicina superficie del mare;
alla visione si intercalano e si fondono solenni pensieri sulla vita e sull'Essere, simboleggiato dal mare i cui
abissi ci restano sconosciuti, e che ci offre coi suoi luminosi giochi l'immagine artificiale del mondo di cui
dobbiamo contentarci».
Il contenuto del poemetto si può sintetizzare in quattro momenti: 1) la contemplazione dell'immobile calma
del Nulla; 2) la mobilità dell'essere umano, legato al suo destino di vita e di morte; 3) la contrapposizione tra
l'Immortalità e la Morte; 4) l'affermazione della necessità di vivere.
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Riportiamo le prime due strofe e le ultime tre della lirica.
(Poesie, trad. di B. Dal Fabbro, Feltrinelli, Milano 19692)
Questo tetto tranquillo, ove colombe
camminano, tra i pini
palpita, tra le tombe;
giusto, il meriggio un mare
gli compone di fiamma,
il mare eterno e sempre a sé rinato.
Dopo un pensiero, o premio
posar lo sguardo alla divina calma!
Che puro gioco di lampi sottili
consuma ogni diamante
d’impalpabile schiuma,
e quanta pace che sia nata sembra;
quando sopra l’abisso un sole posa,
opere schiette d’una causa eterna,
scintilla il tempo e il sogno è conoscenza.

5
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[…]
No, no, in piedi, nell’èra successiva!
Mio corpo frangi la pensosa forma;
mio petto, bevi il nascere del vento.
Una freschezza che dal mare esala
l’anima mi ridona.
O salso predominio!
Corriamo all’onda che rimbalza viva.

60
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1. tetto tranquillo: secondo alcuni commentatori, si tratta del tetto di ardesia del cimitero, che sembra fondersi con la superficie calma
del mare; secondo altri, è il mare stesso; in questo secondo caso, le colombe sono le bianche vele delle imbarcazioni.
3. tra le tombe: sono le tombe del cimitero di Cette (oggi Séte), in Linguadoca, dove era sepolto il padre di Valéry, e dove il poeta
stesso sarà sepolto.
4. giusto, il meriggio: «meriggio o meridiano (piano che attraversa l'asse del globo terrestre), nell'accezione astronomica, con tutto ciò
che comporta di sicurezza, giustezza di osservazione e di misurazione» (M. Tutino). Indica qui il sole a picco sul mare, nell'ora
meridiana.
4-5. un mare...fiamma: suscita sull'acqua un abbacinante riverbero.
6. il mare...rinato: il mare, che ricompone di continuo la sua superficie, simboleggia la creazione che si rinnova perpetuamente.
7-8. Dopo...calma: Dopo lo sforzo del pensiero, è un premio il poter guardare la distesa del mare, simbolo dell'Essere divino e della
sua calma immobilità.
9. lampi: della luce meridiana.
10-11. consuma...schiuma: dissolve gli impercettibili diamanti (riflessi iridati) di schiuma prodotti dal lieve moto del mare.
12. e quanta...sembra: e quanta pace sembra essere nata (iperbato, cioè inversione dell'ordine normale delle parole).
13. quando... posa: nell'ora meridiana, quando il sole, riverberato dalle acque, sembra posare sull'abisso del mare.
14. opere ...eterna: creazioni pure di un eterno principio (riferimento al tempo e al sogno del verso successivo).
15. scintilla...conoscenza: «il sogno dell'uomo e l'eternità del tempo si identificano come entrambi emanazioni dell'assoluto» (M.
Praz).
59. No... successiva!: il poeta reagisce all'incanto dell'immobilità dei primi versi e invita a riprendere in cammino (in piedi) per entrare
in una fase successiva della vita.
60. frangi... forma: spezza la forma mistica del pensiero, che allontana dalla realtà.
62-58. Una freschezza...mi ridona: il senso di freschezza che viene dalla brezza marina fa rinascere l'anima, sottraendola ai pensieri
di morte. Si allude qui al mito di Afrodite, che nacque dalle spume del mare.
64. salso: salato.
65. Corriamo...viva: è un invito a un bagno purificatore nelle acque vivificanti.
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O grande mare colmo di deliri,
mantello di pantera
e clamide forata
dai mille e mille idoli del sole,
ebbra della tua carne
azzurra, idra assoluta
che ti mordi la coda scintillante
in un tumulto che il silenzio eguaglia,
si leva il vento… Bisogna tentare
di vivere! Il mio libro apre e richiude
l’aria immensa, da rupi
audace l’onda in polvere zampilla.
Pagine impallidite,
volate via! Con onde
allegre irrompi, flutto:
questo tetto tranquillo
che predavano i fiocchi, rompi, inonda!
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66. deliri: i movimenti tumultuosi del mare.
67. mantello di pantera: la superficie a chiazze del mare, simile alla pelle della pantera.
68-69. clamide...sole: mantello (del mare) trafitto dalle innumerevoli rifrangenze solari. La clamide era il mantello di lana degli antichi
greci.
71. idra assoluta: mostro fantastico (come l'idra dalle molte teste, uccisa da Eracle), senza freni (assoluta, dal lat. absolutus, sciolto
da ogni legame).
72-73. che ti mordi...eguaglia: come l'idra che si morde la coda, così il mare è agitato dal tumulto delle onde, che poi si spegne nel
silenzio.
75. il mio libro: la mia arte (allusione al Libro che MallarmÈ progettava di scrivere, i cui frammenti sono stati pubblicati nel 1957).
77. polvere: pulviscolo.
78. impallidite: sbiadite (allusione al silenzio ventennale del poeta).
81. tetto tranquillo: vedi v. 1.
82 fiocchi: grandi vele triangolari: riferimento alle colombe del v. 1, con un gioco di parole tra il beccheggiare delle navi e il beccare
(predavano) delle colombe.

DENTRO IL TESTO
Il cimitero marino indica già nel titolo i due grandi temi dominanti: la morte e il mare. Il tema della morte è
trasfigurato dalla luminosità del mare (il Mediterraneo, crogiuolo di civiltà); e il mare, con la sua vitalità, è
simbolo del processo perpetuo di rigenerazione e di rinascita. Perfettamente circolare, il poema si apre e si
chiude con l'immagine del tetto tranquillo (il mare), ma con un'inversione di significato. Il ritmo del poema si
svolge infatti dall'immobilità della morte al movimento della vita: superando le negazioni dell'intelletto, il
poeta afferma il necessario slancio a esistere, a dire di sì alla vita: il faut tenter de vivre! (Bisogna tentare di
vivere!) è indubbiamente uno dei più grandi versi della poesia del Novecento.
All'inizio, l'identificazione del tetto tranquillo del mare con la luce del sole meridiano trasfigura anche il
cimitero, immagine della caducità umana. Anche il Tempo diviene Luce e anche il Sogno (l'inconscio) perviene
alla conoscenza. Pur apprezzando l'importanza della scienza (come dimostra il riferimento matematicoastronomico, implicito nell'espressione giusto, il meriggio), il poeta sostiene che le illuminazioni della poesia
precedono spesso le scoperte della scienza. Ma, nella immaterialità della luce, tutti i fenomeni umani si
riducono a un tempo eterno, che è tutt'uno con il Nulla.
Si sviluppa poi (nella parte centrale, da noi omessa) una lunga riflessione sulla morte, che tocca il suo culmine
emotivo nell'appello ai padri, che giacciono nella terra, sotto il peso di tante zolle (chiaro riferimento al padre
seppellito nel cimitero marino). Contro le desolanti persuasioni dell'intelligenza, che immobilizzano l'anima
nella coscienza della Morte e del Nulla, si leva alla fine la protesta energica del poeta (No, no, in piedi...).
Dal tempo immobile si passa al tempo della vita, delle opere umane: il corpo è invitato a spezzare le forme
astratte della riflessione, il petto è invitato ad accogliere l'energia vitale che esplode nel vento. Motivi pagani
e motivi cristiani si fondono nel richiamo al mito di Venere che nasce dal mare e al rito del battesimo
purificatore. Con un gioco omofonico (mer, "mare," femminile in francese, con mère, "madre"), il poeta si
rivolge al grande mare, che è tutt'uno con la Grande madre mediterranea. Mostro fantastico, ebbro della
propria carne azzurra, ora il mare non è più il tetto tranquillo dell'inizio: si è levato il vento salmastro,
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suscitatore di vita, e bisogna a tutti i costi tentare di vivere. L'allievo di MallarmÈ prende ora le distanze dal
suo maestro: mentre il Libro mallarmeano era l'universo assoluto dell'arte, che escludeva il mondo, ora il
"libro" di ValÈry coincide con il mondo. Le pagine ingiallite volano, abbacinate dalla luce, l'onda irrompe
allegra su un mare rianimato e le vele si spiegano al vento. Il corpo (simbolo delle esigenze vitali) ha liberato
lo spirito dalla prigione dell'intelligenza e la poesia si risolve nella vita. Cinque anni dopo la pubblicazione
del Cimitero marino, il mare mediterraneo tornerà ad essere protagonista: negli Ossi di seppia (1925) di
Eugenio Montale, appariranno dal mare ligure enigmatici reperti submarini, simboli di un universo
indecifrabile.

10.4 Thomas Stearns Eliot
10.4.1 Eliot e Montale
Nella visione catastrofica di una realtà degradata, del tutto negativa, la poesia di Eliot si incontra con
quella di Montale: le affinità tra la Terra desolata del poeta inglese e gli Ossi di seppia del poeta
ligure consentono a Mario Praz di istituire un vero e proprio asse Eliot-Montale, interpreti entrambi
dell'aridità della vita e della decadenza dei valori del mondo borghese, ridotti ormai a un cumulo di
macerie.
10.4.2 Vita di Eliot
Thomas Stearns Eliot nacque a Saint Louis (Missouri) il 26 settembre 1888, ultimo di sette figli. La
famiglia, alto-borghese, era di origine inglese: il padre di Thomas era un uomo d'affari, il nonno era
stato un pastore della Chiesa Unitariana. Nel 1906 Thomas si iscrisse alla Harvard University,
completando poi i suoi studi a Marburgo in Germania, alla Sorbona di Parigi e a Oxford, dove, nel
1914, incontrò Ezra Pound. Sposatosi con Vivien Haigh-Wood, insegnò in una scuola secondaria le
materie più disparate, dal latino alla matematica e perfino il baseball (per una strana coincidenza, sarà
proprio in uno stadio di baseball di Minneapolis che Eliot, al culmine della sua fama, sarà acclamato
nel 1956 da 14.000 persone). Nel 1917 fu assunto all'ufficio esteri della Lloyds Bank; collaborava
intanto alle maggiori riviste letterarie inglesi, tra cui il celebre «Times Literary Supplement» (dal
1922, assumerà la direzione del periodico «Criterion»). Una grave crisi depressiva colpì lo scrittore
nel 1921, anche in seguito al fallimento del matrimonio con Vivien, costringendolo a trascorrere
periodi di riposo e di cura in Svizzera. Nel 1925 Eliot interruppe il lavoro alla banca e assunse la
direzione letteraria della casa editrice Faber and Gwyer (poi Faber and Faber). Nel 1927, convertitosi
all'Anglo-cattolicesimo, ricevette il battesimo e divenne cittadino britannico. Al ritorno da un
soggiorno negli Stati Uniti, si separò dalla moglie Vivien (che morirà in una casa di cura per malati
di mente). Nel 1947, venuto in Italia, Eliot si incontrò con Ungaretti e Montale; l'anno successivo, gli
fu conferito il premio Nobel per la letteratura. Nel 1957 sposò la sua segretaria, Valerie Fletcher. Si
spense a Londra il 4 gennaio 1965.
10.4.3 Le opere
Il periodo giovanile. Grazie all'appoggio di Pound, il giovane Eliot pubblicò la sua prima lirica, Il
canto d'amore di J. Alfred Prufrock (1915), poi inserita nella raccolta Prufrock e altre osservazioni
(1917), che rivelò il suo talento poetico. Fin da questa prima prova, si affermano i temi dell'aridità,
della desolazione, dell'assurdità della vita.
Il dramma dell'aridità spirituale è al centro anche di Ritratto di signora (un titolo che rimanda al
celebre romanzo omonimo di Henry James, scritto nel 1881), vivida immagine di una signora sfiorita
dell'alta società borghese, che non si rassegna alla fine delle illusioni romantiche. Di grande
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suggestione è infine, nella raccolta del 1917, la lirica Rapsodia su una notte di vento, che rappresenta
i cupi sogni di una città immersa nel buio, non rischiarata da una stanca luna butterata dal vaiolo.
La produzione giovanile di Eliot si conclude con una nuova raccolta di Poesie (1920), la cui lirica
d'apertura è Gerontion (in greco, "vecchietto"): il protagonista è disilluso del passato, privo ormai di
insegnamenti, dopo un immane conflitto chiusosi con il tremendo bilancio di milioni di vite stroncate.
I capolavori. Nel 1921, in una situazione psicologica di grave depressione psichica, Eliot inizia a
scrivere la sua opera più famosa, La terra desolata (1922). Il poemetto eliotiano, uno dei vertici del
Novecento poetico europeo, si conclude con una svolta in direzione dell'allegoria (sulla quale
influisce l'attenta lettura, da parte di Eliot, della Commedia dantesca). Il primo frutto di tale recupero
della poesia allegorica è Gli uomini vuoti (1925), una lirica in sei sezioni, in cui scompare ogni
riferimento alla realtà, e rimangono sulla scena le ombre dantesche di uomini senza volto, ammassati
sulla «riva del tumido fiume» (il Tamigi-Acheronte). Dopo la conversione, Eliot pubblica un poema
religioso, Mercoledì delle Ceneri (1930), caratterizzato da una tenue luce "purgatoriale" e da
un'incantata fluidità del verso.
Quattro quartetti. Il tema allegorico è ripreso dal poeta nel dramma in versi Assassinio nella
cattedrale (si veda, nel capitolo dei generi letterari, la sezione di teatro: 5.3.1) e nell'ultimo capolavoro
poetico, i Quattro quartetti (1935-43). Ciascuno dei Quartetti (un termine musicale che rimanda a
Beethoven, ma anche a Bartók) prende il nome da una località, con richiami a ciascuno dei quattro
elementi e al succedersi delle stagioni: abbiamo così la prima estate di Burnt Norton (in cui prevale
il motivo dell'aria), la fine del periodo estivo di East Coker (con il motivo della terra), l'autunno dei
Dry Salvages (con il motivo dell'acqua) e l'inverno di Little Gidding (con il motivo del fuoco). Il tema
dominante dei Quartetti è il contrasto tra la trasformazione operata dal tempo e l'aspirazione
all'immobilità dell'eterno: solo nel «centro di quiete» è possibile raggiungere la pace interiore,
superando l'«oscura notte dell'anima» di cui parlava San Giovanni della Croce; e solo grazie al fuoco
purificatore è possibile trasformare il passato e il divenire della storia in un immobile presente.
10.4.4 Le opere critiche
Il correlativo oggettivo. Eliot non è solo un grande poeta, ma anche uno dei più grandi critici del
Novecento. Celebre è la sua teoria del correlativo oggettivo, in base alla quale, come si legge nel suo
saggio sull'Amleto del 1919, «un gruppo di oggetti, una situazione, una concatenazione di eventi»
hanno la facoltà di suscitare un'emozione poetica. Con tale teoria, siamo al di là del simbolismo: non
viene infatti introdotta, attraverso un simbolo, la vita interiore del poeta, ma essa è oggettivata in cose,
persone, situazioni esterne al poeta stesso (per fare un esempio: l'immagine della terra desolata è il
correlativo oggettivo della malinconia del poeta per le proprie illusioni svanite).
Passato e presente. Nel 1919 Eliot pubblicò sull'«Egoist» uno dei saggi più importanti della critica
modernista, Tradizione e talento individuale, poi inserito nella sua raccolta di saggi più celebre, Il
bosco sacro (1929): vi si traccia a grandi linee la sua teoria “impersonale” del processo poetico e vi
si sostiene la contemporaneità delle opere letterarie indipendentemente dal tempo in cui sono state
prodotte. Particolarmente interessante è il saggio su Dante (1929), dove il grande poeta fiorentino è
considerato come il punto culminante della classicità (Eliot si spinge fino a sostenere di preferire la
cultura che ha prodotto Dante a quella che ha prodotto Shakespeare).
L'ideologia di Eliot. Destò scandalo una dichiarazione di Eliot, contenuta nei saggi di Per Lancelot
Andrewes (1928), secondo cui lo scrittore si professava «classicista in letteratura, monarchico in
politica e cattolico in religione». In realtà Eliot, proveniente da una famiglia alto-borghese, aveva un
vero e proprio terrore della democrazia di "massa" e del ceto piccolo-borghese da essa scaturito. La
reputazione di un poeta non può tuttavia fondarsi sulle posizioni ideologiche da lui prese, anche se
strettamente connesse alla sua opera creativa; e d'altra parte, quella di Eliot è una voce profetica e
apocalittica, che ha espresso con grande vigore la coscienza della crisi della società europea nei primi
decenni del Novecento.
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10.4.5 Introduzione a La terra desolata
Le fonti. L'angoscia di una generazione uscita da poco dalla catastrofe della Grande guerra si riflette
in La terra desolata, vertice della poesia eliotiana. Le principali fonti dell'opera sono il saggio Dal
rituale al romanzo (1920) di Jessie L. Westo, che vi analizza il mito celtico del Re Pescatore e quello
cristiano-medievale della ricerca del Graal (la coppa sacra in cui fu conservato il sangue di Cristo), e
un famoso libro di antropologia, Il ramo d'oro (1890) di J. G. Frazer, sul rapporto tra magia e
religione. L'interesse di Eliot per gli antichi culti vegetativi (al centro dell'analisi dei due studiosi) fu
stimolato anche dalla rappresentazione a Londra (1921) della Sagra della primavera di I. Stravinskij,
nonché dalla suggestione esercitata su di lui dai miti indiani delle Upanishad, testi sacri dell'induismo.
Dall'Inferno di Dante e dai Fiori del male di Baudelaire, Eliot riprende, infine, il tema della "città
infernale".
La struttura. Il poema è diviso in cinque sezioni. La prima sezione (La sepoltura dei morti)
rappresenta i cicli della vita umana, in connessione con i cicli vegetativi: la primavera risveglia le
coscienze sopite nel torpore dell'inverno e la vita trascorre lungo le tappe dell'adolescenza, dell'amore
(con la rievocazione dell'episodio wagneriano di Tristano e Isotta), della maturità superstiziosa e
infine della "vecchiaia" della civiltà (il celebre episodio della «città irreale»). La seconda sezione
(Una partita a scacchi) ha come sfondo due diversi ambienti sociali: l'ambiente sensuale e lussuoso
di una "donna fatale", paragonata alla Cleopatra shakespeariana, e quello di un "pub" londinese, con
un dialogo tra due donne sul tema della sterilità. Il gioco degli scacchi è il correlativo oggettivo
dell'incomunicabilità della coppia, che, non avendo più nulla da dirsi, inganna il tempo.
La terza sezione (Il sermone di fuoco) si apre con la visione del Tamigi che, devastato dalla civiltà
industriale, «trasuda olii e catrame». La sterilità dell'amore come rapporto meccanico e ripetitivo si
riflette nell'episodio centrale di una seduzione priva di desiderio amoroso, mentre la figura dominante
è quella simbolica di un veggente cieco, il mitico Tiresia. Tutti i personaggi sono in preda al fuoco
divoratore degli amori impuri, al quale si contrappone il fuoco purificatore della Rigenerazione, che
è nel contempo il fuoco mistico di cui parla Sant'Agostino e il fuoco di un famoso discorso di Buddha
(che dà il titolo alla sezione). L'esperienza mistica dell'occidente si incontra così con quella orientale,
per indicare un'unica via di salvezza. La quarta sezione (La morte per acqua) dice però che, nella
Terra desolata, non c'è possibilità di purificazione: alla «nascita per acqua» del Battesimo si
contrappone la «morte per annegamento» di un marinaio. La quinta sezione (Ciò che disse il tuono)
si apre in un'atmosfera di attesa, mentre echeggia il tuono che promette la pioggia. Cristo muore e
risorge; ma i discepoli, nel loro viaggio a Emmaus, non riconoscono la sua «figura incappucciata».
La civiltà occidentale è ridotta in rovina. Alla fine, mentre canta il gallo, il cielo si apre finalmente a
uno scroscio di pioggia purificatrice, e le parole del tuono indicano la via giusta: «mettere ordine»
nel mondo per ritrovare la pace.
Utopia e storia. Nella Terra desolata si esprime l'utopia di una società naturale, fondata sul ciclo
biologico delle stagioni, contro le illusioni della storia, che Eliot considera «un immenso panorama
di futilità e di anarchia». Ma la storia è presente, nell'immagine, drammaticamente insistente nel
poema, delle rovine lasciate dalla prima guerra mondiale; e anche le epoche precedenti della storia
sono presenti, con le loro vicende e i loro miti.
Da La terra desolata
Riportiamo i versi d'apertura e la parte conclusiva della prima sezione, e, per intero, la quarta sezione.
(Opere, a cura di R. Sanesi, Bompiani, Milano 1992)
a. Aprile è il mese più crudele...
April is the cruellest month, breeding
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Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.
Winter kept us warm, covering
Earth in forgetful snow, feeding
A little life with dried tubers.

5

Aprile è il mese più crudele, genera
Lillà da terra morta, confondendo
Memoria e desiderio, risvegliando
Le radici sopite con la pioggia della primavera.
L’inverno ci mantenne al caldo, ottuse
Con immemore neve la terra, nutrì
Con secchi tuberi una vita misera

5

Metro: versi liberi.
1-2. genera ...morta: fa rinascere i lillà dalla terra che (in inverno) sembrava morta.
2-3. confondendo... e desiderio: mescolando i ricordi del passato con il risveglio del sentimento amoroso.
4. Le radici sopite: le radici della memoria e del desiderio, sopite nella lunga stagione invernale.
5-6. ottuse...la terra: assopì le radici della vitalità naturale sotto la coltre, priva di memoria, della neve.
6-7. nutrì...misera: ridusse l'esistenza al minimo vitale, nutrendoci con i suoi poveri frutti.

b. Città irreale...
Città irreale,
Sotto la nebbia bruna di un’alba d’inverno,
Una gran folla fluiva sopra il London bridge, così tanta,
ch’i non avrei mai creduto che morte tanta n’avesse
disfatta
Sospiri, brevi e infrequenti, se ne esalavano,
E ognuno procedeva con gli occhi fissi ai piedi.
Affluivano su per il colle e giù per la King William
Street,
Fino a dove Saint Mary Woolnoth segnava le ore
Con morto suono sull’ultimo tocco delle nove.
Là vidi uno che conoscevo, e lo fermai, gridando:
“Stetson!
“Tu che eri a Mylae con me, sulle navi!

5

10

1. Città irreale: sono qui echeggiati i versi d'apertura della lirica I sette vecchi di Baudelaire: «Città formicolante! Strade di spettri
piene / che -finanche di giorno- adescano il passante!».
3. London Bridge: il Ponte di Londra.
3-4. così tanta...disfatta: Eliot cita in nota i versi dell'Inferno dantesco (III, 55-57), da cui ha tratto ispirazione: «...sì lunga tratta / di
gente che io non averei creduto / che morte tanta n'avesse disfatta».
5. Sospiri...se ne esalavano: anche per questo verso Eliot cita come fonte un passo dantesco: «Quivi, secondo che per ascoltare, / non
avea pianto mai che di sospiri, / che l'aura eterna facevan tremare» (Inf., IV, 25-27).
7. King William Street: strada di Londra, in prossimità della City, il centro degli affari.
8. Saint Mary Woolnoth: chiesa di Londra.
10. Stetson: cognome molto diffuso in Inghilterra.
11. a Mylae: l'ex-commilitone incontrato per caso si identifica con il soldato che combattÈ a Milazzo (Mylae), agli ordini del console
Duilio, contro i cartaginesi (260 a.C.).

“Quel cadavere che l’anno scorso piantasti nel giardino,
“Ha cominciato a germogliare? Fiorirà quest’anno?
“Oppure il gelo all’improvviso ne ha danneggiato l’aiuola?
“Oh, tieni il cane a distanza, che è amico dell’uomo,
“Se non vuoi che con l’unghie, di nuovo, lo metta allo
scoperto!
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“Tu, hypocrite lecteur! – Mom semblable – mon frère!”
12. Quel cadavere: allusione a un rito dei popoli primitivi, che solevano seppellire le immagini del dio della fecondità, per propiziare
un abbondante raccolto; ma può essere anche un caduto della recente guerra.
15. il Cane: Eliot cita in nota alcuni versi del Diavolo bianco del drammaturgo elisabettiano John Webster: «Ma tieni il lupo a distanza,
che è nemico agli uomini, / perché con le sue unghie li disseppellirà»; il "lupo" è sostituito con il cane, l'animale amico dell'uomo, che
porta allo scoperto il cadavere. Si allude forse alla falsa pietà professata verso i morti, ma priva di autentica religiosità. Il Cane, presso
gli antichi egiziani, era il simbolo del dio Anubi.
17. Tu...mon frère!: è il verso con cui Baudelaire chiude il proemio (Al lettore) dei Fiori del male: «Lettore ipocrita! - o mio simile, o fratello!».

c. La morte per acqua
Phlebas il Fenicio, morto da quindici giorni,
Dimenticò il grido dei gabbiani, e il fondo gorgo del mare,
E il profitto, e la perdita.
Una corrente sottomarina
Gli spolpò l’ossa in mormorii. Come affiorava e affondava
Passò attraverso gli stadi della maturità e delle giovinezza
Procedendo nel vortice,
Gentile o Giudeo
O tu che volgi la ruota e guardi sopravvento,
Considera Phlebas, che un tempo fu bello, e alto come te.

5

1. Phlebas il Fenicio: un oscuro marinaio e commerciante, simbolo dell'industrioso popolo fenicio.
4. Gli spolpò l'ossa: gli disfece il corpo.
4-6. Come...vortice: mentre (Come) affiorava e di nuovo affondava (a seconda del flusso delle correnti), ripercorse a ritroso gli stadi
della vita, procedendo dalla maturità alla giovinezza, fino a ripiombare nel vortice del nulla.
6. Gentile o Giudeo: pagano o ebreo (i pagani erano chiamati gentili dagli ebrei, perché appartenevano alla gente latina).

DENTRO IL TESTO
La terra desolata si apre (testo a) con uno dei versi più famosi di tutta la poesia del Novecento: Aprile è il mese
più crudele. La primavera, che segna il ritorno della vita e il rifiorire delle speranze, è priva di significato per
gli uomini della "terra desolata", che sono spenti alla vita e preferiscono dimenticare la rinascita della natura.
La stagione ideale, per questi "morti vivi", è l'inverno, immagine di una vita senza slanci e senza memorie,
assopita in un sonno che prefigura quello eterno della morte.
Il testo b è esemplare per comprendere la tecnica di Eliot, che procede per accostamenti tra persone e mondi
lontani nel tempo e nello spazio. Accade così che, in un mattino reso irreale dalla nebbia, la folla di morti
viventi di Londra attraversi il ponte per raggiungere l'Inferno di Dante (e non sono forse, questi individui
dallo sguardo catatonico fisso davanti a sé, del tutto simili agli "ignavi" danteschi?). L'immagine della
dannazione infernale è resa acusticamente viva dallo scoccare del morto suono delle nove, l'ora dell'inizio di
un lavoro alienante e ripetitivo. Ed ecco, a questo punto, l'incontro del poeta con un commilitone, che porta il
cognome comune di un qualsiasi bancario inglese, ma che può identificarsi con gli eterni commilitoni di tutte
le guerre, come quella, lontanissima nel tempo, di Milazzo: con un vertiginoso salto temporale, Londra si
trasforma nell'antica Roma dei tempi del console Duilio; cambiano i tempi, ma tutte le guerre si somigliano,
essendo il frutto dell'egoismo crudele di uomini assetati di potere e di rapina. Sarà opportuno che Stetson
tenga lontano il suo cane, amico dell'uomo, dal cadavere sepolto nel giardino: che non cerchi, cioè, di
occultare le sue colpe con la sua falsa coscienza umanitaria. Iniziato con un ricordo baudelairiano (la «folla
formicolante» di Parigi, così simile alla gran folla londinese), il passo si chiude con un'esplicita citazione di
Baudelaire e con una dura condanna dell'ipocrisia, che spinge a cercare pretesti umanitari alle sporche guerre
commerciali di tutti i tempi. Prima di divenire uno dei pontefici letterari del secolo, questo Eliot ancora
trentacinquenne («nel mezzo del cammin», direbbe Dante) ha saputo disseppellire con dantesca energia i
rimorsi, nascosti come cadaveri nei giardini marciti della vecchia Europa.
Uno dei tanti cadaveri-vittime delle guerre commerciali è il fenicio Phlebas (testo c), che (come ci informa
un'altra poesia di Eliot, Al ristorante), veleggiava verso l'Inghilterra in cerca di stagno; ora è morto annegato,
e non gli dice più nulla la natura (il grido dei gabbiani, il fondo del mare scrutato a lungo nei giorni di
navigazione) e nemmeno il commercio, con i suoi guadagni e le sue perdite. Quel mare, su cui si svolgeva la
sua redditizia professione, ora gli spolpa le ossa. Di qui l'ammonimento ai Gentili e ai Giudei (e a tutte le
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civiltà che si succederanno nella storia) a meditare sulla sorte del povero fenicio, un tempo alto e bello.
Phlebas diviene così il simbolo funerario di una società mercantile e borghese un tempo splendida, ma avviata
ormai al suo inesorabile tramonto.

10.5 Ezra Pound
10.5.1 Genio e follia
Una valutazione controversa. Nessun poeta del Novecento ha diviso, come Ezra Pound, la critica
in modo altrettanto lacerante: oggetto di idolatria da parte di alcuni, che hanno salutato in lui il Dante
dei tempi moderni, e di avversione da parte di altri, disposti a riconoscere solo la bravura del
traduttore, Pound è un autore che, in ogni caso, non si può ignorare.
Un americano in esilio. Eterno profugo, Pound, insieme con il suo discepolo e amico Eliot, fa parte
di quella numerosa schiera di espatriati americani, da Henry James a Hemingway, che scelsero la
cultura europea. Ma più accentuata, rispetto agli altri espatriati, è in Pound la polemica contro il
capitalismo e l’usurocrazia statunitense, considerato come fattore di decadenza spirituale: di qui la
sua adesione al fascismo, ingenuamente da lui scambiato per un movimento anticapitalista e
antiusurocratico.
Il fascismo di Pound. Straniero approdato in Italia, Pound non capì il vero carattere del fascismo e
credette ciecamente alla propaganda del regime.
Pound «simpatizzò per un sistema dittatoriale, in quanto la sua visione dell'arte lo portava a credere
che i progressi dell'umanità dipendessero dall'azione risolutiva di singoli "uomini di genio"» (N.
Zapponi). Lanciatosi in una crociata contro l'«usura» (come egli, con termine medievale e dantesco,
definiva il capitalismo), Pound credette di riconoscere nel fascismo l'attuazione di teorie economiche,
che aveva assimilato da opere dell'inglese C. H. Douglas e del tedesco S. Gesell, e vide in Mussolini
un capo carismatico, una specie di condottiero del Cinquecento, capace di opporsi con successo
all'"usurocrazia" dei paesi anglosassoni: ma il piano presentato da Pound a Mussolini, per una nuova
Lega dei Popoli che sostituisse la Società delle Nazioni, fu considerato dai fascisti stessi (come risulta
da un documento dell'Archivio Storico del Ministero degli Esteri) un «progetto strampalato concepito
da una mente nebbiosa, sprovvista di ogni senso della realtà».
Il “miglior fabbro”. Pound fu, nell'ambito della poesia e della critica, un innovatore e un pioniere:
definito da Eliot il «miglior fabbro» della poesia del Novecento, Pound creò il gusto letterario di
un'intera generazione: senza il suo intervento, non avrebbero visto la luce opere capitali della
letteratura novecentesca, come La terra desolata di Eliot e Ulisse di Joyce. «Dopo di lui la poesia di
lingua inglese non è più stata la stessa», ha scritto il poeta W. H. Auden.
In Italia, Montale ha visto in Pound «un poeta - probabilmente un grande poeta - e un uomo che ha
sempre combattuto a viso aperto»; Quasimodo e gli ermetici lo hanno riconosciuto come un maestro;
P. P. Pasolini ha scritto che la lettura dei Canti pisani ha avuto su di lui l'effetto della «più potente e
meravigliosa delle droghe»; e anche un poeta di oggi come Giovanni Raboni, ideologicamente molto
distante da Pound, lo ha definito «il più grande inventore di possibilità poetiche di questo secolo {...}
autore, maestro, padre».
10.5.2 La vita
Il periodo londinese. Nato il 30 ottobre 1885 a Hailey, nell'Idaho, da una agiata famiglia di origini
puritane, Ezra Pound studiò alla Pennsylvania University e allo Hamilton College di Clinton (New
York) e viaggiò in Europa. Ottenuto un incarico di docente di letterature romanze al Wabash College,
nell'Indiana, fu estromesso dall'incarico per il suo comportamento eccentrico. Ripartito per l'Europa
nel 1908, raggiunse Venezia. Si trasferì poi a Londra, dove strinse amicizia con due letterati
d'avanguardia, W. B. Yeats e Ford Madox Ford. Nel 1913 diede vita al movimento «imagista» e, un
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anno dopo, al Vorticismo. Di decisiva importanza fu, nel 1914, il suo incontro con Eliot. Nel 1920,
lasciò la «cara vecchia Londra» per Parigi.
Il periodo parigino. Venuto in contatto, nella capitale francese, con gli esponenti dell'avanguardia
surrealista, Pound conobbe anche altri espatriati americani, tra i quali E. Hemingway, che imparò da
lui (per sua esplicita ammissione) a scrivere e in cambio gli insegnò il pugilato. Eliot affidò all'amico
il manoscritto della Terra desolata, che Pound ridusse di circa la metà, riuscendo inoltre a far
pubblicare presso una libreria americana di Parigi l'Ulisse di Joyce (1922). Negli anni parigini, si
rivelò l'interesse di Pound per la musica: nel 1923 compose un'opera musicale su testi di F. Villon.
Il periodo italiano. Nel 1924 Pound, con la moglie Dorothy, si trasferì a Rapallo, dove, insieme alla
violinista americana Olga Rudge, organizzò una serie di concerti; si dedicò inoltre alla traduzione
delle opere di Confucio. All'inizio degli anni Trenta, ebbe inizio la polemica di Pound contro il sistema
economico e monetario dei paesi anglo-sassoni: parallelamente, egli si accostava al regime fascista
(del 1933 è il suo incontro con Mussolini). Nel 1939 tornò negli Stati Uniti, per parlare con Roosevelt
ed eliminare lo stato di tensione tra Italia e America. Fallita questa missione, al suo ritorno in Italia
Pound accettò di parlare da Radio Roma: con il nomignolo di Zio Ez, il poeta attaccò forsennatamente
Roosevelt, gli ebrei, la politica "usuraia" degli Stati Uniti, assumendo posizioni perfino filo-naziste.
In possesso della registrazione dei suoi discorsi, l'Alta Corte di Giustizia degli Stati Uniti, nel 1943,
lo accusò di tradimento.
Dalla prigionia al manicomio. Catturato a Genova dai partigiani (1945), Pound fu consegnato alle
autorità americane, che lo imprigionarono a Pisa in un carcere di massima sicurezza. Il trattamento
riservato al prigioniero fu disumano: rinchiuso per tre settimane in una gabbia di ferro scoperta (che
definirà più tardi «la gabbia del gorilla»), Pound ebbe un collasso e fu allora trasferito sotto una tenda,
in stretto isolamento. Dichiarato infine «infermo di mente», fu trasferito nel manicomio criminale di
St. Elizabeth a Washington, dove rimase per dodici anni, chiuso in un mutismo provocatorio.
Dalla liberazione alla morte. Nel 1958, il poeta Robert Frost, a nome di un gruppo di scrittori (tra i
quali Eliot e Hemingway) chiese la liberazione di Pound, che, scagionato dall'accusa di tradimento,
fu rilasciato. Partito per l'Italia, fu ospite per tre anni della figlia Mary a Tirolo di Merano, e infine
ritornò a Venezia, dove si spense il 1o novembre 1972.
10.5.3 Le opere minori
L'apprendistato poetico. Nel 1908 Pound pubblicò a proprie spese il suo primo libro di versi, con il
titolo in lingua italiana A Lume Spento (tratto da un verso del III canto del Purgatorio dantesco): si
trattava di una originale rielaborazione della lirica provenzale e della poesia toscana del Duecento.
Seguirono le liriche di Personae (1908), un titolo latino che allude alle "maschere", indossate
nell'antico teatro greco dagli attori per impersonare gli dei o gli eroi. Un bilancio in prosa della prima
sperimentazione poetica è la raccolta di saggi Lo spirito romanzo (1910), rivalutazione della lirica
provenzale (specie di Arnaut Daniel) e della poesia stilnovista italiana (in particolare, di Guido
Cavalcanti). L'apprendistato poetico si chiude con la raccolta Ripostes (1912), dove Pound raggiunge
una sintesi perfetta fra tradizione e modernità.
Pound e l'avanguardia. Nel 1913 Pound stese il manifesto dell'Imagismo, i cui principî fondamentali
erano la ricerca di nuovi ritmi come espressione di nuovi stati d'animo, l'uso di un linguaggio chiaro
ed esatto, la convinzione che l'immagine, liberata da inutili ornamenti, dovesse essere il linguaggio
stesso della poesia. Nel 1914, intorno alla rivista «Blast» (cui facevano capo alcuni pittori e scultori)
nacque, con l'adesione di Pound, il Vorticismo, un movimento affine al Futurismo italiano nella sua
volontà di rottura clamorosa con il gusto corrente e nella sua esaltazione del dinamismo, ma più vicino
alle teorie di V. V. Kandiskij e alle esperienze del Cubismo.
Dall'ideogramma a Confucio. Lo studio del trattato L'ideogramma cinese dell'orientalista
statunitense E. Fenollosa portò Pound alla folgorante scoperta di una nuova tecnica poetica, fondata
sulla combinazione di elementi espressivi e di elementi visivi, eliminando il ricorso ai consueti nessi
sintattici. Era così aperta la strada alle versioni dal cinese (Cathay, 1915) e dal giapponese: i testi di
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Confucio e il nipponico teatro no furono tradotti da Pound con la stessa sorprendente facilità con cui
egli aveva finora rielaborato la più antica poesia europea. Nacquero inoltre, sul modello delle
brucianti analogie della poesia cinese, le liriche di Lustra (1916), caratterizzate da una suggestiva
essenzialità.
La maturità poetica. I più alti risultati dell'apprendistato poetico di Pound sono l'Omaggio a Sesto
Properzio (1919) e Hugh Selwyn Mauberley (1920). La prima opera è una libera traduzione della
terza elegia del poeta latino Properzio, del quale a Pound interessano sia la concezione struggente e
ironica dell'amore sia la critica a una società in decadenza, l'impero romano, identificato dal traduttore
con l'impero britannico. Quanto al Mauberley, definito dall'autore come «il tentativo preciso di ridurre
il romanzo alle dimensioni della poesia», si tratta, per comune consenso critico, dell'opera più
significativa di Pound, a parte i Cantos. Ricostruendo la vita e la carriera di un poeta immaginario,
Hugh Selwyn Mauberley, Pound descrive il mondo letterario londinese e affronta con eccezionale
vigore il tema della guerra.
Gli scritti critici. Numerosi e disparati sono gli scritti critici che accompagnarono la produzione
poetica di Pound e che sono raccolti nei Saggi letterari (1947), a cura di Eliot, e nelle Prose scelte
1909-1965 (1973). Tra i libri più originali e stimolanti, è da ricordare l'iconoclasta e provocatoria
Guida alla "cultura" (1938). Veri e propri libri di testo per la fondazione di una nuova cultura al di
fuori degli schemi occidentali sono le opere Come leggere (1931), Rinnovate (1934), L'ABC della
lettura (1934).
10.5.4 I Cantos
Un poema immenso. L'opera di tutta la vita di Pound, iniziata nel 1917 e proseguita per più di mezzo
secolo, fino ai frammenti del 1970, sono i Cantos (un titolo bizzarro, dove il singolare italiano "canto"
è trasformato in un plurale all'inglese). Progettati inizialmente in numero di cento, sul modello della
Commedia dantesca, nell'edizione finale del 1973 sono 120; ma le tracce del primitivo disegno si
possono rintracciare nel tema "purgatoriale" dei Canti pisani (sezione 74-84 dell'opera) e nei barlumi
"paradisiaci" dei Troni (sezione 96-109). Nessun poeta del Novecento ha onorato Dante come Pound;
ma quella del poeta statunitense è una "commedia" tutta umana: un immenso affresco, che accoglie
il frammento lirico, il racconto epico, la traduzione-imitazione, il documento storico, la notazione
musicale, l'ideogramma cinese e numerosissime citazioni da ogni lingua e letteratura (sanscrito,
greco, latino, tedesco, francese, italiano, ecc.). Intorno ai temi dominanti dell'usura e della guerra, si
raccoglie una moltitudine di personaggi: letterari (Omero, Ovidio, Confucio, i trovatori, Dante,
Villon, Yeats, Eliot, Joyce, ecc.), storici (eroine del mondo medievale, condottieri e papi dell'età
rinascimentale, presidenti americani come Adams e Jefferson), politici (Churchill, Roosevelt,
Mussolini). Le vicende della storia umana di ogni tempo si dilatano nell'eterno presente di uno spazio
senza confini. Alla storia si mescola il mito: l'omerica discesa agli inferi e l'ovidiana metamorfosi si
mescolano ai precetti confuciani, in un'ardita sintesi della cultura occidentale e di quella orientale.
La struttura. La prima parte dei Cantos è costituita dai primi XVI Canti, che dovevano costituire il
corrispettivo dell'Inferno dantesco: lo spunto iniziale è infatti il viaggio di Odisseo agli Inferi. Nel
Canto VII diventa esplicito, attraverso l'evocazione dell'abbandono di Londra da parte del poeta, il
rifiuto del mondo occidentale. Il nuovo modello è ricercato dall'autore nei signori del Rinascimento
italiano, come Sigismondo Malatesta, simbolo del "principe giusto". Una serie di episodi poetici sulla
prima guerra mondiale, chiara dimostrazione della decadenza europea, chiudono questa prima parte.
Nel 1930 esce a Parigi la Stesura di XXX Canti, che comprende i sedici già pubblicati e altri
quattordici di nuova stesura. In questi ultimi si trascorre da storie avventurose di mercanti alle
costruzioni di ferrovie e all'evocazione della rivoluzione russa; il tema dominante è ormai quello
dell'usura.
La lotta contro l'usura viene sviluppata dal Canto XXXI al LI: il tema politico-economico ha ora il
sopravvento, nella polemica condotta dal poeta contro Roosevelt e l'alta finanza ebraica, e nella
trattazione di argomenti economici come il lavoro minorile e il sistema bancario americano;
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particolare rilievo assume la figura di Mussolini, che viene avvicinato al presidente americano
Jefferson. Il canto più celebre di questa parte è il XLV, Con usura.
I canti LII-LXXI (pubblicati nel 1940) sono noti come i Canti della Cina, anche se solo alcuni di essi
riguardano la storia cinese. Viene qui applicata da Pound la teoria ciclica della storia, che vede
l'alternarsi del buon governo e del mal governo (del tutto simile all'avvicendarsi delle stagioni) nel
succedersi delle dinastie degli imperatori cinesi.
Dopo l'intermezzo dei canti LXXII- LXXIII, Pound riprenderà a scrivere nella squallida prigionia di
Pisa: in quella fase di estrema sofferenza, deposta ormai ogni "maschera" culturale, nasce la sua più
grande poesia: i Canti pisani (LXXIV-LXXXIV). Dal baratro in cui è precipitato, Pound tenta
disperatamente di recuperare il filo smarrito del suo passato e di immaginare una città ideale,
abbandonandosi alla contemplazione di paesaggi visionari, liguri e provenzali. Memorabile, in
particolare, la conclusione del canto LXXXI, struggente appello che il poeta rivolge a se stesso per
strappare da sé la vanità. Ma l'orgoglio resiste tenacemente in lui, come risulta dall'autodefinizione
del canto LXXVI, in cui Pound si leva al di sopra delle macerie, nella sua straordinaria statura di
poeta: «Formica solitaria d'un formicaio distrutto / dalle rovine d'Europa, ego scriptor {io scrittore}».
Gli ultimi canti. Nel manicomio criminale di St. Elizabeth, Pound compone nuovi canti, dal LXXXV
al CXVII, che costituiscono il suo specialissimo "Paradiso": la corposità della sua scrittura gli
impedisce infatti di raggiungere la beatitudine intellettuale di Dante. Serpeggia anzi una tormentosa
autocritica, che spinge il poeta a chiedersi, nel canto CXVI (l'ultimo canto completo): «Come giunse
beltà a tanto buio?». Ancor più esplicita, nelle Note del Canto CXVII e seguenti (il Canto CXX uscirà
frammentario nel 1975), è l'ammissione di un amaro fallimento nella ricerca di paradisi in terra: «I
sogni cozzano/ sono sparsi frantumi/ perché cercai di fare un paradiso/ terrestre».
Giudizio conclusivo. Opera ardua, di difficile lettura, gremita di riferimenti oscuri e talora
indecifrabili (ma l'oscurità fino ai limiti del nonsenso è una caratteristica della poesia d'avanguardia),
i Cantos (e soprattutto i Canti pisani, che costituiscono per certi aspetti un'opera a sé) hanno un solo,
possibile termine di paragone: l'Ulisse di Joyce. Anche i Cantos, infatti, procedono lungo un
labirintico "flusso di coscienza", alla cui esplorazione attende ancora la critica specialistica; e anche
dalle pagine dei Cantos si fa avanti un personaggio tragico e comico, stolto e umano come Leopold
Bloom, l'eroe dell'Ulisse. Crediamo che abbia colto nel segno Eugenio Montale quando ha definito i
Cantos «il più vasto poema dantesco-joyciano che i nostri tempi abbiano concepito».
Dall'Ode per la scelta del proprio sepolcro
Morire per una civiltà rattoppata
Riproduciamo le parti IV e V dell'Ode pour l'Èlection de son sépulcre (lo stesso titolo, usato in senso ironico,
di una famosa ode pubblicata nel 1550 dal poeta francese Pierre de Ronsard). La lirica fa parte della raccolta
Hugh Selwyn Mauberley (1920), uno dei capolavori della produzione poetica di Pound.
(Le poesie scelte, trad. di Aldo Rizzardi, Mondadori, Milano 1960)
Questi combatterono in ogni caso,
e alcuni con fede,
pro domo, in ogni caso…
Alcuni presti nelle armi,
alcuni per avventura,
alcuni per paura di esser deboli
alcuni per paura di esser biasimati,
alcuni per amore di strage, in immaginazione,
imparando in seguito…
Alcuni per paura, imparando l’amore della strage.

5

10

Morirono alcuni pro patria,
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non “dulce” e non “et decor”…
Camminarono immersi fino agli occhi nell’inferno
prestando fede alle menzogne dei vecchi, poi sfiduciati
tornarono a casa, a casa, presso la menzogna,
a casa e a molti inganni,
a casa, a vecchie menzogne e a nuova infamia,
all’usura, come il tempo antica e come il tempo spessa,
e ai pubblici mentitori.
Audacia mai veduta, scempio mai veduto.

15

20

Sangue giovane e sangue nobile,
rosee guance e bei corpi;
vigore mai veduto,
sincerità mai veduta,
disinganni mai detti in passato,
isterismi, confessioni di trincea,
risa dai venti morti.

25

Morirono a migliaia
e i migliori fra quelli,
per una vecchia cagna sdentata
per una civiltà rattoppata,
fascino che fioriva in sorriso dalla bocca mite,
occhi vivi scomparsi sotto la palpebra della terra,

30

per qualche centinaio di statue rotte,
per poche migliaia di libri a brandelli.
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1. Questi: riferimento ai giovani morti combattendo nella prima guerra mondiale. - in ogni caso: nonostante tutto.
3. pro domo: per la patria (espressione latina).
4. presti nelle armi: abili nell'uso delle armi.
8-9. alcuni...in seguito: alcuni per desiderio di uccidere, coltivato all'inizio solo nella fantasia, poi praticato nella dura esperienza della
strage.
10. per paura: per vincere la paura.
11-12. pro patria...decor: allusione al celebre verso di Orazio (Carmina, III, 2, v. 13): Dulce et decorum est pro patria mori (è dolce
e onorevole morire per la patria).
14. prestando...vecchi: credendo alle parole menzognere con cui i padri avevano giustificato la guerra.
15-17. tornarono...infamia: tornati a casa, i reduci ritrovarono una società fondata sulla menzogna, sull'inganno e sull'infamia.
18. usura: il termine, che indica l'interesse del capitale prestato, viene usato estensivamente da Pound per simboleggiare lo sfruttamento
capitalistico su cui si regge la società moderna. - spessa: frequente.
19. ai pubblici mentitori: ai demagoghi, che nascondono gli aspetti oppressivi del sistema capitalistico.
20. scempio mai veduto: una strage, come quella della prima guerra mondiale, non si era mai vista nella storia.
21. nobile: generoso.
25. disinganni...in passato: disillusioni terribili, come mai prima era accaduto.
27. risa...morti: i corpi sventrati degli uccisi, che sembravano aperti a una macabra risata.
30-31. per...rattoppata: per una civiltà europea ormai vecchia e decadente, simile a una prostituta (cagna), sdentata e con il vestito a
brandelli.
33. occhi... terra: occhi vivaci, scomparsi sotto la terra che li ha sepolti in sé con la sua pesante palpebra.
34-35. per qualche... a brandelli: per le ultime testimonianze di una civiltà in rovina: poche statue nei musei, pochi libri nelle
biblioteche.

DENTRO IL TESTO
Il Mauberley segna una svolta profonda nella carriera poetica di Pound: chiuso finora nella torre d'avorio
del culto esclusivo della bellezza, il poeta entra in crisi in seguito alla spaventosa carneficina della prima
guerra mondiale, nel corso della quale sono morti, tra gli altri, alcuni suoi carissimi amici, come lo scultore
Henri Gaudier-Brzeska e il filosofo e poeta Thomas E. Hulme. Un vero e proprio furore espressionista pervade
il testo, che si risolve in una furente denuncia delle mistificazioni volte a giustificare la guerra. Con la
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martellante anafora del pronome alcuni, il poeta elenca le motivazioni psicologiche che inducono a uccidere,
mettendo in rilievo soprattutto il sentimento di paura, che si capovolge in sadico desiderio di violenza. La
citazione di un celebre verso di Orazio sottolinea per contrasto il divario tra il patrimonio di cultura del
passato e la degradazione cui è giunta la civiltà, colpevole di uno scempio mai veduto. Non c'è più "dolcezza"
né "decoro" nel morire per la patria, se la guerra si trasforma in una orribile strage. E chi sopravvive dopo
la guerra dovrà affrontare altre forme di guerra contro le vecchie menzogne che hanno generato una nuova
infamia; la menzogna più grande è per Pound l'usura, considerata come una sorta di cancro del mondo; Pound
adotta il termine medievale di "usura" per designare un fenomeno moderno molto complesso, come il
capitalismo. Al furore e alla rabbia subentra, nei versi conclusivi, il lamento doloroso e convulso per le giovani
vite stroncate prematuramente: con il suo stile lampeggiante e visionario, il poeta ricorda i giovani morti nel
fiore degli anni (rosee guance e bei corpi... fascino che fioriva in sorriso dalla bocca mite), inutilmente
sacrificati per una civiltà rattoppata e corrotta, che ha ridotto l'arte a merce da esporre nei musei e nelle
biblioteche. La polemica contro la guerra diviene così polemica contro un'intera civiltà, convertitasi in
barbarie, dal momento che immola i propri giovani migliori sull'altare della propria decadenza. Rifiutando
sdegnosamente l'Occidente, Pound si volgerà tra poco alla sapienza antica di Confucio, cercando negli
ideogrammi cinesi i segni di una cultura non mercificata, che indichi la strada verso un liberatorio futuro.
Dai Canti pisani
Quello che veramente ami rimane
Riproduciamo la parte conclusiva del canto LXXXI.
(Canti pisani, trad. di A. Rizzardi, Garzanti, Milano 1977)
Quello che veramente ami rimane,
il resto è scorie
Quello che veramente ami non ti sarà strappato
Quello che veramente ami è la tua eredità
Il mondo a chi appartiene, a me, a loro,
o a nessuno?
Prima venne il visibile, quindi il palpabile
Elisio, sebbene fosse nelle dimore dell’inferno,
Quello che veramente ami è la tua vera eredità
La formica è un centauro nel suo mondo di draghi.

5

10

Strappa da te la vanità, non fu l’uomo
A creare il coraggio, o l’ordine, o la grazia,
Strappa da te la vanità, ti dico strappala
Impara dal mondo verde quale sia il tuo luogo
Nella misura dell’invenzione o nella vera abilità dell’artefice.
Strappa da te la vanità,
Paquin strappala!
Il casco verde ha vinto la tua eleganza.
«Dòminati, e gli altri ti sopporteranno»
Strappa da te la vanità
Sei un cane bastonato sotto la grandine,
Una pica rigonfia in uno spasimo di sole,
Metà nero metà bianco
NÉ distingui un’ala da una coda
Strappa da te la vanità
Come son meschini i tuoi rancori
Nutriti di falsità.
Strappa da te la vanità
Avido di distruggere, avaro di carità,

15

20

25
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Strappa da te la vanità,
Ti dico, strappala
Ma avere fatto in luogo di non avere fatto
Questa non è vanità
Avere, con discrezione, bussato
Perché un Blunt aprisse
Avere raccolto dal vento una tradizione viva
o da un bell’occhio antico la fiamma inviolata
Questa non è vanità.
Qui l’errore è in ciò che non si è fatto,
nella diffidenza che fece esitare.

30
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8. Elisio: i Campi Elisi, nella mitologia greco-romana, il soggiorno ultraterreno dei giusti.
16. Paquin: nome di un famoso sarto parigino.
21. pica: gazza.
32. Blunt: W. Scaven Blunt (1840-1922), poeta e diplomatico inglese.

DENTRO IL TESTO
Il passo riprodotto costituisce una sorta di testamento poetico e morale di Pound, appena reduce dalla terribile
esperienza della prigionia in una gabbia di acciaio. Tutto gli era stato tolto al momento di entrare in quella
gabbia di circa dieci metri quadrati e alta due metri, dove non gli restava che camminare e dormire. Solo dopo
tre settimane gli era stato concesso di vivere in una piccola tenda, con pochi libri (tra cui il suo amato
Confucio) e una macchina per scrivere. Comprendiamo allora l'insistenza, nel testo, del verbo "strappare".
Tutto si può strappare a un poeta, tranne, appunto, l'amore per la poesia. Anche tra le sbarre di una prigione,
moderno "inferno", si può contemplare l'Elisio celebrato dagli antichi. La via dell'estasi è l'immedesimazione
con la natura: di qui la scelta della formica come un piccolo essere razionale, simile a un centauro in un
mondo di draghi (si ricordi che, nel canto LXXVI, Pound si era definito «formica solitaria d'un formicaio
distrutto»). Dal momento che è stata la natura a creare l'ordine dell'universo, occorre che il poeta rinunci alla
sua vanità e impari dal mondo verde della natura quale sia il suo giusto posto tra gli esseri del creato. Occorre
saper rinunciare alla fama, dice il poeta a se stesso, assumendo per un momento la "maschera" di Paquin, un
celebre sarto parigino: ammetta egli, finalmente, che il casco verde della natura supera di gran lunga
l'artificio dei suoi versi eleganti. Toccanti sono i versi in cui si accenna alla recente, tremenda esperienza della
gabbia all'aperto (Sei un cane bastonato sotto la grandine / Una pica rigonfia in uno spasimo di sole...). Non è
più tempo di rancori, ma non è nemmeno tempo di pentimenti. L'orgoglio del poeta è quello di essersi esposto,
di aver pagato di persona, di avere fatto in luogo di non avere fatto. Egli ha avuto il coraggio di bussare alle
porte dei poeti ribelli (personificati da W. S. Blunt), ma di avere nel contempo raccolto l'eredità della migliore
tradizione (rappresentata da un bell'occhio antico, allusione, forse, allo sguardo di Henry James).
Capovolgendo una frase della shakespeariana Lady Macbeth («Ciò che è fatto non può essere disfatto», V, 1),
Pound ricerca l'errore non in ciò che si è fatto, ma in ciò che non si è fatto, nell'insufficienza dell'azione. «Il
Pound detenuto per tradimento nel campo di Pisa non è davvero un uomo vinto e tanto meno è un poeta
spento» (L. Cantelmo Garufi).

10.6 Fernando Pessoa
10.6.1 Il poeta dell'eteronimia
Il "caso" del poeta portoghese Fernando Pessoa è davvero singolare. In vita, Pessoa pubblicò una sola
opera, Messaggio (1933); dopo la sua morte (1935), ebbe inizio la pubblicazione di una massa
sterminata di inediti, che ha rivelato un poeta inquietante e misterioso, uno dei più grandi del
Novecento letterario europeo, ormai tradotto in tutto il mondo.
L'invenzione più sbalorditiva di Pessoa è la finzione degli "eteronimi" (= altri nomi), cioè la creazione
di figure poetiche, dotate ciascuna della propria individualità, distinta da quella dell'autore: con
precisione maniacale, Pessoa delinea queste personalità fittizie, dotandole di una anagrafe, di
caratteristiche somatiche e psicologiche, di preferenze letterarie diverse. Siamo così posti di fronte a
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tre poeti diversi (Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis), così caratterizzati dal poeta: «ho
messo in Caeiro tutta la mia forza di personalizzazione drammatica, ho messo in Ricardo Reis tutta
la mia disciplina mentale, vestita della musica che le è propria, ho messo in de Campos tutta
l'emozione che non ho dato né a me né alla mia vita». Ai tre poeti "eteronomi" si aggiunge il Pessoa
"ortonimo", autore, cioè, di testi composti sotto il proprio nome; e, a questi quattro poeti diversi,
coincidenti con una sola persona, si aggiunge anche un romanziere fittizio, nella persona di Bernard
Soares. Ci sono poi tanti altri personaggi sfuggenti, autori di testi filosofici, esoterici, di enigmistica,
ecc. (si conoscono ben 24 personaggi fittizi creati dal poeta): un vero e proprio universo, in cui ci si
smarrisce. Come osserva Antonio Tabucchi, attento studioso del grande poeta portoghese, scrivere
per Pessoa significa creare «creature viventi, creature di finzione che producono a loro volta finzione
letteraria». Non a caso, l'ambizione di Pessoa era quella di essere «non tanto uno scrittore quanto
un'intera letteratura».
Che Pessoa non fosse un bizzarro inventore di poeti fittizi, ma un grande poeta, era stato capito per
tempo dai critici più acuti, da AndrÈ Breton, che l'aveva definito «uno dei troppo rari grandi poeti
dell'umanità», a Gianfranco Contini, che lo riteneva senza esitazione «il maggior poeta lirico del
Novecento»; ma solo nella seconda metà del nostro secolo Pessoa è finalmente uscito dalla
clandestinità e ha ottenuto una eccezionale fortuna critica.
10.6.2 La vita e le opere
Fernando Pessoa nasce a Lisbona il 13 giugno 1888. Ancora bambino, rimane orfano del padre; si
consola scrivendo lettere a se stesso. La madre torna a sposarsi e si trasferisce con il secondo marito
(un console) e con i figli a Durban, nell'Africa del Sud. L'educazione inglese farà di Pessoa un poeta
bilingue. Nel 1905, il giovane rientra a Lisbona e si iscrive in Lettere all'università; ma presto
abbandona gli studi e impianta una tipografia, con esito fallimentare. Si impiega allora come
traduttore di lettere commerciali presso alcune ditte portoghesi. Vive dapprima in una vecchia casa,
con una zia zitella e una nonna pazza. Conduce poi una vita di impiegatuccio, in malinconiche camere
d'affitto. L'unica avventura sentimentale con la dattilografa OphÈlia Queiroz si interrompe dopo
breve tempo. Protagonista dell'avanguardia letteraria portoghese, fonda la rivista «Orpheu». Muore
il 30 novembre 1935, a Lisbona, lasciando un baule pieno di manoscritti (ben 27.543 testi autografi).
È sepolto nel Pantheon di Lisbona, accanto a tre «altri» Pessoa: Caeiro, Reis e de Campos.
Il primo "eteronimo" di Pessoa è Alberto Caeiro, descritto come un uomo schivo e solitario, amante
della campagna: a lui Pessoa attribuisce i Poemi di Alberto Caeiro (1946), il cui nucleo più compatto
è Il guardiano di greggi, di ispirazione umilmente bucolica. Discepoli del "maestro" Caeiro sono il
futurista Álvaro de Campos e il neoclassico Ricardo Reis, due nuovi "eteronimi" dalle contrapposte
preferenze letterarie. Le Poesie di Álvaro de Campos (1944) comprendono tutti gli scritti più
decisamente "modernisti" del poeta, che si fa cantore della vertiginosa e allucinante civiltà meccanica,
risentendo l'influsso di W. Whitman e di G. Apollinaire: celebre, soprattutto, Tabaccheria, ispirata al
vizio del fumo (un tema che avvicina Pessoa a Italo Svevo). Le Odi di Ricardo Reis (1946)
rappresentano nella multicolore tavolozza poetica di Pessoa la misura classica e i temi solari e astratti:
il lessico è ricercato e pieno di latinismi, lo stile è profondamente elaborato, sul modello latino di
Orazio. Infine, le Poesie di Fernando Pessoa (1942) raccolgono la produzione "ortonima" del poeta,
composta in un arco di tempo di oltre vent'anni (1913-1934). Nei confronti degli "eteronimi", il
Pessoa "ortonimo" ha una più controllata dimensione, una più acuta ricerca della perfezione formale:
classico e cerebrale, è pessimista fino all'annientamento, ma orgoglioso fino all'autosublimazione.
Altre opere "ortonime" sono il già citato Messaggio, dove Pessoa si fa cantore della passata grandezza
portoghese e il profeta della futura rinascita della patria; e i Poemi drammatici, tra i quali spicca Il
marinaio.
Nel 1982 è stato pubblicato il Libro dell'inquietudine, uno straordinario e labirintico zibaldone al
quale Pessoa lavorò dal 1913 alla morte, attribuendone la paternità a un immaginario Bernard Soares:
è la vicenda di un contabile di una ditta di tessuti, con sede nel vecchio centro di Lisbona, che se ne
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sta alla finestra, taciturno e solitario, a spiare la vita. Immerso in un'atmosfera kafkiana, il Libro
dell'inquietudine è l'opera conclusiva di Pessoa, che vi analizza con eccezionale lucidità le
contraddizioni del rapporto tra autore e pubblico, trasformando il suo romanzo in un gioco di specchi
che riflette la molteplicità del nulla.
10.6.3 Pessoa contro Salazar
L'interesse di Pessoa per le dottrine esoteriche ha indotto qualche studioso a inserire il poeta
portoghese nell'albero genealogico dei seguaci della destra irrazionale e fascistoide. Antonio Tabucchi
ha denunciato questa mistificazione, dimostrando che Pessoa non simpatizzò mai per i regimi
totalitari e «sbeffeggiò Salazar e il suo fascismo in poesie al vetriolo». Basti ricordare una poesia del
29 marzo 1935, in cui il nome di Salazar viene scomposto in sal (cioè sale) e azar (in portoghese,
"iella"): «Questo signor Salazar / è composto di sale e azar. / Se piove / l'acqua scioglie il sale / e in
aria, ovviamente, / non resta che la iella». In una nota biografica composta di suo pugno pochi mesi
prima di morire, il poeta si qualificò come «conservatore di stile inglese, cioè liberale all'interno del
conservatorismo, e assolutamente antireazionario». Tabucchi ha tradotto la lirica drammatica che
trascriviamo, scritta da Pessoa l'8 novembre 1935 (pochi giorni prima della morte) e dedicata al
popolo portoghese, ormai sotto il giogo della dittatura (lo "stato nuovo") di Salazar:
Al popolo portoghese
Mio povero Portogallo,
mi duoli nel cuore.
Il tuo male è il mio male
per immaginazione.
Così debole, così malato,
e con quel bel colore
che la tisi fa apparire
evidente sugli zigomi.
Mio povero e magro popolo
cui hanno dato, a pezzi,
un vestito in "stato nuovo"
per camuffarlo!
Hai il volto lavato e un vestito da mostrare
ma non ti hanno dato niente,
poveretto, da mangiare.
E lì, dentro quel teschio,
giaci presentabile,
o mio mite viandante.
Da Il guardiano di greggi
Dal poema Il guardiano di greggi, scritto da Pessoa nel 1914 sotto l'"eteronimo" di Alberto Caeiro,
riproduciamo la nona lirica, nella quale un guardiano fanciullo presenta se stesso e parla della sua vita a
contatto con la natura.
(Il guardiano di greggi, trad. di L. Panaresi, in: F. Pessoa, Poesie, “La Grande Poesia”, Fondazione Corriere
della Sera, Milano 2004)
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Sono un guardiano di greggi.
Il gregge è i miei pensieri
e i miei pensieri sono tutti sensazioni.
Penso con gli occhi e con gli orecchi
e con le mani e con i piedi
e con il naso e la bocca.

5

Pensare un fiore è vederlo e odorarlo
e mangiare un frutto è sentirne il sapore.
Per questo quando in un giorno di calore
mi sento triste di goderlo tanto,
e mi stendo completamente sull’erba,
e chiudo gli occhi caldi,
sento tutto il mio corpo disteso sulla realtà,
so la verità e sono felice.

10

2-3. Il gregge... sensazioni: il protagonista esprime la propria immedesimazione, psicologica e fisica, con la natura.
7-8. Pensare... sapore: Pessoa abolisce ogni distinzione tra le sensazioni corporee e la vita intellettuale.
10. mi sento...goderlo: spossato dalla giornata calda, triste per l'eccessivo godimento provato.
13-14. sento...felice: la felicità deriva al guardiano dall'aderire fisicamente all'erba del terreno e dal chiudere gli occhi e,
psicologicamente, dal sentirsi consapevole che la verità della vita consiste nel contatto con la natura.

DENTRO IL TESTO
Su Alberto Caeiro, l'eteronimo autore di questa lirica, così scrive un grande ammiratore della poesia di
Pessoa, il poeta messicano Octavio Paz (premio Nobel 1990):
«Caeiro non crede in nulla: esiste. Il sole è la vita colma di sé; il sole non guarda poiché tutti i suoi raggi sono
sguardi convertiti in calore e luce; il sole non ha coscienza di sé poiché in esso pensare ed essere sono una e
la stessa cosa. Caeiro è tutto ciò che non è Pessoa e, inoltre, tutto ciò che non può essere alcun poeta moderno:
l'uomo riconciliato con la natura. {...} Il mondo esiste perché me lo dicono i sensi; e, dicendomelo, mi dicono
che anch'io esisto. {...} Caeiro non si propone di nominare gli esseri e per questo non ci dice mai se la pietra
è un'àgata o un ciottolo, se l'albero è un pino o una quercia. Non pretende neppure di stabilire relazioni fra le
cose; la parola come non figura nel suo vocabolario; ogni cosa è immersa nella propria realtà. Se Caeiro
parla è perché l'uomo è un animale di parole, come l'uccello è un animale alato. L'uomo parla come il fiume
scorre o la pioggia cade. Il poeta innocente non ha bisogno di nominare le cose; le sue parole sono alberi,
nubi, ragni, lucertole. Non quei ragni che vedo, ma questi che dico. Caeiro si stupisce all'idea che la realtà
sia inafferrabile: è lì, di fronte a noi, basta toccarla. Basta parlare».
(O. Paz, Ignoto a se stesso, Il melangolo, Genova 1988, pp. 25-27)

10.7 La lirica di Bertolt Brecht
La fama di Bertolt Brecht è affidata soprattutto alla sua produzione drammaturgica (che analizziamo,
insieme con il profilo complessivo dell'autore, nella sezione ventesima); molto vasta è tuttavia anche
la sua produzione lirica, che, del resto, è strettamente congiunta ai suoi drammi (ricchissimi di canzoni
e di cori). Parallelamente alle liriche destinate a far parte delle opere teatrali, Brecht scrive poesie
caratterizzate da una straordinaria semplicità di linguaggio, unita a un esplicito intento educativo:
fare, del discorso poetico, uno strumento di conoscenza e di impegno per trasformare la realtà. Si
tratta di una poesia essenzialmente politica, la cui forza «consiste proprio nella sua non universalità,
anzi nella sua parzialità» (F. Fortini): una poesia "dialettica", che, come il "teatro epico", mira a
stimolare la coscienza degli uomini e non a sollecitarne effimere emozioni, come accade nella
concezione dell'arte pura, che Brecht definisce «gastronomica». La lirica brechtiana non si risolve
però in «cassa di risonanza» dell'azione politica: per quanto profusa ampiamente nei versi, l'ideologia
non è mai un esclusivo credo dogmatico e non soffoca la soggettività del poeta: ne fanno fede le
delicate liriche dedicate alla natura e soprattutto quella contemplazione della morte e del nulla che fa
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di Brecht un poeta tuttora attuale.
Le poesie giovanili (che Brecht declamava e cantava, accompagnandosi con la chitarra, nei cabarets
e nelle taverne) risentono della vitalità anarchica del giovane poeta: una violenza espressionistica si
mescola in esse a un gusto del disfatto, dell'esangue, del "pallido"; ricorre frequentemente la metafora
del "freddo", come nella poesia autobiografica Del povero B. B. (Io, Bertolt Brecht, vengo dai boschi
neri. / Mia madre dentro le città mi portò / quand'era ancora nel suo ventre. E il freddo dei boschi /
fino a che morirò sarà dentro di me). Celebre è, tra le liriche giovanili, la Leggenda del soldato morto
(1918), che rispecchia l'atroce esperienza vissuta da Brecht, studente di medicina, negli ospedali di
guerra: vi si immagina che un soldato morto sia disseppellito perché combatta ancora e, sorretto da
due infermieri, sia portato in giro tra balli e schiamazzi, mentre un prete «sulla testa gli agita un
turibolo / perché non puzzi troppo». Poesie come questa assicureranno all'autore «uno dei primi posti
sulla lista nera di Hitler» (L. Mittner).
Nelle composizioni della maturità, dopo l'adesione al marxismo, la poesia di Brecht assume una
mirabile concisione epigrammatica: basti ricordare le clausole finali di due poesie di "lode", la Lode
della dialettica (Perché i vinti di oggi sono i vincitori di domani / e il mai diventa oggi) e la Lode del
dubbio (Tu, che sei una guida, non dimenticare / che tale sei, perché hai dubitato / delle guide! / E
dunque a chi è guidato / permetti il dubbio!).
Negli anni dell'esilio, Brecht scrisse numerose poesie di straordinaria intensità per il loro ritmo
martellante e incisivo (celebre, tra le altre, A coloro che verranno). Alle liriche più scopertamente
politiche, come Mio fratello aviatore (in cui si prende di mira il folle progetto hitleriano dello “spazio
vitale”, che ha procurato a un povero aviatore lo "spazio" esiguo di una fossa) o come Domande di
un lettore operaio (dove si suggerisce uno studio della storia che tenga conto non solo di re e di
condottieri, ma anche del sacrificio della gente umile) fanno riscontro componimenti di delicata
leggiadria, dedicate agli alberi, come Il susino e come Primavera 1938. Brecht è combattuto tra il suo
amore per la natura e il suo impegno politico: lo dice in una splendida poesia, Brutti tempi per la
lirica, che così si conclude: «In me combattono / l'entusiasmo per il melo in fiore / e l'orrore per i
discorsi dell'Imbianchino {Hitler}. / Ma solo il secondo / mi spinge al tavolo di lavoro». Fuggito negli
Stati Uniti, così Brecht descrive il suo precario lavoro di soggettista cinematografico in Hollywood:
«Ogni mattino, per guadagnarmi il pane / vo al mercato dove si comprano menzogne. / Pieno di
speranza / mi metto in fila tra i venditori».
Ritornato in Germania alla fine della guerra, Brecht dovette sostenere una difficile schermaglia con
le autorità staliniste della Repubblica democratica tedesca: tra le sue ultime liriche, è da ricordare
Brutto risveglio, in cui il poeta turbato dalla rivolta operaia berlinese del 1953, così esprime il suo
tormento per quell'infausto avvenimento: «In sogno ho veduto stanotte mani segnarmi a dito / come
un lebbroso. Erano guaste dal lavoro e / spezzate. // Non sapete! gridavo, con un senso, / in me, di
colpa». Era entrata in crisi, nel poeta, l'idea di fondare un mondo nuovo su basi incrollabili, che nel
proprio animo egli sentiva quanto mai fragili.
a. Dalle Poesie di Svendborg
A coloro che verranno
Nel 1939 Brecht pubblicò le liriche composte in esilio, dopo il 1933, con un titolo che ricordava Svendborg,
la cittadina danese in cui il poeta si era rifugiato dopo l'ascesa al potere di Hitler. Proponiamo due liriche,
che rispecchiano, rispettivamente, la profonda riflessione di Brecht sulla politica e sulla storia e il suo amore
della natura.
(Poesie e canzoni, a cura di R. Leiser e F. Fortini, Einaudi, Torino 1959)
I
Davvero, vivo in tempi bui!
La parola innocente è stolta. Una fronte distesa

342

vuol dire insensibilità. Chi ride,
la notizia atroce
non l’ha saputa ancora.

5

Quali tempi sono questi, quando
discorrere d’alberi è quasi un delitto,
perché su troppe stragi comporta silenzio!
E l’uomo che ora traversa tranquillo la via
mai più potranno raggiungerlo dunque gli amici
che sono nell’affanno?

10

E’ vero: ancora mi guadagno da vivere.
Ma, credetemi, è appena un caso. Nulla
di quel che faccio m’autorizza a sfamarmi.
Per caso mi risparmiano. (Basta che il vento giri,
sono perduto).
«Mangia e bevi!», mi dicono: «E sii contento di averne».
Ma come posso io mangiare e bere, quando
quel che mangio a chi ha fame lo strappo, e
manca a chi ha sete il mio bicchiere d’acqua?
Eppure mangio e bevo.

15

20

Vorrei anche essere un saggio.
Nei libri antichi è scritta la saggezza:
lasciar le contese del mondo e il tempo breve
senza tèma trascorrere.

25

Spogliarsi di violenza,
render bene per male,
non soddisfare i desideri, anzi
dimenticarli, dicono, è saggezza.
Tutto questo io non posso:
davvero, vivo in tempi bui!

30

II
Nelle città venni al tempo del disordine
quando la fame regnava.
Tra gli uomini venni al tempo delle rivolte
e mi ribellai insieme a loro.
Così il tempo passò
che sulla terra m’era stato dato.

35

2. La parola...è stolta: non esiste più l'innocenza. - 2-3. Una fronte...insensibilità: può essere sereno solo chi è insensibile.
4. la notizia atroce: la notizia delle atrocità compiute dal nazismo.
7. discorrere ...delitto: in tempi atroci è una colpa parlare di argomenti "innocenti" (v. 2) come gli alberi.
10-11. gli amici...affanno?: tutti coloro che sono perseguitati per motivi politici o razziali.
15-16. Basta...perduto: allusione alla situazione precaria degli esuli come il poeta.
24-25. lasciar le contese...trascorrere: abbandonare le lotte politiche e trascorrere senza timore (tèma) il breve tempo che mi resta da
vivere.
29. dicono: allusione al filosofo cinese Lao-tse (sec. VI-V a.C.), fondatore del taoismo: su di lui Brecht aveva composto, nel 1937, una
poesia intitolata Leggenda sull'origine del libro Taoteking dettato da Lao-tse sulla via dell'emigrazione.
32. Nelle città...disordine: allusione al periodo trascorso nella giovinezza a Monaco di Baviera, nel periodo tumultuoso della
Repubblica di Weimar.
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Il mio pane lo mangiai tra le battaglie.
Per dormire mi stesi in mezzo agli assassini.
Feci all’amore senza badarci
e la natura la guardai con impazienza.
Così il tempo passò
che sulla terra m’era stato dato.

40

Al mio tempo, le strade si perdevano nella palude.
La parola mi tradiva al carnefice.
poco era in mio potere. Ma i potenti
posavano più sicuri senza di me; o lo speravo.
Così il tempo passò
che sulla terra m’era stato dato.

45

Le forze erano misere. La meta
era molto remota.
La si poteva scorgere chiaramente, seppure anche per me
quasi inattingibile.
Così il tempo passò
che sulla terra m’era stato dato.

50

55

III
Voi che sarete emersi dai gorghi
dove fummo travolti
pensate
quando parlate delle nostre debolezze
anche ai tempi bui
cui voi siete scampati.

60

Andammo noi più spesso cambiando paese che scarpe,
attraverso le guerre di classe, disperati
quando solo ingiustizia c’era, e nessuna rivolta.
Eppure lo sappiamo:
anche l’odio contro la bassezza
stravolge il viso.
Anche l’ira per l’ingiustizia
fa roca la voce. Oh, noi
che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza,
noi non potevamo essere gentili.
Ma voi, quando sarà venuta l’ora
che all’uomo un aiuto sia l’uomo,
pensate a noi
con indulgenza.

65

70

75

40-41. Feci all'amore... con impazienza: l'impegno politico era così assorbente da non consentire abbandoni amorosi e serene
contemplazioni della natura.
44. le strade...palude: le vie dell'azione politica sboccavano nella "palude" del compromesso e della complicità.
45. La parola...carnefice: una sola parola incauta poteva significare la perdita della vita.
46-47. Ma i potenti...lo speravo: ma gli uomini del potere sarebbero vissuti più tranquillamente senza il mio teatro rivoluzionario, o
almeno così speravo.
56-57. Voi...travolti: solo ora il discorso si rivolge a «coloro che verranno», i quali, vivranno (come augura il poeta) in tempi meno
tempestosi.
63-64. disperati... rivolta: colti dalla disperazione non tanto per la presenza dell'ingiustizia, ma per l'assenza della ribellione.
73. che all'uomo...l'uomo: che all'odio si sostituisca la solidarietà tra gli uomini.
75. con indulgenza: con comprensione verso coloro che non potevano essere miti in una società violenta.

344

b. Primavera 1938
Oggi, mattina di Pasqua,
una improvvisa bufera di neve è passata sull'isola.
Tra le siepi già verdi c'era neve. Mio figlio
mi portò verso un magro albicocco lungo il muro di casa,
via da una strofe dove a dito indicavo chi erano
a prepararla, una guerra che
il continente, quest'isola, il mio popolo, i miei e me stesso
poteva sterminare. Senza parole
abbiamo messo una tela di sacco
sull'albero che raggelava.

5

10

2. sull'isola: la cittadina di Svendborg sorgeva su un'isola della Danimarca.
5. via da una strofe: distogliendomi dai versi che scrivevo.
5-6. dove... a prepararla: nella lirica che era intento a scrivere, il poeta indicava con chiarezza (a dito) i nazisti come responsabili
della guerra imminente.

DENTRO IL TESTO
Sulla prima lirica (testo a), scrive Pietro Bonfiglioli:
«A coloro che verranno è l'autobiografia oggettiva (epica nel senso brechtiano) di una generazione che è
passata, tra le due guerre, attraverso la durezza dei confini di classe nella repubblica di Weimar e attraverso
la spietata intransigenza della lotta contro il nazismo. Troviamo in questi versi l'amarezza di chi ha dovuto
proibirsi ogni abbandono al sapore della vita. L'ingiustizia sociale e l'oppressione del potere politico hanno
impedito al poeta di trascorrere con saggezza di antico e dolcezza umana gli anni a lui concessi. Egli ha
dovuto dedicare tutte le forze alla rivolta contro una società che lo opprimeva ma che senza di lui si sarebbe
sentita più sicura. Ha dovuto vivere con odio e ira, pur aspirando alla pace e alla gentilezza. Perciò si rivolge
agli uomini futuri, che abiteranno la terra quando l'ingiustizia e l'egoismo ne saranno banditi, e chiede loro
un pensiero indulgente per chi è stato costretto a trascorrere i suoi giorni nella rabbia che stravolge il volto,
nella protesta che arrochisce la voce e nella ribellione che rende necessaria la violenza». (V.BoariniP.Bonfiglioli, Avanguardia e restaurazione, vol. II, Zanichelli, Bologna 1976, p. 377).
La seconda lirica (testo b) si lega strettamente alla precedente per il tema della natura: mentre, in A coloro
che verranno, il poeta aveva affermato che «discorrere d'alberi» in tempi di ferro come quelli dell'età
hitleriana, era «quasi un delitto» (v. 7), ora, con un significativo ripensamento, attribuisce maggiore
importanza alla cura rivolta al piccolo albicocco per salvarlo dal gelo, piuttosto che alla propria lirica politica
in cui si denunciano i nazisti, come fautori della guerra. Il tono diaristico del titolo acquista un valore
simbolico nel riferimento alla Pasqua, cioè alla risurrezione della natura, minacciata dalla bufera di neve
(metafora dell'immane catastrofe che si sta per abbattere sull'Europa con la guerra imminente). Toccante è la
figura del ragazzo che chiede al padre un gesto di protezione verso l'arboscello minacciato dal gelo: una
presenza gentile, questo albicocco, che "raggela" come una creatura vivente e che è il simbolo di una
sopravvivenza della vita al di là della glaciazione storica annunciata dalla guerra. Vibra, in questi versi (come
in quelli della lirica precedente) la trepida attesa di una società più giusta, in cui possa pienamente
manifestarsi la "gentilezza del mondo".
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Martins e R. Zenith; Messaggio, a cura di P. Collo. Antologie della lirica di Pessoa sono quelle di L. Panaresi
(pubblicata a Milano da Lerici nel 1967 e riproposta, con prefazione di M. Breda, in Poesie, Corriere della
Sera, 2004) e di A Tabucchi, Una sola moltitudine, Adelphi Milano 1979-1984. Tabucchi ha curato anche la
traduzione delle Poesie di Álvaro de Campos, Adelphi, Milano 1993. Biografie: M. J. de Lancaster, Fernando
Pessoa. Immagini della sua vita, Adelphi, Milano 1988; Á. Crespo, Fernando Pessoa, Pellicani, Roma 1997.
Saggi e studi: L. Stegagno Picchio, Pessoa uno e quattro, in «Strumenti critici», IV, 1967; G. Tavani, Da
Pessoa a Oliveira. La moderna poesia portoghese, Accademia, Milano 1973; E. Finazzi Agrò, L'alibi infinito,
Galeati, Imola 1983; A. Tabucchi, Un baule pieno di gente, Feltrinelli, Milano 1990; V. Tocco, I manifesti
dell'avanguardia portoghese, Baroni, Viareggio 2002.
Sulla lirica di Brecht: Poesie, a c. di L. Forte, Einaudi, Torino 1999; R. Fertonani, Per conoscere Brecht,
2
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LA PROSA
SEZIONE UNDICESIMA
Narrativa in Europa e in America
11.1 Robert Musil
11.1.1 La crisi della coscienza europea
Anima e precisione. Poeta e scienziato, uno dei massimi scrittori del Novecento europeo, Robert
Musil ha perseguito l'ambizioso tentativo di applicare l'obiettivo della precisione, derivatogli dalla
sua formazione di ingegnere, al mondo dei pensieri e dei sentimenti. «Anima e precisione» è la
formula dell'Uomo senza qualità, un romanzo sconcertante e grandioso, davvero unico nella
letteratura contemporanea, in cui la matematica coincide con il sogno, l'esattezza con l'utopia, la
spietata radiografia, condotta con rigore scientifico, della crisi dell'uomo europeo, con la tensione
mistica verso un futuro migliore.
Confronto con Joyce e Proust. Accostato spesso dalla critica a J. Joyce e a M. Proust, Musil non
dissolve il suo romanzo, come Joyce, nell'oceano della parola, e non cerca, come Proust, il passato
per eternarlo nel ricordo; a differenza di Joyce, Musil mantiene inalterato l'impianto tradizionale del
romanzo (accostandosi, da questo punto di vista, a Thomas Mann), ma lo corrode dall'interno con lo
strumento dell'ironia; e, a differenza di Proust, non fissa nostalgicamente il tempo nella memoria, ma
cerca di trovarvi il senso dell'esistenza.
Musil e il mito asburgico. L'opera di Musil si inserisce nella letteratura del mito asburgico, cioè della
fase conclusiva della civiltà danubiana, destinata allo sfacelo dopo la Grande Guerra: pur sensibile al
fascino della vecchia Austria, Musil illumina con lucidità le carenze e gli errori della tradizione
asburgica, assumendola come metafora della crisi generale della civiltà occidentale.
11.1.2 La vita e le opere
Primi studi. Nato a Klagenfurt (Carinzia) il 6 novembre 1880, Robert Musil era figlio di Alfred, un
ingegnere, docente universitario di meccanica applicata, il cui carattere freddo e razionale mal si
accordava con l'indole nervosa ed energica della moglie, Hermine Bergauer, legatasi ben presto a un
amico di famiglia, Heinrich Reiter. Per non essere testimone del disaccordo familiare, l'ancora
dodicenne Robert fu internato in un collegio a Eisenstadt, poi nel liceo militare di MährischWeisskirchen, dove (come già era accaduto a un altro celebre allievo della stessa scuola, Rainer Maria
Rilke) visse una così terribile esperienza di costrizione da rinunciare alla carriera militare. Iscrittosi
al Politecnico di Brünn, conseguì il diploma di ingegneria meccanica; ma i suoi interessi si
concentrarono presto sulla filosofia (lesse avidamente Kant, Nietzsche, Husserl).
Il Törless. Nel 1906 Musil pubblicò il suo primo romanzo, I turbamenti del giovane Törless (vedi Le
Opere), che segna una rottura nella storia della letteratura tedesca contemporanea: nell'opera, solo
parzialmente autobiografica, Musil compie una lucida analisi della crisi adolescenziale sia dal lato
sessuale (descrivendo i torbidi rapporti sadomasochistici favoriti dal clima oppressivo di un collegio)
sia dal lato intellettuale: il protagonista, morbosamente attratto dalla corruzione dei coetanei, è
tuttavia ancor più affascinato dallo studio dei numeri immaginari, che gli schiude un mondo nuovo.
Se l'esplorazione nei labirinti delle perversioni puberali può essere considerata come un presagio delle
spaventose nefandezze del nazismo, l'interesse vero del libro è nella sua ambivalenza tra l'abbandono
all'irrazionalismo e il tentativo di esorcizzarlo mediante il gelido rigore della matematica.
A Berlino. Trasferitosi a Berlino per studiare filosofia, ma senza rinunciare agli interessi scientifici
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(nel 1906 aveva inventato un apparecchio per le ricerche sulla percezione dei colori), Musil si laureò
nel 1908 con una tesi sulle teorie di Ernst Mach (vedi Parte XV, 2.2). Nel 1911 sposò l'ebrea berlinese
Martha Heimann, che sarà la sua compagna ideale, ispiratrice della figura di Agathe nel suo grande
romanzo.
A Vienna. Dopo la partecipazione alla prima guerra mondiale, Musil si stabilì a Vienna, lavorando
come archivista presso il ministero degli Esteri; svolse poi attività di critico teatrale e scrisse il
dramma I fanatici (1921) e la farsa Vinzenz e l'amica degli uomini importanti (1923). Sul rapporto tra
amore e morte sono imperniati i racconti di Tre donne (1924), torbide vicende sullo sfondo di una
cupa atmosfera decadente. Musil lavorava intanto con intensità al suo capolavoro, L'uomo senza
qualità, il cui primo volume apparve nel 1930 e, il secondo volume, nel 1933 (l'opera rimase
incompiuta).
In Svizzera. Quando, nel 1938, le truppe naziste invasero l'Austria, Musil, che era in Italia, si recò in
volontario esilio a Zurigo. In Germania, le opere di Musil furono messe dal nazismo nelle liste di
proscrizione della «letteratura degenerata» e ne fu proibita la vendita. Trasferitosi da Zurigo a
Ginevra, Musil visse i suoi ultimi anni in condizioni di estremo disagio economico. Il 15 aprile 1942,
mentre era intento a scrivere alcune righe della terza parte del suo romanzo, morì improvvisamente.
Lasciò i Diari (post. 1976), di fondamentale importanza per la comprensione della sua complessa
personalità. Nel 1995 è stato pubblicato in Italia un volume di Saggi e lettere.
11.1.3 L'uomo senza qualità
Il titolo. Il protagonista del romanzo, Ulrich Anders, non è affatto un inetto, privo di qualità positive;
al contrario, egli è dotato di qualità eccezionali, molto al di sopra della media comune. Il titolo del
romanzo ha un altro significato, dedotto dal linguaggio dei mistici medievali, secondo i quali sono
negative le "qualità" che rivolgono l'uomo ai beni terreni, impedendogli di contemplare la divinità.
Pur in possesso di molte qualità, il protagonista non sa per quale scopo debba agire e pertanto rinuncia
a scegliere (dice ironicamente l'autore che l'uomo senza qualità è «un insieme di qualità senza un
uomo»).
Realtà e possibilità. Alla dimensione della realtà Ulrich contrappone il senso della possibilità: in un
mondo in cui le "qualità" reali non possono esplicarsi perché non esiste più una gerarchia di valori,
Ulrich preferisce alla meschinità degli eventi reali lo sterminato universo delle possibilità inattuate.
Si avverte in questa posizione musiliana l'influsso sia del pensiero di Nietzsche (e della sua
demolizione di tutti i valori della tradizione) sia della ricerca scientifica di Mach, che riduce l'io a un
aggregato di elementi in perpetua trasformazione.
L'Azione Parallela. Il romanzo ha inizio nell'agosto 1913. Si progettano, in Austria, solenni
festeggiamenti per il 2 dicembre 1918, quando si compirà il settantesimo anniversario dell'assunzione
al trono di Francesco Giuseppe; e, poiché nello stesso anno la Germania tributerà grandiose onoranze
al re Guglielmo II, in occasione del suo trentesimo anniversario di regno, si tratta di dar vita a
un'«azione parallela», con tale imponenza e spettacolarità da oscurare l'iniziativa "parallela" della
potente nazione alleata. Evidente è l'intenzione ironica dell'autore: il 1918 coinciderà infatti con il
crollo dell'impero asburgico.
La Kakania. Il confuso progetto dell'Azione Parallela dovrebbe unire i cittadini di uno Stato
multinazionale come l'Austria-Ungheria, che è invece profondamente diviso: con mordente sarcasmo
l'autore descrive le contraddizioni politiche della Kakania (Kakanien: un termine derivato dalla
pronuncia «Ka-Ka» delle iniziali «k.k.» degli aggettivi «kaiserlich-königlich», imperial-regio,
premessi alla designazione, in Austria, di cariche, uffici, istituzioni, ecc.).
Uno strano criminale. Accanto all'Azione Parallela, un altro filone del romanzo (anzi, il suo nucleo
originario) è la progettata liberazione di Moosbrugger, un falegname dal volto bonario, che ha però
ammazzato in modo raccapricciante una prostituta. Si tratta di un uomo infelice, solitario, che ha
ucciso la donna solo perché strillava. Durante il processo, si comporta in modo strano: grida "bravo"
al procuratore di stato, quando questi lo dichiara pericolo pubblico (egli infatti considera la società
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come propria nemica); e, quando è condannato, dichiara: «Sono soddisfatto, anche se debbo
confessare che avete condannato un pazzo». Scosso da questa frase inquietante, Ulrich si prodiga per
la liberazione del falegname: il suo interesse per l'assassino nasce da una affermazione di Nietzsche,
secondo il quale il male è «un caso estremo e fuorviato del bene» e non si può eliminare dal mondo.
Quando però interviene l'amica Clarisse, che vede addirittura in Moosbrugger una sorta di misterioso
Messia, Ulrich, che rifugge da atteggiamenti irrazionalistici di questo genere, rinuncia alla difesa del
criminale. L'interesse della vicenda consiste nella profondità con cui Musil affronta il problema del
rapporto tra delitto e malattia.
Il tema dell'amore. Sul sentimento amoroso Musil ha scritto nel suo romanzo pagine altissime, che
«ne fanno uno dei più grandi poeti della passione di tutti i tempi» (C. Magris). Tre sono le principali
figure femminili del romanzo: la già ricordata Clarisse, Diotima, Agathe. In Clarisse, il genio si unisce
alla follia: cresciuta in una famiglia di artisti, invasata dal verbo di Nietzsche, ella crede che il genio
sia frutto di volontà e non perdona al marito Walter di aver rinunciato ad essere un genio. Diotima
(soprannome di Ermelinda Tuzzi) è una donna affascinante, ma troppo idealista: l'Azione Parallela,
che ha un centro nel suo salotto, è per lei occasione da sfruttare per invitare la nazione a rivolgere la
mente alle cose dello spirito. In realtà, Diotima è una donna inappagata dal marito, un arido burocrate;
e troverà finalmente l'idolo della sua anima nel prussiano Arnheim (controfigura dello statista tedesco
Walter Rathenau, assassinato nel 1922 da estremisti di destra), tipica figura dell'industriale moderno,
intellettuale illuminato. La figura femminile più alta e complessa del romanzo è certamente Agathe,
la «sorella dimenticata» di Ulrich (la quale riproduce i tratti della moglie di Musil, Martha, ma che
evoca anche una sorella dello scrittore, morta ancora bambina). I due fratelli si incontrano, dopo molti
anni di distacco, nella casa della loro giovinezza, in occasione della morte del padre; e sentono sorgere
tra di loro una reciproca attrazione, che sfiora l'amore incestuoso, ma che si sublima in un'unione
mistica: sarà attraverso le conversazioni con la sorella che Ulrich prenderà coscienza della propria
stessa identità; e sarà Agathe la mediatrice di un viaggio simbolico verso un mondo utopico e mistico,
denominato il Regno Millenario. Nella conclusione del romanzo, «il mondo dell'irrealtà finisce per
soverchiare il mondo reale e dissolverne i contorni» (C. Cases).
Una mappa della crisi moderna. Nel romanzo si rispecchia la devastazione di tutte le ideologie e di
tutti gli "ismi" (non a caso, sopravvive alla fine solo il misticismo) e si dimostra l'impossibilità
assoluta di raccontare una storia (si è parlato infatti, a proposito del capolavoro musiliano, di
"antiromanzo"). L'uomo senza qualità annuncia che è finito, nella narrativa, il tempo delle certezze,
rappresentato dal modo indicativo: romanzo della «realtà al congiuntivo», l'opera denuncia
l'impossibilità di costruire intorno a una trama il senso dell'esistenza, ma, nell'utopia di un altro stato,
di un «Regno Millenario», apre una via verso la realizzazione dell'uomo del futuro.
Letture d’autore
I turbamenti del giovane Törless
Introduzione
Importanza del romanzo. Il Giovane Törless di Robert Musil non costituisce solo la preistoria
dell'Uomo senza qualità, ma segna una svolta fondamentale nella storia della prosa moderna tedesca.
Iniziato a Stuttgart nel 1902 e completato un anno dopo, a Berlino, il romanzo fu pubblicato nel 1906.
Significato del romanzo. Il Törless non può essere ridotto nei limiti di una generica vicenda di
adolescenti in crisi e di "turbamenti" sessuali, ma deve essere letto in collegamento con l'Uomo senza
qualità, del quale anticipa motivi fondamentali (il tema dell'incesto, la prefigurazione, nel convitto,
dell'intera Kakania, soprattutto la scoperta traumatica dell'irrealtà del mondo). Si può dire che Törless
è un «giovane senza qualità», nello stesso senso che tale espressione assume nel romanzo maggiore:
è cioè un giovane dotato di eccezionali qualità (una intuitiva genialità, una lucida chiaroveggenza,
una precoce maturità intellettuale), ma bloccato da un forte residuo della sua infanzia, che si manifesta
sotto forma di complesso edipico. Difficile è, per il protagonista, la conquista di una sessualità matura,
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per raggiungere la quale egli dovrà passare attraverso due scottanti esperienze: l'incontro traumatico
con una prostituta e il rapporto tra sadico e omosessuale con un compagno di collegio. Queste
sconvolgenti prove sono superate da Törless grazie all'«accecante chiarezza» (G. Bevilacqua) della
sua mente, che si interroga sul problema dei numeri immaginari, spiraglio verso la dimensione
dell'infinito.
Un libro profetico. Il destino individuale del giovane Törless coincide con il destino di un'intera
generazione che attraversa, all’inizio del secolo, la crisi della civiltà europea, tragica premessa di due
catastrofiche guerre mondiali. Quasi presago degli orrori che si annunciavano, Musil ha anticipato
nel piccolo sadismo dei collegiali del suo romanzo i terrificanti eccessi della sadica criminalità che
oscurerà più tardi la storia dei paesi di lingua tedesca. Lucida prefigurazione della barbarie
nazifascista, il Törless è soprattutto (come metafora della fine dell'adolescenza) una grande opera di
poesia, il Werther del nostro tempo.
(Il giovane Törless, trad. di A. Landolfi, Newton Compton, Roma 1991)
Guida alla lettura
Il romanzo si apre (e si chiuderà) sullo sfondo di una stazione ferroviaria, luogo privilegiato, fin dall'Ottocento,
delle evasioni e delle fughe (basti ricordare il suicidio della tolstoiana Anna Karenina o l'ultima fuga fino alla
stazione di Astapovo dello stesso Tolstoj).
Alla stazione
La moglie del consigliere Törless, una signora di circa quarant’anni, celava sotto il velo spesso due occhi tristi
e un poco arrossati dal pianto. Bisognava prender congedo. E le pesava dover lasciare di nuovo per tanto tempo
il suo unico figlio tra gente estranea, senza la possibilità di vegliare direttamente sulla sua creatura, di
proteggerla.
La piccola città si trovava infatti assai distante dalla capitale, nella parte orientale dell’Impero1, in una pianura
arida e scarsamente popolata.
La ragione per cui la signora Törless doveva rassegnarsi a sapere il suo ragazzo in un luogo così remoto e
inospitale era che in quella città aveva sede un famoso convitto, edificato laggiù – probabilmente per tenere
lontana la gioventù dai malefici influssi della grande città – già un secolo avanti, sulle fondamenta di un
monastero.
In esso i rampolli delle migliori famiglie del paese venivano educati fin quando, lasciato l’istituto, facevano il
loro ingresso in università o intraprendevano la carriera militare o di funzionario, e in tutti questi casi, come
pure per la frequentazione dei migliori ambienti, essere cresciuti nel convitto di W. costituiva un’ottima
credenziale2.
Erano stati questi i motivi che, quattro anni addietro, avevano indotto i coniugi Törless a cedere alle insistenze
dell’ambizioso giovinetto e a ottenerne l’iscrizione nell’istituto.
Questa decisione aveva poi finito per costare molte lacrime. Infatti, non appena la porta dell’istituto si era
chiusa irrevocabilmente dietro di lui, il giovane Törless aveva preso a soffrire di una terribile e appassionata
nostalgia. NÉ le lezioni, né i giochi sui grandi e ricchi prati del parco, né le altre distrazioni che il convitto
offriva ai suoi allievi riuscivano ad avvincerlo, ed egli vi partecipava il meno possibile. Vedeva tutto come
attraverso un velo, e persino di giorno doveva spesso sforzarsi per reprimere un ostinato singhiozzo; la sera,
invece, si addormentava sempre tra le lacrime.
1. nella parte...dell'impero: in Moravia.
2. credenziale: raccomandazione.
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Scriveva lettere a casa quasi quotidianamente, e viveva solo in quelle lettere; e tutte le altre cose che faceva
non gli sembravano che accadimenti di un mondo d’ombre privo di significato, stazioni3 indifferenti come le
cifre delle ore sul quadrante di un orologio. Invece, quando scriveva sentiva in sé qualcosa di speciale, di
esclusivo; come un’isola piena di soli e colori meravigliosi qualcosa in lui si ergeva dal mare di grigie
sensazioni che giorno per giorno lo incalzava, freddo e indifferente. E quando, durante i giochi o a lezione,
pensava che a sera avrebbe scritto la sua lettera, si sentiva come se, appesa a una catenella invisibile, avesse
avuto con sé una chiave d’oro capace di aprirgli le porte di meravigliosi giardini non appena si fosse ritrovato
da solo.
3. stazioni: tappe.

DENTRO IL TESTO
Fin dalle prime righe del romanzo, l'imminente sfacelo dell'impero asburgico viene presagito dalle rotaie che
corrono parallelamente, inoltrandosi a perdita d'occhio verso la Russia: di là, i treni giungono con inquietante
ritardo, avvertito con disappunto dall'imperial-regio capostazione, che scuote malinconicamente il capo
guardando spesso il suo orologio: quanto mai lugubre è il paragone con il suono dell'orologio dell'antico
campanile, che sembra quasi annunciare, per la Kakania, l'ora della fine.
Un piccolo gruppo di persone attende il treno che va a Vienna: oltre agli altri cadetti del collegio, ne fanno
parte il giovane Törless (del quale non conosceremo mai il nome di battesimo) e i suoi genitori, venuti a
visitare il loro unico figliolo sedicenne.
Apprendiamo subito che il convitto è sperduto in una pianura arida e semispopolata: è dunque una specie di
isola, di teutonico "castello" kafkiano, in mezzo a una regione slava: come vedremo, un abisso divide la
popolazione morava dagli allievi del convitto, figli della piccola nobiltà o dell'alta borghesia austriaca, che
esercita su quelle terre un dominio assoluto. La mordente ironia di Musil si rivela subito: il convitto è stato
edificato in quel luogo periferico allo scopo di tenere lontana la gioventù dai malefici influssi della grande
città (mentre invece non tarderemo a sapere che proprio il convitto è un nido di corruzione).
Con un flash-back, il narratore racconta i fatti anteriori di quattro anni alla scena iniziale del romanzo. Tre
sono le fasi del distacco dell'allora dodicenne Törless dalla famiglia: in un primo tempo, egli stesso aveva
sollecitato per ambizione l'iscrizione nel prestigioso istituto; ma, quando la porta del convitto si era chiusa
dietro di lui, il ragazzo aveva preso a soffrire di una terribile e appassionata nostalgia; infine, aveva trovato
sfogo alla sua tristezza scrivendo ai genitori interminabili lettere. Si tratta di lettere scritte di sera, ma
pregustate nelle ore diurne; e lo scrivere, per il giovane Törless, somiglia a un rito misterioso e fiabesco (la
chiave d'oro che apre le porte di meravigliosi giardini). Spiccano, nel brano, i motivi della "chiave" e della
"porta", che rimandano all'idea di un piacere segreto perché proibito. Questi simboli si materializzeranno
presto nella casa "proibita" della prostituta Božena e nella buia soffitta del convitto (luogo privilegiato di riti
sadici e di perversioni sessuali), della quale sarà però il corruttore Reiting ad avere la "chiave", mentre Törless
sarà privato della catenella invisibile, che lo teneva ancora legato all'infanzia.

Superato il dolore del distacco, Törless non riesce più a evocare l'immagine dei genitori e si
abbandona a una «sofferenza egoistica» e a un «orgoglio pieno di voluttà», da cui nascono fantasie
di autoflagellazione e di misticismo, che ricordano le analoghe fantasticherie della tredicenne Emma
Bovary, l'eroina di Flaubert.
Chiusa la parentesi del flash-back, ha inizio l'azione vera e propria del romanzo. Per superare la sua
crisi, Törless si affida ai peggiori tra i suoi compagni: il rozzo Reiting (un nome molto simile a quello
di Heinrich Reiter, l'amante della madre di Musil) e Beineberg, un giovane barone «alto e ossuto con
le orecchie a sventola», al quale il consigliere Törless, prima di partire, ha affidato il figlio. Beineberg,
subito dopo la partenza dei genitori di Törless, si reca col suo nuovo amico nella casa di una prostituta
slava, Božena: una contadina, che ha servito in città presso famiglie borghesi da lei odiate, e che ora
si vendica corrompendo i giovani rampolli dei suoi ex padroni (l'impero austro-ungarico è dunque
tutt'altro che unito: come si dimostrerà più ampiamente nell'Uomo senza qualità, un abisso divide la
popolazione morava dai dominatori di lingua tedesca). Non è la prima volta che Törless si reca nella
casa della prostituta: le visite alla donna, effettuate la sera di ogni domenica, sono divenute per lui,
negli ultimi tempi, «la sua unica e segreta gioia». Da un accenno di Božena alla madre di Beineberg
il giovane non tarda a scoprire, con orrore, la ragione del piacere che prova nel frequentare la donna:
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in lei ha visto una controfigura della madre, verso la quale è legato da un sentimento incestuoso (lo
stesso sentimento che Ulrich proverà verso la sorella). Risorge allora in Törless il complesso edipico;
di conseguenza, fallisce l'iniziazione sessuale e il giovane ora odia e respinge Božena (è questo il suo
primo, grande "turbamento").
Entra in scena a questo punto un personaggio inquietante: il collegiale Basini (si noti il nome italiano,
che si collega, nella mentalità razzistica del collegio, a una vaga idea di servilismo e di inferiorità),
anche lui un frequentatore della casa della prostituta.
Un giorno, Basini ruba del denaro nell'armadietto di Beineberg. Questi fissa un appuntamento a
Reiting e a Törless, perché insieme si decida come punire il ladro. Nell'incontro, tenuto in uno
stanzino buio del solaio, Törless propone di far cacciare dal collegio il ladro. Di diverso parere sono
gli altri due compagni, che decidono di ricattare Basini e di farne l'oggetto dei loro divertimenti sadici
e omosessuali. La componente sadica prevale nettamente su quella omosessuale; ma, anche le scene
di omosessualità sono «tra le più coraggiose e pulite, tra le più sconvolgenti e illuminanti che la
letteratura europea ci abbia dato in questo inizio di secolo» (I. A. Chiusano). Passivo di fronte
all'aggressione di Reiting e Beineberg ai danni di Basini, Törless vuole capire se stesso attraverso
l'esperienza dei suoi compagni; ma la sessualità non è per lui (a differenza dei suoi corrotti compagni)
l'unica via di maturazione: lo dimostra il celebre episodio del riposo nel prato sotto le mura del
convento.
La scoperta dell'infinito
Occupato dai suoi pensieri, Törless andò a passeggiare da solo nel parco. Era verso l’ora di pranzo, e il sole
tardo autunnale posava su prati e sentieri pallidi ricordi. Nella sua irrequietezza Törless non aveva voglia di
passeggiare oltre, e così si limitò a fare il giro dell’edificio, per poi sdraiarsi sull’erba frusciante e ormai sbiadita
ai piedi del muro laterale, che era quasi privo di finestre. Sopra di lui si stendeva il cielo, tutto di quell’azzurro
smorto e sofferente che è proprio dell’autunno, con piccole nuvole bianche ammassate che si rincorrevano.
Törless se ne stette a lungo sdraiato sulla schiena, immerso in sogni vaghi e guardando con occhi socchiusi tra
le chiome ormai quasi spoglie di due alberi che sorgevano davanti a lui.
Pensava a Beineberg: che persona singolare! Le sue parole si sarebbero bene accordate a un tempio indiano
diroccato, in compagnia di sinistre immagini di idoli e di serpenti esperti di magie rintanati in cupi nascondigli1;
ma che ci facevano nel tempo presente, nel collegio, nella moderna Europa? E tuttavia gli sembrava che, dopo
essersi trascinate per un’eternità, come una strada dalle mille svolte che non abbia mai termine, quelle parole
fossero all’improvviso giunte in prossimità di una meta afferrabile…
E di colpo notò – e fu come se ciò gli accadesse per la prima volta – quanto fosse alto il cielo.
Fu come uno spavento. Proprio sopra di lui, in mezzo alle nuvole splendeva un piccolo buco azzurro, di una
profondità indicibile.
Gli sembrò che con una lunga, lunghissima scala si dovesse poter salire fin lassù. Ma più vi penetrava, più si
sollevava con gli occhi, e più in profondità l’azzurro fondo luminoso si ritirava. Eppure era come se prima o
poi lo dovesse raggiungere, e trattenere con lo sguardo. Questo desiderio divenne di un’intensità tormentosa.
Era come se la vista, tesa nel massimo sforzo, scoccasse frecce di sguardi tra le nuvole, e come se ogni volta,
pur mirando sempre più lontano, mancasse di un soffio il bersaglio.
Törless riflettÈ su questo fatto, cercando di mantenersi il più possibile calmo e ragionevole. «Naturalmente
non vi è un termine», si disse, «continua, continua sempre nell’infinito». Tenendo gli occhi fissi al cielo disse
queste parole ad alta voce, quasi si trattasse di saggiare la forza di una formula di scongiuro. Ma senza risultato;
le parole non dissero nulla, o meglio, dissero qualcos’altro, come se parlassero, si, del medesimo oggetto, ma
di un altro aspetto, estraneo, indifferente di esso.
«L’infinito!» Törless conosceva la parola dalle lezioni di matematica, ma non aveva mai attribuito ad essa un
significato particolare. Era una parola che tornava sempre; qualcuno un giorno l’aveva inventata, e da allora
era possibile e sicuro farci dei calcoli come con qualcosa di concreto. Era ciò che valeva nel calcolo; al di là
di questo Törless non aveva mai cercato altro.
1. Le sue parole...cupi nascondigli: Beineberg è figlio di un ufficiale, vissuto da giovane, al servizio degli inglesi, in India, donde ha
portato al suo ritorno piccoli idoli, altri oggetti esotici e libri di filosofia e di magia indiana, letti avidamente dal giovane, che ne ha
tratto alimento per le sue idee razziste.
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E ora di colpo gli balenava che questa parola recava in sé qualcosa di terribilmente inquietante. Gli si presentò
come un concetto addomesticato, con il quale egli ogni giorno avesse fatto i suoi piccoli pezzi di bravura, che
ora improvvisamente fosse stato liberato. Qualcosa di selvaggio, di distruttivo, qualcosa che andava al di là
della ragione e che il lavoro di qualche inventore aveva tenuto fin lì assopito, all’improvviso si era risvegliato
ed era ridiventato pauroso. Ora era là, vivo, in quel cielo e sopra di lui lo minacciava e lo scherniva.
Alla fine chiuse gli occhi, quella vista lo tormentava troppo.
DENTRO IL TESTO
La pagina è bellissima e si commenta da sola. Si tratta dell'improvvisa scoperta dell'infinito (la stessa scoperta
che ispirò a Giacomo Leopardi la più alta delle sue liriche). Törless ha però una formazione prevalentemente
scientifica ed è portato a collegare l'idea dell'infinito con i suoi studi matematici. All'improvviso, quel cielo
infinito sopra di lui manda in pezzi ogni idea di razionalità: la dimensione dell'infinito coincide con la scoperta
dell'irrealtà del mondo e «apre una falla irrazionale nel lucido edificio della matematica» (C. Cases). Non a
caso, il problema che occuperà la mente del giovane sarà, da ora in avanti, quello dei numeri immaginari. Al
di là dei turbamenti legati al risveglio della sessualità, il turbamento più grande del giovane Törless è
l'accorgersi di qualcosa che andava al di là della ragione e che sembra minacciarlo e schernirlo. Questo cielo
musiliano è tra i più inquietanti della letteratura europea del Novecento.

Preso dai suoi pensieri sull'infinito, Törless parla della teoria dei numeri immaginari con Beineberg,
che, malgrado i suoi istinti sadici, sa ragionare. Per Beineberg tutto è semplice: «l'unità di calcolo è
data dalla radice quadrata di meno uno». Ma - ribatte Törless - il problema è proprio nel fatto che
quella radice non esiste («Qualsiasi numero, che sia negativo o positivo, elevato al quadrato dà un
valore positivo. Per cui non può esserci un numero reale che sia la radice quadrata di qualcosa di
negativo»). Si tratta (dice ancora Törless al suo sbalordito compagno) di un calcolo molto strano, che
parte da numeri reali e perviene a numeri altrettanto reali; ma «l'inizio e la fine sono tenuti insieme
da qualcosa che non c'è». Famoso è il paragone cui ricorre il giovane: «Non è un po' come un ponte
che consti soltanto dei piloni iniziali e finali, e sul quale tuttavia si cammina sicuri come se fosse
intero?» (È la metafora centrale del romanzo).
Törless sottopone i suoi dubbi al professore di matematica, che va a trovare in camera sua; ma il
docente se la cava dicendo che occorrerebbe porre dei presupposti che il suo allievo non potrebbe
capire; e gli consiglia di leggere Kant. Törless segue il consiglio, ma gli sembra di smarrirsi nella
lettura del grande filosofo. L'attenzione del giovane si concentra allora su Basini: perché è così
meschino e arrendevole? Che cosa prova quando è sottoposto alle sevizie di Reiting e Beineberg? Ma
Basini, in cerca di protezione, prende l'iniziativa di sedurre Törless: s'intreccia così, tra i due, un
rapporto omosessuale, vissuto dal protagonista con un sentimento misto di attrazione e di ripugnanza.
Ma il nuovo "turbamento" è effimero: come Törless ha allontanato da sé la nostalgia dei genitori e
l'equivoca passione per la contadina slava, così lascia cadere la torbida passione provata per Basini.
Reiting e Beineberg, però, non rinunciano a seviziare l'infelice; e decidono di darlo addirittura in
pasto alla classe, che lo sottopone a un umiliante linciaggio.
Il linciaggio
All’inizio tutti sorridevano1, poi qualcuno si fece serio, Basini era bersaglio di occhiate ostili, infine sulla
classe si posò un silenzio oscuro, torrido, gravido di truci desideri.
Il pomeriggio per caso era libero.
Si radunarono tutti in fondo presso gli stipetti; poi fu chiamato Basini.
Beineberg e Reiting erano al suo fianco come due domatori.
1. All'inizio ...sorridevano: Reiting e Beineberg hanno raccontato ai compagni di classe la vicenda di Basini, aggiungendo alla
faccenda del furto parecchie bugie e dipingendo il giovane come un essere abietto e corrotto.
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L’ormai sperimentato strumento della svestizione, dopo che furono chiuse le porte e piazzate delle sentinelle,
fece divertire tutti.
Reiting aveva in mano un involucro di lettere della madre di Basini e cominciò a leggere.
«Mio buon figliolo…»
Urla generalizzate.
«Tu sai, il poco denaro di cui io, povera vedova2, dispongo…».
Dalla massa si alzano risate sconce, battute oscene. Reiting vuole continuare a leggere. Qualcuno
all’improvviso dà una spinta a Basini che va a urtare un compagno. Questi un po’ per scherzo, un po’ per
rabbia, lo spinge a sua volta. Un terzo lo passa oltre. E all’improvviso Basini, con la partecipazione di tutti i
convenuti, tra risa e urla, viene lanciato da un lato all’altro dell’aula come una palla, nudo, la bocca spalancata
dal terrore, si ferisce urtando gli spigoli appuntiti dei banchi, cade sulle ginocchia, che prendono a sanguinare
– e infine crolla, insanguinato, coperto di polvere, con gli occhi vitrei di un animale, mentre all’improvviso
cala il silenzio e tutti si accalcano intorno per vederlo sdraiato in terra.
Törless rabbrividì. Aveva visto con i suoi occhi il potere di quella tremenda minaccia.
E ancora non sapeva cosa avrebbe fatto3 Basini.
Era stato deciso che la notte successiva lo avrebbero legato al letto e frustato a sangue con le lame dei fioretti.
Fra la sorpresa generale, però, la mattina dopo il direttore si presentò in aula di buon’ora. Lo accompagnavano
il docente di classe e altri due colleghi. Basini fu fatto uscire e portato in un’altra stanza.
Il direttore fece un discorso adirato sulle violenze che erano venute alla luce e ordinò una severa inchiesta.
Basini si era costituito.
Qualcuno doveva averlo avvisato di quanto stava accadendo.
2. Tu sai...vedova: emerge il motivo reale del disprezzo dei compagni di classe verso Basini: egli è di umile estrazione sociale.
3. E ancora...fatto: Törless aveva informato con un biglietto Basini del pericolo che lo minacciava, e gli aveva consigliato di rivelare
tutto al direttore del collegio.

DENTRO IL TESTO
L'episodio è terribile: anche se Basini non è linciato fisicamente, il bestiale trattamento cui è sottoposto
coincide con un linciaggio morale. Commenta Giuseppe Bevilacqua: «La morale che domina in
quell'elettissima fucina della futura classe dirigente dell'impero, là dove vengono formati "i figli delle migliori
famiglie del paese", è una morale corrotta, crudele ed ipocrita. Basini si piega a tutte le bassezze anche per
non incorrere in uno scandalo che potrebbe compromettere la sua carriera; {...} non esiste vero cameratismo
o amicizia, ciò che domina è la volontà di sopraffazione, che si manifesta o col blandire o col ricattare; {...}
gli episodi di omosessualità sono tutt'altro che rari e il fatto che solo raramente diano luogo a scandalo,
mentre gli allievi circolano indisturbati di notte, getta sui tutori il sospetto di una compiacente cecità. {...} Non
meraviglia che nella rappresentazione di questo ambiente si sia vista una profetica prefigurazione di tutti gli
eccessi di sadica criminalità che oscureranno più tardi la storia dei paesi tedeschi».

Il direttore, informato da Basini, sottopone gli allievi a un interrogatorio; ma all'improvviso Törless
scompare. Viene ritrovato nella città vicina, stanco morto e affamato. Sentito dal collegio dei
professori, il giovane sostiene che c'è «una seconda vita delle cose, segreta e sfuggente» e che non
tutto si può vedere con gli occhi della ragione (la meditazione sull'infinito ha dato i suoi frutti). Il
direttore e i professori non capiscono; e tanto meno capiscono quando Törless tira in ballo i numeri
immaginari (solo il professore di matematica tenta una debole difesa dell'allievo). Fraintendendo il
discorso di Törless, l'insegnante di religione vi riconosce un fondo religioso, ma viene smentito dal
giovane, che considera ridicoli i suoi professori.
Alla fine del romanzo, Törless accetta lucidamente la realtà e si impegna a distinguere tra quello che
si vede con gli occhi della ragione e quello che si vede con altri occhi, senza far confusione tra i due
modi di giudicare. Invitato dal direttore a lasciare il collegio, ritorna a casa con la madre. Durante il
viaggio verso la stazione, Törless vede per l'ultima volta la casa di Božena, che gli appare ora
insignificante e misera. Un segno di riconciliazione è invece il suo ultimo gesto: «Ed esaminò l'odore
lievemente profumato che saliva dal corsetto di sua madre». Ormai è maturato; e può rientrare nel
mondo e prendere il suo posto accanto alle persone adulte. Ritornerà alla ribalta con il nome di Ulrich
Anders, l'«uomo senza qualità».
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11.2 Virginia Woolf
11.2.1 Premessa
Il rinnovamento del romanzo. Riconosciuta, per le sue sottili capacità di penetrazione psicologica
e per la lucentezza smagliante del suo stile, come una delle maggiori personalità del Modernismo
anglosassone (vedi 5.4), Virginia Woolf rinnovò il romanzo, con un'attenzione spiccata alle tecniche
narrative più adeguate a cogliere e rappresentare la complessità e il caos della vita moderna. «Con
Virginia Woolf, il romanzo del Novecento si appropria l'ambito della coscienza, esplora le proprie
sottigliezze, conquista nuove forme» (S. Perosa).
Confronto con Joyce. Anche nella Woolf, come in Joyce, è presente la tematica delle «epifanie»
(vedi sezione 15), cioè delle improvvise manifestazioni spirituali in un discorso, in un gesto, in un
giro di pensieri; ed anche la Woolf applica largamente la tecnica del «flusso di coscienza» (vedi
sezione 15); ma, a differenza dello scrittore dublinese, la scrittrice londinese non si annulla nel
personaggio, facendolo parlare con il proprio monologo diretto (come fa Joyce con Leopold e Molly
Bloom o con Stephan Dedalus), ma controlla quello che dicono i suoi personaggi, frapponendosi tra
essi e il lettore in un monologo interiore indiretto. Inoltre, mentre nell'Ulisse joyciano la realtà è
massicciamente presente nella sua materialità, accanto all'inconscio dei protagonisti, nelle opere della
Woolf la realtà è filtrata in un linguaggio rarefatto e musicalmente evanescente e trasfigurata
nell'alone luminoso della poesia.
11.2.2 La vita e le opere
La vita. Figlia del critico e storiografo Leslie Stephen, Virginia nasce a Londra nel 1882 e cresce in
un ambiente coltissimo di artisti e scrittori. Secondo le consuetudini della società vittoriana, viene
educata in casa, mentre solo i fratelli maschi possono frequentare la scuola superiore e l'università.
Rimasta orfana di madre a soli tredici anni, comincia a soffrire di quei sintomi nervosi che
culmineranno nel suicidio. Un altro enorme vuoto viene lasciato dalla morte del padre (1904); con i
fratelli, si trasferisce allora nel quartiere londinese di Bloomsbury, dove sarà l'animatrice del celebre
«gruppo di Bloomsbury», un circolo dell'avanguardia culturale, frequentato, tra gli altri, dal
giornalista Leonard Woolf, che Virginia sposa nel 1912. Con il marito, fonda (1917) la casa editrice
Hogarth Presse, che pubblica opere dei più autorevoli scrittori del tempo, a cominciare da T. S. Eliot
(che aveva letto a Virginia la sua Terra desolata). Il precario equilibrio psichico della scrittrice viene
definitivamente travolto dalla catastrofe della seconda guerra mondiale: il 28 marzo 1941, la Woolf
si annega nelle acque del fiume Ouse.
Le opere. I primi romanzi della Woolf (La crociera, 1915; Notte e giorno, 1919) sono ancora legati
alla tecnica narrativa convenzionale, ma vi si delinea già la ricerca di una verità interiore al di là dei
fatti e vi appare la tipica simbologia della scrittrice: l'alternarsi della notte e del giorno, del buio e
della luce, e la solitudine della stanza, al di qua di una porta chiusa. Non casualmente, il romanzo
della svolta narrativa della Woolf ha come titolo La camera di Giacobbe (1922), dove si verifica la
rinunzia all'intreccio tradizionale. Domina, da un capo all'altro del romanzo, il rumore incessante
delle onde, che rappresenta l'inesorabile fluire del tempo.
La piena maturità artistica è raggiunta dalla Woolf in La signora Dalloway (1925), dove le vicende
parallele, nel corso di una giornata, di una signora dell'alta società e di un reduce di guerra destinato
al suicidio si riflettono a distanza l'una dall'altra, consentendo alla scrittrice di scavare negli abissi più
segreti della coscienza dei suoi personaggi. Affascinante è, in questo romanzo, il tema del tempo,
sdoppiato nel tempo esteriore degli orologi (coincidente con il mondo ordinato, ma superficiale, dei
fatti) e nel tempo interiore, che segna il libero fluire delle emozioni, in contrasto con una realtà falsa
e insignificante. Il tema è ripreso nel più alto capolavoro della Woolf, Gita al faro (1927).
Uno squisito divertimento è Orlando (1928), ispirato al complesso rapporto della scrittrice con Vita
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Sackville-West: vi si narrano le vicende di una creatura androgina, un ragazzo sedicenne dell'età
elisabettiana che si ritrova donna nei secoli successivi e oscilla poi tra i due sessi, ritornando infine,
nel 1928, alla casa degli avi. Raffinatissima è la tecnica di Le onde (1931), un romanzo fondato sulla
sapiente orchestrazione delle impressioni dei personaggi ridotti a pure voci monologanti, mentre i
fatti si dissolvono come gli spruzzi delle onde sugli scogli.
Dopo Gli anni (1937), un romanzo caratterizzato da un maggiore realismo, l'ultimo capolavoro della
Woolf è costituito da Tra un atto e l'altro (1941): l'intervallo di una dilettantesca recita in campagna
vi si identifica con la vita stessa, dove i giorni sono lunghi come gli anni e gli anni sono brevi come i
giorni, in un intreccio inestricabile di realtà e di finzione, storia e cronaca, passato e presente.
Tra le altre opere della Woolf, sono da ricordare i racconti, come Flush (1933, "memorie" del cane
della poetessa Elizabeth Browning) le raccolte di saggi femministi (Il lettore comune, 1925-32; Una
stanza tutta per sé, 1929; Tre ghinee, 1938) e, infine, il Diario di una scrittrice (post., 1951).
11.2.3 Gita al faro
La trama. Il romanzo è diviso in tre parti: «La finestra», «Passa il tempo», «Il faro».
Nella prima parte, la finestra del titolo è quella che si apre sul mare in una casa di villeggiatura delle
isole Ebridi, dove la famiglia Ramsay, alla vigilia della prima guerra mondiale, trascorre le vacanze.
La famiglia è composta da Mrs Ramsay, una signora cinquantenne di straordinaria bellezza e di
mirabile equilibrio interiore, dal marito, Mr Ramsay, un filosofo e studioso che oppone rigidamente
i fatti alle sensazioni, ma che è interiormente insicuro, e dagli otto figli, tra maschi (Andrew, Jasper,
Roger, il piccolo James) e femmine (Prudence, Nancy, Rose, la piccola Cam). Sono ospiti della casa
sul mare, tra gli altri, la pittrice Lily Briscoe, tormentata dalla consapevolezza dei limiti della propria
arte, lo studioso di botanica William Bankes, il poeta Augustus Carmichael, Charles Tansley, collega
di Mr Ramsay, e due giovani, Minta e Paul, che portano nella compagnia una nota di spensieratezza.
In una sera di settembre, Mrs Ramsay promette al più piccolo dei suoi figli, James, che il giorno dopo,
se sarà bel tempo, lo condurrà a fare una gita al faro; ma Mr Ramsay dichiara bruscamente che
l'indomani il tempo sarà brutto, facendosi detestare da James, deluso nelle sue aspettative. Mentre
sferruzza, preparando un calzerotto per il figlio del guardiafaro, Mrs Ramsay consola James e intanto
riflette, in un mirabile monologo interiore, sui suoi ospiti, sulla casa, sui libri, sui suoi figli, sulla
servitù. Tra i fratelli Ramsay e tra gli ospiti si accendono piccole rivalità, che degenererebbero in
conflitti se la signora Ramsay non intervenisse continuamente a riportare la calma e la serenità: ciò
avviene soprattutto in occasione di un pranzo, nel corso del quale la padrona di casa riesce, con la sua
spigliata conversazione, a mettere a proprio agio i commensali.
Nella seconda parte (Passa il tempo), trascorrono gli anni: muore improvvisamente la signora Ramsay
e muoiono anche Prudence (di parto) e Andrew (in guerra); non viene più nessuno nella casa di
villeggiatura, che rimane abbandonata alle intemperie e alla vitalità incontrollata della natura e va
lentamente in rovina. Dopo dieci anni, i Ramsay sopravvissuti ritornano sull'isola: siamo alla terza
parte, dedicata al faro, l'unica realtà rimasta immobile dopo la distruzione operata dal tempo. Il signor
Ramsay vuole compiere ora la gita progettata dieci anni prima, ma i figli James e Cam, rattristati per
la morte della madre, accolgono freddamente la proposta; accade però che, nel corso della gita in
mare, si riconcilino col padre, continuando l'opera di coesione della famiglia che era stata svolta a
suo tempo dalla madre. A sua volta, la pittrice Lily Briscoe, mentre segue con lo sguardo la barca che
va verso il faro, ripensa intensamente alla signora Ramsay, del cui fascino solo ora capisce il segreto,
e cioè la capacità di trasformare i fatti quotidiani in piccoli miracoli, in illuminazioni simili a
«fiammiferi che si accendono improvvisamente nel buio», dando stabilità all'eterno fluire della vita;
animata da questa scoperta, anche la pittrice riesce a fermare la vita sulla tela e a completare il quadro,
che aveva da tempo abbandonato.
I motivi dominanti. Il romanzo si regge su una serie di opposizioni: tra la vita e l'arte, tra i genitori
e i figli, tra il tempo e l'eterno. Dispensatrice di quiete e di serenità, la signora Ramsay è l'incarnazione
della disponibilità alla "vita", accettata nella sua perenne alternativa di gioia e di dolore e valorizzata
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nei suoi eventi minimi, ma sempre carichi di significato; la pittrice Lily personifica invece l'arte,
sconfitta a lungo nel suo tentativo di ritrarre la mutevolezza della vita nella fissità di un dipinto,
finché, nella luce della memoria e della nostalgia per la cara scomparsa, non scatta l'illuminazione
improvvisa, che consente di portare a termine la vagheggiata opera d'arte. Altro contrasto è quello tra
i figli che, come James e Cam, contestano il vecchio genitore al quale oppongono il ricordo della
madre scomparsa, ma poi finiscono con l'identificarsi nella figura paterna, che rappresenta la
dimensione dei "fatti" (è il padre che realizza la gita al faro progettata tanto tempo prima dalla madre).
Infine, il contrasto più vivo è quello tra l'eterno, che coincide con il tempo interiore dei personaggi, e
il tempo esteriore, che, nella seconda parte, distrugge con la sua furia cieca la casa, ma non può
distruggere i ricordi, che riaffiorano nella parte conclusiva, consentendo di unificare passato e
presente nella durata senza tempo della memoria, vero faro della vita.
Da Gita al faro
Riportiamo due brani da Gita al faro: il primo costituisce l'apertura del romanzo; il secondo è l'inizio del
capitolo quinto della Parte prima.
(da Gita al faro, trad. di Giulia Celenza, in V. Woolf, Romanzi e altro, a c. di S. Perosa, Mondadori, Milano
1978)
a. Sì, di certo, se domani farà bel tempo...
«Si, di certo, se domani farà bel tempo» disse la signora Ramsay. «Ma bisognerà che ti levi al canto del gallo»
soggiunse.
Queste parole procurarono al suo bambino una gioia immensa, come se la gita dovesse effettuarsi senz’altro,
come se il prodigio che a lui sembrava di aver atteso per anni ed anni, fosse ormai, alla distanza di una notte
nel buio ed una giornata sul mare, quasi a portata di mano. James Ramsay all’età di sei anni, apparteneva di
già a quella vasta categoria di gente che non può tener distinte le proprie emozioni, ma lascia che i lieti o mesti
presagi del futuro annebbino quanto va realmente accadendo1; e poiché per questa gente, sin dalla prima
fanciullezza, qualunque oscillazione nella ruota della sensibilità ha il potere di cristallizzare e fissare il
momento su cui un’impressione diffonde ombra o splendore, il bambino, mentre sedeva in terra intento a
ritagliar figurine da un catalogo illustrato dei Magazzini dell’Unione Militare, udendo le parole di sua madre
conferì alla figura d’un frigorifero incanti celestiali: e ne raggiò di gaiezza. La carriola, la falciatrice, lo stormire
degli olmi, il biancheggiare del fogliame avanti la pioggia, il gracchiare delle cornacchie, il tonfo di una scopa
nel muro, un fruscio di vesti: si coloravano, si definivano nella sua mente al punto di formare per lui un codice
personale, un linguaggio segreto. Tuttavia il suo volto dalla fronte spaziosa, dai fieri occhi azzurri,
impeccabilmente candido e puro sotto le ciglia, corrugantesi appena al cospetto dell’umana debolezza,
appariva un’immagine di salda e inflessibile austerità; per modo che sua madre, nel vederlo guidare con mosse
precise le forbici intorno alla figura, se lo immaginò vestito di porpora ed ermellino a presiedere in corte di
giustizia, o a dirigere un’impresa ardua e decisiva in qualche crisi della vita pubblica.
«Però» contraddisse suo padre, sostando dinanzi alla finestra del salotto «non farà bel tempo».
Se James avesse avuto a portata di mano un’accetta, un attizzatoio, un ordigno qualsiasi, atto a squarciare il
petto di suo padre ed ucciderlo, certo in quel momento l’avrebbe afferrato.
A tali estremi poteva giungere la sovraeccitazione provocata nell’animo dei ragazzi Ramsay dalla mera2
presenza del capo di casa, rigido come un coltello, sottile come una lama, solito di sorridere, come in quel
punto, sarcasticamente, non solo per il piacere di deludere il figlio e di gettare il ridicolo sulla moglie, la quale
sotto ogni aspetto (James n’era persuaso) valeva mille volte più di lui, ma anche per la segreta presunzione di
possedere un buon senso infallibile. Quello che diceva lui era sincero. Era sempre sincero.
1. a quella vasta categoria... accadendo: a quelle persone che non sono in grado di distinguere tra le proprie emozioni e la realtà, e si
affida ai presagi, lieti (come in questo caso) o tristi, del futuro.
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Egli era incapace di dissimulazione; non alterava i fatti; non attenuava mai una parola scortese per far comodo
o piacere ad alcuna creatura mortale: meno che mai ai propri figli; i quali, generati dai suoi lombi 3, dovevano
rendersi conto sin dall’infanzia che la vita è difficile, la realtà intransigente, e il passaggio a quel paese favoloso
ove le nostre speranze più vivide e le nostre fragili scorze naufragano nella tenebra (qui il signor Ramsay
s’impettiva e aguzzava gli occhietti azzurri verso l’orizzonte), tale da richiedere, soprattutto, coraggio sincerità
e fermezza.
«Ma può far bello, spero che faccia bello» insistÈ la signora Ramsay, attorcigliando nervosamente il calzerotto
rossiccio4 che stava facendo.
2. mera: semplice.
3. lombi: fianchi (qui sta per: "stirpe").
4. il calzerotto rossiccio: una delle due grosse calze di lana che la signora Ramsay sta preparando come dono per il figlio malato del
guardiafaro.

b. Ed anche se domani non farà bello...
«Ed anche se domani non farà bello» disse la signora Ramsay, alzando gli occhi su William Bankes e Lily
Briscoe5 che passavano, «ci andremo un altro giorno. E ora» disse, pensando che il fascino di Lily stava in
quegli occhi cinesi, messi sghembi nella pallida faccina grinzosa, ma ci voleva un uomo intelligente per
vederlo; «e ora alzati, su, fammi misurare la gamba – perché alla fine magari sarebbero riusciti ad andare al
Faro, e doveva vedere se allungare i calzerotti di qualche centimetro.
Sorridendo a un’eccellente idea che le era balenata in mente in quell’istante – William e Lily dovevano sposarsi
– prese il calzerotto color dell’erica, col suo incrocio d’aghi all’imboccatura, e lo misurò alla gamba di James.
«Sta’ fermo, caro!» disse, perché a James, per gelosia, non andava affatto di fare da modello per il figlio del
custode, e scalpitava apposta; ma se scalpitava, come faceva lei a vedere se era lungo o corto? gli domandò.
Alzò gli occhi – quale demonio s’era impossessato del suo piccolo, il suo prediletto? – e guardò la stanza,
guardò le sedie e pensò che erano spaventosamente logore. L’imbottitura, aveva detto Andrew6 l’altro giorno,
invece che dentro stava fuori, sul pavimento. Ma a che serviva, si chiedeva, comprare delle sedie nuove per
farle andare in malora d’inverno, quando la casa, custodita da una vecchia donna, gocciava addirittura per
l’umidità? Che importava? L’affitto non arrivava a tre penny, i bambini l’amavano, a suo marito faceva bene
starsene tremila, per la precisione erano trecento – miglia di distanza dalla biblioteca, le lezioni, gli studenti.
E c’era posto anche per gli ospiti… I libri, pensò, crescevano da soli, non aveva mai tempo di leggerli. Peccato!
Il libro di Croom sulla mente, di Bates7 sui Costumi dei Selvaggi in Polinesia («Sta’ fermo, caro!» ripetÈ) –
non li poteva certo mandare al Faro…
Ma erano le porte soprattutto che le davano fastidio, le porte lasciate aperte. Si fermò ad ascoltare: la porta del
salotto era aperta, ed era sicuramente aperta anche la finestra del pianerottolo, l’aveva aperta lei, quella. Perché
mai nessuno si ricordava di una cosa tanto semplice – le finestre dovevano stare aperte e le porte chiuse? Se
andava nella stanza delle cameriere di notte, le trovava sigillate come forni, eccetto quella di Marie, la ragazza
svizzera, che avrebbe preferito fare a meno dell’acqua calda piuttosto che dell’aria fresca. Al suo paese, aveva
detto, le montagne sono così belle. L’aveva detto la sera prima, guardando fuori dalla finestra con le lacrime
agli occhi. Suo padre stava morendo laggiù, la signora Ramsay lo sapeva. Aveva un cancro alla gola. A quel
pensiero, al pensiero di com’era rimasta lì immobile, di come la ragazza aveva detto: «A casa mia le montagne
sono così belle», no, non c’era speranza, nessuna – ebbe una contrazione irritata e in tono brusco disse a James:
«Sta’ fermo, non essere noioso» e James si rese subito conto che quella severità era reale, e allungò la gamba
e lei prese la misura.
Il calzerotto era troppo corto, mancava almeno un centimetro, anche tenendo conto che il bambino di Sorley8
era meno sviluppato di James. “È troppo corto» disse «troppo corto».
Nessuno parve mai tanto triste. Amara e nera, a metà strada, giù nelle tenebre, nel canale che portava dalla luce
del sole nell’abisso, si formò una lacrima, forse; una lacrima cadde; le acque si agitarono in differenti direzioni,
l’accolsero e si placarono. Nessuno parve mai tanto tanto triste.
5. William Bankes... Lily Briscoe: due ospiti dei Ramsay (il primo è uno studioso di botanica, anziano e vedovo, la seconda è una
pittrice, non più giovane), che, secondo la signora Ramsay, avrebbero dovuto sposarsi.
6. Andrew: il figlio maggiore della signora Ramsay.
7. Bates: riferimento al naturalista Henry Walter Bates (1825-1892).
8. Sorley: il guardiafaro.
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DENTRO IL TESTO
Il brano iniziale (testo a) introduce un elemento fondamentale del romanzo, l'opposizione tra la signora
Ramsay e il marito, che coinvolge ogni altro personaggio, a cominciare dal piccolo James. La frase-chiave
riguarda il tempo che farà il giorno seguente: la signora Ramsay spera che faccia bel tempo, affinché si possa
effettuare la gita al faro promessa a James; il signor Ramsay, invece, è sicuro che il tempo sarà brutto, e
annuncia questa sua certezza in un tono che non ammette repliche; di qui la reazione nervosa della moglie,
che ribadisce la sua speranza che faccia bello. Come spesso accade nell'opera della Woolf (molto attenta al
contrasto tra i sessi), la logica maschile si contrappone alla logica femminile: il signor Ramsay personifica il
mondo dei fatti e il rifiuto delle illusioni, mentre la moglie rappresenta il mondo della possibilità, della
disponibilità verso il futuro, con larghe concessioni alla speranza e con il rifiuto delle dure certezze enunciate
dal marito. Il contrasto tra i due genitori diventa stridente a proposito del futuro di James: la madre lo vede
come autorevole magistrato, vestito di porpora e d'ermellino, o come esperto dirigente, mentre il padre non
sogna destini favolosi e vorrebbe invece che il figlio si abituasse per tempo alle durezze della vita. Inutile dire
che James sta dalla parte della madre (che, a suo parere, vale mille volte più del padre): non solo, ma il suo
"complesso di Edipo" lo induce a desiderare per un momento la morte del genitore, la cui unica funzione
sembra essere quella di distruggere ogni splendido sogno, a cominciare da quello, a lungo accarezzato, di una
gita in barca fino al faro.
Nel secondo brano (testo b), i protagonisti si sono ridotti a due: James, sempre più irrequieto, e la signora
Ramsay, immersa nei suoi pensieri mentre lavora a maglia. Di questo brano ha fornito un'analisi magistrale
il critico Erich Auerbach (Mimesis, vol. 2°, Einaudi, Torino 1956, pp. 305-338). Riassumiamo per sommi capi
l'interpretazione di Auerbach. L'unità del passo è data dal calzerotto, che la madre misura sulla gamba del
figlio (la cui inquietudine non è dovuta solo al malumore per la mancata gita, ma anche alla gelosia che
suscita in lui l'attenzione materna per il figlio del guardiafaro). Le parole di conforto rivolte dalla signora
Ramsay a James sono interrotte dalla vista di William Bankes e di Lily Briscoe (che passano davanti alla
finestra) e dall'impressione che quelle due persone le hanno fatto (soprattutto Lily, con il fascino dei suoi occhi
cinesi, che solo un uomo intelligente potrebbe apprezzare). La possibilità di un matrimonio tra i suoi due ospiti
mette di buon umore la protagonista, che, sorridente, comincia a misurare il calzerotto. Ma ecco una nuova
digressione: l'attenzione della signora si concentra sulle sedie ormai logore della casa, e sulla casa stessa,
troppo umida, ma ancora funzionale alle esigenze della famiglia. Troppi libri, in quella casa, che la signora
non ha più il tempo di leggere, e non può nemmeno regalare alla famiglia del guardiafaro, trattandosi in gran
parte di volumi scientifici.
La cameriera svizzera tiene la finestra sempre aperta, perché l'aria fresca le ricorda i suoi monti; ma il padre
della cameriera è gravemente ammalato: la signora Ramsay lo sa, e questo pensiero la rattrista, rendendola
insofferente dei movimenti continui di James, che viene severamente rimproverato. A questo punto, nell'ultimo
capoverso da noi riprodotto, si legge per ben due volte la frase: Nessuno parve mai tanto triste. Chi pensa o
pronuncia queste parole? Chi fa supposizioni sulla lacrima, che si forma e, forse, cade nel buio, sull'acqua in
movimento che la raccoglie e poi torna ad essere immobile? Ponendosi queste domande, Auerbach risponde
che dovrebbe trattarsi di un'espressione diretta dell'autrice, la quale però mostra di essere poco informata sul
suo personaggio (Nessuno parve mai tanto triste non è una constatazione oggettiva, ma un'impressione
soggettiva, e tutto il contesto della frase mostra incertezza, come dimostra il particolare della lacrima, che si
formò, forse, cadde). L'autrice osserva dunque la sua protagonista con occhi che dubitano: la verità è solo
nella coscienza interiore della signora Ramsay. I piccoli fatti esteriori (il calzerotto, le sedie, le porte della
casa, ecc.), che si addensavano nel brano, perdono di colpo la loro importanza e servono solo a interpretare
il sentimento interiore della protagonista (la sua improvvisa tristezza, suscitata dal ricordo della grave
malattia del padre della cameriera, forse un presagio della propria morte non lontana). Conclude Auerbach:
«La tecnica particolare di Virginia Woolf, come risulta dal nostro testo, consiste in ciò, che la realtà esteriore
obiettiva, rappresentata direttamente dall'autore, e che appare come un fatto sicuro, il misurare il calzerotto,
non è che un movente, anche se non del tutto occasionale; importante è solo quanto da esso è provocato, che
non è visto direttamente, ma di riflesso, e che non è legato al filo dell'azione esteriore».
Ci sembra di poter concludere a nostra volta osservando che il tempo interiore, che si svolge nella coscienza
dei personaggi woolfiani, ricorda assai da vicino il «tempo perduto» dei personaggi di Marcel Proust.
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11.3 Ernest Hemingway
11.3.1 Il “mito Hemingway”
Ernest Hemingway è stato uno dei più noti e più imitati scrittori americani del Novecento; ma è stato
tradito dal mito, che egli stesso aveva contribuito a creare, di uomo pieno di vitalità, innamorato
dell'avventura, e di scrittore pericolosamente attratto dal tema della violenza. In realtà, fin dal trauma
giovanile della ferita riportata in guerra, che lo aveva posto precocemente a contatto diretto con la
morte, Hemingway è orientato verso una concezione tragica dell'esistenza, che si rivela sospesa nel
nulla (il nada, un termine spagnolo ricorrente nelle opere dello scrittore).
Consapevole della sconfitta, l'eroe hemingwayano recita, sul palcoscenico della vita, la sua parte di
uomo forte, rimanendo fedele a un codice morale fondato sul coraggio, dietro il quale egli cela con
stoica dignità il suo intimo sgomento. Tale visione tragica dell'esistenza si riflette nel rigore dello stile
volutamente povero e paratattico, caratterizzato dal celebre "dialogato" e dall'understatement o
attenuazione: uno stile apparentemente antiletterario, che è in realtà di ascendenza flaubertiana e che
esprime con spietata e sofferta lucidità l'angoscia del vuoto e della morte.
11.3.2 La vita
Nato nel 1899 a Oak Park, nell'Illinois, da agiata famiglia protestante, Hemingway fu profondamente
influenzato, nella sua adolescenza, dal padre medico, che gli comunicò la passione per la caccia e per
la pesca e lo iniziò ai misteri della vita, facendosi accompagnare da lui nelle visite ai vicini
insediamenti degli indiani. Durante la prima guerra mondiale, si arruolò come volontario nella Croce
Rossa e fu trasferito sul fronte italiano: ferito gravemente a Fossalta (1918), fu ricoverato per un anno
nell'ospedale militare di Milano. Rientrato negli Stati Uniti dopo la guerra, si dedicò al giornalismo e
viaggiò come corrispondente in Europa. A Parigi, frequentò la scrittrice Gertrude Stein e gli esponenti
americani della cosiddetta "generazione perduta" (E. Pound, F. Scott Fitzgerald, J. Dos Passos) e
strinse amicizia con J. Joyce. Appassionato delle corride e della caccia, dimorò spesso in Spagna e in
Africa. Nel 1928 il padre si suicidò: un avvenimento, questo, che acutizzò l'inquietudine esistenziale
dello scrittore, testimoniata anche dalle quattro mogli che condivisero la sua vita. Fu corrispondente
in Spagna durante la guerra civile; nel corso della seconda guerra mondiale, fu inviato speciale a
Londra, alla vigilia dello sbarco in Normandia, poi in Francia, al seguito dell'esercito alleato. Nel
1954 ottenne il premio Nobel per la letteratura. Incapace di accettare il declino fisico, nel 1961 morì
suicida a Ketchum, nell'Idaho, con un colpo di fucile alla testa.
11.3.3 I romanzi
Fiesta. Un vero e proprio codice morale per i giovani degli anni Trenta fu il primo romanzo di
Hemingway Il sole sorge ancora (1926, Fiesta nell'edizione inglese e nella versione italiana): vi si
narra la vita irrequieta, nella Parigi del primo dopoguerra e poi nella Spagna delle corride e delle
feste, di un gruppo di emigrati che tentano di esorcizzare la disperazione esistenziale immergendosi
nelle più violente emozioni: incapaci di amare, nella profonda crisi morale del primo dopoguerra, i
protagonisti cercano invano di dare un senso ad una vita la cui unica certezza è il sorgere e il
tramontare del sole.
Addio alle armi. A Fiesta seguì Addio alle armi (1929), un romanzo ispirato alla prima guerra
mondiale, che è considerato, malgrado qualche vistosa concessione al sentimentalismo e alla retorica,
il libro più maturo di Hemingway: è una vicenda di amore e di morte, sullo sfondo della rotta di
Caporetto, possentemente raffigurata come una metafora dell'assurda condizione umana.
Morte nel pomeriggio. Un «Baedeker della tauromachia» è stato definito il saggio Morte nel
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pomeriggio (1932), dove la corrida è sublimata, non senza compiacimenti estetizzanti, come simbolo
di una violenza radicata nella vita e culminante nella morte. L'estetismo insidia anche Verdi colline
d'Africa (1935), diario di un safari, un libro destinato a far scuola come modello di reportage.
Per chi suona la campana. In Avere e non avere (1937), Hemingway analizza i problemi della crisi
economica e sociale, con esiti non sempre persuasivi, ma significativi di una volontà di uscire
dall'isolamento. Lo scrittore approda così a Per chi suona la campana (1940), dedicato, come il
dramma La quinta colonna (1938), alla guerra civile spagnola: non esente da patetismo e
velleitarismo, il romanzo segna tuttavia una svolta verso una concezione della vita meno pessimistica
e più fiduciosa nella solidarietà tra gli uomini.
Le ultime opere. Dopo un lungo silenzio, Hemingway pubblicò Di là dal fiume e tra gli alberi (1950),
un romanzo che è nel contempo un omaggio al fascino del paesaggio veneto e un presagio (nella
vicenda del protagonista che muore suicida) del destino stesso dello scrittore. Al Melville di Moby
Dick si ricollega il romanzo breve Il vecchio e il mare (1952), vicenda del vecchio pescatore Santiago,
che cattura un enorme pesce spada, ma è costretto ad abbandonarlo ai pescicani: malgrado lo
splendore dello stile (che valse all'autore, due anni dopo, il premio Nobel), il romanzo è molto
discusso per i suoi troppo espliciti riferimenti allegorici.
Poco aggiungono alla fama dello scrittore le opere postume: Festa mobile (1964), Isole nella corrente
(1969), Il giardino dell'Eden (1987).
11.3.4 I racconti
Secondo alcuni studiosi, Hemingway ha dato il meglio di sé nella misura essenziale dei racconti, dove
più efficace risulta il suo tipico "dialogato".
Nel nostro tempo. Pubblicati per la prima volta a Parigi nel 1923, i primi racconti di Hemingway
uscirono in edizione americana nel 1925 con il titolo Nel nostro tempo. Appare già, in questi racconti,
il tipico eroe hemingwayano, personificato in Nick Adams, una figura solitaria che, constatata la
tragica incomunicabilità dei rapporti umani, si rifugia nella fisicità come ultima risorsa, imponendosi
un codice di comportamento di tipo stoico, per affrontare dignitosamente il dolore e la morte. Una
caratteristica storia d'iniziazione è, in particolare, Campo indiano, che contiene in germe i motivi più
alti della narrativa di Hemingway.
Quarantanove racconti. Nel 1938 Hemingway pubblicò I primi quarantanove racconti. I due
capolavori della raccolta sono La breve vita felice di Francis Macomber e Le nevi del Kilimangiaro.
Protagonista del primo racconto è un americano, venuto in Africa con la moglie per un safari, ma
sprovvisto del coraggio necessario per affrontare i leoni: la sua donna prima lo umilia, poi lo uccide.
Le nevi del Kilimangiaro è la vicenda di un americano immobilizzato in una radura africana da una
gamba in cancrena e indotto a tracciare un bilancio fallimentare della propria esistenza, fino al
sopraggiungere della morte, simboleggiata dalla vetta del Kilimangiaro, «incredibilmente bianca nel
sole», come bianca era la balena di Melville in Moby Dick.
Da I racconti di Nick Adams
Campo indiano
Scritto a Parigi nel 1933, il racconto fu intitolato inizialmente Lavoro in corso.
(I racconti di Nick Adams, trad. di G. Trevisani, Mondadori, Milano 1973)
Sulle sponde del lago c’era un’altra barca a remi in secco. I due indiani, in piedi, aspettavano.
Nick1 e suo padre presero posto a poppa, gli indiani spinsero in acqua la barca ed uno di loro saltò dentro per
remare. Zio George si sedette a poppa nell’altra barca. L’indiano giovane spinse la barca in acqua, poi saltò
dentro e si mise ai remi per portare zio George.
Le due barche partirono nel buio. Nick udiva davanti a loro nella nebbia gli scalmi2 dell’altra barca. Gli indiani
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remavano con colpi veloci e taglienti. Nick stava appoggiato indietro, suo padre gli teneva intorno un braccio.
Faceva freddo sull’acqua. L’indiano che li portava remava sodo, ma l’altra barca li prevedeva sempre nella
nebbia.
«Dove stiamo andando, papà?» chiese Nick.
«Al campo indiano. C’è una donna indiana molto ammalata».
«Oh» disse Nick.
Traversata la baia trovarono l’altra barca già a riva. Zio George stava fumando un sigaro nel buio. L’indiano
giovane tirò la barca sulla spiaggia e zio George dette agli indiani un sigaro per uno.
S’incamminarono dalla spiaggia, attraverso un prato inzuppato di rugiada, seguendo l’indiano giovane che
portava una lanterna. Poi entrarono nel bosco e seguendo una traccia giunsero alla strada che serviva per il
trasporto dei tronchi tagliati. La strada scendeva nelle colline e c’era molta più luce, poiché sui due lati gli
alberi erano stati tagliati. L’indiano giovane si fermò e soffiò sulla lanterna, e tutti proseguirono lungo quella
strada.
Giunsero ad una curva, e un cane si fece avanti abbaiando. Più in là erano le luci delle capanne degli indiani
scuoiatori d’orsi. Altri cani si precipitarono incontro a loro, i due indiani li respinsero verso le capanne. Nella
capanna più vicina alla strada c’era una luce alla finestra. Sulla porta c’era una vecchia che reggeva una
lanterna.
Nell’interno su un giaciglio di legno stava distesa una giovane indiana. Da due giorni cercava di avere il
bambino. Tutte le vecchie del campo avevano cercato di darle aiuto. Gli uomini se n’erano andati lungo la
strada, a sedersi nel buio ed a fumare la pipa, per sottrarsi al chiasso che la donna faceva. Nel momento in cui
Nick coi due indiani entrava nella capanna seguendo suo padre e zio George, la donna gridò. Grossa sotto la
coperta, stava distesa nella cuccetta di sotto. Teneva voltata dall’altra parte la faccia. Nella cuccetta di sopra
c’era il marito, il quale tre giorni prima si era malamente ferito un piede con l’ascia ed ora se ne stava disteso
fumando la pipa. La stanza aveva un odore molto cattivo. Il padre di Nick disse di mettere dell’acqua sulla
stufa ed aspettando che si riscaldasse si rivolse a Nick: «Nick,» disse «questa donna sta per avere un bambino».
«Lo so» disse Nick.
«Non sai niente, invece» il padre disse. «Ascolta. Quel che lei ha ora si chiama aver le doglie. Il bambino vuol
nascere e anche lei vuole che il bambino nasca. Tutti i suoi muscoli si sforzano di far nascere il bambino.
Questo succede quando lei grida».
«Capisco» disse Nick.
La donna urlò.
«Oh, papà» chiese Nick «non puoi mica darle qualcosa per farla smettere di gridare?»
«Non ho anestetici» disse il padre. «Ma non sono gli urli la cosa importante. Io neanche li sento, perché non
sono la cosa importante».
Il marito nella cuccetta sopra si rotolò contro il muro.
La donna dalla cucina fece segno al dottore che l’acqua era calda. Il padre di Nick entrò in cucina e versò nel
catino metà dell’acqua dalla grande pentola. Nell’acqua rimasta nella pentola pose alcuni oggetti che aveva
tolti dal fazzoletto.
«Questi devono bollire» disse, e cominciò a stropicciarsi le mani nel catino d’acqua calda, con una saponetta
che aveva portato con sé. Nick guardava le mani del padre stropicciarsi l’un l’altra col sapone. Mentre si lavava
le mani con cura e minuziosamente, il padre parlava.
«Sai, Nick, di regola i bambini nascono prima con la testa, ma non sempre è così. Quando così non è, è una
complicazione. Dovrò forse operare questa donna. Tra poco lo sapremo».
Quando fu soddisfatto della pulizia delle mani, entrò e si mise al lavoro.
«Vuoi togliere la coperta, George?» disse. «preferisco non toccarla io».
Poco dopo, quando cominciò a operare, zio George e tre indiani dovettero tener ferma la donna. La donna
morse zio George al braccio e zio George disse: «puttana d’una squaw3!». E l’indiano giovane che aveva
portato in barca zio George rise. Nick reggeva il catino al padre. Ci volle molto tempo.
Il padre di Nick raccolse il bambino, gli dette qualche schiaffetto perché respirasse e lo passò alla vecchia.
«Guarda Nick, è un maschio» disse. «Ti piace fare l’assistente?»
1. Nick: Nick Adams (Nick è abbreviazione di Nicola, ma deriva anche da "Old Nick", il diavolo, e Adams richiama Adamo e
l'innocenza dell'Eden) è il ritratto autobiografico del giovane Hemingway.
2. scalmi: i cavicchi su cui si appoggiano i remi della barca.
3. squaw: donna pellerossa.
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Nick disse: «Certamente». Guardava dall’altra parte per non vedere quel che suo padre stava facendo.
«Là. È andata» disse il padre, e depose qualcosa nel catino. Nick non guardò.
«Ora» disse il padre di Nick «ci son da dare dei punti. Puoi guardare o no, Nick, come ti pare. Devo ricucire il
taglio che ho fatto.
Nick non guardò. Gli era passata ogni curiosità per un bel pezzo.
Il padre finì e si rialzò. Si rialzarono anche zio George e i tre indiani. Nick andò a posare il catino in cucina.
Zio George si guardò il braccio. L’indiano giovane sorrise al ricordo.
«Ti metterò del disinfettante, George» disse il dottore.
Si chinò sulla donna indiana. Era tranquilla, adesso, teneva gli occhi chiusi. Era molto pallida. Del bambino e
di tutto il resto non aveva capito nulla.
«Tornerò domattina» disse il dottore, alzandosi.
«L’infermiera arriverà da Sant’Ignazio a mezzogiorno e porterà tutto quanto occorre».
Si sentiva eccitato e chiacchierone come un giocatore di football nello spogliatoio dopo la partita.
«È un caso da segnalare alla gazzetta medica, George» disse. «Fare un cesareo4 con un temperino e ricucirlo
con del filo da lenza».
Zio George in piedi si appoggiava al muro e si guardava il braccio.
«Oh, sei un grand’uomo, sicuro» disse.
«Bisognerebbe dare uno sguardo al padre felice. Di solito sono quelli che ci soffrono di più in queste
faccenduole» disse il dottore. «Direi che se l’è presa con molta calma».
Sollevò dal capo dell’indiano la coperta. Ritirò bagnata la mano. Montò in piedi sull’orlo della cuccetta di
sotto con la lampada in mano e guardò. L’indiano giaceva faccia al muro. La sua gola era tagliata da un
orecchio all’altro. Il sangue era corso a formare una pozza dove il peso del copro piegava il giaciglio. La testa
era appoggiata sul braccio sinistro. Tra le coperte, con la lama rivolta in alto, c’era il rasoio aperto.
«Non far entrare Nick, George» disse il dottore.
Era inutile. Nick dalla porta della cucina aveva potuto vedere tutto bene quando il padre, reggendo con l’altra
mano la lampada, aveva sollevato la testa dell’indiano.
Cominciava appena l’alba mentre camminavano per la strada dei tronchi, tornando verso il lago.
«Mi dispiace molto di averti portato, Nick» disse il padre, senza più nulla dell’eccitazione post-operatoria. «È
stata una brutta faccenda».
«Fanno sempre tanta fatica le donne ad aver bambini?» Nick disse.
«No. Questo è un caso speciale, molto speciale».
«Perché lui si è ucciso, papà?»
«Non lo so, Nick. Forse non ce la faceva a sopportare».
«Son molti gli uomini che s’uccidono, papà?»
«Non molti, Nick»
«Molte le donne?»
«Quasi nessuna»
«Nessuna proprio?»
«Oh, si. Qualcuna sì»
«Papà?»
«Sì»
«Dov’è andato zio George?»
«Ci raggiungerà»
«È difficile morire, papà?»
«No, suppongo che è molto facile, Nick. Tutto dipende».
Erano seduti nella barca. Nick a poppa, suo padre ai remi. Il sole spuntava dietro le colline. Un pesce saltò,
formando un circolo nell’acqua. Nick mise in acqua una mano facendo scia. Nel freddo pungente del mattino
l’acqua sembrava tiepida.
In quell’alba sul lago, seduto a poppa della barca mentre suo padre remava, Nick aveva l’assoluta certezza che
non sarebbe morto mai.
4. cesareo: taglio addominale praticato per l'estrazione del feto (dall'etimologia di Caesar, nato caeso matris utero, "dall'utero tagliato
della madre").
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DENTRO IL TESTO
Campo indiano è la storia dell'iniziazione di un ragazzo al duplice mistero della nascita e della morte (non a
caso, la nascita del bambino coincide con il suicidio del padre indiano). Vero protagonista del racconto è
infatti Nick Adams, che si incontra per la prima volta con il dolore connesso sia alla nascita sia alla morte.
Pur essendo di facile comprensione, il racconto è costruito con una sapiente architettura (resa più efficace dal
tipico "dialogato") e con sottili corrispondenze musicali (Hemingway affermò di essersi più volte ispirato, nei
suoi racconti, alla musica di Bach e di Mozart).
Nella parte iniziale, incontriamo le parole tematiche su cui si regge il racconto: barca (termine ripetuto ben
sette volte nel giro di poche righe) e freddo (Faceva freddo sull'acqua). Ma è nella parte conclusiva (a
cominciare dalla battuta del medico: Non fare entrare Nick, George) che si scopre la tessitura musicale del
discorso. Si veda ad esempio la parola tematica alba (Cominciava appena l'alba... In quell'alba sul lago), con
le variazioni di Il sole spuntava... e Nel freddo pungente del mattino: evidente è il riferimento a quell'alba,
così dolorosa per la madre, che è la venuta al mondo di un bambino, significativamente coincidente, nel
racconto, con la morte del padre: un tragico rovesciamento del tema dell'alba. Si veda anche il sapiente gioco
linguistico tra gli aggettivi freddo e tiepido (Nel freddo pungente del mattino l'acqua sembrava tiepida): in
realtà, l'acqua è fredda come all'inizio del racconto, ma a Nick, raggelato dal suicidio dell'indiano, l'aria del
mattino sembra ancora più fredda dell'acqua (simbolo della vita): non a caso, nel tentativo di esorcizzare il
fantasma della morte, egli si dice sicuro che non sarebbe morto mai. La dolente ironia dell'autore traspare da
questa conclusione: per Nick, il cammino dell'iniziazione alla vita (e alla morte) è ancora lungo.
Bibliografia essenziale
Su Musil: A. Rendi, Robert Musil, Milano 1963; L. Mittner, Storia della letteratura tedesca, III/2, Torino
1971; F. Masini, Dialettica dell'avanguardia, Bari 1973; C. Magris, Musil e le scuciture dei segni, in
«Strumenti critici», VIII, 1974; Ph. Chardin, Musil e la letteratura europea, Torino 2002.
Sulla Woolf: V. Amoruso, Virginia Woolf, Bari 1968; S. Perosa, Introduzione a: V. Woolf, Romanzi e altro,
Milano 1978; Ph. Rose, Virginia Woolf (1978), Roma 1980; N. Fusini, Nomi, Milano 1986; C. Apollonio,
L'enigma del tempo, Milano 1989; A. Guiducci, Virginia e l'angelo, Milano 1991.
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SEZIONE DODICESIMA
SCRITTORI ITALIANI TRA LE DUE GUERRE
12.1 Corrado Alvaro
Dalla Calabria all'Europa. Nella produzione di Corrado Alvaro si riscontra un'oscillazione continua
tra una materia "paesana" e interessi "europei", tra la nostalgia della nativa Calabria e l'attenzione ai
problemi della vita cittadina (in connessione con i suoi prolungati soggiorni dovuti al suo mestiere di
giornalista, nelle maggiori città d'Europa). Scrittore severo e di grande rigore morale, Alvaro è oggi
riconosciuto dalla critica più avvertita come uno dei più significativi scrittori del Novecento italiano.
La vita. Nato nel 1895 a San Luca (Reggio Calabria), uno sperduto paesino dell'Aspromonte, Corrado
Alvaro era figlio di un maestro elementare e di una «madre contadina» che idealizzerà nella sua
narrativa. Prese parte alla prima guerra mondiale e rimase gravemente ferito. Iniziò l'attività
giornalistica, ma le sue idee liberali lo resero inviso al fascismo e lo costrinsero a una lunga
permanenza a Berlino. Redattore della rivista «Novecento», diretta da M. Bontempelli, e amico di
Pirandello, non riuscì a sottrarsi ai rapporti con la cultura ufficiale del regime fascista, del quale però
non condivise mai l'ideologia. Nel secondo dopoguerra, diresse «Il popolo di Roma» e il
«Risorgimento» di Napoli. Si spense a Roma nel 1956.
L'antitesi tra "paese" e "città". Alvaro esordì nel romanzo con L'uomo nel labirinto (pubblicato a
puntate nello «Spettatore» del 1922, poi in volume nel 1926), inquietante vicenda, di impostazione
joyciana, di Sebastiano Babe (nome allusivo alla "babele" dominante nel suo animo), che si smarrisce
nel "labirinto" della vita cittadina, ma rimane legato alle tradizioni paesane. È così posta la
fondamentale antitesi alvariana tra "paese" e "città", che si sviluppa in alcune raccolte di novelle (tra
cui L'amata alla finestra, 1929, dove lo scrittore riscopre in una luce magica gli antichi miti della sua
terra) e che raggiunge i risultati più maturi in due libri del 1930: la raccolta di racconti Gente in
Aspromonte e il romanzo Vent'anni.
Gente in Aspromonte. Considerato per comune consenso critico il capolavoro di Alvaro, Gente in
Aspromonte si apre con l'omonimo romanzo breve, storia del pastore Argirò, che, rovinato dalla
perdita di quattro buoi, tenta il proprio riscatto sociale facendo studiare il figlio Benedetto con l'aiuto
dell'altro figlio Antonello; quando però questi si accorge che ogni tentativo di risollevarsi dalla
miseria è inutile, per vendicare il padre diventa brigante e incendia i boschi dei suoi padroni,
consegnandosi infine alla giustizia. Con stile secco e incisivo, Alvaro fonde il tema sociale della
miseria (di ascendenza verghiana) con quello psicologico della passione; ma netta è la prevalenza del
tono mitico e nostalgico, come dimostra il celebre affresco iniziale.
Vent'anni. In Vent'anni (vicenda autobiografica di un intellettuale calabrese che prende parte alla
prima guerra mondiale), malgrado le concessioni a un lirismo immaginifico di tipo dannunziano,
Alvaro ha fornito una preziosa testimonianza della crisi di un'intera generazione.
L'uomo è forte. Dopo un viaggio in Russia, Alvaro pubblicò il romanzo L'uomo è forte (1938), che è
ambientato nella Russia staliniana, ma che coinvolge le altre forme di totalitarismo, dalla Germania
hitleriana (dove, non a caso, il libro fu proibito) all'Italia mussoliniana. Malgrado la debolezza
dell’impianto narrativo, il romanzo ha pagine efficaci nella descrizione del clima kafkiano di paura e
di oppressione che domina nei regimi totalitari.
Una trilogia. Un tentativo di colmare il divario tra l'Alvaro "paesano" e l'Alvaro " europeo" è L'età
breve (1946), primo romanzo di una trilogia che comprende anche i romanzi postumi Mastrangelina
(1960) e Tutto è accaduto (1961): si tratta della vicenda parzialmente autobiografica di Rinaldo
Diacono, dalla vita in collegio al ritorno in paese dopo l'espulsione dal collegio e all'innamoramento
per una prostituta. Malgrado i difetti strutturali nella costruzione del personaggio, L'età breve si
risolve in un'acuta indagine psicologica sulle ansie e sui turbamenti di un'infanzia calpestata da falsi
imperativi morali.
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Da Gente in Aspromonte
Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte
Riportiamo il brano introduttivo del romanzo breve Gente in Aspromonte, dal libro omonimo, che comprende
altri dodici racconti.
(Gente in Aspromonte, Garzanti, Milano 1970)
Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte, d’inverno, quando i torbidi torrenti corrono al mare, e la terra
sembra navigare sulle acque1. I pastori stanno nelle case costruite di frasche e di fango; e dormono con gli
animali. Vanno in giro coi lunghi cappucci attaccati a una mantellata triangolare che protegge le spalle, come
si vede talvolta raffigurato qualche dio greco pellegrino2 e invernale. I torrenti hanno una voce assordante.
Sugli spiazzi le caldaie fumano al fuoco, le grandi caldaie dove si coagula il latte tra il siero 3 verdastro
rinforzato d’erbe selvatiche. Tutti intorno coi neri cappucci, coi vestiti di lana nera, animano i monti cupi e gli
alberi stecchiti, mentre la quercia verde gonfia le ghiande dei porci neri. Intorno alla caldaia ficcano i lunghi
cucchiai di legno inciso, e buttano dentro grandi fette di pane. Le tirano su dal siero, fumanti screziate di bianco
purissimo come è il latte sul pane. I pastori cavano fuori i coltelluzzi e lavorano il legno, incidono di cuori
fioriti le stecche da busto delle loro promesse spose, cavano dal legno d’ulivo la figurina da mettere sulla
conocchia4, e con lo spiedo arroventato fanno buchi al piffero di canna. Stanno accucciati alle soglie delle tane,
davanti al bagliore della terra, e aspettano il giorno della discesa al piano, quando appenderanno la giacca e la
fiasca all’albero dolce della pianura5. Allora la luna nuova avrà spazzata la pioggia, ed essi scenderanno in
paese dove stanno le case di muro, grevi6 delle chiacchiere e dei sospiri delle donne. Il paese è caldo e denso
più di una mandria. Nelle giornate chiare i buoi salgono pel sentiero scosceso come per un presepe, e, ben
modellati e bianchi come sono, sembrano più grandi degli alberi, animali preistorici. Arriva di quando in
quando la nuova che un bue è precipitato nei burroni, e il paese, come una muta di cani, aspetta l’animale
squartato, appeso in piazza al palo del macellaio, tra i cani che ne fiutano il sangue e le donno che comperano
a poco prezzo. Né le pecore né i buoi né i porci appartengono al pastore. Sono del pigro signore che aspetta il
giorno del mercato, e il mercante baffuto che viene dalla marina. Nella solitudine della montagna il pastore
fuma la crosta7 della pipa, guarda saltare il figlio come un capriolo, ode i canti spersi dei più giovani,
intramezzati dal rumore dell’acqua dei crepacci, che borbotta come le comari che vanno a far legna. Qualcuno
seduto su un poggio, come su un mondo, dà fiato alla zampogna, e tutti pensano alle donne, al vino, alla casa
di muro. Pensano alla domenica nel paese, quando si empiono i vicoli coi loro grossi sospiri, e rispondono a
loro, soffiando, i muli nelle stalle e i porci nei covili, e i bambini strillano all’improvviso come passerotti, e i
vecchi che non si possono più muovere fissano l’ultimo filo di luce, e le vecchie rinfrescano all’aria il ventre
gonfio e affaticato, e le spose sono colombe tranquille. Pensano alla visita che faranno alla casa di qualche
signore borghese, dove vedranno la bottiglia di vino splendere nelle mani avare del padrone di casa, e il vino
calare nel bicchiere che vuoteranno tutto d’un fiato, buttando poi con violenza le ultime gocciole in terra8. Quel
vino se lo ricordano nelle giornate della montagna come un fuoco dissetante, poveri ed eterni poppanti da
mandra.9
1. e la terra... sulle acque: le acque dei torrenti, riempiendo con le loro piene le valli, sembrano accerchiare come un mare i monti.
2. qualche dio pellegrino: forse Mercurio, raffigurato spesso in veste da pellegrino.
3. siero: ciò che resta del latte dopo che si è formato il formaggio.
4. conocchia: la rocca per filare.
5. dolce: l'albero è detto dolce perché tale appare ai pastori la vita in pianura, rispetto a quella aspra condotta in montagna.
6. grevi: piene.
7. fuma la crosta: raschia dalla pipa il residuo incrostato di tabacco e lo fuma, per risparmiare.
8. buttando... in terra: rito propiziatorio.
9. poppanti di mandria: perché costretti a nutrirsi prevalentemente di latte e dei suoi derivati.

DENTRO IL TESTO
Esemplare è l'inizio di Gente in Aspromonte per comprendere il carattere prevalentemente lirico della scrittura
alvariana. Si tratta di uno stile letterario, che risente molto più di D'Annunzio che di Verga, nel tentativo di
evocare un'atmosfera leggendaria e mitica, fuori del tempo e della storia.
Il brano si apre con un vero e proprio endecasillabo (Non è bella la vita dei pastori); e surreale e onirica è
l'immagine successiva della terra che sembra navigare sulle acque. I profili dei pastori, con i loro poveri
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mantelli, richiamano le figure di antiche divinità omeriche: un paragone nobilitante, che mette in secondo
piano, almeno per un momento, le poverissime case di frasche e di fango alle quali si contrappongono le case
di muro della pianura, dove le donne, tra chiacchiere e sospiri, attendono il ritorno dei loro uomini.
L'attenzione dei pastori si concentra sulle caldaie dove si coagula il latte, fonte prima del loro sostentamento:
la triplice ripetizione (le caldaie...le grandi caldaie... le grandi caldaie) lascia indovinare gli sguardi dei pastori,
concentrati su quei fumanti recipienti, il cui colore nero (come neri sono i cappucci e le vesti di lana) spicca
sullo sfondo bianco della neve. Il paesaggio è spoglio e cupo, gli alberi sono rinsecchiti; lontane sono le case
per questi uomini costretti a vivere in tane, alle cui soglie se ne stanno accucciati come animali; e ancora
lontana è la primavera, quando si potrà scendere al paese, dove gli alberi sono "dolci" e le case offrono più
calore di quello del gregge. I buoi richiamano immagini tra cristiane (il presepe) e primordiali (sembrano
animali preistorici); ma ecco un'immagine crudamente realistica (il bue squartato, tra i cani che ne fiutano il
sangue), che anticipa la tragedia del pastore Argirò (i suoi quattro buoi che precipiteranno in un burrone). La
denuncia sociale trapela solo dall'accenno al pigro signore e al mercante baffuto, cioè a coloro che sfruttano
il lavoro del povero pastore. Ma è solo un accenno: si torna poi alla visione arcadica, quasi virgiliana, del
pastore che guarda il figlio saltare come un capriolo e ode i canti dei pastori più giovani. L'immagine del
pastore che suona la zampogna, seduto su un poggio, come su un mondo, ha l'immobile fissità di certe pitture
antiche. Nella parte conclusiva, l'ispirazione lirica si accentua, come risulta dalle riprese (Pensano alla
domenica... Pensano alla visita... la bottiglia del vino... il vino...Quel vino) e dalla struttura paratattica,
affidata in prevalenza al polisindeto (e rispondono a loro... e i porci... e i bambini... e i vecchi... e le vecchie...
e le spose). Il rito dello spargere le ultime gocce di vino per terra suggella la descrizione di questa società
arcaica, dove ogni gesto ha una precisa funzione simbolica e un significato magico, quale si addice al sogno
alvariano dell'infanzia del mondo, lontana dai mali della "civiltà".

12.2 Vitaliano Brancati
Il “gallismo” di Brancati. La fama di Vitaliano Brancati è legata soprattutto al tema del "gallismo",
un termine da lui coniato e che egli stesso così definisce: un «male comune agli uomini del sud, per i
quali la parola onore ha il suo più alto significato nella frase 'farsi onore con una donna'. {...} Il
gallismo consiste principalmente nel dare a intendere di essere in possesso di una straordinaria forza
virile» (Diario romano, Bompiani, Milano 1961). Si tratta, in sostanza, di una deformazione del
"dongiovannismo": rifacendosi al mito barocco di Don Giovanni (il grande seduttore che trasforma
il proprio erotismo sfrenato in una suprema sfida alla morte), Brancati lo riduce umoristicamente nei
limiti della vanità sessuale del maschio siciliano, che vagheggia immaginarie conquiste femminili,
vantandosene con gli amici, ma in realtà è timido e impacciato nella relazione amorosa. Non siamo
però di fronte a una tematica bozzettistica di tipo provinciale: in Brancati, infatti, l'umorismo si
congiunge strettamente al moralismo, cioè a un atteggiamento critico e corrosivo nei confronti della
società e, in particolare, del regime fascista. Evidente è il legame del gallismo con il fascismo, che è
il suo equivalente politico, per la sua tipica ostentazione del mito della virilità e per la sua esaltazione
retorica della "grandezza" nazionale.
Sicilianità di Brancati. La produzione di Brancati costituisce (con quella di Alvaro) un momento
centrale nella tradizione degli scrittori meridionalisti: se, da una parte, la sicilianità di Brancati eredita
la concezione statica e pessimistica della società, propria di un Verga e di un De Roberto, dall'altra
parte il moralismo illuministico dello scrittore di Pachino, pervaso da una grande fede nella ragione
e da una viscerale opposizione a ogni forma di intolleranza e di censura, precorre la produzione di un
altro intellettuale siciliano, Leonardo Sciascia (non a caso ammiratore dell'arte brancatiana), che
innesterà nella lezione illuministica di Brancati un più saldo rapporto con la politica e con la storia.
La vita. Nato nel 1907 a Pachino (Siracusa), la più meridionale cittadina d'Italia, Vitaliano Brancati
apparteneva a una famiglia della media borghesia. Nel 1920 il padre si trasferì con la famiglia a
Catania, la città che fa da sfondo ai maggiori romanzi dello scrittore. Nel 1922 Brancati si iscrisse al
partito fascista, in cui vedeva l'espressione della mitologia dell'azione e del gesto virile. Entrato in
conflitto con il regime fascista, si dedicò all'insegnamento. Nel 1941 si stabilì a Roma e si dedicò non
solo alla narrativa, ma anche al teatro e al cinema. Morì a Torino nel 1954.
Gli anni perduti. La prima opera in cui Brancati adopera il registro comico-grottesco che lo renderà
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famoso è il romanzo Gli anni perduti, scritto tra il 1934 e il 1936 e pubblicato a puntate, nel 1938,
sulla rivista «Omnibus», il primo settimanale a rotocalco italiano, diretto da Leo Longanesi. Già da
questo romanzo si può constatate come il vero tema dominante dello scrittore sia l'angoscia per la
vita fallita nel chiuso cerchio della provincia, mentre si annuncia l'altro tema del dongiovannismo,
nella polemica contro le madri che coccolano i loro figli trentenni, rendendo più difficile il loro
rapporto con la donna («Queste mamme siciliane che fanno i figli e poi se li mangiano...»).
Don Giovanni in Sicilia. Nel 1941 apparve il romanzo che rivelò Brancati alla critica, Don Giovanni
in Sicilia. È questo il romanzo per eccellenza del "gallismo" brancatiano: Giovanni Percolla, il
protagonista, è il tipico "gallo" assetato di avventure sessuali vissute nella fantasia e nei discorsi con
gli amici, ma incredibilmente timido nel rapporto con la donna reale: nemmeno il trasferimento a
Milano, dopo il matrimonio, riuscirà a trasformarne il carattere, e sarà in lui la Sicilia a vincere il
confronto con il Nord dinamico e attivo.
Il vecchio con gli stivali. Pubblicato con altri racconti nel 1945, Il vecchio con gli stivali è la prima
opera dichiaratamente antifascista di Brancati. Aldo Piscitello, il protagonista, è un uomo mite, privo
di interessi politici, ma costretto a diventare fascista per sfamare i suoi tre bambini (che «avevano la
fame della lupa, di cui, secondo il Partito, erano figli»). Gli tocca così prendere parte alle adunate,
dove si deve continuamente alzare la mano nel saluto fascista («come se ci riparassimo da una
bacchettata o da uno sputo!»), e, soprattutto, mettere gli stivali, un'ingrata fatica cui devono
collaborare le donne di casa. Caduto il fascismo, per colmo di sventura Piscitello sarà "epurato",
perché considerato un impiegato "fascista": secondo il pessimismo politico di Brancati, gli ingenui
soccombono sempre, sia sotto la dittatura, sia in tempi di democrazia.
Il bell'Antonio. Il tema erotico e il tema politico confluiscono (con una netta prevalenza del primo)
in Il bell'Antonio (1949), ove il gallismo si capovolge in impotenza. Antonio Magnano, il
protagonista, è considerato da tutti un irresistibile dongiovanni; ma dopo tre anni di matrimonio è
costretto ad ammettere la propria impotenza sessuale: una colpa infamante in una società dove
l'imperativo assoluto, per un uomo, è quello di «farsi onore con una donna». Disperato, il sanguigno
Alfio Magnano, padre di Antonio, non volendo sopravvivere alla "vergogna", se ne andrà a morire,
sotto un bombardamento, nella casa di una prostituta. Nel romanzo, il trapasso dal comico al serio,
dal tragico al grottesco, si attua felicemente in una barocca genialità di invenzioni e in una evidenza
mimica che ha fatto pensare al modello aristofanesco. Per l'impegno stilistico, per la vivacità dei
dialoghi, per la complessità delle situazioni, è questo, forse, il maggiore romanzo di Brancati.
Paolo il caldo. Un incupimento dell'ispirazione dello scrittore si verifica nell'ultimo romanzo rimasto
incompiuto e pubblicato postumo nel 1955, Paolo il caldo («il mio libro più triste» ebbe a definirlo
l'autore stesso). L'ossessione della sensualità, implicita nei romanzi precedenti, acquista ora un rilievo
drammatico, fino a provocare il disfacimento intellettuale e morale del protagonista. Il barocchismo
di Brancati si rivela, in Paolo il caldo, nella sua integrale dimensione: alla sensualità, degenerata in
lussuria, si congiunge l'angoscia della morte, trasposizione moderna del barocco "orrore del vuoto".
I saggi. Piccoli tesori si possono trovare nella produzione saggistica di Brancati: da I piaceri (parole
all'orecchio) (1943), raccolta di riflessioni sul costume contemporaneo, a I fascisti invecchiano
(1946), dove, tra l'altro, Brancati anticipa C. E. Gadda, bollando il fascismo come «funesta passione
per l'aspetto maschio, la voce virile, la forte mascella, la fronte volitiva e altri pezzi anatomici della
nuova idolatria»; da Ritorno alla censura (1952), dove è presa di mira la sensibilità morbosa, da parte
di una certa cultura clericale, nei riguardi del sesso, al Diario romano (1961).
Il teatro. Delle opere teatrali di Brancati vale la pena ricordare almeno La governante (1952), vicenda
di una lesbica che accusa ingiustamente di inversione sessuale una domestica ingenua e, pentita, si
impicca. Il dramma fu bloccato prima della rappresentazione dai censori del Ministero della Cultura,
e andò in scena solo nel 1965.
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Da Don Giovanni in Sicilia
Ninetta guarda Giovanni
Don Giovanni in Sicilia è la vicenda di Giovanni Percolla, un commerciante catanese scapolo, assiduamente
accudito dalle tre sorelle nubili con le quali vive. La sua fissazione è il sesso: ne parla continuamente con gli
amici, senza però riuscire mai ad avere un vero rapporto amoroso con una donna. Un giorno però gli accade
di essere guardato con interesse dalla marchesina Ninetta Marconella: dopo un breve e taciturno
corteggiamento, la sposa e si trasferisce con lei a Milano. Qui cambia abitudini (docce fredde, abiti leggeri,
poco cibo, poco sonno). Le facili avventure amorose non lo coinvolgono più come un tempo. Ritornato a
Catania con la moglie incinta, riprende però le vecchie abitudini, dal sonnellino pomeridiano alle
fantasticherie sulle donne.
Riportiamo la parte iniziale del capitolo quinto.
(Don Giovanni in Sicilia, in Opere 1932-1946, Bompiani, Milano 1987)
Invece era accaduto a Giovanni un fatto così enorme che, se l’avesse semplicemente sognato, egli sarebbe
rimasto per un mese sottosopra, e ogni notte sarebbe entrato nel letto col batticuore, temendo di avere per una
seconda volta quel sogno piacevole e pauroso.
La signorina Maria Antonietta, dei marchesi di Marconella, lo aveva guardato!
Tutto qui? diranno i nostri lettori.
Tutto qui! Ma non è poco, e spieghiamo perché. E innanzi tutto diciamo che la nobile signorina toscana non
aveva guardato Giovanni Percolla di sfuggita, con quello sguardo che ci passa sulla faccia come un barlume
di sole rimandato da un vetro che venga chiuso o aperto: ma, al contrario, lo aveva guardato in pieno viso, al
disopra del naso, forse negli occhi, ma non proprio nelle pupille, piuttosto fra i sopraccigli e la fronte, ch’era
la parte della persona in cui Giovanni preferiva di essere guardato, e che metteva subito avanti nella sala del
fotografo, sebbene costui gli dicesse affettuosamente: “Ma così mi venite come un bue!” E in tal modo, non lo
aveva guardato per un istante, ma per un intero minuto, e così attenta e compiaciuta che era graziosamente
inciampata in una bambina che le camminava davanti.
Bisogna poi aggiungere che la storia più importante di Catania non è quella dei costumi, del commercio, degli
edifici e delle rivolte, ma la storia degli sguardi. La vita della città è piena di avvenimenti, amicizie, risse,
amori, insulti, solo negli sguardi che corrono fra uomini e donne; nel resto, è povera e noiosa. Del segretario
della Provincia, Alberto Nicosia, morto nella vasca da bagno un pomeriggio di domenica, la signora Perretta,
dopo cinque giorni di dolore forsennato, ricordò tutta la vita, e i rapporti che lo legavano a lei, con queste
semplici parole: “Ah, come mi guardava!”
Le donne ricevono gli sguardi, per lunghe ore, sulle palpebre abbassate, illuminandosi a poco a poco
dell’albore2 sottile che formano, attorno a un viso, centinaia di occhi che vi mandino le loro scintille. Raramente
li ricambiano. Ma quando levano la testa dall’attitudine reclinata, e gettano un lampo, tutta la vita di un uomo
ha cambiato corso e natura. Se lei non guarda, le cose vanno come devono andare, per il giovanotto o l’uomo
di mezza età: uguali, comuni, insipide, tristi: insomma, com’è la vita umana. Ma se lei guarda, sia pure con
mezza pupilla, oh, ma allora la vita non è poi così triste, e Leopardi è un poeta che non sa nulla di questo
mondo!
“Talìa?”3 dicono a Catania.
“Che fa, talìa?” domanda a voce bassa lo studente al compagno di banco, insieme al quale, col capo chino e
rigido, passa sotto il balcone di lei.
“Dovrei tornare al giornale”, ci disse una sera a teatro, uno spettatore sconosciuto che sedeva accanto a noi,
pulendosi, col lembo della giacca, le lenti a pinzetta. “Dovrei tornare in redazione, perché, a mezzanotte, arriva
l’espresso della provincia, e son io che lo passo4. Ma devo restare qui!”
Incoraggiati dall’aspetto penoso del nostro vicino, noi domandammo: “Perché?”
1. Invece: alla fine del capitolo precedente, Giovanni, incalzato dalle domande delle sorelle sul cambiamento delle sue abitudini, aveva
negato che gli fosse accaduto qualcosa di importante.
2. albore: chiarore.
3. Talìa?: guarda? (espressione dialettale).
4. arriva... lo passo: arrivano le ultime notizie della giornata e tocca al giornalista di turno selezionarle e passarle in tipografia.
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“Eh!” fece lui, e indicò il palcoscenico ove, in coda a una fila di donne seminude, una ragazza, accecata dalla
luce dei riflettori, alzava le gambe davanti a sé e gettava nella sala sguardi vuoti e bianchi. “Quella ragazza,
l’ultima della fila, mi guarda!”
“Eh, mi pare!” facemmo noi.
Già volendoci un po’ bene, egli ci raccontò una lunga storia di lettere e telefonate, rimaste per il passato senza
risposta, ma, quella sera, finalmente coronate dallo sguardo innamorato della ballerina. In verità, la ragazza
guardava nella sala come si guarda nella finestra piena di tenebra, da una stanza illuminata; ma ogni volta che
i suoi occhi accecati passavano sul nostro vicino di sinistra, il vicino di destra si agitava sulla poltrona, dicendo
con gioia e paura. “Ecco, che guarda! Guarda!”
E questi, direte voi, sono gli stessi catanesi che parlavano delle donne in modo così poco urbano?
Ebbene sì, quegli stessi, ma nel tempo in cui sono innamorati…
Ora Giovanni Percolla, nonostante tutta una vita dedicata alla donna, e i discorsi su di lei, e i viaggi per lei5,
non era stato mai innamorato, anzi ostentava un certo disprezzo per il cugino, che passava giornate intere
dentro la stanzetta più oscura della propria casa, leccando, come un gatto, il telefonino con parole soavi e
scomparendo nel fumo delle sigarette. “Bella bestia!” diceva Giovanni, dopo aver gettato uno sguardo
attraverso la porta a vetri, che chiudeva, per cinque o sei ore, la scena in penombra di un uomo disteso sopra
un cassone, con le gambe in aria e il microfono tra la spalla e l’orecchio.
Così aveva sbadigliato sgraziatamente ogni volta che i suoi amici parlavano di questa Ninetta dei Marconella,
chiamandola, per i suoi capelli biondi ammassati sulla nuca, “Quella col tuppo”6 gemendo penosamente, la
notte, quando uno di loro suggeriva: “A quest’ora quella col tuppo è al letto! Dormirà in pigiama o in camicia
lunga?” chiedendosi l’un l’altro a mezzogiorno: “E’ salita?” “No, mi pare che sia scesa”. “Io non l’ho
incontrata!” “Sarà qui… sarà lì!” cadendo nella più nera mestizia, la domenica, quando il baronello Licalzi, di
solito bene informato, annunziava a voce o al telefono: “Quella col tuppo è andata a Taormina!”
“Del tuppo me ne faccio un tappo!” aveva detto scherzando Giovanni Percolla. “Voi, le continentali7 le fate
insuperbire! Di ragazze come lei a Firenze se ne trovano anche nella spazzatura! Dico per dire! Certo, è
bellissima. Ma, santo cielo, tutta una città che parla di lei!... Non mi pare affatto serio! Ha ragione di far la
superba!”
E invece quella superba, una mattina, presso il cancello del giardino pubblico, aveva guardato, per un minuto
di seguito, Giovanni Percolla…
Furono fatte le prove necessarie per accertarsi dei sentimenti di Quella col tuppo. Parecchi gruppi si
interessarono alla cosa. Una sera, al caffè del giardino pubblico, questo interessamento divenne palese.
Giovanni sedeva in compagnia di Muscarà8 e di tre giovanotti. “Guarda!” esclamò d’un tratto uno di questi,
aggiungendo al grido d’allarme un colpo di gomito: “Guarda qui!”
“No!” disse un signore, d’altronde loro conoscente, che sedeva a un tavolino vicino.
“Guarda me!”
“Scusate, perché guarda voi?”
Il signore si avvicinò al tavolo di Percolla, tirandosi sotto la sedia: “Mi chiamo Ferlito, ma sono anch’io un
Marconella per parte di padre! Abbiamo litigato per una questione di eredità. La ragazza mi guarda con astio!”
“Oh, no!” dissero in coro gli altri. “Non è uno sguardo cattivo, quello che abbiamo visto!”
“Sarà, ma guarda me!”
Giovanni si torceva entro il vestito.
“Siamo qui comunque; staremo a vedere” aggiunse il signor Ferlito
Ninetta mandò di nuovo un lampo9 in direzione di Giovanni. “Te, te, te!” gridò nella gola Muscarà, dando tre
calci sugli stinchi di Giovanni. “Guarda te!”
Venne eseguita un’altra prova. Giovanni andò a sedere, solo, al tavolino lasciato poco innanzi dal signore. Per
cinque minuti la ragazza stette ad ascoltare un’amica, col viso rivolto a costei, poi finalmente si volse e, dopo
aver cercato inutilmente nel gruppo di Muscarà, s’illuminò vedendo Giovanni solo e discosto, e tenne per un
attimo gli occhi su di lui.
5. e i viaggi per lei: con i suoi amici, Percolla si è recato a Roma, a Viareggio, a Cortina, ecc., alla vana ricerca di avventure amorose.
6. tuppo: i capelli raccolti a crocchia sulla nuca.
7. le continentali: le ragazze non siciliane (in Sicilia, l'Italia peninsulare è chiamata "Continente").
8. Muscarà: il più fedele amico di Giovanni.
9. un lampo: uno sguardo lampeggiante.
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“Non dico più nulla!” disse il signor Ferlito. “Guarda proprio lui, complimenti!”
Un avvocato, seduto dieci metri più lontano, alzò il braccio verso Giovanni e gridò: “Ammuccamu!”10 che
voleva dire. “Mangiamo pure la bella pietanza che agli altri non tocca!”
Fu fatta una terza prova. Giovanni s’alzò dal tavolino, e s’avvio lentamente verso il laghetto coi cigni. Ormai
gran parte della folla seduta al caffè, lo seguiva con gli occhi. Ninetta alzò il viso anche lei, e, illuminandosi
come al solito, avvolse Giovanni nel suo sguardo cangiante.
“Non c’è più alcun dubbio!” gli dissero gli amici, quando egli fu seduto. “Ti guarda ch’è un piacere!”
10. Ammuccamu: in siciliano, "imbocchiamo".

DENTRO IL TESTO
L'episodio costituisce un tipico esempio del "gallismo" brancatiano: un gallismo concentrato sugli sguardi.
L'autore intuisce e previene la sorpresa del lettore (specie del lettore non siciliano): come si può considerare
un «fatto enorme» il semplice sguardo che Ninetta rivolge a Giovanni? Una breve digressione chiarisce la
questione: la storia più importante di Catania, sostiene lo scrittore, non è quella dei costumi, del commercio,
degli edifici e delle rivolte, ma la storia degli sguardi. Una serie di divertenti aneddoti, ruotanti intorno al
verbo siciliano “taliare” (guardare), chiarisce questa affermazione. Il momento decisivo dell'immaginario
erotico di un'intera città è lo sguardo. Si noti la novità di questa invenzione narrativa: fino a D'Annunzio,
l'eros era l'espressione puramente individuale e narcisistica di un personaggio aristocratico; ora invece
diventa manifestazione di un'intera classe sociale, la piccola borghesia di una città siciliana. All'interno di
una società ancora preindustriale, nell'assenza di una comunicazione linguistica più intensa, come quella che
caratterizza le città economicamente più ricche, lo sguardo è l'evento che colma il vuoto ozioso dei "giovani
vitelloni" catanesi (il richiamo a un famoso film di F. Fellini è pertinente, dal momento che anche Brancati
amava molto il cinema e collaborò con impegno all'industria cinematografica). Quando gli amici di Giovanni
concentrano le loro fantasticherie amorose su Ninetta, parlano di lei definendola con un particolare visivo:
Quella col tuppo. Con la teatralità tipica dell'isola dove nacque Pirandello, si fanno le prove per capire quali
siano i sentimenti autentici di Quella col tuppo. Alla fine, lo sbalordito Giovanni capisce di essere proprio lui
il fortunato destinatario degli sguardi della donna; e, da quel momento, gli occhi degli amici si concentrano
su di lui.
Forse, nell'invenzione di questo felicissimo episodio, Brancati si è ricordato di un suo conterraneo lontano nel
tempo, ma non nella tematica amorosa: Giacomo da Lentini, detto il Notaro, il più antico verseggiatore della
scuola poetica siciliana, che, nella canzonetta Meravigliosamente, si sofferma sul tema degli sguardi di un
innamorato timido: «... ch'eo son sì vergognoso/ ca pur vi guardo ascoso,/ e non vi mostro amore».

12.3 Ignazio Silone
Il “caso Silone”. Scrittore divenuto celebre all'estero, in contrasto con la fredda accoglienza della
critica italiana, Ignazio Silone costituisce un caso clamoroso della letteratura italiana del Novecento.
Fontamara, il suo romanzo più famoso, proibito in Italia dal fascismo, fu tradotto in numerose lingue
straniere (anche le meno diffuse e anche quelle del Terzo Mondo) e giudicato favorevolmente da
scrittori di fama internazionale, quali L. Trockij, T. Mann, A. Camus, G. Greene, W. Faulkner; in
Italia, invece, il romanzo fu stroncato o addirittura ignorato. Solo dopo la pubblicazione di Uscita di
sicurezza (1965), alcuni autorevoli critici italiani ammisero la validità letteraria della produzione di
Silone. Di recente, si è verificata una ripresa di interesse verso lo scrittore abruzzese.
Silone stesso ha contribuito a creare il caso che lo riguarda, per via della rilevanza non specificamente
letteraria, ma morale e politica, da lui attribuita alle sue opere; la sua posizione di ex-comunista,
inoltre, ha favorito le manipolazioni interessate dei suoi scritti in base alle varie pregiudiziali
ideologiche. Oggi il campo è libero per una lettura più serena e più attenta ai valori specificamente
letterari della produzione siloniana.
Al di là del valore ideologico di Fontamara (che svelò per la prima volta agli stranieri il vero volto
dell'Italia fascista), il paesaggio che vi si rivela non è quello idillico e folcloristico di certa letteratura
meridionalistica, ma quello amaro e desolato del mondo dei «cafoni», che acquistano per la prima
volta dignità letteraria. Per intensità drammatica e per forza polemica, Fontamara trova riscontro,
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nella nostra letteratura novecentesca, solo in Cristo si è fermato a Eboli (1945) di Carlo Levi; ma il
capolavoro di Silone, scritto nel 1930, ha anticipato di molti anni la tematica del Neorealismo postbellico. Il realismo si congiunge tuttavia, in Silone, con un espressionismo simbolico e allegorico,
calato nel contenuto popolare della narrazione (di qui la sua modernità). L'evangelismo laico di
Silone, inoltre, è vicino non solo alle posizioni di alcuni scrittori cattolici d'avanguardia (da Georges
Bernanos a Graham Greene e a Simone Weil), ma anche alla problematica esistenzialista francese,
come risulta da una dichiarazione di A. Camus: «Guardate Silone. Egli è radicalmente legato alla sua
terra, eppure è talmente europeo».
La vita. Ignazio Silone è lo pseudonimo assunto da Secondo Tranquilli durante il periodo della
clandestinità (Silone era un personaggio storico antico, capo della resistenza dei Marsi contro Roma
nella guerra sociale del 90 a.C.; Ignazio è il nome scelto dallo scrittore, quando era in Spagna, in
omaggio a Ignazio di Loyola).
Nato a Pescina dei Marsi (L'Aquila) nel 1900, da una famiglia di piccoli proprietari terrieri, Silone
rimase orfano nel 1915, in seguito al terremoto della Marsica, e fu costretto a interrompere gli studi.
Impegnatosi, a soli diciassette anni, nell'organizzazione delle "leghe rosse" dei contadini abruzzesi,
nel 1921 fu tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia, che rappresentò più volte in varie riunioni
del Komintern. Nel 1925 curò a fianco di Gramsci l'ufficio stampa del partito. Costretto a esulare in
Svizzera, dissentendo dalla linea politica di Stalin, ruppe con il partito (1931). Nel 1932 gli morì in
carcere, in seguito ai maltrattamenti dei fascisti, il fratello Romolo. Tornato in Italia nel 1944, fu eletto
deputato socialista alla Costituente e diresse l'«Avanti!». Dopo la scissione del partito socialista,
abbandonò la politica attiva, dedicandosi al giornalismo come direttore della rivista «Tempo
presente», sulle cui colonne polemizzò aspramente con Palmiro Togliatti, segretario del P.C.I. Morì a
Ginevra nel 1978.
L'ideologia. Silone stesso si è autodefinito (nel corso di un'intervista concessa a L'Express di Parigi
nel 1961) «socialista senza partito e cristiano senza chiesa». La definizione coglie bene la duplice
matrice ideologica dell'«evangelismo laico» (E. Cecchi) di Silone: quella "cristiana", che appare
preminente, e quella "socialista", che si risolve in un modo personale di vivere il cristianesimo.
Fontamara. Gravemente malato, nel 1930 Silone scrisse a Davos, in Svizzera, il suo capolavoro,
Fontamara, che fu pubblicato nel 1933 e, in nuova edizione riveduta e corretta, nel 1949. Vi si narra
la vicenda dei "cafoni" (contadini) abruzzesi della Marsica, costretti a subire, oltre agli antichi mali
della miseria e della fame, l'oppressione del governo fascista, che li deruba della terra e perfino
dell'acqua per irrigare i campi, pur di favorire i più ricchi proprietari terrieri. Il romanzo si articola
sulle vicende di tre «cafoni» che, fuggiti da Fontamara (un paese immaginario, in cui non è difficile
riconoscere un borgo di montagna presso Pescina) dopo un tentativo di rivoluzione stroncato dai
fascisti, raccontano all'autore i fatti accaduti. La narrazione, filtrata all'interno del mondo
rappresentato, è caratterizzata da una suggestiva coralità, che raggiunge i suoi esiti più alti nei
momenti in cui protagonista è l'intero paese, costretto a fronteggiare le prepotenze dell'«onorata
società», cioè dei notabili locali, sostenuti dal regime fascista. Meno convincente è la costruzione dei
singoli personaggi, a cominciare dal protagonista, Berardo Viola, che si ribella e muore in carcere:
evidente è la forzatura ideologica nella trasformazione di questo "cafone" forte e risoluto, ma deciso
per un certo tempo a badare ai fatti propri, nell'eroe positivo dell'ultima parte del romanzo (influisce
certamente, nell'episodio finale, la tragedia vissuta dal fratello dell'autore). Un altro limite è costituito
dalle carenze formali, specie sul piano linguistico, dove si avverte spesso uno iato tra il tipo di lingua
popolare usato dallo scrittore e il pensiero che egli intende trasmettere. Questi limiti, tuttavia, non
scalfiscono l'originalità del discorso narrativo, che si sorregge (come risulta da una ricerca di Pietro
Spezzani) sul «possesso di un bagaglio retorico, tutt'altro che elementare ed uniforme, anzi assai
complesso e vario», fondato sulla "figura" dell'antitesi (tra i "cafoni" e i "nuovi ricchi", tra i "cafoni"
e i "fascisti", tra "democrazia" e "dittatura").
Le altre opere. L'equilibrio tra impegno ideologico ed efficacia narrativa, raggiunto da Silone in
Fontamara, viene meno, in generale, nelle opere successive. Romanzi autobiografici sono Pane e
vino (1936; nuova edizione con il titolo Vino e pane, 1955) e Il seme sotto la neve (1941): protagonista
è, in entrambi i romanzi, Pietro Spina, un rivoluzionario che torna in Marsica dall'esilio per sollevare
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i "cafoni", ma dubita dei propri ideali nel tempo della dittatura staliniana. In questi romanzi, la
polemica ideologica soffoca la vicenda narrata e il realismo assume (fin dalle parole tematiche dei
titoli, come "pane", "vino", "seme", "neve") una dimensione moralistico-simbolica. Molto discusso è
anche il primo romanzo scritto dopo l'esilio, Una manciata di more (1952), dove ossessiva è la
polemica del protagonista con i suoi ex compagni di partito, ma dove persuasiva è la figura di Lazzaro,
difensore dei "cafoni", che chiama a raccolta con una tromba («un modo di chiamarsi, di stare
assieme, di farsi coraggio»). In Il segreto di Luca (1956), storia di un caso giudiziario, Silone
abbandona la dimensione politica per narrare una paradossale, ma ben congegnata vicenda amorosa,
il cui protagonista, il contadino Luca Sabatini, si lascia condannare, pur essendo innocente, per non
compromettere la donna amata. Una vicenda dell'emigrazione antifascista nel Canton Ticino è La
volpe e le camelie (1960), che accoglie, in chiave di "giallo", i consueti motivi politico-sociali
dell'autore. Postumo è apparso il romanzo Severina (1981), storia di una suora che ha perso la fede,
dove sensibile è l'influsso del pensiero di Simone Weil.
Silone ha scritto anche opere teatrali: Ed egli si nascose (1945), un dramma tratto da Pane e vino, e
L'avventura di un povero cristiano (1968), una sorta di "sacra rappresentazione", ispirata alla figura
dell'eremita abruzzese Pietro Angelerio, divenuto papa col nome di Celestino V, ma deposto e
imprigionato dal successore, Bonifacio VIII: nel conflitto tra i due papi è prefigurato il più vasto
conflitto tra la libertà della persona umana e la coercizione delle istituzioni, tra la Chiesa mistica e
profetica e la Chiesa ufficiale e storica (secondo alcuni studiosi, questo dramma rappresenta il vertice
dell'arte siloniana).
Tra i saggi storico-politici di Silone, spicca Uscita di sicurezza (1965), un compiuto autoritratto
ideologico e morale, ma anche (nella prima parte) un testo narrativo di indubbia efficacia,
testimonianza del travaglio spirituale e politico di un'intera generazione.
Da Fontamara
Riportiamo due brani da Fontamara: il primo, tratto dal capitolo quarto, descrive una adunata fascista ad
Avezzano, dove sono portati sui camion i "cafoni", convinti di dover partecipare alla spartizione delle terre
del Fucino; il secondo, tratto dal capitolo sesto, è il celebre episodio della spartizione dell'acqua.
(Fontamara, Oscar Mondadori, Milano 1967)
a. Il gagliardetto e lo stendardo
Ci dispiaceva di non aver avuto tempo di cambiarci almeno la camicia, ma il conducente gridava perché ci
sbrigassimo.
Prima di partire però, proprio nell’ultimo momento, ci chiese:
«E il gagliardetto1?»
«Quale gagliardetto?» domandammo noi.
«“Ogni gruppo di contadini deve assolutamente portare il gagliardetto”, dicono le istruzioni da me ricevute»
aggiunse il conducente.
«Ma, scusate, cos’è il gagliardetto?» domandammo noi imbarazzati.
«Il gagliardetto è la bandiera» spiegò ridendo il conducente.
Noi non volevamo far brutta figura di fronte al nuovo governo, proprio nella cerimonia in cui si doveva
risolvere la questione del Fucino. Perciò acconsentimmo alla proposta di Teofilo2, che custodiva le chiavi della
chiesa ed ebbe l’idea di portare con noi lo stendardo di San Rocco3.
1. il gagliardetto: banderuola triangolare, usata come insegna dalla milizia fascista.
2. Teofilo: il sacrestano di Fontamara.
3. San Rocco: gentiluomo francese di Montpellier, che trascorse la sua vita errabonda a curare gli appestati; è rappresentato con un
cane, che gli lecca le ferite e non si separa mai da lui.
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Con l’aiuto di Scamorza4, egli andò in chiesa a prendere lo stendardo, ma quando il conducente li vide tornare,
reggendo a fatica un albero lungo dieci metri, al quale era attaccato un immenso drappo di color bianco e
celeste, con l’immagine dipinta di San Rocco e del cane che gli lecca la piaga, voleva opporsi a lasciarlo
caricare sul camion. Ma a Fontamara noi non avevamo altra bandiera e su insistenze di Berardo5 il conducente
finì col consentire a lasciarci portare lo stendardo…
All’entrata del primo paese che incontrammo sulla via del piano, il conducente ci intimò:
«Cantate l’inno!»
«Quale inno?» domandammo noi imbarazzati.
«“Attraversando ogni abitato, i contadini devono cantare l’inno e dare segni d’entusiasmo”, sono le istruzioni
da me ricevute» rispose il conducente.
Ma noi non conoscevamo nessun inno e d’altronde sulla via del piano ci eravamo incolonnati con altri camion
carichi di cafoni, con numerose bighe6 padronali, automobili, motociclette e biciclette, che anche loro
andavano nella stessa direzione. La vista del nostro stendardo bianco-celeste con l’immagine del santo
suscitava in tutti dapprima stupore e poi interminabili risate insulse. Le bandiere che traevano gli altri erano
nere e non più grandi di un fazzoletto e avevano nel centro l’immagine di un teschio tra quattro ossi, come
quella che si vede sui pali del telegrafo con la scritta Pericolo di morte; insomma, niente affatto più bella della
nostra.
4. Scamorza: un "cafone".
5. Berardo: Berardo Viola, il protagonista del romanzo, capo dei "cafoni" ribelli.
6. bighe: carrozze.

b. La spartizione dell'acqua
Scarpone fu il primo a segnalare che il livello dell’acqua laggiù discendeva.1 Benché nessuno di noi supponesse
che la quantità della nostra acqua sarebbe stata lasciata intatta, nel vedere che laggiù nel fosso il livello
dell’acqua lentamente si abbassava, cominciammo tutti a gridare e a imprecare contro l’impresario e l’onorata
società2. Il livello della nostra acqua discese lentamente fino alla metà del fosso, ma non si arrestò.
«Ladri, ladri, ladri» gridavamo noi. Molte donne si inginocchiarono per terra e si misero a urlare le maledizioni
più terribili che venissero loro in mente, con i pugni rivolti contro il cielo.
«Possano perdere tanto sangue per quanta acqua vogliono rubarci».
«Possano piangere tante lacrime per quanta acqua vogliono rubarci».
«Che i rospi nascano nel loro stomaco».
«Che le serpi acquatiche nascano nel loro stomaco».
«Che nessuno di essi possa rivedere la moglie e i figli».
I carabinieri più vicini che ascoltavano distintamente le parole delle maledizioni ne erano atterriti e
imploravano: «Basta, basta, adesso basta».
Ma questo eccitava ancora di più le donne.
«Possano morire nel deserto».
«Possano finire nel fuoco eterno».
«Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria fate queste grazie all’anima mia».
Intanto il livello della nostra acqua continuava a scendere, laggiù, nel braccio di fosso che noi potevamo
controllare. Finché dal fondo del vecchio fosso emersero addirittura i sassi, i cespugli e le erbe.
«Consummatum est3» sentimmo dire al canonico don Abbacchio4.
«Tutta l’acqua, tutta l’acqua, si sono presi tutta l’acqua» riprendemmo noi a gridare. Scarpone e Venerdì Santo5,
appoggiati dagli altri giovanotti, si scagliarono contro il cordone dei carabinieri che ci trattenevano sulla strada,
e quelli si difendevano con i calci dei moschetti e davano colpi all’impazzata, gridando: «Indietro, indietro».
1. Scarpone... discendeva: siamo al momento decisivo della spartizione dell'acqua di un ruscello: un "cafone" si accorge che gran
parte dell'acqua viene convogliata verso le terre del podestà fascista, mentre il livello dell'acqua riservata ai "cafoni" scende sempre
più.
2. l'Impresario e l'onorata società: l'Impresario è un forestiero, che, grazie all'appoggio del governo fascista, ha molto credito in
banca e finisce per impadronirsi di tutte le attività economiche del paese, diventando per giunta podestà; l'«onorata società» è costituita
dai notabili del paese (il prete, l'avvocato, il notaio, ecc.)
3. Consummatum est: "tutto è consumato" (sono le parole di Cristo morente sulla Croce).
4. don Abbacchio: il curato del luogo, che ricalca nel nome il Don Abbondio manzoniano, ma è più servile e più ingordo di lui.
5. Venerdì Santo: uno dei "cafoni" più poveri.
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A gran stento, nella confusione, riuscì a emergere la voce di don Circostanza6.
«Calma, calma» egli gridava. «Sono qui io per la difesa dei vostri interessi. Lasciate fare a me. Non fate
sciocchezze. Non vi compromettete».
Don Circostanza venne verso di noi sul ciglio della strada e ci fece uno dei soliti suoi discorsi e noi, purtroppo,
l’ascoltammo7.
6. don Circostanza: l'avvocato del paese, che si finge protettore dei fontamaresi (è chiamato l'Amico del Popolo), ma li truffa
sistematicamente e sta dalla parte dei padroni.
7. e noi, purtroppo, l'ascoltammo: don Circostanza fingerà di opporsi alla proposta dell'Impresario, secondo il quale la scadenza oltre
la quale l'acqua del ruscello dovrebbe tornare integralmente ai fontamaresi dovrebbe essere di cinquant'anni: l'«amico del popolo»
proporrà che la durata sia portata a dieci lustri (cioè, ancora a cinquant'anni, ma la parola dotta "lustri" è sconosciuta ai "cafoni", che
crederanno di aver ottenuto un onorevole compromesso).

DENTRO IL TESTO
Nel primo brano (testo a), la grande adunata ad Avezzano, per ascoltare le decisioni del governo fascista sulla
questione del Fucino, è rappresentata con una fantasia caricaturale e grottesca degna del grande pittore
espressionista George Grosz (1893-1959). Ammassati nei camion come pecore, senza neanche il tempo di
cambiarsi la camicia, i fontamaresi credono davvero che scopo dell'adunata sia la distribuzione delle terre
del Fucino. Si tratta invece di un inganno, tramato dalle autorità locali per far accorrere nel capoluogo masse
oceaniche di "cafoni" ignari e fiduciosi, al fine di far bella figura con il ministro che viene da Roma. Non
sanno, i poveri "cafoni", che la spartizione avverrà, sì, ma ad esclusivo vantaggio del capitalismo agrario,
che ha appoggiato il fascismo nell'ascesa al potere. Si verifica, nel brano, l'impossibilità di una comunicazione
tra il linguaggio del regime, infarcito di propaganda e basato sulla coreografia dei "gagliardetti" e sull'enfasi
patriottarda degli inni, e il linguaggio dei fontamaresi, che credono di poter sostituire i misteriosi
"gagliardetti" con lo stendardo del loro santo patrono e, quanto agli inni e all'invito a dare segni di entusiasmo,
non sanno proprio che cosa cantare e come entusiasmarsi, immersi come sono nella loro miseria. Ma, alla
fine, i "cafoni" capiscono: quei gagliardetti, con i loro teschi e le loro ossa incrociate, sono un simbolo di
morte, simile all'avvertenza di pericolo mortale che si legge sui pali del telegrafo. Quelle bandiere mortuarie
anticipano il silenzio funebre che calerà presto su Fontamara, quando le bande fasciste, considerandola un
nido di rivoltosi, la raderanno al suolo.
Il secondo brano (testo b) ci porta nel cuore del romanzo: si decide la spartizione dell'acqua, a tutto vantaggio
dell'Impresario, padrone economico e politico dell'intera zona. Era stato fatto credere ai fontamaresi che la
spartizione sarebbe avvenuta sulla base di un principio paritario (metà all'Impresario e metà ai "cafoni"). Ma
si è trattato di un equivoco, creato in malafede, per la circostanza, dall'avvocato (non a caso chiamato don
Circostanza): un personaggio che, per il suo puntuale schierarsi dalla parte dei padroni, inventando trappole
giuridiche per la povera gente, ricorda da vicino l'Azzeccagarbugli di manzoniana memoria. Quanto al curato,
ci tocca rimpiangere il don Abbondio dei Promessi Sposi: questo don Abbacchio, infatti, è ancora più viscido,
più servile, più ingordo (come dichiara il suo nome) e perfino sacrilego, dal momento che pronuncia una frase
evangelica per esprimere il proprio sollievo: tutto è finito e la temuta rivoluzione popolare non si è verificata.
Non resta ai "cafoni" (i cui soprannomi, come Scarpone e Venerdì Santo, esprimono povertà e sacrificio) che
protestare inutilmente contro l'ennesima prepotenza. Ma le donne fanno ancora di più: inveiscono contro i
loro aguzzini, con parole che atterriscono perfino i carabinieri. Splendido è il loro coro di maledizioni, fondato
sulla "figura" della ripetizione (Tutta l'acqua, tutta l'acqua, si sono presi tutta l'acqua), che ricorda i cori delle
tragedie greche e le cadenze melodiche delle sacre rappresentazioni. Alla fine, don Circostanza inventa un
altro imbroglio (i dieci "lustri", perfettamente corrispondenti ai "cinquant'anni" chiesti dall'Impresario per la
durata della spartizione). Si noti la sapienza retorica con cui è tessuto l'imbroglio: grande scialo di pronomi
personali (egli gridava... Sono qui io... Lasciate fare a me) e di imperativi (Calma, calma... Lasciate ... Non
fate... Non vi compromettete) per ottenere che i "cafoni" non facciano nulla e si rassegnino al loro destino.
Ancora una volta Silone è d'accordo con Manzoni: la protesta giusta è quella di Renzo, che diffida di chi sa
leggere e scrivere (e anche del latinorum, questa volta di don Abbacchio).

12.4 Tommaso Landolfi
L'enigma di Landolfi. Personalità estrosa ed eccentrica, tenebrosa e solitaria, Tommaso Landolfi è
un irregolare nella vita e nella letteratura. Le sue opere enigmatiche e dissacratorie hanno disorientato
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la critica, che ha giudicato lo scrittore geniale e prestigioso, ma anche lambiccato e funambolico,
«minore» (G. Bàrberi Squarotti) e «maiuscolo» (L. Baldacci). Tutti però riconoscono la bravura
stilistica di Landolfi, un "narratore di razza".
La leggenda di Landolfi. Ben poco sappiamo sulla vita di Landolfi (refrattario, nella sua notoria
scontrosità, a fornire notizie di se stesso). È passata alla leggenda la sua passione per il gioco
d'azzardo, che ha qualcosa di distruttivo, non solo perché Landolfi vi dilapidò un cospicuo
patrimonio, ma perché si appagava (come leggiamo in Rien va) solo nel gusto masochistico della
perdita, che, del gioco, era, secondo lui, la «soluzione naturale». Il gioco è in realtà una metafora della
vita, nella quale Landolfi recita la parte di eterno sconfitto. Anche la letteratura è un gioco, una
scommessa contro la vita, che lo scrittore riconosce perduta in partenza: non a caso, Edoardo
Sanguineti ha coniato, per la produzione di Landolfi, la formula di «letteratura come morte» (in
antitesi alla letteratura come vita degli ermetici).
Anche il surrealismo, largamente circolante nella sua produzione, è di timbro particolare, non
risolvendosi in una attenzione teorica ai fenomeni dell'inconscio («che egli lascia a psicologi,
psicanalisti e consimili indaffarati personaggi»), ma in una sfrenata e istintiva liberazione, nella
scrittura, degli impulsi più anarchici e distruttivi della personalità.
Uno scrittore da scoprire. Di breve respiro, negata al romanzo (salvo la splendida eccezione di La
pietra lunare), la produzione di Landolfi ha arricchito incomparabilmente l'immaginario fantastico
della nostra letteratura: se Buzzati (al quale lo scrittore di Pico Farnese è stato accostato, ma che
supera nettamente per valore artistico) è stato considerato (non senza esagerazione) il Kafka italiano,
possiamo considerare legittimamente Landolfi il nostro Borges: uno scrittore (aggiungiamo) ancora
da scoprire.
La vita. Nato nel 1908 a Pico Farnese, un borgo in provincia di Frosinone, Tommaso Landolfi, a un
anno e mezzo, rimase orfano della madre; il padre (al quale sarà legato da un rapporto ambivalente
di odio e amore) dovette mandarlo al Collegio Cicognini di Prato (già frequentato da D'Annunzio).
Dopo le esperienze traumatiche dell'infanzia, Landolfi si laureò a Firenze in letteratura russa (sarà
uno splendido traduttore dal russo, ma anche dal tedesco e dal francese). Alla vigilia della guerra, fu
incarcerato a lungo per antifascismo. Nel dopoguerra, viaggiò molto all'estero. Ricevette numerosi
premi letterari, ma ebbe uno scarso successo di pubblico. Morì a Ronciglione, presso Roma, nel 1979.
L'esordio narrativo. Nel 1937, Landolfi pubblicò la raccolta di racconti Dialogo dei massimi sistemi,
un inizio davvero folgorante, specie per il racconto d'apertura, Maria Giuseppa, vicenda di una
ossessiva passione amorosa del protagonista, dal «naso a peperone» e dall'«aria da idiota»
(personificazione del fallimento dell'eroe romantico), verso una contadina brutta e goffa: nel racconto,
una corrosiva ironia si mescola a una segreta pietà. Nel secondo racconto, La morte del re di Francia,
si racconta l'epica lotta del protagonista, in una notte d'incubo, con un ragno: appare così per la prima
volta il celebre "bestiario" landolfiano, dominato da animali viscidi e repellenti. Tali sono gli
scarafaggi del racconto eponimo della nuova raccolta, Il mar delle blatte e altre storie (1936), il cui
protagonista lotta contro un verme di ascendenza surrealistica e kafkiana per la conquista di una
fanciulla (la quale però mostra di preferire l'animaletto).
La pietra lunare. Un capolavoro è il romanzo breve La pietra lunare: vi si narra l'incontro, in una
casa di provincia, di uno studente, che scribacchia versi, con una enigmatica fanciulla dalle zampe di
capra, di nome Gurù, insieme con la quale egli vivrà in un bosco le più strane avventure, incontrando
misteriose creature "lunari", banditi morti e le mitiche Madri di goethiana memoria. Si tratta della
prova migliore del Landolfi demoniaco, suggestionato dal Romanticismo "nero" alla Hoffmann e alla
Poe.
Altri racconti. Una nuova serie di racconti, librati tra il lirico e il grottesco, è La spada (1942).
Ironico e inquietante è, inoltre, il racconto Il babbo di Kafka, dove si rovescia la situazione della
Metamorfosi kafkiana: è lo scrittore boemo a uccidere il proprio padre, trasformatosi in ragno. Di
drammatica efficacia è infine il racconto La paura, storia di una donna che sfoga su un innocente
rospo il proprio rancore verso la figlia: memorabile, nella sua atroce evidenza, è la scena della tortura
(«Laggiù si vedeva il rospetto saltare e trascinarsi debolmente, dal mezzo della strada, in direzione
del suo carnefice»).
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Le due zittelle. Nel racconto Le due zittelle (1945), il "bestiario" di Landolfi si arricchisce di un altro
protagonista, una «scimia» (come scrive l'autore, facendo il verso alla parlata popolare), chiamata
Tombo, oggetto di sviscerato amore di due «zittelle» (con doppia consonante, per compensare quella
sottratta all'animale), finché la malcapitata bestia, colpevole di essersi mangiata le ostie consacrate e
di avere mimato la messa, viene uccisa dalla più anziana delle zitelle con uno spillone. Nel racconto,
pervaso da una blasfema irriverenza verso una religione ridotta a pratica esteriore, si avverte «un
brivido sinistro, di rogo e d'eresia» (G. Pampaloni).
Racconto d'autunno. Una storia del brivido, nella scia di Poe, è Racconto d'autunno (1947),
ambientata al tempo della seconda guerra mondiale. Tenebrosa vicenda, priva della consueta ironia,
Racconto d'autunno mostra, nel suo tono melodrammatico, l'inizio di una crisi nella narrativa dello
scrittore.
Cancroregina. La crisi si accentua in Cancroregina (1950), un racconto fantascientifico: si tratta di
un'opera faticosa, che però documenta una crescente inquietudine esistenziale.
I diari. Con Cancroregina si conclude la prima fase della narrativa di Landolfi, che passa ora a una
produzione in prevalenza diaristica, dove all'ambiguità del reale subentra l'ambiguità della parola,
mentre il surrealismo onirico e allucinato cede il posto ad un umorismo cerebrale, calato in situazioni
sempre più lambiccate e artificiose. Su un gioco verbale si regge LA BIERE DU PECHEUR (1953,
un titolo in francese che, scritto in lettere maiuscole e senza accenti, può significare sia «La birra del
pescatore» sia «La bara del peccatore»: si tratta di un diario affollato di ricordi, con inserti narrativi,
in cui circola un'atmosfera di funebre tristezza. Un diario vero e proprio, senza camuffamenti
narrativi, è Rien va (1963), un titolo tratto dal linguaggio del gioco per indicare una perdita: vi si
esprime un Landolfi crucciato dalla sua angoscia interiore e dalla sua incapacità di vivere e di morire.
Lo stesso senso di vuoto e di tristezza pervade le pagine di un altro diario, Des mois (1967), il cui
titolo può significare sia "di me" sia "dei mesi" (con allusione alla distribuzione della materia per
mesi e non per giorni). Affascinanti e sconcertanti "antilibri", queste due opere segnano il più alto
«momento leopardiano» (G. Pampaloni) dello scrittore.
Gli ultimi racconti. Una nuova raccolta di racconti è Ombre (1954), in cui si legge La moglie di
Gogol', scherzo surreale sulla vita del grande scrittore russo (del quale Landolfi tradusse mirabilmente
il Cappotto). Un racconto lungo di ispirazione leopardiana è Ottavio di Saint-Vincent (1958). A un
romanzo molto lambiccato, Un amore del nostro tempo (1965), storia di un impossibile amore
incestuoso tra fratello e sorella, seguono i Racconti impossibili (1966), dove un Landolfi sempre più
pessimista mette in dubbio la validità stessa del raccontare, cioè della presunzione di trasferire la vita
nella parola. La vena creativa dello scrittore non è però ancora spenta, come dimostra la raccolta Le
labrene (1974), dove Landolfi ritorna al suo "bestiario", inventando questa volta degli animali
inesistenti.
Le altre opere. Poco aggiungono alla fama dello scrittore le fiabe per ragazzi e le opere teatrali. Un
discorso a sé richiederebbero le raccolte di poesia, tra le quali spiccano Viola di morte (1972), in cui
la disperazione esistenziale dell'autore è dissimulata dall'ambiguità del titolo (la viola è il romantico
strumento musicale o il fiore dolce e malinconico?). All'amata letteratura russa rimanda infine il titolo
di una raccolta di saggi: Gogol' a Roma (1971).
Da La pietra lunare
Gurù, la fanciulla-capra
Dal capitolo primo del romanzo riportiamo un brano dove si narra la prima apparizione di Gurù, una
misteriosa creatura che durante il plenilunio si trasforma in una capra mannara.
(La pietra lunare, Rizzoli, Milano 1990)
E, allora, d’improvviso, il giovane1 si sentì guardato. Dal fondo dell’oscurità, resa più cupa da un taglio alto
di luce lunare sul muro di cinta, due occhi neri, dilatati e selvaggi 2, lo guardavano fissamente. Egli sobbalzò,
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ma uno stupore e un terrore tanto forte lo invasero, e d’altra parte quegli occhi lo fissavano con tanta intensità,
che non poté parlare né stornare lo sguardo.
“Che c’è?” chiese in capo ad un certo tempo lo zio, che si era accorto di qualcosa.
“Nulla” poté appena rispondere il giovane senza smettere di guardare. In quella3 i due occhi
cominciarono a muoversi, o piuttosto a ingrandire giacché procedevano direttamente verso Giovancarlo, e una
forma a precisarsi dall’oscurità: un volto pallido, dei capelli bruni, un seno abbagliante scoperto a mezzo, e
Giovancarlo, il quale non riusciva tuttavia4 a stornare lo sguardo dagli occhi che tuttavia lo fissavano
intensamente, non poté veder altro. Una ragazza ad ogni modo. Essa aveva ormai raggiunta la porta e faceva
per entrare, alla luce gli occhi s’accesero di riflessi violacei e profondi, il giovane era ormai sul punto di gridare
– quando gli altri s’accorsero della nuova arrivata.
“Gurù!” esclamarono con gioia, senza mostrare il menomo stupore, né lo spavento che in una tale
accolta l’apparizione5 avrebbe dovuto suscitare. “Gurù entra, donde vieni?” e s’alzarono a riceverla.
“Dalla montagna” rispose soltanto la ragazza, con una voce soffice e un po’ rauca.
Si sedette, le fecero festa dimenticando per un momento Giovancarlo. Che, libero ora dalla suggestione
di quello sguardo selvaggio, cercava di capire chi mai potesse essere questa Gurù capitata in modo tanto strano,
e in così buoni rapporti, a ciò che pareva, colla famiglia degli zii. Per prima cosa si pose ad osservarla. Ella
s’era seduta sull’orlo della seggiola senza abbandonare all’indietro il corpo snello ed elegante, che anzi restava
nervosamente rattratto, quasi preparandosi ad uno slancio; una veste bianca e leggera la ricopriva, di foggia
alquanto inusitata, corta di maniche e di scollo largo, ornata di ricami multicolori sul seno e piena di elastici
sottotraccia6, simile in qualche modo a quegli indumenti d’importazione ungherese che anche da noi
adottarono, or non è molto, alcune professoresse di scuole medie per la loro villeggiatura. Il giovane seguì con
viva soddisfazione la linea delle cosce affusolate, cui la stoffa aderiva strettamente, lasciò scivolare lo sguardo
sul tornito ginocchio, e s’aspettava ora di scoprire una caviglia esile, un piccolo piede.
Invece… Il sangue gli si gelò nelle vene e quasi nel medesimo istante gli rifluì tutto con violenza alla
bocca dello stomaco. In luogo della caviglia sottile e del leggiadro piede, dalla gonna si vedevano sbucare due
piedi forcuti di capra, di linea elegante, a vero dire, eppure stecchiti e ritirati sotto la seggiola. E il curioso era
che queste zampe, a guardarci bene, parevano la logica continuazione di quelle cosce affusolate; né alcuni
lunghi ciuffi di pelame ruvido bastavano a stabilire un’ideale soluzione7 fra l’agile corpo e le sue mostruose
appendici.
Sedato in qualche modo il primo orrore o disgusto, in Giovancarlo sopravvenne una specie di
tranquillità assorta entro il cui ambito, pure, un paio di domande sonavano insistenti. Non già che egli si
preoccupasse troppo del fatto in sé d’una fanciulla con zampe di capra, o che questo gli paresse addirittura
eccezionale, ma piuttosto si domandava se i presenti, lo zio e gli altri, se ne fossero accorti e, ciò ammesso,
come mai essi, che poco prima tanta pena s’erano presa per dato e fatto d’una gazosa8, fossero in così semplice
familiarità con una fanciulla simile. Ma a ciò il giovane rispose subito, senza saper perché, che non dovevano
essersene accorti;9 eppure che lo ignorassero, visto che sembravano conoscerla di lunga mano, riusciva difficile
ammettere. Comunque, a gettar lui l’allarme, Giovancarlo non pensò neppure: gli sarebbe parso assai
sconveniente attirar l’attenzione o in un modo qualunque alludere alla mostruosità della fanciulla, che anzi, in
forza di chissà quale bizzarra combinazione, i cui termini restavano a lui stesso ignoti, credeva di dover
considerare una specie di segreto, di complicità corrente fra loro due. E poi ad un’altra domanda occorreva
rispondere con prontezza: dove precisamente, cioè in quale punto del suo corpo, cessava la fanciulla d’esser
donna per mutarsi in capra? Qui il giovane si perse in vane congetture, inutilmente tentando di solo immaginare
il modo preciso e il luogo del trapasso, e l’aspetto possibile della linea d’attacco fra la vellutata pelle femminile
e il pelo ferino.
1. il giovane: Giovancarlo, il protagonista, che si è recato in visita dagli zii.
2. due occhi neri... selvaggi: si noti la sineddoche: la persona della fanciulla si riduce ai suoi occhi e al loro magico fascino.
3. In quella: in quel momento. - 4. tuttavia: ancora.
5. accolta: riunione, gruppo di persone.
6. sottotraccia: con arricciature.
7. soluzione: separazione.
8. che poco prima...gazosa: allusione allo scandalo degli zii benpensanti di Giovancarlo nell'apprendere dal nipote che la sua serva
Giovannina, mandata a comprare una gazosa, se ne era presa una anche per sé, coi soldi del padrone.
9. non dovevano essersene accorti: così infatti avverrà: quando, più avanti nel racconto, Giovancarlo dice ai suoi parenti che la
fanciulla ha gambe di capra, non è creduto da nessuno; e, in effetti, solo a lui la fanciulla ha rivelato la propria mostruosa anomalia.
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DENTRO IL TESTO
Gurù, la fanciulla-capra, si rivela all'inizio del brano attraverso la forza imperiosa e selvaggia del suo
sguardo. La situazione è stilnovistica, ma di uno "stilnovo" capovolto: quella che si rivela a Giovancarlo non
è una creatura bionda, di angelica bellezza, ma una figura che, malgrado l'avvenenza del suo corpo snello ed
elegante e il candore della sua veste bianca e leggera, leggiadramente ricamata, ha una mostruosa
deformazione: i piedi forcuti di capra. Nessuna meraviglia se il sangue si geli nelle vene di Giovancarlo, un
giovanotto ben piantato nel mondo della realtà, che deve di colpo affrontare una situazione orribile e assurda.
La sequenza che segue è ritenuta da Edoardo Sanguineti esemplare per capire «il segreto della maniera di
Landolfi»: esiste una precisa corrispondenza tra la logica continuazione stabilita tra l'aspetto umano e
l'aspetto ferino della donna (la mancanza di soluzione fra l'agile corpo e le sue mostruose appendici) e la
continuità tra l'elemento realistico e l'elemento fantastico, che è la "cifra" dell'arte landolfiana.
La stessa coppia di nomi dei protagonisti (Gurù e Giovancarlo) suggerisce la fusione di sogno e realtà: Gurù
è un nome che rimanda al guru, il sapiente della tradizione orientale; e c'è il fascino dell'Oriente in questa
creatura "lunare" di sensuale bellezza, ad eccezione dei suoi piedi forcuti. Giovancarlo, invece, è il nome
troppo lungo di un giovane provinciale alquanto sprovveduto; e le cose si complicheranno quando
apprenderemo che il cognome del nostro personaggio è, nientemeno, Scarabozzo (di qui a "scarabocchio" il
passo è breve). Che cosa può esserci in comune tra un giovane cui la sorte dell'anagrafe è stata poco propizia,
e la leggiadra Gurù, sacerdotessa del mistero lunare? A unire questa eterogenea coppia provvede l'arte di
Landolfi, che congiunge mirabilmente il sublime al comico, l’ideale al reale, e capovolge con audacia il
canone dell'immaginario erotico. Una fanciulla come Gurù, che all'inizio appare ripugnante, finirà con
l'essere desiderabile agli occhi del giovane studente, perché si presenterà, sullo sfondo dei boschi e dei prati,
come la creatura della natura e della libertà. Anche l'amore, in uno scrittore anticonformista e provocatorio
come Landolfi, è un fatto trasgressivo.

12.5 Dino Buzzati
Le difficili parentele di Buzzati. Dino Buzzati è uno scrittore di difficile catalogazione, che ha
imbarazzato la critica sia per la discussa parentela con Kafka (decisamente smentita dallo scrittore),
sia per i diversi registri stilistici adottati (dal surrealismo del Deserto dei Tartari al realismo erotico
di Un amore). In generale, l'ultima produzione di Buzzati è stata giudicata severamente in Italia, come
espressione di una letteratura di consumo. Viceversa, sempre viva è all'estero la fama di Buzzati,
soprattutto in Francia. I primi studiosi di Buzzati non ebbero dubbi nell'indicare una matrice kafkiana
nelle opere migliori di Buzzati, specie nel Deserto dei Tartari. Con formula chiaramente riduttiva,
Emilio Cecchi definì lo scrittore bellunese un «addomesticatore di apocalissi»: secondo questa
interpretazione, Buzzati avrebbe, insomma, normalizzato e divulgato l'assurdo kafkiano. Sennonché,
ci si è poi accorti che, dietro Buzzati, non c'è solo Kafka, ma anche Poe, Hoffmann, Conrad, e c'è
anche un pittore, Jeronimus Bosch (per la cui opera Buzzati, che era anche pittore, scrisse una
pregevole introduzione).
Il paragone con Kafka è fuorviante: al centro della sublime irrazionalità kafkiana c'è un mondo
cabalistico, bloccato in una dannazione senza tempo, mentre Buzzati si limita a porre al centro della
sua ispirazione il motivo del trascorrere del tempo. Indubbia è tuttavia la presenza, nella produzione
di Buzzati, di un'atmosfera kafkiana (basterebbe in proposito confrontare un racconto buzzatiano, I
sette messaggeri, con Il messaggio dell'imperatore di Kafka).
La vita. Nato a San Pellegrino (Belluno) nel 1906, Dino Buzzati cominciò giovanissimo la sua
collaborazione al Corriere della Sera. Nella seconda guerra mondiale, prese parte come giornalista
corrispondente a importanti fatti d'armi. Memorabili sono alcuni "pezzi" giornalistici che Buzzati
scrisse in occasione di grandi sciagure, come la tragedia in cui morirono, ad Albenga, più di quaranta
bambini e la strage di Piazza Fontana. Alieno dalla partecipazione ai movimenti letterari, Buzzati si
dedicò, oltre che al giornalismo, al culto della montagna e alla pittura. Morì a Milano nel 1972.
L'esordio letterario. Il primo libro di Buzzati, Bàrnabo delle montagne (1933), è la vicenda,
ambientata nelle Dolomiti, di un guardiaboschi che attende per anni di riscattarsi da un atto di
vigliaccheria, ma che, quando potrebbe vendicarsi dei briganti, li lascia impuniti. Si rivela, fin
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dall'esordio, il tema tipico di Buzzati: il tempo vissuto come attesa, in uno sfondo di solitudine e in
un clima che la critica definì "nordico" e "gotico". Il mondo della montagna ritorna in Il segreto del
Bosco Vecchio (1935), una fiaba sul rapporto "stregato" con la natura, centrata sull'opposizione tra il
ragazzo Benvenuto, che parla con gli animali e rispetta i segreti del bosco, e il colonnello Procolo, il
tipico uomo adulto che distrugge i sogni dell'infanzia.
Il deserto dei Tartari. Nel capolavoro di Buzzati, Il deserto dei Tartari (1940), domina il tema
dell'attesa di un «grande evento», che diventa angoscia priva di senso. Così accade al tenente
Giovanni Drogo, destinato a una sperduta guarnigione di frontiera e inizialmente deciso a farsi
trasferire, ma poi contagiato dal sortilegio della Fortezza, che ha già irretito nell'attesa alcuni valorosi
ufficiali. Ma il personaggio più coinvolto è l'aristocratico tenente Angustina, il pallido e malinconico
eroe che, pur consapevole che i Tartari non arriveranno mai, muore solitario nella neve per dare un
senso alla Fortezza e alla sua stessa vita. Alla "nobile morte" di Angustina si contrappone la "morte
comune" di Drogo che inizia il viaggio definitivo verso la pianura proprio quando sembra che i mitici
nemici stiano per giungere. L'attesa assume così il valore simbolico di una situazione assurda, come
la vita, da cui solo la morte può liberare.
I racconti. All'altezza del Deserto dei Tartari sono anche i racconti raccolti in I sette messaggeri
(1942), dove il tema simbolico del terrore è martellato con stile asciutto e incisivo. Dopo la nuova
raccolta di racconti Paura alla Scala (1949), che segna l'inizio di una nuova "maniera" dello scrittore,
più cronachistica e meno fantastica, Buzzati raccolse alcune "confessioni" e divagazioni fantastiche
con il titolo In quel preciso momento (1950): si tratta di una serie di piccoli "poemi in prosa", che
hanno la grazia e l'incanto dei migliori racconti. Nel 1958, con la raccolta di Sessanta racconti,
Buzzati ottenne il premio Strega.
Un amore. Il romanzo più discusso di Buzzati è Un amore (1963), storia di una ragazza-squillo di cui
s'innamora follemente un professionista maturo, Antonio Dorigo (un cognome che assomiglia
significativamente a quello di Drogo, il protagonista del Deserto dei Tartari). Scabroso per i parametri
morali del pubblico medio dell'epoca, Un amore sconcertò anche la critica, che lo considerò come
una deviazione dalla vera ispirazione dell'autore. In realtà, in Un amore, rispetto al Deserto è cambiato
solo lo scenario: non più le montagne e il deserto, ma la città-ghetto, Milano; ma non è cambiato il
mito dell'attesa struggente e dell'angoscia della realtà, risolti qui nell'ossessione amorosa, ultima carta
da giocare per allontanare lo spettro della morte. Si tratta tuttavia di un romanzo poco felice sul piano
stilistico.
Le ultime opere. Il discorso di Un amore continua con le poesie di Il capitano Pic (1965), cui segue
una nuova raccolta di racconti, Il colombre (1966). Nel Poema a fumetti (1969), Buzzati realizza un
felice connubio tra espressione grafica ed espressione verbale. L'incontro tra testo e illustrazioni si
verifica anche in I miracoli di via Morel (1971). Tra le opere teatrali, è da ricordare Un caso clinico
(1953), di cui A. Camus curò un adattamento in francese: vi è rappresentata la vicenda di un uomo
malato, che compie, da un piano all'altro di un ospedale, la sua angosciosa discesa verso la morte.
Da Il deserto dei Tartari
L'ultimo nemico
Riproduciamo l'epilogo del romanzo. Dopo trent'anni di carriera militare, Giovanni Drogo è divenuto
maggiore e comandante in seconda della Fortezza. Proprio quando l'evento atteso da tanti anni (l'assalto dei
nemici del Nord contro la Fortezza) si verifica, Drogo si ammala; e il comandante Simeoni, che vuole tutta
per sé la gloria della vittoria militare, lo costringe ad andarsene. Drogo sosta in una locanda, dove affronta
l'ultima battaglia della sua esistenza, quella contro la morte, «l'ultimo nemico».
(Romanzi e racconti, Mondadori, Milano 1975)
Avvolto così dalle tenebre, mentre di sotto continuavano le dolci canzoni 1 fra gli arpeggi di una chitarra,
Giovanni Drogo sentì allora nascere in sé una estrema speranza. Lui solo al mondo e malato, respinto dalla
Fortezza come peso importuno, lui che era rimasto indietro a tutti, lui timido e debole, osava immaginare che
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tutto non fosse finito; perché forse era davvero giunta la sua grande occasione, la definitiva battaglia che poteva
pagare l’intera vita.
Avanzava infatti contro Giovanni Drogo l’ultimo nemico. Non uomini simili a lui, tormentati come lui
da desideri e dolori, di carne da poter ferire, con facce da poter guardare, ma un essere onnipotente e maligno;
non c’era da combattere sulla sommità delle mura, fra rombi e grida esaltanti, sotto un azzurro cielo di
primavera, non amici al fianco la cui vista rianimi il cuore, non l’acre odore di polvere e di fucilate, né promesse
di gloria. Tutto succederà nella stanza di una locanda ignota, al lume di una candela, nella più nuda solitudine.
Non si combatte per tornare coronati di fiori, in un mattino di sole, fra i sorrisi di giovani donne. Non c’è
nessuno che guardi, nessuno che gli dirà bravo.
Oh, è una ben più dura battaglia di quella che lui un tempo sperava. Anche vecchi uomini di guerra
preferirebbero non provare. Perché può essere bello morire all’aria libera, nel furore della mischia, col proprio
corpo ancora giovane e sano, fra trionfali echi di tromba; più triste è certo morire di ferita, dopo lunghe pene,
in un camerone d’ospedale; più melanconico ancora finire nel letto domestico, in mezzo ad affettuosi lamenti,
luci fioche e bottiglie di medicine. Ma nulla è più difficile che morire in un paese estraneo e ignoto, sul generico
letto di una locanda, vecchi e imbruttiti, senza lasciare nessuno al mondo.
“Coraggio, Drogo, questa è l’ultima carta, va’ incontro alla morte da soldato e che la tua esistenza
sbagliata almeno finisca bene. Vendicati finalmente della sorte, nessuno canterà le tue lodi, nessuno ti chiamerà
eroe o alcunché di simile, ma proprio per questo vale la pena. Varca con piede fermo il limite dell’ombra,
diritto come a una parata, e sorridi anche, se ci riesci. Dopo tutto la coscienza non è troppo pesante e Dio saprà
perdonare.”
Questo, Giovanni diceva a se stesso – una specie di preghiera – sentendo stringersi attorno a sé il
cerchio conclusivo della vita. E dall’amaro pozzo delle cose passate, dai desideri rotti, dalle cattiverie patite,
veniva su una forza che mai lui avrebbe osato sperare. Con inesprimibile gioia Drogo, si accorse, d’improvviso,
di essere assolutamente tranquillo, ansioso quasi di ricominciare la prova. Ah, non si poteva prendere tutto
dalla vita? Così dunque, Simeoni?2 Adesso Drogo ti farà un po’ vedere.
Coraggio, Drogo. E lui provò a fare forza, a tenere duro, a scherzare con il pensiero tremendo. Ci mise
tutto l’animo suo, in uno slancio disperato, come se partisse all’assalto da solo contro un’armata3. E
subitamente gli antichi terrori caddero, gli incubi si afflosciarono, la morte perse l’agghiacciante volto,
mutandosi in cosa semplice e conforme a natura. Il maggiore Giovanni Drogo, consunto dalla malattia e dagli
anni, povero uomo, fece forza contro l’immenso portale nero e si accorse che i battenti cadevano, aprendo il
passo alla luce.
Povera cosa gli risultò allora quell’affannarsi sugli spalti4 della Fortezza, quel perlustrare la desolata
pianura del nord, le sue pene per la carriera, quegli anni lunghi di attesa. Non c’era neanche più bisogno di
invidiare Angustina5. Sì, Angustina era morto in cima a una montagna nel cuore della tempesta, se n’era andato
da par suo, davvero con molta eleganza. Ma assai più ambizioso era finire da prode nelle condizioni di Drogo,
mangiato dal male, esiliato fra ignota gente.
Solo gli dispiaceva di doversene andare di là con quel suo misero corpo, le ossa sporgenti, la pelle
biancastra e flaccida. Angustina era morto intatto – pensava Giovanni – la sua immagine, nonostante gli anni,
si era mantenuta quella di un giovane alto e delicato, dal volto nobile e gradito alle donne: questo il suo
privilegio. Ma chissà che, passata la nera soglia, anche lui Drogo non sarebbe potuto tornare come una volta,
non bello (perché bello non lo era mai stato) ma fresco di giovinezza. Che gioia, si diceva Drogo al pensiero,
come un bambino, poiché si sentiva stranamente libero e felice.
Ma poi gli venne in mente: e se fosse tutto un inganno? Se il suo coraggio non fosse che una
ubriacatura? Se dipendesse solo dal meraviglioso tramonto, dall’aria profumata, dalla pausa dei dolori fisici,
dalle canzoni al piano di sotto? E fra pochi minuti, fra un’ora, egli dovesse tornare il Drogo di prima, debole e
sconfitto?
1. le dolci canzoni: canzoni popolari d'amore, cantate da alcuni ospiti nella sala comune della locanda.
2. Simeoni: il comandante della Fortezza, che ha allontanato Drogo, con la scusa della sua malattia, per non spartire con lui la gloria
della vittoria contro i nemici.
3. un'armata: un intero esercito. - 4. spalti: i muri della Fortezza.
5. Angustina: un giovane tenente, amico di Drogo, che, come lui, si era rifiutato di abbandonare la Fortezza ed era morto nel corso di
una spedizione militare.
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No, non pensarci, Drogo, adesso basta tormentarsi, il più ormai è stato fatto. Anche se ti assaliranno i
dolori, anche se non ci saranno più le musiche a consolarti e invece di questa bellissima notte verranno nebbie
fetide, il conto tornerà lo stesso. Il più è stato fatto, non ti possono più defraudare.
La camera si è riempita di buio, solo con grande fatica si può distinguere il biancore del letto, e tutto
il resto è nero. Fra poco dovrebbe levarsi la luna.
Farà in tempo, Drogo, a vederla, o dovrà andarsene prima? La porta della camera palpita6 con uno
scricchiolio leggero. Forse è un soffio di vento, un semplice risucchio d’aria di queste inquiete notti di
primavera. Forse è invece lei7 che è entrata, con passo silenzioso e adesso sta avvicinandosi alla poltrona di
Drogo. Facendosi forza, Giovanni raddrizza un po’ il busto, si assesta con una mano il colletto dell’uniforme,
dà ancora uno sguardo fuori dalla finestra, una brevissima occhiata, per l’ultima sua porzione di stelle. Poi nel
buio, benché nessuno lo veda, sorride.
6. palpita: si apre e si chiude continuamente.
7. lei: la morte.

DENTRO IL TESTO
Nell'epilogo del suo romanzo, Buzzati demistifica il mito militare della "bella morte" sul campo di battaglia:
il suo eroe, Drogo, ha capito finalmente che ogni morte è bella se affrontata dignitosamente: in quel momento,
la morte perde per lui il suo volto agghiacciante, mutandosi in un evento semplice e naturale. Il Grande Evento
atteso dall'uomo non è dunque l'invasore dal Nord, ma la morte: il Deserto dei Tartari è incardinato sul tema
esistenzialista e heideggeriano dell'essere-per-la-morte. Pur affascinato dalla lettura di B. Pascal, Buzzati si
definì sempre agnostico in fatto di religione. Ma un'ispirazione religiosa in senso lato pervade la pagina
conclusiva del Deserto. Scrive in proposito Giovanna Ioli: «C'è una arcana e sublime religiosità che non si
avvale dei modi convenzionali, istituzionali, per parlare di Dio e della morte. È un'idea della fine come inizio
effettivo, come futuro reale, come riscatto nella gioia e nella libertà. {...} Nell'assenza dunque, nella non
conoscenza, nel deserto appunto, la presenza di Dio gravita come in nessun altro autore dichiaratamente
religioso. Dio è inconoscibile e per questo Buzzati rinuncia a Lui. Dio è incomparabile e nessun paragone
potrebbe descriverlo. Però forse Dio è la morte stessa, l'inquietudine che ci travaglia per tutta la vita, questa
attesa di cose fatali che si illuminano e si quietano alle porte della fine apparente della vita. L'oscuro orribile
carcere che imprigiona i nostri spiriti e i nostri corpi si spalanca improvviso nello splendore accecante di una
luce, nel candore di un'altra vita che riporta gli animi alla pace».
(G. Ioli, Dino Buzzati, Mursia, Milano 1988, pp. 57-58)
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SEZIONE TREDICESIMA
MARCEL PROUST
13.1 Il “continente Proust”
Un'opera monumentale. Tremilacinquecento pagine circa in sette volumi (nella prima traduzione
integrale italiana). Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust è davvero un'opera monumentale,
il romanzo centrale del Novecento letterario: un'opera eccezionale e complessa, aperta a sempre nuovi
significati e interpretazioni, come dimostra la sterminata bibliografia che intorno ad essa si è
accumulata. Il «continente Proust» (C. Bo) continua a sollecitare tuttora l'indagine critica degli
studiosi e l'interesse dei lettori, consapevoli che lo scrittore francese ha scoperto un mondo inesplorato
nella tradizione narrativa, fissandone le coordinate nel Tempo e nella Memoria.
La novità della Ricerca. A differenza dei narratori precedenti, che intendevano la nozione di "tempo"
in senso storico o sociale, Proust ha inventato, nel romanzo, il tempo interiore, fondato sull'analisi
approfondita del cuore umano e sull'esplorazione di una realtà sommersa, che solo a tratti (le celebri
«intermittenze del cuore») riemerge nella memoria.
Tra due secoli. Ultimo scrittore dell'Ottocento e primo del Novecento, autore dell'ultimo grande
romanzo organico del XIX secolo e del primo grande romanzo sperimentale del XX secolo, Proust si
colloca «tra il decadentismo e la modernità» (A. Compagnon), in una "zona franca" dai contorni
sfuggenti e ambigui (ma l'ambiguità è il contrassegno delle più grandi opere della letteratura di ogni
tempo).
Microscopio e telescopio. Il lettore che per la prima volta si avvicina alla Ricerca può essere
disorientato dall'uso inconsueto del tempo da parte dello scrittore, che passa sotto silenzio anni interi
e descrive invece al rallentatore le riunioni mondane, fino a dedicare una buona metà del Tempo
ritrovato a un avvenimento che dura poche ore, come il ricevimento dei Guermantes. Ma, nello stesso
Tempo ritrovato, Proust si difende da par suo dall'accusa di miopia, scrivendo che si è servito non di
un microscopio, ma di un telescopio, «per scorgere cose effettivamente piccolissime, ma solo in
quanto erano situate a una grande distanza, e ognuna di esse era un mondo». Si sarà penetrato il
"segreto" della Ricerca quando si capirà che, in Proust, il piccolissimo coincide con il grandissimo,
il microscopio (che gli serve per raccontare le vicende della vita privata) con il telescopio, che (come
si legge nel Jean Santeuil, «ci permette di vedere degli spettacoli lontani e immensi».
Tradizione e rivoluzione. I critici della Ricerca si sono chiesti se Proust sia da considerare l'ultimo
dei grandi classici o il primo dei "moderni": un quesito al quale ha risposto Proust stesso, scrivendo:
«Io credo che ogni arte vera sia classica, ma le leggi dello spirito permettono raramente che sia, al
suo apparire, riconosciuta come tale». Tagliato fuori dai movimenti d'avanguardia, Proust è stato
affrettatamente considerato, in passato, uno scrittore arretrato, legato alla tradizione; ma uno dei primi
scopritori del genio di Proust, Jacques Rivière, ha fatto valere, contro i denigratori dello scrittore, il
fatto che in letteratura le rivoluzioni non sono sempre rivolte in avanti e che ci possono essere
rivoluzioni all'indietro, "a ritroso" rispetto al corso della storia.
Il “Continente Uomo”. Indubbiamente, nel capolavoro proustiano la storia è poco presente; e, quanto
alle ideologie, Proust sostiene che non si possono lasciar attaccati a un'opera letteraria riferimenti
teorici come a un oggetto in vendita il cartellino del prezzo. Ma un'opera come la Ricerca, che offre
un'immagine profonda della condizione interiore dell'uomo e si risolve in una vittoria, attraverso
l'arte, dell'angoscia della morte, illumina di riflesso anche i problemi dell'esistenza quotidiana, come
accade per altre opere supreme, siano esse di Dante o di Shakespeare o di Goethe. Scrive uno dei più
fini studiosi di Proust, Giovanni Macchia, che Proust è «l'ultimo erede di una tradizione che ha
creduto, come fine supremo dell'uomo, nell'arte» e che ha «esplorato con estremo coraggio il
Continente Uomo, nei suoi vizi e nei suoi ideali».
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13.2 La vita e la leggenda
La famiglia Proust. Marcel Proust nacque, il 10 luglio 1871, ad Auteuil, un elegante sobborgo di
Parigi, dove la famiglia si era rifugiata per sottrarsi alla rivoluzione della Comune. Il padre, Adrien,
era un medico di fama; la madre, Jeanne Weil, era di origine ebraica. Legato alla madre da un affetto
tenero e morboso, Marcel fu allevato amorosamente anche dalla nonna materna, Adèle Weil.
A Illiers. I Proust trascorrevano le vacanze estive a Illiers (la Combray della Ricerca), i cui giardini,
con la loro flora splendida (i lillà e i girasoli, le iris e i nontiscordardimÈ, divenuti in Francia i “fiori
di Proust”) saranno rievocati magistralmente dallo scrittore in Jean Santeuil e nel capolavoro. Ma fu
proprio quella rigogliosa vegetazione, oltre al temperamento ipersensibile del piccolo Marcel, a
scatenare in lui, nel 1881, una terribile crisi d'asma, la malattia che lo tormenterà per tutta la vita.
Gli studi e i salotti. Nonostante i suoi problemi di salute, Proust seguì un corso regolare di studi al
Liceo Condorcet di Parigi. Iscrittosi, dopo il servizio militare, alla Facoltà di Diritto e alla Scuola di
Scienze politiche, frequentò con particolare interesse le lezioni di filosofia di Henri Bergson. Intensa
era intanto la vita mondana del giovane Proust: introdotto nei salotti più famosi di Parigi, conobbe le
più note personalità dell'aristocrazia (come la principessa Mathilde, nipote del grande Napoleone e
già amica di Flaubert) e del mondo artistico-letterario, come il musicista venezuelano Reynaldo Hahn,
allievo di Massenet, lo scrittore Edmond de Goncourt, numerosi pittori. Ma l'incontro di maggiore
significato fu quello, avvenuto nel 1893, con il conte Robert de Montesquiou, raffinata ed eccentrica
figura di esteta decadente, che praticava l'omosessualità come una sfida alle convezioni sociali.
I rapporti omosessuali. Contrariamente a quanto hanno scritto i biografi di Proust fino agli anni
Sessanta, lo scrittore prese coscienza alquanto presto delle proprie tendenze omosessuali (anche se
era tutt'altro che insensibile al fascino femminile). Se, nelle prime opere proustiane, il tema
dell'omosessualità è pressoché assente, ciò è dovuto solo al desiderio dello scrittore di non rivelare il
proprio segreto ai familiari; non a caso, quando un letterato decadente, Jean Lorrain, accennò in un
articolo ai legami omosessuali di Proust, questi lo sfidò a un duello alla pistola, che fortunatamente
si concluse senza spargimento di sangue. Dopo la morte della madre (1905), Proust tentò di staccarsi
dalle immagini più care del suo passato, vivendo senza remore la propria omosessualità. Ma tragica
è la vicenda della relazione dello scrittore con un giovane autista monegasco, Alfred Agostinelli,
conosciuto nel 1907 e divenuto suo segretario nel 1912: una relazione tormentata e dolorosa,
drammaticamente interrotta dall'improvvisa partenza per Montecarlo di Agostinelli, che, iscrittosi a
una scuola di aviazione, precipitò con l'aereo al largo di Antibes e morì annegato. Angosciato, Proust
fece incidere su un velivolo (che aveva acquistato per l'amico con la speranza di farlo tornare) alcuni
versi di MallarmÈ, in cui si parla di un cigno prigioniero in una morsa di ghiaccio.
I viaggi. Sotto l'influsso di Ruskin, Proust intraprese una serie di viaggi, veri e propri pellegrinaggi
in luoghi per eccellenza ruskiniani: Amiens, dove, nel 1899, si recò ad ammirare la Bibbia di pietra
della facciata occidentale della cattedrale, e Venezia (1900), dove ripercorse l'itinerario tracciato da
Ruskin nel suo saggio Le pietre di Venezia (1851-53): in questa occasione, rimase incantato dagli
affreschi di Giotto a Padova. Seguirono altri viaggi: nel 1902, in compagnia dell'amico Bertrand de
FÈnelon, si recò in Olanda, rimanendo colpito, all'Aja, da un quadro di Vermeer, La veduta di Delft;
nel 1903, insieme con Antoine Bibesco e altri, visitò alcune tra le più belle cattedrali francesi; nel
1904, compì una crociera lungo le coste della Bretagna e della Normandia (una cittadina normanna,
Cabourg, soggiorno di frequenti vacanze estive, diventerà, nella Ricerca, Balbec, dove il narratore
contempla, affascinato, il gruppetto delizioso delle «fanciulle in fiore»).
L'ultima sfida con la morte. Ricoverato in clinica nel 1905, Proust ne esce nel gennaio 1906,
«incredibilmente malato». Poco tempo dopo, lo scrittore scompare dalla vita mondana: assistito in
casa dalla fedele governante e infermiera Céleste Albaret (che raccoglierà poi i suoi ricordi in
Monsieur Proust, 1973), diventa un personaggio di leggenda: chiuso (secondo una sua espressione)
in una solitudine da «arca di Noè», fodera di sughero la sua stanza per isolarsi dal mondo esterno,
esce solo di notte, lavora con balzachiano furore al suo capolavoro. La sfida contro il tempo e contro
la morte si conclude il 18 novembre 1922: lo scrittore, che da pochi giorni ha scritto la parola fine
alla Ricerca, è ucciso da una polmonite; ma già da tempo (come leggiamo nel Tempo ritrovato) l'idea
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della morte si era installata in lui «come un amore».
13.3 L'infanzia della Ricerca
La formazione culturale di Proust. Nella fase finale dei suoi studi liceali, Marcel lesse avidamente
molti filosofi, da Platone a Kant e a Schopenhauer; ma la sua formazione era prevalentemente
letteraria, fondata sui classici greci e latini e sui classici francesi, soprattutto Saint-Simon, Racine e
Pascal. Negli anni universitari, il giovane Proust fece la sua folgorante scoperta dell'arte (da Leonardo
a Rembrandt, da Chardin a Watteau) e della musica (da Beethoven a Wagner). I suoi nuovi maestri,
in letteratura, erano ora Balzac (del quale ammirava la capacità architettonica) e Stendhal (del quale
farà proprio il concetto di "cristallizzazione" del sentimento amoroso, cioè della sublime
trasfigurazione, da parte dell'innamorato, di ogni particolare, anche se negativo, della persona amata).
Proust si sente inoltre molto vicino ai grandi scrittori russi, Tolstoj e Dostoevskij: del primo, riprende
la capacità di intrecciare i fatti minuti della vita privata con le grandi leggi che dominano l'universo;
del secondo (un epilettico, e quindi un grande malato, proprio come lui, torturato dall'asma), recepisce
soprattutto la tematica del senso di colpa. Ma gli autori ai quali Proust guarda con particolare interesse
sono il classico Racine e il decadente Baudelaire, che però, nella ricezione proustiana, si scambiano
le parti: Baudelaire, padre del Decadentismo, è ormai divenuto, per Proust, un "classico", mentre
invece il tema del disordine e del "peccato" predomina in Racine. In campo filosofico, Proust ha
subìto l'influsso di Bergson per quanto riguarda l'analisi del tema della memoria; ma lo scrittore non
può essere definito un bergsoniano, dal momento che la nozione di "tempo" non è da lui intesa come
un fluire continuo, nel senso della "durata" bergsoniana, ma come un succedersi di momenti isolati;
inoltre, come ha dimostrato G. Poulet, mentre Bergson condanna la trasformazione del tempo in
spazio, il tempo proustiano è «tempo spazializzato» (non a caso, nella Ricerca, gli episodi si
presentano in un ordine che non è temporale, ma spaziale, come risulta dalla conclusione).
In campo scientifico, le analisi di Proust sono assai vicine a quelle di Freud (che però, pur essendo
contemporaneo dello scrittore, fu tradotto moto tardi in Francia). Anche se Proust non pronuncia mai
il nome di Freud, parla però frequentemente di Charcot, le cui lezioni alla Salpêtrière di Parigi erano
state seguite in giovinezza dal grande scienziato austriaco. Quel che più conta, però, è il fatto che
certe intuizioni proustiane sugli avvenimenti dell'infanzia (ad esempio, sul bacio materno rifiutato
una sera a Combray al protagonista della Ricerca, ancora bambino) o certi riferimenti all'importanza
del sogno sono, in campo psicologico, davvero profetici; sorprendente è infine il tentativo, da parte
dello scrittore, di spiegare nel suo capolavoro alcune aberrazioni sessuali di tipo sado-masochistico.
Leggendo Proust, si avverte che Freud è ormai alle porte.
I piaceri e i giorni. Nel volume I piaceri e i giorni (1896), Proust raccolse una serie di prose di
sofisticata eleganza, pubblicate sulle riviste Le Banquet e La Revue Blanche. Il titolo è una parodia
di Le opere e i giorni di Esiodo: il "piacere" sostituisce il "lavoro", adombrato nel titolo dell'austero
poema greco; ma, al di là delle occasioni mondane che fanno da sfondo al libro, aleggia su di esso
un'atmosfera mortuaria, di derivazione tolstoiana (due moribondi, Baldassarre e HonorÈ, accettano
la loro fine imminente con lo stesso sentimento di dolcezza del principe Andrea in Guerra e pace).
Per la prima volta, inoltre, Proust introduce il modello raciniano del travestimento, come immagine
perfetta dell'amore omosessuale.
Jean Santeuil. Nel 1895, prima della pubblicazione di I piaceri e i giorni, Proust iniziò a lavorare a
un nuovo progetto: il romanzo autobiografico, in terza persona, il cui protagonista si chiamava Jean
Santeuil. Il lavoro andò avanti fino al 1899, quando l'autore, considerando fallito il suo romanzo, lo
lasciò incompiuto e meditò addirittura di distruggerlo: il manoscritto sarà fortunosamente ritrovato in
una cappelliera da B. de Fallois, che lo pubblicò nel 1952 con il titolo Jean Santeuil. Il protagonista
è un giovane timido e ipersensibile, che riesce ad avere successo nei salotti mondani, ma è tormentato
dalle sofferenze amorose e dal desiderio di coltivare la propria vocazione letteraria. Si ritrovano in
germe, nel Jean Santeuil, molti temi della Ricerca, a cominciare dal dolcissimo cerimoniale del bacio
materno; il protagonista sottopone a un pressante interrogatorio Françoise, la donna amata, per
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strapparle il segreto dei suoi amori omosessuali (come accadrà, nella Ricerca, al narratore nei
confronti di Albertine); egli, inoltre, scava nel proprio passato, facendo leva sul meccanismo della
"memoria involontaria" (il tema centrale del capolavoro). In questo affascinante "poema in prosa", si
diffonde una sinfonia di luci, colori e suoni, che investe i più piccoli esseri della natura (come le
mosche, la cui «musica da camera» è ascoltata da Jean nelle giornate afose d'estate) e penetra
dappertutto un inebriante profumo di fiori (si veda, nella parte seconda, capitolo quarto, l'episodio del
giardino degli Oublis, dove luci e colori hanno un tocco degno dell'impressionismo di Monet). Ma i
capitoli più suggestivi sono quelli dedicati alla vecchiaia dei genitori: il padre, chiuso nella nostalgia
delle illusioni perdute della giovinezza; la madre, meno intransigente nei confronti del figlio e delle
sue tendenze trasgressive, più tenera e indulgente con il suo "piccolo lupo" non cresciuto. Sorprende
che un romanzo così promettente sia stato rifiutato dal suo autore; ma per Proust il compito più
urgente, prima di proseguire nella via del romanzo, era quello di elaborare una nuova poetica. Ciò
non toglie nulla all'incanto lirico e alla magistrale orchestrazione di molte pagine del Jean Santeuil,
che è stato opportunamente definito «l'infanzia della Recherche».
13.4 Tra saggio e romanzo
L'influsso di Ruskin. Fu in John Ruskin che Proust credette di trovare una nuova poetica, centrata
non più sull'estetica del piacere, ma sul culto della pura Bellezza; fu Ruskin a insegnargli l'amore per
i primitivi e per il Medioevo; dal fascino delle cattedrali gotiche, grandiose Bibbie di pietra, deriverà
in Proust il proposito di elevare la propria cattedrale di parole, il proprio «immenso edificio del
ricordo».
I Pastiches. Quando Proust si accorse che la sua infatuazione per Ruskin stava degenerando in
idolatria, per vaccinarsi da questo morbo (che comprometteva l'originalità di uno scrittore), compose
i deliziosi Pastiches (1908). Prendendo lo spunto da un fatto di cronaca (il processo contro un certo
Lemoine, un truffatore che era riuscito a estorcere grandi somme a una compagnia diamantifera),
Proust raccontò sul Figaro il caso Lemoine in una serie di esilaranti parodie, prendendo a prestito
(con strabiliante capacità mimetica, spinta fino a riprodurne i "tics" caratteristici) lo stile di alcuni
scrittori, da Balzac a Flaubert, a Sainte-Beuve e a tanti altri. Il virtuosismo imitativo dei Pastiches
darà il suo frutto in alcune pagine divertenti della Ricerca, dove Proust troverà il modo di introdurre
disinvoltamente un pastiche di sua invenzione dal Journal dei fratelli Goncourt.
Sentimenti filiali di un parricida. Prima dei Pastiches, Proust aveva pubblicato, sempre sul Figaro,
un commento a un dramma di cronaca, l'uccisione a pugnalate della madre da parte di un giovane
conoscente della famiglia Proust; pubblicato nel 1907 con il titolo Sentimenti filiali di un parricida
(in francese, il termine parricide designa anche il matricidio), lo scritto di Proust si può definire, con
G. Macchia, «il frammento di un romanzo di Dostoevskij portato nella vita». L'autore vi proietta il
proprio senso di colpa nei confronti della madre morta, scrivendo un testo dolorosamente
autobiografico, dove si riprende l'argomentazione della Ballata del carcere di Reading di O. Wilde
(fuggevolmente incontrato da Proust a Parigi): come l'assassino della ballata di Wilde «aveva ucciso
la cosa che amava», la sua donna, così Proust asserisce che «in fondo, noi uccidiamo tutti coloro che
ci amano». Il culto ruskiniano della Bellezza pura è superato: nel mondo di Proust irrompe il
sentimento inquietante del male e del rimorso, che avrà largo posto nella Ricerca (non a caso, nei
Sentimenti filiali, sono citati per la prima volta I fratelli Karamazov).
Contro Sainte-Beuve. Tra il 1908 e il 1909 Proust scrisse numerose pagine su Sainte-Beuve (Contro
Sainte-Beuve), che si presentano sotto due forme: la prima è un vero e proprio saggio, in cui Proust
respinge decisamente il metodo critico di Sainte-Beuve, che implicava il rapporto di un autore con il
proprio "vissuto" come chiave di interpretazione; per Proust, invece, è necessario distinguere
rigorosamente tra l'io biografico e l'io del narratore: si tratta di un anticipato avvertimento ai futuri
lettori della Ricerca, che avrebbero potuto interpretare il capolavoro proustiano come un'opera
autobiografica). Il secondo aspetto dei frammenti su Sainte-Beuve (che saranno pubblicati nel 1954
con il titolo Contro Sainte-Beuve, Ricordi di una mattinata) è quello di un romanzo-saggio, dove si
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incontrano per la prima volta celebri episodi della Ricerca (come quello, celeberrimo, della
"maddalena"). Il libro si chiude con una conversazione insieme alla madre su Sainte-Beuve e
sull'estetica: a differenza del grande critico, che concepiva la letteratura come un'amabile
conversazione tra persone raffinate, Proust afferma significativamente che «i libri sono opera della
solitudine e figli del silenzio».
Altre opere. Nel 2002 sono stati pubblicati i Carnets (Taccuini), preziose testimonianze di spunti,
appunti, flash improvvisi, descrizioni, ecc. Vi si trovano, in embrione, alcuni dei grandi temi che
attraverseranno la Recherche. Tutte le lettere di Proust sono state raccolte di recente nei ventuno
volumi della Correspondance, a cura di Philip Kolb. Continui, nella corrispondenza, sono gli
interventi di Proust per difendere la sua opera da letture deformanti: lo scrittore non si stanca di
ripetere che il suo romanzo non è un libro di memorie e nemmeno un'autobiografia.
13.5 La fortuna
A partire dal 1918, comincia a crescere la fama di Proust nel mondo, anche se in Francia la critica
benpensante stenta ad accettare i temi e lo stile della Recherche. Tra i lettori più entusiasti sono Rilke,
che, incantato da Swann, cerca di farlo tradurre in tedesco, Katherine Mansfield, che si dichiara
sgomenta per la straordinaria vitalità del romanzo proustiano, Virginia Woolf, che, dopo la lettura del
primo volume della Recherche, scrivendo ad un amico, si dichiara «stupefatta come se si compisse
un miracolo davanti ai miei occhi». Dopo la morte dello scrittore, la Nouvelle Revue Française gli
dedicò, nel 1923, un Omaggio a Proust, ricco di contributi illuminanti di Thibaudet, Gide e soprattutto
Jean Rivière, il primo a comprendere la profondità dello studio proustiano della vita interiore e a
metterlo in collegamento con la psicoanalisi freudiana. Poco dopo, nel suo saggio proustiano del
1925, Giacomo Debenedetti analizzò la complessità della frase della Recherche, che «sviluppa, in
una fioritura luminosa e gloriantesi in pieno sole, il faticoso groviglio delle sue radici». Due maestri
della critica stilistica, E. R. Curtius e L. Spitzer, misero in rilievo il rapporto tra pensiero e forma nel
romanzo proustiano: Curtius (in un saggio del 1925) intuì la molteplicità di prospettive che definisce
lo spazio della Recherche; Spitzer (in un saggio del 1928) introdusse la fondamentale distinzione, nel
romanzo, tra «l'Io che narra e l'Io che vive». A sua volta, W. Benjamin tracciò, nel 1929, un acuto
profilo dello scrittore, mettendo in evidenza la dialettica della memoria e dell'oblio, della nostalgia e
dell'ebbrezza e scrivendo suggestivamente che nell'opera si manifesta «una volontà lancinante di
felicità».
Negli anni Trenta, gli studi proustiani segnano il passo, ad eccezione di uno splendido saggio di
Samuel Beckett (1931). Sono gli anni in cui Proust è messo al bando in Germania come ebreo e come
"decadente". Importante è tuttavia la ricerca biografica di Albert Fuillerat, che, ricercando le radici
biografiche del personaggio di Albertine, mette in luce il ruolo svolto da Agostinelli nella vita di
Proust. In Italia, uno studio pionieristico su Proust si deve a Guido Morselli (1943); ma l'analisi più
rigorosa della Recherche è quella di G. Contini, che, in un mirabile saggio del 1947, identifica i due
poli del romanzo nell'«osservazione accanita della società e nella chiave lirica».
Nel secondo dopoguerra, la fama di Proust è oscurata, in Francia, dalla radicale presa di posizione di
Sartre, che denuncia nello scrittore un «complice della propaganda borghese». Negli anni Cinquanta,
il romanzo sarà rigettato, anche sul piano formale, da alcuni esponenti del Nouveau Roman. Non
mancano però studi di grande rilievo, come quello di Georges Bataille (1948), che libera la volontà
di verità di Proust dalle interpretazioni spiritualistiche, e quello di Georges Poulet (1950), che rileva
per il primo le divergenze tra la nozione proustiana del tempo e la "durata" di Bergson. In Italia, un
contributo importante allo studio di Proust viene dato dalla prima traduzione integrale della Ricerca
(Einaudi 1946-51). Al romanzo Franco Fortini dedica nel 1968 una magistrale "voce" enciclopedica.
Giovanni Macchia inizia intanto i suoi studi proustiani, che culmineranno nei due volumi L'angelo
della notte (1979) e Proust e dintorni (1989). Contini ritorna, nel 1953, all'analisi dello scrittore
francese, al quale dedica un importante saggio Maurice Blanchot (1954). Negli anni Sessanta e
Settanta si intensificano gli studi su Proust: si ricordano gli interventi di G. Deleuze (1964), R. Girard
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(1965), S. Ullmann (1966), R. Barthes (1967), J.-Y. TadiÈ (1971), G. Genette (1976), ecc. A partire
dagli anni Ottanta la critica proustiana diventa sempre più specialistica; ma una pregevole monografia
d'insieme è quella di M. Raimond (1984). Una tappa importante è segnata dalla nuova edizione della
Recherche, condotta tra il 1987 e il 1990 da un'Èquipe diretta da Jean-Yves TadiÈ. In Italia, una
eccellente traduzione della Ricerca è quella di G. Raboni, per i Meridiani Mondadori (1983-1993).
Studi importanti sono quelli di F. Orlando, A. Pecchioli Temperani, A. Beretta Anguissola, A. Contini,
F. Sossi, M. Ferraris, F. Rella, M. Bongiovanni Bertini. Di taglio biografico è lo studio di P. Citati. Il
punto su cinquant'anni di studi proustiani è stato fatto nella miscellanea Proust oggi (1990), con
interventi di F. Fortini, L. De Maria, J. Risset.
Letture d’autore
ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO
Introduzione
1. Caratteri generali
Il titolo e la composizione. Alla ricerca del tempo perduto è un romanzo che narra, in prima persona,
l'esperienza mondana, sentimentale e intellettuale di un giovane che aspira a divenire uno scrittore,
sullo sfondo delle vicende dell'aristocrazia e dell'alta borghesia francese dalla fine del Secondo
Impero (1870) al primo dopoguerra del Novecento. Malgrado le numerose coincidenze tra la vita
dell'autore e le vicende vissute dal narratore, non si tratta di un romanzo autobiografico: il
personaggio che dice "io" non è Proust (anche se si chiama Marcel), ma un personaggio anonimo,
che non si svela mai pienamente al lettore e che è sottoposto (come del resto gli altri personaggi) a
un mutamento continuo, in sintonia con una realtà in perpetua trasformazione.
Il termine di "ricerca" allude al viaggio interiore del protagonista, che cerca di ritrovare la parte più
profonda di se stesso: un viaggio, dunque, alla ricerca della verità. Il "tempo perduto" equivale
esteriormente a un'età di dissipazione e di alienazione, che ha impedito al protagonista di assecondare
la propria autentica vocazione di scrittore; più in profondità, il "tempo perduto" è quello vissuto in
passato come esistenza immediata e quindi consumato inutilmente, ma carico di ricordi sepolti
nell'inconscio, che una sensazione improvvisa può recuperare, donando a chi la prova un attimo di
felicità, perché - dice il narratore nel Tempo ritrovato - «i veri paradisi sono quelli che abbiamo
perduto».
Inizialmente, Proust aveva progettato un romanzo in tre parti: La strada di Swann (o Dalla parte di
Swann, che uscì nel 1913), I Guermantes (o La parte di Guermantes, che sarà pubblicato nel 1920) e
Il tempo ritrovato (che vedrà la luce postumo, nel 1927). Dopo il primo volume, decise invece di
dedicare alla giovinezza del protagonista il secondo volume, con il titolo All'ombra delle fanciulle in
fiore (1918, Premio Goncourt). Ai Guermantes seguì, nel 1921, la prima parte del quarto volume,
Sodoma e Gomorra e, nel 1922 (l'anno della morte) la seconda parte. Postumi apparvero il quinto
volume (La prigioniera, 1923) e il sesto (La fuggitiva o Albertine scomparsa, 1925), mentre l'ultimo
capitolo del settimo volume, Il tempo ritrovato, composto subito dopo il primo capitolo del primo
volume, «impone retrospettivamente a tutto l'insieme una sorta di ordine» (G. Poulet). L'architettura
del grande romanzo si regge dunque sui due grandi blocchi (progettati insieme) dell'infanzia del
narratore a Combray (primo volume) e del ricevimento nel salotto parigino dei Guermantes (settimo
volume). Secondo una suggestiva proposta di Francesco Orlando, la "ricerca" narrata per sei romanzi
e mezzo si svolge in una direzione sbagliata (quella, dispersiva e alienante, dello snobismo mondano
e dell'amore-passione), mentre solo l'ultima parte del settimo volume coincide con la ricerca nella
giusta direzione della solitudine e della scoperta, da parte del protagonista, della propria vocazione di
scrittore.
Gli strumenti della "ricerca". Due sono gli strumenti fondamentali della "ricerca" proustiana: le
"intermittenze del cuore" e la "memoria involontaria". Intermittences du coeur era il titolo scelto in
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prima istanza da Proust per la sua opera, poi accantonato per evitare l'equivoco di facili suggestioni
romantiche; e, in realtà, le "intermittenze" proustiane non hanno nulla in comune con la romantica
nostalgia del passato. In senso proprio, l'intermittenza è un fenomeno ricorrente a intervalli più o
meno brevi e regolari; nel senso proustiano, è un riaffiorare di ricordi, per l'associarsi del tutto casuale
e fortuito di sensazioni. «Si tratta - scrive Giacomo Debenedetti - dei momenti privilegiati e
indipendenti dalla volontà dell'artista, in cui le cose, i fatti e le figure del tempo si aprono come una
scorza e lasciano vedere il loro segreto». Il più celebre esempio di "intermittenza" è il sapore della
"maddalena", il dolce da immergere nella tazza di tè, che richiama al giovane protagonista le
immagini del paese in cui da bambino trascorreva le sue vacanze. Altrettanto celebre è l'intermittenza
provocata dalla «piccola frase» di una sonata, che richiama a Swann tutti i turbamenti e le emozioni
del suo nascente innamoramento per Odette. Altre intermittenze notissime sono il ricordo improvviso
della nonna morta o l'evocazione, in seguito a un piccolo incidente, di Venezia. Ma così frequenti
sono nell'opera le intermittenze, da far dire a Debenedetti che tutta la Ricerca è «una gigantesca
intermittenza del cuore».
Associata alle "intermittenze del cuore" è la "memoria involontaria", che (a differenza della "memoria
volontaria", messa in moto dall'intelligenza e dalla volontà) non si lascia governare dalla coscienza,
ma anzi, nella sua capricciosa imprevedibilità, la sorprende e la provoca con certi improvvisi ricordi
sui quali era calato l'oblio (si veda il celebre ricordo del "bacio della buonanotte"); una memoria,
dunque, che il soggetto non può usare a suo piacimento, ma dalla quale è "usato". Di qui deriva il
procedimento labirintico della Ricerca, tesa a sottrarre alla frana del tempo una realtà ritrovata
nell'eterno presente della scrittura e della verità poetica.
Un'enciclopedia dei sentimenti. La Ricerca è una sterminata enciclopedia dei sentimenti umani, a
cominciare dai due più intensi e collegati tra di essi: l'amore e la gelosia. Soprattutto in La prigioniera
e in La fuggitiva si leggono pagine di grande intensità su questi due sentimenti. L'amore in tutte le
sue situazioni (quello di Swann per Odette, quello del narratore per Gilberte, poi per la duchessa di
Guermantes e infine per Albertine (la più affascinante delle fanciulle in fiore), quello del barone
Charlus per il violinista Morel, quello di Saint-Loup per l'attrice Rachel) costituisce la trama stessa
del romanzo. Traspare, su questo tema, il pessimismo profondo dello scrittore, che constata
amaramente come l'amore-passione sia sempre destinato allo scacco, perché non raggiunge mai la
meta di un completo possesso della persona amata. Quanto alla gelosia, è impossibile evitarla, perché
il desiderio dell'innamorato è quello di conoscere l'identità segreta della persona amata, che invece,
nel suo continuo mutare, si sottrae a ogni conoscenza. Così diffusa e ossessiva è nel romanzo la
presenza della gelosia da indurre Giacomo Debenedetti a definire la Ricerca come «un immenso
interrogatorio della gelosia».
Un aspetto particolare del sentimento amoroso è l'omosessualità, spesso collegata con il sadismo. Da
un verso di Vigny Proust ha tratto il titolo di Sodoma e Gomorra, la sezione della Ricerca dedicata in
particolare all'omosessualità maschile (Sodoma) e femminile (Gomorra). In realtà, il tema
dell'omosessualità si ricongiunge a quello più generale della sessualità, che, sulle orme di Baudelaire,
Proust intende, al di fuori della procreazione, come perversione e come follia, «caso particolare d'una
follia più universale» (G. Deleuze). L'intreccio perverso tra omosessualità e sadismo, ampiamente
sviluppato in Sodoma e Gomorra, ha fin dal primo libro, dedicato alla figura di Swann, un terribile
esempio nell'episodio della figlia del musicista Vinteuil, spinta dall'eccitazione di un rapporto
omosessuale a profanare l'immagine del padre morto: tanto più intenso è l'affetto per l'immagine
profanata, tanto più forte è il sadismo della profanatrice e tanto più cocenti sono i suoi successivi
rimorsi.
Un'altra delle passioni più potentemente raffigurate da Proust è lo snobismo, che è al centro del
rapporto tra il narratore e il mondo dei Guermantes: passato dall'immersione giovanile nello snobismo
degli ambienti altolocati a una dura condanna, Proust considera lo snobismo come ancor più deleterio
della dissolutezza, perché distrugge il talento dell'uomo di lettere (anche se, come Proust sa bene, nel
caso di Balzac lo snobismo è convissuto col genio). Il caso più clamoroso di snobismo è nella Ricerca
il salotto borghese di Mme Verdurin, dove vigono ferree leggi di comportamento per i "fedeli" del
"piccolo clan", pena l'espulsione: si tratta di uno snobismo che confina con il cinismo morale
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(leggiamo infatti che i Verdurin «non si spaventavano se una donna aveva un amante a patto che
l'avesse in casa loro»). Feroce è il sarcasmo di Proust nei confronti delle tante Verdurin letterarie, che
ostentano una cultura mai posseduta, per celare la loro volgarità e la loro ignoranza.
Un'enciclopedia delle arti. Circa trecento sono le personalità della cultura e dell'arte citate nella
Ricerca, dove si leggono giudizi penetranti non solo sulla letteratura francese di ogni tempo, ma anche
sulle arti, dal medioevo gotico al rinascimento italiano, dalla pittura olandese all'impressionismo
francese. Ma l'arte preferita da Proust è la musica, intesa come il momento privilegiato per una
«comunicazione delle anime». Gli episodi centrali del romanzo (l'amore di Swann per Odette, l'amore
di Marcel per Albertine) sono accompagnati dalla musica di Vinteuil (un nome sotto il quale si celano
musicisti diversi, da Saint-Saëns a Franck, da FaurÈ a Schubert, e soprattutto l'amico di Proust,
Reynaldo Hahn): la «piccola frase» di una sua sonata per la prima coppia, il "settimino", il suo
capolavoro, per la seconda coppia. Sintesi di vari artisti sono anche gli altri due grandi creatori, Elstir
(simbolo dell'arte) e Bergotte (simbolo della letteratura).
La scienza e la tecnica. Immenso catalogo del mondo, la Ricerca lascia un largo posto alle conquiste
della scienza e della tecnica: il telefono, l'automobile, l'aeroplano, l'elettricità. Proust usa con grande
frequenza termini della terminologia scientifica, dalla botanica alla zoologia, dalla fisica alla
mineralogia: si veda la straordinaria metafora del calabrone e dell'orchidea per rappresentare l'amore
omosessuale di Charlus per Jupien. Scrive il critico statunitense Edmund Wilson: «Proust ha ricreato
il mondo del romanzo dal punto di vista della relatività; ha dato per la prima volta alla letteratura un
equivalente totale delle nuove teorie della fisica moderna».
Storia e società. Il lettore della Ricerca rimane colpito dall'assenza o quasi, nel romanzo, della storia.
Il caso Dreyfus (vedi Parte XIV, sezione prima), di cui si parla ampiamente nella Ricerca, è presente
solo per i suoi riflessi di antisemitismo nell'aristocrazia, nella borghesia e nell'esercito francese. La
guerra mondiale entra come un'eco lontana e le vicende della sanguinosissima battaglia della Marna
sono seguite con distacco, come se si trattasse di una impresa storica lontana nel tempo. Ciò
nonostante, la Ricerca è un quadro prodigioso delle classi alte e medie della Francia tra fine Ottocento
e primo Novecento. Aristocrazia e alta borghesia si fondono e si degradano reciprocamente. All'inizio
del romanzo, netta è la demarcazione tra le due classi, indicata dal termine côtÈ, che significa "parte",
ma anche divisione di parentela e di classe. La contrapposizione è segnata emblematicamente dalle
due strade di Combray: quella che costeggia la proprietà degli Swann per proseguire verso il villaggio
di MÈséglise, e quella che porta invece al castello dei Guermantes. L'impossibilità di comunicazione
tra i due mondi è tuttavia un mito che gli anni si incaricheranno di demolire: quando è ormai adulto,
il narratore verrà a sapere dell'esistenza di un sentiero trasversale che collega MÈséglise con
Guermantes: glielo dice Gilberte, la figlia di Swann, divenuta ormai una Guermantes mediante il
matrimonio con Robert de Saint-Loup. Anche una borghese come Mme Verdurin diventa, tramite un
matrimonio, principessa di Guermantes: è il massimo segno della degradazione del ceto aristocratico,
che sembrava arroccato in una mitica e orgogliosa solitudine.
Linguaggio e stile. Essendo l'arte, per Proust, l'unico modo originale e profondo della conoscenza,
ne consegue, nella Ricerca, la cura estrema del linguaggio e la perfezione dello stile. Incomparabile
è lo splendore verbale dello scrittore, i cui lunghi periodi sono pieni di subordinate, quasi ad
imitazione di quelli degli antichi scrittori greci e latini. Ampi studi sono stati dedicati a Proust dai
maestri della critica stilistica, da E. R. Curtius (che ha descritto con grande finezza un tipo particolare
della frase proustiana, impiegato ad esempio nelle famose pagine sui lillà o sugli effetti della musica
di Chopin) a L. Spitzer, che si è soffermato su quegli elementi, come le parentesi, che ritardano e
rallentano l'impulso della frase proustiana verso la conclusione. Altri critici, come G. Contini, hanno
affrontato il problema delle varianti in Proust o, come G. Genette, il ruolo della metonimia in rapporto
alla metafora. Cultore per eccellenza della metafora (alla quale, in uno scritto del 1920, attribuisce la
funzione di «dare una sorta d'eternità allo stile»), Proust applica alla sua opera (per definirne
l'architettura) la metafora, a lui cara, della "cattedrale": una metafora azzeccata, dal momento che
questa immensa cattedrale di parole che è la Ricerca continua a suscitare meraviglia per la sua unità
e compattezza. Ma c'è un'altra metafora, che si presta forse meglio a definire l'essenza del capolavoro
proustiano: quella della partitura musicale. La struttura del romanzo è stata paragonata appunto a una
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sonata, con un preludio, un andante, delle variazioni e un finale. In un suo saggio recente (La colomba
pugnalata, Mondadori, Milano 1995), Pietro Citati scrive: «La Recherche è l'esempio più
straordinario di quella forma narrativa che si può definire "romanzo sinfonico"... un'immensa
sinfonia, dove ogni motivo ritorna a distanza di centinaia o migliaia di pagine e si intreccia con gli
altri in un'architettura musicale inestricabile». Per questa magistrale architettura di motivi (la
«costruzione», come l'autore stesso la definisce in una lettera a J. Rivière), l'opera di Proust merita,
secondo Citati, la definizione di «una delle ultime cattedrali d'Occidente».
Fonte bibliografica: Alla ricerca del tempo perduto, trad. di G. Raboni, Mondadori, Milano 198393).

Guida alla lettura
La struttura narrativa. À la recherche du temps perdu è un'opera divisa in sette volumi (nella prima
edizione integrale in italiano, a cura di vari traduttori, Einaudi, Torino 1946-1951) o in quattro volumi
(nella recente traduzione di G. Raboni, Mondadori, Milano 1983-1993). Ogni volume è diviso a sua
volta in parti e in episodi. Si tratta tuttavia di divisioni esteriori, richieste da esigenze editoriali. Il
narratologo GÈrard Genette (Figure III, Discorso del racconto, Einaudi, Torino 1976) ha proposto le
seguenti undici articolazioni narrative, basate sulla rottura temporale o spaziale tra un episodio e
l'altro.
1. Combray. Racconta l'infanzia del protagonista a Combray negli anni 1883-1892. Corrisponde alla
prima parte di La strada di Swann (o Dalla parte di Swann).
2. Un amore di Swann. È la prima frattura temporale e spaziale: si ritorna indietro nel tempo e nello
spazio, per raccontare la tormentosa relazione amorosa di Swann con Odette de CrÈcy, a Parigi, negli
anni 1877-78. Corrisponde alla seconda parte di La strada di Swann (o Dalla parte di Swann).
3. Gilberte. Dopo una frattura temporale, racconta l'adolescenza parigina del protagonista, i suoi
amori con Gilberte, figlia di Swann, la sua scoperta della casa di Swann. Il tempo narrativo va dal
1893 alla primavera del 1895. Corrisponde alla terza parte di La strada di Swann (o Dalla parte di
Swann) e alla prima parte di All'ombra delle fanciulle in fiore.
4. Primo soggiorno a Balbec. Dopo una frattura temporale (due anni) e spaziale (passaggio da Parigi
a Balbec), racconta il primo soggiorno di Marcel nella località balneare di Balbec, il suo incontro con
i Guermantes (Robert de Saint-Loup e suo zio, il barone Charlus), la sua amicizia con le «fanciulle
in fiore»: Albertine, AndrÈe, Rosamonde. Il tempo è l'estate del 1897. Corrisponde alla seconda parte
di All'ombra delle fanciulle in fiore.
5. I Guermantes. Dopo una frattura spaziale (ritorno a Parigi), si svolge nell'ambiente dei Guermantes
e narra l'innamoramento di Marcel per la duchessa di Guermantes. Il tempo è il biennio autunno 1897estate 1899. Corrisponde a I Guermantes (o La parte di Guermantes) e alla prima parte di Sodoma e
Gomorra.
6. Secondo soggiorno a Balbec. Dopo una nuova frattura spaziale, racconta il secondo soggiorno di
Marcel a Balbec e le vicende del suo amore per Albertine, parallelamente alle vicende dell'amore
omosessuale di Charlus per il violinista Marcel. Il tempo è l'estate 1900. Corrisponde alla seconda
parte di Sodoma e Gomorra.
7. Albertine. Altra frattura spaziale (ritorno a Parigi). Racconta il sequestro di Albertine da parte di
Marcel, la fuga della fanciulla, la sua morte. Il tempo va dall'autunno 1900 all'inizio del 1902.
Corrisponde a La prigioniera e a gran parte di La fuggitiva (o Albertine scomparsa).
8. Venezia. Racconta il soggiorno di Marcel a Venezia insieme con la madre e il suo viaggio di ritorno.
Il tempo è la primavera del 1902. Corrisponde a una breve sequenza di La fuggitiva (o Albertine
scomparsa).
9. Tansonville. Racconta il soggiorno di Marcel a Tansonville, nella villa di Gilberte, in una data
imprecisata (forse, il 1903). Corrisponde all'ultima sequenza di La fuggitiva (o Albertine scomparsa)
e alle sequenze iniziali di Il tempo ritrovato.
10. La guerra. Dopo una frattura temporale di alcuni anni (soggiorno di Marcel in una casa di cura)
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e spaziale (ritorno a Parigi), racconta alcune settimane del 1914 e del 1916, durante la prima guerra
mondiale. Corrisponde alla parte centrale di Il tempo ritrovato.
11. Ricevimento dai Guermantes. Dopo un'ultima frattura temporale di parecchi anni (nuovo
soggiorno di Marcel in clinica), racconta un ricevimento della principessa di Guermantes. Tempo:
verso il 1925. Corrisponde alla parte conclusiva di Il tempo ritrovato.
COMBRAY
Il romanzo si apre con un monologo del narratore, un uomo ormai maturo, che, non riuscendo a prender sonno,
trascorre la notte nella rievocazione della sua infanzia, a Combray.
Il sonno e il risveglio
A lungo, mi sono coricato di buonora. Qualche volta, appena spenta la candela, gli occhi mi si chiudevano così
in fretta che non avevo il tempo di dire a me stesso: "Mi addormento". E, mezz'ora più tardi, il pensiero che
era tempo di cercar sonno mi svegliava; volevo posare il libro che credevo di avere ancora fra le mani, e soffiare
sul lume; mentre dormivo non avevo smesso di riflettere sulle cose che poco prima stavo leggendo, ma le
riflessioni avevano preso una piega un po' particolare; mi sembrava d'essere io stesso quello di cui il libro si
occupava: una chiesa, un quartetto, la rivalità di Francesco I e Carlo V1.
1. rivalità...Carlo V: allusione alla guerra di supremazia in Europa (1521-1529), combattuta tra Francesco I di Valois, re di Francia
(1494-1547), e Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero (1519-1556).

DENTRO IL TESTO
All'inizio della Ricerca, il protagonista si risveglia in piena notte e viene preso dall'angoscia, perché non sa
più in che tempo viva e quale sia la sua identità. Si rinnova la situazione ossimorica del «dormiente sveglio»,
un racconto di un libro molto caro a Proust, Le Mille e una notte. Anche la Ricerca, come la famosa raccolta
araba di novelle, è un'opera notturna, come dimostra la frase-chiave del testo analizzato: Un uomo che dorme
tiene in cerchio intorno a sé il filo delle ore, l'ordine degli anni e dei mondi. C'è in questa frase il nocciolo del
sistema narrativo della Ricerca, che è essenzialmente una ricerca non solo del tempo, ma anche dello spazio
perduto (il narratore, svegliandosi di soprassalto, ignora non solo quando vive, ma anche dove vive). È merito
di Georges Poulet aver richiamato l'attenzione sulla dimensione spaziale, e non solo temporale della Ricerca;
ed è merito di Giovanni Macchia averne sottolineato il carattere "notturno", fino a intitolare L'angelo della
notte un suo saggio sul grande scrittore francese, «il cui destino è quello di vivere - scrive Macchia - con le
imposte chiuse,{...}, immobile come un gufo, riuscendo come il gufo a veder chiaro soltanto nel buio, costretto
a lavorare in uno stato di estremo pericolo» (Macchia 1979, p. 8: si ricordi che il gufo, con la sua immobilità
e la sua saggezza, è un uccello caro alla poesia di Baudelaire). Proust stesso, quando era giovane, aveva
scritto: Se il poeta percorre la notte, che sia come l'angelo delle tenebre, portandovi la luce. Il buio, nell'opera
proustiana, ha una funzione precisa: esprimere il disorientamento, la mancanza di certezze dell'uomo
contemporaneo, proiettato in un mondo di inganni e di illusioni, fare luce con l'arte sull'oscurità che regna
attorno a noi e dentro di noi.

Il protagonista ha l'impressione di trovarsi non più nella casa parigina in cui vive, ma a Combray, dai
nonni materni, preso i quali trascorreva le vacanze nell'infanzia. La sua camera da letto era il luogo
della sua sofferenza, per la separazione serale dalla madre e per la solitudine, non alleviata dalla
lanterna magica, regalatagli dai suoi genitori per distrarlo. L'unica consolazione era per lui il momento
in cui la mamma veniva a dargli la buonanotte.
Il bacio della buonanotte
La mia unica consolazione, quando salivo a coricarmi, era che la mamma sarebbe venuta a darmi un bacio una
volta che io fossi a letto. Ma quella buonanotte durava così poco, lei ridiscendeva così presto, che il momento
in cui la sentivo salire, e poi nel corridoio a doppia porta trascorreva il lieve fruscio della sua veste da giardino
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in mussola1 azzurra dalla quale pendevano dei cordoncini di paglia intrecciata, era per me un momento
doloroso. Esso era il preannuncio di quello che sarebbe seguito e nel quale lei mi avrebbe lasciato, sarebbe
ridiscesa. E così, quella buonanotte che amavo tanto, mi spingevo sino ad augurarmi che arrivasse il più tardi
possibile, perché si prolungasse il tempo di tregua durante il quale la mamma non era ancora venuta. A volte,
quando dopo avermi baciato apriva la porta per uscire, io desideravo richiamarla, dirle “dammi un altro bacio”,
ma sapevo che subito avrebbe avuto la sua espressione di disappunto, perché la concessione che faceva alla
mia tristezza e alla mia agitazione salendo a darmi quel bacio, a portarmi quel bacio in pace, irritava mio padre
che giudicava simili riti delle assurdità, e lei avrebbe voluto tentare di farmene perdere il bisogno, l’abitudine:
altro che lasciarmi prendere quella di chiederle, quando già stava per oltrepassare la soglia, un nuovo bacio.
Ora, vederla indispettita distruggeva tutta la calma di cui mi aveva riempito un istante prima chinando sul mio
letto il mio viso amoroso, protendendolo verso di me come un’ostia per una comunione di pace dalla quale le
mie labbra avrebbero attinto la sua presenza reale e il potere di addormentarmi. Ma quelle sere durante le quali
la mamma, tutto sommato, restava così poco nella mia camera, erano ancora dolci in confronto a quelle in cui
c’era gente a pranzo e lei, per questa ragione, non saliva a darmi la buonanotte.
1. mussola: tessuto leggero e morbido.

DENTRO IL TESTO
Il testo dimostra esemplarmente con quale finezza psicologica Proust abbia esplorato l'universo dell'infanzia,
in sintonia con la grande scoperta freudiana del mondo infantile (anche se il nome di Freud non esce mai fuori
dalla penna dello scrittore francese). Ragazzo fragile e insicuro, il Marcel della Ricerca avverte il bacio della
buonanotte non come un rito abituale, ma come una necessità inderogabile: solo dopo quel bacio, infatti, egli
riuscirà ad affrontare la prospettiva del buio e della solitudine delle ore notturne. Fin dall'inizio della Ricerca,
si impone così il tema della distanza: il bacio è il simbolo della presenza materna, il bacio mancato è invece
simbolo di assenza, di distacco. Nel suo complesso edipico, il piccolo Marcel intuisce una amara verità, che
sperimenterà da giovane nel rapporto amoroso: amare significa veder allontanarsi, prima o dopo, l'essere che
amiamo. Nell'universo proustiano, la distanza è sempre tragica.

Un abituale visitatore dei genitori del narratore è il signor Swann, un ricco e raffinato ebreo, amatore
d'arte, proprietario della tenuta di Tansonville nei pressi di Combray. In casa di Marcel, tutti ignorano
che Swann, pur essendo un borghese, è un personaggio molto in vista nell'alta aristocrazia, e annovera
tra i suoi amici il conte di Parigi, pretendente al trono francese, e il principe di Galles, futuro re di
Gran Bretagna. D'altra parte, Swann evita accuratamente di parlare della sua brillante vita mondana.
Ma, a Combray, il personaggio ha una cattiva reputazione, avendo sposato Odette de CrÈcy, una
donna dal passato oscuro, dalla quale ha avuto una figlia, Gilberte. Una sera, essendosi l'ospite
trattenuto più del solito, la madre non può salire in camera di Marcel, per dargli il consueto bacio
della buonanotte; invano il fanciullo le invia un biglietto tramite la domestica, Françoise. Marcel
decide allora di rimanere sveglio fino alla fine della serata. Per calmarlo e consolarlo, la madre, con
il consenso del padre, trascorre con lui la notte, leggendogli alcuni capitoli di un romanzo di George
Sand.
Un altro ricordo, suggerito casualmente al narratore dalla sua "memoria involontaria", è quello della
«piccola maddalena»: si tratta di un dolce da inzuppare nel tè, che la madre ha dato al figlio ormai
adulto, rientrato in casa infreddolito, a Parigi, in un pomeriggio d'inverno: il sapore di quel dolce
ricorda a Marcel il pezzetto di madeleine, che la prozia LÈonie gli offriva a Combray quando era
fanciullo.
L'immenso edificio del ricordo
E tutt’a un tratto il ricordo è apparso davanti a me. Il sapore, era quello del pezzetto di madeleine1 che la
domenica mattina a Combray2 (perché nei giorni di festa non uscivo di casa prima dell’ora della messa), quando
andavo a dirle buongiorno nella sua camera da letto, zia LÈonie3 mi offriva dopo averlo intinto nel suo infuso
di tè o di tiglio. La vista della piccola madeleine non m’aveva ricordato nulla prima che ne sentissi il sapore;
forse perché spesso dopo di allora ne avevo viste altre, senza mai mangiarle, sui ripiani dei pasticceri, e la loro
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immagine s’era staccata da quei giorni di Combray per legarsi ad altri più recenti; forse perché, di ricordi
abbandonati per così lungo tempo al di fuori della memoria, niente sopravviveva, tutto s’era disgregato; le
forme – compresa quella della piccola conchiglia di pasticceria, così grassamente sensuale sotto la sua
pieghettatura severa e devota – erano scomparse, oppure, addormentate, avevano perduto la forza d’espansione
che avrebbe permesso loro di raggiungere la coscienza. Ma quando di un lontano passato non rimane più nulla,
dopo la morte delle creature, dopo la distruzione delle cose, soli e più fragili ma più vivaci, più immateriali,
più persistenti, più fedeli, l’odore e il sapore permangono ancora a lungo, come anime, a ricordare, ad attendere,
a sperare, sulla rovina di tutto, a sorreggere senza tremare – loro, goccioline quasi impalpabili – l’immenso
edificio del ricordo.
E quando ebbi riconosciuto il gusto del pezzetto di madeleine che la zia inzuppava per me nel tiglio,
subito (benché non sapessi ancora – e dovessi rimandare a ben più tardi il momento della scoperta – perché
quel ricordo mi rendesse tanto felice) la vecchia casa grigia verso strada, di cui faceva parte la sua camera,
venne come uno scenario di teatro a saldarsi al piccolo padiglione4 prospiciente il giardino e costruito sul retro
per i miei genitori (cioè all’unico isolato lembo da me rivisto fino a quel momento); e, insieme alla casa, la
città, da mattina a sera e con ogni sorta di tempo, la piazza dove mi mandavano prima di pranzo, le vie dove
facevo qualche commissione, le strade percorse quando il tempo era bello. E come in quel gioco, che piace ai
giapponesi, di buttare in una ciotola di porcellana piena d’acqua dei pezzettini di carta a tutta prima indefinibili
che, non appena immersi, si stirano, assumono contorni e colori, si differenziano diventando fiori, case, figure
consistenti e riconoscibili, così, ora, tutti i fiori del nostro giardino e quelli del parco di casa Swann, e le ninfee5
della Vivonne6, e la brava gente del villaggio e le loro piccole abitazioni e la chiesa e tutta Combray e la
campagna circostante, tutto questo che sta prendendo forma e solidità è uscito, città e giardini, dalla mia tazza
di tè.
1. madeleine: piccolo dolce a forma di conchiglia.
2. Combray: nome dato nella Ricerca a Illiers, cittadina a sud-ovest di Parigi.
3. zia LÈonie: prozia del narratore, figlia della cugina del nonno: eternamente malata, è uno dei personaggi più bizzarri del romanzo.
4. tiglio: infuso prodotto con i fiori di tiglio.
5. padiglione: piccolo edificio del giardino.
6. ninfee: fiori acquatici.
7. Vivonne: immaginario corso d'acqua, presso Combray, corrispondente al fiume Loir, che bagna Illiers.

DENTRO IL TESTO
L'episodio della maddalena è giustamente il più celebre della Ricerca: il più emblematico, il più carico di
senso. Folgorante è la "memoria involontaria" del pezzetto di dolce assaporato nell'infanzia. Ma che cosa c'è
di straordinario in un dolce? Se ne vedono tanti nelle vetrine dei pasticceri. Proust opera tuttavia un
capovolgimento nell'ordine gerarchico dei cinque sensi, che colloca in primo piano la vista, e privilegia invece
l'odore e il sapore come sensi immateriali, capaci di sorreggere l'immenso edificio del ricordo. Che sensazioni
fuggevoli come l'odore e il sapore, paragonate dal narratore stesso a goccioline quasi impalpabili, possano
suscitare l'imponente costruzione della memoria, è un miracolo dell'arte di Proust. Scrive, in proposito,
GÈrard Genette: «Il vero miracolo proustiano non consiste nel fatto che una "maddalena" inzuppata di tè
abbia il medesimo sapore di un'altra "maddalena" inzuppata di tè, e ne risvegli il ricordo; è piuttosto il fatto
che la seconda "maddalena" risusciti insieme a sé una stanza, una casa, un'intera città, e che tale luogo possa,
per lo spazio di un secondo, "scuotere la solidità" del luogo attuale, forzarne le porte e farne vacillare i mobili»
(Figure III, Einaudi, Torino 1976, p. 60). In altri termini, nella frase-chiave della Ricerca (l'immenso edificio
del ricordo), l'accento batte non tanto sul ricordo (non essendo Proust un nostalgico evocatore del passato,
che sfoglia un album di famiglia alla maniera dei romantici), quanto piuttosto sull'immenso edificio: nella
crisi dei valori che coinvolge la cultura novecentesca, Proust tenta l'impresa audace di ricostruire il mondo
perduto innalzando l'immenso edificio del suo romanzo come l'unico universo conoscibile da un artista, in una
fase storica in cui una devastante guerra di proporzioni planetarie segna la fine di tutto un mondo. L'immagine
simbolica di tale resurrezione del passato è la tazza di tè, dalla quale, come nel sortilegio di una fiaba, escono
fiori, giardini, case, una chiesa, una città e la contigua campagna: tutto uno spazio che sembrava perduto.

Dalla tazza di tè, dove si immerge la "maddalena", risorge tutto un mondo: il piccolo mondo di
Combray, che ruota intorno alla figura bizzarra e dispotica della zia Léonie. Malata di nervi, la prozia
del narratore si è chiusa nella sua camera, come una esclusa volontaria, e trascorre il suo tempo
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osservando dalla finestra la vita di Combray: sa tutto del paese, delle sue persone e dei suoi animali,
e, se per caso vede passare un cane «che non conosceva», questo è per lei un avvenimento, da
commentare con la fedele Françoise. Domestica all'antica, bravissima cuoca, Françoise è molto
affezionata ai suoi padroni, ma disprezza le sguattere di casa, a lei sottomesse; il suo regno è la cucina,
che il fanciullo Marcel guarda incantato, come un mondo fiabesco; ma un giorno assiste terrorizzato
alla crudele uccisione di un pollo che, secondo Françoise, «non vuole morire».
Un altro personaggio strano di Combray è il signor Legrandin: dice di detestare la nobiltà (giungendo
fino a rimproverare alla rivoluzione francese di non aver ghigliottinato tutti gli aristocratici), ma poi
si scopre il suo segreto snobismo: egli ama accompagnarsi ai nobili e soffre per non conoscere i
Guermantes, signori di Combray.
Il narratore ricorda con piacere i pomeriggi domenicali che trascorreva, leggendo, nel suo giardino:
desideroso di divenire uno scrittore, ammiratore di Bergotte (controfigura di Anatole France), che è
considerato il maggiore scrittore del momento, è sconvolto dalla rivelazione che il celebre
personaggio frequenta casa Swann e accompagna Gilberte, figlia di Swann, a visitare antiche città e
monumenti illustri. Tanto basta perché, nel cuore di Marcel, si accenda un amore a distanza per la
fanciulla che ancora non conosce. Le passeggiate del narratore e dei suoi familiari hanno due mete
costanti, contrapposte sia geograficamente sia idealmente: la parte di MÈséglise (detta anche "parte
di Swann", perché vi sorge la sua proprietà di Tansonville), in pianura e allietata da incantevoli
biancospini, e la parte di Guermantes, dove sorge il castello di quell'antica famiglia aristocratica, un
«tipico paesaggio fluviale». Un giorno, dalla parte di Swann, il narratore incontra Gilberte, una
ragazzina dai capelli biondo-rossicci e dagli occhi nerissimi, che lo fissa con stupore e insolenza; con
lei è un signore, il barone di Charlus, amico intimo di Swann. Dalla parte di MÈséglise abita inoltre
il signor Vinteuil, celebre musicista che sembra un qualsiasi pover'uomo: il suo cruccio segreto è
l'omosessualità della figlia.
Muore la zia Léonie, con grande dolore di Françoise, che era la sua compagna di pettegolezzi. Il
narratore ora preferisce passeggiare dalla parte dei Guermantes, fantasticando sulla vita di quei
misteriosi signori, i cui antenati sono raffigurati negli arazzi e nelle vetrate della chiesa di Combray.
Un giorno, la duchessa di Guermantes si reca in chiesa, in occasione di una messa nuziale: Marcel la
guarda incantato e si crede destinatario di un sorriso da parte della nobildonna, di cui s'innamora. Una
nuova emozione è per lui la visione dei campanili di Martinville, sui quali compone di getto il suo
primo scritto letterario.
UN AMORE DI SWANN
Conclusa la rievocazione di Combray, il paese dell'infanzia, la narrazione ritorna indietro nel tempo:
siamo ora a Parigi, negli anni Settanta, prima della nascita del protagonista. Di colpo, siamo introdotti
nel salotto di Madame Verdurin, una borghese ricchissima, estremamente ambiziosa, fanatica e
isterica, che si dà arie di donna colta e che impone regole ferree ai "fedeli" del suo "piccola clan":
considerare "noiosi" i frequentatori di altri salotti, specie se aristocratici; giudicare i migliori in
assoluto gli artisti o gli intellettuali da lei protetti; partecipare assiduamente ai pranzi e ai ricevimenti
di casa Verdurin. Tra i "fedeli", poche sono le donne; e, tra di esse, c'è una graziosa cocotte, Odette
de Crécy. A lei Mme Verdurin accorda il permesso di portare nel "clan" un suo nuovo amico, il signor
Swann. Assiduo frequentatore dei circoli più esclusivi della nobiltà, Swann si piega a fare la sua
comparsa nel modesto salotto dei Verdurin pur di stare accanto a Odette, verso la quale non prova
una vera e propria attrazione fisica, ma è lusingato dall'amore che la donna gli dimostra. Nella serata
in cui Swann fa la sua prima comparsa nel salotto dei Verdurin, viene passata in rassegna una vera e
propria galleria di ritratti, a cominciare da quello della stessa padrona di casa («la signora Verdurin,
appollaiata sulla sua gruccia, simile a un uccello il cui biscotto sia stato bagnato dal vino caldo,
singhiozzava d'amabilità»). C'è, tra i "fedeli", il dottor Cottard, un medico culturalmente sprovveduto,
che cerca di rallegrare la compagnia con infelici motti di spirito, ma fraintende tutto quello che si dice
nella conversazione; e c'è un pittore ancora sconosciuto, noto con il nome di Biche (sarà più tardi il
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grande Elstir). Più tardi, farà la sua comparsa nel "clan" il professor Brichot, un pedante erudito, che
mostrerà di sapere tutto in fatto di etimologie. Nel corso della serata, un giovane pianista esegue un
pezzo di Vinteuil, nel quale Swann riconosce con emozione una piccola frase che l'aveva molto
colpito un anno prima, al tempo del suo amore nascente per Odette. Da allora in avanti, la piccola
frase di Vinteuil diventerà una sorta di "inno nazionale" nella relazione amorosa della coppia.
L'amore di Swann per Odette entra in crisi quando, una sera, Swann arriva in ritardo dai Verdurin e
apprende che Odette se n'è già andata. Swann la cerca affannosamente in tutti i ristoranti e i caffè dei
viali del centro di Parigi, ma inutilmente; all'improvviso, la incontra casualmente e, travolto
dall'emozione e dalla gioia, trova il coraggio di baciarla e, infine, la possiede. Comincia però a essere
torturato dalla gelosia, anche perché, prima di conoscerla, aveva sentito parlare di lei come di una
mantenuta. Il passato di Odette rimane però, per il suo amante, un mistero. La gelosia di Swann
aumenta a dismisura quando, nel "piccolo clan", fa il suo ingresso un personaggio presuntuoso e
arrogante, il conte di Forcheville, prodigo di attenzioni verso Odette e ben visto da Madame Verdurin,
presso la quale Swann è caduto in disgrazia per la sua frequentazione dei salotti degli aristocratici
"noiosi". Una sera, i sospetti di Swann sembrano trovare conferma quando, recatosi tardi a casa di
Odette, è pregato dalla donna di lasciarla dormire; l'amante però pensa che Odette attenda un'altra
visita. L'uomo schivo e appartato si mette a spiare alla finestra e vuole sorprendere Odette in flagrante
tradimento: ma, accecato dall'impeto della gelosia, finirà per sbagliare finestra, rallegrandosi alla fine
con se stesso per non aver ceduto a una dannosa manifestazione di eccessivo amore. La gelosia di
Swann, tuttavia, si accentua: ora egli vuole conoscere il passato di Odette e i suoi legami presenti.
L'affabile frequentatore di salotti diviene un misantropo, che vede in ogni uomo un possibile rivale;
e il salotto di Mme Verdurin, in particolare, gli appare ora per quello che è: un ritrovo meschino e
volgare di piccoli borghesi frustrati. Convinto ormai della vera identità di Odette, Swann giunge fino
a desiderare la morte. Una sera, si reca a un ricevimento nel palazzo della marchesa di Saint-Euverte,
dove fa la sua comparsa l'affascinante Oriane de Guermantes: con lei, intreccia una conversazione
brillante; ma le note della piccola frase di Vinteuil lo richiamano al suo dolore e alla coscienza di una
felicità perduta per sempre. Risvegliandosi dopo un sogno, Swann si sente ormai guarito e commenta
così la sua vicenda sentimentale: «E dire che ho sciupato anni della mia vita, ho desiderato di morire,
ho avuto il mio più grande amore, per una donna che non mi piaceva, che non era il mio tipo!».
GILBERTE
Si torna al narratore, che è ora un adolescente assetato di esperienze amorose e intellettuali. In una
splendida giornata, si reca ai Champs-Èlysées e si incammina «lungo le strade addobbate di luce,
affollate, dove i balconi, dissuggellati dal sole e vaporosi, ondeggiavano dinanzi alle case come
nuvole d'oro». In un giardino, incontra una ragazza dai capelli rossi: è Gilberte, la figlia di Swann e
di Odette, verso la quale il protagonista sente riaccendersi l'amore infantile provato a Combray.
Divenuta compagna di giochi, Gilberte tratta però con distacco Marcel e, proprio quando questi
decide di dichiararle il proprio amore, la fanciulla gli annuncia che non giocherà con lui perché ha
altri impegni. Invano il narratore la attende per ore nei viali del Bois de Boulogne, nella speranza di
strapparle almeno un sorriso. Giunge intanto l'autunno, «con la sua febbre di foglie morte, che può
giungere fino a togliere il sonno»; e, con l'autunno, sorge nel protagonista la consapevolezza che «le
case, le strade, i viali, sono fuggitivi, ahimè, come gli anni».
Per la prima volta, Marcel va a teatro per assistere alla Fedra di Racine, interpretata dalla divina
Berma, un'attrice famosa, che però lo delude. Per consiglio di Norpois, un autorevole diplomatico
(che però pronuncia in fatto di cultura giudizi tanto oracolari quanto banali), il padre consente a
Marcel di dedicarsi alla letteratura. Una malattia tiene lontano il giovane dai Champs-Èlysées e quindi
da Gilberte. Quando è convalescente, Gilberte lo invita alle sue merende bisettimanali in casa dei
genitori. Si apre così al protagonista la mitica dimora degli Swann, oggetto un tempo di tante
fantasticherie. Accolto con simpatia da Swann e da Odette, Marcel ascolta per la prima volta la sonata
di Vinteuil, eseguita al pianoforte dalla signora Swann: una sonata (commenta Swann) che sembra
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esprimere il momento «in cui si fa buio sotto gli alberi, in cui gli arpeggi del violino fanno scendere
la frescura». Un giorno, a colazione presso gli Swann, Marcel conosce il grande scrittore Bergotte e
si trova davanti non il vegliardo solenne che s'era immaginato, ma un piccolo uomo dalla barbetta
nera e dal naso a chiocciola. Intanto, Gilberte diventa sempre più capricciosa: si ribella ai genitori,
rompe con Marcel, non risponde alle sue lettere. Dopo averla incontrata in compagnia di un giovane
sconosciuto, il protagonista decide di dimenticarla per sempre.
PRIMO SOGGIORNO A BALBEC
Due anni dopo la fine del suo amore per Gilberte, il protagonista parte per Balbec, sulla costa
normanna, dove trascorrerà le vacanze con la nonna materna e con Françoise, la fedele domestica.
Doloroso è il distacco di Marcel dalla madre: intollerabile è per lui il pensiero che sua madre possa
vivere lontana da lui. Ma, a compensare questa assenza, provvede la nonna, una delle figure
indimenticabili del capolavoro proustiano: nell'anonima stanza d'albergo del Grand-Hôtel di Balbec,
dove il protagonista prova un angoscioso sentimento di estraneità e di solitudine, l'unico conforto è
la presenza, nella stanza adiacente, della nonna, che al mattino, quando il suo povero lupetto, alle
prese con l'asma, bussa tre colpi, risponde sollecita con altrettanti, rassicuranti colpi. Un altro
elemento di conforto è lo spettacolo luminoso del mare, che richiama a Marcel il ricordo del sole
raggiante sulla distesa marina del baudelairiano Canto d'autunno. Tra gli ospiti dell'albergo, spicca la
figura dell'anziana marchesa di Villeparisis, amica della nonna: una Guermantes di idee liberali, molto
colta, ma anche molto legata alla sua educazione aristocratica. Durante una gita in carrozza con la
marchesa, Marcel vede profilarsi, a Hudimesnil, tre alberi bellissimi, nelle cui fronde agitate del vento
crede di riconoscere un messaggio di amici scomparsi, compagni della sua infanzia («Nel loro
gesticolare ingenuo e appassionato riconoscevo l'impotente rimpianto di un essere umano che ha
perso l'uso della parola e sa di non poterci dire le cose che vorrebbe e che noi non riusciamo a
indovinare»). Giunge a Balbec un pronipote della marchesa, Robert de Saint-Loup, giovane ufficiale
elegante e coltissimo, fervente socialista, appassionato lettore di Proudhon: tra lui e il narratore non
tarda a sorgere una grande amicizia. Saint-Loup preannuncia l'arrivo dello zio Palamède, che così
descrive: altezzoso, infatuato della nobiltà, arbitro di eleganza, gran donnaiolo e nemico giurato della
«razza maledetta» (gli omosessuali). Palamède altri non è che il barone di Charlus (uno dei titoli più
antichi di Francia), fratello del duca di Guermantes: è un signore sulla quarantina, bizzarro ed
eccentrico, che al primo incontro guarda il narratore con aria sospetta e ostile. Di volubilità estrema,
il barone ignora a lungo il narratore, poi lo tratta con eccessiva e quasi volgare familiarità (lo chiama
canaglietta, gli dà un pizzicotto sul collo). Una mattina, recatosi sulla diga, il protagonista incontra la
piccola banda delle fanciulle in fiore.
Le fanciulle in fiore
Da solo, me ne restai semplicemente ad aspettare davanti al Grand-Hôtel il momento di andare incontro alla
nonna, quando, quasi ancora all’estremità della diga dove animavano, muovendosi, una macchia singolare,
vidi avanzarsi cinque o sei ragazzine, tanto diverse per aspetto e comportamento da tutte le persone cui
eravamo avvezzi a Balbec, quanto, sbarcato da chissà dove, uno stormo di gabbiani che avessero compiuto a
piccoli passi sulla spiaggia –con i ritardatari intenti a raggiungere gli altri svolazzando – una passeggiata il cui
scopo, chiaramente definito nella loro testa d’uccelli, fosse rimasto oscuro ai bagnanti, a loro volta del tutto
ignorati dai volatili.
Una delle sconosciute spingeva davanti a sé, con la mano, la sua bicicletta; altre due reggevano delle
mazze da golf1, e il loro abbigliamento contrastava nettamente con quello delle altre ragazze di Balbec, fra le
quali ce n’era sì qualcuna che si dedicava agli sport ma senza adottare per questo una speciale tenuta. […]
Fra tutte quelle persone2, alcune delle quali inseguivano un pensiero, ma ne tradivano allora la mobilità
con gesti bruschi e sguardi svagati, certo non più armoniosi della titubante circospezione dei vicini, le ragazzine
che avevo intraviste, con la padronanza di gesti a cui si giunge grazie a un perfetto addestramento fisico e a un
disprezzo sincero per il resto dell’umanità, andavano dritte per la loro strada, senza esitazione né rigidezza,
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eseguendo esattamente i movimenti che intendevano eseguire, con piena autonomia di ciascuna delle membra
rispetto alle altre, e conservando nella maggior parte del corpo l’immobilità che tanto colpisce nelle brave
danzatrici di valzer. Ormai, non erano lontane da me. Benché ognuna rappresentasse un tipo completamente
diverso dalle altre, tutte erano in qualche modo belle; ma, a dire il vero, le vedevo da così pochi istanti, e non
osando guardarle fissamente, che non ne avevo ancora ben individuata nessuna. A parte una, che con il suo
naso dritto e la pelle bruna spiccava per contrasto come, in un quadro del Rinascimento, un Re Mago di tipo
arabo, riuscivo a distinguerle soltanto, questa per un paio d’occhi duri, sfrontati e ridenti, quella per le guance
il cui rosa aveva la sfumatura ramata3 che evoca l’idea del geranio; e persino questi erano tratti che non potevo
ancora associare in modo indissolubile a una piuttosto che a un’altra di loro; e quando (nell’ordine secondo il
quale veniva svolgendosi quell’insieme, meraviglioso perché vi coesistevano gli aspetti più eterogenei e tutte
le gamme di colore vi figuravano accostate, ma confuso come una musica nella quale non avessi saputo isolare
e riconoscere, via via che passavano, le singole frasi, percepite ma subito dimenticate) vedevo emergere un
ovale bianco, degli occhi neri, degli occhi verdi, mi chiedevo se fossero gli stessi dai quali, un istante prima,
ero già stato affascinato, non potevo attribuirli a una certa fanciulla, staccata dalle altre e identificata. E questa
assenza, nella mia visione, di confini che ben presto avrei stabiliti, propagava per tutto il gruppo un
ondeggiamento armonioso, la traslazione4 continua d’una bellezza fluida, mobile e collettiva.
1. bicicletta...mazze da golf: l'uso della bicicletta si diffuse nell'ultima decade del secolo XIX; l'avvento del golf è posteriore di circa
un decennio.
2. Fra tutte quelle persone...: nel passo omesso, si è parlato delle persone che andavano a fare, ogni giorno, il giro della diga.
3. ramata: di rame.
4. traslazione: spostamento.

DENTRO IL TESTO
Uno degli episodi più affascinanti della Ricerca è l'apparizione, sulla spiaggia di Balbec, delle fanciulle in
fiore: una piccola banda di cinque o sei ragazzine, assimilate a un gruppo di gabbiani che svolazzano tra i
bagnanti. Una di esse (in cui ravvisiamo subito Albertine) spinge davanti a sé una bicicletta: un particolare
che sembra irrilevante, ma che non è più tale se si pensa che, al tempo della narrazione, l'uso della bicicletta
si era diffuso da pochi anni, ma era giudicato uno sport sconveniente per le donne e addirittura scandaloso
se a praticarlo erano delle fanciulle perbene. Albertine, al suo primo apparire, non è distinguibile dalle altre
fanciulle, che formano un aggregato compatto, come appunto uno stormo di gabbiani sbarcato da chissà dove:
quest'ultima connotazione rimanda alla natura misteriosa dell'amore, di cui Albertine sarà una
personificazione. Le fanciulle si stagliano sul mare, emblema anch'esso del mistero insondabile che avvolge
la realtà; il loro atteggiamento è spavaldo, quasi provocatorio, atteggiato a un disprezzo sincero per il resto
dell'umanità (stupenda definizione dell'eterno contrasto tra giovani e adulti); nella loro esuberanza giovanile,
le fanciulle avanzano a passo di danza, con movimenti sciolti e agili: eppure, la maggior parte del loro corpo
sembra immobile. In questo contrasto tra immobilità e mobilità è prefigurato il destino di Albertine, che sarà
prima prigioniera, poi fuggitiva. Marcel si sforza di attribuire a ciascuna delle fanciulle una precisa identità:
nota in una la pelle bruna, in un'altra gli occhi sfrontati e ridenti, in un'altra ancora le guance rosate, color
geranio; ma poi i tratti di ciascuna si confondono in un solo impasto, come accade di frasi musicali che non
è possibile distinguere l'una dall'altra. Prevale alla fine l'impressione globale di una bellezza fluida, mobile e
collettiva: nell'aurora di giovinezza che imporpora quei volti, lo scrittore ha colto con arte magistrale il
fascino indeterminato degli anni più belli della vita.

Il narratore prova all'inizio l'impressione di amare tutte le fanciulle; ma poi s'innamora di una di esse,
Albertine, «una fanciulla dagli occhi luminosi, ridenti, dalle larghe guance olivastre Sotto un "polo"
nero ben calcato sulla testa, che spingeva una bicicletta...». Farà conoscenza con la ragazza grazie al
pittore Elstir, che lo ha invitato nel suo atelier: è Albertine Simonet, appartenente a una famiglia della
piccola borghesia. Marcel convince il pittore a invitarlo con Albertine. Nel corso del piccolo
ricevimento, la ragazza ha un aspetto diverso da quello del primo incontro: è mite, gentile, timida.
Per conquistarla, Marcel mette in opera una sua strategia: finge di essere innamorato di un'altra
fanciulla in fiore, AndrÈe: una ragazza più delicata e più affettuosa di Albertine, ma anche nervosa e
malaticcia. Una sera, Marcel tenta di baciare Albertine, ma questa lo respinge, dandogli così
l'impressione di essere una donna irraggiungibile. Ma la stagione è ormai alla fine: Albertine è la
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prima a partire, seguita dalle altre fanciulle. Con rammarico, anche il protagonista lascia Balbec,
immersa in una luce d'oro.
I GUERMANTES
Tornato a Parigi, Marcel, con la famiglia, cambia casa e va ad abitare in un appartamento che occupa
un'ala del palazzo dei Guermantes. Ritorna ad agire su di lui il fascino della duchessa di Guermantes,
che lo aveva colpito nell'infanzia a Combray. Una serata a teatro, dove si reca per risentire la Berma
(della cui recitazione, questa volta, è entusiasta), Marcel vede la duchessa entrare nel palco della
cugina, la principessa di Guermantes: le due dame gli sembrano creature favolose, simili a una coppia
di sirene; quando poi la duchessa gli sorride, avendolo individuato tra il pubblico della platea, il
protagonista è al settimo cielo. Deciso a incontrare Mme de Guermantes, Marcel si apposta ogni
mattina in luoghi strategici e segue la dama, finendo con l'infastidirla. Progetta allora di sfruttare
l'amicizia di Saint-Loup per farsi invitare in casa Guermantes. Recatosi a Doncières, presso Balbec,
dove Robert de Saint-Loup presta servizio militare, è accolto con affetto dall'amico e si interessa del
mondo della caserma e dei problemi di strategia militare, una scienza che gli sembra sottomessa alle
stesse leggi che presiedono all'amore, alla gelosia e agli altri rapporti umani. Nel corso di un pranzo
con gli ufficiali, si parla molto dell'affare Dreyfus: solo Saint-Loup è innocentista, mentre tutti gli
altri militari sono antidreyfusardi. Una mattina, la nonna di Marcel lo chiama per telefono da Parigi:
il giovane stenta ad avere la comunicazione, che si interrompe proprio quando il nipote, ascoltando
la «voce dolce, ma molto triste» della nonna, è preso dal desiderio di tornare a casa («Mi sembrava
già un'ombra amata quella che m'ero lasciata sfuggire tra le ombre e, solo davanti all'apparecchio,
continuavo a ripetere invano: - Nonna, nonna! - come Orfeo che, rimasto solo, ripete il nome della
morta»). Tornato a Parigi, Marcel rimane dolorosamente colpito dall'aspetto stanco e prostrato della
nonna, resa irriconoscibile dalla malattia che l'ha assalita. Saint-Loup, in licenza a Parigi, cerca di
distrarre l'amico e lo presenta alla propria amante, Rachel, una giovane attrice nella quale il
protagonista riconosce una prostituta che in passato si era offerta a lui per soli venti franchi: come era
accaduto a Swann, anche Saint-Loup ha speso un patrimonio e ha impegnato il suo futuro per una
donna che poteva avere con una manciata di soldi. Marcel è il testimone sgomento delle frequenti liti
tra i due amanti; ma, quando assiste in teatro a una recita di Rachel, vede in lei una donna diversa,
molto bella e affascinante.
Nel salotto di Madame de Villeparisis, il protagonista è finalmente presentato alla duchessa di
Guermantes, che ostenta verso di lui una totale indifferenza. Il ricevimento in casa della marchesa
occupa un centinaio di pagine: tra i tanti ospiti e tra i tanti pettegolezzi della serata (ma si discute
molto anche dell'affare Dreyfus), l'avvenimento più rilevante è l'arrivo simultaneo di Odette (che
mette in fuga Mme de Guermantes, decisa, malgrado la sua amicizia per Swann, a non voler conoscere
l'ex-cocotte) e del barone di Charlus, che impone al narratore di uscire con lui. Per strada, il barone
tiene a Marcel un discorso confuso e stupefacente, in cui, alternando minacce e promesse, toni alteri
e toni supplichevoli, gli offre la propria protezione. Rientrato a casa, il narratore trova la nonna ancor
più sofferente, in seguito a un attacco di uremia: un medico giudica la situazione ormai disperata. Ha
inizio la lunga agonia della nonna, che, eroicamente, cerca di nascondere le sue sofferenze ai familiari.
Una notte, svegliato dolcemente dalla madre, Marcel vede il volto della nonna ormai devastato dal
male. La somministrazione dell'ossigeno trasforma il rantolo della moribonda in una specie di canto
melodioso, che a un tratto si interrompe. La nonna è morta («Un sorriso sembrava aleggiare sulle
labbra della nonna. La morte, come uno scultore medievale, l'aveva distesa sul suo letto funebre con
le sembianze di una fanciulla»).
Una domenica d'autunno, Albertine viene all'improvviso a far visita a Marcel. La fanciulla è mutata:
appare ora più spregiudicata (si lascia abbracciare), ma ha perso il fascino che aveva quando
sembrava, a Balbec, inaccessibile e misteriosa. Nel suo disincanto, il narratore non è più innamorato
neppure della duchessa di Guermantes; ma proprio ora la duchessa, inaspettatamente, lo invita a un
pranzo tra pochi intimi, tra i quali è la principessa di Parma. Il pranzo dai Guermantes è descritto in
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circa centoquaranta pagine: Oriane (la duchessa) si impone con i suoi scintillanti motti di spirito, ma
il narratore è deluso dalla banalità della conversazione, che oscilla da giudizi superficiali su Victor
Hugo al modo migliore di mangiare gli asparagi. Alla fine del pranzo, il narratore si reca a un
appuntamento in casa del barone di Charlus, che lo tratta gelidamente, poi alza la voce, infine grida
contro di lui. Sdegnata è la reazione del narratore, che sfoga la sua rabbia afferrando un cappello a
cilindro posato su una sedia e mettendoselo sotto i piedi. Poi la collera del barone svanisce; ma
qualcosa di irreparabile è accaduto nel suo rapporto con il narratore.
Un giorno, giunge a Marcel un invito della principessa di Guermantes, cugina di Oriane. Incredulo
sull'autenticità dell'invito, Marcel si reca dai duchi di Guermantes per avere una conferma.
Sopraggiunge Swann, molto cambiato in seguito a una lunga malattia. Quando la duchessa chiede a
Swann di accompagnarla, la primavera prossima, in un viaggio in Italia, apprende dal malinconico
interlocutore che a primavera, secondo il verdetto dei medici, la malattia l'avrà certamente ucciso. La
duchessa è sbalordita dalla notizia; ma è attesa a un ricevimento, il marito ha fretta, occorre cambiarsi
le scarpe. Alla vigilia della sua morte, Swann conta meno che il colore degli scarpini da intonare alla
veste da ballo.
Siamo ora alle pagine iniziali di Sodoma e Gomorra. Si fa un passo indietro nel racconto: prima del
ricevimento in casa della principessa di Guermantes, il protagonista ha avuto la rivelazione
dell'omosessualità del barone di Charlus.
Il calabrone e l'orchidea
Attraverso le persiane delle scale, guardavo il piccolo arbusto della duchessa e la pianta preziosa 1, esposti nel
cortile con la stessa insistenza con cui si portano in società le ragazze da maritare, e mi chiedevo se
l’improbabile insetto2 sarebbe mai venuto, per un caso provvidenziale, a visitare il pistillo offerto e trascurato.
Reso via via più audace dalla curiosità, scesi sino alla finestra del pianterreno, anch’essa aperta, e con le
imposte chiuse solo a metà. Sentivo distintamente Jupien3 che si preparava ad uscire, e che non poteva
scoprirmi dietro la tenda dove rimasi immobile sinché, bruscamente, non mi gettai di lato per paura d’essere
visto dal signor di Charlus, il quale, recandosi da Madame de Villeparisis, attraversava lentamente il cortile,
panciuto, brizzolato, invecchiato dalla luce del giorno. […]
Dopo un istante, feci un altro passo indietro per non essere visto da Jupien; si approssimava l’ora in
cui era solito uscire per recarsi in ufficio, donde non tornava che per il pranzo, e neanche sempre da quando la
nipote, una settimana prima, era andata con le sue lavoranti in campagna, presso una cliente alla quale doveva
finire un vestito.
Poi, rendendomi conto che nessuno poteva vedermi, decisi di non spostarmi più, perché temevo di perdere, se
fosse avvenuto il miracolo, l’arrivo quasi insperabile – attraverso tanti ostacoli, distanze, avversità, pericoli –
dell’insetto mandato, da luoghi così lontani, in ambasceria alla vergine4 che da gran tempo protraeva la sua
attesa. Sapevo5 che non era, questa attesa, più passiva di quella del fiore maschio, i cui stami s’erano
spontaneamente disposti in modo che l’insetto potesse più facilmente riceverlo; analogamente, qui, il fiore
femmina, se mai l’insetto fosse arrivato, avrebbe graziosamente inarcato i propri “stili” e, per essere meglio
penetrata, avrebbe fatto impercettibilmente, come una giovincella ipocrita ma ardente, la metà del cammino.
[…]
Le mie riflessioni avevano preso una piega di cui parlerò più avanti, e già, dall’apparente astuzia dei
fiori, avevo tratto certe deduzioni su tutta una parte inconscia dell’opera letteraria, quando vidi Charlus uscire
dall’abitazione della marchesa. Erano passati pochi minuti da quando vi era entrato. […]
1. la pianta preziosa: l'orchidea.
2. l'improbabile insetto: il calabrone.
3. Jupien: un farsettaio, che ha la sua bottega nel cortile del palazzo dei Guermantes.
4. vergine: l'orchidea.
5. Sapevo...: la probabile fonte, dalla quale Proust ha attinto le informazioni sui "costumi sessuali" delle piante, è un libro di
Maeterlinck, L'intelligenza dei fiori (1907), dove numerosi capitoli sono dedicati alla descrizione della fecondazione di alcuni tipi di
orchidee da parte degli insetti. Maeterlinck, a sua volta, si è rifatto agli scritti di Darwin sull'argomento.
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Strizzando gli occhi contro il sole, sembrava quasi che sorridesse; visto così in riposo, e come al
naturale, mi parve che il suo volto avesse qualcosa di talmente affettuoso e disarmato, che non potei impedirmi
d’immaginare quanto si sarebbe seccato il signor di Charlus se avesse saputo che lo stavano guardando; infatti,
ciò a cui faceva pensare quell’uomo che era tanto compreso6, che si seccava tanto della propria virilità, al quale
tutti sembravano odiosamente effeminati, ciò a cui, tutt’a un tratto mi faceva pensare, da quanto ne aveva
fugacemente l’aspetto, l’espressione, il sorriso, era una donna.
Ero pronto a spostarmi di nuovo, perché non mi scorgesse; non ne ebbi né il tempo, né la necessità.
Che vidi mai! Faccia a faccia in quel cortile dove, sicuramente, non s’erano mai incontrati (giacché Charlus
veniva a palazzo Guermantes solo di pomeriggio, nelle ore in cui Jupien era in ufficio), il barone, spalancando
di colpo gli occhi prima socchiusi, guardava con insolita attenzione l’ex-farsettaio mentre questi, inchiodato
repentinamente sulla soglia della sua bottega, radicato come una pianta di fronte a lui, contemplava con aria
statica la pinguedine dell’attempato barone. Ma, cosa ancor più stupefacente, non appena l’atteggiamento di
Charlus cambiò, quello di Jupien vi si conformò all’istante, come obbedendo alle leggi di un’arte segreta. Il
barone, che tentava ora di dissimulare l’impressione provata, ma che, a dispetto di tale affettazione
d’indifferenza, sembrava allontanarsi a malincuore, andava avanti e indietro, lo sguardo perduto nel vuoto in
modo da mettere il più possibile in risalto, nelle sue intenzioni, la bellezza delle proprie pupille, con
un’espressione fatua, noncurante, ridicola. Contemporaneamente Jupien, abbandonando in gran fretta
l’espressione umile e bonaria che gli conoscevo da sempre, aveva – in perfetta simmetria col barone –
raddrizzato la testa e imposto alla sua figura un portamento baldanzoso, mettendosi con impertinenza grottesca
una mano sul fianco, facendo sporgere il didietro, assumendo insomma delle pose con la civetteria di
un’orchidea al sopraggiungere del provvidenziale calabrone. […]
Quella scena, del resto, non era precisamente comica, bensì d’una stranezza (o, se si preferisce,
naturalezza) sempre più suggestiva. Charlus aveva un bel fingersi distaccato, abbassare distrattamente le
palpebre: ogni tanto le risollevava, e lanciava su Jupien uno sguardo carico di attenzione. Ma (forse perché
riteneva che una simile scena non potesse prolungarsi indefinitamente in quel luogo, o per ragioni che si
capiranno in seguito, o per quel sentimento della brevità di tutte le cose in forza del quale si desidera che ogni
colpo vada a segno, e che rende così commovente lo spettacolo d’ogni amore) Charlus, nel guardare Jupien,
faceva sistematicamente in modo che lo sguardo fosse accompagnato da un messaggio, col che gli conferiva
un’estrema diversità rispetto agli sguardi rivolti, di solito, a qualcuno che si conosce poco o non si conosce
affatto; guardava Jupien con la speciale fissità di chi sta per dire: “Perdonate l’indiscrezione, ma avete un lungo
filo bianco sulla schiena”, oppure: “penso proprio di non sbagliarmi, dovete essere anche voi di Zurigo, non ci
siamo incontrati spesso dall’antiquario?”. Ogni due minuti, un’occhiata di Charlus sembra formulare
intensamente la medesima domanda diretta a Jupien, come quelle frasi interrogative di Beethoven, ripetute
all’infinito, a intervalli regolari, e destinate – con un’enorme profusione di preparativi – a introdurre un nuovo
motivo, un cambiamento di tono, una ripresa. Ma la bellezza degli sguardi di Charlus e di Jupien consisteva
invece nel fatto che, almeno in via provvisoria, essi non sembravano porsi lo scopo di conseguire alcunché.
Era la prima volta che vedevo – ad opera, appunto, del barone e di Jupien – manifestarsi quella bellezza. Negli
occhi di entrambi si accendeva il cielo, non di Zurigo, ma di qualche città orientale di cui non avevo ancora
indovinato il nome.
Indipendentemente da quanto potesse trattenerli, sembrava che l’accordo tra Charlus e il farsettaio fosse
concluso, e che quegli inutili sguardi fossero solo dei preludi rituali, simili alle feste che si celebrano prima
d’un matrimonio già convenuto. Accostandosi ulteriormente alla natura – e la molteplicità di questi paragoni
è in sé, tanto più naturale in quanto un uomo, se lo si esamina per qualche minuto, sembra successivamente un
uomo, un uomo-uccello, un uomo-pesce, un uomo-insetto – li si sarebbe detti due uccelli, maschio e femmina,
intenti rispettivamente, il maschio a studiare una forma di approccio, la femmina – Jupien – a osservare il
nuovo amico senza alcune segnale di risposta alle sue manovre, ma anche senza stupore, con una fissità
distratta (ritenuta evidentemente più eccitante ed essa sola proficua, dal momento che il maschio aveva fatto
la prima mossa), lisciandosi le piume e basta. Alla fine, Jupien dovette pensare che l’indifferenza non fosse
più sufficiente; dalla certezza della conquista a farsi inseguire e desiderare non c’era che un passo, e Jupien,
deciso a recarsi al lavoro, infilò il portone. Ma fu solo dopo aver girato due o tre volte la testa che scantonò
nella via, dove il barone, trepidante all’idea di poterne perdere le tracce, si slanciò per riacciuffarlo,
fischiettando con aria spavalda e non senza aver gridato un “arrivederci” al portinaio, il quale, mezzo ubriaco,
e impegnato con certi ospiti nel suo retrocucina, non lo sentì nemmeno. Nello stesso istante in cui il signor di
Charlus infilava la porta come un grosso calabrone, un altro – ma vero, questo – fece il suo ingresso nel cortile.
6. compreso: infatuato.
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Che fosse quello di cui l’orchidea aspettava da tanto tempo l’arrivo, il portatore di quel polline così raro senza
il quale sarebbe rimasta vergine? Ma non potei seguire i trastulli dell’insetto perché, pochi attimi dopo,
sollecitando più vivamente la mia attenzione, Jupien (allo scopo, forse, di prendere un pacco che più tardi portò
via con sé, e di cui s’era scordato nell’emozione provocatagli dalla comparsa del signor di Charlus, o forse,
molto semplicemente, per una ragione più naturale), Jupien ritornò, seguito dal barone. Questi, risoluto a
precipitare gli eventi, chiese un fiammifero al farsettaio, ma subito osservò: “Vi ho chiesto d’accendere,
m’accorgo di aver dimenticato i miei sigari”. Le leggi dell’ospitalità ebbero la meglio sulle regole della
civetteria. “Entrate, avrete tutto ciò che vorrete”, disse il farsettaio, sul cui volto il disdegno lasciò il posto alla
gioia. La porta della bottega si richiuse su di loro e non potei sentire più nulla. Avevo perso di vista il calabrone,
non sapevo se fosse o no l’insetto occorrente all’orchidea, ma non dubitavo più che un rarissimo insetto e un
fiore prigioniero potessero miracolosamente congiungersi, dal momento che il signor di Charlus (semplice
raffronto fra casi provvidenziali, a prescindere dalla loro specie, e senza la minima pretesa scientifica di
accostare certe leggi della botanica a ciò che, in modo non di rado improprio, si chiama omosessualità) il quale,
da anni, veniva in quella casa esclusivamente nelle ore in cui Jupien non c’era, adesso, grazie al caso di
un’indisposizione di Madame de Villeparisis, aveva incontrato il farsettaio e, con lui, la buona sorte costituita,
per uomini come il barone, da uno di quegli individui che possono anche essere, lo vedremo, infinitamente più
giovani di Jupien, e più belli, da un uomo predestinato perché i primi possano avere, su questa terra, la loro
parte di voluttà: l’uomo a cui non piacciono che i vecchi signori.
DENTRO IL TESTO
In una precedente versione dell'episodio riprodotto, Proust aveva scritto, come premessa, un passo intitolato
La razza maledetta, istituendo un paragone tra la razza perseguitata degli ebrei (compreso Dreyfus, il capitano
ebreo ingiustamente condannato) e la razza degli omosessuali (di cui egli stesso faceva parte). Il tono del
passo era accorato e indignato. Nella versione definitiva, invece, Proust privilegia un tono comico, fin dalla
sequenza introduttiva al libro di Sodoma e Gomorra, un apocrifo biblico, nello stile del pastiche proustiano:
Prima comparsa degli uomini-donne, discendenti di quelli tra gli abitanti di Sodoma che furono risparmiati dal
fuoco celeste. Che l'intenzione dello scrittore sia ora dichiaratamente comica e ironica, è dimostrato non solo
dall'intonazione ridicola e grottesca con cui è descritto il rapporto omosessuale tra Charlus e Jupien, ma
soprattutto dalla geniale idea di descrivere quello che è comunemente descritto come un peccato contro natura
con il metodo scientifico e il linguaggio tecnico di un grande scienziato come Darwin: cioè, con il metodo e il
linguaggio delle scienze naturali. Scrive in proposito Daria Galateria: «Proust distingue, con commossa
autoironia, varietà, specie, rami e sottogruppi del genere omosessuale utilizzando il poetico e animato
linguaggio di Darwin, popolato di corolle vibratili, di organi sensitivi, di insetti infervorati e ottusamente
desideranti; un universo di venti, pollini, colori e profumi, finalisticamente intento al miracolo della
fecondazione» (Galateria 1986, p. 1161).
Il testo è costruito magistralmente sul parallelo tra la congiunzione di Charlus con Jupien e la fecondazione,
per mezzo di un calabrone, dell'orchidea della duchessa. GÈrard Genette ha sottolineato la funzione simbolica
dell'episodio, che «non smette, per così dire d'alimentarsi alla relazione di contiguità stabilitasi fra il cortile
del palazzo Guermantes (unità di luogo) nel momento in cui l'insetto e il barone vi fanno il loro ingresso
contemporaneamente (unità di tempo), ronzando all'unisono; non è quindi sufficiente che il miracoloso
incontro (o almeno considerato tale dall'eroe) dei due omosessuali sia "come" il miracoloso incontro fra
un'orchidea e un calabrone, che Charlus entri sibilando come un grosso calabrone, che sotto il suo sguardo
Jupien s'immobilizzi e si radichi come una pianta, ecc.: bisogna anche che i due incontri si verifichino nello
stesso istante, e nello stesso luogo» (Genette 1976, pp. 50-51). Secondo Genette, dunque, l'episodio è
«l'esempio più spettacolare» dell'uso della metonimia da parte di Proust.
Ma l'episodio è spettacolare anche sul piano della comicità. Quando Jupien contempla con aria estatica la
pinguedine dell'attempato barone o Charlus fischia come un grosso calabrone, siamo a un livello genialmente
farsesco, degno del grande Rabelais. Ma, dietro il risvolto comico, si nasconde una polemica precisa. Lo
scrittore non manca occasione di rivendicare la naturalità dell'omosessualità: il volto di Charlus è visto come
al naturale; la molteplicità dei paragoni (uomo-uccello, uomo-pesce, uomo insetto...) è, in sé, naturale; e casi
provvidenziali sono sia il congiungimento dell'insetto con l'orchidea sia quello di Charlus con Jupien. Proust
afferma infine di considerare improprio il termine stesso di omosessualità. Siamo nel vivo di una delle
questioni più dibattute del nostro tempo.
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Viene la sera del grande ricevimento nel palazzo dei principi Guermantes (sull'avvenimento il
narratore si sofferma per circa centoquaranta pagine). Marcel è alla ricerca di qualcuno che lo presenti
al principe; ma Charlus si rifiuta di farlo. Tutti scendono in giardino per ammirarvi una famosa
fontana settecentesca; ma un colpo di vento fa deviare lo zampillo, inzuppando d'acqua la povera
Madame d'Arpajon, con grande divertimento di alcuni tra i presenti. Un'altra dama è latrice di un
messaggio di G. D'Annunzio per la duchessa, che è il personaggio di spicco della serata. Il principe
intanto ha una fitta conversazione con Swann: si verrà poi a sapere che anche il principe si è convertito
alla causa del dreyfusismo. I duchi di Guermantes si dispongono a recarsi a un'altra festa: la morte di
un suo cugino, annunciata improvvisamente al duca, non lo induce a cambiare idea (per l'occasione,
questo personaggio estremamente superficiale esce in una battuta assurda: «Morto?! Ma via, non
esageriamo, non esageriamo!»). Rincasando, il narratore non trova Albertine ed è torturato dalla
gelosia, cominciando così a ripercorrere l'itinerario doloroso di Swann.
IL SECONDO SOGGIORNO A BALBEC
Intorno alla Pasqua del 1900, il narratore giunge a Balbec per il suo secondo e ultimo soggiorno. Alla
stazione, come ospite di riguardo, è accolto dal direttore del Grand-Hôtel in persona: un tipo
cerimonioso, che, a furia di imparare nuove lingue, parla sempre peggio la lingua madre, incorrendo
in tremendi strafalcioni (dice trapani per timpani, intollerabile per inesorabile, sevizie per stravizi e
così via). Marcel è animato dal proposito di divertirsi; ma, un giorno, è sconvolto dal ricordo
improvviso della nonna morta.
Le intermittenze del cuore
Sconvolgimento totale. Già la prima notte, poiché soffrivo d’una crisi d’affaticamento cardiaco, nel tentativo
di tenere a bada la sofferenza mi chinai con estrema lentezza e prudenza per togliermi le scarpe. Ma avevo
appena sfiorato il primo bottone dello stivale che il petto mi si gonfiò, colmo d’una presenza ignota, divina,
fui scosso da singhiozzi, lacrime mi grondarono dagli occhi. L’essere che accorreva in mio aiuto, che mi
salvava dall’aridità dell’anima, era lo stesso che, parecchi anni prima, in un momento di sconforto e di
solitudine identici, in un momento in cui non ero più io, era entrato e m’aveva restituito a me stesso, giacché
era me e più di me (il contenente che è più del contenuto, e veniva a portarmelo). Avevo visto nella mia
memoria, chino sulla mia stanchezza, il volto tenero, preoccupato e deluso della nonna, così come era stato
quella prima sera, appena arrivati; il volto della nonna: non di quella che m’ero stupito e rimproverato di
rimpiangere così poco, e che di lei non aveva che il nome; ma della nonna vera, di cui – per la prima volta da
quando, ai Champs-Èlysées, aveva avuto il primo attacco – ritrovavo, in un ricordo involontario e completo,
la viva realtà. Una realtà che non esiste per noi finché non è stata ricreata dal nostro pensiero (altrimenti, tutti
gli uomini coinvolti in una battaglia gigantesca sarebbero grandi poeti epici); e così, soltanto in quell’istante –
più di un anno dopo il suo funerale, a causa dell’anacronismo1 che tanto spesso impedisce al calendario dei
fatti di coincidere con quello dei sentimenti –, in quel desiderio folle di precipitarmi tra le sue braccia, avevo
scoperto ch’era morta. Più volte, da allora, avevo parlato di lei, e anche pensato a lei; ma sotto le mie parole e
i miei pensieri di giovane ingrato, egoista e crudele, non c’era mai stato nulla che assomigliasse alla nonna,
perché nella mia leggerezza, nel mio amore del piacere, nell’assuefazione a vederla malata, il ricordo di quel
ch’era stata non lo serbavo in me che allo stato virtuale. In qualsiasi momento la consideriamo, la nostra anima
totale non ha che un valore pressoché fittizio, nonostante il nutrito bilancio delle sue ricchezze, siano ricchezze
effettive oppure immaginarie – e nel mio caso, per esempio, quella dell’antico nome di Guermantes come
quelle, tanto più gravi, del vero ricordo della nonna. Ai disturbi della memoria, infatti, sono legate le
intermittenze del cuore2. […]
Ricordai come, un’ora prima dell’istante in cui la nonna s’era chinata, nella sua vestaglia, verso i miei
stivaletti, io avessi temuto – mentre vagavo nel calore soffocante della strada, davanti alla pasticceria – che
non sarei riuscito, tanto bisogno avevo d’abbracciarla, a sopravvivere a quell’ora che dovevo passare senza di
lei. E, adesso che lo stesso bisogno rinasceva, sapevo che avrei potuto aspettare ore dopo ore senza mai più
riaverla accanto a me: non facevo che scoprirlo, perché ritrovandola infine, sentendola per la prima volta, lei
viva, lei vera, invadermi il cuore sino a spezzarlo, m’ero accorto d’averla perduta per sempre.
Mai più sarei riuscito a cancellare quella contrazione3 dal suo viso e quella sofferenza dal suo cuore,
anzi dal mio: perché, se è vero che i morti non esistono più che in noi, è su noi stessi che infieriamo ostinandoci
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a ricordare la perfidia con cui li abbiamo colpiti.
1. anacronismo: sfasamento.
2. intermittenze del cuore: l'espressione è di origine medica: allude all'aritmia cardiaca, di cui il protagonista, all'inizio del brano, ha
detto di soffrire.
3. contrazione: deformazione.

DENTRO IL TESTO
L'episodio dell'improvviso ricordo della nonna morta è certamente il più commovente del romanzo; ma è anche
uno dei più importanti, perché introduce per la prima volta la nozione di intermittenze del cuore, e cioè della
discontinuità della nostra sensibilità: per comprendere la centralità di tale espressione nella Ricerca, basti
ricordare che, in un primo tempo, Proust pensava di dare questo titolo a tutto il romanzo. Sotto certi aspetti,
l'espressione è ancora più importante di quella di "memoria involontaria", al centro dell'episodio della
"maddalena": se la "memoria involontaria" costituisce la base teorica del romanzo, l'intermittenza ne
rappresenta il versante del vissuto. Non a caso, il ricordo della "maddalena" aveva dato felicità al
protagonista, mentre l'intermittenza dell'episodio che analizziamo infonde in lui tristezza e disperazione.
L'aspetto più paradossale della vita umana è il perpetuo sfasamento tra il calendario dei fatti e quello dei
sentimenti: solo dopo un anno dal funerale della nonna, il narratore si rende conto che è davvero morta e si
trova dinanzi al proprio immenso dolore. Figura tenerissima, amante della natura e della vita all'aperto e
nemica giurata di ogni snobismo, la nonna è un personaggio-chiave della Ricerca, insieme con Albertine; e
non è un caso che si tratti di due persone destinate a morire nel corso della narrazione. Sotto un certo aspetto,
la nonna è ancor più perfetta della madre, perché non è appesantita dall'ombra della figura paterna: è molto
significativo il fatto che, poco più avanti nel racconto, giunga a Balbec la madre, e Marcel ravvisi in lei una
impressionante somiglianza con la nonna. Come avverrà a Proust dopo la morte della madre, il narratore
demolisce, nel brano, le ragioni del suo egoismo e si autoflagella per l'incredibile perfidia con cui ha
rovesciato sulla nonna il carico delle proprie sofferenze. Vale la pena leggere l'episodio successivo del sogno
(che siamo stati costretti ad omettere per la sua lunghezza): un sogno che rispecchia a livello fantasmatico
l'intermittenza diurna. Nel sogno, la stessa dose di tristezza e di rimorso della veglia si ripresenta con potenza
centuplicata. Il narratore immagina di cercare la nonna, che pensa ancora viva; ne chiede notizie al padre,
che tenta di rassicurarlo: la nonna è malata, ma ben curata, chiede sempre del nipote, ha gioito
nell'apprendere che sta scrivendo un libro. Marcel insiste per vederla; ma il padre lo sconsiglia, gli dice che
la nonna è molto debole e stanca, non è più lei, è meglio per lei non pensare (Sovente pensare fa male). Il
protagonista si volta allora dalla parte del muro; e prega Dio che, se esiste un paradiso, gli sia consentito di
battere contro quel muro tre colpi, che la nonna riconoscerà tra mille e ai quali risponderà con altrettanti
colpi per rassicurare il suo «topolino», come faceva in vita; solo se si resta per sempre con le persone care,
l'eternità non sarà troppo lunga.

Il narratore riprende i rapporti con Albertine, ma è torturato dal sospetto che la ragazza abbia una
relazione omosessuale con AndrÈe, una delle fanciulle in fiore del primo soggiorno a Balbec.
Continua intanto la degradazione del barone di Charlus, che inizia una relazione con Morel, un
giovane cinico e nevrastenico, ma bravo violinista, che una sera, nel salotto di Mme Verdurin
(trasferitasi nella tenuta di Raspelière, presso Balbec), suona splendidamente una sonata di FaurÈ,
accompagnato al pianoforte dallo stesso Charlus. Il narratore fa gite in automobile con Albertine: nel
corso di una di queste gite, vede per la prima volta librarsi in volo un aeroplano e descrive in termini
quasi mitologici questa visione, che lo commuove fino alle lacrime. Un giorno, Albertine rivela a
Marcel di aver conosciuto la figlia di Vinteuil e la sua amica: si tratta delle due giovani donne lesbiche
che il narratore, alcuni anni prima, aveva viste attraverso una finestra, intente a profanare una
fotografia del musicista scomparso. Sconvolto, il protagonista decide di tenere sotto stretto controllo
Albertine e la invita ad abitare con lui nella casa di Parigi, profittando dell'assenza momentanea dei
genitori.
ALBERTINE
Inizia a Parigi la convivenza di Marcel e di Albertine: una convivenza che alterna, nel protagonista,
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momenti di felicità con altri di tormentosa gelosia: aveva creduto che, allontanando la fanciulla da
Balbec, la avrebbe strappata a Gomorra (la città biblica, simbolo dell'omosessualità femminile), ma
si accorge ora che Gomorra è dappertutto. Albertine è cambiata: non è più spregiudicata e allegra
come un tempo, ma è riservata e chiusa nel suo segreto. Solo quando la fanciulla dorme, il
protagonista ha l'impressione che gli appartenga davvero.
Albertine dormiente
Distesa dalla testa ai piedi sul mio letto, in una attitudine di tale naturalezza che sarebbe stato impossibile
inventarla, mi sembrava un lungo stelo fiorito che fosse stato posato là. E tale era, infatti: il potere di sognare,
di cui godevo soltanto quand’era assente, lo ritrovavo in quei momenti vicino a lei, come se, dormendo,
Albertine si fosse trasformata in una pianta. Per questo aspetto, il suo sonno attuava, in una certa misura, la
possibilità dell’amore. Quand’ero solo, pensavo a lei, ma essa mi mancava, non la possedevo; presente, le
parlavo, ma ora ero troppo assente da me stesso per poter pensare; quando dormiva, non dovevo più parlare,
speravo di non essere più guardato da lei, non avevo più bisogno di vivere alla superficie di me stesso.
Chiudendo gli occhi, cadendo nell’incoscienza, Albertine s’era spogliata, via via, dei differenti tipi di
umanità che dal giorno in cui l’avevo conosciuta mi avevano deluso. Non era più animata che dalla vita
incosciente dei vegetali, degli alberi, vita molto più diversa dalla mia, più strana, e che tuttavia mi apparteneva
ben di più. Il suo io non fuggiva via ad ogni istante, come durante le nostre conversazioni, attraverso gli spiragli
del pensiero inconfessato e dello sguardo. Albertine aveva richiamato a sé tutto ciò che in lei si trovava
riversato di fuori, s’era rifugiata, rinchiusa, riassorbita nel proprio corpo. Tenendola sotto il mio sguardo, nelle
mie mani, avevo un’impressione di possederla tutt’intera quale non avevo mai quand’era desta. La sua vita mi
era sottomessa, esalava verso di me il suo soffio leggero.
Ascoltavo quella mormorante emozione misteriosa, dolce come uno zeffiro marino, fantasmagorica
come quel chiaro di luna che era il suo sonno. Finché esso durava, potevo pensare a lei, e tuttavia contemplarla;
e, appena diventava più profondo, toccarla, baciarla. Quel che provavo allora era un amore così puro, così
immateriale, così misterioso, come se mi fossi trovato dinanzi a quelle creature inanimate che sono le bellezze
della natura. E, infatti, appena il suo sonno si faceva un po’ più profondo, Albertine cessava di essere soltanto
la pianta che era stata: il suo sonno – sull’orlo del quale io fantasticavo, con una fresca voluttà di cui non mi
sarei mai stancato e che avrei potuto gustare indefinitamente – era per me un intero paesaggio. Il suo sonno
metteva al mio fianco qualcosa di così calmo, di così sensualmente delizioso, come quelle notti di plenilunio
nella baia di Balbec, divenuta dolce come un lago, in cui le fronde si muovono appena e, distesi sulla sabbia,
si starebbe ad ascoltare senza fine il frangersi del riflusso.
DENTRO IL TESTO
La stupenda descrizione di Albertine dormiente è una delle pagine di più alta poesia della Ricerca, un vero e
proprio canto elevato alla Bellezza. Sembra, a prima vista, che, in questo episodio, Proust sia molto vicino a
D'Annunzio, il maggiore esteta del Decadentismo. Ma la differenza è profonda: la poesia dannunziana d'amore
non oltrepassa la soglia della libidine, che riduce la donna a oggetto passivo del piacere. Non così in Proust,
nel quale la persona amata ha una sua anima segreta e inafferrabile, che sfugge al possesso dell'amante. Non
è un caso che solo nel sonno di Albertine il protagonista abbia l'impressione di possederla veramente.
Albertine "prigioniera" di Marcel ha subìto una metamorfosi: non è più, come al tempo del primo soggiorno
del narratore a Balbec, la fanciulla libera e spavalda, continuamente in fuga sulla sua bicicletta, con le vesti
gonfiate dal vento del mare; è ora una schiava docile e sottomessa, sottoposta al continuo interrogatorio del
suo geloso inquisitore; eppure, sopravvive in lei il fascino misterioso della fanciulla sconosciuta di un tempo:
immersa nel sonno, comunica l'impressione di essersi trasformata in una pianta, in una delle creature
inanimate della natura; e l'amore per lei è ora un amore puro e calmo, come quello che si prova appunto
dinanzi alla bellezza della natura, libero finalmente dalle ombre inquietanti della gelosia. Il respiro della
dormiente evoca nel narratore il frangersi delle onde nella baia di Balbec e riconduce quindi Albertine a
quello sfondo marino su cui si è stagliata per la prima volta la sua figura. Nel sonno, Albertine si agita per
qualche istante, ma poi torna alla calma e all'immobilità, che dona al suo volto un'innocenza infantile. Ma
quell'immobilità è presagio della morte imminente. Albertine sarà presto immobilizzata in un sonno senza fine,
come il cigno di un celebre sonetto di Mallarmé («La vierge, le vivace et le bel aujourd'hui»), imprigionato
nel ghiaccio. Non è un caso che i versi di Mallarmé siano stati trascritti da Proust nella lettera inviata a Alfred
Agostinelli (l'autista amato dallo scrittore, che a lui si ispirò nel suo «romanzo di Albertine»), il giorno stesso
in cui il giovane morì precipitando in mare con l'aereo da lui pilotato.
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Una mattina di primavera, svegliandosi, il narratore ascolta con gioia le voci di Parigi: artigiani e
venditori ambulanti, con i loro richiami, danno vita a una sorta di «ouverture per un giorno di festa».
Ma, dopo questo magico momento di felicità, Marcel è ripreso dal tormento della gelosia e fa
controllare dal suo autista ogni movimento della fanciulla nel corso di una sua passeggiata in
automobile. A un concerto, organizzato dai Verdurin, il narratore apprende la notizia della morte di
Swann; la moglie, Odette, si affretterà a risposarsi con il conte di Forcheville, e così si apriranno a lei
e alla figlia Gilberte le porte dei circoli più esclusivi dell'aristocrazia. Poco dopo viene comunicata a
Marcel la notizia di un'altra morte, quella di Bergotte, colpito da un malore mentre, in un'esposizione
di pittura, contemplava una «piccola ala di muro giallo» dipinta da Vermeer in un angolo della sua
Veduta di Deft (il capolavoro ammirato anche da Swann). Si fa strada il tema dell'arte che vince
l'angoscia della morte. L'amore, invece, è sofferenza, come dimostra sia il rapporto sempre più
difficile del narratore con Albertine (che ora, per difendersi, ricorre sempre più frequentemente alle
bugie), sia l'altro rapporto, di carattere omosessuale, di Charlus con Morel. Una sera, il barone di
Charlus organizza in casa dei Verdurin un grande intrattenimento musicale, durante il quale Morel
eseguirà il Settimino, un'opera inedita di Vinteuil. Irritata con Charlus che ha bocciato tutti gli invitati
da lei proposti per la serata, Mme Verdurin si vendica spingendo Morel ad abbandonare Charlus,
possibile causa di scandalo per la sua carriera di violinista. Accusato da Morel, nel bel mezzo della
festa, di aver tentato di pervertirlo, Charlus rimane stupefatto e umiliato, incapace di qualsiasi
reazione. Ma in suo aiuto interviene la regina di Napoli, la più illustre ospite della serata, che offre il
braccio al barone ed esce maestosamente con lui. Musicali sono anche i pomeriggi in casa di Marcel:
Albertine suona per lui la pianola, e il narratore contempla, ammirato ma anche straziato dalla gelosia,
la sua stupenda prigioniera. Una sera, Françoise annuncia al suo padrone che Albertine è fuggita.
Disperato, il protagonista affida a Saint-Loup l'incarico di cercare Albertine; ma il tentativo dell'amico
si risolve in un fallimento. Albertine stessa si fa viva: in una lettera, scrive a Marcel che è pronta a
tornare. Ma, quando il narratore è ormai certo del ritorno della donna amata, giunge un'altra lettera
della zia della fanciulla, con il ferale annuncio che «la nostra piccola Albertine» è morta cadendo da
cavallo. Sembrano arrivare dall'al di là altre due lettere scritte dalla fanciulla poco prima della sua
morte. Il problema è ora per il protagonista quello di dimenticare la fanciulla; stranamente, però, egli
si ostina nella sua gelosia postuma e retrospettiva: vuole sapere a tutti i costi quale sia stata la vita
intima della fanciulla. Apprende così, grazie alle confidenze delle amiche della scomparsa, che
veramente ad Albertine piacevano le donne. La rivelazione determina nel narratore un atteggiamento
di assoluta indifferenza verso colei che aveva tanto amato.
VENEZIA
È la più breve sequenza della Ricerca. Recatosi a Venezia con la madre, il narratore prova forti
emozioni nel visitare la città, che gli appare non moribonda e spettrale, come l'aveva descritta Ruskin,
ma illuminata da una luce dorata e gloriosa; la sera, poi, il protagonista si perde, come un personaggio
delle Mille e una notte, nel labirinto delle calli, affascinato dai fiabeschi palazzi che si profilano nel
sortilegio della luce lunare. Giungono intanto notizie da Parigi: Gilberte Swann sposerà Robert de
Saint-Loup e una nipote del farsettaio Jupien, divenuta figlia adottiva di Charlus, sposerà
l'aristocratico Cambremer. Si tratta di matrimoni straordinari e improbabili, che scuotono dalle
fondamenta il sistema delle classi sociali. Stregato dai capolavori d'arte (specie da un quadro del
Carpaccio e dalla cappella di Giotto a Padova) e quasi ipnotizzato, un giorno, dalle note di O sole
mio, il narratore vorrebbe prolungare il suo soggiorno, lasciando partire la madre, che però, all'ultimo
momento, raggiunge sul treno. Si torna a Parigi.
TANSONVILLE
Anche questa è una breve sequenza. Riallacciati i rapporti con Gilberte, il narratore si reca a
Tansonville, nella tenuta che fu di Swann, presso la mitica Combray. Gilberte è infelice: il marito,
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Robert, imitando nell'omosessualità lo zio Charlus, ha una relazione con il violinista Morel; il
protagonista, dal canto suo, ripercorre con indifferenza strade che dovrebbero essere cariche della
memoria dell'infanzia. Il passato sembra perduto, tanto più che Gilberte, indica al narratore un
sentiero che congiunge la "strada di Swann" e la "strada di Guermantes". Nell'ultima sera trascorsa a
Tansonville, Marcel legge un volume inedito del Journal dei fratelli Goncourt (in realtà, un pasticheparodia di Proust), in cui la cronaca parigina vissuta dal protagonista è totalmente travisata (si fanno,
tra l'altro, sperticati elogi dei coniugi Verdurin). Scoraggiato da questa lettura, il narratore pensa di
rinunciare alla letteratura, che non riesce a rivelare l'autenticità della vita.
LA GUERRA
Passano lunghi anni. Il narratore, che è stato ricoverato in una casa di cura, ritorna a Parigi nell'agosto
1914 e poi, definitivamente, nel 1916. La metropoli è profondamente trasformata dalla guerra. Di
notte, le evoluzioni aeree fanno pensare alla cavalcata delle Valchirie. I luoghi mitici dell'infanzia del
protagonista sono divenuti teatro di sanguinose battaglie. Mme Verdurin riceve ora in un grande
albergo e il "piccolo clan" di un tempo è divenuto un brillante ambiente mondano, dove si discute di
politica e di strategie militari. Un giorno, facendo colazione, la Verdurin apprende dal giornale la
notizia del naufragio del Lusitania, ma, più che dei poveri annegati, si interessa dell'ottimo sapore dei
suoi croissants. Esasperato dalla stupidità e dalla retorica dei discorsi degli improvvisati strateghi,
Charlus, sempre contro corrente, manifesta le sue simpatie per la Germania. Ma il processo di
degradazione del barone continua inesorabilmente. Una notte, il narratore entra, per dissetarsi, in un
albergo, che gli sembra un covo di spie e che è invece una casa di appuntamento per uomini: qui
assiste, non visto, a una scena di crudo masochismo, di cui è protagonista Charlus. Anche Saint-Loup
frequenta quel luogo equivoco, dove smarrisce una sua croce di guerra; poi però si riscatta dalle sue
debolezze, morendo eroicamente al fronte.
RICEVIMENTO DAI GUERMANTES
Dopo molti anni passati di nuovo in una casa di cura, il narratore ritorna per la terza volta a Parigi.
Sempre più convinto di non essere fatto per la letteratura, vuole dedicarsi ai piaceri mondani e accetta
l'invito a un ricevimento in casa del principe di Guermantes. Mentre si dirige verso il palazzo
Guermantes, vede un vecchio dai capelli e dalla barba interamente bianchi, che ha la maestà
shakespeariana di un re Lear e l'atteggiamento sottomesso di un bambino (è Jupien che si prende cura
di lui). Si tratta di Charlus, convalescente di un attacco apoplettico: la sua intelligenza e la sua
memoria sono intatte, ma l'alterigia aristocratica, caratteristica essenziale della sua personalità, è
scomparsa; quando infatti passa in carrozza una dama che era sempre stata oggetto del suo feroce
sarcasmo, Charlus si toglie il cappello, si inchina e la saluta «con lo stesso rispetto con cui avrebbe
salutato la regina di Francia». Il "grande della terra" di un tempo è ora, soltanto, un grande bambino.
Quando il protagonista entra nel cortile di palazzo Guermantes, è sorpreso all'improvviso da una
repentina resurrezione della "memoria involontaria".
Quando, finalmente, il protagonista fa il suo ingresso nel grande salone dei Guermantes, nel bel
mezzo della festa si verifica un colpo di scena: sembra che i padroni di casa e gli invitati, che Marcel
non vedeva da molti anni, si siano messi una maschera sul volto. Come in una grottesca danza
macabra, sfilano un principe così decrepito da sembrare un mendicante, Odette che somiglia a una
grossa bambola meccanica, Gilberte, anch'essa ingrassata, Oriane, i cui motti di spirito hanno perduto
il loro smalto, suo marito che, ormai ottantatreenne, bamboleggia con Odette, Madame Verdurin,
divenuta con il suo terzo matrimonio principessa di Guermantes, ma ancora più volgare di un tempo.
L'unica visione gradevole è per il narratore quella di una bellissima ragazza sedicenne, figlia di
Gilberte, evocata con un paragone di tipo "leopardiano": «La trovavo molto bella; piena ancora di
speranze, ridente, formata dagli stessi anni che io avevo perduti, assomigliava alla mia giovinezza».
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In Mademoiselle de Saint-Loup, nipote di Swann e divenuta una Guermantes, le "strade" di un tempo
(dalla "parte di Swann" e "dalla parte dei Guermantes") si sono finalmente congiunte. Il narratore
prova un senso di sgomento al pensiero che ogni essere umano si regge sugli anni che ha vissuto come
su altissimi trampoli, da cui si può precipitare da un momento all'altro. Egli si accinge ora a descrivere
le vicende di questi «giganti immersi negli anni», folgorato dalla luce della rivelazione artistica
sull'orlo dell'abisso vertiginoso del Tempo.
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SEZIONE QUATTORDICESIMA
FRANZ KAFKA
14.1 L'enigma Kafka
Le interpretazioni di Kafka. L'opera di Franz Kafka, annoverata da Thomas Mann «fra quanto di
più degno di essere letto ha prodotto la letteratura mondiale», intriga e affascina tuttora il lettore per
la qualità irripetibile della scrittura, che continua a sollecitare le più diverse interpretazioni. È davvero
paradossale che il meno interpretabile scrittore del Novecento abbia messo in movimento una
colossale macchina interpretativa, nel vano tentativo di decifrare il suo enigma. Si sono così
accumulate su Kafka le più varie chiavi di lettura (religiose, esistenziali, psicologiche, sociologiche
ecc.), ma l'unica chiave per capire Kafka, la cui materia narrativa è tramata sull'assurdo del vivere, è
paradossalmente la mancanza di chiave: dinanzi a uno scrittore che procede per parabole (le quali
ammettono tutte le interpretazioni possibili), non si può che condividere il lapidario giudizio di T. W.
Adorno: «Si tratta di parabole di cui è stata sottratta la chiave».
Il “kafkismo”. Si è abusato troppo, per definire il mondo di Kafka, del termine di kafkismo, che ha
finito con il designare nel linguaggio comune (anche da parte di chi non ha mai letto Kafka) ogni
situazione angosciosa e assurda. Si tratta in realtà di uno stereotipo, che non tiene conto della scrittura
kafkiana, troppo complessa per essere ridotta alla facile etichetta dell'angoscia e dell'assurdità.
L'opera di Kafka annovera certamente tutta una serie di situazioni in cui l'assurdo, e anche il
mostruoso, irrompono nella vita quotidiana; ma il prodigio dell'arte kafkiana è quello di descrivere
con inaudita precisione e con stile geometrico una realtà che confina con l'allucinazione. La differenza
capitale tra Kafka e gli scrittori del "fantastico" e del "surreale" consiste nel rigore con cui lo scrittore
praghese introduce nel nostro modo di pensare la logica dell'inconscio e del sogno, come componente
essenziale della vita (compiendo, sul piano dell'arte, la stessa operazione che Freud ha compiuto sul
piano della scienza). Pienamente giustificata è quindi la tendenza della critica più recente, che tende
a studiare «Kafka senza kafkismi» (è questo il titolo di un penetrante saggio di Ladislao Mittner).
L'immagine dello straniero. In un suo brillante saggio del 1951, dal titolo Kafka. Pro e contro,
Günther Anders ha messo in rilievo l'estraneità di Kafka, il suo sentirsi (come egli diceva) «più
straniero di uno straniero». Scrive Anders dello scrittore praghese: «Come ebreo non era totalmente
assimilato al mondo cristiano. Come ebreo non credente - poiché tale egli era di natura - non
apparteneva totalmente alla comunità ebraica. Come persona di lingua tedesca non apparteneva
totalmente ai Cechi. Come ebreo di lingua tedesca non totalmente ai Tedeschi boemi. Come boemo
non totalmente all'Austria. Come impiegato di un ufficio di assicurazioni non del tutto alla borghesia.
Come figlio della borghesia non del tutto alla classe lavoratrice. Ma non apparteneva neppure al suo
ufficio, perché si sentiva uno scrittore». Ci sembra che l'analisi di Anders colga bene la singolare
grandezza dello scrittore boemo, da accostare a Proust (ma anche ai nostri Svevo e Pirandello) per il
suo instancabile viaggio negli abissi della nevrosi. Ma forse nessuno, come Kafka, ha colto la fragilità
dell'uomo contemporaneo, solo e smarrito in un universo ostile, sradicato dalla natura (per
l'esperienza terribile della malattia) ed escluso dalla famiglia e dalla società.
Un grande creatore di miti. Il mito dello "straniero" non è l'unico creato da quel grande costruttore
di miti moderni che è Franz Kafka. Basta un semplice e incompleto elenco. C'è il mito della
"metamorfosi", che risale all'antico Ovidio e che Kafka attualizza, identificando in un immondo e
patetico scarafaggio l'immagine più profonda della personalità in crisi nella famiglia. C'è il mito del
"processo", cioè della minaccia inesorabile che da sempre sovrasta su ciascuno, alle prese con un
invisibile giudice a cui rendere conto delle proprie azioni. C'è il mito del "castello", che riprende
l'antico desiderio di penetrare in un paradiso sognato e irraggiungibile. C'è il mito della "tana", che si
ricollega alle angosce prenatali dentro l'utero materno. E c'è infine il mito della "colonia penale", che
anticipa con straordinaria preveggenza le orrende torture scientifico-tecnologiche dei campi di
concentramento nazisti, nei quali andranno a morire le tre sorelle dello scrittore e l'amata Milena
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Jesenská. Non è un caso che Kafka, vissuto negli anni tempestosi del primo conflitto mondiale e del
primo dopoguerra, sia stato compreso solo negli anni ben più terribili della seconda catastrofe
mondiale, intorno al 1939 (ma non in Germania, dove, messo al bando come ebreo dall'ostracismo
nazista, rimase ignoto ai Tedeschi fino al 1945). Il discorso pessimistico di Kafka sulla burocrazia e
sul potere ha fatto poi di lui, fino ad anni recenti, uno scrittore "scomodo". Finalmente, oggi, Kafka
appare non solo come scrittore grandissimo, ma anche come il più lucido profeta dei meccanismi
violenti e spietati dei regimi fondati sull'arbitrio e sulla paura.
14.2 Una vita per la letteratura
Il difficile rapporto con il padre. Franz Kafka nacque a Praga il 3 luglio 1883, primo di sei figli, da
una famiglia di origine ebraica: il padre, Hermann, un commerciante di chincaglierie venuto dal nulla,
era un ebreo di lingua ceca; la madre, Julie Löwy, era di famiglia borghese e di lingua tedesca. Dai
genitori Franz ereditò una profonda tensione: mentre il padre, staccatosi dalle tradizioni ebraiche,
aveva come unico scopo il successo negli affari e il benessere economico, la madre aveva mantenuto
un forte legame con l'ebraismo. Esile, magro, di gracile complessione, Franz si sentiva schiacciato
dal vigore fisico del padre e soggiogato dalla sua prepotente personalità. Solo a trentasei anni Kafka
indirizzerà al padre (senza però consegnargliela) una dura e amara requisitoria: quella Lettera al padre
che è «uno dei documenti psicologici più terrificanti del nostro secolo» (L. Mittner).
Anni di formazione. Dal 1893 Franz iniziò a frequentare il ginnasio di lingua tedesca. Come
studente, manifestò atteggiamenti ribelli e anticonformistici: portava all'occhiello un garofano rosso,
simbolo delle sue simpatie socialiste, e non condivideva la tendenza nazionalista, diffusa tra i
compagni di classe (gli accadde, alla vigilia della maturità liceale, di rimanere seduto e muto, mentre
i condiscepoli intonavano l'inno pangermanista La guardia sul Reno). Iscrittosi all'università prima a
chimica, poi a germanistica, per le insistenze del padre passò alla giurisprudenza e si laureò in legge
nel 1906.
La cultura di Kafka. Vorace lettore, Kafka prediligeva (come scrisse a un amico) solo i libri che
«mordono e pungono» («Se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, a che scopo
leggerlo?»); e, tra i libri, preferiva la letteratura diaristica e memorialistica e gli epistolari.
Considerava «consanguinei», tra gli altri scrittori, Kleist, Flaubert e Dostoevskij; e nutrì un vero e
proprio culto per Goethe, del quale ammirava la capacità di risolvere nell'arte le contraddizioni della
vita. Tra i filosofi, profondo fu l'influsso su Kafka di Kierkegaard e di Nietzsche. Si sentiva invece
estraneo all'ambiente letterario praghese, pur prendendo parte ad alcune serate culturali (durante una
delle quali conobbe Albert Einstein); e solo marginalmente si lasciò coinvolgere dalla corrente
espressionista. Con la metafora dell'insetto nella Metamorfosi (e anche con i suoi affascinanti disegni
surreali), Kafka approdò invece, in anticipo, al surrealismo, del quale può essere considerato il
capostipite. Complesso è l'atteggiamento dello scrittore nei confronti della psicoanalisi: pur
conoscendo fin dal 1912 l'opera di Freud, mantenne nei confronti del pensiero freudiano un
atteggiamento di distacco e di scetticismo. Una svolta nei suoi interessi culturali fu segnata, nel 1911,
dalle rappresentazioni teatrali di una compagnia che recitava in lingua jiddish (la lingua delle
comunità ebraiche dell'Europa orientale): l'ebreo occidentale Kafka credette allora di ritrovare, nella
lingua e nei costumi della mitica patria orientale, la propria identità.
Il traumatico rapporto con l'amore. Nel 1912, in casa dell'amico Max Brod, Kafka conobbe Felice
Bauer, una ebrea berlinese, con la quale, nel maggio 1914, si fidanzò dopo un lungo corteggiamento
epistolare. Ma l'idea del matrimonio lo terrorizzava: la sua dedizione all'arte gli sembrava
incompatibile con la vita coniugale. Il 12 luglio 1914 ruppe a Berlino il fidanzamento con Felice: non
gli sembrava possibile che la donna amata vivesse (come scrisse in una lettera) «a fianco di un uomo
indispettito, malinconico, taciturno, scontento, malaticcio». Seguirono altre relazioni sentimentali:
con Grete Bloch, con Julie Wohryzek, figlia del custode della Sinagoga di Praga (ma il padre di Kafka
considerava vergognoso il legame del figlio con una ragazza di estrazione proletaria), e infine con
Milena Jesenská, una scrittrice ceca molto colta e intelligente, che tradusse alcune opere dello
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scrittore e tentò invano di strapparlo dal suo abisso di angoscia. Stupende e commoventi sono le
Lettere a Milena (postume, 1952), che documentano la concezione kafkiana dell'amore come fonte
di angoscia e il timore patologico di una definitiva scelta sentimentale.
L'impiegato Kafka. Assunto, nel 1907, presso la filiale praghese delle Assicurazioni Generali di
Trieste, l'anno successivo Kafka entrò nell'Istituto di assicurazione per gli infortuni sul lavoro. Nelle
«Liste di qualificazione» dell'Istituto, in data 10 settembre 1909, si legge questo giudizio
sull'impiegato Kafka: «Instancabile, diligente e ambizioso, [...] è un lavoratore molto zelante, di non
comune talento e straordinariamente ligio al dovere». Ma i superiori di Kafka non sapevano quali
fossero le vere ambizioni del loro impiegato, che considerava l'ufficio come un carcere quotidiano,
dal quale evadere nelle ore notturne, dedicate alla scrittura.
Uno scrittore "notturno". L'unico scopo della vita di Kafka era lo scrivere, che richiedeva, secondo
lui, la solitudine e il silenzio. Di qui l'ascetica rinuncia al matrimonio; e di qui la preferenza per le ore
notturne, che gli consentivano di liberare i fantasmi e i demoni della sua ispirazione. Si trattava di
una vocazione estraniante, quasi maniacale, che ha un solo termine di raffronto: il «consanguineo»
Flaubert. «Uomo-penna» come Flaubert (del quale sognava da ragazzo di declamare senza
interruzioni tutta l'Educazione sentimentale, in una sala gremita di gente), Kafka immolò
consapevolmente, sull'altare dell'arte, la felicità personale e la stessa vita. I suoi Diari 1910-1923
sono la testimonianza struggente di un uomo che si autodistrugge nello scrivere, ma che trova in esso
l'unico modo di dominare l'angoscia del nulla.
Le lingue di Kafka. Oltre il tedesco (lingua materna) e lo jiddish, Kafka conosceva perfettamente il
ceco e studiava l'ebraico. Come scrive Marthe Robert nel suo saggio Solo come Franz Kafka (Editori
Riuniti, Roma 1982), Kafka usa una lingua spoglia, senza coloriture né "basse" né "alte", né dialettali
né letterarie: una lingua neutra e impersonale, si potrebbe dire "senza qualità"; ma, paradossalmente,
riesce a rovesciare tale apparente povertà di linguaggio in una ricchezza inesauribile, che conferisce
alle parole uno spessore enigmatico e ambiguo (un esempio per tutti: la parola "castello", in tedesco
Schloss, abbina nell'omonimo romanzo kafkiano, al significato positivo di un luogo nobile e
privilegiato, il significato negativo di "serratura", con tutte le idee di claustrofobia e di chiusura che
ne derivano).
La malattia e la morte. Nel 1917 si manifestano i primi sintomi di tubercolosi, che lo scrittore è
convinto di essersi procurato per sottrarsi alla responsabilità del matrimonio e di una sana vita
normale. Trascorre il periodo di congedo per malattia a Zürau, nella casa di campagna di Ottla, la
sorella prediletta. Poi passa da un sanatorio all'altro. Nel 1923 incontra a Müritz, sul Baltico, Dora
Diamant, una fanciulla ebrea venuta dalla Polonia, con la quale convive a Berlino nel terribile inverno
di fame del 1923-1924. Trasferito a Praga e poi a Vienna per l'aggravarsi del male, poco prima di
morire corregge le bozze del suo ultimo libro di racconti. Dopo una terribile agonia, durante la quale
supplica il medico di ucciderlo, Kafka si spegne il 3 giugno 1924. L'amico Max Brod, al quale Kafka
aveva dato ordine di bruciare l'unico manoscritto del Castello e altre opere, si accollò la responsabilità
di non esaudire l'ultimo desiderio dello scrittore praghese; e gli toccò di salvare una seconda volta i
preziosi manoscritti, portandoseli dietro, in fuga davanti alle truppe d'occupazione di Hitler, da Praga
in Palestina: la terra dove Kafka progettava di trasferirsi, se fosse guarito, insieme con Dora.
Da Lettera al padre
Scritta nel 1919, quando Kafka aveva trentasei anni, la Lettera al padre è un lungo testo (circa quaranta
pagine), che viene considerato come il più importante documento autobiografico dello scrittore praghese.
Riportiamo alcuni brani.
(Lettera al padre, trad. di F. Ricci, Newton Compton editori, Roma 1993)
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a. La paura
Carissimo padre,
di recente mi hai domandato perché mai sostengo di avere paura di te. Come al solito, non ho saputo
risponderti niente, in parte proprio per la paura che ho di te, in parte perché questa paura si fonda su una
quantità tale di dettagli che parlando non saprei coordinarli neppure passabilmente. E se anche tento di
risponderti per iscritto, il mio tentativo sarà necessariamente assai incompleto, sia anche perché nello scrivere
mi sono d’ostacolo la paura che ho di te e le sue conseguenze, sia perché la vastità del materiale supera di gran
lunga la mia memoria e il mio intelletto.
[…]
Ero un bimbo pauroso, ma ero anche testardo, come lo sono i bimbi; sicuramente la mamma mi ha
anche un po’ viziato, ma non posso credere che fosse così difficile indirizzarmi, non posso credere che una
parola gentile, un tacito prendermi per mano, uno sguardo buono non avrebbero potuto ottenere da me tutto
quel che si voleva. Ora anche tu in fondo sei un uomo tenero e bonario (quel che segue non è una
contraddizione, perché io parlo solo dell’aspetto che ebbe a influenzare il bambino), ma non tutti i bimbi hanno
la resistenza e l’intrepidezza necessarie per continuare a cercare finché non giungono alla bontà. Tu sai trattare
un bambino solo come tu stesso sei fatto, con forza, strepito e iracondia; e nel caso specifico la cosa ti sembrava
inoltre ancora più adatta, perché volevi fare di me un ragazzo forte e coraggioso.
[…]
Direttamente di quei primi anni ricordo soltanto un episodio. Forese lo ricordi anche tu. Una volta, di
notte, frignavo perché volevo un po’ d’acqua, certo non per sete, ma probabilmente in parte per farvi arrabbiare,
in parte per divertirmi. Dopo che alcune severe minacce non erano servite a niente, mi prendesti dal letto, mi
portasti sul ballatoio e mi ci lasciasti per un po’, in camicia da notte, davanti alla porta chiusa. Non voglio dire
che sia stato ingiusto, forse davvero non c’era modo di ripristinare altrimenti la quiete notturna, voglio soltanto
caratterizzare i tuoi metodi educativi e il loro effetto su di me. In seguito fui certo più arrendevole, ma ne
riportai un danno interiore. Data la mia natura non riuscii mai a stabilire il giusto nesso1 tra l’elemento per me
ovvio del mio insensato chiedere l’acqua e quello eccezionalmente spaventoso dell’essere portato fuori. Per
molti anni ancora patii pene strazianti all’idea che quel gigante, mio padre, l’istanza ultima2, poteva venire
quasi senza motivo e, di notte, portarmi dal letto sul ballatoio, e che quindi io per lui ero una tale nullità.
1. nesso: collegamento.
2. l'istanza ultima: il supremo giudice.

b. Il padre: un gigante e un tiranno
Allora e dappertutto avrei avuto bisogno di incoraggiamento. Già ero schiacciato dalla tua nuda fisicità.
Ricordo ad esempio come, frequentemente, ci spogliavamo insieme in cabina. Io magro, debole, sottile, tu
forte, alto, massiccio. Già in cabina mi sentivo miserabile, e non solo di fronte a te, ma di fronte a tutto il
mondo, perché tu eri per me la misura di tutte le cose. Se però uscivamo dalla cabina di fronte a tutta la gente,
e tu mi tenevi per mano, io ero uno scheletrino insicuro, a piedi nudi sulle assi, tremebondo davanti all’acqua,
incapace di ripetere i movimenti che tu, con le migliori intenzioni ma in effetti con mia profonda vergogna,
eseguivi nuotando, allora ero disperatissimo, e tutte le mie esperienze negative in tutti i campi in quegli istanti
concordavano in modo grandioso. Meglio era quando tu, qualche volta, ti spogliavi per primo e io potevo
rimanere in cabina e rimandare la vergogna dell’uscita in pubblico finché tu alla fine non venivi a controllare
e mi spingevi fuori dalla cabina. Ti ero grato del fatto che sembravi non notare la mia pena; inoltre ero
orgoglioso del fisico di mio padre. Del resto questa differenza tra noi sussiste ancor oggi.
A ciò corrispondeva anche la tua superiorità spirituale. Ti eri fatto strada unicamente con le tue forze
e avevi quindi una fiducia illimitata nelle tue opinioni. Per me bambino questo fatto non fu così accecante
come in seguito, quando fui adolescente. Dalla tua sedia a dondolo governavi il mondo. La tua opinione era
giusta, tutte le altre erano folli, esagerate, pazze, anormali. E la tua fiducia in te stesso era tale che non avevi
neppure bisogno di essere coerente, senza per questo smettere di avere ragione. Poteva anche accadere che tu
su un certo argomento non avessi alcuna opinione, e quindi tutte le opinioni possibili in proposito dovevano
essere sbagliate, senza eccezione. Potevi ad esempio insultare i Cechi, poi i Tedeschi, poi gli Ebrei, e non a un
certo riguardo, ma sotto ogni punto di vista, e infine non rimaneva nessun altro a parte te. Tu eri avvolto per
me dall’enigma di tutti i tiranni, il cui diritto è fondato sulla loro persona e non sul pensiero. Almeno così mi
sembrava.
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c. L'amico del figlio: uno “scarafaggio”
Bastava che io nutrissi un po’ d’interesse per qualcuno – data la mia natura non accadeva tanto spesso – che
tu, senza riguardo alcuno per i miei sentimenti e senza rispettare il mio giudizio, attaccavi con gli insulti, le
calunnie, le umiliazioni. Dovevano pagarne le spese persone innocenti e infantili, come l’attore jiddisch1
Löwy2. Senza conoscerlo, lo paragonasti in un modo orribile, che ho già dimenticato, a uno scarafaggio, e
quanto spesso per le persone che mi erano care ti saliva automaticamente alle labbra il proverbio dei cani e
delle pulci3.
1. jiddisch: la lingua degli ebrei orientali.
2. Löwy: Jizchak Löwy (1887-1942), un ebreo di Varsavia, che, con la sua compagnia di attori, mise in scena a Praga, nel 1911, alcuni
dei drammi più noti del repertorio in lingua jiddisch.
3. il proverbio... pulci: «chi va a letto coi cani si leva con le pulci».

d. “Non una parola di replica!”
L’impossibilità di un rapporto tranquillo ha avuto un’altra conseguenza, davvero molto naturale: ho
disimparato a parlare. Non sarei comunque divenuto un grande oratore, ma avrei senz’altro dominato il
linguaggio umano, abitualmente fluente. Tu cominciasti però assai presto a togliermi la parola, la tua minaccia:
“Non una parola di replica!” e la relativa mano alzata mi accompagnano da sempre. Davanti a te mi veniva –
tu sei, per quel che riguarda le tue cose un oratore eccellente – una parola incespicante e balbuziente; anche
questo era troppo per te, e alla fine tacqui, dapprima forse per orgoglio, e poi perché davanti a te non sapevo
né pensare né parlare. E poiché tu sei stato il mio vero educatore, questo ha influenzato tutta la mia vita.
e. Il senso di colpa
Nutrivi una particolare fiducia nell’educazione per mezzo dell’ironia, che rifletteva al meglio la tua superiorità
nei miei confronti. Una tua esortazione era solitamente formulata così: “Non potresti fare così e cosà?”.
“Questo è certamente troppo per te?” “Naturalmente non hai il tempo per farlo?” e simili. Ognuna di queste
domande era accompagnata da risolini cattivi e facce cattive. In certo qual modo si era puniti prima ancora di
sapere che si era fatto qualcosa di male. […]
È anche vero che praticamente non mi hai mai picchiato. Ma gli urli, la tua faccia che diventava rossa,
il subitaneo slacciare le bretelle, l’appoggiarle sulla spalliera della sedia, erano per me quasi peggio. È come
quando uno deve essere impiccato. Se lo impiccano davvero, è morto e tutto è finito. Ma se deve assistere a
tutte le preparazioni per essere impiccato e solo quando gli fanno scorrere il cappio intorno al collo apprende
di essere stato graziato, allora può soffrirne per tutta la vita. Inoltre dalle molte volte in cui, secondo l’opinione
da te chiaramente manifestata, mi sarei meritato una scarica di botte ma le avevo evitate per un pelo grazie alla
tua magnanimità ho ricavato soltanto un gran senso di colpa. Da ogni parte mi ritrovavo ad essere colpevole
di fronte a te.
f. Il verme calpestato
Giustamente hai rivolto il tuo disprezzo alla mia attività di scrittore e a quanto, a te ignoto, le era collegato.
Qui davvero mi ero allontanato autonomamente da te di un bel pezzo, anche se questo ricordava un po’ il verme
che, calpestato sulla coda da un piede, la abbandona e si trascina di lato con la parte anteriore.
g. Steso sulla carta terrestre
Talvolta immagino di poter aprire davanti a me la carta terrestre e di stendertici sopra. Mi pare allora che per
la mia vita si possano prendere in considerazione solo quei territori che né copri col tuo corpo né sono
comunque alla tua portata. E data l’idea che mi sono fatto della tua grandezza, questi territori non sono molti
né molto confortanti, e il matrimonio in particolare non ne fa parte.
h. Sei incapace di vivere
Ammetto1 che tra noi c’è un conflitto continuo, ma ci sono due tipi di conflitto. Quello cavalleresco, in cui si
misurano le forze di due nemici autonomi, in cui ciascuno rimane da sé, perde per sé, vince per sé. E quello
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del parassita, che non solo punge, ma per rimanere in vita succhia anche il sangue dell’avversario. Questo è il
soldato mercenario, e questo sei tu. Sei incapace di vivere.
1. Ammetto: chi parla è ora il padre, al quale Kafka immagina di concedere una replica.

DENTRO IL TESTO
La Lettera al padre non è solo un documento autobiografico, ma un testo narrativo di grande rilievo, che,
attraverso parole-chiave (scarafaggio, verme, parassita, ecc.), rimanda il lettore ai più grandi capolavori
kafkiani, dalla Metamorfosi al Processo. Kafka ha già scritto questi capolavori, è un uomo maturo di trentasei
anni; eppure, il padre gli incute ancora paura, come dimostra il primo frammento (testo a) e come dimostra
anche il fatto, che, scritta la sua lettera, Kafka non ebbe il coraggio di consegnarla al destinatario e la lasciò
nel cassetto. Si sono avanzate diverse ipotesi su questa rinuncia dello scrittore a consegnare la lettera al
padre: oltre alla paura, avranno probabilmente influito altri fattori: la sfiducia nella capacità di autocritica
da parte del genitore, l'inutilità di rinverdire le polemiche del passato, la consapevolezza della malattia, che
rendeva tardivo ogni chiarimento. Ma forse la vera ragione è un'altra: Kafka sapeva di parlare solo a se stesso
e ai suoi fantasmi interiori; ed anche il padre, in questa angosciosa rivisitazione del passato che è la Lettera,
era ormai solo uno spettro. Avviene così che, nel ricordo dell'autore, il padre assuma la figura di un gigante,
che, una notte, insofferente del pianto di Franz bambino, lo strappa dal suo letto e lo lascia per qualche istante
sul balcone: un'esperienza terribile, forse la più significativa dell'infanzia di Kafka, che sperimenta allora,
per la prima volta, la cacciata dal mondo degli affetti, e ciò per opera del padre, l'istanza ultima. Da allora è
nato quel complesso di inferiorità, davvero spaventoso, che rende difficile a Kafka, anche se adulto, lo scrivere,
e che al Kafka bambino, zittito dal padre e minacciato dalla sua mano alzata, rendeva difficile addirittura il
parlare (testo d).
La figura gigantesca del padre suscitava sul figlio impressioni discordanti: di umiliazione per il proprio fisico
mingherlino e scheletrico rispetto al vigore paterno, ma anche di orgoglio per avere un padre così forte (testo
b); ma non meno frustrante per un ragazzo timido e insicuro come il piccolo Franz doveva essere la sicurezza
con cui il genitore, senza nessun rispetto per la coerenza, trinciava giudizi sui più disparati argomenti,
governando il mondo dalla sua sedia a dondolo. Con grande acume, lo scrittore coglie nel padre
l'atteggiamento di tutti i tiranni pubblici e privati: fondare il diritto sulla propria persona e credere di avere
sempre ragione.
I feroci giudizi del padre non risparmiano gli amici più cari di Kafka (testo c): ne fa le spese, tra gli altri,
Löwy, quell'attore jiddisch che, con i suoi spettacoli, aveva spalancato allo scrittore il mondo delle comunità
ebraiche orientali, la cui conoscenza sarà di importanza decisiva sullo sviluppo della sua opera letteraria;
ebbene, per il padre Löwy era uno scarafaggio (nessuna meraviglia, dunque, se anche il Kafka della
Metamorfosi, nella persona di Gregor Samsa, si sentirà anche lui uno scarafaggio) e gli ebrei orientali erano
cani ai quali si addicevano solo le pulci. È così adombrato, anche sul piano religioso, il conflitto insanabile
tra il padre, scettico e dedito solo al culto del denaro, e il figlio, incapace di credere, ma lacerato da
un'angoscia di natura religiosa.
Il momento culminante della lettera è segnato dal senso di colpa (testo e), che nasce dalle ironie e dai risolini
di scherno del padre: è terribile sentirsi puniti prima ancora di sapere qual è la propria colpa (è questo, non
a caso, il tema fondamentale del Processo). Con un'acuta osservazione psicologica, scrive Kafka (forse
ricordando l'orribile supplizio psicologico cui fu sottoposto Dostoevskij, trascinato dinanzi a un plotone di
esecuzione e poi graziato) che i preparativi di un'impiccagione sono peggiori dell'impiccagione stessa.
Schiacciato dalla sanguigna vitalità del padre, annichilito dalla sua prepotente personalità, Kafka si sente un
verme, anche come scrittore (testo f): è l'immagine più forte e più angosciosa della Lettera, che rimanda
ancora una volta alla Metamorfosi.
Se, nella scrittura, si sente un fallito (fino a giustificare il disprezzo del padre per questa sua sofferta attività),
gli è precluso anche l'altro spazio autonomo dalla sfera dell'autorità paterna, il matrimonio (testo g );
dovrebbe essere, il matrimonio, uno dei territori non coperti dal corpo del padre sulla carta terrestre
(l'immagine più sinistra e grandiosa di tutta la Lettera); ma noi sappiamo che, quando Kafka scriveva, il padre
si era opposto al progettato matrimonio del figlio con Julie Wohrysek, che giudicava una «ebreuccia
proletaria».
Non sorprende che, quando Kafka lascia al padre il diritto di replica (testo h), si senta dire di essere un
parassita (ancora la metafora dell'insetto!), che succhia il sangue del suo genitore. Il verdetto finale del padre
è implacabile: Sei incapace di vivere. Kafka tentò, nei pochi anni di vita che ancora gli rimanevano, di
scrollarsi di dosso quella condanna, anche perché voleva bene, in fondo, al padre (in un commovente passo
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della Lettera, gli dice: «Il mio scrivere parlava di te perché io vi lamentavo soltanto ciò che non potevo
lamentare al tuo petto»).

14.3 I temi dominanti
Il rapporto con l'ebraismo. Una delle particolarità più caratteristiche dell'opera di Kafka è che essa
sembra imperniata sui grandi temi della cultura ebraica, senza tuttavia introdurre come personaggio
un solo ebreo e senza alludere mai agli ebrei. Nel Processo, ad esempio, è narrato il castigo di un
ebreo borghese che ha rinnegato la religione dei padri, ma il protagonista non è presentato
esplicitamente come un ebreo; e il tribunale che lo giudica è, nel contempo, un tribunale borghese e
un tribunale religioso. Il fatto è che Kafka visse sempre conflittualmente il proprio rapporto con
l'ebraismo. Da una parte, egli è un ebreo occidentale, razionalista lucido e rigoroso; dall'altra, è un
nostalgico dell'ebraismo orientale, assimilato dalla madre: con orgoglio egli ricorda nei suoi diari il
suo nome ebraico («In ebraico io mi chiamo Amshel, come il nonno materno di mia madre, che ella
ricorda uomo molto pio ed erudito, con una lunga barba bianca»). Ora, l'aspetto più tipico
dell'ebraismo orientale è il chassidismo (da chassidim, «i pii»), un movimento religioso sorto nel
Settecento nelle comunità ebraiche dell'Est europeo: si trattava di una concezione mistica, che
rifiutava il razionalismo dell'Occidente e tendeva alla restaurazione della più rigida ortodossia della
tradizione. A Praga il chassidismo era diffuso negli strati popolari del ghetto ebraico, disprezzati dal
padre di Kafka, che soleva chiamare gli ebrei ortodossi "cani" e "scarafaggi". Il rapporto conflittuale
di Kafka con l'ebraismo fa pertanto tutt'uno con il suo conflitto con il padre. Uno dei capi d'accusa
della Lettera al padre è proprio la rimozione paterna dell'ebraismo ortodosso, nel quale lo scrittore
intravede invece una via d'uscita dalla propria solitudine, identificandosi nel destino di persecuzione
che ha accompagnato nei secoli la storia delle comunità ebraiche. Il conflitto religioso di Kafka ha il
suo riflesso sul piano narrativo: il Kafka dei racconti è uno scrittore visionario, irrazionale e quasi
mistico, mentre il Kafka dei romanzi è uno scrittore freddo, razionale, impareggiabile ragionatore:
secondo Giuliano Baioni, la narrativa kafkiana si sviluppa appunto tra i due poli della “visione” e
dell'“interpretazione”, della “parabola” e del “romanzo”.
Il sentimento di colpa. La solitudine di Kafka scaturisce da un sentimento di colpa, che ha un duplice
aspetto: è la colpa del borghese Kafka di fronte al proletariato ebraico ed è la colpa dell'ebreo Kafka
di fronte agli ideali religiosi dell'ebraismo. Il problema sociale si identifica in Kafka con il problema
religioso: egli si autoesclude dalla società borghese, rappresentata dal padre, ma nel contempo non si
sente di aderire pienamente ai valori religiosi dell'ebraismo ortodosso. Di qui l'isolamento dello
scrittore, che si riflette emblematicamente nell'uso della consonante K nei suoi tre romanzi: Karl
Rossmann, eroe del Disperso, diviene Joseph K. nel Processo, per ridursi alla sola iniziale K. nel
Castello. Come il protagonista del suo primo romanzo, Kafka è un disperso tra il mondo dei padri (la
comunità religiosa degli ebrei orientali) e il mondo del padre, che è quello della società ebraicoborghese occidentale. Di fronte a questi due mondi, lo scrittore è il "figlio", la cui unica colpa è
«quella appunto di essere figlio» (M. Freschi). È questa la colpa generazionale che il padre rimprovera
al figlio quando, nella Lettera al padre, lo paragona a un insetto, dichiarandolo «inadatto alla vita»:
non a caso, allora, Gregor Samsa scopre una mattina, «destandosi da sogni inquieti», di essersi mutato
in un «insetto mostruoso».
In una fase successiva, che culmina con il Castello, Kafka non identifica più la propria condizione di
colpevole con il fatto di essere figlio, ma si spinge a sostenere che l'uomo, per il solo fatto di vivere,
è colpevole: la colpa, infatti, è nell'universo stesso, in un mondo senza valori e senza leggi, dove
l'inganno è l'unica legge. Ben più terribile è questo senso di colpa dell'ultimo Kafka che - scrive
Baioni - «rifiutando il castigo, rifiuta in sostanza di interpretare e di dare un significato all'universo,
trasferisce anzi la propria colpa nell'universo». Il vero peccato originale, secondo Kafka, è quello che
è stato compiuto contro l'uomo. Leopardi aveva già espresso lo stesso concetto nella formula del
“pessimismo cosmico”.
La Praga di Kafka. Nel Processo, un romanzo tipicamente praghese, Praga non è mai nominata, ma
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è facilmente riconoscibile: il duomo, dove si svolge un episodio memorabile del romanzo, è il duomo
di San Vito, e il ponte attraverso il quale Joseph K. si reca al supplizio è il celebre Ponte Carlo. Nei
Diari, invece, Kafka indica con precisione le strade, i caffè, le sinagoghe della Città ebraica, il centro
della «Praga magica» descritta da A. M. Ripellino nel suo libro omonimo: una contrada misteriosa,
con il suo famoso cimitero e il municipio con le lancette che vanno a ritroso, ricordato da Apollinaire.
Kafka amava e odiava la sua città, proiettando in essa il proprio conflitto interiore. Amava, come
confidò a un amico, «gli angoli bui, i passaggi misteriosi, le finestre cieche, i sudici cortili, le bettole
rumorose e le locande chiuse» del vecchio quartiere ebraico; ma, insediato in una sorta di "terra di
nessuno", tra la famiglia ebrea, la lingua tedesca, il popolo ceco, sentiva in Praga la città
dell'estraneazione, proprio come si sentiva estraneo a se stesso; e desiderava fuggire da Praga, che, in
una lettera, definiva una «mammina con gli artigli». Nessuno però, come Kafka, ha evocato il
sortilegio di Praga, crocevia della tradizione mistica ebraica, della sensuale religiosità slava
(stupendamente descritta da un “consanguineo” di Kafka, Dostoevskij), della demoniaca ricerca di
Dio dell'anima tedesca (suggestivamente illustrata da un ammiratore di Kafka, Thomas Mann). Praga
è quindi inscindibile da Kafka; e opportunamente, Angelo Maria Ripellino inizia il suo affascinante
libro su Praga magica con il nome di Kafka: «Ancor oggi, ogni notte, alle cinque, Franz Kafka ritorna
a via Celetná (Zeltnergasse) a casa sua, con bombetta, vestito di nero».
14.4 I primi racconti
L'esordio narrativo. Al 1908 risale la prima pubblicazione su rivista di Kafka: si tratta di otto brevi
prose liriche che, con altre dieci, furono ripubblicate nel 1913 con il titolo Meditazione. I primi
racconti, apparsi postumi, sono Descrizione di una battaglia (scritto nel 1904), dove appare già il
tipico eroe kafkiano, escluso dalla vita e afflitto da un senso di colpa, e Preparativi per le nozze in
campagna (scritto nel 1907), il cui protagonista, Edoardo Raban, prefigura già il Gregor Samsa della
Metamorfosi (dice infatti: «Quando sono a letto devo avere la forma di un grosso coleottero, d'un
cervo volante o di un maggiolino»).
La condanna. Il primo racconto in cui Kafka raggiunge la sua maturità di narratore è La condanna,
scritto con folgorante ispirazione nella notte tra il 22 e il 23 settembre 1912 e pubblicato nel 1916; vi
sono presenti i temi fondamentali dello scrittore: il conflitto tra padre e figlio, la colpa e la condanna,
l'amore vissuto con angoscia. Il protagonista, Georg Bendemann, ha sostituito il padre, ormai vecchio
e stanco, nella direzione dell'azienda; un giorno, comunica al genitore di essersi fidanzato con la
signorina Frieda Brandenfeld (le stesse iniziali di Felice Bauer, con cui Kafka si era da poco
incontrato). Il padre, che Georg ha aiutato a coricarsi, acquista all'improvviso una forza diabolica,
accusa il figlio di aver profanato la memoria della madre, cedendo alle lusinghe di «un'oca
ripugnante», e infine lo condanna a morte per affogamento. Sconvolto, il figlio corre come un invasato
verso il fiume e vi si precipita, saltando da un ponte; ma, prima di morire, pronuncia una frase
estremamente significativa: «Cari genitori, pure vi ho sempre amati». Il racconto è la trascrizione
poetica del desiderio, da parte dell'autore, di emulare il padre e di affrancarsi da lui mediante il
matrimonio, ma anche del senso di colpa che si accompagna a questo tentativo di usurpazione
dell'autorità paterna.
Sul finire del 1912, Kafka scrive il suo primo capolavoro, La metamorfosi (pubblicato nel 1915), al
quale dedichiamo un'analisi particolare.
Nella colonia penale. Nell'ottobre 1914, interrompendo la stesura del Processo, Kafka scrive il
racconto Nella colonia penale, che sarà pubblicato solo nel 1919. Si tratta di un racconto
agghiacciante e profetico, che suscita orrore, ma induce anche alla riflessione. Un viaggiatore visita
una misteriosa colonia penale situata ai tropici: il nuovo comandante lo ha invitato ad assistere
all'esecuzione di un condannato, un soldato accusato di insubordinazione e oltraggio a un suo
superiore. La macchina della tortura che eseguirà la condanna a morte è stata progettata e realizzata
dal vecchio comandante, ormai morto. Un ufficiale illustra al visitatore il funzionamento della
terribile macchina: si tratta di un infernale ordigno, modellato perfettamente sulla forma umana, che,
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fornito di una ruota dentata e di aghi, incide sul corpo del condannato il nome della colpa per la quale
è giustiziato. Un tampone di feltro entra nella bocca del condannato per impedire che urli. La tortura
dura dodici ore; ma già alla sesta ora il condannato, intontito dalla sofferenza, diventa muto. Alla
dodicesima ora, il cadavere cade automaticamente in una fossa. Non occorre un processo e il
condannato non ha la possibilità di difendersi: ogni imputato, infatti, è per definizione colpevole.
Purtroppo, dice l'ufficiale, la macchina non funziona più come un tempo: mancano certi pezzi di
ricambio e il nuovo comandante è restio a concederli, perché vuole combattere le vecchie istituzioni.
Fedele alla memoria del comandante morto, l'ufficiale rimpiange i vecchi tempi, quando tutta una
folla (bambini in prima fila) assisteva all'esecuzione come se fosse una festa («Che tempi,
camerata!»). Perfino il volto del martirizzato si trasfigurava nel momento supremo della morte. A
questo punto, l'ufficiale chiede al visitatore che interceda presso il nuovo comandante affinché la
macchina della "giustizia" torni ad essere efficiente come prima. Al rifiuto del viaggiatore, l'ufficiale
libera il condannato (che si abbandona a grottesche manifestazioni di gioia) ed entra nella macchina,
deciso a morire prima che essa sia soppressa. Sgomento, il viaggiatore assiste al suicidio dell'ufficiale,
reso ancora più atroce da un guasto alla ruota dentata: alla fine, sul volto del cadavere non si scorge
«nessun segno della redenzione promessa». Non resta al viaggiatore che visitare la tomba del vecchio
comandante, collocata in una sala da tè (il prete gli ha negato un posto al cimitero). Sulla lapide è
scritta una profezia: un giorno il vecchio comandante risorgerà e guiderà i suoi seguaci alla
riconquista della colonia. Il lettore non può non pensare, con un brivido, ai fanatici ufficiali dei campi
nazisti di sterminio. Nel fosco 1914, a guerra mondiale già iniziata, Kafka profetizza con
impressionante lucidità il futuro orrendo di una raffinata tecnologia, asservita al potere come
strumento di morte.
14.5 Il disperso
Il titolo. Nel 1911 Kafka scrisse Il fuochista, primo capitolo di un romanzo ispirato a Dickens, al
quale lavorò ancora tra il 1913 e il 1915, senza portarlo a compimento; Max Brod lo pubblicò nel
1927 intitolandolo America, ma il titolo autentico, quale risulta dai diari e dalle lettere dello scrittore,
è Il disperso (titolo che è stato ripristinato nell'edizione critica del 1983).
L'intreccio. Cacciato di casa dai genitori per essersi lasciato sedurre da una cameriera, il sedicenne
Karl Rossmann si imbarca alla volta dell'America. Sulla nave, fa amicizia con un fuochista, che
difende dai maltrattamenti del capo macchinista. Si profila finalmente all'orizzonte New York, «con
le centomila finestre dei suoi grattacieli» e con la statua della Libertà. Sale a bordo un ricco signore,
che dichiara di essere lo zio del ragazzo, avvertito per lettera dalla cameriera dell'arrivo del nipote.
Dopo un periodo di agio, Karl perde di colpo il favore dello zio in seguito a un malinteso e riprende
la sua vita di emarginato, in compagnia di due scansafatiche, ribaldi ma anche divertenti, il francese
Delamarche e l'irlandese Robinson. Riesce finalmente a trovare un impiego di ragazzo d'ascensore in
un enorme albergo, l'Hotel Occidentale; ma, avendo fatto dormire nel suo letto l'ubriaco Robinson,
viene licenziato. Dopo aver girovagato per le vie della metropoli, finisce nella casa dei due suoi excompagni ed è costretto a servire l'amante di Delamarche, Brunelda, una cantante grassa e repellente.
Riesce a fuggire e trova un nuovo impiego presso il Teatro Nazionale di Oklahoma. Qui il romanzo
si interrompe.
Il romanzo della giovinezza. Considerato da gran parte della critica come l'opera più serena di Kafka,
il romanzo è in realtà tutt'altro che ottimistico: nelle intenzioni dell'autore, avrebbe dovuto infatti
concludersi con l'uccisione del protagonista. Ma è certamente il romanzo più lieve ed estroso dello
scrittore praghese, animato da una felicità narrativa e da un gusto dell'avventura, che consente
all'autore di inventarsi un'America della fantasia, immensa e caotica. Almeno nei primi capitoli, Il
disperso appartiene alla prima stagione della narrativa kafkiana e ha l'ingenua freschezza di un'opera
davvero "giovanile".
Innocenza e colpa. Dotato di una fiducia nella vita e di una ingenuità disarmante, Karl è l'adolescente
dickensiano, che affronta animosamente le difficoltà e le tentazioni del mondo. La sua naturale
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innocenza nasconde però una colpa segreta: il rifiuto di crescere, che si identifica con il rifiuto
dell'amore. Scottato dalla vicenda della seduzione ad opera di una cameriera, il ragazzo collega la
sessualità con un'idea di "sporcizia", specie dopo l'avvilente esperienza nella sordida casa di Brunelda
(un vero e proprio "sottosuolo" dostoevskijano), e, chiuso nella sfera innocente della sua castità
adolescenziale, non riesce ad entrare nella vita. Non vuole crescere perché non vuole sporcarsi; ma
finisce così con l'escludersi dall'esistenza.
L'America di Kafka. Su ogni altro motivo, spicca nel Disperso la rappresentazione dell'America,
che appare a Kafka (come egli disse a un amico) «un fantastico paese dalle possibilità illimitate», ma
anche il luogo sterminato della caoticità e della confusione. Kafka, che non ha mai visto gli Stati
Uniti, descrive, in un episodio del romanzo, una grande strada di New York, dandoci un'immagine
grandiosa e geniale del traffico di una metropoli. È stato giustamente osservato che questa visione
kafkiana di New York ha qualcosa dei quadri moderni per il cubismo delle forme, il dinamismo
futuristico del movimento, l'espressionismo con cui il traffico è elevato a simbolo della civiltà delle
macchine. La metafora spaziale è dominante nel romanzo, affidata all'immagine tipicamente kafkiana
del "labirinto": dalla casa di Pollunder (l'amico dello zio di Karl, che ospita il ragazzo), con i suoi
dedalei corridoi surrealmente illuminati da servi che reggono candelabri, all'immenso albergo di sette
piani e di 5000 ospiti, al chiassoso teatro di Oklahoma (un vero e proprio prodigio meccanico e uno
spettacolo grandioso di suoni e di luci), tutto è, in America, sproporzionato e colossale. Ma c'è il
risvolto della medaglia: fin dall'ingresso nel porto di New York, la statua della Libertà porta in mano
non una fiaccola, ma una spada minacciosa; il traffico delle automobili è vertiginoso e allucinante; la
portineria dell'Albergo Occidentale offre un'immagine impressionante (degna del grande Chaplin di
Tempi moderni) dell'alienazione derivante dai metodi di razionalizzazione del lavoro; l'episodio del
comizio elettorale mostra a quale infimo livello può scendere la lotta politica. Tutto il romanzo, infine,
è pervaso dal dramma dell'emigrazione a New York nei primi anni del Novecento e dalla convinzione
dell'autore, secondo cui in America «solo i fortunati sembrano godere veramente la loro fortuna». Ciò
malgrado, il fascino del Disperso è il senso dei grandi spazi, metafora di quello spazio aperto della
vita nel quale (come Kafka scrive in un suo splendido e fulmineo apologo) lo scrittore praghese
sognava di slanciarsi come «un indiano a cavallo».
14.6 Il processo
Composizione e struttura. Nell'agosto 1914, in un periodo catastrofico per le sorti del mondo dopo
l'esplosione della "grande guerra", e di massima sofferenza per lo scrittore, che aveva rotto il suo
fidanzamento con Felice Bauer, ebbe inizio la composizione del Processo, il più angoscioso dei
romanzi kafkiani. Suddiviso in dieci capitoli, il romanzo narra in terza persona una vicenda che si
svolge nell'arco di un anno: il protagonista, Josef K. (un uomo qualsiasi, che non ha bisogno di essere
individuato con un cognome preciso), è un trentenne funzionario di banca, che morirà condannato nel
suo trentunesimo anno.
L'intreccio. Una mattina, Josef K. è svegliato da due misteriosi funzionari, inviati dal tribunale, che
lo dichiarano in arresto senza però notificargli la colpa che ha commesso; l'arresto è però puramente
formale, essendo concesso all'imputato di continuare il suo lavoro in banca con il solo obbligo di
presentarsi agli interrogatorî relativi al processo che è stato intentato contro di lui. Il primo
interrogatorio avviene in un luogo stranissimo: una sorta di casermone popolare squallido e sporco,
simile a un labirinto per il suo dedalo di scale, cortili, soffitte, uffici. Josef tiene una vera e propria
arringa difensiva, ma inconsciamente accetta la propria posizione di imputato (non a caso, ha trovato
subito nel "labirinto" il posto giusto del processo). Nel tribunale, Josef ha un colloquio con una
misteriosa serva; ma lo strano ambiente, saturo di corruzione e di disordine, lo sconcerta talmente che
non riesce più a lavorare tranquillamente in banca, dove è oggetto di malevola curiosità da parte dei
superiori. Il signor K. vorrebbe conoscere il suo giudice, ma non gli è consentito: può avere contatti
solo con i gradi inferiori della gerarchia giudiziaria e con un numero sterminato di addetti al tribunale
e di mediatori. Tra questi ultimi è l'avvocato Huld (il cui nome significa "grazia"): un uomo vecchio
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e malato, con la barba lunga, che gli promette l'assoluzione a patto che percorra la strada
dell'obbedienza alla legge. Accanto a Huld sono Leni, cameriera e infermiera dell'avvocato, una
donna morbosamente sensuale, e Block, un commerciante imputato, che si comporta servilmente
verso l'avvocato, con la fedeltà di un cane verso il proprio padrone. Josef non intende degradarsi a
tale livello; rinuncia pertanto all'avvocato e si affida a un pittore, un certo Titorelli, uomo di fiducia
del tribunale, che lo introduce nelle cancellerie, ma si comporta in modo cinico e sfacciato. Fallito
ogni tentativo di mediazione, il sempre più angosciato protagonista si reca in duomo per incontrare
un cliente della banca; e qui si incontra invece con il cappellano delle carceri, che dal pulpito fa una
predica tutta per lui e gli spiega la parabola Davanti alla Legge; ma K. è «troppo stanco» per capire
il messaggio religioso del sacerdote e perde l'ultima occasione di salvezza. Non gli resta che subire
la condanna a morte. Una sera, due funzionari lo trascinano in una cava solitaria e lo sgozzano con
un coltello da cucina.
La colpa e la Legge. «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché, senza che avesse fatto
niente di male, una mattina fu arrestato». È questo il famoso attacco del romanzo, dove il termine
"qualcuno" allude a un personaggio misterioso e lontano, e l'inciso «senza aver fatto nulla di male»
implica un'affermazione di innocenza attribuita al protagonista. Fin dall'inizio, il Processo si presenta
come un romanzo poliziesco, dove però, come è stato osservato, si cerca non il criminale, ma il
crimine. In realtà, tuttavia, K. si comporta come un colpevole: la sua colpa è proprio quella di non
aver fatto nulla per vivere la Legge (una legge religiosa, superiore alla giustizia umana). La Legge,
nella forma dell'ortodossia chassidica, prescrive, tra l'altro, di accettare la sessualità e l'amore, per
formare una famiglia e procreare; ma lo scapolo Joseph (come Karl, l'eroe del Disperso) è incapace
di amare, dal momento che il rapporto sessuale gli si presenta connesso a un'idea di "sporcizia" e di
corruzione. Anche i funzionari e i giudici del tribunale sono sporchi e corrotti: si dilettano a leggere
libri osceni e si dedicano a sedurre le donne. Joseph non può accettare di essere interrogato e giudicato
da gente simile; non sopporta inoltre l'aria afosa e pesante del tribunale, come è già accaduto al
dostoevskjiano Raskol'nikov nell'ufficio di polizia di Delitto e castigo (e, anche nella condizione di
K., imputato lasciato libero, ma in realtà prigioniero come Raskol'nikov, Kafka rende omaggio al
grande Dostoevskij). Vano è però ogni tentativo del protagonista di incontrarsi con il suo vero giudice,
che è invisibile e irraggiungibile.
La banca. Alle squallide soffitte del tribunale (frequentato da persone che indossano il caffettano, la
tipica veste dei rabbini orientali), si oppone l'ambiente asettico e pulito della banca (simbolo
dell'ebraismo borghese occidentale). Ma è un'antitesi solo apparente: in realtà, anche nella banca
penetra la crudeltà inquisitoria del tribunale, come dimostra l'episodio della sadica fustigazione di
due guardie corrotte in uno sgabuzzino; e anche nella banca vige un rigido sistema gerarchico, che
costringe i clienti (proprio come gli imputati del tribunale) a fare anticamera per ore intere.
La chiesa. Ma il luogo più suggestivo e più solenne del Processo è il duomo, dove si svolge una
scena di grande drammaticità, quasi un incubo che agghiaccia il lettore. Contribuisce a creare tale
impressione la scenografia surreale della chiesa, immersa nel buio; anche la piccola lampada che il
sacerdote porge a K. improvvisamente si spegne, mentre il buio scende anche nell'animo del
protagonista. Le parole del sacerdote non portano infatti la luce, ma la tenebra in Josef, che ascolta
perplesso la parabola Davanti alla Legge. Narra la parabola che a un uomo di campagna, presentatosi
alla porta della Legge, viene interdetto l'accesso dal guardiano, che lo inganna e lo costringe a una
lunga attesa. Quando è ormai in punto di morte, il contadino chiede al guardiano come mai, nel lungo
tempo trascorso, nessun altro si sia presentato all'ingresso. Il guardiano gli risponde che quella soglia
era destinata solo a lui. La parabola mostra che Kafka ha superato la situazione della Metamorfosi:
l'incubo è presente in entrambi i capolavori, ma, nel Processo, il nuovo tema è quello del cammino
dell'uomo verso la Legge. Nel guardiano si è vista la personificazione dell'ebreo orientale, fedele
all'ortodossia religiosa, custode di una legge che si manifesta all'uomo solo come inganno e come
ostacolo; l'uomo di campagna, con tutti i suoi dubbi e i suoi quesiti, è simile invece all'ebreo
occidentale, instancabile ragionatore, che vuole capire una Legge la quale richiede invece di essere
solo accettata come mistero e di essere vissuta nella comunità. Solo attraverso la morte è possibile
all'uomo oltrepassare la soglia che lo divide dalla verità ed entrare nella luce. Joseph non riesce a
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capire questa Legge misteriosa, vuole a tutti i costi intepretarla alla luce della ragione, ma la sua
interpretazione lo inganna e lo condanna. Incapace di amare la vita anche nelle sue contraddizioni e
nelle sue assurdità, K. è troppo orgoglioso per riconoscere la sua vera colpa, che è semplicemente la
colpa di vivere. «Resta pertanto la morte come castigo, la vita come processo, l'inganno come ordine
universale» (G. Baioni).
Di sconvolgente drammaticità è il capitolo che conclude il romanzo. La scena culminante della morte
di K. si svolge in uno dei luoghi più suggestivi di Praga, il Ponte Carlo, alla luce della luna. Questo
plenilunio è straziante: il mite chiarore (l'unico momento, forse, in cui la natura fa sentire nel romanzo
la sua presenza) dovrà illuminare un turpe assassinio. Terrificante è lo scambio di convenevoli tra i
due carnefici, che si porgono vicendevolmente l'affilatissimo coltello con cui K. sarà suppliziato.
Josef K. muore «come un cane», con la coscienza che la vergogna della propria colpa gli
sopravviverà. Morire come un cane è il castigo degno di chi, come K., si è chiuso nel suo orgoglio e
nella sua solitudine e non ha voluto (o saputo) vivere come un uomo.
14.7 Il castello
L'ultimo romanzo. Scritto nel 1922 e pubblicato postumo nel 1926, Il castello è l'opera più ampia
(venti capitoli) e più complessa di Kafka: un romanzo affascinante e inquietante, che ha sollecitato le
più diverse interpretazioni. È anche l'opera più autobiografica dello scrittore praghese:
un'autobiografia trasposta pienamente sul piano della "parabola" e dell'allegoria. Le esperienze
fondamentali che indussero Kafka a scrivere il suo ultimo romanzo furono l'incontro con Milena
Jesenská e lo studio del pensiero di Kierkegaard. Si era inoltre accentuato il suo interesse verso le
fonti della religione ebraica: la Bibbia e il Talmud (il complesso delle interpretazioni della legge orale
ebraica).
L'intreccio. In una notte di neve e di gelo, l'agrimensore K. giunge in un villaggio di contadini,
dominato in alto da un grande castello, e si ferma all'Osteria del Ponte. Per poter pernottare, occorre
però un permesso del conte Westwest ("tramonto-tramonto", probabile allusione alla crisi
dell'Occidente), il misterioso signore del castello, che nessuno ha mai visto. Il signor K. dichiara di
essere stato chiamato proprio dal conte, per svolgere la sua mansione di agrimensore, ma il
sottoportinaio del castello, raggiunto telefonicamente, dice di non aver mai sentito parlare di
agrimensori. Anche gli abitanti del villaggio sono diffidenti. Un giovane messaggero, Barnabas, reca
una lettera di Klamm, un potente funzionario del castello, che conferma l'assunzione di K.; Olga,
sorella di Barnabas, accompagna il forestiero all'Albergo dei Signori, l'osteria riservata ai funzionari
del conte. Nella sala di mescita, K. incontra Frieda, la cameriera (una controfigura di Milena), che gli
mostra, attraverso un piccolo foro di una porta, il signor Klamm: un burocrate sonnacchioso, grasso
e pesante (ritratto di uno dei tanti capuffici conosciuti da Kafka nella sua esperienza di impiegato).
Frieda confessa di essere l'amante di Klamm; ma K., affascinato dal carattere spigliato e allegro della
ragazza, le dichiara il suo amore, subito da lei contraccambiato. Frieda abbandona l'Albergo dei
Signori e si reca con K. all'Osteria del Ponte, dove l'ostessa Gardena, una donna dalla mole gigantesca,
rivela all'agrimensore di essere stata anche lei, in passato, amante di Klamm, e commisera Frieda, da
lei protetta, perché ha lasciato un'aquila come Klamm e si è unita a un lombrico, come l'agrimensore.
K. scopre così che gli abitanti del villaggio sono del tutto subordinati ai funzionari del castello e,
come essi, nutrono verso gli stranieri diffidenza e avversione. La conferma viene dal sindaco, che
spiega la vicenda della misteriosa chiamata di K. al castello: si è trattato di un errore amministrativo,
dovuto a un conflitto di competenze tra due uffici, che ha provocato lo smarrimento della pratica
concernente l'agrimensore (ma gli imbrogli burocratici - commenta K. - possono talora decidere della
vita di un uomo). La responsabilità dell'errore ricade su un funzionario dal nome italiano, certo
Sordini, nel cui ufficio le pareti scompaiono dietro pile d'incartamenti, e, quando si aggiungono o si
tolgono i documenti dalle cartelle, le pile crollano con grande fragore. In conclusione, secondo il
sindaco, non c'è nessun bisogno di agrimensori, ma K., se vuole, può rimanere nel villaggio: gli sarà
dato provvisoriamente il posto di bidello della scuola. Intanto l'ostessa, indignata per la volontà,
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manifestata da K., di parlare direttamente a Klamm (una incredibile pretesa secondo la donna), lo
espelle dall'osteria. K. è costretto a vivere in un'aula scolastica, insieme con Frieda e con i suoi due
aiutanti, Artur e Jeremias, due giovani gemelli allegri e sempliciotti, amanti delle burle e
sfacciatamente sensuali. Frieda abbandona K., persuasa che l'agrimensore non l'ha mai veramente
amata e ha fatto di lei uno strumento per penetrare nel castello. L'unico rifugio è per K. la famiglia di
Barnabas, con la quale però i signori del castello e gli abitanti del villaggio hanno rotto ogni relazione.
Motivo di tale disprezzo è il comportamento di Amalia, l'altra sorella di Barnabas, la cui vicenda
costituisce un romanzo dentro il romanzo. Corteggiata da un alto funzionario, di nome Sortini, Amalia
ha ricevuto da lui una lettera piena di sconcezze, che la fanciulla ha subito stracciato; il suo rifiuto di
incontrarsi con Sortini è stato causa dell'espulsione di tutta la sua famiglia dalla comunità del
villaggio. Invano i fratelli, Barnabas e Olga, hanno cercato di rimediare, diventando, il primo,
messaggero del castello e prostituendosi, la seconda, con i servi dell'Albergo dei Signori. Spinto dalla
forza della disperazione, K. si reca di nuovo al castello, nella speranza di incontrare finalmente
l'irraggiungibile Klamm. Si incontra invece, nottetempo, con alcuni segretari, uno dei quali, Bürgel,
gli svela che solo di notte i burocrati del castello cedono alle richieste di favori. Ma, sfinito dal lungo
discorso del suo interlocutore, K. si addormenta e non riesce a cogliere il momento propizio per
sciogliere l'enigma della sua chiamata al castello: nell'abbandono del sonno, finisce anzi per trovare
un puntello nel piede di Bürger (uno dei non rari momenti dell'umorismo kafkiano). Esilarante è anche
la scena notturna della distribuzione dei fascicoli, portati su un carrettino, ai funzionari, molti dei
quali protestano per non aver ricevuto l'incartamento giusto (una satira corrosiva delle disfunzioni
della burocrazia). Dopo aver dormito per dodici ore filate, K. si sveglia e ascolta un lungo discorso
di Pepi, la nuova cameriera della mescita, che gli propone di rimanere, nascosto, nell'Albergo dei
Signori fino alla prossima primavera; ma anche in quella stagione (dice Pepi) «pur con un tempo
splendido, cade qualche volta la neve». Nell'atmosfera bianca e fredda della neve, con cui aveva avuto
inizio, il romanzo si interrompe. Secondo quanto riferisce Max Brod, Kafka intendeva concludere il
suo romanzo con la morte dell'agrimensore dinanzi a tutta la comunità contadina, proprio nel giorno
in cui i burocrati del castello gli hanno finalmente permesso di vivere e lavorare nel villaggio pur
senza concedergli il diritto di cittadinanza. K. muore dunque come uno "straniero", ma pacificato con
la comunità.
Dal Processo al Castello. L'eroe kafkiano del Castello non è più il "colpevole" del Processo, ma lo
"straniero", che tenta di inserirsi in una comunità, ma rimane emarginato ed escluso fino alla morte.
L'agrimensore K. è oppresso, come Josef K., da un'autorità superiore, misteriosa e irraggiungibile;
ma, a differenza del funzionario di banca, che si arrende passivamente al suo destino di morte, lotta
con tenace volontà per penetrare nel castello, fino ai limiti della temerarietà. Lo stesso termine di
"agrimensore" (in tedesco, Landvermesser), oltre a significare la professione del geometra che misura
la terra, rimanda anche all'arroganza (dal tedesco vermessen) di chi pretende di misurare l'incolmabile
distanza che separa l'uomo dalla verità. A differenza di Josef K., che si lascia irretire nelle maglie di
un processo assurdo fino a morirne, il K. del Castello è un uomo determinato, ben deciso ad andare
fino in fondo nella sua ricerca. Per la prima volta, l'uomo kafkiano si presenta senza colpa, non più
disposto ad arrendersi alle forze misteriose di un mondo assurdo e non più paralizzato dal timore del
castigo.
Una drammatica alternativa. Il tema fondamentale del Castello è quello della chiamata: pur
essendo stato invitato al castello, K. non è un ospite gradito; e anche il villaggio, che si identifica con
il castello, lo respinge. Il protagonista oscilla dinanzi all'alternativa se mettersi direttamente in
contatto con i misteriosi funzionari del castello o piuttosto entrare a far parte integrante della comunità
del villaggio, per cercare poi, con l'aiuto di essa, di penetrare nel castello. K. deve scegliere insomma
tra l'amore per Frieda, che potrebbe inserirlo nel mondo del villaggio, e la ricerca della verità, che
richiede invece una dedizione assoluta, e quindi impone la rinuncia dolorosa all'amore. In un primo
tempo, K. sceglie la prima soluzione: si innamora di Frieda, accetta la compagnia di Artur e Jeremias
(che, simili ad allegri folletti, simboleggiano la forza dell'istinto e della sensualità), è ospite
nell'osteria della gigantesca Gardena, personificazione (nella sua dedizione a Klamm) della servitù
sessuale. Sennonché si accorge presto che l'amore costituisce un ostacolo alla sua ricerca della verità
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celata nel castello: e allora rompe i rapporti con l'ostessa, caccia i due aiutanti, e infine tronca la
relazione con Frieda, che da parte sua si è accorta di essere stata amata solo strumentalmente, come
ex-amante di Klamm. Traspare qui il dramma personale di Kafka, incapace di amare Milena nel
timore di compromettere la propria ascetica ricerca della verità attraverso l'arte.
La famiglia di Barnabas. Essendo ormai preclusa la via dell'amore, della famiglia, della casa, non
rimane al solitario agrimensore altra scelta se non tentare di entrare direttamente in contatto con il
castello. Occorre a tale scopo che egli si avvicini alla famiglia di Barnabas, che è isolata e disprezzata
nel villaggio, ma che conosce meglio, in seguito a una dolorosa esperienza, l'ambiente del castello.
Barnabas è una purissima figura di adolescente (che ricorda il protagonista del Disperso): il suo volto
chiaro e aperto, illuminato da grandi occhi e da un consolante sorriso, lo fa somigliare a un angelo
(non a caso, la sua funzione è quella di "messaggero" del castello). Allegoricamente, Barnabas è la
voce della poesia, l'unica via per giungere al "possesso" della verità. Ma Barnabas si rivela troppo
ingenuo e puerile: crede di essere il messaggero di Klamm, ma dubita perfino dell'identità del
funzionario e non osa penetrare negli uffici del castello. Il suo sorriso è luminoso, ma non può dare
un vero aiuto, «come le stelle lassù non possono aiutare contro la tempesta quaggiù». Non solo
l'amore, ma neppure l'arte, può dunque attingere pienamente la verità. Kafka raggiunge la
consapevolezza che il mestiere di scrivere è legato alla colpa di vivere, che è la colpa di essere
"stranieri" sulla terra. È questo il significato della vicenda di Amalia, la sorella di Barnabas, «forse la
figura più alta e più sublime che abbia concepito la fantasia di Kafka» (G. Baioni). La colpa di Amalia
è paradossalmente la sua stessa innocenza: ha respinto un amore indegno con un alto funzionario del
castello, e così si è messa contro la Legge e ha provocato la rovina della sua famiglia. A differenza di
Frieda, che si è piegata umilmente alla legge dell'amore, Amalia ha peccato di orgoglio e si è chiusa
in una sterile solitudine. Come Kafka stesso (del quale è la controfigura al femminile), Amalia vuole
rimanere innocente e non essere contaminata dalle volgarità della vita e dalla vertigine dei sensi. Con
Amalia si conclude la serie degli eroi colpevoli creati dalla fantasia di Kafka: si tratta stavolta di
un'eroina consapevole della sua colpa, che consiste nella rivolta contro la Legge del Castello. Una
rivolta che è però senza speranza: non si può sfidare impunemente la potente burocrazia del castello.
Il tema della burocrazia. Il Castello si può leggere anche come una mordente satira dell'inefficienza
della burocrazia, che calpesta i diritti del cittadino e la stessa dignità dell'uomo. L'assurdità (non a
caso passata in proverbio proprio con il termine di "kafkiana") di certe procedure burocratiche
raggiunge un livello di surreale comicità nell'episodio della caotica distribuzione delle pratiche ai
funzionari (capitolo XIX). Una graffiante satira del mondo burocratico, ben noto a Kafka, si rivela in
alcune felicissime caricature, come quella di Sordini, che vive sepolto tra le pratiche, e di Sortini,
specialista in problemi antincendio, ma bruciato dalla fiamma dell'eros, che lo trasforma in assatanato
e grottesco satiro, seduttore di donne. Ma forse la più efficace espressione dell'inutilità di tante
pratiche burocratiche è costituita dalla figura del "segretario rurale" di Klamm, Momus (il nome del
dio greco della maldicenza), che compila verbali su verbali, destinati a non essere mai letti da nessuno.
Un romanzo religioso. La satira della burocrazia potrebbe indurci a interpretare il Castello come un
romanzo politico, di rivolta contro il Potere: un'interpretazione, questa, che trascura il significato
religioso del romanzo (sulla cui stesura, ricordiamolo, influì molto la lettura di Kierkegaard). Nella
vicenda dell'agrimensore, che rifiuta di chiudersi nei ristretti confini dell'amore e della vita del
villaggio, allo scopo di salvaguardare la propria libertà di ricerca, Kafka ha tracciato la parabola
dell'uomo che vorrebbe misurare il mistero dell'universo con la luce della ragione, senza compiere
quel salto dentro la fede di cui aveva parlato Kierkegaard. Ma volere la conoscenza significa volere
la morte, perché (come dimostra il racconto Nella colonia penale) solo nell'angoscia estrema della
morte l'uomo può riuscire a leggere le parole della Legge. Romanzo anti-illuministico (non a caso, si
svolge in prevalenza nelle tenebre della notte), il Castello doveva concludersi, secondo il progetto
dell'autore, con il momento di quella notte suprema che è la morte. Ma, a differenza di Joseph K. che
nel Processo muore solo, «come un cane», K. sarebbe morto dinanzi alla comunità del villaggio. Solo
nella comunità, e non nell'orgoglioso arroccamento nella solitudine, esiste una via d'uscita dal
disperato mondo kafkiano. Se in giovinezza Kafka interpretava il proprio desiderio di solitudine coma
«un buon segno», egli si trova ora, a quarant'anni, malato e solo come forse nessuno scrittore è stato
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prima di lui, deluso anche della sua esperienza artistica, che (come scrive in una terribile lettera a
Max Brod) lo ha immerso nel buio delle sue angosciose visioni, dalle quali un'oscura potenza può
balzar fuori per distruggere la sua vita. Eppure quest'uomo solo, incapace di credere (di aggrapparsi,
come lui scrive, all’«ultimo lembo del mantello ebraico»), vede nella morte il «ritorno dal padre» e
(come il K. del suo romanzo) «la grande festa della conciliazione». La vita terrena gli sembra
insopportabile, un'altra vita è per lui irraggiungibile. Eppure (come scrive in un famoso aforisma),
può darsi che, nel passaggio da una cella all'altra, «il Signore passi per il corridoio, guardi il
prigioniero e dica: questo non dovete più rinchiuderlo. Viene da me».
14.8 Gli ultimi racconti
Un medico di campagna. Nel 1919 vede la luce un nuovo ciclo di racconti di Kafka, intitolati, dal
primo di essi, Un medico di campagna. Si tratta di quattordici prose, scritte tra il 1916 e il 1917, nelle
quali al tema della colpa subentra quello dell'inganno universale, già annunciato nella parabola
Davanti alla Legge del Processo. Un uomo ingannato è il medico di campagna, protagonista del
racconto omonimo, che, in una notte di tempesta, è svegliato di soprassalto per accorrere presso un
moribondo. Il suo cavallo è morto la notte precedente; ma ecco venire in suo soccorso uno stalliere
(creatura demoniaca), seguito da due cavalli «non terrestri»: attaccati al calesse, i cavalli si slanciano
in una corsa sfrenata. Il malato è un adolescente con una ferita nel fianco: una ferita inguaribile
(simbolo del male di esistere). Il ragazzo invoca il medico di dargli la morte; solo ora il medico scopre
la propria impotenza di fronte alle forze incontrollabili che lo trascinano alla rovina, impedendogli di
tornare a casa.
Il cacciatore Gracco. Un altro racconto scritto tra il 1916 e il 1917 è Il cacciatore Gracco, ambientato
a Riva del Garda, dove lo scrittore si era recato in vacanza nel 1909 e nel 1913. Gracco (dal latino
graculus) richiama l'immagine del corvo, simbolo del nome di Kafka (kavka, in ceco, significa "corvo
dei campanili"). Come il medico di campagna, Gracco è la vittima dell'inganno universale: attirato
da un camoscio, è precipitato in un burrone ed è morto; ma la barca che doveva portarlo nell'aldilà ha
sbagliato rotta, e vaga da tempo immemorabile per le acque del mondo. Vivo tra i morti e morto tra i
vivi, Gracco è condannato a non essere.
La Muraglia cinese. Una diversa problematica è affrontata da Kafka nei frammenti dal titolo La
costruzione della muraglia cinese, il cui nucleo centrale fu scritto nel 1917. Una grande muraglia è
stata costruita per difendere il Celeste Impero dai nomadi del nord, che però nessuno ha mai visto.
Apparentemente assurda, l'idea della grande muraglia serve però alla casta cinese dei capi per dare
un significato all'esistenza del popolo e tenerlo unito: si tratta di una metafora della comunità ebraica
orientale, ma anche del potere collettivo, che annulla l'esperienza del singolo, piegandolo
all'ubbidienza verso la gerarchia.
Un messaggio dell'Imperatore. Se, nell'immagine del Celeste Impero, Kafka anticipava il tema del
villaggio boemo del Castello, nel breve racconto Un messaggio dell'Imperatore, da considerare una
vera e propria lirica, egli condensava alcuni dei motivi fondamentali del suo ultimo romanzo:
«l'estrema solitudine del singolo, lo spazio invalicabile che lo divide dall'ultima istanza,
l'organizzazione dei capi che in una infinita scala gerarchica colmano tale spazio e costituiscono,
proprio per questo, la distanza irriducibile che separa il singolo dal possesso della verità» (G. Baioni).
La tana. Nel terribile inverno berlinese del 1923, Kafka scrisse la sua più stupefacente storia di
animali, che può essere considerata il suo ultimo capolavoro: La tana. È probabile che l'ispirazione
per questo suo racconto gli sia venuta da un celebre passo delle Memorie del sottosuolo di
Dostoevskij, dove la vita dell'uomo è paragonata a quella di un topo, capace di vivere soltanto nella
propria tana.
Una talpa scava una tana-labirinto, con anfratti dove potersi sdraiare e dove accumulare grandi
provviste di carne. L'animale dovrebbe vivere al sicuro nella sua tana; ma è attanagliato da una duplice
angoscia: potrà trovare sempre animali più piccoli da divorare? E soprattutto: come difendersi da un
animale più grande che potrebbe divorarlo? Quest'ultimo timore è presto confermato: alcuni rumori
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impercettibili sono per la talpa il segno che qualcuno sta scavando nel buio. Preso dal panico,
l'animale esce all'esterno della tana, per scoprire il nemico sconosciuto; ma ha l'impressione di essere
lui stesso il nemico che distruggerà la tana. Il racconto è incompiuto, ma, secondo una testimonianza
dell'ultima compagna di Kafka, Dora Diamant, doveva concludersi con la morte della talpa, divorata
dal misterioso nemico, che aveva costruito una più vasta rete di gallerie intorno alla tana. Le
interpretazioni di questo racconto sono le più diverse: c'è chi vi ha scorto una metafora della malattia
che progrediva inesorabilmente, rendendosi sempre più percepibile dallo scrittore; c'è invece chi ha
letto il racconto come l'espressione di un desiderio di ritorno nell'alveo materno, prima della fine; o
anche come la metafora della presenza del divino, che intimorisce l'uomo contemporaneo. Quel che
è certo è che, per Kafka, solo la morte ci rende liberi dal male di esistere. Come la talpa del suo
racconto, lo scrittore ha scelto di abitare fuori della «tana» della vita e dell'amore e di abitare
nell'angoscia e nel deserto della solitudine.
Un messaggio dell'imperatore
Il breve racconto, che riproduciamo, appartiene al ciclo di frammenti di un progettato romanzo, che doveva
avere come titolo La costruzione della muraglia cinese.
(Un messaggio dell'imperatore, in Racconti, trad. di R. Paol, Mondadori, Milano 1970)
L’imperatore1 – così si racconta – ha inviato a te, a un singolo, a un misero suddito, minima ombra sperduta
nella più lontana delle lontananze dal sole2 imperiale, proprio a te l’imperatore ha inviato un messaggio dal
suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero al letto, sussurrandogli il messaggio all’orecchio; e gli
premeva tanto che se l’è fatto ripetere all’orecchio. Con un cenno del capo ha confermato l’esattezza di quel
che gli veniva detto. E dinanzi a tutti coloro che assistevano alla sua morte (tutte le pareti che lo impediscono
vengono abbattute e sugli scaloni che si levano alti ed ampi son disposti in cerchio i grandi del regno) dinanzi
a tutti loro ha congedato il messaggero. Questi s’è messo subito in moto; è un uomo robusto, instancabile;
manovrando or con l’uno or con l’altro braccio si fa strada nella folla; se lo si ostacola, accenna al petto su cui
è segnato il sole, e procede così più facilmente di chiunque altro. Ma la folla è così enorme; e le sue dimore
non hanno fine. Se avesse via libera, all’aperto, come volerebbe! E presto ascolterebbe i magnifici colpi della
sua mano alla tua porta. Ma invece come si stanca inutilmente! Ancora cerca di farsi strada nelle stanze del
palazzo più interno; non riuscirà mai a superarle; e anche se gli riuscisse non si sarebbe a nulla; dovrebbe
aprirsi un varco scendendo tutte le scale; e anche se gli riuscisse, non si sarebbe a nulla; c’è ancora da
attraversare tutti cortili; e dietro a loro il secondo palazzo e così via per millenni; e anche se riuscisse a
precipitarsi fuori dell’ultima porta – ma questo mai e poi mai potrà avvenire – c’è tutta la città imperiale davanti
a lui, il centro del mondo, ripieno di tutti i suoi rifiuti. Nessuno riesce a passare di lì e tanto meno con il
messaggio di un morto.
Ma tu stai alla finestra e ne sogni, quando giunge la sera.
1. L'imperatore: anche se non si precisa il luogo e il tempo in cui regna questo imperatore, è presumibile che si tratti dello stesso
sovrano cinese che ha ordinato la costruzione della Grande Muraglia.
2. il sole: simbolo del potere imperiale.

DENTRO IL TESTO
L'imperatore di cui si parla nel breve racconto kafkiano esiste solo nella leggenda: leggendaria è infatti la
formula (così si racconta) con cui si riferisce la vicenda. L'estremo messaggio che l'imperatore manda dal suo
letto di morte è rivolto non all'universalità del regno, ma a un misero suddito, sperduto tra le centinaia di
milioni di abitanti della Cina. Non esiste nessuna possibilità che il messaggio raggiunga l'umile destinatario:
anche se il messaggero è robusto, e anche se porta sul petto il simbolo solare dell'impero, di mezzo c'è una
folla immensa, ci sono le stanze labirintiche del palazzo imperiale, ci sono scale, cortili, un secondo palazzo,
la sterminata città imperiale. Se manca una possibilità di contatto diretto attraverso il messaggero e la sua
parola, c'è però una via alternativa: quella del sogno, della comunicazione onirica, quando giunge la sera. Il
Kafka di questa lirica in prosa è finalmente innocente, perché ha rinunciato a interpretare razionalmente il
mistero e accetta ora, umilmente, l'incolmabile distanza tra il sogno e la verità. Occorre sedere alla finestra e
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attendere il messaggio al crepuscolo, quando tramonta la coscienza orgogliosa dell'uomo occidentale, sicuro
di conoscere tutto con la ragione. Solo nel buio e nel mistico scenario orientale è possibile percepire il
messaggio divino. Finalmente, la chiamata non è un inganno, come nel Castello, ma una possibilità aperta a
chi crede. Se la leggenda toglie all'uomo la speranza che il messaggero imperiale possa raggiungerlo, rimane
però, almeno nel sogno, la certezza del messaggio. La produzione dello scrittore praghese si conclude
idealmente con questa «fiaba commovente, che è la più bella parabola kafkiana dell'irraggiungibile» (L.
Mittner).

14.9 Diari, lettere, aforismi
Dal 1910, Kafka cominciò a raccogliere un vasto materiale diaristico, che consegnò, nel 1921,
all'amata Milena Jesenská. Abbondano, nei Diari, le cronache dei viaggi e dei soggiorni dello scrittore
all'estero; ma le notazioni più interessanti riguardano quegli eventi che lacerarono nel profondo lo
scrittore. Non meno importanti sono le Lettere, che coprono l'arco di un ventennio. Intensi sono gli
scambi epistolari di Kafka con l'amico Max Brod, e molto significative le lettere scritte, nell'ultima
fase di vita, a Robert Klopstock, il giovane medico che lo vide morire. I carteggi fondamentali
rimangono tuttavia quelli con la sorella Ottla e con le due donne più importanti della vita dello
scrittore: Felice Bauer e Milena Jesenská. Qualche studioso considera le Lettere a Milena quasi
altrettanto importanti dei suoi romanzi. Milena non era ebrea; iscrittasi al partito comunista, ne era
stata espulsa per le sue posizioni trozkiste. Dopo l'occupazione tedesca era entrata nella Resistenza.
Arrestata dalla Gestapo nel 1939, fu trasferita nel campo di concentramento di Ravensbruck, dove
morì nel 1944. Non ci sono rimaste, accanto alle lettere di Kafka a Milena, le lettere di Milena. In
compenso, Max Brod ha pubblicato, nella sua fondamentale biografia dello scrittore praghese, le
lettere che Milena scrisse allo stesso Brod, tra il 1920 e il 1924, a proposito del comune amico. La
donna vi esprime la sua immensa stima per Kafka («Ciò che si attribuisce alla anormalità di Frank è
precisamente il suo pregio... Credo piuttosto che tutti noi, tutto il mondo, siamo malati e lui solo è
sano, lui solo sente e afferra giustamente») e si rammarica per non aver potuto vivere con lui («Se
fossi riuscita ad andare con lui, avrebbe potuto vivere felice con me. Ma questo lo so soltanto oggi.
Allora ero una donna comune come tutte le donne del mondo, una piccola donna istintiva. Di qui è
nata la sua angoscia. Ed era giusta...Quella sua angoscia era giusta»).
Max Brod ha raccolto anche una serie di aforismi, sotto il titolo di Considerazioni sul peccato, il
dolore, la speranza e la vera via, ripubblicati nel 2004 con il titolo Aforismi di Zürau (il villaggio
dove Kafka visse fra l'autunno del 1917 e l'aprile del 1918, a casa della sorella Ottla): vi emerge,
secondo il curatore Roberto Calasso, l'idea di una «teologia senza Dio».
14.10 La fortuna
In gran parte postuma è la fortuna editoriale di Kafka, che ha avuto origine con la pubblicazione, ad
opera di Max Brod, dei tre romanzi dello scrittore. Fedele amico di Kafka, Brod ne interpreta l'opera
secondo una prevalente matrice religiosa, in rapporto con la tradizione ebraica: la crisi di Kafka si
identificherebbe sostanzialmente con la crisi di Giobbe nella Bibbia. Tale interpretazione è respinta
da Walter Benjamin, che rilegge Kafka in un'ottica del tutto laica: una impostazione ripresa dalla
successiva critica marxista, da G. Anders a G. Lukács, che considera i personaggi kafkiani come
espressione dello stato di alienazione dell'uomo nella società capitalistica. Influenzata dal marxismo
è l'interpretazione di T. W. Adorno, che mette in rilievo il processo di reificazione (cioè, di riduzione
a "cosa") dell'uomo kafkiano, non in grado di stabilire rapporti interpersonali. Un'altra chiave di
lettura è quella esistenzialista, che trae origine da alcune osservazioni di A. Camus nel Mito di Sisifo
(1942) e viene esposta con acutezza da R. Cantoni, secondo il quale si rivelano in Kafka i primi
sintomi di una profonda crisi dell'uomo moderno. Un altro settore della critica kafkiana è quello di
derivazione psicoanalitica, sia secondo il metodo freudiano (C. Neider) sia secondo le categorie
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archetipiche di C. G. Jung (E. Neumann). Al metodo di Lacan si sono invece richiamati i due studiosi
G. Deleuze e F. Guattari, secondo i quali è fondamentale in Kafka l'interesse per la «letteratura
minore» dell'ebraismo e del teatro jiddish. Alle forzature interpretative dei "kafkismi" ha reagito la
studiosa francese M. Robert, diffidente verso ogni rigida classificazione dello scrittore praghese. Un
altro critico francese, M. Blanchot, ha richiamato l'attenzione sulla funzione liberatrice della
letteratura nella produzione kafkiana. Lo scrittore bulgaro di lingua tedesca E. Canetti ha concentrato
la sua analisi sulla corrispondenza epistolare di Kafka, intitolando significativamente le lettere dello
scrittore a Felice L'altro processo (1969). Uno studio fondamentale è quello di G. Baioni (1962,
riproposto nel 1997), che evita di cadere nelle forzature interpretative e intende spiegare Kafka con
Kafka, cioè esclusivamente con i suoi testi: la scoperta che «la poesia è un tentativo di vivere, è anzi
l'unico modo di vivere, ma è al tempo stesso la dimostrazione che è impossibile vivere» diviene,
secondo Baioni la chiave di lettura dell'angoscia esistenziale dello scrittore praghese. Sul tema della
casa-incubo insiste a sua volta L. Mittner. Si deve a P. Citati un'ampia ricostruzione della parabola
umana e artistica di Kafka; e si deve, più di recente, a R. Calasso una inchiesta nei «due mondi» di
Kafka, il mondo della realtà e quello del sogno, la vita normale e un'altra vita parallela, le cui leggi
non è dato conoscere.
Letture d’autore

LA METAMORFOSI
Introduzione
Circostanze della composizione. Sul finire del 1912, in soli venti giorni, Kafka scrisse il suo
racconto più celebre e più agghiacciante, La metamorfosi, che fu pubblicato nel 1915. Lo scrittore
aveva da poco tempo conosciuto Felice Bauer ed era sconvolto dalla prospettiva di un possibile
matrimonio con lei. Sposarsi significava sottrarsi finalmente alla tirannide paterna e affermare la
propria autonomia di uomo libero dai vincoli della famiglia d'origine; ma, nel contempo, Kafka era
consapevole dell'avversione del padre al suo matrimonio. Gravava inoltre sullo scrittore l'insistente
rimprovero del padre, che lo accusava di disinteresse nei riguardi della fabbrica del cognato, della
quale (secondo la pretesa paterna) avrebbe dovuto occuparsi dopo le ore d'ufficio, anziché dedicarsi
alla letteratura. NÉ la madre né la sorella Ottla lo sostenevano adeguatamente nel conflitto con il
padre: di qui la disperazione di Kafka, che a Max Brod scriveva di essere disperato e di respirare, in
famiglia, un'atmosfera di odio. Il "vissuto" di un autore non spiega certo un'opera d'arte, ma ci aiuta
a comprenderla meglio: ciò vale in modo particolare per la Metamorfosi, che ha come tema centrale
il dramma angoscioso di non essere amati.
L'uomo-insetto. La novità più strepitosa della Metamorfosi è la metafora dell'insetto: una metafora
presa alla lettera, che, nell'espressione «Io sono come uno scarafaggio», abolisce il come: il
protagonista diviene davvero uno scarafaggio. Si tratta di un capovolgimento rispetto alla tradizione
delle storie di animali: non è l'animale ad essere umanizzato, ma è l'uomo ad essere animalizzato.
Con raccapriccio, il lettore assiste alla progressiva perdita di memoria e di identità umana da parte
del commesso viaggiatore Gregorio Samsa, fino alla sua completa trasformazione in insetto. Kafka,
che in giovinezza era stato un convinto darwiniano, descrive con la puntigliosa precisione di uno
scrittore naturalista le varie fasi della metamorfosi; l'orrore, tuttavia, non nasce dai singoli particolari,
talora anche repellenti, ma dal modo della descrizione, che rende normale una materia di per sé
terrificante. Con il rigore dello stile, Kafka ha dato vita a una delle immagini più inquietanti della
letteratura del Novecento.
Un racconto allegorico. L'immagine dell'insetto rimanda a una allegoria che non è facilmente
definibile. Di quale colpa si è macchiato Samsa (un crittogramma di Kafka) per meritare una così
atroce punizione quale quella di essere trasformato in scarafaggio? Si sono date le risposte più varie
a questo interrogativo. Secondo alcuni interpreti, la Metamorfosi è l'immagine dell'alienazione
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dell'uomo nella società contemporanea: stressato da un lavoro che lo costringe ad alzarsi prestissimo
tutte le mattine, a viaggiare in continuazione e a subire le angherie del suo principale, Gregorio si
sente talmente un parassita, da diventarlo davvero. Ma forse occorre cercare una spiegazione più
profonda nel mondo interiore dell'artista. Kafka aveva un rapporto problematico con il proprio corpo,
che considerava inadeguato, privo di energia vitale; d'altra parte, il mondo spirituale era secondo lui
strettamente connesso con il mondo materiale. La Metamorfosi rappresenta la frattura dolorosa di
questa unità anima-corpo e il progressivo ottenebrarsi della prima nell'ottusità del secondo. All'origine
della disperata volontà di annullare la propria coscienza nella bestialità degli istinti non c'è tanto il
rifiuto della realtà alienante del lavoro, quanto piuttosto la lacerazione interiore tra la sventura di
essere nati e la colpa di non voler più continuare a vivere. Il dramma del racconto è in ultima analisi,
per Kafka, «non tanto il suo dramma di figlio schiacciato dal padre, quanto piuttosto il suo dramma
di uomo incapace veramente d'amare» (G. Baioni). Non a caso, nel racconto, il tema della donna e
dell'amore è presente solo in forma indiretta (la fotografia di una donna, che Gregorio tiene appesa
alla parete). Ma, accanto a questa incapacità di amare del protagonista, altrettanto devastante è la
mancanza di amore verso di lui da parte degli altri membri della famiglia. Condannato dai familiari
(specie dalla sorella, alla quale era maggiormente legato), Gregorio si lascia andare al suo stato di
creatura immonda, esclusa dal mondo degli affetti, e si lascia morire. Si consuma così, fino in fondo,
la tragedia della solitudine. L'immagine dell'insetto è l'allegoria di un mondo privo di amore, che ha
paura dell'animale perché teme di vedere in esso il proprio vero volto.
La struttura. Il racconto ha come duplice sfondo la stanza di Gregorio (presto trasformata in tana) e
il salotto di famiglia, che dovrebbe essere il centro degli affetti domestici, ma che si trasforma nel
luogo in cui si scatenano l'odio e l'intolleranza verso il "diverso". I tre capitoli in cui si suddivide il
racconto corrispondono ai tre atti di un dramma, coincidenti con i tre momenti della storia
dell'animale: la nascita, la ferita, la morte.
Fonte bibliografica: La metamorfosi, trad. di Anita Rho, Rizzoli, Milano 1979
Guida alla lettura
Capitolo primo
Quando ha inizio il racconto, la metamorfosi è già avvenuta: senza preparazione alcuna da parte dell'autore,
il lettore è messo bruscamente dinanzi al mostruoso avvenimento.
Riportiamo i passi più significativi di questo primo momento del racconto.
Un insetto mostruoso
a. Un amaro risveglio
Una mattina Gregorio Samsa, destatosi da sogni inquieti, si trovò mutato in un insetto mostruoso. Era disteso
sul dorso, duro come una corazza, e alzando un poco il capo poteva vedere il suo ventre bruno convesso,
solcato da nervature accurate, sul quale si manteneva a stento la coperta, prossima a scivolare a terra. Una
quantità di gambe, compassionevolmente1 sottili in confronto alla sua mole, gli si agitava dinanzi agli occhi.
“Che mi è accaduto?” pensò. Non era un sogno. La sua camera, una camera normale da essere umano,
soltanto un po’ troppo piccola, aveva il solito aspetto fra le quattro note pareti. Al di sopra del tavolo, su cui
era spiegato un campionario di stoffe – Samsa era commesso viaggiatore – era appesa una fotografia che egli
stesso aveva ritagliato qualche giorno prima da un giornale illustrato e incorniciato con una bella cornice
dorata. Rappresentava una signora con un berretto e una sciarpa di pelliccia, che sedeva rigida e levava verso
il riguardante un enorme manicotto2 in cui le scompariva tutto l’avambraccio.
1. compassionevolmente: pietosamente.
2. manicotto: specie di borsa cilindrica, per lo più di pelliccia, in cui d'inverno le donne introducono le mani, per ripararle dal freddo.
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Lo sguardo di Gregorio si rivolse allora alla finestra e il cielo tetro – si sentivano battere le gocce di
pioggia sul davanzale di lamiera – finì di renderlo melanconico. “Se dormissi ancora un poco e dimenticassi
tutte queste pazzie?” pensò; ma fu assolutamente impossibile; era abituato a dormire sul lato destro, e nel suo
stato attuale non gli riuscì di mettersi in quella posizione. Per quanto tentasse con tutta la sua forza di gettarsi
sul fianco, oscillava sempre e ricadeva in posizione dorsale. Lo tentò più di cento volte, ad occhi chiusi per
non vedere tutte quelle gambe guizzanti, e rinunziò solo quando in cominciò a sentire nel fianco un dolore
leggero, sordo, non ancor mai provato.
“Dio mio!” pensò “che mestiere gravoso ho mai scelto! Ogni giorno viaggiare! Preoccupazioni d’affari
molto più gravi che quando avevamo negozio noi, e per di più questo tormento del viaggiare; l’affanno delle
coincidenze, i pasti cattivi ad ore irregolari, e coi propri simili delle relazioni che mutano sempre, che non
durano mai, che non divengono mai cordiali. Al diavolo tutto questo!” Sentì un leggero prurito al ventre; si
spostò adagio sulla schiena verso la testiera del letto, per poter alzare meglio il capo; trovò il punto che gli
prudeva, coperto di puntini bianchi, di cui non seppe cosa pensare, e volle tastarlo con una zampina, ma la
ritirò tosto perché al contatto brividi di freddo lo avvolsero. Scivolò nuovamente nella posizione primitiva.
Continua il monologo di Gregorio, che si lamenta del suo principale e non vede l'ora di licenziarsi. Mentre è
immerso in queste riflessioni, bussano alla porta.
b. L'ansia dei familiari
Mentre rifletteva in gran fretta a tutto ciò, senza potersi decidere a lasciare il letto, fu bussato cautamente alla
porta vicina al suo capezzale; la sveglia stava giusto suonando le sei e tre quarti. “Gregorio” si udì – era la
mamma – “sono le sei e tre quarti. Non volevi partire?” La voce soave! Gregorio atterrì, sentendo la propria
risposta; era evidentemente la sua solita voce, a cui però si frammischiava un pigolìo doloroso, irrefrenabile,
che pareva salisse dai precordi1 e che lasciava alle parole la loro chiarezza solo nei primi istanti, per poi
distruggerla nella risonanza, da far dubitare di aver udito bene. Gregorio avrebbe voluto rispondere
ampiamente e spiegare tutto, ma viste le circostanze si limitò a dire: “Sì, sì, grazie, mamma, mi alzo subito”.
Attraverso la porta di legno il mutamento della voce di Gregorio non fu evidentemente percettibile, perché la
madre si accontentò di questa spiegazione e se ne andò con passo strascicato. Ma il breve dialogo aveva
avvertito gli altri membri della famiglia che Gregorio, contro il solito, era ancora in casa; e subito il padre
picchiò a una delle porte laterali, debolmente, ma a pugno chiuso.” Gregorio, Gregorio!” gridò “che c’è?” E
dopo un istante ammonì di nuovo, con voce più profonda: “Gregorio, Gregorio!”. All’altra porta laterale la
sorella piagnucolò piano: “Gregorio, non stai bene? Hai bisogno di qualche cosa?”. Gregorio rispose in
entrambe le direzioni: “Sono già pronto” e si sforzò, pronunciando con cura e inframmettendo lunghe pause
fra una parola e l’altra, di togliere alla sua voce quel non so che di strano. Il padre infatti riprese la colazione,
ma la sorella sussurrò: “Apri, Gregorio, ti scongiuro”. Gregorio non pensava affatto ad aprire, anzi si rallegrò
della prudente abitudine presa in viaggio di chiudersi a chiave durante la notte.
1. precordi: la parte più intima dell'animo (letteralmente, gli organi vicini al cuore).

Gregorio ricorre agli autoinganni: il dolore che avverte può essere frutto d'immaginazione e il cambiamento
di voce non è altro che il preannuncio di un grosso raffreddore. È difficile però alzarsi da letto, con tutte quelle
zampine che si agitano. Tenta allora di buttarsi giù dal letto con un colpo solo. Suona intanto il campanello
d'ingresso: è il gerente della ditta, che viene ad informarsi sulle cause del ritardo del suo dipendente. Gregorio
sente dietro la porta che la madre prende le sue difese; ma sente anche che la sorella ha cominciato a
singhiozzare. Il gerente, non vedendo comparire Gregorio, alza la voce e si mette a rimproverarlo. Il povero
commesso si difende pateticamente, dicendo che il suo è solo un leggero malessere; intanto, cerca di drizzarsi,
appoggiandosi ai mobili. Il gerente però comincia a insospettirsi: quella che ha sentito è la voce di un animale.
I genitori di Gregorio decidono di chiamare un medico, ma anche un fabbro per sfondare la porta chiusa.
Finalmente, Gregorio si decide a uscire dalla stanza: pensa che, vedendo che sta male, gli altri lo aiuteranno.
Grazie alle forti mandibole, riesce a far girare la chiave. La porta si spalanca, ma, all'apparire della figura
mostruosa, tutti inorridiscono e la madre sviene. Gregorio cerca di rabbonire il gerente, parlando della vita
dura che è costretto a condurre come commesso viaggiatore. Quando si accorge che il gerente vuole
andarsene, cerca di trattenerlo, ma perde l'equilibrio e cade. Stranamente, si sente meglio: le zampine, a
contatto con il pavimento, gli obbediscono a meraviglia. Ad un tratto la madre, inorridita da quella presenza
mostruosa, indietreggia a precipizio e urta contro la tavola, facendo cadere la caffettiera. Siamo alla
conclusione del capitolo.
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c. Il bastone del padre
“Mamma, mamma” disse Gregorio piano, guardando su verso di lei. Il gerente per un istante gli uscì del tutto
dalla mente. Ma alla vista di quel rigagnolo di caffè non poté trattenersi dallo spalancare parecchie volte le
mascelle nel vuoto. La madre gettò di nuovo un grido, abbandonò la tavola e cadde tra le braccia del marito
che le era corso incontro. Ma Gregorio non aveva più tempo di occuparsi dei suoi genitori; il gerente era già
per le scale; il mento sulla ringhiera, gettava un’ultima occhiata dietro di sé. Gregorio prese la rincorsa per
acchiapparlo; ma il gerente intuì qualcosa perché d’un salto fece parecchi gradini e scomparve gridando: “Uh!
Uh!” e tutto il vano della scala ne rintronò. Disgraziatamente, quella fuga del gerente fece perdere la
tramontana1 anche al padre che finora era stato relativamente tranquillo; infatti, invece di inseguire egli stesso
il gerente o almeno di non intralciare Gregorio nell’inseguimento, afferrò con la destra il bastone del gerente,
che questi aveva dimenticato su una seggiola con il cappello e il soprabito, prese con la sinistra un giornale
dalla tavola, si diede a ricacciare Gregorio nella sua stanza. A nulla servirono le preghiere di Gregorio né del
resto vennero capite; per quanto egli volgesse intorno la testa con umiltà, il padre continuava a battere i piedi
sempre più forte. Nell’altra stanza la madre, nonostante il tempo freddo, aveva spalancato una finestra e,
sporgendosi fuori, si premeva il viso fra le mani. Fra la via e la scala si formò una forte corrente d’aria, le tende
volarono in alto, i giornali sul tavolo frusciarono e alcuni fogli volteggiarono sul pavimento. Il padre incalzava
Gregorio senza pietà, emettendo sibili come un selvaggio. Gregorio non aveva ancora nessuna pratica nella
marcia indietro, e andava molto adagio. Se avesse potuto voltarsi, in un momento sarebbe stato in camera, ma
egli temeva di irritare il padre indugiando a compiere quel lungo movimento e poi quel bastone nelle mani del
padre lo minacciava continuamente di un colpo mortale al dorso o al capo. All’ultimo però non rimase a
Gregorio altra via, perché s’accorse con terrore che indietreggiando così non riusciva neppure a mantenere la
direzione; e gettando al padre ininterrotte timorose occhiate, cominciò a voltarsi il più rapidamente possibile,
ma in realtà molto lentamente. Forse il padre riconobbe la sua buona volontà, perché invece di molestarlo lo
aiutò di lontano a compiere il giro, dirigendolo con la punta del bastone. Se almeno avesse smesso
quell’insopportabile sibilo! Gregorio ci perdeva la testa! S’era già quasi voltato del tutto, ma, ascoltando quel
sibilo, si sbagliò e tornò indietro un pezzo. Quando però giunse finalmente con la testa davanti all’apertura
della porta, si vide che il suo corpo era troppo largo per poter passare. Al padre, agitato com’era, non venne
neppure in mente di aprire l’altro battente. La sua idea fissa era soltanto che Gregorio entrasse nella sua stanza
al più presto. Mai avrebbe tollerato i complicati preparativi che sarebbero stati necessari a Gregorio per rizzarsi
su e forse in tal guisa riuscire a passare nel vano. Egli incalzava Gregorio con grandi clamori, come se non ci
fosse stato nessun ostacolo; già quei suoni dietro a Gregorio non parevano più la voce di un padre solo; non
c’era più da scherzare e Gregorio – accada quel che può – si cacciò nella porta. Un lato del suo corpo si sollevò
ed egli rimase infilato obliquamente nel vano; uno dei suoi fianchi, nello sfregamento, si era tutto ferito, sulla
porta bianca si vedevano brutte macchie scure; egli era lì impigliato e da solo non avrebbe più potuto muoversi,
le zampine da un lato pendevano tremolando nell’aria, dall’altro erano dolorosamente schiacciate contro il
suolo. Allora il padre gli menò di dietro un forte colpo, un vero colpo di grazia, ed egli, sanguinando
copiosamente, volò fino in mezzo alla stanza. La porta fu sbattuta violentemente con il bastone, e poi si fece
infine il silenzio.
1. fece...tramontana: fece perdere la testa.

DENTRO IL TESTO
La prima sorpresa di chi legge l'attacco della Metamorfosi (testo a) nasce, al di là dell'impressione per la
mostruosa trasformazione di un uomo in insetto, dall'assenza di una adeguata reazione di Gregorio: ci si
aspetterebbe uno straziante grido di angoscia da parte dello sventurato protagonista, che invece si limita a
chiedersi che cosa gli sia avvenuto. Sembra quasi che per lui essere diventato uno scarafaggio sia solo un
fatto strano, un prolungamento dei suoi sogni inquieti. La verità è che Gregorio già da tempo è insofferente
del suo faticoso mestiere di commesso viaggiatore, che gli impone brusche levate mattutine: inconsciamente,
egli desidererebbe non alzarsi, e quindi accoglie la novità del suo corpo trasformato con sorpresa, ma anche
con un malcelato sollievo per non dover prendere, quella mattina, il treno delle sette. Malgrado il suo orrore
per tutte quelle gambe guizzanti, che lo costringe a chiudere gli occhi, Samsa ha già accettato inconsciamente
il corpo dell'insetto, nel quale vede una possibilità di liberazione da un lavoro alienante e da una famiglia che
lo opprime. Non è un caso che l'unico ritratto della sua cameretta sia quello di una donna in pelliccia (forse,
un'allusione dello scrittore all'amata Felice Bauer): non si tratta dell'innocente immagine di una qualsiasi
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pin-up-girl del 1912, ritagliata e incorniciata da un giovane scapolo solitario, ma del tema segreto del
racconto. Sembra quasi che lo scrittore, lacerato tra l'amore per Felice e il timore del matrimonio, abbia
voluto tradurre letterariamente, con la mostruosa invenzione dell'insetto-uomo, un detto del Talmud: «Un
uomo senza donna non è una creatura umana».
La prima fase della metamorfosi si compie nel momento in cui, chiamato prima dalla madre, poi dal padre e
finalmente dalla sorella, Gregorio si accorge di non saper articolare la parola umana (testo b): l'orribile
pigolìo che esce dai suoi precordi è il trauma che segna la perdita della facoltà di comunicazione umana. Si
tratta di una impressionante metafora della perdita di significato della parola, incapace ormai, in un universo
alienato, di esprimere adeguatamente la condizione dell'uomo. Che il protagonista sia disperatamente solo
nella sua sventura, è dimostrato dalle prime reazioni dei familiari: la madre è solo lievemente preoccupata
del ritardo del figlio ad alzarsi: e l'esclamazione di Gregorio (La voce soave!) suona alquanto ironica. Quanto
al padre, l'elemento rivelatore delle sue vere intenzioni verso il figlio è il pugno chiuso con cui picchia alla
porta. Rimane la sorella, che sembra la più preoccupata: implora il fratello di aprire la porta e sussurra
appena la sua invocazione per non farsi udire dai genitori. Ma, se pensiamo che sarà proprio la sorella a
emettere il verdetto di condanna contro il fratello divenuto un «mostro», non possiamo dare torto a Gregorio,
che si compiace della sua abitudine di chiudersi a chiave durante la notte: il fatto è che da tempo non esiste,
per il protagonista, nessuna possibilità di autentica comunicazione umana in una famiglia in cui egli ha solo
il ruolo di bestia da soma e (per il padre) di "parassita".
La conferma sul groviglio di sentimenti che rende irrespirabile il clima della famiglia viene dal terzo episodio
(testo c): è la fuga del gerente (cioè la prospettiva della perdita del lavoro da parte del figlio) che fa perdere
la testa al padre, il quale incalza Gregorio, con il bastone in mano, emettendo sibili come un selvaggio.
Un'altra metamorfosi si è prodotta: quella del padre, che perde la sua rispettabilità borghese e diviene un
selvaggio. Scrive Giuliano Baioni: «La scena che conclude la prima parte del racconto, tutta giocata su una
gestualità disperata e grottesca, ribadisce sia la muta angoscia di una condizione umana che la parola
consunta dell'istituzione borghese non è più in grado di interpretare, sia lo sgomento sordo e inclemente di un
mondo ormai privo di significati nel vedersi improvvisamente confrontato con una verità tenuta nascosta dietro
la maschera della propria ideologia». Il forte colpo di bastone che il padre assesta al figlio-insetto, facendolo
sanguinare copiosamente, è il segno della caduta della "maschera" e dell'esplosione, all'interno delle pareti
domestiche, di un odio di devastante potenza: quel colpo di bastone è un vero e proprio colpo di grazia.
Capitolo secondo
Solo al crepuscolo Gregorio si sveglia dal suo sonno pesante, avvertendo i morsi della fame; ma il latte,
lasciatogli in una tazza dalla sorella, lo disgusta. Grete (così si chiama la sorella) gli porta allora della verdura
e del formaggio, che Gregorio divora. Tra fratello e sorella si stabilisce un tacito accordo: ogni volta che
Grete entra nella stanza a portare il cibo o a far pulizia, Gregorio si ritira sotto un divano. Dalla sua stanza,
il protagonista continua a modo suo a prendere parte alla vita della famiglia: ascolta il padre, che espone alla
madre e alla sorella la difficile situazione finanziaria; e rimpiange il tempo in cui il suo lavoro bastava per
sostenere la famiglia. L'unico diversivo è per Gregorio il guardare fuori dalla finestra, puntellandosi contro
una poltrona. Ma un giorno la sorella lo scopre in questo atteggiamento e rimane atterrita. Per non
spaventarla ancora, Gregorio decide di coprirsi con un lenzuolo tutte le volte in cui Grete entra nella sua
camera. Intanto la trasformazione produce i suoi effetti: atrofizzate ormai le facoltà umane, progredisce
l'istinto animalesco, che induce Gregorio a strisciare lungo le pareti e il soffitto. Accortasi del nuovo diversivo
del fratello, Grete decide di agevolargli i movimenti portando via i mobili. La madre però teme che, nella
stanza vuota, il figlio si senta abbandonato. La sollecitudine materna scuote Gregorio, deciso ora a impedire
che gli sia portato via il ritratto della donna amata, appeso alla parete: uscito da sotto il divano, copre con il
suo corpo la fotografia. Rientrando all'improvviso nella stanza, la madre lo sorprende in quell'atteggiamento
e sviene. Pieno di rimorso, Gregorio si lascia cadere in mezzo a un tavolo. Intanto, sopraggiunge il padre.
La ferita
Gregorio staccò il capo dalla porta e lo alzò verso il padre. Non se l’era davvero immaginato così, come gli
stava ora dinanzi; è vero che negli ultimi tempi la novità delle passeggiate sui muri l’aveva distratto
dall’occuparsi come prima di quel che accadeva in casa, e perciò avrebbe dovuto aspettarsi di vedere dei
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mutamenti. Tuttavia, era proprio quello suo padre? Lo stesso uomo che giaceva stanco, sprofondato nel letto
quando Gregorio partiva la mattina per i suoi viaggi d’affari; che la sera al ritorno lo accoglieva in veste da
camera, seduto su un seggiolone, e non aveva neppure l’energia di alzarsi, ma si accontentava di sollevare un
poco le braccia al cielo in segno di gioia; l’uomo che nelle rare passeggiate familiari, un paio di domeniche
all’anno e nelle feste solenni, arrancava fra Gregorio e la madre che già andavano adagio, e rallentava sempre
più il passo, avvolto nel suo vecchio soprabito, col bastone prudentemente puntato in avanti; e quando voleva
dir qualcosa quasi sempre doveva fermarsi e raccogliere i suoi accompagnatori intorno a sé? Ora invece stava
su diritto, vestito di una attillata uniforme blu a bottoni d’oro, come la portano i fattorini degli istituti bancari;
sull’alto colletto rigido della giacca poggiava il suo imponente doppio mento; lo sguardo degli occhi neri
splendeva vivace ed attento sotto le sopracciglia folte; e i capelli bianchi, di solito arruffati, erano pettinati,
divisi e lisciati con irreprensibile meticolosità. Egli si tolse il berretto che portava un monogramma d’oro,
probabilmente di una banca, e lo gettò sul divano all’altra estremità della stanza; e con le mani sprofondate
nelle tasche, le falde della lunga giacca gettate indietro, andò verso Gregorio con viso minaccioso. Forse non
sapeva egli stesso che cosa volesse fare; nel camminare alzava insolitamente i piedi e Gregorio si stupì delle
gigantesche dimensioni delle sue suole. Però non si fermò a riflettere sulla cosa; fin dal primo giorno della sua
nuova vita sapeva che il padre considerava opportuna di fronte a lui la massima severità. Si mise a correre
davanti al padre, arrestandosi quando lui si arrestava e tornando a fuggire se il padre accennava anche il minimo
movimento. Così fecero parecchie volte il giro della stanza senza che accadesse nulla di decisivo, anzi senza
che il ritmo lento desse a quel girare l’apparenza di un inseguimento. Perciò Gregorio per il momento rimase
per terra, temendo che il padre avrebbe considerato come una malignità specifica una fuga lungo i muri o sul
soffitto. Tuttavia Gregorio non poteva nascondersi che non avrebbe resistito a lungo in quella corsa, poiché
mentre il padre faceva un passo egli doveva compiere una quantità di movimenti. Già cominciava ad essere
senza fiato; non aveva mai posseduto polmoni molto resistenti. Mentre annaspava così per risparmiare le sue
forze e teneva gli occhi appena aperti, e intontito com’era non sapeva immaginare altra salvezza che il correre,
quasi dimenticando che gli stavano a disposizione anche le pareti, benché mascherate di mobili accuratamente
scolpiti pieni di festoni1 e di punte, qualcosa volò rasente a lui, gettato senza violenza, cadde e gli rotolò
dinanzi. Era una mela, immediatamente seguita da una seconda. Gregorio atterrito s’arrestò; era inutile
proseguire la corsa poiché il padre aveva deciso di bombardarlo. S’era riempito le tasche alla fruttiera sulla
credenza, e, senza mirare attentamente per ora, gli buttava una mela dopo l’altra. Le piccole mele rosse
rotolavano sul suolo e si urtavano come elettrizzate. Una mela gettata debolmente strisciò lungo il dorso a
Gregorio, ma scivolò giù senza fargli male. Un’altra invece, volata immediatamente appresso, gli penetrò
addirittura nella schiena. Gregorio volle trascinarsi oltre, come se il mutar di posto potesse attenuare
l’improvviso incredibile dolore, ma si sentiva come inchiodato al suolo e si tese inarcandosi, in una completa
confusione di tutti i suoi sentimenti.
Con un’ultima occhiata vide ancora la porta della sua camera spalancarsi con violenza e, seguita dalla sorella
urlante, precipitarsi fuori sua madre, tutta discinta poiché Grete le aveva sciolte le vesti durante lo svenimento
per facilitarle il respiro; la vide correre verso il padre mentre le gonne slacciate scivolavano al suolo ad una ad
una, raggiungerlo, inciampando nelle vesti, e abbracciata stretta a lui – mentre la vista di Gregorio si offuscava
– le mani intrecciate sulla nuca del padre, chiedergli pietà per la vita di Gregorio.
1. festoni: motivi ornamentali a forma di arco.

DENTRO IL TESTO
L'episodio della ferita si verifica dopo che Gregorio ha percorso tante altre tappe della sua dolorosa
metamorfosi: ha provato vergogna del suo orribile corpo, fino a nasconderlo sotto il canapÈ ad ogni ingresso
della sorella nella sua stanza; ha accettato (lui, che nutriva prima tutta la famiglia) di essere nutrito da Grete
con un cibo fatto di rifiuti, che accelera il processo regressivo verso l'animalità, ma che è anche il segno di un
rapporto incestuoso; si è arrampicato sui muri della sua stanza, inducendo la sorella a rimuovere il mobilio
per agevolare i movimenti di Gregorio (in realtà, per esercitare un dominio esclusivo sul fratello degradato
ad animale). Una svolta nel racconto è il gesto con cui Gregorio si è proteso con tutto il suo corpo di insetto
sulla fotografia della donna amata, per impedire che gli sia portata via: si tratta di un chiaro segno di
ribellione del protagonista contro l'ambigua complicità della sorella, che annulla la sua residua identità e
autonomia di persona umana, sia pure sotto spoglie animalesche. Non a caso, la sorella reagisce a questa
ribellione con il pugno alzato, il tipico gesto del padre. Sono questi i fatti antecedenti l'episodio riprodotto,
che conclude il secondo capitolo in perfetta simmetria con la conclusione del capitolo precedente.
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Prosegue, all'inizio dell'episodio, la duplice e contrapposta metamorfosi del padre e del figlio: mentre
Gregorio perde progressivamente la voglia di vivere, il padre si presenta addirittura ringiovanito e
rimpannucciato, nella sua luccicante uniforme di fattorino di banca; il particolare più rivelatore sono le
gigantesche dimensioni delle sue suole, che sembrano voler schiacciare il povero scarafaggio. Una scena
drammatica, che conserva però l'aspetto grottesco di certe sequenze del cinema "muto", è quella del girotondo
intorno alla tavola del gigante e dell'insetto; addirittura surreale è il particolare delle mele rosse che
rotolavano sul suolo e si urtavano come elettrizzate. Ma è soprattutto il momento finale dell'abbraccio della
madre al padre furibondo a segnare, come è stato detto, l'accusa più tremenda all'ordine della famiglia
borghese. Questo padre che dalla fiammante uniforme, simbolo del suo inserimento in un sistema di potere
finanziario, trae quasi la legittimazione a punire un figlio uscito fuori dalla "norma" del lavoro, e questa madre
che si sottomette passivamente, offrendo il proprio corpo all'abbraccio del coniuge pur di placarne l'ira,
costituiscono la coppia esemplare di un ordine familiare basato sulla coercizione e sulla soggezione.
Nell'offuscarsi della vista di Gregorio dinanzi all'abbraccio della madre discinta al padre violento, è
rappresentato visibilmente, con straziante evidenza, quel complesso edipico che Sigmund Freud illustrò nei
suoi libri e che lo scrittore praghese subì dolorosamente nella sua infanzia.
Capitolo terzo
La grave ferita indebolisce Gregorio, riducendolo nelle condizioni di un «vecchio invalido». In compenso, i
familiari, turbati dall'accaduto, lasciano aperta, di sera, la porta della casa. Gregorio ha modo così di vedere
che il padre non si toglie l'uniforme di fattorino nemmeno in casa. Le preoccupazioni economiche inducono
ora i familiari a disinteressarsi di Gregorio, la cui stanza è sempre più sporca; la sorella, sfinita dal lavoro di
commessa in un bar, non riesce più ad accudire al fratello, affidato ora a una vecchia domestica, gigantesca
e ossuta, che non sente per l'insetto nessun ribrezzo, ma una divertita curiosità. Anche la madre si è messa a
lavorare come cucitrice; ma ciò non basta per far quadrare i conti, e la famiglia decide di affittare una stanza
dell'appartamento a tre pensionanti. Si tratta di barbuti signori, molto esigenti in fatto di pulizia; per
accontentarli, tutte le cianfrusaglie sono accumulate nella stanza di Gregorio, che diventa un deposito di
rifiuti. Una sera, mentre Grete si esercita in cucina a suonare il violino, i pensionanti chiedono insistentemente
che la fanciulla suoni in loro presenza. Affascinato dalla musica, che rappresenta per lui un «nutrimento ignoto
e agognato», Gregorio esce dalla sua tana e ascolta estasiato. Ma, quando i pensionanti si accorgono di lui,
protestano energicamente con il padre e dichiarano che abbandoneranno la casa. Esasperata, la sorella dice
ai genitori che è venuta l'ora di liberarsi del «mostro».
La condanna
“Deve sparire,” esclamò la sorella “è l’unico mezzo, babbo. Devi soltanto cercare di liberarti dall’idea che egli
è Gregorio. È stata la nostra disgrazia averlo creduto per tanto tempo. Ma come può essere Gregorio? Se fosse
lui avrebbe capito da un pezzo che una convivenza di esseri umani con una bestiaccia simile è cosa impossibile
e se ne sarebbe andato via spontaneamente. Non avremmo più fratello, ma potremmo continuare a vivere e ad
onorare la sua memoria. Così invece questa bestia ci perseguita, mette in fuga i pensionanti; è evidente che
vuole occupare tutta la casa e metterci sulla strada. Guarda, babbo!” diede un grido all’improvviso “eccolo che
ricomincia.” E presa da un terrore che riuscì incomprensibile a Gregorio, lasciò la madre, si allontanò
bruscamente dalla sua seggiola, come se preferisse sacrificare la madre che restare nella vicinanza di Gregorio,
e corse a nascondersi dietro al padre che, eccitato dal contegno di lei, si alzò e allargò le braccia come per
proteggerla.
Ma Gregorio non pensava affatto a spaventare nessuno e tanto meno la sorella. Aveva soltanto
incominciato a voltarsi per ritornare in camera; e questo veramente era uno spettacolo un po’ curioso perché
egli, a cagione del suo stato sofferente, doveva aiutarsi con la testa nella difficile manovra sollevandola e
percuotendola ripetutamente al suolo. Egli si fermò e si guardò intorno. Pareva che le sue buone intenzioni
fossero state riconosciute; non era stato che un terrore passeggero. Ora tutti lo guardavano tristi e muti. La
madre era quasi allungata sulla sua sedia, le gambe distese e strette una all’altra, gli occhi semichiusi
dall’abbattimento; il padre e la sorella erano seduti l’uno accanto all’altra, la sorella aveva messo un braccio
attorno al collo del padre.
“Ora, forse, mi posso voltare” pensò Gregorio, e si rimise al lavoro. Non poteva trattenersi dal soffiare
per la fatica e ogni tanto doveva riposarsi. Del resto nessuno lo spingeva, lasciavano fare a lui. Quando ebbe
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finito di girarsi incominciò subito la ritirata, in linea retta. La grande distanza che lo separava dalla sua camera
lo stupì; non comprendeva come mai, poco prima, avesse potuto compiere quasi senza accorgersene lo stesso
cammino, malgrado la sua gran debolezza. Mirando sempre e soltanto a strisciar via al più presto, notò appena
che non una parola, non un’esclamazione della sua famiglia veniva a disturbarlo. Soltanto quando fu sulla
soglia voltò indietro la testa, non completamente perché il collo gli si irrigidiva, tuttavia poté vedere che nulla
era cambiato, soltanto la sorella s’era alzata. La sua ultima occhiata sfiorò la madre che ora dormiva
profondamente.
Appena fu dentro alla stanza la porta venne chiusa in fretta, sbarrata e sprangata. L’improvviso rumore
spaventò tanto Gregorio che le zampine gli si piegarono sotto. Era la sorella che aveva avuto tanta fretta. Era
già lì in piedi, pronta, s’era gettata avanti leggera, Gregorio non l’aveva neppur sentita; ed ella gridò ai genitori:
“Finalmente!” mentre girava la chiave nella serratura.
“E adesso?” si domandò Gregorio e si guardò attorno nell’oscurità. Ben presto scoprì che ormai non
poteva più muoversi. Non se ne meravigliò, anzi, piuttosto gli parve strano d’essersi potuto muovere finora su
quelle gambette gracili. Pel resto si sentiva relativamente bene. Aveva, è vero, dei dolori in tutto il corpo, ma
gli pareva che a poco a poco divenissero sempre più lievi: avrebbero finito per scomparire del tutto. La mela
marcia infissa nella sua schiena, e tutta la regione infiammata lì intorno, ora ricoperta di fine polvere, non gli
doleva quasi più. Ripensò alla sua famiglia, con amore e con commossa tenerezza. La sua convinzione di dover
sparire era, se possibile, ancor più ferma che quella della sorella. In questo stato di vuota e pacifica meditazione
egli rimase finché l’orologio della torre ebbe battuto le tre del mattino. Vide ancora fuori della finestra i primi
chiarori dell’alba. Poi il capo gli cadde giù senza forza, e dalle narici finì debole l’ultimo soffio di vita.
Al mattino, la vecchia domestica raccoglie il corpo rinsecchito di Gregorio e lo getta tra i rifiuti. I familiari
ringraziano Dio, facendosi il segno della croce: l'incubo è finito. Il padre caccia i pensionanti e licenzia la
domestica, scomoda testimone della loro sventurata vicenda. Poi la famiglia esce per godersi il tiepido sole
primaverile. Durante la passeggiata, si formulano progetti per l'avvenire: è ora di trovare a Grete un buon
marito. La fanciulla stira il suo giovane corpo, quasi per esprimere fisicamente il proprio diritto a una felicità
finora negata.
DENTRO IL TESTO
Dopo l'ultima sortita dalla "tana" verso il salotto, dove lo aveva attirato il suono del violino della sorella (e
dopo quel desiderio di un nutrimento ignoto e agognato, che è stato l'ultimo sprazzo di umanità dell'uomoinsetto), il destino di Gregorio è segnato non solo dalla ferita infertagli precedentemente dal padre, ma
soprattutto dal verdetto di condanna pronunciato con parole durissime dalla sorella. Sembra quasi che Grete
imponga al fratello di morire, evitando nel contempo di pronunciare il suo nome di uomo per designare colui
che per lei è ormai soltanto una immonda bestiaccia. Solo ora lo scarafaggio, che è pur sempre Gregorio,
sente di non avere più il diritto di essere "anche" Gregorio. La sua ultima ritirata verso la tana è quanto mai
patetica e struggente. Nel buio della sua stanza, Gregorio si lascia morire di consunzione; e muore (dopo aver
vissuto nelle tenebre dell'animalità) alla luce dell'alba, non senza aver ripensato alla sua famiglia con amore
e commossa tenerezza. Ma la famiglia non ha saputo vedere in lui null'altro se non una forma immonda; e ben
presto si preoccuperà esclusivamente del benessere, dei piaceri materiali, della banalità della vita quotidiana.
La Metamorfosi può essere pertanto letta come una terribile protesta contro la vita, immonda e animalesca,
della famiglia moderna. Il vero animale non è lo scarafaggio, ma l'uomo inaridito e imbestialito, incapace di
amare. Non a caso, Kafka scrisse al suo editore, in data 25 ottobre 1915, che l'insetto non doveva essere
disegnato sulla copertina e che si rappresentassero piuttosto su di essa le figure dei genitori e della sorella
dinanzi alla porta della stanza di Gregorio, aperta nel buio. Il messaggio di Kafka è forse proprio questo:
occorre aprire, nel buio dell'esistenza, una porta attraverso la quale si possa uscire dalla "tana" dell'odio e
dall'incubo dell'animalità, annidata dentro di noi.
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SEZIONE QUINDICESIMA
JAMES JOYCE
15.1 La rivoluzione della parola
Scrittore complesso e difficile, James Joyce ha operato, nella letteratura del Novecento, una vera e
propria rivoluzione della parola: considerato un "bolscevico letterario" per l'arduo sperimentalismo
del suo linguaggio, egli ha tuttavia recuperato il passato sotto la forma del mito, trasferendo,
attraverso la figura di Ulisse, il luminoso mondo mediterraneo nella grigia Dublino.
Accostato all'anglo-americano Thomas Stearns Eliot (il cui capolavoro poetico, La terra desolata,
uscì nel 1922, l'anno stesso di Ulisse), Joyce è soprattutto uno scrittore cosmopolita, maestro
indiscusso nell'arte del linguaggio e infaticabile esploratore nel mondo della parola. Tutta la sua opera
(scrive il più autorevole studioso italiano di Joyce, Giorgio Melchiori) «è un grande banchetto di
linguaggi al quale noi siamo invitati»; e una portata di tale "banchetto" è la produzione in lingua
italiana (scrive ancora Melchiori che «il Joyce giornalista, il Joyce saggista letterario, il Joyce politico
è scrittore italiano»). Straordinario creatore di un mondo di parole (non a caso, nelle opere maggiori
è spesso presente il gioco verbale tra world, mondo, e word, parola), Joyce è persuaso che occorra
salvare dall'inferno dell'ovvietà le parole, per trasformarle in «vocaboli meravigliosi». Grazie alla sua
arte, l'ordinario diviene straordinario, il banale diviene memorabile.
Tra i grandi classici italiani, Joyce predilesse Dante («Adoro Dante quasi quanto la Bibbia», ebbe un
giorno a dichiarare) e si riconobbe fratello del grande poeta fiorentino, anche perché accomunato a
lui dal comune destino dell'esilio. Più dantesco che omerico è l'Ulisse joyciano; e come l'Ulisse
dantesco del canto XXVI dell'Inferno, Joyce si è spinto sempre più oltre, per esplorare tutte le
possibilità espressive del linguaggio umano, negli anni stessi in cui Marcel Proust avviava la sua
grande esplorazione del "tempo perduto".
Punto d'arrivo (con l'elaborazione del "flusso di coscienza") della narrativa occidentale, Ulisse è
davvero (come è stato detto) la Divina Commedia del Novecento: una Commedia, però, senza
Purgatorio né Paradiso, dove si rispecchia soltanto l'Inferno dell'esistenza, riscattato tuttavia dal
miracolo della parola.
15.2 La vita
Primo dei dieci figli di John Stanislaus e di Mary Jane Murray, James Joyce nacque a Dublino il 2
febbraio 1882. Il padre, esattore delle imposte, era dotato di esuberante vitalità: amante della musica
e del bel canto, nazionalista sfegatato, era anche un bevitore instancabile. La madre, mite e gentile,
era una fervente cattolica, anche lei appassionata di musica.
A scuola dai Gesuiti. Ad appena sei anni, James fu mandato al Clongowes Wood College, il collegio
gesuita più prestigioso d'Irlanda. In seguito alle difficoltà finanziarie della famiglia, proseguì poi gli
studi al Belvedere College, altra scuola dei Gesuiti, di minore prestigio. La formazione ricevuta, a
base di studi classici e di teologia tomistica, lasciò tracce indelebili nella mente dello scrittore.
All'università. Iscrittosi nel 1899 all'University College, Joyce maturò presto il proprio rifiuto del
provincialismo letterario in favore di una scelta nettamente europea. Lasciata Dublino, Joyce volle
andare a studiare medicina alla Sorbona, la celebre università di Parigi; ma la morte della madre
(1903) lo richiamò in Irlanda.
Il 1904, anno memorabile. Una svolta decisiva nella vita di Joyce fu segnata, nel 1904, dall'inizio
della sua attività di narratore e, soprattutto, dall'incontro con la compagna della sua vita, Nora
Barnacle, insieme alla quale inizierà quell'esilio volontario che sarebbe durato (salvo qualche breve
ritorno in patria) fino alla morte. Il 16 giugno 1904, data dell'incontro con Nora, sarà celebrato
nell'Ulisse, la cui azione si svolge appunto in quel giorno.
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Da Trieste a Roma. Recatosi a Zurigo in cerca di lavoro, Joyce insegnò inglese presso la Berlitz
School di Pola, poi di Trieste. Nel 1905 nacque il figlio Giorgio. Anche il fratello di Joyce, Stanislaus,
si trasferì a Trieste per affiancarsi a James nell'insegnamento; ma, non essendo la scuola in grado di
pagare due docenti di inglese, Joyce fu costretto ad accettare un posto di corrispondente in una banca
romana (1906). Straniero senza patria e senza religione nel centro stesso del cattolicesimo, Joyce
maturò tuttavia un interesse per la politica italiana e per le vicende del partito socialista (si definiva,
in quel tempo, un «artista socialista»).
L'incontro con Svevo. Ritornato a Trieste nel 1907, Joyce torna a insegnare alla Berlitz School; ma
precaria è la sua situazione economica: anche in conseguenza del vizio del bere, ereditato dal padre,
viene ricoverato nell'ospedale dei poveri di Trieste, dove, poco dopo, Nora darà alla luce la figlia
Lucia. Il più prestigioso allievo di Joyce è, fin dal 1907, Italo Svevo, che decide di prendere lezioni
private di inglese dallo scrittore irlandese: tra i due scrittori nasce un legame di amicizia che conterà
molto sui destini della narrativa europea. Nel 1912, Joyce visita Dublino per l'ultima volta e ne riparte
sdegnato per la mancata pubblicazione di Gente di Dublino.
Da Zurigo a Parigi. Una svolta nella vita di Joyce è segnata da importanti amicizie: quella con il
grande poeta irlandese William Butler Yeats (vedi 5.1.2) e quella, ancor più determinante, con lo
scrittore statunitense Ezra Pound (v. 10.5). Sicuro ormai, grazie all'appoggio di questi illustri amici,
del suo destino di scrittore, Joyce riesce a pubblicare il suo Dedalus a New York (1916). Fin dal 1915,
all'entrata in guerra dell'Italia, si era trasferito a Zurigo, dove le condizioni della sua vista
peggiorarono sensibilmente. Nel 1920, dopo un incontro a Sirmione con Pound, Joyce si trasferisce
a Parigi, dove rimarrà per venti anni. Il 2 febbraio 1922, giorno del quarantesimo compleanno dello
scrittore, esce a Parigi l'Ulisse. Nel 1923 ha inizio la stesura di Finnegans Wake (La veglia di
Finnegan), che sarà pubblicato solo nel 1939. Intanto, la figlia Lucia è colpita da schizofrenia.
Da Parigi a Zurigo. Morte di Joyce. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, la famiglia
Joyce, che si trova a Zurigo, rientra in Francia e si stabilisce presso Vichy. Nel 1940, i Joyce riescono
a tornare a Zurigo. Il 13 gennaio 1941 Joyce muore, a seguito di un intervento per un'ulcera perforata:
due giorni dopo, viene sepolto con una cerimonia molto semplice, sotto la neve, nel cimitero della
collina che domina la città.
15.3 Le opere minori
Le “epifanie”. Negli anni tra il 1900 e il 1904 Joyce scrisse brevissimi componimenti, che chiamò,
con termine religioso, “epifanie”, cioè rivelazioni poetiche, vere e proprie liriche in prosa. Più tardi,
lo scrittore definirà l'epifania come «un'improvvisa manifestazione spirituale, o in un discorso o in
un gesto o in un giro di pensieri degni di essere ricordati». Si tratta, come scrive Umberto Eco, di
«annotazioni stenografiche di un'esperienza vissuta», designate con il termine di 'epifania' per la
suggestione esercitata sullo scrittore, quando studiava italiano all'University College, dal romanzo Il
Fuoco di G. D'Annunzio, la cui prima parte si intitola appunto L'epifania del fuoco.
Le origini di Dedalus. Nella notte dell'Epifania del 1904, lo scrittore buttò giù di getto un saggioracconto dal titolo Ritratto dell'artista. Successivamente, egli decise di trasformare il Ritratto in un
romanzo autobiografico, Stephen Hero (Stefano eroe, o meglio Le gesta di Stephen). Rimasto
incompiuto, il romanzo fu riscritto da capo a fondo e pubblicato con il titolo Ritratto dell'artista da
giovane (conosciuto in Italia e in Francia con il titolo di Dedalus).
Le poesie. Tra il 1902 e il 1904 Joyce compose le trentasei liriche che avrebbe poi incluso in Musica
da camera (1907). Nella raccolta successiva, Pomes Penyeach (Poesie da un soldo, 1927), si
accentua, fin dal titolo (pomes come deformazione di poems), quella ricerca linguistica che metterà
capo ai Finnegans Wake.
Esuli. In campo drammatico, l'unica opera di Joyce è Esuli (1914), che, nell'arduo conflitto di sessi e
di anime, risente dell'influsso ibseniano. Il tema dell'esilio, dominante fin dal titolo nel dramma, fa di
esso l'anello di congiunzione tra Dedalus e Ulisse.
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15.4 Gente di Dublino
La struttura. Nel 1904, poco prima del suo definitivo esilio dalla «cara sudicia Dublino», Joyce
iniziò la stesura dei racconti di Dubliners (Gente di Dublino), che dovranno attendere diversi anni,
fino al 1914, per vedere la luce. L'opera risulta organizzata, secondo una precisa simmetria, in quattro
parti: le prime tre legate alle età dell'uomo (infanzia, adolescenza, maturità) e la quarta legata invece
alla vita pubblica della città.
Un capolavoro: I morti. A sé sta il racconto The Dead (I morti) che riassume i temi e i motivi della
raccolta e può pertanto essere considerato «come il quinto tempo -finale- di un quartetto per archi»
(G. Melchiori).
La trama è molto semplice. Due coniugi, Gabriel e Gretta Conroy, prendono parte ad una festa. Viene
intonata una vecchia ballata irlandese, La fanciulla di Aughrin. Gretta si commuove: quella canzone
costituisce per lei una rivelazione (una segreta "epifania" amorosa). Basterà quella triste melodia per
svelare alla coppia dublinese lo squallore del rapporto reciproco e l'incombente presenza della morte.
Il turbamento della moglie non sfugge al marito, che, quando la coppia torna in albergo, chiede a
Gretta il motivo della sua malinconia. Gretta racconta di aver pensato ad un ragazzo diciassettenne,
Michael Furey, che soleva cantare quella canzone. Gabriel teme che Gretta sia ancora innamorata di
quel ragazzo, ma la donna gli dice che Michael è morto; e aggiunge: «Credo che sia morto per me».
Gabriel è sconvolto da questa rivelazione e si accorge di colpo di aver recitato «una parte meschina»
nel suo rapporto coniugale. Gretta racconta: era inverno, pioveva, lei doveva partire per Dublino, e
Michael (ammalato di tisi) voleva parlarle: era nel giardino, intirizzito e tremante. La donna lo aveva
implorato di tornare a casa. Ma, pochi giorni dopo, apprese che Michael era morto. Dopo aver narrato
la storia di questo amore adolescente, Gretta si abbandona ad un lungo pianto; poi cede al sonno.
Gabriel la contempla in silenzio. Solo ora ha la rivelazione del vero amore, come quello di Michael
per la sua donna. «L'anima sua» - scrive stupendamente Joyce - «s'avvicinava alle regioni abitate
dalla immensa folla dei morti». Gabriel si identifica con quel ragazzo morto, nel quale ritrova se
stesso adolescente: gli sembra allora che la sua vita grigia si sciolga, come la neve che cade
stancamente «su tutti i vivi e i morti». Riportiamo la sublime conclusione del racconto, che Giorgio
Melchiori ritiene un «capolavoro della novellistica non soltanto inglese e non soltanto di questo
secolo».
«L'aria della stanza gli gelava le spalle. S'allungò adagio sotto le coperte accanto alla moglie. Ad uno ad uno
tutti si sarebbero mutati in ombre. Meglio trapassare balzandosi nell'altra vita, nel pieno della passione, che
appassire e svanire a poco a poco nello squallore degli anni. Pensò a come colei che gli giaceva a fianco avesse
serbato così a lungo in cuor suo l'immagine degli occhi del suo innamorato quando le aveva detto che non
desiderava vivere. Lacrime generose gli gonfiarono gli occhi. Non aveva mai provato nulla di simile per
nessuna donna, ma sapeva che quello doveva essere veramente amore. Più fitte le lacrime gli velarono gli occhi
e nella semioscurità immaginò la figura di un giovane in piedi sotto un albero gocciolante di pioggia. Altre
figure gli erano accanto. L'anima sua s'avvicinava alle regioni abitate dalla immensa folla dei morti. E pur
essendo cosciente di quella loro illusoria e vacillante esistenza, non riusciva ad afferrarla. La sua stessa identità
svaniva in un mondo grigio e impalpabile; la stessa solida terra in cui quei morti avevano un tempo dimorato
e procreato, si dissolveva e si rimpiccioliva.
Un battere leggero sui vetri lo fece voltare verso la finestra. Aveva ripreso a nevicare. Assonnato guardava i
fiocchi neri e argentei cadere di sbieco contro il lampione. Era venuto il momento di mettersi in viaggio verso
l'ovest. I giornali dicevano il vero: c'era neve dappertutto in Irlanda. Neve cadeva su ogni punto dell'oscura
pianura centrale, sulle colline senz'alberi; cadeva lieve sulle paludi di Allen e più a occidente cadeva lieve sulle
fosche onde rabbiose dello Shannon. E anche là, su ogni angolo del cimitero deserto in cima alla collina dov'era
sepolto Michael Furey. S'ammucchiava alta sulle croci contorte, sulle tombe, sulle punte del cancello e sui
roveti spogli. E l'anima gli svanì lenta mentre udiva la neve cadere stancamente su tutto l'universo, stancamente
cadere come scendesse la loro ultima ora, su tutti i vivi e i morti».
(J. Joyce, Racconti e romanzi, a cura di G. Melchiori, Mondadori, Milano 1974).
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15.5 Dedalus
Un ritratto ideale. Dal ritratto della vita pubblica dublinese, tracciato nell'ultima parte di Dubliners,
Joyce passò al ritratto ideale di se stesso in Ritratto dell'artista da giovane (pubblicato a puntate sulla
rivista londinese The Egoist dal 2 febbraio 1914 al 1° settembre 1915, poi in volume a New York nel
1916 e a Londra nel 1917, sarà tradotto in italiano, nel 1933, da Cesare Pavese con il titolo Dedalus).
Sarebbe errato leggere Dedalus in chiave strettamente autobiografica. Non casualmente, ispirandosi
a Flaubert, l'autore definisce così, nel romanzo, la funzione dell'artista: «L'artista, come il Dio della
creazione, rimane dentro o dietro o al disopra dell'opera sua, invisibile, sottilizzato sino a sparire,
indifferente, occupato a curarsi le unghie».
La vicenda. Stephen Dedalus è un irlandese di Dublino, che studia in un collegio di gesuiti e torna
in famiglia durante le vacanze. Ma la famiglia si pone come un intralcio al libero sviluppo della sua
personalità, come risulta dal lunghissimo episodio del pranzo di Natale, che si risolve in una squallida
descrizione della vita familiare. Stephen reagisce vagabondando per le vie di Dublino e dando libero
sfogo all'istinto sessuale, ma è ossessionato dal senso del peccato. Più che dalle donne, Stephen si
lascia però affascinare da un predicatore gesuita, che lo incanta con la sua retorica e la sua dottrina.
Ma quando il direttore del collegio gli propone di dedicarsi al sacerdozio, rifiuta bruscamente.
Studente universitario, Stephen discute animatamente con gli amici sul tema della bellezza,
avvalendosi di una definizione di San Tommaso d'Aquino («è bello ciò che piace alla vista») e sogna
di creare con la sua arte, come un novello Dedalo, «una creatura viva, nuova, ascendente e bella,
impalpabile, indistruttibile». Decide pertanto di dedicarsi all'ideale estetico e di andare in esilio per
realizzare pienamente la sua vocazione artistica.
Una ricerca di identità. Dedalus può essere definito come la ricerca da parte del protagonista della
propria identità, a cominciare dal nome. Stefano è il primo martire della Chiesa; Dedalo è il primo
artista del mondo pagano, imprigionato a Creta dal re Minosse nel labirinto da lui stesso costruito per
rinchiudervi il Minotauro. Entrambi i nomi rimandano all'idea di un mondo ostile, che emargina
l'artista e lo rinchiude nel labirinto delle leggi e delle tradizioni. Ma l'artista deve liberarsi dalla sua
prigionia, imitando Dedalo, che si fabbricò un paio di ali per fuggire, volando come un falco incontro
al sole. La fuga di Stephen dall'Irlanda sarà simile a un volo verso la libertà, lontano dal dedaleo
labirinto di Dublino.
Verso l'Ulisse. Considerato dalla critica uno dei primi romanzi fortemente innovatori della letteratura
del Novecento (pur nascendo negli stessi anni, la Ricerca di Proust sarà nota solo più tardi), Dedalus
ha una straordinaria felicità narrativa, grazie anche alla solidità dei cinque blocchi in cui si divide,
ciascuno dei quali ha una sua precisa fisionomia artistica. Evidente è, inoltre, l'anticipazione
dell'Ulisse (vedi Le Opere): la scelta finale dell'esilio da parte di Stephen Dedalus precorre il ruolo di
ebreo errante e di esule perpetuo che, nel capolavoro, sarà esercitato da Leopold Bloom, il
personaggio di Joyce che meglio incarna, con la sua solitudine e con i suoi monologhi, l'incerto
destino dell'uomo moderno. Ma lo stesso Dedalus tornerà nel romanzo maggiore, come coprotagonista, con Bloom, di una straordinaria epopea destinata a durare un solo giorno.
15.6 La veglia di Finnegan
Un romanzo "notturno". All'epopea diurna di Ulisse fa seguito il romanzo "notturno" Finnegans
Wake (1939, La veglia di Finnegan), la cui vicenda si svolge appunto nell'arco di una notte. Libro
geniale, ma di ardua lettura, Finnegans Wake si risolve nel tentativo ambizioso di descrivere il mondo
del sogno e dell'inconscio e di delineare una "storia universale", compendio del mondo notturno
dell'intera umanità. Come è stato detto, nessuno scrittore, a eccezione di Proust, ha reso così
acutamente sulla pagina gli stati tra il sonno e la veglia.
Una strana veglia funebre. L'opera prende lo spunto da una canzone popolare irlandese, in cui si
racconta come intorno a un muratore, Tim Finnegan, creduto morto per una caduta in seguito a
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ubriachezza, si raccolgano gli amici per la veglia funebre; nel corso di essa la vedova offre whisky
agli ospiti che, eccitati, finiscono con il litigare: nella rissa, un bicchiere di whisky finisce sulla salma
di Tim, che balza dal letto esclamando: «Fate girare come un lampo la bevanda, che il diavolo vi
porti, credete che io sia morto?». Si comprende, da questo preludio, che anche Finnegans Wake, come
Ulisse, presenta aspetti ludici, di divertimento e di gioco.
L'influsso di Vico. Durante la sua permanenza a Trieste, Joyce aveva letto la Scienza nuova di G. B.
Vico, rimanendo colpito dalla teoria dei corsi e ricorsi storici (cioè dall'avvicendarsi, nella «storia
universale eterna», delle età degli Dei, degli Eroi, degli Uomini, seguite da un periodo di transizione
o "ricorso", preludio alla ripresa del ciclo). Finnegans Wake è modellato appunto sulle quattro fasi
vichiane, annunciate ciascuna da un formidabile scoppio di tuono, che è reso mediante una parola di
cento lettere, indicante il tuono nelle varie lingue:
bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohooh
oordenenthurnuk!
Anna Livia Plurabelle. Uno degli episodi centrali della Veglia di Finnegan è dedicato alla moglie di
Italo Svevo, Livia Veneziani, alla quale, come al celebre marito, lo scrittore impartì a Trieste lezioni
di inglese. Di Livia l'autore dell'Ulisse conserverà sempre un ricordo struggente e la trasfigurerà, nel
suo ultimo romanzo, nel personaggio di Anna Livia Plurabelle, facendone «il simbolo dello spirito
rigenerante e materno della Liffey, il fiume che attraversa, fertilizzandola, la città di Dublino» (R.
Crivelli). A tradurre questo episodio (un romanzo dentro il romanzo) si sono provati in molti: basti
citare la prima versione francese, eseguita da Samuel Beckett e riproposta di recente come
pubblicazione autonoma (J. Joyce, Anna Livia Plurabelle, nella traduzione di S. Beckett e altri,
Einaudi, Torino 1996).
Il linguaggio. Nell'ultima pagina del suo manoscritto di Finnegans Wake, Joyce ha compilato una
lista di quaranta lingue usate nel suo libro. Ovviamente, l'inglese offre la struttura portante, come
principio organizzatore di tutte le altre lingue, raccolte insieme in una lingua inventata (che Umberto
Eco definisce "finneganese"). Molto significativa è, tra le altre lingue, la presenza del gaelico,
espressione dell'originaria cultura irlandese. Il «flusso di coscienza» fa, in Finnegans Wake, le sue
maggiori prove, in una straordinaria proliferazione di bisticci verbali che risospinge il linguaggio alle
sue più arcaiche strutture esprimendo compiutamente, nella dissoluzione della parola e nella
correlativa disintegrazione del personaggio, la crisi della coscienza contemporanea.
15.7 La fortuna
Come osserva Richard Ellmann nella sua esaustiva monografia (1959) dedicata al grande scrittore
irlandese, «stiamo ancora imparando a essere contemporanei di James Joyce». Ma non è stato facile
accettare Joyce come un nostro contemporaneo e, tanto meno, come un classico.
Le poesie di Joyce furono valutate positivamente da W. B. Yeats, che ne individuò il tema centrale
nella «malattia d'amore». Ma in genere la Musica da camera passò inosservata, e trascurata fu anche
l'opera successiva, Gente di Dublino, ad eccezione del lusinghiero giudizio di E. Pound («Ci mostra
le cose così come sono, non soltanto per Dublino, ma per qualsiasi altra città. L'autore, in altri termini,
è assolutamente in grado di affrontare le cose che gli stanno intorno, e di affrontarle in maniera diretta,
e tuttavia questi particolari non lo assorbono, egli riesce a cogliere l'elemento universale che in essi
si cela»). Il migliore racconto dei Dubliners, I morti, è considerato un capolavoro da S.L. Goldberg,
che vede nella chiusa una sorta di prefigurazione dell'immobilità morale raggiunta da Bloom
nell'Ulisse.
Le prime recensioni a Dedalus non furono elogiative, malgrado il giudizio positivo di Pound. In un
articolo apparso in Italia, sul Marzocco (1917), Diego Angeli definì felicemente Dedalus «il romanzo
dei Gesuiti». L'importanza della teoria dell'epifania nel romanzo fu sottolineata da I. H. Chayes,
mentre G. C. Anderson vide nel quinto capitolo «il vangelo dell'arte». Più di recente, U. Eco ha
individuato in Dedalus il primo nucleo dell'elaborazione della poetica di Joyce.
La novità dell'Ulisse fu colta, tra i primi, da W.B. Yeats, secondo il quale Joyce «ha certamente
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sorpassato qualsiasi romanziere del nostro tempo». A sua volta, Pound definì l'Ulisse un romanzo «in
forma di sonata», con tema, controtema, ricapitolazione, sviluppo finale, e individuò il tema
principale nel rapporto di padre e figlio. T.S. Eliot, invece, sostenne che il romanzo era mitico, fondato
sul nesso tra contemporaneità e antichità e da considerare pertanto un passo decisivo verso il «rendere
il mondo moderno possibile per l'arte». Un'interpretazione in chiave simbolica è quella di E. Wilson,
secondo il quale Joyce «ha cercato di fare di ogni suo episodio un organismo indipendente in cui si
fondessero armoniosamente i diversi temi tipici di ciascuno: i pensieri dei personaggi, il luogo in cui
si trovano, l'atmosfera che li circonda, il sentimento dell'ora». L'ambiguità del romanzo è messa in
rilievo da W. Empson, che osserva: «mentre la maggior parte dei romanzi vi dice quello che l'autore
si aspetta che sentiate, questo non soltanto rifiuta di dirvi la fine della storia, ma rifiuta anche di dirvi
quella che l'autore pensa avrebbe potuto essere una buona conclusione della storia». L'opera completa
di Joyce è acutamente analizzata, per quanto riguarda la problematica della "scrittura", da HÈlène
Cixous.
Numerose sono state le reazioni ostili alla Veglia di Finnegan, nella quale invece Samuel Beckett ha
visto una forte incidenza del pensiero di G. Bruno e di G.B. Vico. Una rivalutazione del romanzo si
deve a E. Wilson, che pone l'accento sui temi della notte e dell'inconscio, in base ai quali Joyce «si è
servito delle ricerche freudiane sui principî del linguaggio che gli uomini effettivamente parlano in
sogno». Molto felice è il giudizio sintetico di H. Levin, che oppone il «flusso di coscienza» dell'Ulisse
al «flusso dell'inconscio» della Veglia. Tra i contributi italiani allo studio di Joyce, spiccano quelli di
M. Praz, di G. Melchiori, di R. Crivelli. Tra le biografie più recenti, si segnalano quella di Edna
O'Brien (New York, 2000), che considera lo scrittore un genio in perpetua fuga dalla propria angoscia
e dalla propria cultura, e quella di John McCourt (James Joyce. Gli anni di Bloom, 2004), che
valorizza la centralità di Trieste nell'ispirazione del grande irlandese.
Letture d’autore
ULISSE
Introduzione
Un nuovo protagonista. Nel capolavoro di Joyce, continua e si accentua quel distacco dell'autore dal
personaggio di Stephen Dedalus che era già iniziato nel Ritratto dell'artista da giovane. Accade anzi
che il vero protagonista, in Ulisse, non sia più Dedalus, ma Leopold Bloom, proiezione di un Joyce
ormai maturo.
Due definizioni dell’Ulisse. Joyce stesso fornì due definizioni del suo Ulisse: «un'Odissea moderna»
e «l'epica del corpo umano». Della definizione di «Odissea moderna» riferiremo più avanti (vedi
oltre: Schema dell'Ulisse). Vale la pena soffermarsi sull'«epica del corpo umano», una definizione
nella quale G. Melchiori indica «il senso fondamentale del romanzo e la chiave in cui va letto». Alla
Summa Theologica di San Tommaso d'Aquino, sulle cui pagine Joyce si era formato alla scuola dei
Gesuiti, lo scrittore contrappone ora una Summa Anthropologica: una "summa" che include tutte le
funzioni del corpo umano, soprattutto quelle riproduttive ed escretorie. Per Joyce il sesso non è causa
di vergogna, ma una forma elementare di comunicazione biologica; e anche le funzioni fisiologiche
della digestione e dell'eliminazione dei cibi non devono essere passate sotto silenzio, trattandosi di
elementi importanti della vita quotidiana. Joyce pagò a caro prezzo la sua audacia di scrittore:
considerato un libro osceno, l'Ulisse fu boicottato in Inghilterra e subì, negli Stati Uniti, un assurdo
processo; in Irlanda, fu messo al bando e poté essere letto solo nel 1966.
I tre protagonisti. Sulla folla dei personaggi minori che popolano le pagine dell'Ulisse, spiccano tre
personaggi, che si ricollegano ad analoghe figure dell'Odissea: Leopold Bloom (Ulisse), Stephen
Dedalus (Telemaco), Molly Bloom (Penelope). In questa Trinità profana, la novità è costituita da
Molly, cioè dalla carne che sostituisce, come terza persona, lo Spirito della Trinità cristiana. Bloom e
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Stephen sono accomunati dal medesimo destino di esuli, il primo per condizione (è un ebreo), il
secondo per scelta volontaria. Bloom ha abbandonato la fede dei padri, ma sente il richiamo
dell'Oriente da cui proviene la sua gente. Perso tra la folla di Dublino, Bloom, modesto agente
pubblicitario, è (come Ulisse nell'episodio di Polifemo) Nessuno, ma anche Ognuno, l'uomo comune
della vita di ogni giorno. Ossessionato per tutto il giorno dal pensiero dell'infedeltà della moglie,
medita dolorosamente sul suicidio del padre e sulla morte di suo figlio, ancora bambino. La sua
aspirazione più struggente è quella di trovare un figlio. Uomo spesso ridicolo per il suo
comportamento, Bloom sa essere anche magnifico nella sua generosità: comico ed eroico, è
certamente il personaggio più umano creato dalla fantasia di Joyce (si veda l'episodio di Bloom al
funerale).
Di temperamento opposto a quello di Bloom, Stephen è un idealista alla ricerca di se stesso; dopo
aver rifiutato il padre naturale, egli cerca una nuova figura paterna, che troverà infine nel mite Bloom.
Agitato dal rimorso per non aver accolto la richiesta di pregare, rivoltagli dalla madre sul letto di
morte, Stephen ha una visione della storia come incubo e distruzione e si identifica nella figura
shakespeariana di Amleto.
La terza protagonista, Molly, è la moglie infedele, che nel monologo finale, riassume in sé tutte le
donne dell'Odissea: non è solo Penelope (malgrado i suoi tradimenti, è affezionata al marito), ma è
anche Calipso, Nausicaa, Circe. Incarnazione dell'essenza più profonda della femminilità, è nel
contempo l'espressione della più assoluta fisicità: il suo finale "sì" («così sia, yes») è una accettazione
incondizionata della vita ed è nel contempo il più fragoroso amen della letteratura moderna.
Il “flusso di coscienza”. Sul piano stilistico, la novità più rilevante dell'Ulisse è la tecnica del flusso
di coscienza (stream of consciousness), mediante la quale Joyce rivive la vicenda narrata nella mente
stessa dei suoi personaggi. Si tratta di un metodo elaborato già nel Settecento da Laurence Sterne; ma
nessuno, prima di Joyce, ha adoperato così diffusamente tale metodo. Il termine di flusso di coscienza
è spesso usato come sinonimo di «monologo interiore» (Joyce stesso sostiene di essersi ispirato, per
il suo monologo interiore, a Edouard Dujardin e al suo romanzo Hanno tagliato gli allori, 1888). In
realtà, esiste una differenza tra il monologo interiore, inteso come una citazione di pensieri in stile
diretto libero (non introdotta cioè né da virgolette né da verbi che si riferiscano all'atto del pensare) e
il vero e proprio flusso di coscienza, che designa l'ordinamento casuale e non intenzionale di pensieri
e impressioni, reso stilisticamente da una sintassi irregolare, dall'abolizione della punteggiatura, dalla
libera associazione degli enunciati, senza nessi logici. Joyce utilizza nel contempo, nell'Ulisse, il
monologo interiore e il «flusso di coscienza»; di quest'ultimo, l'esempio più sbalorditivo è il
monologo conclusivo di Molly Bloom: una registrazione di pensieri, non interrotta da alcun segno di
interpunzione, per ben 62 pagine. È l'esempio più macroscopico della rivoluzione della parola,
operata da Joyce nella letteratura del Novecento.
Un nuovo Ulisse nel cuore del Novecento. Nel modello dell'Odissea, fondamentalmente centripeto
(Ulisse ritorna a Itaca, centro del suo mondo), Joyce introduce elementi centrifughi desunti dagli
sviluppi successivi del tema dell'ulissismo, a cominciare dal mito dantesco. Fin dalla prima sezione
dell'opera, Leopold Bloom (l'Ulisse dublinese del romanzo) sogna in realtà un vagabondaggio
perenne in terre lontane ed esotiche. «Viaggiare intorno», «camminare lungo una spiaggia»,
«vagabondare tutto il giorno» costituiscono la trama di quell'immensa cronaca di una giornata che è
l'Ulisse. Il sogno centrifugo di Bloom raggiunge il suo culmine proprio quando egli ritorna a casa e
si accinge a raggiungere la sua Molly nel letto nuziale (proprio come Ulisse, alla fine dell’Odissea, si
ricongiunge con la fedele moglie Penelope nel letto radicato nell'ulivo da lui costruito). Bloom
immagina a questo punto un itinerario mentale che, dall'Irlanda, si estende a poco a poco all'intero
pianeta e poi al cosmo, tra gli immensi spazi interstellari. Si tratta - scrive Piero Boitani - di un
movimento «sospeso fra la storia e il mito, diretto alle radici dell'Occidente, [...] verso il nulla (la
morte) e la pienezza (le stelle, la rigenerazione, il ritorno), verso l'essere e il non essere, verso
l'estraniazione e la bellezza suprema».
Il tema parodico. Al paradigma strutturale dell'Odissea Joyce aggiunge altri modelli, derivati dalle
più diverse tradizioni, sacre e profane. La parodia del sacro ha inizio fin dall'apertura del romanzo,
quando Buck Mulligan compare portando un bacile di schiuma per la barba, e lo leva in alto intonando
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l'inizio della Messa cattolica tridentina, «Introibo ad altare Dei»: si tratta dell'introduzione a quella
messa solenne e beffarda che si protrarrà per tutto il romanzo. La parodia non risparmia neppure il
mito classico. Si veda, nell'episodio chiamato "il ciclope", la parodia del catalogo (un topos letterario
che risale all'Iliade). Si tratta dell'elenco dei delegati stranieri che presenziano all'esecuzione di un
rivoluzionario e che portano nomi spassosissimi: il Commendator Bacibaci BeninoBenone, il Conte
Athanatos Karamelopulos, il Señor Hidalgo Caballero Don Pocadillo y Palabras y Paternoster de la
Malora de la Malaria, il grande Borus Hupinkoff (Boris Godunov e tosse convulsa) e il glorioso Herr
HurhausdirektorpräsidentHansChuecli-Stenerli,
Nationalgymnasiummuseeumsanatoriumdsuspensoriumordinariprivatdocentgeneralhistoryspecialprofessordoctor Kriegfried Ueberallgemein il cui nome significa Signor
Direttor Presidente del Bordello Hans Chuechli-Stenerli, e i cui titoli si fanno beffe dell'uso tedesco
di costruire i composti e di elencare tutte le qualifiche di una persona. Non si comprende l'Ulisse se
non si comprende la sua dimensione ludica di grande gioco letterario.
La struttura. L'azione del romanzo si svolge nel giorno 16 giugno 1904 (data dell'incontro di Joyce
con Nora Barnacle, tuttora ricordata ogni anno nel cosiddetto Bloomsday), nel giro di ventiquattr'ore.
La suddivisione dell'opera, sul modello dell'Odissea, è tripartita: le avventure di Telemaco
(Telemachia), le avventure di Ulisse (Odissea propriamente detta), il ritorno a Itaca (Nostos). Joyce
correlò tale struttura ternaria alla concezione trinitaria dell'unico corpo umano: Stephen, pertanto, è
Telemaco (il Figlio), Bloom è Ulisse (il Padre), Molly è Penelope (la Donna).
A ciascuno dei diciotto episodi che costituiscono il romanzo corrispondono (secondo uno schema
elaborato da Joyce) una parte del corpo umano e una particolare scienza o arte, secondo lo schema
che segue.
Schema dell'Ulisse
Titoli omerici
I. Telemachia (episodi 1-3)
(Avventure di Stephen)
1. Telemaco
2. Nestore
3. Proteo
II. Odissea (episodi 4-15)
(Avventure di Bloom)
A) Mattino
4. Calipso
5. Lotofagi
6. Ade
B) Meriggio
7. Eolo
8. Lestrigoni
9. Scilla e Cariddi
C) Pomeriggio
10. Simplegadi
11. Sirene
12. Ciclope
D) Sera
13. Nausicaa
14. Le mandrie del sole
15. Circe

Scena

Ora

Organo

Scienza e Arte

La torre
8-9
La scuola
9-10
La spiaggia 10-11

-

Teologia
Storia
Filologia

La casa
Il bagno
Il cimitero

8-9
9-10
11-12

Rene
Genitali
Cuore

Economia
Botanica-Chimica
Religione

Il giornale
Il pranzo
Biblioteca

12-13
13-14
14-15

Polmoni
Esofago
Cervello

Retorica
Architettura
Letteratura

Le strade
Mescita
Taverna

15-16
16-17
17-18

Sangue
Orecchio
Muscolo

Meccanica
Musica
Politica

Le rocce

20-21

OcchioNaso
Utero
Apparato

Pittura

Ospedale
Bordello

22-23
23-24
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Medicina
Magia

III. Nostos
(episodi 16-18)
16. Eumeo
17. Itaca
18. Penelope

locomotore
Il rifugio
Casa
Letto

24-1
1-2
-

Nervi
Scheletro
Carne

Navigazione
Scienza
-

La Telemachia, corrispondente ai primi quattro canti dell'Odissea, è costituita da tre episodi. Manca
qui un riferimento alle parti del corpo, perché Telemaco (etimologicamente, «colui che lotta lontano
dalla patria») è un adolescente, che «non soffre ancora il corpo». Le avventure di Ulisse-Bloom
corrispondono a quelle narrate nei canti V-XII dell'Odissea, con un'avventura in più, appena
accennata nel poema omerico: le Simplegadi ("rocce erranti": il viaggio di ritorno attraverso esse è
indicato da Circe a Ulisse come rotta alternativa rispetto a quella attraverso Scilla e Cariddi, che l'eroe
alla fine seguirà). Le prime tre avventure di Ulisse-Bloom si svolgono all'incirca nelle stesse ore della
Telemachia di Stephen. Il Nostos, corrispondente agli ultimi dodici canti del poema di Omero,
comprende, come la Telemachia, tre episodi.
Fonte bibliografica: J. Joyce, Ulisse, trad. di G. De Angelis, Mondadori, Milano 1973)
Guida alla lettura
I. TELEMACHIA
1. LA TORRE
A Sanycove, una località marittima presso Dublino, vivono in una torre l'insegnante e artista Stephen Dedalus
e lo studente di medicina Buck Mulligan. Blasfemo e irriverente, Buck chiama il suo compagno «pauroso
gesuita», lo canzona per il suo «nome assurdo, da greco antico», accenna in modo pesante alla morte della
madre di Stephen. Questi soffre sia per non aver acconsentito all'ultimo desiderio della madre morente
(inginocchiarsi e pregare per lei) sia per la sua condizione di servo forzato di due padroni, il governo britannico
e la chiesa cattolica. Alla fine, Stephen si allontana dalla torre, cedendone le chiavi a Mulligan: con questo
gesto, egli diviene la controfigura di Telemaco, che si allontanò da Itaca per andare alla ricerca del padre
perduto.
2. LA SCUOLA
A scuola, Stephen fa lezione di storia, ma non crede nella storia. Il direttore, Mr Deasy, lo chiama per
incaricarlo di far pubblicare un suo articolo sull'afta epizootica, che affligge il bestiame (di qui il parallelo con
il Nestore omerico, domatore di cavalli); in tale occasione, rivela la sua mentalità di conservatore arrabbiato,
tenace difensore del capitalismo inglese e violentemente antisemita.

La storia è un incubo
Riportiamo la parte finale del secondo episodio: si conclude il colloquio di Mr Deasy con Stephen.
Alzò1 l’indice agitandolo in aria come un vecchio prima che la sua voce si facesse sentire.
- Mi stia bene a sentire, Mr Dedalus, disse. L’Inghilterra è nelle mani degli ebrei. In tutte le posizioni
più in vista: la finanza, la stampa. Ed essi sono il sintomo della decadenza di una nazione.
1. Alzò: soggetto sottinteso è Mr Deasy, il direttore della scuola.
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Ovunque si radunino divorano la forza vitale della nazione. L’ho visto venire2 in questi anni. Come è
vero che noi stiamo qua i mercanti ebrei sono già intenti alla loro opera di distruzione. La vecchia Inghilterra
sta morendo.
Si allontanò rapidamente, gli occhi acquistando una azzurra vitalità nell’attraversare un ampio raggio
di sole. Fece dietro front e tornò indietro.
- Sta morendo, disse, se a quest’ora non è già morta.
Grido di prostituta di strada in strada
Intesserà il sudario della vecchia Inghilterra3.
I suoi occhi sbarrati alla visione fissarono severi di là del raggio di sole in cui si era fermato.
- Un mercante, disse Stephen, è uno che compra a poco e rivende a molto, ebreo o gentile4 che sia, no?
- Hanno peccato contro la luce, disse gravemente Mr Deasy. E si vedono le tenebre nei loro occhi. Ed
è per questo che vanno errando sulla terra fino ad oggi.
Sui gradini della Borsa di Parigi uomini dalla pelle dorata che indicavano le quotazioni sulle dita
ingemmate. Chiacchiericcio d’oche. Sciamavano rumorosi, goffi per il tempio5, le teste vicine in combutta6
sotto tubini7 maldestri. Non loro: questi abiti, queste parole, questi gesti. I loro tondi occhi lenti smentivano le
parole, i gesti ansiosi e inoffensivi, ma sapevano dei rancori accumulati intorno a loro e sapevano che il loro
zelo era vano. Vana pazienza di accumulare e tesaurizzare. Il tempo avrebbe tutto disperso. Un tesoro
accumulato al margine della strada: saccheggiato e via. I loro occhi sapevano gli anni dell’errare e, pazienti,
sapevano i disonori della loro carne8.
- Chi non l’ha fatto? Disse Stephen.
- Cosa intende dire? Chiese Mr Deasy.
Avanzò di un passo e si fermò accanto al tavolo. La mandibola gli scese di sbieco aperta indecisamente.
È questa l’antica saggezza? Attende di sentire da me.
- La storia, disse Stephen, è un incubo da cui cerco di destarmi.
Dal campo di gioco i ragazzi levarono un urlo. Un fischietto sibilante: meta. E se l’incubo ti tirasse un
calcio proditorio9?
- Le vie del Creatore non sono le nostre vie, disse Mr Deasy. Tutta la storia si muove verso un’unica
grande meta, la manifestazione di Dio10.
Stephen accennò col pollice alla finestra dicendo:
- Quello è Dio.
Urrà! Ahi! Fiuuuuu!
- Che cosa? Chiese Mr Deasy.
- Un urlo per la strada11, rispose Stephen, alzando le spalle.
Mr Deasy abbassò gli occhi e si tenne per qualche tempo le pinne del naso strette fra le dita. Levando
di nuovo lo sguardo le liberò.
- Io sono più felice di lei, disse. Abbiamo commesso molti errori e molti peccati. Una donna12 portò il
peccato nel mondo. Per una donna dalla condotta non irreprensibile, Elena13, la moglie fuggiasca di Menelao,
per dieci anni i greci fecero guerra a Troia.
2. venire: sopraggiungere (il riferimento è al sintomo della decadenza di una nazione).
3. Grido...Inghilterra: versi di una lirica di W. Blake, ai quali pensa Stephen, capovolgendo il giudizio di Deasy sulla vecchia
Inghilterra.
4. gentile: nel Nuovo Testamento, i gentili erano i pagani, non convertiti al cristianesimo.
5. tempio: la sinagoga.
6. in combutta: accostate le une alle altre.
7. tubini: cappelli duri da uomo.
8. i disonori...carne: le umiliazioni patite a causa della loro origine ebraica.
9. proditorio: a tradimento.
10. Tutta la storia... di Dio: si tratta di una visione provvidenziale della storia, che Stephen respinge fermamente.
11. Un urlo per la strada: riferimento a una frase della Bibbia (Proverbi, 1,20): La somma Sapienza grida di fuori: ella fa sentire la
sua voce per le piazze....
12. Una donna: Eva, che si lasciò tentare per la prima dal serpente.
13. Elena: moglie di Menelao, re di Sparta; fu promessa dalla dea Venere a Paride, figlio di re Priamo di Troia, quale compenso per
averla considerata più bella di Giunone e di Minerva. Per vendicarsi della fuga della moglie con Paride, Menelao scatenò la guerra
contro Troia.
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Una moglie infedele fu la prima a portare gli stranieri qui sulle nostre sponde, la moglie di MacMurrough e il
suo drudo O’Rourke, principe di Breffni14. Fu pure una donna a far cadere Parnell15. Molti errori, molti
fallimenti, ma non l’unico peccato. Sono un lottatore ora alla fine dei miei giorni. Ma mi batterò per la giustizia
fino alla fine.
Ché l’Ulster si batterà
E l’Ulster giustizia avrà16.
Stephen sollevò i fogli che aveva in mano.
- Bene signore, cominciò.
- Prevedo, disse Mr Deasy, che lei non durerà molto a lungo in questo lavoro. Non è nato per insegnare,
mi pare. Forse sbaglio.
- Per imparare piuttosto, disse Stephen.
E qui cos’altro imparerai17?
Mr Deasy scosse la testa.
- Chissà? Disse. Per imparare bisogna essere umili. Ma la vita è la grande Maestra.
Stephen fece di nuovo frusciare i fogli18.
- Quanto a questi, cominciò.
- Sì, disse Mr Deasy. Ne ha due copie lì. Se potesse farle pubblicare subito.
Telegraph. Irish Homestead.19
- Proverò, disse Stephen, e le farò sapere qualcosa domani. Conosco poco due direttori di giornali.
- Basta così, disse vivacemente Mr Deasy. Ho scritto iersera all’On. Field20. Oggi c’è una riunione
dell’associazione dei commercianti di bestiame al City Arms Hotel21. Gli ho chiesto di comunicare la mia
lettera alla riunione. Veda se può farla pubblicare nei suoi due giornali. Quali sono?
- L’Evening Telegraph…
- Basta così, disse Mr Deasy. Non c’è tempo da perdere. Ora devo rispondere a quella lettera di mio
cugino.
- Buon giorno, signore, disse Stephen, mettendosi i fogli in tasca. Grazie.
- Di nulla, disse Mr Deasy frugando fra le carte sullo scrittoio. Mi piace spezzare una lancia con lei,
vecchio come sono.
- Buon giorno, signore, ripetÈ Stephen, inchinandosi alla schiena curva dell’altro.
Uscì attraverso il portico aperto e giù per il viale inghiaiato sotto gli alberi, udendo grida di voci e
schiocchi di bastoni dal campo di gioco. I leoni accosciati sui pilastri nel passare attraverso il cancello: terrori
sdentati. Però lo aiuterò nella sua lotta22. Mulligan mi affibbierà un nuovo nomignolo: il bardo bazzicabovi23.
14. la moglie...di Breffni: si tratta di un errore storico di Deasy. In realtà, Devorghil o Devorgilla, moglie di Tiernam O'Rourke, principe
di Breffni, tradì, nel 1152, il marito unendosi al suo amante (drudo), Dernott MaMurrogh, re del Leisnster; nel 1167, per punire il
tradimento, O'Rourke ottenne da Roderick O'Connor, re dei re dell'Irlanda, che MacMurrough fosse spodestato; questi allora fuggì in
Inghilterra, invocando l'aiuto del re Enrico II, che invase l'Irlanda nel 1169, gettando le basi della supremazia inglese nell'isola.
15. Parnell: Charles Stewart Parnell (1846-1891), uomo politico irlandese; si battÈ tenacemente per la causa dell'autonomia dell'Irlanda
dall'Inghilterra; la sua carriera politica finì nel 1889, in seguito a un processo per adulterio con Katherine O'Shea, moglie di un suo
amico, il capitano William Henry O'Shea.
16. Ché l'Ulster...avrà: grido di battaglia dei protestanti di Belfast, che volevano l'unione dell'Ulster (l'Irlanda del nord) con
l'Inghilterra.
17. E qui ... imparerai?: domanda che, nel suo monologo interiore, Stephen rivolge a se stesso.
18. i fogli: si tratta di un articolo scritto da Deasy sulla questione dell'afta epizootica, un'infezione contagiosa del bestiame; il direttore
vorrebbe che Stephen si adoperasse per la pubblicazione dell'articolo sui giornali dublinesi.
19. Telegraph, Irish Homestead: The Evening Telegraph era un quotidiano dublinese della sera; The Irish Homestead era un
settimanale di intonazione patriottica, chiamato dai letterati di Dublino “giornale da porci”; su di esso, Joyce pubblicò due racconti dei
Dubliners.
20. Field: William Field, deputato irlandese, presidente dell'Associazione dei commercianti e allevatori di bestiame irlandesi.
21. City Arms Hotel: luogo di riunione della suddetta associazione.
22. Però...lotta: Stephen, sebbene il direttore sia una persona a lui sgradita, ha deciso di aiutarlo nella sua campagna per debellare l'afta
epizootica.
23. il bardo bazzicabovi: traduzione dell'espressione inglese bullockbefriending bard (poeta che si fa amici i buoi). Si allude a Omero,
che nel dodicesimo canto dell'Odissea, narra come i compagni di Ulisse, dopo aver ucciso i buoi sacri al dio Sole, fossero puniti con
la morte.
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- Mr Dedalus!
Mi corre dietro. Niente altre lettere, spero.
- Solo un momento.
- Sì, signore, disse Stephen, voltandosi sul cancello.
Mr Deasy si fermò, ansimando e deglutendo il fiato.
- Volevo soltanto dire, disse. L’Irlanda, dicono, ha l’onore di essere il solo paese che non ha mai
perseguitato gli ebrei. Lo sa lei? No. E sa perché?
Mostrò un severo cipiglio all’aria luminosa.
- Perché, signore? Chiese Stephen cominciando a sorridere.
- Perché non li ha mai lasciati entrare24, disse solennemente Mr Deasy.
Un grumo tossicoloso di riso gli balzò dalla gola tirandosi dietro una sferragliante catena di catarro. Si
voltò indietro svelto, tossendo, ridendo, agitando in aria le braccia levate.
- Non li ha mai lasciati entrare, esclamò di nuovo attraverso il riso mentre calpestava con i piedi
inghettati la ghiaia del viale. Ecco perché.
Sulle sue sagge spalle attraverso la scacchiera delle foglie il sole lanciava lustrini, danzanti monete.
24. Perché... entrare: la presenza di ebrei in Irlanda fin dall'undicesimo secolo è però testimoniata da vari documenti; Enrico II
legittimò la loro presenza nel 1174.

DENTRO IL TESTO
Mr Deasy è la personificazione della cultura del pregiudizio e dell'intolleranza più cieca. Filo-inglese, è il
simbolo vivente dell'inganno della storia, piegata a interessate deformazioni della verità: non a caso, più di
una volta cade in madornali errori storici (cfr. le note 14 e 24). È furiosamente antisemita: per lui gli ebrei
sono il sintomo della decadenza di una nazione. Ed è anche misogino: le guerre sono da addebitare, secondo
lui, ai tradimenti delle donne. Stephen prende la difesa degli ebrei, che, in quanto mercanti, si comportano
come gli altri mercanti. Soprattutto, Stephen non condivide la concezione provvidenziale della storia; per lui,
la storia è un incubo (si ricordi che, da non molti anni, si era conclusa la sanguinosissima Grande Guerra); e
la voce di Dio è come un urlo per la strada, un grido di protesta per la cattiveria umana (da eguagliare al
tuono, altra voce di Dio, che si farà sentire nel quattordicesimo episodio e, per ben dieci volte, in Finnegans
Wake). Impietoso verso gli uomini, Deasy è pietoso solo verso gli animali. Si comprende, a questo punto, che
Stephen non potrà a lungo insegnare nella scuola di Deasy; ma, secondo il razzistico giudizio del direttore, il
giovane non è nato per insegnare. Si allude qui a un'esperienza autobiografica di Joyce, che tentò di fare
l'insegnante alla Clifton School di Dalkey, una scuola privata diretta da uno scozzese dell'Ulster, accanito
filobritannico: ma fu un'esperienza negativa. Le scuole private del tipo di quella di Deasy, dove si impone un
pesante "credo" in forma dogmatica, sono una negazione della libertà della scuola. Stephen reagisce risentito
(sia pure a livello di monologo interiore) a ogni uscita del suo direttore; e, quando si allontana, vede il sole
lanciare lustrini come danzanti monete sulle spalle di quel piccolo uomo, pieno di pregiudizi e di rancori, che
per giunta si crede saggio: le monete sono il simbolo della mentalità di Deasy, che copre con altisonanti
affermazioni di patriottismo la sua avidità di denaro. Quattordici ore dopo, Stephen incontrerà un uomo
veramente disinteressato, che si prenderà cura di lui come se fosse suo figlio: sarà, non a caso, un ebreo,
Leopold Bloom.
3. LA SPIAGGIA
Stephen si reca a passeggiare lungo la spiaggia: è questa la situazione ideale per il suo monologo interiore.
L'episodio omerico cui si fa riferimento è quello di Proteo, il dio marino che, secondo la mitologia, aveva il
privilegio di mutare forma a piacimento. Il protagonista sperimenta la mutabilità del linguaggio (la cui scienza
è la filologia), ma anche il mutamento continuo della propria coscienza. Con questo episodio si conclude il
trittico della Telemachia, dedicato all'eroe giovane del romanzo.
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II. ODISSEA
4. LA CASA
Mr Leopold Bloom, agente di pubblicità, vive al numero 7 di Eccles Street con la moglie Marion Tweedy
(Molly), cantante d'opera, che, dominandolo sensualmente, lo tiene in uno stato di ideale prigionia (come la
Calipso dell'Odissea omerica). Di buon mattino, Bloom prepara la colazione alla moglie. Poi esce. Nel corso
della sua breve passeggiata, affiorano, attraverso il monologo interiore, le caratteristiche del personaggio: è
sensuale, un po' pedante, curioso, dotato di un concreto senso degli affari. Ritornato a casa, trova una lettera
della figlia Milly e un'altra lettera per la moglie (che si rivelerà scritta da Blazes Boylan, amante di Molly).
Dialogando con la moglie, Bloom apprende da lei che quel pomeriggio passerà Boylan per parlare di un
prossimo concerto. Bloom capisce che si tratta di un appuntamento d'amore e soffre di gelosia; si risveglia
inoltre in lui il ricordo di Rudy, il figlioletto morto ad appena 11 giorni di vita. Poi esce, per recarsi al funerale
dell'amico Patrick Dignam, uno sventurato che è rimasto vittima dell'alcolismo.
5. IL BAGNO
L'episodio richiama quello omerico dei Lotofagi: dopo aver mangiato il loto, i compagni di Ulisse si
abbandonano all'oblio. Allo stesso modo Bloom, guardando le vetrine di un negozio di merce esotica, si lascia
prendere dal languore e dalle fantasticherie oziose. All'ufficio della posta, ritira la lettera di una dattilografa,
Martha Clifford, con la quale intrattiene una relazione amorosa. Dopo diversi incontri con persone che conosce,
il protagonista si avvia ai bagni e pregusta la gioia di lasciarsi cullare dall'acqua tiepida.
6. IL CIMITERO
Si celebra il funerale di Dignam. Bloom entra per ultimo nella carrozza, che si dirige verso la casa del defunto.
Lungo il tragitto, la carrozza incontra un carro funebre su cui è la piccola cassa di un bambino morto: si
risveglia in Bloom il dolore per la morte precocissima del suo bambino. Arrivati al cimitero, tutti si avviano
verso il luogo della sepoltura. Bloom, che nel corso della cerimonia è stato ignorato dagli altri dublinesi
essendo un ebreo, viene alla fine umiliato da un celebre avvocato, che lo tratta sgarbatamente.
Bloom al funerale
Patrick Dignam, un povero alcolizzato, è stato seppellito; i nazionalisti, presenti al funerale, si sono recati a
rendere omaggio alla tomba di Parnell; Bloom fa una solitaria passeggiata lungo un viale del cimitero.
Mr Bloom camminava inosservato per un vialetto lungo file di angeli rattristati, croci, colonne spezzate, tombe
di famiglia, speranze di pietra che pregavano con gli occhi al cielo, cuori e mani della vecchia Irlanda. Più
sensato spendere i soldi in qualche opera di carità per i vivi. Pregate per la pace dell’anima di. C’è qualcuno
che veramente?1 Piantala e falla finita con lui. Scaricato. Come il carbone giù per una botola di cantina. Poi li
ammucchiano2 insieme per guadagnar tempo. Il giorno dei morti. Il ventisette sarò alla sua tomba 3. Dieci
scellini per il giardiniere. Le tiene sgombre dalle erbacce. Vecchio anche lui. Piegato in due con le cesoie, a
tagliare. Vicino alla porta della morte. Che si è spento. Che si è dipartito dalla vita. Come se l’avessero fatto
di loro volontà. Buttati fuori, tutti quanti. Che ha tirato le cuoia4. Più interessante se vi dicessero chi erano. Il
tal dei tali, carrozziere. Io ero rappresentante di linoleum. Io ho concordato con i creditori cinque scellini la
sterlina. Oppure una donna con la casseruola. Io facevo un ottimo stufato irlandese. Elegia in un cimitero di
campagna dovrebbe chiamarsi quella poesia di chi è Wordsworth o Thomas Campbell 5. Entrato nel riposo
dicono i protestanti. La tomba del vecchio Murren. Il grande medico lo ha chiamato nella sua casa di cura.
1. Pregate...veramente?: si noti come, nel monologo interiore di Bloom, le frasi siano lasciate a metà, per rendere adeguatamente il
rapido flusso dei pensieri del protagonista. Il significato risulta dal contesto.
2. li ammucchiano: nel giorno dei morti, come si dice subito dopo.
3. Il ventisette...tomba: Bloom si ripropone di visitare la tomba del suo figlioletto Rudy, morto ad appena undici giorni (il ventisette
è il giorno del mese in cui il bimbo è morto).
4. Che si è spento...le cuoia: Bloom legge le scritte funebri sulle tombe e le traduce in un linguaggio più crudo.
5. Elegia...Campbell: nella sua modesta cultura, Bloom ignora che l'Elegia scritta in un cimitero di campagna (1751) è di Thomas
Gray (1716-1771).
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Be’ questa per loro è la terra consacrata. Bella residenza di campagna. Intonacata e ridipinta a nuovo. Luogo
ideale per fare una fumatina e leggere il Church Times. Gli annunci matrimoniali non cercano mai di abbellire.
Corone rugginose appese a ganci, ghirlande bronzate. Miglior valore allo stesso prezzo. Però, i fiori sono più
poetici. L’altro finisce per diventar noioso, non appassendo mai. Non esprime nulla. Immortelles6.
Un uccello stava chetamente appollaiato sul ramo di un pioppo. Come impagliato. Come il regalo di
nozze che ci ha fatto l’assessore Hooper. Uuu! Non si smuove d’un palmo. Sa che non ci sono fionde per
prenderlo di mira. Animali morti anche più tristi. Millina7 sciocchina che seppelliva l’uccellino morto nella
scatola dei fiammiferi in cucina, una coroncina di margherite e pezzetti di collanine sulla tomba.
Quello è il Sacro Cuore: lo mette in mostra. Il cuore in mano. Dovrebbe essere di lato e rosso dovrebbe
essere dipinto come un cuore vero. L’Irlanda fu consacrata ad esso o qualcosa del genere. Sembra tutt’altro
che soddisfatto. Perché infliggergli questo? Forse verranno gli uccellini e lo beccheranno come il ragazzo col
cestino di frutta ma no disse lui avrebbero avuto paura del ragazzo. Apollo si chiamava quel pittore8.
Quanti! Tutti questi qua hanno camminato un tempo per le vie di Dublino. Fedeli dipartiti. Come tu
sei adesso, eravamo noi un tempo9.
E poi come si fa a ricordarsi di tutti? Gli occhi, l’incedere, la voce. Bene, la voce, sì: il grammofono.
Mettere un grammofono in ogni tomba o tenerne uno a casa. La domenica dopo pranzo. Metti un po’ su il
povero trisnonno. Craaaac! Prontoprontopronto sono felicissimo crac son strafelice…strafelice rivedervi
prontoprontopronto sono feli poprszs10. Ti ricorda la voce come una fotografia ti ricorda un viso. Sennò non ti
ricorderesti un viso dopo, mettiamo, quindici anni. Chi per esempio? Per esempio qualcuno morto quando ero
da Wisdom Hely.
Rtststr! Stridio di ghiaia. Aspetta. Fermo.
Guardò intento in una cripta di pietra. Qualche animale. Aspetta. Eccolo là.
Un obeso sorcio grigio trotterellava lungo un lato della cripta smuovendo la ghiaia. Vecchio volpone:
trisnonno: la sa lunga. Il vivo grigio si appiattò sotto il plinto11, dimenandosi ci s’infilò dentro. Buon
nascondiglio per un tesoro.
Chi vive là? Giacciono i resti di Robert Emmet12 fu sepolto qui a lume di candela, vero? Fa le sue
poste13.
Anche la coda è scomparsa ora.
Uno di quelli si sbriga presto un uomo. Ripuliscono le ossa senza guardare in faccia a nessuno. Ne
mangiano tutti i giorni di questa carne. Un cadavere è carne andata al male. E allora cos’è il formaggio? Il
cadavere del latte. Ho letto in quei Viaggi in Cina14 che i cinesi dicono che un bianco puzza di cadavere. Meglio
la cremazione. I preti ce l’hanno a morte15. Cucina alla diavola per l’altra ditta16. Grossisti di bruciatori e
graticole. Al tempo della peste. Fosse di calce viva per consumarli. Camera a gas. Ceneri in ceneri. O seppellire
in mare.
6. Immortelles: immortali (in francese).
7. Millina: la figlia di Bloom.
8. Forse verranno...quel pittore: si allude al noto aneddoto del quadro di Apelle (un pittore greco del sec. IV a.C.), così realistico che
gli uccelli venivano a beccare la frutta dipinta in esso; Bloom però confonde Apelle con il dio greco Apollo.
9. Come tu...un tempo: questa volta, nel monologo interiore di Bloom, parlano i morti stessi.
10. feli poprszs: la parola tronca e l'onomatopea imitano il suono interrotto del grammofono.
11. plinto: il basamento della tomba.
12. Robert Emmet: rivoluzionario irlandese (1778-1803), finito sul patibolo; le sue ossa andarono disperse.
13. Fa le sue poste: è in agguato (il riferimento è al topo).
14. Viaggi in Cina: uno dei libri che figurano nella bizzarra biblioteca di Bloom, descritta in Itaca (La casa).
15. ce l'hanno a morte: con la cremazione, malvista dalla Chiesa.
16. per l'altra ditta: quella del diavolo.

DENTRO IL TESTO
Personaggio gentile e umano (a differenza del freddo e aristocratico Stephen Dedalus), Leopold Bloom è
subito definito, nel brano riprodotto, da un termine: inosservato. Per tutto il capitolo, Bloom è appartato,
isolato dagli altri, e non per sua volontà: sono gli altri a ignorarlo, a trattarlo con condiscendenza, o
addirittura a umiliarlo, come avverrà alla fine dell'episodio; e tutto questo perché Bloom è un ebreo. La
dolente umanità del protagonista si rivela nel ricordo del figlio morto quand'era appena un neonato (Il
ventisette sarò alla sua tomba). Pur avendo una famiglia, Bloom è disperatamente solo: il piccolo Rudy è morto
in fasce, la figlia Milly abita lontano, sua moglie lo tradisce, il padre si è suicidato. Eppure, il piccolo agente
pubblicitario non si smarrisce e riflette sulla morte con il realismo suggeritogli dalla sua concezione
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materialistica della vita. La morte è un immane sfacelo di corpi, invano mascherato dalle pietose iscrizioni
sulle lapidi. Nel 1915, alcuni anni prima di Ulisse, Edgar Lee Masters aveva pubblicato negli Stati Uniti una
celebre Antologia di Spoon River, che dava una voce ai morti addormentati sulla collina e destati dal loro
sonno per ristabilire la verità contro le mistificazioni delle iscrizioni funebri. Un procedimento analogo è
seguito da Joyce, che dà voce a umili morti come il carrozziere o come la donna con la casseruola, perché
raccontino la loro storia e intervengano addirittura a dialogare con lui nel corso del suo monologo interiore
(Come tu sei adesso, eravamo noi un tempo). Non è una persona colta il buon Bloom, e lo dimostra con la sua
ignoranza su Thomas Gray, autore di una celebre elegia sui cimiteri di campagna, e con le sue idee confuse
sulla cultura greca antica, che lo porta ad attribuire ad Apollo un quadro di Apelle. Ma non importa: egli ha
un animo sensibile (come dimostra la sua predilezione per i fiori), ama la precisione (e critica pertanto
l'approssimazione anatomica dello scultore che ha eretto una statua al Sacro Cuore), è dotato di piacevole
humour (di irresistibile comicità è l'imitazione della voce del trisnonno, trasmessa da un vecchio
grammofono). La visione di un obeso sorcio grigio determina però un corso nuovo nel suo monologo interiore:
quel topo-vampiro, che penetra nelle tombe per rodere i poveri corpi dei defunti, gli suggerisce una serie di
immagini paradossali e macabre (Un cadavere è carne andata a male... il cadavere del latte...un bianco puzza
di cadavere), che rivelano per contrasto il suo disperato attaccamento alla vita. La rassegna dei vari metodi
per sbarazzarsi dei cadaveri (la cremazione, le fosse di calce viva al tempo della peste, il seppellimento in
mare) contiene un cenno alle camere a gas: una terribile profezia sul tragico futuro dei campi di morte, che
avrebbero annientato, con la «soluzione finale» progettata dal nazismo, milioni di ebrei, fratelli di sangue di
Leopold Bloom.
7. IL GIORNALE
Dopo il funerale, Bloom si reca alla sede del giornale cittadino per far pubblicare un avviso pubblicitario.
Anche Stephen si reca al giornale, ma i due protagonisti non si incontrano, a causa della confusione regnante
nella redazione, dove si discute animatamente sull'arte della retorica. Bloom è di nuovo umiliato: il direttore
del giornale lo fa aspettare, poi gli concede solo un minuto, e infine, quando Bloom gli telefona dall'esterno,
lo manda al diavolo. Spiccano nell'episodio la frustrazione e il complesso d'inferiorità di Bloom; ma il tema
dominante è costituito dalle chiacchiere inutili e vuote tenute nella redazione: il giornalismo si riduce a uno
spacciar vento (il direttore personifica Eolo, il mitico re dei venti).
8. IL PRANZO
Affamato, Bloom si aggira per le vie della città alla ricerca di un posto ove rifocillarsi. Fermatosi davanti al
ristorante Burton, non entra, disgustato dalla voracità dei clienti, che ricordano le abitudini cannibalesche dei
Lestrigoni. Alla fine, in un modesto posto di ristoro, fa uno spuntino leggero. Un po' brillo, Bloom passeggia
e si abbandona a fantasticherie sensuali. Alla sensualità subentra la gelosia, quando Bloom scorge Boylan,
l'amante della moglie: per evitarlo, si rifugia in un museo.
9. LA BIBLIOTECA
Recatosi in biblioteca, Stephen discute di filosofia e di letteratura con il bibliotecario e con un noto letterato.
Si parla di Platone e di Aristotele e delle loro opposte scuole: il titolo omerico (Scilla e Cariddi) allude alla
contrapposizione tra il platonismo mistico (il gorgo di Cariddi) e l'aristotelismo razionale della Scolastica (la
roccia di Scilla). Ma il dibattito si accende su Shakespeare, definito «il più grande creatore dopo Dio».
Sopraggiunge intanto Bloom per consultare la vecchia annata di un giornale; ma ancora una volta i due
protagonisti si sfiorano soltanto, senza parlare tra di loro. Viene infine Mulligan, che, burlone come sempre,
scherza su Bloom e deride le teorie di Stephen.
10. LE STRADE
Il capitolo, con cui inizia la seconda parte del romanzo, ha la funzione di un intermezzo. Il termine omerico di
Simplegadi (le «rocce che cozzano tra di loro») allude alle due grandi forze, Chiesa e Stato, che opprimono
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l'Irlanda, rappresentate rispettivamente, nel capitolo, da un gesuita a passeggio per la città e dal vicerè, che la
visita. Costituito da diciotto brevi episodi, più un passo riassuntivo, il capitolo rispecchia la struttura dell'intero
romanzo. La vera protagonista è ora la città di Dublino, i cui abitanti si muovono in essa come in un labirinto
(secondo la testimonianza di F. Budgen, Joyce scrisse l'episodio con «una carta di Dublino davanti»). Il corteo
del vicerè, nel quale tutti i personaggi finiscono con l'incontrarsi, chiude l'episodio.
11. LA MESCITA
L'episodio omerico delle Sirene si ripete modernamente in questo capitolo, il cui sfondo è un bar: dietro al
banco troneggiano due affascinanti bariste. Bloom è più che mai ossessionato dal pensiero del tradimento della
moglie, tanto più quando, nel bar, entra il rivale Boylan, in procinto di recarsi all'appuntamento con Molly. Nel
bar entra anche Simon Dedalus, il padre di Stephen, che fa sfoggio della sua bella voce cantando un'aria della
Martha di Flotow. La romanza ricorda a Bloom la Martha che è sua corrispondente epistolare. La solitudine
di Bloom risalta sullo sfondo vociante e allegro della Dublino melomane (un altro ritratto della città dopo
quello del capitolo precedente).
12. LA TAVERNA
L'episodio della taverna è narrato da un anonimo. Frequentatore abituale della taverna è il Cittadino, un
intollerante nazionalista, implicitamente paragonato a Polifemo, il ciclope dall'unico occhio (anche il Cittadino
vede tutto con l'unico occhio del suo fanatismo). Quando Bloom entra nella taverna, il Cittadino lo provoca
sui più diversi argomenti, dalla pena capitale alla violenza e alla sgradita presenza degli stranieri («Non
vogliamo più stranieri in casa nostra», dice perentoriamente il Cittadino). La discussione si fa incandescente
quando si tocca la questione razziale. Bloom, che si è pronunciato contro la pena di morte e contro il
nazionalismo esasperato, è invitato dai presenti a definire il concetto di nazione; ma la sua definizione («una
nazione è la stessa gente che vive nello stesso posto») è accolta con risate di scherno. In un clima sempre più
teso e sinistro, il Cittadino e altri con lui insultano gli ebrei. A questo punto, il mite Bloom trova la forza di
reagire e così difende la sua razza: «Mendelsshon era ebreo e anche Carlo Marx e Mercadante e Spinoza. E il
Redentore era ebreo e suo padre era ebreo. Il vostro Dio». Accecato dall'ira, il Cittadino scaglia contro Bloom
una scatola di biscotti (parodia del masso scagliato da Polifemo contro Ulisse). Bloom riesce a fuggire,
inseguito da Garryowen, il cane ringhioso del Cittadino.
13. LE ROCCE
Scampato alla violenza del Cittadino, Bloom è nello stesso stato d'animo di Ulisse, quando, scampato al
naufragio, apparve a Nausicaa e alle sue ancelle, che giocavano sulla spiaggia. Ora, la spiaggia è quella di
Sandymount (la stessa del capitolo terzo) e Nausicaa è Gerty McDowell, un'adolescente che è solita incontrarsi
vicino al mare con le amiche. Giungono sul luogo gli echi di una funzione religiosa, che si celebra in una
chiesa vicina. Gerty nota Bloom e lo scambia per un misterioso e romantico straniero; anche Bloom è attratto
dalla fanciulla. Quando scoppiano i fuochi artificiali, sia Gerty sia Bloom raggiungono il culmine della loro
eccitazione. Gerty si allontana e solo allora Bloom si accorge che è zoppa.
14. L'OSPEDALE
Siamo nell'ospedale della Maternità, dove Mina Purefoy, amica di Bloom, sta per partorire. Il tema dominante
è quello della fertilità: ne discutono in modo irriverente e osceno alcuni studenti di medicina, tra i quali
Mulligan; è presente anche Stephen. Bloom, al quale la paternità (sia pure delusa dalla morte precoce del figlio)
ha dato un senso di rispetto per la vita, cerca di frenare il linguaggio sboccato dei giovani studenti. Si discute
del problema della scelta tra la vita della madre e quella del nascituro e tutti convengono che si debba salvare
prioritariamente la vita della madre; si discute anche di contraccettivi. Un tuono interrompe l'audace
conversazione: Stephen ne è atterrito, ma Bloom fornisce una spiegazione scientifica del fenomeno. Alla fine,
Stephen invita tutti a bere in un pub. Bloom, molto interessato a Stephen (con il quale non è riuscito finora a
parlare), segue la comitiva.
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16. IL BORDELLO
Stephen, con l'amico Lynch, si addentra nel quartiere dei bordelli, sempre inseguito da Bloom. Questi giunge
infine al bordello di Bella Cohen e viene ricevuto dalla prostituta Zoe, che lo scambia per il padre di Stephen.
Solo nel bordello avviene finalmente l'incontro di Bloom con Stephen; e solo ora Stephen si libera dai fantasmi
del passato: preso dalle vertigini, ha una visione della madre morta che lo supplica di convertirsi; allora,
brandisce un bastoncino e rompe il lampadario (simbolicamente, è necessario spegnere la vecchia luce per
accendere quella nuova). Uscito dal bordello, Stephen sta per essere coinvolto in una rissa con due soldati.
Dopo aver difeso Stephen, Bloom rimane solo con lui e lo veglia finché non ritorna in sé. Qui si conclude la
moderna Odissea del nuovo Ulisse.
III. NOSTOS
16. IL RIFUGIO
Corrispondente al Nostos (ritorno) omerico, la terza parte del romanzo ha inizio con un episodio corrispondente
all'incontro di Ulisse e Telemaco nella capanna del pastore Eumeo. Dopo aver soccorso Stephen, Bloom entra
con lui in un vicino locale, frequentato da vetturini e scaricatori di porto. I due devono sorbirsi le chiacchiere
di un marinaio spaccone e sono al centro dell'attenzione di tutti i presenti. Riescono tuttavia a conversare a
lungo tra di loro; ma scoprono di essere molto diversi per gusti letterari, preferenze musicali, attitudini,
concezioni di vita. Le due ricerche parallele del romanzo (quella del padre e quella del figlio) non sono
pervenute a un risultato positivo.
17. LA CASA
Bloom invita Stephen a casa sua; ma ha dimenticato la chiave e deve entrare dalla porta di servizio, scavalcando
un muretto. La casa è deserta. Molly dorme sul letto dove si è unita con Bolyan. Ma Bloom non vuole
consumare nessuna vendetta. A differenza dell'Ulisse omerico, che, insieme con Telemaco uccide i Proci,
Bloom, Ulisse moderno, usa come unica arma la ragione: la sua vittoria sugli occasionali amanti della moglie
sarà intellettuale e morale, essendo solo lui l'unico uomo veramente amato da Molly. È notte. Bloom e Stephen
parlano di se stessi, del loro passato, delle loro speranze per l'avvenire; ma ciascuno coltiva pensieri segreti
sulle persone scomparse (la madre di Stephen, il figlio di Bloom). Bloom offre a Stephen di fermarsi a dormire,
ma il giovane preferisce andarsene. Escono insieme e contemplano il cielo stellato; poi si separano, mentre,
dalla chiesa vicina, giunge il suono di una campana. Rientrato, Bloom si corica accanto all'infedele consorte.
Poi si addormenta con la testa ai piedi del letto, in posizione quasi fetale: è un «uomo-bimbo stanco», un
«bimbo-uomo nel grembo».
18. IL LETTO
Il romanzo si conclude con il fluviale «flusso di coscienza» di Molly, un caso unico nella letteratura mondiale.
Molly merita l'accostamento alla Penelope omerica, perché è rimasta sostanzialmente fedele al marito,
nonostante le sue infedeltà. Ritmate dal fischio notturno di un treno, le riflessioni di Molly si succedono l'una
all'altra, senza alcun segno di interpunzione.
Il monologo di Molly
Riproduciamo le pagine finali del romanzo, che concludono il lungo monologo di Molly.
…due e un quarto che ora bestiale mi dà l’idea che in Cina si stanno alzando a quest’ora e si pettinano i codini
per la giornata tra poco le monache suoneranno l’angelus1 non c’è nessuno che vada a disturbare i loro sonni
se non qualche prete per le funzioni della notte la sveglia di quelli accanto al primo chicchirichì si fa uscire il
cervello a forza di far fracasso guardiamo un po’ se riesco ad addormentarmi 1 2 3 4 5 che razza di fiori son
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quelli che hanno inventato come le stelle la carta da parati di Lombard street 2 era molto più carina quel
grembiale che mi ha dato assomigliava un po’ solo che l’ho portato solo due volte meglio abbassare la lampada
e provare ancora in modo da alzarsi presto voglio andare da Agnel là vicino a Findlater e farmi mandare dei
fiori da mettere per casa nel caso lo3 portasse qui domani cioè oggi no o il venerdì porta male prima voglio
fare un po’ di pulizie la polvere sembra che si ammucchi mentre dormo poi un po’ di musica e qualche sigaretta
posso accompagnarlo prima devo pulire i tasti del piano col latte cosa mi devo mettere porterò una rosa bianca
o quelle brioscine di Lipton mi piace l’odore di un bel negozio di lusso a 7 penny e ½ la libbra4 o quelle altre
con le ciliegine e lo zucchero rosa 11 pence un paio di libbre e poi una bella piantina in mezzo alla tavola si
trova a minor prezzo da un momento dove le ho viste non è mica molto i fiori mi piacciono vorrei che la casa
traboccasse di rose Dio del cielo non c’è niente come la natura le montagne selvagge poi il mare e le onde
galoppanti poi la bella campagna con campi d’avena e di grano e ogni specie di cose e tutti quei begli animali
in giro ti farebbe bene al cuore vedere fiumi laghi e fiori ogni specie di forme e odori e colori che spuntano
anche dai fossi primule violette è questa la natura e quelli che dicono che non c’è un Dio non darei un soldo
bucato di tutta la loro sapienza perché non provano loro a creare qualcosa gliel’ho chiesto spesogli atei o come
diavolo si chiamano vadano e si lavino un po’ prima e poi strillano per avere il prete quando stanno per morire
e perché perché perché ha paura dell’inferno per via della loro cattiva coscienza ah sì li conosco bene chi è
stato il primo nell’universo prima che ci fosse qualcun altro che ha fatto tutto chi ah non lo sanno e nemmeno
io eccoci tanto vale che cerchino di impedire che domani sorga il sole splende per te disse lui 5 quel giorno che
eravamo stesi tra i rododendri su promontorio di Howth6 con quel suo vestito di tweed7 grigio e la paglietta il
giorno che gli feci fare la dichiarazione sì prima gli passai in bocca quel pezzetto di biscotto all’anice e era un
anno bisestile come ora sì 16 anni fa Dio mio dopo quel bacio così lungo non avevo più fiato sì disse che ero
un fior di montagna sì siamo tutti fiori allora un corpo di donna sì è stata una delle poche cose giuste che ha
detto in vita sua e il sole splende per te oggi sì perciò mi piacque sì perché vidi che capiva o almeno sentiva
cos’è una donna e io sapevo che me lo sarei rigirato come volevo e gli detti quanto più piacere potevo per
portarlo fino a quel punto finché non mi chiese di dir di sì e io dapprincipio non volevo rispondere guardavo
solo in giro il cielo e il mare pensavo a tante cose che lui non sapeva di Mulvey8 e Mr Stanhope e Hester e
papà e il vecchio capitano Groves9 e i marinai che giocavano al piattello e alla cavallina come dicevan loro sul
molo e la sentinella davanti alla casa del governatore con quella cosa attorno all’elmetto bianco povero diavolo
mezzo arrostito e le ragazze spagnole che ridevano nei loro scialli e quei pettini alti e le aste la mattina i Greci
e gli ebrei e gli Arabi e il diavolo chi sa altro da tutte le parti d’Europa e Duke street10 e il mercato del pollame
un gran pigolio davanti a Larby Sharon11 e i poveri ciuchini che inciampavano mezzi addormentati e gli uomini
avvolti nei loro mantelli addormentati all’ombra sugli scalini e le grandi ruote dei carri dei tori e il vecchio
castello vecchio di mill’anni sì e quei bei Mori tutti in bianco e turbanti come re che ti chiedevano di metterti
a sedere in quei loro buchi di botteghe e Ronda12 con le vecchie finestre delle posadas13 fulgidi occhi celava
l’inferriata perché il suo amante baciasse le sbarre e le gargotte14 mezzo aperte la notte e le nacchere e la notte
che perdemmo il battello ad Algesiras15 il sereno che faceva il suo giro con la sua lampada e Oh quel pauroso
torrente laggiù in fondo Oh e il mare il mare qualche volta cremisi16 come il fuoco
1. l'angelus: la preghiera di ringraziamento a Maria (Angelus Domini), che si recita al mattino, a mezzogiorno e alla sera.
2. Lombard street: la via dove Molly aveva abitato in passato con Leopold.
3. lo: riferimento a Stephen, che Bloom ha portato a casa quella notte.
4. 7 penny e I/2 la libbra: secondo il vecchio sistema monetario inglese, il penny era la dodicesima parte dello scellino, che a sua volta
era la ventesima parte della sterlina; la libbra, unità di peso anglosassone, è pari a 454 g.
5. lui: Bloom.
6. promontorio di Howth: promontorio della baia di Dublino, il luogo dove Bloom aveva dichiarato il suo amore a Molly.
7. tweed: tessuto di lana inglese.
8. Mulvey: un giovane ufficiale di marina, al quale Molly aveva concesso il suo primo bacio.
9. Mr Stanhope...Groves: Stanhope e Groves erano amici di famiglia, a Gibilterra, dove Molly era nata; Hester era una compagna di
giochi di Molly.
10. Duke street: una via di Dublino.
11. Larby Sharon: il nome di un negozio.
12. Ronda: antica città dell'Andalusia.
13. posadas: in spagnolo, osterie.
14. gargotte: bettole.
15. Algesiras: porto spagnolo, ai piedi della rocca di Gibilterra.
16. cremisi: dal colore rosso vivo.
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e gli splendidi tramonti e i fichi nei giardini dell’Alameda17 sì e tutte quelle stradine curiose e le case rosa e
azzurre e i roseti e i gelsomini e i geranii e i cactus e Gibilterra da ragazza dov’ero un Fior di montagna sì e
quando mi misi la rosa nei capelli come facevano le ragazze andaluse o ne porterò una rossa sì e come mi baciò
sotto il muro moresco e io pensavo be’ lui ne vale un altro e poi gli chiesi con gli occhi di chiedere ancora sì e
allora mi chiese se io volevo sì dire di sì mio fior di montagna e per prima cosa gli misi le braccia intorno sì e
me lo tirai addosso in modo che mi potesse sentire il petto tutto profumato sì e il suo cuore batteva come
impazzito e sì dissi sì voglio Sì.
17. Alameda: parco alberato.

DENTRO IL TESTO
Sul significato del monologo di Molly, ci affidiamo al commento di Giulio De Angelis:
«Molly nel suo monologo tira veramente le somme. È l'unica a veder chiaro e a ristabilire in un certo senso
quell'equilibrio finale che l'incontro tra Bloom, uomo medio sensuale, e Stephen, gelido e astratto intellettuale,
non ha potuto realizzare. È questo il senso definitivo del suo "sì". Sì alla vita, sì a tutta la vita. Molly non ha
problemi, non è umiliata come Bloom, non ha nemici da combattere, né un credo estetico da proclamare, né
un Libro da scrivere come Dedalus. È la donna, la terra madre, che nel suo grembo tutto accoglie con suprema
indifferenza e ad ogni cosa sa dare, per forza d'istinto, il suo valore. Giace sovranamente serena sul suo letto
(come l'abbiamo vista all'inizio) ed è rimasta estranea alla convulsa e inutile agitazione di quella giornata di
mezza estate. Il convegno amoroso con Boylan è stata la sola attività a cui si è dedicata, per quanto ne
sappiamo. Ora accoglie il marito, navigatore stanco che ha terminato il suo periplo nell'oceano dublinese, ma
la sua reazione è quella di una qualsiasi altra fine di giornata. Impossibile immaginare un diverso
atteggiamento di Molly. Molly è e sta. La sentiamo fuori del tempo - il suo primo amante le è presente come
se si trattasse di un incontro del giorno prima - e fuori dello spazio - la sua fantasticheria potrebbe riferirsi a
Gibilterra dov'è nata, come a Dublino dove ora si trova. La sua curiosità sensuale è simile a quella di Bloom
e come lui essa è gelosa - gelosa del marito. Arriva a provare un'inconscia gelosia nei riguardi della figlia e
non perdona al marito le sue relazioni con altre donne. Molly è una figura viva nelle sue contraddizioni, nel
suo amore per il marito, come nei suoi tradimenti. È assolutamente priva di pudore. È al di sopra e al di là
del pudore».
(G. De Angelis, Guida alla lettura dell'Ulisse di Joyce, Lerici, Milano 1961, pp. 156-157)
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SEZIONE SEDICESIMA
ITALO SVEVO
16.1 Il “caso Svevo”
Un grande scrittore europeo. Non finisce mai di stupire il singolare fenomeno per cui la grandezza
di Italo Svevo, il più "europeo" degli scrittori italiani del Novecento, sia stata compresa in Italia con
un ritardo di decenni. Il caso Svevo consiste appunto nel successo prima internazionale che italiano
dello scrittore triestino. Fu lo stesso Svevo a innescare il suo caso: dopo aver pubblicato due romanzi
(Una vita, Senilità), pressoché ignorati dalla critica e dal pubblico (il che lo indusse ad astenersi dal
pubblicare per circa venticinque anni), e quando vide profilarsi una nuova congiura del silenzio
intorno al suo capolavoro, La coscienza di Zeno (1923), decise di appellarsi a un suo grande amico,
James Joyce, che, a sua volta, mobilitò in favore di Svevo la critica francese d'avanguardia (V.
Larbaud, B. CrÈmieux); nel 1926 vide così la luce a Parigi un fascicolo della rivista «Le navire
d'argent», quasi interamente dedicato a Svevo. Suscitò scalpore, in particolare, un giudizio
dell'italianista francese Benjamin CrÈmieux, che definiva l'autore triestino «il primo romanziere
d'analisi che abbia l'Italia moderna», accomunandolo a Proust e a Joyce come uno dei pionieri del
romanzo d'avanguardia del Novecento. L'analisi di cui parlava CrÈmieux conteneva un preciso
riferimento alla psicoanalisi, i cui temi più caratteristici erano largamente presenti nella Coscienza di
Zeno; ma la cultura italiana del tempo, egemonizzata dalla filosofia di B. Croce, respingeva la
psicoanalisi come pseudo-scienza e ignorava di conseguenza il primo scrittore italiano che, pur con
molte perplessità, ne aveva compreso l'importanza decisiva.
Prima ancora del "lancio" in Francia di Svevo, era però uscito in Italia, sulla rivista milanese l'Esame,
l'Omaggio a Italo Svevo (1925) di Eugenio Montale: analizzando i tre romanzi sveviani, il poeta
ligure identificava nell'inettitudine la caratteristica fondamentale dei personaggi sveviani. Ma la voce
di Montale (e quella di pochi altri, come Giacomo Debenedetti) rimase per il momento isolata. Non
è difficile comprendere le ragioni di questo silenzio. Il regime fascista, sostenitore di un'arte "sana" e
"costruttiva", detestava gli "inetti" sveviani irresoluti e "malati", espressione dell'arte poco "virile" di
uno scrittore ebreo dal cognome tedesco, seguace delle immorali teorie di uno "stregone" viennese di
nome Sigmund Freud.
Uno scrittore antiletterato. Oltre alle ragioni di carattere culturale già accennate, la "solitudine" di
Svevo è spiegata da ragioni più propriamente letterarie. Intellettuale non professionista (impiegato di
banca, poi uomo d'affari), Svevo non apparteneva alla "corporazione" dei letterati di professione e si
asteneva dal rumoroso protagonismo politico degli scrittori del suo tempo (si pensi a D'Annunzio).
La sua cultura non era solamente letteraria, ma anche filosofica e scientifica, molto più avanzata,
dunque, rispetto a quella, mediocre e arretrata, della società letteraria italiana, caratterizzata da quel
culto esclusivo della forma, che era comune al "gregge" dei dannunziani, ai manzoniani falliti, ai
puristi in ritardo. Furono questi ultimi a scatenare una campagna denigratoria contro Svevo,
accusandolo di "scrivere male". Si tratta di un'accusa destituita di fondamento.
La "scrittura" di Svevo. Le due matrici fondamentali della scrittura di Svevo sono la lingua tedesca
(appresa da ragazzo in un collegio bavarese) e il dialetto triestino, parlato in famiglia. D'altra parte,
sensibile è nello scrittore l'ammirazione per il toscano letterario (di qui la frequenza di termini aulici
o arcaici). Infine, il linguaggio commerciale e bancario usato per anni nel suo lavoro lasciò qualche
traccia nella scrittura di Svevo. Pur tenendo conto di queste così diverse componenti linguistiche, la
prosa di Svevo è improntata a un'esigenza di chiarezza e di modernità ed è perfettamente funzionale
alle esigenze espressive dello scrittore; opportunamente, pertanto, G. Contini osserva che «solo il più
superficiale dei retori oserebbe asserire che Svevo "scriva male"».
Un caso ancora aperto. Con la sua consueta, amabile ironia, Svevo ebbe a paragonare la sua opera
a «un pezzo d'aglio nella cucina di gente che non può soffrirlo» (lettera a B. CrÈmieux del 5 maggio
1928). Come è noto, l'aglio, malgrado le sue importanti facoltà terapeutiche, richiede una laboriosa
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digestione. Fuori di metafora: oggi, la grandezza di Svevo non è più messa in discussione da nessuno,
e l'autore triestino è entrato a buon diritto nel novero dei classici della nostra letteratura; rimane però
il dubbio che la produzione sveviana non sia stata ancora adeguatamente assimilata dal pubblico dei
lettori, presso i quali il grande scrittore di Trieste non è penetrato nella stessa misura di un Manzoni
o di un Verga o (per ricordare un "compagno di strada" di Svevo) di un Pirandello. In sede critica,
poi, numerosi sono i problemi di interpretazione ancora aperti, dalla definizione dell'ideologia di
Svevo al rapporto della sua opera con la psicoanalisi, al modo di intendere i concetti basilari sveviani,
come "inettitudine" e "malattia", e così via. Rimane però indiscutibile la presenza centrale di Svevo,
uno dei padri dell'avanguardia e dei maestri della letteratura novecentesca, che ha avviato alla
dissoluzione i vecchi moduli del romanzo ottocentesco e ha liquidato i miti del Decadentismo; uno
scrittore (aggiungiamo) la cui lettura può risultare suggestiva e stimolante per i giovani d'oggi.
16.2 Ettore Schmitz, impiegato e commerciante
Ragioni di uno pseudonimo. La critica si è interrogata sulle motivazioni che indussero Ettore
Schmitz (il cui nome ebraico era Aron) a celarsi dietro lo pseudonimo bifronte di Italo Svevo. Tale
pseudonimo è forse l’immagine di uno sdoppiamento: da una parte l'uomo Schmitz, immerso nella
solida realtà della vita quotidiana; dall'altra, lo scrittore Svevo, che contempla con inquietante
chiaroveggenza l'alienazione del suo "doppio", che lo ha costretto a rinunciare per anni alla
letteratura, ma di cui si vendicherà tracciando, nella Coscienza di Zeno, un graffiante ritratto di Ettore
Schmitz, commerciante (la frase che si leggeva nel biglietto da visita dello scrittore).
La famiglia. Nato a Trieste il 19 dicembre 1861 da una famiglia della media borghesia, Ettore
Schmitz era il sesto degli otto figli di Francesco, un commerciante di origine ebreo-tedesca, e di
Allegra Moravia, appartenente a una famiglia ebraica di immigrati friulani. Germanofilo convinto, il
padre inviò Ettore e due dei suoi fratelli a studiare in un collegio bavarese a Segnitz-am-Main, presso
Würzburg.
L'impiego in banca. Uscito di collegio nel 1878, Ettore sperò invano di proseguire gli studi a Firenze
per meglio impadronirsi della lingua e della cultura italiana; per volontà del padre, che intendeva
avviarlo al commercio, dovette invece frequentare a Trieste, con scarso entusiasmo, l'Istituto
Superiore Commerciale "Pasquale Revoltella". Un rovescio finanziario del padre lo costrinse a
cercare un impiego: nel 1880 fu assunto dalla filiale triestina della Banca Union di Vienna come
corrispondente estero. Vi lavorerà per ben diciannove anni, ma troverà anche modo di completare il
proprio apprendistato letterario, grazie soprattutto alle due ore serali di ogni giorno, trascorse alla
Biblioteca Civica.
Dalla bohème al matrimonio. Nel 1886 Svevo conobbe il pittore bohÈmien Umberto Veruda (che
gli ispirerà il personaggio dello scultore Stefano Balli in Senilità): a lui sarà legato da un fraterno
sodalizio, fino alla morte dell'artista (1904). La vita monotona dell'impiegato Schmitz era intanto
interrotta da occasioni mondane e da passioni amorose. Nel 1890 conobbe ad un ballo la diciottenne
Elsa Wieselberger (futura madre della scrittrice Fausta Cialente), che gli disse di avere tre sorelle i
cui nomi iniziavano tutti per A (Alce, Alba, Adele): un particolare di cui lo scrittore conserverà
memoria in un celebre episodio della Coscienza di Zeno. Nel 1892 intrecciò una movimentata
relazione con Giuseppina Zergol, una fiorente ragazza del popolo, che gli suggerirà, in Senilità, il
personaggio di Angiolina. Al letto di morte della madre (1895), Ettore incontrò la parente e futura
moglie Livia Veneziani, figlia dell’industriale Gioachino (fortunato inventore di una formula chimica
per la fabbricazione di una vernice sottomarina antiruggine). Il matrimonio con Livia fu celebrato con
rito civile nel luglio 1896 e, con rito religioso, nel settembre 1897 (per l'occasione, l'ateo ed ebreo
Ettore accettò di farsi battezzare). La vita matrimoniale dei coniugi Schmitz, allietata nel 1897 dalla
nascita della figlia Letizia, non fu senza ombre: Ettore registrò nella Cronaca della famiglia (1897)
il fallimento del proprio tentativo di educare la troppo "borghese" Livia al dubbio e all'inquietudine
intellettuale. Per cinque anni, l'inquieto Ettore resisterà all'assimilazione nella famiglia-impresa
Veneziani; ma, dopo il fallimento di Senilità, lo scrittore sarà costretto a cedere e, nel 1899, lascerà
455

la Banca Union per entrare a far parte dell'industria dei suoceri.
La parentesi socialista. L'interesse di Svevo per il socialismo è testimoniato dal racconto La tribù,
pubblicato nel 1897 nella Critica sociale, la rivista diretta da F. Turati. Nel 1898, Svevo si abbandonò
a furiose invettive contro i moti socialisti di quell'anno; ma l'interesse per il movimento socialista era
sempre vivo in lui, come è dimostrato dall'epistolario. Rimane però indubitabile che l'ingresso nella
ditta Veneziani segnò, per Svevo, una rimozione non solo della letteratura, ma anche della politica.
Schmitz, uomo d'affari. Trasformatosi da impiegato in industriale e in commerciante, Schmitz
realizzò un vero e proprio salto di classe, passando dalle ansie piccolo-borghesi di riscatto sociale
all'immissione nel mondo grande-borghese degli affari e della finanza internazionale. Per seguire
l'attività industriale e commerciale della sua impresa, dovette recarsi in Inghilterra, dove, nel
sobborgo londinese di Charlton, fu impiantata una nuova fabbrica della ditta Veneziani.
Gli anni del "silenzio". Rifugio delle ore libere era per Svevo il violino, passatempo preferito (suonava
anche in un quartetto di dilettanti). Ma la vera passione era pur sempre la letteratura, anche se, in un
frammento del 1902, lo scrittore dichiarava la sua amara rinuncia ad essa («Io, a quest'ora e
definitivamente ho eliminato dalla mia vita quella ridicola e dannosa cosa che si chiama letteratura»).
Nell'atto stesso di fare il suo «gran rifiuto», Svevo però confessa di aver ripreso in mano la penna per
scrivere un diario al solo scopo (egli dice) di "capirsi meglio". L'uomo d'affari Schmitz ha costretto
alla clandestinità lo scrittore Svevo; ma questi si prepara segretamente alla sua grande rivincita.
L'incontro con Joyce. A scuotere Ettore Schmitz dalla sua rassegnata passività interviene un fatto
memorabile: l'incontro (1906) con il giovane James Joyce, che, esule dall'Irlanda per motivi politici,
si era rifugiato a Trieste e viveva dando lezioni private di inglese. Anche Svevo, pressato dalla
necessità di migliorare la propria conoscenza della lingua inglese, aveva bisogno di quelle lezioni;
ma, tra il maturo allievo e il giovane maestro, non tarderà a stabilirsi una corrente di calda amicizia,
che gioverà a entrambi.
L'incontro con la psicoanalisi. L'altro avvenimento di rilievo, che segna una svolta nella vita di
Svevo, è l'incontro con le opere di Freud, che lo scrittore cominciò a leggere nel 1908. Ma l'interesse
dello scrittore triestino per la psicoanalisi si accentuò in seguito al caso del cognato Bruno Veneziani,
che, affetto da una grave forma di nevrosi, complicata dalla tossicomania e dall'omosessualità, fu
mandato a Vienna per essere curato da Freud (il quale però, dopo due anni di analisi, lo dichiarò
inguaribile).
Svevo e la Grande Guerra. Scoppiata nel 1914 la prima guerra mondiale, la famiglia Veneziani si
disperse. Gioachino e la moglie Olga, sudditi italiani, dovettero riparare in Inghilterra e l'industria
restò nelle mani del genero Svevo, che, in qualità di cittadino austriaco, poteva restare indisturbato a
Trieste. La fabbrica fu però chiusa per ordine dell'autorità militare e a Svevo rimase molto tempo
libero per dedicarsi alle sue letture e all'amato violino (trovò anche il tempo per scrivere un trattato
pacifista di sapore kantiano, Sulla teoria della pace).
Nasce Zeno. Nel dopoguerra, quando ormai Trieste è italiana, Svevo collabora al nuovo quotidiano
cittadino La Nazione e si dedica, dal 1919, al suo capolavoro, La coscienza di Zeno. Per esercitarsi
meglio nella creazione del suo più famoso personaggio, Svevo vive in simbiosi con lui: come scrive
a Eugenio Montale, per anni cammina come lui, fuma come lui, parla e ricorda come lui. Sorta di
Charlot in versione triestina, Zeno Cosini rivive l'esperienza del commerciante Schmitz,
deliberatamente travisata da Italo Svevo.
Dal successo alla morte. Il biennio 1927-28 segna il "dorato tramonto" dello scrittore, che esordisce
come conferenziere, illustrando a Milano l'opera dell'amico Joyce (8 marzo 1927). Ma il trionfo di
Svevo viene celebrato a Parigi, dove, il 14 marzo 1928, il Pen Club organizza una riunione in suo
onore, alla quale prendono parte una cinquantina di scrittori, tra i quali Joyce, G. B. Shaw, I. Babel,
G. Prezzolini. Un incidente automobilistico nei pressi di Motta di Livenza (Treviso) pone fine
improvvisamente alla vita di Svevo: in seguito alle ferite riportate, egli muore il 13 settembre 1928
in ospedale, dopo aver chiesto invano con un cenno, al medico che lo assisteva, l'ultima sigaretta.
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16.3 La cultura di Svevo
La Trieste di Svevo. Il «caso Svevo» non è solo europeo e italiano, ma prima di tutto è un caso
triestino. Fu infatti la mancanza di un'alta tradizione culturale, in una città periferica come Trieste, a
costituire un ostacolo all'affermazione di Svevo come scrittore in lingua italiana. È anche vero, però,
che proprio dal provincialismo culturale della sua città Svevo trasse lo stimolo per volgere la sua
attenzione alle più alte esperienze della cultura europea. Città cosmopolita sul piano commerciale,
ma doppiamente subalterna sul piano culturale (nei confronti dell'impero asburgico di cui faceva parte
e dell'Italia cui era etnicamente e linguisticamente legata), Trieste era, più che un crogiolo di razze, il
crocevia di duri contrasti etnici, specie con gli sloveni dei sobborghi e delle campagne. In compenso,
Trieste offriva, grazie alla sua prosperità economica, opportunità culturali di prim'ordine,
dall'informazione (era, dal 1859, la seconda città dell'impero per numero di abbonamenti ai giornali)
allo spettacolo (intensissima era la vita teatrale) e, soprattutto, partecipava, sia pure di riflesso, allo
splendore del mito asburgico ormai al suo tramonto: la civiltà mitteleuropea viveva la sua più alta
stagione creativa, con la Praga di Kafka, la Vienna di Musil e la Trieste di Svevo.
Il rapporto arte-filosofia. L'aspetto che colpisce maggiormente, nella cultura di Svevo, è la sua
concezione della letteratura, non ridotta a mera retorica e ad occasione di sterile evasione, ma assunta
come strumento di indagine per "capirsi meglio": di qui la necessità, per lo scrittore triestino (da
associare, sotto questo riguardo, a Leopardi e a Pirandello), di dotarsi di una autentica cultura
filosofica, personalmente rielaborata. Nel Soggiorno londinese, Svevo esprime la propria
predilezione per le teorie che rimettono in dubbio le passate certezze e rivendica il proprio diritto a
"fraintendere" i filosofi, cioè a interpretarli in modo libero e originale. Ciò vale anzitutto per il filosofo
preferito di Svevo, Arthur Schopenhauer: lo scrittore coglie la sostanza più genuina del pensiero
schopenhaueriano, identificandola nella valorizzazione della vita profonda dell'io e nell'analisi
incessante degli autoinganni, con i quali si maschera la mancanza di una autentica libertà di scelta.
Centrale nel pensiero di Schopenhauer, come anche nella produzione sveviana, è la tesi del conflitto
tra “contemplatori”, negati all'azione, e “lottatori”, uomini attivi, destinati all'affermazione
economico-sociale (discende di qui la concezione sveviana dell'inetto).
Nell'ambito del proprio interesse per Schopenhauer, Svevo incontra Nietzsche, che finalmente legge
in modo corretto, in netto contrasto con le mistificazioni dannunziane del "superuomo"; significativa,
in proposito, è la lettera che, in data 10 dicembre 1927, Svevo scrisse a Valerio Jahier: «Noi siamo
una vivente protesta contro la ridicola concezione del superuomo come ci è stata gabellata (soprattutto
a noi italiani)». A Nietzsche, celebratore della vitalità, dell'ironia, dell'avventura anarchica, deve
molto lo Svevo della Coscienza di Zeno. Tra gli interessi filosofici di Svevo è presente anche Marx.
Lo scrittore triestino condivide la critica marxiana alla divisione della società in classi, anche se non
crede, nel suo profondo pessimismo, alle possibilità di un'alternativa di liberazione dagli ingranaggi
del sistema capitalistico.
Il rapporto arte-scienza. Di notevole interesse è la riflessione sveviana sul rapporto tra l'arte e la
scienza. Svevo tende a superare la separatezza tra cultura umanistica e cultura scientifica e sostiene
anzi la necessità di un fecondo rapporto tra le due culture. Tra gli scienziati, un punto di riferimento
costante è, per Svevo, Darwin (ma occorre aggiungere che, negli ultimi anni, lo scrittore triestino si
occupò attentamente anche di Einstein). Definito dallo scrittore «eroe del pensiero moderno», Darwin
è oggetto di intense letture da parte di Svevo, che ne rivisita il pensiero in chiave nietzscheana. Svevo,
anzitutto, rifiuta nettamente le sfrenate esaltazioni della violenza, sostenute in nome della selezione
naturale dal cosiddetto "darwinismo sociale"; ma va oltre, e, con uno dei suoi più geniali
"fraintedimenti", capovolge addirittura il darwinismo, ricorrendo, nel saggio L'uomo e la teoria
darwiniana, a un brillante apologo. Racconta lo scrittore che l'uomo primitivo, valendosi della sua
intelligenza, si mise docilmente al servizio del Mammut, l'animale più forte ma anche più mansueto,
e, protetto dal suo corpulento alleato, si mise a costruire gli "ordigni" per garantire la propria
sopravvivenza; ma tali "ordigni" (da intendere non solo come oggetti, ma anche come idee, istituzioni
civili e religiose e ordinamenti economico-sociali) finirono per trasformarsi in strumenti di
sopraffazione e di dominio. Di qui l'inappellabile condanna sveviana del "progresso", inteso come
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«grande corruttore» e l'esaltazione dell'"inetto", vivente protesta contro quella "normalità" che si
identifica con il conformismo di una società fondata sulla competizione e sulla violenza.
Paradossalmente, rispetto alla teoria darwiniana, Svevo sostiene la necessità dell'arresto di
un'evoluzione che può portare alla catastrofe dell'umanità, ed espone la tesi nietzscheana
dell'«abbozzo», cioè dell'"inetto" che rifiuta la lotta, ma che è disponibile a trasformarsi nell'uomo
del futuro (l'"oltreuomo", in senso nietzscheano). Nel pensiero di Svevo, in sintesi, solo la
chiaroveggenza degli "inetti” e dei "contemplatori" avrà un futuro, mentre la cieca volontà di dominio
dei "lottatori" non può che consumarsi nello squallore del presente.
Svevo e la psicoanalisi. L'ultimo maestro di pensiero in cui si imbatte Svevo è Freud, il fondatore
della psicoanalisi. Lo scrittore ebbe contatti diretti con il dottor Wilhelm Stekel, collaboratore di
Freud, e con Edoardo Weiss, primo discepolo triestino dello scienziato viennese. L'interesse sveviano
per la psicoanalisi confluì nella Coscienza di Zeno, il primo romanzo che (come nessun altro romanzo
precedente) si inserisce, fin dalla prima pagina, nelle nuove prospettive aperte dalle teorie freudiane.
Pur accettando la teoria freudiana come mezzo di conoscenza, lo scrittore ne rifiuta tuttavia
l'applicazione terapeutica, quasi per proteggere la propria malattia. Di qui il tentativo di minimizzare
la presenza della psicoanalisi nel suo capolavoro. Ma la Coscienza di Zeno è così fitta di lapsus, atti
mancati, istinti rimossi, sogni e così via, da destare in noi il sospetto che Svevo, alla stessa stregua
del suo personaggio Zeno, si diverta a mentire con i suoi lettori. In particolare, i sogni sono strutturati,
nella Coscienza, in termini freudiani dallo scrittore, non a caso traduttore di un'opera di Freud sul
sogno: ha osservato Mario Lavagetto che, per descrivere i sogni di Zeno, «Svevo ha saccheggiato
Freud». Il problema è ancora aperto. Incontestabile è comunque il fatto che la lettura delle opere di
Freud e la riflessione su di esse hanno arricchito l'esperienza della nevrosi condotta da Svevo nel suo
maggiore romanzo. D'altra parte, la persuasione sveviana sull' irrinunciabile importanza, per l'artista,
della malattia ci rammenta sia Leopardi, per il quale la malattia fu un «formidabile strumento
conoscitivo» (S. Timpanaro), sia un grande scrittore poco frequentato da Svevo come Proust, che però
di nevrosi si intendeva e definiva i nevrotici il «sale della terra».
Possiamo concludere, con Sandro Maxia, che l'interesse di Svevo si rivolge «a quei pensatori che,
negando il concetto astratto di libertà individuale, si adoperano a mostrare i condizionamenti interni
(siano essi il Wille {la "volontà"} di Schopenhauer o l'inconscio di Freud) ed esterni (l'ambiente per
Darwin, la divisione in classi della società per Marx) che limitano il singolo nello sviluppo armonico
della sua individualità» (Maxia 1976, p. 515).
16.4 I primi racconti
Le due raccolte. Composti in tempi diversi, i racconti di Svevo furono pubblicati in due raccolte
postume: la prima, a cura di E. Montale, con il titolo di uno dei racconti, La novella del buon vecchio
e della bella fanciulla; la seconda, nel 1949, a cura di U. Apollonio e con il titolo Corto viaggio
sentimentale e altri racconti inediti.
L'assassinio di via Belpoggio. La prima prova significativa del genio narrativo di Svevo è il racconto
lungo L'assassinio di via Belpoggio, pubblicato sull'Indipendente nel 1890. È la vicenda di un
omicidio, quasi una versione triestina di Delitto e castigo di Dostoevskij. Giorgio, il protagonista,
dopo aver compiuto un delitto perfetto, è spinto a confessare dal senso di paura e di isolamento che
lo pervade e dall'improvvisa morte della madre, che toglie ogni alibi al suo misfatto. Straordinaria è
nel narratore esordiente la sicurezza del taglio; e serrato, perfino ossessivo, è il ritmo del racconto
che, per la dimensione notturna in cui si svolge, anticipa certe atmosfere allucinate e oniriche della
narrativa kafkiana.
La tribù. Nel 1897 vide la luce sulla Critica sociale (la rivista socialista diretta da Filippo Turati) il
racconto-apologo La tribù. Vi si narra di una tribù che, passata dalla vita nomade alla vita sedentaria,
si trova dinanzi alle difficoltà create dall'instaurazione della proprietà privata. Per risolvere questo
problema, gli anziani della tribù inviano il giovane Achmed in Europa, a studiare il diritto vigente nei
paesi più progrediti. Al suo ritorno, Achmed è invitato a esporre in assemblea le sue proposte per il
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futuro della tribù. Il giovane sostiene la necessità di passare dal capitalismo agrario a quello
industriale e non nasconde il prezzo che si dovrà pagare per tale trasformazione: egli dice che nella
tribù si lotterà ancora per lunghi secoli e che una parte dei membri della tribù «sarà, senza colpa,
condannata a passare la metà della giornata in ambienti malsani, a lavorare in modo da perdervi la
salute, l'ingegno, l'anima», fino a diventare dei «bruti, disprezzati e spregevoli». Solo dopo secoli
albeggerà una nuova era, ed allora «il pane, la felicità e il lavoro saranno di tutti». Ma il saggio
patriarca Hussein interrompe Achmed e propone che non si attenda così a lungo e che si cominci
«dalla fine», cioè dalla «speranza» del comunismo. Come è stato osservato da diversi studiosi,
corretta è l'esposizione, da parte di Svevo, delle teorie marxiane, specie del rifiuto del modo di
produzione capitalistico; ma, a questa analisi rigorosa, si sovrappone l'utopia regressiva del ritorno a
una società pre-industriale, quasi a un mitico stato di natura, dove sia possibile eliminare l'ingiustizia
e la violenza senza attendere il crollo automatico del capitalismo. Pur essendo razionalmente convinto
dell'esattezza dell'analisi marxiana, Svevo è profondamente pessimista: diffida pertanto dei vari
Achmed, demagoghi politici che ingannano il popolo a loro profitto (non a caso, alla fine della
novella, gli intrighi di Achmed saranno smascherati ed egli sarà cacciato dalla tribù) e manifesta la
sua sfiducia nella possibilità di un avvento del socialismo attraverso una lenta evoluzione.
16.5 Una vita
Il titolo. Iniziato nel dicembre 1887, il primo romanzo di Svevo avrebbe dovuto intitolarsi L'inetto;
ma l'autore (anche per via di quel titolo strano) ricevette il rifiuto di pubblicazione da parte dell'editore
Treves e, cambiato il titolo in Una vita, fece stampare a proprie spese il romanzo, nel 1892, presso
Ettore Vram, un piccolo editore di Trieste. Evidente è il legame del nuovo titolo con l'omonimo
romanzo Una vita (1883) di Guy de Maupassant, pubblicato pochi anni prima, e divenuto una lettura
quasi d'obbligo in quel tempo.
La vicenda. Alfonso Nitti, protagonista del romanzo, dopo la morte del padre lascia il paese e la
madre per trasferirsi a Trieste, dove lavora come addetto alla corrispondenza presso la banca Maller.
È doppiamente deluso, sia dall'ambiente urbano povero di verde e di aria pura, sia dal lavoro
ripetitivo, inadeguato a un letterato dilettante come lui, che nutre «sogni da megalomane». Vive in
una squallida stanza d'affitto presso i Lanucci, una famiglia piccolo-borghese alle prese con crescenti
difficoltà economiche. Conosce Macario, un giovane ricco e disinvolto, che lo prende a benvolere e
lo introduce nel salotto della cugina Annetta, figlia del signor Maller, il proprietario della banca. Di
carattere frivolo e altero, la ragazza tratta dapprima con freddezza il nuovo venuto, che, malgrado la
sua cultura, è pur sempre un dipendente del padre. Assiduo frequentatore della biblioteca comunale,
Alfonso medita di scrivere un impegnativo saggio filosofico e ne parla nel salotto di Annetta, la quale
muta di colpo atteggiamento e propone al giovane di scrivere a quattro mani un romanzo. La strana
collaborazione induce Alfonso a corteggiare la fanciulla, in ciò incoraggiato dalla complicità di
Francesca, la governante, che è amante del vecchio Maller e da un possibile matrimonio di Annetta
con un dipendente della banca vedrebbe legittimata la propria relazione. Anche se non ama veramente
Annetta, Alfonso finisce con il sedurla e possederla; ma è preso subito dopo da un senso di colpa per
l'inautenticità del suo rapporto amoroso. D'altra parte, Annetta incontra forti resistenze in famiglia sul
progetto matrimoniale da lei vagheggiato. Quando Annetta propone al giovane di allontanarsi per
qualche tempo dalla città per far diminuire la tensione, Alfonso accetta prontamente, tanto più che ha
ricevuto la notizia delle gravi condizioni di salute di sua madre. Ritornato al suo villaggio, trova la
madre ormai moribonda e la assiste amorevolmente fino alla morte; ma non può partecipare al suo
funerale, perché si ammala di tifo. Tornato a Trieste dopo una lunga assenza, è deciso a rinunciare
alla darwiniana «lotta per la vita»; non fa quindi molto caso alla notizia che Annetta si accinge a
sposarsi con Macario, ed è anzi orgoglioso di aver rinunciato a «un amore nato dalla vanità e dalla
cupidigia». L'antico complesso di inferiorità si è ribaltato in atteggiamento di superiorità e generosità
verso gli altri: Alfonso, infatti, aiuta economicamente l'isterica figlia dei Lanucci, suoi padroni di
casa, che, anche se non corrisposta, si è innamorata di lui. Ma questo stato d'animo di esaltazione e
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di ascetismo non dura a lungo: in banca, Alfonso è mortificato dal trasferimento a un ufficio meno
importante, con relativa diminuzione della paga, e si sente perseguitato. Un giorno, rivolge al signor
Maller parole roventi di indignazione, che il banchiere considera come un larvato ricatto. Scrive poi
una lettera ad Annetta, chiedendole un colloquio chiarificatore. All'appuntamento si presenta però
Federico, fratello di Annetta, che sfida il giovane a duello. Decide allora di uccidersi, ritenendosi
«incapace alla vita»: solo con la morte si dimostrerà «superiore ai sospetti e agli odi». Il romanzo si
chiude con una burocratica lettera della banca, indirizzata all'esecutore testamentario di Alfonso, dove
sono definite «del tutto ignote le cause che spinsero al suicidio il nostro impiegato».
Il rapporto con il Naturalismo. Indubbio, fin dal titolo tratto da Maupassant, è il legame del primo
romanzo sveviano con l'ingombrante eredità del Naturalismo francese, ormai in pieno declino. Di
maniera indubbiamente naturalistica sono alcune pitture ambientali, come quella della banca Maller
o quella dello squallido "spaccato" domestico della famiglia Lanucci. Sulla base di questi e altri
episodi, alcuni critici considerano lo Svevo di Una vita come un geniale epigono della letteratura
naturalistica, mentre altri giudicano il romanzo come il primo tentativo, sia pure ancora acerbo, di
fuoruscita dalla tradizione naturalistica. Per questi ultimi, la prova dell'mancipazione di Svevo dal
Naturalismo è data da quei passi del romanzo in cui l'autore, dentro l'opera, parla dell'opera stessa (il
cosiddetto "metadiscorso"). Nel corso di un dialogo tra Alfonso e Macario (nell'ottavo capitolo), il
brillante e fatuo Macario, che si professa un seguace fedele del Naturalismo, cita indirettamente la
famosa prefazione di Verga all'Amante di Gramigna, in cui si sostiene che la «mano dell'artista deve
rimanere assolutamente invisibile» nell'opera d'arte, in modo che questa sembri «essersi fatta da sé».
Ebbene, Svevo radicalizza quasi provocatoriamente tale concezione dell'«eclisse del narratore»,
immaginando che, nel romanzo da scrivere a quattro mani da Alfonso e Annetta, l'oggetto letterario
si trasformi in oggetto di consumo e in strumento di successo, lasciando nell'anonimato l'autore
(basterà che uno o più autori confezionino un prodotto-libro che sia gradito al pubblico perché basato
su ricette prestabilite di sicuro successo). I personaggi sveviani, inoltre, non si trovano dinanzi a "fatti"
precisi, ma ad enigmi da interpretare, come dimostra la presenza, in forte quantità, di espressioni di
incertezza (come "sembrava", "pareva”, “forse", "come se", "sebbene", "per quanto", ecc.). Siamo
sulla strada che porterà Svevo a proporre l'eclisse non del narratore o dell'opera, ma della stessa,
incomprensibile realtà, che sarà sostituita alla fine dalla sola letteratura, l'unica in grado di
sopravvivere nel caos della vita moderna.
La figura dell'"inetto". Molto più consistenti (rispetto a quelli contratti con il Naturalismo) sono i
debiti di Svevo nei confronti del "romanzo di formazione", soprattutto dell'opera L'educazione
sentimentale di Flaubert. Anche Una vita, come il romanzo flaubertiano, è la storia dell'inurbamento
di un giovane che proviene dalla campagna e che si muove, in città, tra ambienti diversi (la banca,
casa Lanucci, casa Maller). Ma la doppia iniziazione al lavoro e all'amore (che è l'essenza del
"romanzo di formazione") è, in Una vita, una iniziazione mancata, che si conclude con il doppio
scacco (sentimentale e sociale) del protagonista. Il fatto è che, sullo schema del "romanzo di
formazione" si è sovrapposto l'influsso di Schopenhauer. Dal filosofo tedesco discende la figura
dell'"inetto", incapace di perseguire il successo perché bloccato dal proprio carattere e dalla propria
nevrosi (i cui sintomi sono sia i sogni da megalomane sia la brusca scissione tra il sesso e il sentimento
e il vero e proprio orrore per l'atto sessuale). In una celebre pagina di Una vita, la figura dell'inetto è
illustrata come quella di un acchiappanuvole, negato all'azione e alla conquista. Fin dall'inizio del
romanzo, infatti, vediamo il protagonista impegnato senza convinzione nell'impresa di arrampicatore
sociale e nella goffa corte alla figlia di Maller. Si tratta dello stesso tema di un altro grande "romanzo
di formazione", Il rosso e il nero di Stendhal: sorprendente è la parentela di Alfonso Nitti con Julien
Sorel, deciso come lui a operare un salto di classe, grazie all'amore di Madame de Rênal e di Matilde
de La Mole. Entrambi i personaggi procedono con freddo calcolo, ed entrambi intendono la seduzione
come un dovere cui non è possibile sottrarsi; ma, mentre autentico è l'amore di Julien per Madame de
Rênal, inautentica è la passione di Alfonso per Annetta. In realtà, però, il comportamento di Alfonso
ha una sua coerenza: dopo che egli ha raggiunto l'obiettivo di possedere fisicamente Annetta, avverte
il disgusto di aver fatta sua una donna che non ama e dalla quale non è amato fino in fondo. Quando
poi perde definitivamente l'amante, Alfonso non sa rassegnarsi e decide di uccidersi. A questo punto,
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Svevo si sbarazza anche dell'amato Schopenhauer, che aveva condannato il suicidio come
manifestazione di eccessivo attaccamento alla vita. Ma Alfonso, che «non sapeva amare e non
godere», abbandona senza rimpianto la vita: si è reso conto che occorre distruggere un organismo
fatto per la lotta, mentre lui si sente ormai fuori della mischia della vita. E con il suicidio, tragica
risposta all'incapacità di lottare, si consuma la vicenda di questo tardo erede mitteleuropeo del
goethiano giovane Werther.
La tecnica narrativa. La critica più recente si è soffermata sulla tecnica della "focalizzazione"
interna al protagonista (la vicenda, cioè, è raccontata dal punto di vista di Alfonso e filtrata attraverso
il suo sguardo). Ma la voce del narratore interviene frequentemente a contestare le velleità, le
contraddizioni, i «sogni da megalomane» del protagonista, pronunciando nei suoi confronti una sorta
di requisitoria: come scrive G. Debenedetti, il narratore somiglia a un giudice istruttore «che sia anche
un po' complice del reo». Pur essendo aduggiato dalla sua eccessiva lunghezza e dall'ingorgo narrativo
di troppi particolari e di troppi personaggi, il romanzo muta registro quando tocca la figura del
protagonista: entra allora in campo la formidabile capacità analitica che fa la grandezza di Svevo, e
la macchina del racconto rallenta, per consentire ad Alfonso di palpare la sua anima, di interrogarsi
in estenuanti monologhi, nel vano tentativo di celare a se stesso la sua devastante nevrosi. Anche dal
punto di vista della tecnica, si consuma in Una vita il processo di dissoluzione del romanzo
ottocentesco.
Il primo "uomo senza qualità". Cerniera tra la morente stagione naturalistico-veristica e il moderno
romanzo d'avanguardia del Novecento, Una vita è un libro-chiave nel percorso della narrativa di
Svevo, come matrice della sua opera futura. Svevo stesso ne era consapevole: ricollegandosi a
un'affermazione dell'amico Joyce («nella penna di un uomo c'è un solo romanzo»), egli annotava che,
«se nel cuore di ogni scrittore c'è posto per un solo romanzo», questo romanzo era per lui Una vita.
E aveva ragione: con Alfonso Nitti, si affaccia alla ribalta l'inetto, che tornerà a vivere nei panni del
"senile" Emilio Brentani e del "malato" Zeno Cosini, e che può essere considerato «il primo "uomo
senza qualità" della nostra letteratura» (G. Pampaloni).
Da Una vita
Il volo del gabbiano e i voli dei poeti
Riproduciamo la parte conclusiva del capitolo ottavo di Una vita. Il protagonista, assiduo frequentatore della
biblioteca comunale, incontra Macario, un brillante giovane dell'alta borghesia, e ha con lui una discussione
letteraria; è poi da lui invitato a una gita in barca.
(Una vita, in I. Svevo, Romanzi, a cura di M. Lavagetto, Einaudi-Gallimard, 1993)
Macario possedeva un piccolo cutter1 e frequentemente invitò Alfonso a gite mattutine nel golfo. Nella sua
vita triste quelle gite furono per Alfonso vere feste. In barca gli era anche più facile di dare il suo assenso alle
asserzioni2 di Macario e in gran parte non le udiva.
Si trovava ancora sempre alla conquista della solida salute che gli occorreva, riteneva, per sopportare la dura
vita di lavoro3 a cui faceva proponimento di sottoporsi, e gli effluvi marini dovevano aiutarlo a trovarla.
Una mattina soffiava un vento impietoso e alla punta del molo dove si trovavano per attendere la barca che
doveva venirli a prendere, Alfonso propose a Macario di tralasciare per quella mattina la gita che gli sembrava
pericolosa. Macario si mise a deriderlo e non ne volle sapere.
Il cutter si avvicinava… Ferdinando, un facchino ch’era stato marinaio, dirigeva la barca. Lasciò il posto al
timone a Macario…
- Ora fuoco alla macchina – gridò a Ferdinando…
1. cutter: imbarcazione a vela, a un solo albero.
2. asserzioni: le teorie disinvoltamente sostenute da Macario sugli argomenti più disparati.
3. dura...lavoro: non solo il lavoro in banca, ma i progetti di lavori filosofico-letterari, dai quali Alfonso attende la fama.
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Alfonso lo guardò tremando; temeva di vederlo piombare in acqua e, per quanto piccolo 4, l’imminenza di un
pericolo lo faceva sussultare… S’era proposto di far mostra di grande sangue freddo, ma i propositi non
bastarono all’improvviso spavento. Poté trattenersi dal gridare ma balzò in piedi e si gettò dall’altra parte
sperando di raddrizzare la barca con il suo peso. Si tranquillò alquanto sentendosi più lontano dall’acqua e
sedette afferrandosi con le mani alla banchina5…
Alfonso era tanto pallido che Macario se ne impietosì e ordinò a Ferdinando di accorciare le vele6.
Si udivano i piccoli gridi dei gabbiani. Macario per distrarlo volle che Alfonso osservasse il volo di quegli
uccelli, così calmo e regolare come la salita su una via costruita, e quelle cadute rapide come di oggetti di
piombo. Si vedevano solitarii, ognuno volando per proprio conto, le grandi ali bianche tese, il corpicciuolo
sproporzionatamente piccolo coperto da piume leggiere.
- Fatti proprio per pescare e per mangiare, - filosofeggiò Macario. – Quanto poco cervello occorre per pigliare
pesce! Il corpo è piccolo. Che cosa sarà la testa e che cosa sarà poi il cervello? quantità da negligersi 7! Quello
ch’è la sventura del pesce che finisce in bocca del gabbiano sono quelle ali, quegli occhi e lo stomaco, l’appetito
formidabile per soddisfare il quale non è nulla quella caduta così dall’alto. Ma il cervello! Che cosa ci ha da
fare il cervello col pigliar pesci? E lei che studia, che passa ore intere a tavolino a nutrire un essere inutile! Chi
non ha le ali necessarie quando nasce non gli crescono mai più. Chi non sa per natura piombare a tempo debito
sulla preda non lo imparerà giammai e inutilmente starà a guardare come fanno gli altri, non li saprà imitare.
Si muore precisamente nello stato in cui si nasce, le mani organi per afferrare o anche inabili a tenere.
4. piccolo: da riferire a pericolo.
5. banchina: sedile.
6. accorciare le vele: per esporre al vento una minore superficie.
7. negligersi: trascurarsi.

DENTRO IL TESTO
Sono di fronte, nel brano, i due antagonisti del romanzo: Macario (il cui nome significa etimologicamente
"felice"), che è il tipo dell'adatto alla vita, e Alfonso, il cui cognome, Nitti, rimanda per assonanza all'idea di
inettitudine. Sono diversi, questi due personaggi, anzitutto nel fisico (piccolo e insignificante Alfonso, elegante
e sportivo Macario), ma soprattutto nel carattere: Macario è sicuro e spavaldo, sputa sentenze su ciò che non
conosce, è pronto a deridere il pauroso amico (quando questi si aggrappa al sedile, lo guarda con un sorriso
di superiorità), lo aggredisce verbalmente e mimeticamente, canzonandolo e facendo con la mano gesti di
scherno; Alfonso, campagnolo inurbato, ha paura del mare, nei cui effluvî cerca d'altronde un sollievo alla
sua fragilità fisica; ma è soprattutto pervaso da un'aspirazione alla salute (l'ossessivo desiderio di tutti gli
eroi sveviani), cioè alla liberazione da quell'inettitudine che determina in lui (malgrado la sua superiorità
intellettuale) un affliggente complesso di inferiorità, esteso anche nei confronti dell'ex-facchino e marinaio
improvvisato Ferdinando, controfigura di Macario.
I due antagonisti sono però necessari l'uno all'altro: Alfonso, più debole, non può fare a meno dell'amico forte
e sicuro di sé, ma anche Macario ha bisogno della presenza di Alfonso, per esaltare accanto all'inetto la
propria superiorità e sentirsi dominatore (non a caso, questo benessere narcisistico del più forte è ribadito
due volte: accanto a lui Macario si trovava bene... Si sentiva bene accanto ad Alfonso).
Il maggiore interesse del brano è costituito dalla parte finale, dove Svevo ricorre (come spesso gli accade) a
un apologo per illustrare la teoria darwiniana della "lotta per la vita". Spiega Macario all'esterrefatto amico
che i gabbiani riescono ad afferrare la preda perché hanno scarso cervello, ma ali potenti e fame robusta;
invece, chi non ha le ali non può farsele crescere (a meno che non siano le ali metaforiche, del tutto sterili, dei
poeti, che possono volare solo con la fantasia, ma sono inadatti alla lotta della vita). Nel discorso di Macario,
Darwin si mescola a Schopenhauer: la teoria dell'evoluzione si fonde con la celebre distinzione del filosofo
tedesco tra "lottatori" e "contemplatori". Da che parte stia Svevo, se dia ragione alla teoria del "gabbiano",
esposta da Macario, o se prenda le difese del povero e indifeso Alfonso, è arduo stabilire. Sembra, dal contesto,
che il narratore prenda le distanze dal duro determinismo della teoria attribuita grossolanamente da Macario
a Darwin (ma in realtà propria dei neodarwinisti, in particolare di Spencer): Darwin, sostenitore della
continua mutazione degli organismi, non avrebbe mai detto una frase come Chi non ha le ali necessarie quando
nasce non gli crescono più. D'altra parte, un attento lettore di Schopenhauer come Svevo sa che il carattere
individuale è immutabile, non esistendo libero arbitrio. Non gli resta allora che sorridere ironicamente
dell'ingenuità di Alfonso, che rimane impressionato dal discorso dell'amico, consapevole che il volo calmo e
regolare dei gabbiani non si addice a lui. Non a caso, nella lotta per impadronirsi di una preda come Annetta,
sarà lui, presto, lo sconfitto: anche sul piano dei sentimenti, il capitalismo, personificato da Macario, trionferà
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sulla piccola borghesia intellettuale, rappresentata da Alfonso, che dovrà rassegnarsi alla propria subalternità
o andare incontro a un destino di morte.

16.6 Senilità
La composizione e il titolo. Il secondo romanzo di Svevo fu iniziato nel 1892 (dopo un'avventura
sentimentale dello scrittore con Giuseppina Zergol, una fiorente ragazza di estrazione popolare) e
concluso nel 1897. Pubblicato a puntate sull'Indipendente nel 1898 e stampato in volume nello stesso
anno, fu ignorato dalla critica. Solo dopo essere divenuto famoso, Svevo attese alla revisione
linguistica del romanzo, che apparve in seconda edizione nel 1927 e fu da alcuni critici (tra i quali E.
Montale) considerato addirittura superiore alla Coscienza di Zeno.
Il titolo del romanzo allude a una «senilità» psicologica e non cronologica, cioè a una situazione di
immaturità, che induce il trentacinquenne protagonista all'inerzia e alla rassegnazione, o, viceversa,
a farsi coinvolgere con foga adolescenziale in una relazione amorosa che avrà per lui devastanti
conseguenze (acutamente, Cesare Pavese ha osservato: «quella che per Svevo è senilità, a me pare
adolescenza»).
La vicenda. Così Svevo, nel Profilo autobiografico, riassume la vicenda di Senilità: «È il racconto
dell'avventura amorosa che il trentenne [in realtà, trentacinquenne nel romanzo] Emilio Brentani si
concede cogliendola di proposito sulle vie di Trieste».
Da Una vita a Senilità. Nel Profilo autobiografico, Emilio Brentani è definito «fratello carnale» di
Alfonso Nitti: come lui è un "inetto" e un infelice; ma, a differenza di lui, non si uccide e rinuncia a
qualsiasi contestazione dell'ordine esistente, accettando la grigia normalità borghese. L'influenza del
pensiero di Schopenhauer è ancora presente nel nuovo romanzo, ma senza quel rigido determinismo
che incatenava inflessibilmente Alfonso Nitti al suo immodificabile carattere; in Senilità, invece, il
protagonista porta per intero la responsabilità delle sue scelte. Diverso, infine, è l'impianto narrativo:
Svevo rinuncia, in Senilità, a tracciare il percorso di un'intera esistenza, come aveva fatto in Una vita,
e sceglie invece un solo episodio, circoscritto ma fortemente emblematico, come l'avventura amorosa
del protagonista, assumendolo quale "campione" della crisi esistenziale dell'intellettuale piccoloborghese in un'epoca di grandi trasformazioni della realtà economico-sociale. Di qui la riuscita di
Senilità, un romanzo meno lungo di quello precedente, ma con un disegno più coerente e rigoroso.
Il sistema dei personaggi. Il romanzo ruota intorno a quattro personaggi, che intessono tra di loro
una fittissima ragnatela di incontri e di destini incrociati: si tratta di un vero e proprio «meccanismo
a orologeria» (M. Lavagetto), di un capolavoro di artigianato letterario che sfiora il sublime di certi
memorabili quartetti cameristici della storia della musica. I quattro personaggi formano due coppie
oppositive: quella "solare", vitalistica, di Angiolina e di Stefano Balli (i personaggi della sabiana
"calda vita"), e quella "notturna", grigia ed umbratile, di Emilio e di Amalia, incapaci di lottare e di
vivere. Le simmetrie sono studiate perfettamente: Emilio è perdutamente innamorato di Angiolina,
che però lo tradisce con altri amanti. Anche Stefano è in certo modo antagonista di Emilio: pur legato
a lui da un rapporto di amicizia, il protagonista nutre verso di lui sentimenti di rivalità e di gelosia, a
causa del suo successo con le donne e del timore che egli possa sedurre anche Angiolina. Un'altra
coppia antitetica (ma legata sotterraneamente, nella coscienza del protagonista, da un rapporto di
complementarità) è formata da Angiolina e da Amalia. Figlia del popolo, Angiolina vuole affrancarsi
dalla situazione sociale d'origine, usando spregiudicatamente l'arma della sua bellezza; Amalia,
viceversa, è vittima del pregiudizio piccolo-borghese del decoro, che le impedisce di esprimere
apertamente il proprio sentimento amoroso verso Balli. L'opposizione più radicale, nel romanzo, è
tuttavia quella tra la "malattia" e la "salute", elemento centrale dell'universo letterario di Svevo.
La coscienza di Emilio. Nel capitolo terzo si dice di Emilio Brentani che, nella sua coscienza,
«s'erano andati formando addirittura due individui che vivevano tranquilli uno accanto all'altro». Già
nel capitolo primo questa doppia coscienza del protagonista si manifesta con chiarezza. Il Brentani
della realtà è un piccolo borghese di famiglia economicamente decaduta, che svolge un lavoro
subalterno («un impieguccio di poca importanza presso una società di assicurazioni»), ed è anche uno
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scrittore fallito. Sul piano psicologico, è un individuo insicuro, amante del quieto vivere, che
dovrebbe essergli garantito dall'affetto quasi materno della sorella Amalia e dall'amicizia di Stefano
Balli, che rappresenta per lui un'immagine dell'autorità paterna. In questa esistenza tranquilla irrompe
all'improvviso, con la sua travolgente bellezza, Angiolina, una ragazza del popolo, che personifica
agli occhi di un uomo psicologicamente "senile", come Emilio, un'immagine di vitalità, di salute, di
giovinezza. Il protagonista passa allora dalla coscienza reale della propria mediocrità alla "falsa
coscienza" di se stesso come uomo capace di uscire dall'inerzia per conquistare una fanciulla che egli
crede ingenua e inesperta, e per vivere «un'avventura facile e breve», senza compromettere la propria
carriera e la propria famiglia. Si abbandona così al tortuoso procedimento dell'autoinganno,
mascherando a se stesso la propria immaturità nel rapporto con la donna, che trasforma in angelo,
riconoscendo in lei una figura materna. L'attrazione verso Angiolina si mescola in Emilio a
un'inconscia paura della presenza carnale della fanciulla: si rinnova così quella scissione nevrotica
tra sentimento e sesso che aveva già caratterizzato il comportamento di Alfonso Nitti in Una vita.
Numerose sono le "maschere" che Emilio assume dinanzi ad Angiolina, per nascondere la propria
nevrosi: quella del libertino corruttore, che considera la donna come un «giocattolo» con cui
divertirsi, secondo la lezione appresa dal protagonista alla scuola del "dongiovanni" Balli; o quella
dell'«uomo immorale superiore», ridicola controfigura del superuomo di Nietzsche, che vuole
insegnare alla ragazza un atteggiamento spregiudicato per affermarsi nella lotta della vita; o ancora
quella del buon padre, che nutre un affetto protettivo verso una creatura debole e indifesa (mentre
invece la spregiudicata Angiolina sa difendersi benissimo da sola). Tra tante "maschere", quella meno
credibile è di carattere ideologico: Emilio, che in passato ha vagheggiato delle idee socialiste («senza
mai muover dito per attuarle», precisa maliziosamente il narratore), espone alla donna amata il suo
sogno di una società egualitaria, dove siano abolite le convenzioni della morale borghese e sia
possibile un libero rapporto tra i sessi (il socialismo, dunque, è assunto come strumento per
mascherare la paura, da parte del protagonista, che la relazione con Angiolina lo comprometta
pubblicamente). In realtà, Emilio nasconde, dietro la sua ideologia pseudo-rivoluzionaria e
filosoficamente all'avanguardia, un «moralismo estremamente tradizionalista e perbenista» (G.
Baldi). Nei riguardi del proletariato, il disprezzo del "socialista" Brentani è radicale: quando infatti
egli apprende che Angiolina lo ha tradito con un ombrellaio, la sua reazione è una «smorfia di schifo»
verso quel «sozzo individuo», un rivale di troppo modesta estrazione per chiudere un occhio come
gli è già accaduto di fare verso altri amanti borghesi della fanciulla. Quando infine il protagonista
perviene al possesso fisico della fanciulla, la sua nevrosi nei riguardi della sessualità si manifesta
pienamente: anzitutto, l'iniziativa è più di Angiolina che sua; inoltre, egli teorizza la netta
dissociazione tra la donna-angelo da amare e la donna-sesso da disprezzare («Aveva posseduto la
donna che odiava non quella ch'egli amava»). La spietata macchina analitica montata dal narratore
non solo mette in evidenza lo squallido conformismo del protagonista, ma non gli perdona nessuna
delle sue bassezze. La scelta più biasimevole di Emilio riguarda la sorella Amalia: quando si accorge
che la povera donna si è innamorata di Stefano Balli, il protagonista decide di allontanare lo scultore
dalla sua casa, con il pretesto di favorire la guarigione di Amalia, ma in realtà perché nutre un forte
sentimento di gelosia verso l'amico, essendosi accorto che anche Angiolina ne subisce il fascino.
Temendo però di perdere l'unico vero amico che gli rimane, rivela a Stefano il segreto sentimento
della sorella; di conseguenza, Stefano dirada le proprie visite nella casa dei fratelli Brentani e si
comporta freddamente con Amalia. La poveretta reagirà dandosi all'alcool e, alla fine, morirà di
polmonite, a causa del suo organismo debilitato dalla "droga"; ed Emilio si sentirà responsabile di
quella morte, ma non per questo dimenticherà Angiolina. Quando, infine, scopre l'ennesimo
tradimento della fanciulla, Emilio reagisce scompostamente e infantilmente, insultando Angiolina e
scagliandole addirittura delle pietruzze. Definitivamente sconfitto, il protagonista riflette
sull'insensatezza dell'esistenza («metà dell'umanità esiste per vivere e l'altra metà per essere vissuta»).
Non gli resta ora che tornare alla "senilità" della fase precedente alla sua avventura amorosa, e
rinunciare al desiderio. L'ultimo sogno di questo irriducibile sognatore è però la mescolanza in
un'unica figura della sorella morta e della fanciulla amata (che intanto è fuggita): un tentativo estremo
di mettere a tacere i suoi rimorsi e di continuare a cullarsi nelle illusioni. Negazione vivente di ogni
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slancio vitale, Emilio torna ad essere una creatura incapace di evoluzione, prima di risorgere, dopo
un lungo letargo e dopo il trauma della prima guerra mondiale, nei panni di Zeno Cosini.
Una fanciulla splendida e corrotta: Angiolina. Se in Emilio convivono due individui diversi, anche
Angiolina si scinde, nel romanzo, in due distinte personalità, quella fittizia di "Ange", creata dal sogno
di Emilio, e quella di "Giolona", la donna in carne e ossa, alla quale Balli ha affibbiato questo irrisorio
nomignolo, riferito, più che all'alta statura, ai facili costumi della ragazza. Noi sappiamo poco sulla
vera Angiolina, perché il narratore rinuncia all'introspezione su di lei. Angiolina non ha, nel romanzo,
possibilità di esprimersi, perché non è vista dall'interno da parte del narratore; ma è altrettanto vero
che Angiolina si esprime in altro modo, con la sua corporalità. E ne ha ben diritto, visto che il suo
amante ha fatto di lei un fantasma, quasi ignorando all'inizio la sua esuberante bellezza. Angiolina
non è il polo positivo rispetto ad Emilio e non rappresenta un ideale di "sanità" (del resto, nel mondo
sveviano non esistono "sani"); ma la sua "solarità" è nel romanzo un dato reale, e non solo una
costruzione mentale di Emilio. L'elemento fisico più caratterizzante di Angiolina è l'oro dei suoi
capelli, che trasforma in «oro {...} tutta la persona». Accanto ai capelli, l'altro segno caratteristico,
che colpisce il protagonista, sono gli occhi azzurri: non a caso, il letterato Emilio ricorre a una
strepitosa sinestesia: «Quell'occhio crepitava!»). Anche Balli farà propria l'inusitata immagine
(«Emilio aveva ragione; quegli occhi crepitavano come se nella loro fiamma qualche cosa
bruciasse»). Netto è il contrasto con gli occhi «grigi, sospettosi, indagatori» di Amalia («Oh, quegli
occhi là non crepitavano. Guardavano le cose, gravi e fisi...»).
Splendida creatura, Angiolina è però la donna delle contraddizioni, puntualmente indicate dal
narratore: è bella e volgare, è astuta e infantile, è sensibile al denaro, ma anche alla retorica del
discorso amoroso; è ignorante, ma non insensibile agli interessi culturali dei suoi amanti (va ad
assistere alla Valchiria, con sorpresa dello stesso Emilio); usa disinvoltamente, quasi con gusto
profanatorio, termini del latino liturgico, ma va a confessarsi; è di famiglia povera, ma considera gli
operai come «degl'invidiosi, dei fannulloni». In realtà, Angiolina ha tutta l'insicurezza del
sottoproletariato cui appartiene, acuita dal disagio della famiglia in cui vive (la madre la incita a
prostituirsi, il padre è afflitto da mania di persecuzione). Di conseguenza, la fanciulla cerca negli
amanti borghesi una difesa dalla sua insicurezza sociale (non casualmente, alla fine, fuggirà «col
cassiere infedele di una Banca»); ma questi occasionali amanti la considerano come una donnaoggetto. In queste condizioni, Angiolina utilizza spregiudicatamente l'arma dell’“immoralità”, che è
la sua risposta alla "morale" borghese. Nella sua vitalità biologica, Angiolina non capisce il legame
istituito dal borghese Emilio tra amore e proprietà; e alla nozione di "tradimento" oppone la sua piena
disponibilità alla gioia di vivere. Nauseato dalla libertà sessuale di Angiolina (che vorrebbe tutta per
sé), Emilio la considera «perduta già nel ventre della madre», autoassolvendosi così dalla sua
funzione di corruttore; la vera perdizione è in realtà, per Angiolina, quella di essere emarginata
socialmente e di essere costretta a vendere il suo corpo per sopravvivere. Tale situazione non assolve
tuttavia il personaggio dai suoi difetti. Il difetto più evidente di Angiolina è la menzogna: ma è Emilio
che la costringe spesso a mentire, perché vuole essere ingannato. Accostando Angiolina alle grandi
figure femminili della Ricerca del tempo perduto, osserva Mario Lavagetto: «Come le grandi
mentitrici create da Proust (come Odette, come Albertine), coltiva anche lei un suo ideale di verità
separata, di autonomia dei propri universi: colta in flagrante, soffre e si precipita a smentire particolari
insignificanti». L'accostamento ci sembra molto indovinato per un personaggio affascinante come
quello di Angiolina, una «stupenda invenzione» (G. Pampaloni) del genio sveviano e una delle più
belle figure femminili del Novecento italiano.
Stefano, l'amico-rivale. Il gaudente ed estroverso scultore Stefano Balli è, nel suo sfrenato vitalismo,
il "doppio" di Angiolina: come per lei, l'amore «per lui non era stato mai un peccato». Il personaggio
sembra costruito in antitesi rispetto al protagonista: all'infantile debolezza di Emilio, Stefano oppone
la sua virile determinazione; ed è motivo di frustrazione per Emilio «vedere lo scultore conquistarsi
giuocando e ridendo quello che egli non poteva ottenere a prezzo di tanti dolori!». In realtà, Stefano
somiglia al protagonista più di quanto non sembri: se Emilio è uno scrittore fallito, Stefano è fallito
anche lui come scultore; e, quanto alle donne, entrambi i personaggi non sanno amare, per ragioni
opposte: Emilio a causa del suo "angelismo" astratto, e Stefano a causa del suo "dongiovannismo"
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brutale e vuoto di sentimento. Stefano però crede nell'amicizia (come una forma di solidarietà
maschile, che esclude le donne) e si comporta lealmente con Emilio, pur essendo nei suoi confronti
un cattivo maestro (è lui che insegna all'amico a trattare la donna come oggetto). Da un certo punto
in avanti, l'amico si trasforma in rivale. L'elemento che riscatta la figura di Balli è la sua dedizione
all’arte: pur dedicandosi con maggiore zelo alle donne che non allo scalpello, Stefano (nel quale è
chiaramente riconoscibile il pittore triestino Umberto Veruda) si abbandona però al sogno dell'arte e,
rapito dalla bellezza di Angiolina, decide (non senza malumori da parte di Emilio) di dedicarle una
statua. Anche per Balli così, come per Brentani, Angiolina si riduce a un fantasma (in questo caso, un
fantasma artistico). Ma Balli è un maschilista spietato e disprezza le donne brutte: ne fa le spese la
povera Amalia, che si innamorerà perdutamente di lui, fino a morirne.
Il dramma di Amalia. Il quartetto dei personaggi di Senilità si chiude con il personaggio più patetico
e drammatico, Amalia. "Doppio" al femminile di Emilio, del quale (oltre all'assonanza nel nome)
condivide la "senilità" psicologica, è coinvolta nell'avventura amorosa del fratello e finisce col vivere
lei stessa un'analoga vicenda. L'elemento caratteristico di Amalia è il "bovarismo": come la celebre
eroina del romanzo di Flaubert, anche lei evade dalla monotonia della vita domestica leggendo un
«mezzo migliaio di romanzi». La sua «faccia pallida» e il suo grigiore sono l'esatto rovescio del volto
colorito e della "solarità" di Angiolina; facile al pianto, acuisce nel fratello la nostalgia delle «risate
prolungate e contagiose» della bella popolana. Quando Emilio si innamora, Amalia si sente tradita;
ma la rallegrano le chiacchiere disinvolte e spregiudicate di Balli, frequentemente ospitato in casa
Brentani. Ed ecco il colpo di scena: anche Amalia si innamora e, come il fratello idealizzava
Angiolina, così lei idealizza Balli come personificazione della forza travolgente dell'amore. In una
fanciulla come lei, vittima di un'educazione familiare di tipo repressivo, l'amore è una scoperta
liberatrice. Solo nel sogno, tuttavia, è consentito alla pudibonda Amalia di donarsi all'uomo amato;
ma le sue parole, pronunciate nel sonno, sono ascoltate da Emilio, che ne è turbato. La situazione
precipita. Stefano dirada le sue visite in casa Brentani. Da allora, Amalia perde «i suoi lieti sogni» e
va incontro alla morte. Paradossalmente, la più mite e la più pudica delle eroine snebbiane muore di
droga.
Trieste nel romanzo. Uno dei motivi più affascinanti di Senilità è il rilievo che vi assume il paesaggio
urbano d Trieste, quasi un "quinto personaggio". A differenza del tono grigio, dominante in Una vita,
Svevo si serve ora di una più ricca tavolozza di colori, dipingendo il quadro di una città luminosa e
solatia. Trieste vive nel romanzo con i suoi spaziosi viali alberati, sfondo delle passeggiate amorose
di Emilio e di Angiolina, con l'ariosità dei suoi panorami, con il movimentato pulsare delle sue
officine e del suo porto. Ma affascinante è anche la Trieste notturna squassata dalla bora, labirintica
e misteriosa per il protagonista che vi si aggira alla vana ricerca di Angiolina. Scenario mutevole
secondo le luci diverse delle stagioni, Trieste è, nel romanzo, la proiezione dell'alternarsi degli stati
d'animo dei personaggi, in una mirabile fusione di paesaggio esterno e di paesaggio interiore.
La tecnica narrativa. Come Una vita, Senilità è un romanzo a "focalizzazione interna" (tutti gli
avvenimenti sono filtrati attraverso il punto di vista del protagonista). Ma il narratore interviene
spesso a smascherare l'inattendibilità di Emilio (talora con interventi assai recisi, del tipo: «Egli
mentiva»). A causa degli interventi della voce narrante, il protagonista è sottoposto a una implacabile
analisi, che svela i suoi autoinganni, i suoi sofismi, le sue menzogne. Tuttavia, è molto difficile
distinguere tra la voce del narratore e quella dei personaggi: come nota Mario Lavagetto, sono
«moltissimi i casi in cui, durante la lettura, ci troviamo nella condizione di non sapere quale voce
stiamo ascoltando, se quella del narratore o quella di Emilio». Le ambiguità di interpretazione
costituiscono, d'altra parte, un'ulteriore prova della complessità stilistica di uno scrittore come Svevo
che è stato a lungo accusato, in passato, di «scrivere male».
Da Senilità
a. Un quadrilatero perfetto
Riportiamo alcuni passi del capitolo primo, dove sono introdotti i quattro personaggi principali del romanzo.
(Senilità, in I. Svevo, Romanzi, cit.)
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Subito, con le prime parole che le rivolse1, volle avvisarla che non intendeva compromettersi in una relazione
troppo seria. Parlò cioè a un dipresso2 così: - T’amo molto e per il tuo bene desidero ci si metta d’accordo di
andare molto cauti. - La parola era tanto prudente ch’era difficile di crederla detta per amore altrui, e un po’
più franca avrebbe dovuto suonare così: - Mi piaci molto, ma nella mia vita non potrai essere giammai più
importante di un giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, la mia famiglia.
La sua famiglia? Una sola sorella non ingombrante né fisicamente né moralmente, piccola e pallida, di qualche
anno più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o forse per destino. Dei due, era lui l’egoista, il giovane;
ella viveva per lui come una madre dimentica di se stessa, ma ciò non impediva a lui di parlarne come di un
altro destino importante legato al suo e che pesava sul suo, e così, sentendosi le spalle gravate di tanta
responsabilità, egli traversava la vita cauto, lasciando da parte tutti i pericoli ma anche il godimento, la felicità.
A trentacinque anni si ritrovava nell’anima la brama insoddisfatta di piaceri e di amore, e già l’amarezza di
non averne goduto, e nel cervello una grande paura di se stesso e della debolezza del proprio carattere, invero
piuttosto sospettata che saputa3 per esperienza.
La carriera di Emilio Brentani era più complicata perché intanto si componeva di due occupazioni e due scopi
ben distinti. Da un impieguccio4 di poca importanza presso una società di assicurazioni, egli traeva giusto il
denaro di cui la famigliuola abbisognava. L’altra carriera era letteraria e, all’infuori di una riputazioncella, soddisfazione di vanità più che d’ambizione - non gli rendeva nulla, ma lo affaticava ancor meno. Da molti
anni, dopo di aver pubblicato un romanzo lodatissimo dalla stampa cittadina, egli non aveva fatto nulla, per
inerzia non per sfiducia. Il romanzo, stampato su carta cattiva, era ingiallito nei magazzini del libraio, ma
mentre alla sua pubblicazione Emilio era stato detto soltanto una grande speranza per l’avvenire, ora veniva
considerato come una specie di rispettabilità letteraria che contava nel piccolo bilancio artistico della città. La
prima sentenza non era stata riformata5, s’era evoluta.
Per la chiarissima coscienza ch’egli aveva della nullità della propria opera, egli non si gloriava del passato,
però, come nella vita così anche nell’arte, egli credeva di trovarsi ancora sempre nel periodo di preparazione,
riguardandosi6 nel suo più segreto interno come una potente macchina geniale in costruzione, non ancora in
attività. Viveva sempre in un’aspettativa non paziente, di qualche cosa che doveva venirgli dal cervello, l’arte,
di qualche cosa che doveva venirgli di fuori, la fortuna, il successo, come se l’età delle belle energie per lui
non fosse tramontata.
Angiolina, una bionda dagli occhi azzurri grandi, alta e forte, ma snella e flessuosa, il volto illuminato dalla
vita, un color giallo di ambra soffuso di rosa da una bella salute, camminava accanto a lui, la testa china da un
lato come piegata dal peso del tanto oro7 che la fasciava, guardando il suolo ch’ella ad ogni passo toccava con
l’elegante ombrellino come se avesse voluto farne scaturire un commento alle parole che udiva. Quando
credette di aver compreso8 disse: - Strano - timidamente guardandolo sottecchi. - Nessuno mi ha mai parlato
così. - Non aveva compreso e si sentiva lusingata al vederlo assumere un ufficio 9 che a lui non spettava, di
allontanare da lei il pericolo. L’affetto ch’egli le offriva ne ebbe l’aspetto di fraternamente dolce.
Fatte quelle premesse, l’altro si sentì tranquillo e ripigliò un tono più adatto alla circostanza. Fece piovere sulla
bionda testa le dichiarazioni liriche che nei lunghi anni il suo desiderio aveva maturate e affinate, ma,
facendole, egli stesso le sentiva rinnovellare e ringiovanire come se fossero nate in quell’istante, al calore
dell’occhio azzurro di Angiolina. Ebbe il sentimento che da tanti anni non aveva provato, di comporre, di trarre
dal proprio intimo idee e parole: un sollievo che dava a quel momento della sua vita non lieta, un aspetto
strano, indimenticabile, di pausa, di pace. La donna vi entrava! Raggiante di gioventù e bellezza ella doveva
illuminarla tutta facendogli dimenticare il triste passato di desiderio e di solitudine e promettendogli la gioia
per l’avvenire ch’ella, certo, non avrebbe compromesso.
1. le rivolse: il discorso che segue (riportato all'incirca con le parole del protagonista, e riformulato dal narratore nelle sue più riposte
intenzioni) è rivolto da Emilio Brentani ad Angiolina Zarri, una ragazza del popolo, da lui conosciuta.
2. a un dipresso: all'incirca.
3. saputa: conosciuta.
4. impieguccio: il diminutivo (come quelli che seguono: famigliuola...riputazioncella) rivela l'ironia del narratore nei confronti del
protagonista.
5. riformata: mutata.
6. riguardandosi: considerandosi.
7. oro: il biondo dei capelli.
8. credette...compreso: il riferimento è al discorso iniziale di Enrico.
9. ufficio: ruolo.
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Egli s’era avvicinato a lei con l’idea di trovare un’avventura facile e breve, di quelle che egli aveva sentito
descrivere tanto spesso e che a lui non erano toccate mai o mai degne di essere ricordate. Questa s’era
annunziata proprio facile e breve. L’ombrellino era caduto in tempo per fornirgli un pretesto di avvicinarsi ed
anzi - sembrava malizia! - impigliatosi nella vita trinata10 della fanciulla, non se n’era voluto staccare che dopo
spinte visibilissime. Ma poi, dinanzi a quel profilo sorprendentemente puro, a quella bella salute - ai rétori
corruzione e salute sembrano inconciliabili - aveva allentato il suo slancio, timoroso di sbagliare e infine
s’incantò ad ammirare una faccia misteriosa dalle linee precise e dolci, già soddisfatto, già felice.
(…)
Il suo più intimo amico, un certo Balli, scultore, seppe dell’incontro subito il giorno dopo ch’era avvenuto. Perché non potrei divertirmi un poco anch’io, quando posso farlo tanto a buon mercato? - aveva chiesto Emilio.
Il Balli stette a udirlo con l’aspetto più evidente della meraviglia. Era l’amico del Brentani da oltre dieci anni,
e per la prima volta lo vedeva accalorarsi per una donna. Se ne impensierì scorgendo subito il pericolo da cui
il Brentani era minacciato.
L’altro protestò: - Io in pericolo, alla mia età e con la mia esperienza? - Il Brentani parlava spesso della sua
esperienza. Ciò ch’egli credeva di poter chiamare così era qualche cosa ch’egli aveva succhiato11 dai libri, una
grande diffidenza e un grande disprezzo dei propri simili.
Il Balli invece aveva impiegati meglio i suoi quarant’anni suonati, e la sua esperienza lo rendeva competente
a giudicare di quella dell’amico. Era men colto, ma aveva sempre avuto su lui una specie d’autorità paterna,
consentita, voluta da Emilio, il quale, ad onta del12 suo destino poco lieto ma per nulla minaccioso, e della sua
vita in cui non v’era niente di imprevisto, abbisognava di puntelli per sentirsi sicuro.
Stefano Balli era un uomo alto e forte, l’occhio azzurro giovanile su una di quelle facce dalla cera bronzina13
che non invecchiano: unica traccia della sua età era la brizzolatura dei capelli castani, la barba appuntata con
precisione, tutta la figura corretta e un po’ dura. Era talvolta dolce il suo occhio da osservatore quando lo
animava la curiosità o la compassione, ma diveniva durissimo nella lotta e nella discussione più futile.
(…)
Il Brentani non seppe tacere neppure con sua sorella. La signorina Amalia non era stata mai bella: lunga, secca,
incolore il Balli diceva che era nata grigia - di fanciulla non le erano rimaste che le mani bianche, sottili, tornite
meravigliosamente, alle quali ella dedicava tutte le sue cure.
Era la prima volta ch’egli le parlava di una donna, e Amalia stette ad ascoltare, sorpresa e con la cera14 subito
mutata, quelle parole ch’egli credeva oneste, caste, ma che in bocca sua erano pregne di desiderio e di amore.
Egli non aveva raccontato nulla, ed ella, già spaventata, aveva mormorata l’ammonizione del Balli: - Bada di
non fare delle sciocchezze.
Ma poi volle ch’egli le raccontasse tutto, ed Emilio credette di poter confidare la sua ammirazione e la felicità
provata quella prima sera, tacendo dei suoi propositi e delle sue speranze 15. Non s’accorgeva che quella che
diceva era la parte più pericolosa16. Ella stette ad ascoltarlo, servendolo muta e pronta a tavola acciocché egli
non avesse da interrompersi per chiedere una cosa o l’altra. Certo, col medesimo aspetto, ella aveva letto quel
mezzo migliaio di romanzi che facevano bella mostra di sé, nel vecchio armadio adattato a biblioteca, ma il
fascino che veniva ora esercitato su lei - ella, sorpresa, già lo sapeva - era del tutto differente. Ella non era
passiva ascoltatrice, non era il fato altrui che l’appassionasse; il proprio destino intensamente si ravvivava.
L’amore era entrato in casa e le viveva accanto, inquieto, laborioso. Con un solo soffio aveva dissipata
l’atmosfera stagnante in cui ella, inconscia, aveva passati i suoi giorni ed ella guardava dentro di sé sorpresa
ch’essendo fatta così, non avesse desiderato di godere e di soffrire.
Fratello e sorella entravano nella medesima avventura.
10. vita trinata: la vita dell'abito, ornata di trine.
11. succhiato: ricavato (detto con ironia).
12. ad onta del: malgrado il.
13. cera bronzina: colore abbronzato.
14. cera: espressione del volto.
15. propositi...speranze: i propositi di trattare Angiolina come un giocattolo, le speranze di una facile avventura amorosa.
16. la parte più pericolosa: perché rivelava il suo innamoramento.

DENTRO IL TESTO
Il racconto ha inizio con un procedimento insolito: il protagonista, ancora anonimo, è già impegnato in una
dichiarazione d'amore, riferita in modo approssimativo (a un dipresso) e subito riformulata in termini più
attendibili dal narratore, che smaschera impietosamente le menzogne del personaggio: da una parte, egli dice
alla donna ancora sconosciuta cui si rivolge di amarla molto e di tendere solo al suo bene, mentre in realtà
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non vuole impegnarsi in una relazione seria e nutre il proposto di trattare la donna come un oggetto (un
giocattolo), non riconoscendole alcuna autonomia; dall'altra parte, mente anche a se stesso, inventandosi
inesistenti problemi di carriera e di famiglia. Nei paragrafi successivi, il narratore interviene ancora, svelando
senza indulgenza gli autoinganni del personaggio, finalmente identificato in Emilio Brentani: particolarmente
sarcastiche sono le sue osservazioni sulla famiglia di Emilio, che si riduce a una scialba sorella, più giovane
d'anni del protagonista, ma più "senile" di lui, ridotta alla funzione di madre dimentica di se stessa. Quanto
alla carriera, emerge subito la vera condizione di Emilio, piccolo impiegato costretto ad esercitare un ruolo
subalterno e frustrato anche nei suoi sogni di gloria letteraria a causa della sua inerzia (un termine che
denuncia l'inettitudine del protagonista, la "malattia" della sua volontà). Impasto di contraddizioni, Emilio ha
coscienza della nullità della propria opera, ma si sente ugualmente un genio, che darà presto prova delle sue
capacità creative.
Dopo il ritratto psicologico-morale di Emilio, ecco quello fisico di Angiolina, raggiante di salute e di bellezza:
il particolare dell'elegante ombrellino fa pensare a certi quadri della "fanciulla con ombrello" degli
impressionisti francesi, da Manet a Renoir. Dinanzi al "patto" propostole dallo strano amante, così
apparentemente sollecito del suo bene, la ragazza è lusingata e si affretta ad accettare la corte di chi le
promette un affetto fraterno. Cade a questo punto la "maschera" di Emilio, che, a dispetto del suo proposito
di trattare la donna come giocattolo, inizia a idealizzarla, ricorrendo ai più frusti stereotipi letterari e
intravedendo nella relazione che sta per cominciare un'occasione preziosa per uscire dalla sua "senilità”
psicologica e vivere intensamente l'ultima fase della sua declinante giovinezza. Nella sua cecità, Emilio non
si accorge però del gesto studiato di Angiolina, che lascia cadere l'ombrello allo scopo di farselo raccogliere
e favorire così un primo contatto fisico: il protagonista non è minimamente sfiorato dall'idea di avere a che
fare con una ragazza di facili costumi e attira su di sé un nuovo commento sarcastico del narratore, che lo
bolla stavolta con l'epiteto di retore: solo i retori come Emilio, infatuati delle loro astratte categorie, possono
credere che la bellezza sia inconciliabile con la corruzione. È così fissato, fin dall'inizio del romanzo, il destino
di Emilio, incapace di prendere coscienza della realtà e in preda ai suoi «sogni da megalomane».
L'inesperienza di Emilio risalta maggiormente in confronto alla maturità di Balli, un quarantenne sicuro di sé
e molto esperto nel rapporto con le donne. Nel ritratto di Balli ritroviamo tutti gli elementi che mancano ad
Emilio: la forza virile, l'autorità paterna, la determinazione nell'affrontare le lotte della vita. Emilio è
letteralmente schiacciato dalla personalità di Balli: poco avanti, in un passo da noi omesso, si dice che il
protagonista subisce l'influsso dello scultore «persino nel modo di camminare, parlare, gestire».
L'ultimo ritratto è quello di Amalia: una ragazza grigia (un grigiore che è simbolo di rinuncia alla vita), che
però si prende cura delle mani bianche, unico segno di un'inconfessata esigenza di amore. Nel suo spiccato
"bovarismo", Amalia evade dalla realtà leggendo un mezzo migliaio di romanzi, che le consentono di spaziare
con la fantasia, trovando così un compenso alla squallida realtà della propria condizione di prigioniera in
casa. Quando il fratello le racconta l'incontro con Angiolina, la ragazza rimane turbata, ma nel contempo
sente inconsciamente che sta entrando nella sua casa la forza vivificatrice dell'amore. Il narratore conclude
sottolineando il parallelismo dell'avventura sentimentale che il fratello e la sorella si apprestano a vivere. Ma
noi sappiamo già che questi due "sognatori" finiranno con il soccombere di fronte ai due "lottatori" (Angiolina
e Balli), i quali sembrano fatti davvero l'una per l'altro. Con stupefacente bravura, Svevo ha disposto i suoi
quattro "pezzi" sulla "scacchiera" del suo romanzo e si appresta a muoverli secondo le regole di un gioco che
ha tutte le apparenze di un calcolo matematico.
b. L'affanno del desiderio
Dal capitolo decimo, riproduciamo l'episodio dell'incontro decisivo tra Emilio e Angiolina, dopo che tra i due
amanti si era consumata una rottura a causa del tradimento della donna, che si era lasciata corteggiare da
un ombrellaio.
Una sera, accanto al giardino pubblico, la vide camminare dinanzi a sé. La riconobbe al noto passo. Ella teneva
sollevate le gonne per salvarle dalla fanghiglia e, alla luce di un gramo1 fanale, egli vide rilucere le scarpe nere
di Angiolina. Se ne sentì subito agitato. Ricordò che nella massima angoscia amorosa, egli aveva pensato che
il possesso di quella donna gli avrebbe dato la guarigione. Ora invece pensò: - Mi animerebbe!
- Buona sera, signorina! – disse con quanta calma poté trovare nell’affanno del desiderio… Ella si fermò,
afferrò la mano che le era stata offerta e rispose lieta e serena al saluto. – Come sta? Tanto tempo che non ci
vediamo!
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Egli rispose, ma era distratto dal proprio desiderio.
- Mi ha perdonato, signor Emilio? - disse ella fermandosi e gli consegnò da stringergli anche l’altra mano.
L’intenzione era stata ottima e il gesto sorprendentemente originale per Angiolina.
Egli trovò2. – Sa che cosa io non le perdonerò mai? Di non aver fatto alcun tentativo per avvicinarsi a me.
Tanto poco di me le importava? Forse la sincerità gli sarebbe servita meglio di qualunque finzione.
Ella si confuse un poco e, balbettando, assicurò che se egli non si fosse avvicinato, la dimane ella gli avrebbe
scritto.
Emilio credette fosse abile di dubitarle. – Debbo crederle? – Disse poi un rimprovero: - Con un ombrellaio!
La parola li fece ridere di gusto ambedue. – Geloso! – disse ella stringendo la mano che continuava a tenere, geloso di quel sudicio uomo. – Infatti, se egli aveva fatto bene di rompere la relazione con Angiolina, certo
aveva fatto torto di cogliere a pretesto quella stupida storia con l’ombrellaio. L’ombrellaio non era il più
temibile dei suoi rivali3…
Passata la casa d’Angiolina, essi si trovarono sulla via deserta e oscura chiusa dalla collina da una parte, da un
muricciolo che la separava dai campi dall’altra. Ella sedette su quello ed egli s’appoggiò a lei cercando la
posizione che aveva preferita in passato, durante i primi tempi del loro amore. Gli mancava il mare. Nel
paesaggio umido e grigio imperò la biondezza d’Angiolina, l’unica nota calda, luminosa.
Era tanto tempo ch’egli non sentiva quelle labbra sulle proprie che ne ebbe una commozione violenta.
Oh! cara e dolce! – mormorò baciandole gli occhi, il collo e poi la mano e le vesti. Ella lo lasciò fare dolcemente
e tanta dolcezza era talmente inaspettata ch’egli si commosse e pianse prima con sole lagrime, poi con
singhiozzi. Gli pareva che non fosse dipeso che da lui di continuare per tutta la vita quella felicità. Tutto si
scioglieva, tutto si spiegava. La sua vita non poteva più consistere che di quel solo desiderio.
- Tanto bene mi vuoi? – mormorò essa commossa e meravigliata. Anch’essa aveva delle lagrime agli occhi…
- Perché non sei venuto prima? - Gli chiese rimproverando.
S’appoggiò a lui per discendere dal muricciolo. Egli non capiva perché ella avesse tagliato corto a quella dolce
spiegazione ch’egli avrebbe voluto continuare in eterno. – Andiamo a casa mia, - disse ella risoluta.
Egli ebbe le vertigini e l’abbracciò e la baciò non sapendo come dimostrarle la propria riconoscenza.
- E Volpini4?
Ella esitò e si fermò: - Volpini? – Poi, risoluta, fece il paio di scalini che da Emilio la dividevano. Si appoggiò
a lui, nascose la faccia sulla sua spalla con una affettazione di pudore che ad Emilio ricordò l’antica
Angiolina… a poco alla volta capitava fuori tutto il vecchio bagaglio5…
Così allacciati, quelle scale non terminavano più. Ogni nuovo scalino rendeva Angiolina più simile alla donna
che egli aveva fuggita. Perché ora ciarlava, incominciando già ad abbandonarsi. Ora poteva essere finalmente
sua perché – questo era detto e ridetto – era per lui ch’ella s’era data al sarto. A quella responsabilità non si
sfuggiva più neppure rinunziando a lei.
Ella aperse la porta della casa e lo diresse alla propria stanza per il corridoio oscuro. Da un’altra stanza s’udì
la voce nasale della madre: - Angiolina! sei tu?
- Sì! – rispose Angiolina trattenendo una risata.
- Mi corico subito! Addio, mamma!
Accese una candela e si levò il mantello e il cappello. Poi gli si abbandonò, o, meglio, lo prese.
Emilio poté fare l’esperienza quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata. In quella
memoranda sera egli poteva credere d’essersi mutato nell’intima sua natura ben due volte. Era sparita la
sconsolata inerzia che l’aveva spinto a riavvicinare Angiolina ma erasi anche annullato l’entusiasmo che lo
aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza. Il maschio era oramai in lui soddisfatto ma fuori di quella
soddisfazione egli veramente non ne aveva sentita altra. Aveva posseduta la donna che odiava, non quella
ch’egli amava.
1. gramo: fioco.
2. trovò: individuò la ragione del suo sentirsi offeso.
3. L'ombrellaio... rivali: il rivale più temibile era infatti l'amico Stefano Balli.
4. Volpini: un sarto, fidanzato di Angiolina.
5. il vecchio bagaglio: delle menzogne di Angiolina.

DENTRO IL TESTO
L'incontro che segna la riconciliazione di Emilio con Angiolina, dopo la brusca rottura provocata
dall'infedeltà della donna, avviene sullo sfondo di una grigia Trieste, in una sera d'autunno. Basta che il
protagonista senta il passo ben noto e scorga nella semioscurità le scarpe nere della fanciulla, perché il

470

turbamento si impadronisca di lui. Risorge impetuosamente il desiderio del possesso fisico della donna amata,
non più (come pensava Emilio in passato) per raggiungere attraverso l'amore una impossibile «guarigione»,
ma solo come via d'uscita dalla senile inerzia che lo consuma. (Mi animerebbe!). Con una efficacissima
espressione (l'affanno del desiderio), Svevo rappresenta lo stato d'animo del protagonista, che cerca
vanamente di mascherare la sua emozione dinanzi al volto femminile tanto vagheggiato, associato ora da lui
a un'immagine di innocenza infantile. Anche Angiolina è commossa: gli chiede di perdonarla, abbandona le
sue mani in quelle dell'amante, perde la sua consueta sicurezza (si confonde, balbetta). La figura
dell'ombrellaio, troppo spregevole rivale per il borghesissimo Emilio (a dispetto delle sue idee socialiste), è
evocata ancora una volta in tono di rimprovero dal protagonista, che si accorge però del suo errore: un ben
più temibile rivale, Stefano Balli, si è affacciato prepotentemente alla ribalta, e il povero ombrellaio è
declassato a oggetto di disprezzo e di riso; così il sozzo individuo, come l'aveva definito Emilio, diventa, sulle
labbra di Angiolina, un sudicio uomo, e la concordia, almeno su questo punto, è ritrovata. Ma la recente
rottura ha scavato un abisso nell'animo dei due amanti, che non riescono a dirsi altro, e camminano muti in
una notte troppo fosca per essere vinta dalla tenue luce lunare. Lentamente, Emilio torna a idealizzare
Angiolina, a ricordarne il grido d'angoscia con cui aveva reagito alla brusca separazione da lui, a
trasformarla (da impenitente letterato dannunziano) in dea capace di qualunque nobiltà di suono o di parola.
Solo il mare manca al protagonista per ricreare l'incanto dei primi incontri amorosi; ma la biondezza di
Angiolina (una suggestiva definizione, che viene a Svevo da una lunga tradizione lirica) basta per fugare la
tristezza di un paesaggio umido e grigio. Se Emilio vede in Angiolina un idolo luminoso, anche la fanciulla
rinuncia per una volta alle sue strategie di seduttrice ed è sinceramente commossa: il testo ci induce a pensare
che il suo risoluto invito a Emilio perché la segua in casa non sia, questa volta, frutto di edonismo o di calcolo,
ma di autentico trasporto amoroso, misto a compassione per il giovane che aveva visto poco tempo prima
pallido e smunto. A questo punto, però, quando l'iniziativa è stata assunta dalla donna, il protagonista
regredisce alla sua nevrotica paura del sesso e indossa una delle sue consuete "maschere", sotto la quale cela
il suo timore di legarsi per sempre: la paura della possibile reazione di Volpini, fidanzato della ragazza. Si
tratta chiaramente di un pretesto, perché entrambi gli amanti erano d'accordo su un fidanzamento ufficiale di
Angiolina, che coprisse la loro relazione; forte di questo patto, la donna può ora rivelare senza reazioni da
parte di Emilio che ha dovuto cedere alle voglie del fidanzato. Mirabile è l'abbassamento di tono con cui lo
scrittore passa dalla descrizione dell'idillio dei due amanti alla prosaicità del loro rapporto intimo: la donna
ora ciarla in continuazione, da una stanza si sente la voce nasale della mamma, Angiolina trattiene a stento
una risata. Impietosamente, il narratore ricorre a una formula sarcastica (Poi gli si abbandonò, o, meglio, lo
prese) per sottolineare la totale passività di Emilio nel momento di un possesso che pure aveva desiderato a
lungo. Il fatto è che Svevo, ancor prima di conoscere la psicoanalisi, ha capito il meccanismo del desiderio,
che svanisce quando si possiede l'oggetto desiderato. Non a caso Emilio, se è soddisfatto come maschio, è
insoddisfatto come uomo: era l'Ange dei suoi sogni che egli avrebbe voluto possedere, non la Giolona della
realtà. Con l'ultima frase (Aveva posseduto la donna che odiava non quella ch'egli amava), lo scrittore esprime
l'ambivalenza del desiderio del suo personaggio, mostrandosi (come è stato detto per Saba) uno
“psicoanalista prima della psicoanalisi”.
c. La conclusione del romanzo
Riportiamo, dal capitolo quattordicesimo, l'ultima pagina del romanzo.
Lungamente la sua avventura lo lasciò squilibrato1, malcontento. Erano passati per la sua vita l’amore e il
dolore e, privato di questi elementi, si trovava ora col sentimento di colui cui è stata amputata una parte
importante del corpo. Il vuoto però finì coll’essere colmato. Rinacque in lui l’affetto alla tranquillità, alla
sicurezza, e la cura di se stesso gli tolse ogni altro desiderio.
Anni dopo egli s’incantò ad ammirare quel periodo della sua vita, il più importante, il più luminoso. Ne visse
come un vecchio del ricordo della gioventù. Nella sua mente di letterato ozioso, Angiolina subì una
metamorfosi strana. Conservò inalterata la sua bellezza, ma acquistò anche tutte le qualità d’Amalia che morì
in lei una seconda volta. Divenne triste, sconsolantemente inerte, ed ebbe l’occhio limpido ed intellettuale.
Egli la vide dinanzi a sé come su un altare, la personificazione del pensiero e del dolore e l’amò sempre, se
amore e ammirazione e desiderio. Ella rappresentava tutto quello di nobile ch’egli in quel periodo avesse
pensato od osservato.
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Quella figura divenne persino un simbolo. Ella guardava sempre dalla stessa parte, l’orizzonte, l’avvenire da
cui partivano i bagliori rossi2 che si riverberavano sulla sua faccia rosea, gialla e bianca. Ella aspettava!
L’immagine concretava il sogno ch’egli una volta aveva fatto accanto ad Angiolina e che la figlia del popolo
non aveva compreso.
Quel simbolo alto, magnifico, si rianimava talvolta per ridivenire donna amante, sempre però donna triste e
pensierosa. Sì! Angiolina pensa e piange! Pensa come se le fosse stato spiegato il segreto dell’universo e della
propria esistenza; piange come se nel vasto mondo non avesse più trovato neppure un Deo gratias qualunque3.
1. squilibrato: privo dell'equilibrio, sia pure precario, che gli aveva consentito, durante la relazione con Angiolina, di uscire
provvisoriamente dalla "senilità".
2. i bagliori rossi: allusione al socialismo, il cui simbolo era il sole nascente.
3. un Deo Gratias qualunque: abituata a usare scherzosamente formule liturgiche, Angiolina attribuiva all'espressione «domandare
un Deo Gratias» il significato di «chiedere un piccolo favore»; e aveva indicato con la definizione «un Deo Gratias qualunque» un
uomo con il quale era stata vista per strada. La frase ha dunque un sottinteso erotico.

DENTRO IL TESTO
James Joyce, quando era ancora a Trieste, giudicava perfetto (e recitava addirittura a memoria allo sbalordito
Svevo) l'ultima pagina del romanzo, nella quale più tardi (in una lettera del 30 gennaio 1924) colse il germe
del terzo romanzo. Il grande scrittore irlandese coglieva il legame tra Senilità e La coscienza di Zeno nel
«trattamento del tempo». Nella conclusione del suo secondo romanzo, Svevo abbandona, in effetti, la
dimensione del ricordo, passando dal tempo passato (dominante in tutto il romanzo) al tempo presente,
passando cioè dalla realtà vissuta al sogno (che, come dice Freud, è sempre contemporaneo, dal momento che
il sognatore non percepisce il trascorrere del tempo). E sarà appunto questo "tempo misto", tra presente e
passato, a prevalere nel terzo romanzo.
Crediamo che l'ultima pagina di Senilità debba essere letta in chiave onirica, più che in chiave ironica. Con
un processo di rimozione del passato (un processo che sarà molto studiato dalla psicoanalisi), Emilio cerca
di dimenticare il suo complesso di colpa in seguito alla morte della sorella, e la identifica in Angiolina. Il
sogno (quel sogno che Emilio aveva fatto accanto ad Angiolina e che la figlia del popolo non aveva compreso)
è la parola tematica di quest'ultima, enigmatica e affascinante pagina sveviana. Non a caso, c'è un riferimento
(nei bagliori rossi che si riverberano sul volto di Angiolina-Amalia) al sole nascente, simbolo onirico del
socialismo. Anche Angiolina diviene un simbolo alto, magnifico, come è l'ideale socialista in una dimensione
utopica. In tale prospettiva, è possibile al sognatore Emilio fondere la figura di Amalia, che aveva cercato
invano in mezzo migliaio di romanzi il segreto dell'universo e della propria esistenza, con la figura di
Angiolina, che aveva elemosinato un "Deo gratias" qualunque (cioè un meschino compenso alla propria
disponibilità amorosa). Scrive Mario Lavagetto: «Angiolina, spogliata di tutti i "pregiudizi" letterari che
l'avevano resa prima una donna-angelo poi una prostituta indegna d'amore si congeda in un'immagine
purificata e riscattata dalla forza dell'utopia. La bambola bionda, rivelatasi troppo tardi a Emilio una
bugiarda opportunista, viene riplasmata dall'occhio maturo dell'artista». Alla fine, la "senilità" in cui è
ripiombato il protagonista dopo la sua breve avventura, appare come la condizione stessa della scrittura (e
ciò sarà chiaro soprattutto nel "quarto romanzo" di Svevo, Il vegliardo). Per Emilio sconfitto (che ricorre per
l'ultima volta all'autoinganno, conciliando nel sogno l'amante infedele con la sorella scomparsa), la vita è
solo sogno, un sogno di impossibile integrità tra carne e spirito nel "nulla" della vita (quel solido nulla di cui
aveva parlato Leopardi): quel vuoto, dice Svevo, che deve essere colmato, se vogliamo sopravvivere. L'unica
realtà che la scrittura conosce e trasfigura è quella del sogno. L'ultima pagina di Senilità si chiude su un
mondo di fantasmi: le illusioni umane, i nostri sogni.

16.7 Gli ultimi racconti
L'avvenire dei ricordi. Dopo la pubblicazione della Coscienza di Zeno (vedi Le Opere, 8) e dopo una
pausa di circa due anni, Svevo riprende a scrivere (pur rinunciando a pubblicare). Tra il 1925 e il 1926
vedono la luce alcuni dei suoi racconti più famosi. Nel racconto L'avvenire dei ricordi (un bel titolo,
in forma di ossimoro), il vecchio narratore evoca il viaggio compiuto da ragazzo per recarsi al
villaggio di Segnitz, sede di un collegio, e profitta dell'occasione per trarre un bilancio di un'intera
esistenza.
Corto viaggio sentimentale. Un lungo racconto incompiuto è Corto viaggio sentimentale (un titolo
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che rimanda al romanzo settecentesco Viaggio sentimentale di Laurence Sterne): vi si narra di Aghios,
un anziano signore che coglie l'occasione di un viaggio in treno da Milano a Trieste per sottrarsi al
clima soffocante della famiglia, «ove c'è muffa e ruggine». Gli accade però di incontrare dei compagni
di viaggio pedanti e saccenti, come un loquace rappresentante di commercio, fiero avversario dei
"poeti" e dei "sognatori". Un "poeta" in erba è un bimbo, meravigliato di non vedere il treno su cui
sta viaggiando; e un "sognatore" sembra un giovane dall'aria triste, che racconta al signor Aghios la
sua disavventura sentimentale. In prossimità della meta, Aghios si addormenta e immagina nel sogno
di trovarsi nello spazio con una bella fanciulla bionda, che identifica con la figlia. Quando si risveglia,
si accorge che il giovane lo ha derubato ed è scomparso. Aveva quindi ragione la moglie (una
reincarnazione dell'Augusta della Coscienza) a considerare il marito un inetto, da tenere sotto
controllo.
Vino generoso. La famiglia finisce con il trionfare anche in Vino generoso, un racconto che riprende
dalla Coscienza l'episodio del pranzo di nozze di Ada e Guido: il vecchio protagonista profitta di un
banchetto nuziale per bere a volontà, tra le proteste dei familiari; e trova anche modo di litigare con
un antisocialista, ribellandosi al culto del denaro e chiedendosi sconsolato: «Come potremo ottenere
dai nostri figlioli il perdono di aver dato loro questa vita?». Alla fine, però, si arrende alla moglie e
alla dieta del dottore: il vino è stato per lui quello che, per Zeno, era l'ultima sigaretta.
Una burla riuscita. Una parabola di Svevo sulla propria carriera di scrittore a lungo misconosciuto è
Una burla riuscita, storia di Mario Samigli, un letterato vecchio e deluso (controfigura dell'autore),
il quale, per burla, si vede offrire un contratto favoloso da un editore viennese. Organizzatore della
burla è il Gaia, un commesso viaggiatore che vuole divertirsi alle spalle del povero letterato. Questi,
incoraggiato dal successo insperato, si arrovella sulla forma stilistica del suo romanzo, che legge
incessantemente al fratello Giulio, ammalato di gotta, finendo con il comunicargli la sua ansia.
Quando scopre la beffa, si scaglia violentemente contro il Gaia; intanto, la moneta austriaca crolla e
Samigli riesce a trarre un notevole profitto dal falso assegno che gli era stato concesso, grazie al
mutare dei cambi a favore della lira. Svevo alterna nel racconto la sua esperienza di impiegato
bancario con un tocco lieve di poesia, che si esprime in delicate favole di animali e in apologhi
improntati a una desolata saggezza.
Vecchiaia e giovinezza. Uno scrittore fallito è il protagonista della Novella del buon vecchio e della
bella fanciulla, che ricalca, dalla Coscienza, la vicenda del rapporto sentimentale tra Zeno e Carla.
Un vecchio dedito agli affari aiuta una fanciulla a trovare lavoro. Bella e spregiudicata, la fanciulla
accetta come amante il vecchio, che invano tenta di placare il suo rimorso facendo la morale alla sua
protetta. Ammalatosi, il vecchio vorrebbe scrivere un trattato sul rapporto tra vecchi e giovani; ma si
blocca davanti a un quesito al quale non sa dare risposta: «Da chi ha da cominciare la morale?». Un
giorno viene trovato morto con la penna in bocca e i fogli sparsi sul letto: aveva voluto diventare
scrittore proprio quando finiva la vita.
16.8 Il teatro di Svevo
La forma delle forme. Il teatro fu, per Italo Svevo, l'amore segreto di tutta una vita: le sue opere
teatrali abbracciano un arco di tempo di circa mezzo secolo, dal 1881 al 1928. Svevo definiva il teatro
la «forma delle forme», la sola esperienza artistica «dove la vita possa trasmettersi per vie dirette e
precise». A differenza di Pirandello, mancò tuttavia allo scrittore triestino il confronto immediato con
la messa in scena (lui vivente, fu rappresentata solo, nel 1927, la «fantasia in un atto» Terzetto
spezzato).
In sede critica, ancor più sfortunata rispetto a quella narrativa fu la produzione drammaturgica
sveviana, considerata a lungo come marginale. Eppure, fuori d'Italia, uno scrittore del calibro di
Albert Camus si proponeva di mettere in scena sui palcoscenici francesi le opere teatrali di Svevo,
che appaiono oggi, dopo attente riletture, in linea con il teatro nordico, da Ibsen a Strindberg, ma
anche tematicamente vicine (specie riguardo al motivo del rapporto di coppia) al teatro pirandelliano,
e anticipatrici, per certi aspetti, del furore sarcastico di Ionesco e delle solitudini esistenziali di
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Beckett. Negli ultimi anni, infine, alcune intelligenti regie hanno demolito la vecchia tesi della nonrappresentabilità del teatro sveviano. Ci soffermiamo su due capolavori: Un marito e La
rigenerazione.
Un marito. Un marito (1903) è un dramma molto sofferto, perché rispecchia il tormento della gelosia
che aveva reso tempestosa la relazione dello scrittore con Giuseppina Zergol (l'Angiolina di Senilità)
e aveva agitato anche i primi anni di matrimonio con Livia Veneziani. Federico Arcetri, il
protagonista, è un avvocato che ha ucciso Clara, la prima moglie infedele, ed è stato assolto per il suo
"delitto d'onore", ma si è inibito per sempre la possibilità di un autentico rapporto amoroso; assillato
dal rimorso e non più convinto delle motivazioni del proprio gesto omicida, è perseguitato dal dubbio
atroce che anche la seconda moglie lo tradisca (in seguito alle rivelazioni della madre di Clara), ma
rinuncia a vendicarsi. Siamo in pieno clima pirandelliano, anche per via del morboso rapporto generosuocera, che ricorda Così è (se vi pare).
La rigenerazione. Il più complesso dramma sveviano è La rigenerazione: basti dire che in esso anche
i sogni sono messi in scena, scandendo ciascuno dei tre lunghi atti. Il protagonista, Giovanni Chierici,
è un vecchio settantaseienne che persegue il sogno faustiano di ritrovare la propria virilità grazie a
un'operazione misteriosa (la psicoanalisi?). Ringiovanito, il protagonista si sente in dovere di
comportarsi in modo trasgressivo, tentando comici approcci con l'appetibile e poco virtuosa cameriera
Rita, nella quale però ritrova l'immagine di un amore giovanile: la risibile avventura si colora così di
una nota crepuscolare, della nostalgia delle «rose non colte» nel passato; ma l'impulso più forte è, nel
personaggio, la sfida contro le convenzioni e i pregiudizi borghesi, che ha fine solo con
l'approssimarsi della morte e con il conseguente rinsavimento di Giovanni, costretto a un
comportamento più responsabile. Significativa è la battuta finale del protagonista: «Dico che tutto è
fuori di posto. Ma poi ci si abitua a stare fuori di posto e si vive come se a posto si fosse». È dunque
la vita (secondo Svevo) a essere fuori di posto.
16.9 Il ritorno di Zeno
Il “quarto romanzo”. Il 16 maggio 1928 Svevo scrive all'amico francese Benjamin Crémieux:
«...con improvvisa decisione, mi sono messo a fare un altro romanzo, Il Vecchione, una continuazione
di Zeno. Ne scrissi una ventina di pagine e mi diverto un mondo. Non ci sarà niente di male se non
riuscirò a terminarlo. Intanto avrò riso di gusto una volta di più nella mia vita». È l'annuncio di quello
che Gabriella Contini ha definito «il quarto romanzo di Svevo», comprendente cinque testi: Un
contratto, Le confessioni del Vegliardo, Umbertino, Il mio ozio, Prefazione.
La metamorfosi di Zeno. Mario Lavagetto paragona la metamorfosi che subisce Zeno nel quarto
romanzo con quella del kafkiano Gregor Samsa, protagonista del celebre racconto La metamorfosi:
trasformato in un «vegliardo» ultrasettantenne, Zeno può ora liberarsi dal sistema di costrizioni che
lo hanno finora imprigionato. Anche lo psicoanalista è scomparso, e non c'è più, quindi, il rovello
interiore della cura. Augusta è ormai inoffensiva, alle prese com'è con le sue bestie, «cani, gatti e
uccelli». Non c'è il lavoro: il giovane Olivi ha costretto il vecchio Zeno a firmare un contratto
vessatorio, che in pratica lo caccia fuori dal suo ufficio; ma il vegliardo è felice dell'assoluta libertà,
che gli consente perfino di coltivare una relazione con una tabaccaia. La vecchiaia è, finalmente, la
stagione della libertà, che affranca il protagonista dalla lotta per la vita e dalle convenzioni sociali:
«proprio perché sa bene di non possederne, il vecchio sveviano è l'unico "uomo con qualità" nella
commedia borghese dell'esistenza» (C. Magris). La senilità del vegliardo è rallegrata dalla presenza
del nipote Umbertino, nel cui vitalismo amoralistico («non ama e non odia») Zeno riconosce se stesso
bambino. L'unico problema è costituito dal rapporto con il figlio Alfio: «un giovine - dice il vecchio
- ch'è per me molto più difficile di quanto non sia mai stato io per mio padre». Il tema della rivolta
del figlio contro il padre avvicina ulteriormente l'ultimo Svevo al mondo kafkiano.
Vita e letteratura. Ma l'interesse maggiore dei frammenti sveviani consiste nell'attenzione rivolta al
rapporto tra vita e letteratura: ne nasce, nelle Confessioni di un vegliardo, una pagina davvero
memorabile. Scrive Svevo: «Oh! l'unica parte importante della vita è il raccoglimento. Quando tutti
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lo comprenderanno con la chiarezza ch'io ho tutti scriveranno. La vita sarà letteraturizzata. Metà
dell'umanità sarà dedicata a leggere e studiare quello che l'altra metà avrà annotato. E il raccoglimento
occuperà il massimo tempo che così sarà sottratto alla vita orrida vera». Estremamente significativo
è questo elogio del raccoglimento e della letteratura da parte di uno scrittore che è stato testimone
delle atrocità e delle devastazioni della Grande Guerra e che ha vissuto davvero, in quegli anni, una
«vita orrida vera». Funzione della letteratura, ridotta a "scrittura", è per Svevo non quella di ottenere
impossibili guarigioni, ma di salvare la vita dalla repressione del desiderio imposta dalla civiltà.
16.10 La fortuna
Molto lungo fu l'isolamento di Svevo negli ambienti letterari italiani, che ignorarono i libri dello
scrittore triestino, troppo difformi dalla narrativa tradizionale. Anche l'ambiente triestino era
gelidamente indifferente verso l'attività letteraria di Svevo: Silvio Benco elogiò il commerciante
Schmitz ma degradò lo scrittore Svevo, accusandolo di dilettantismo e rimproverandogli la “lingua
alquanto dura e strana”; Giulio Caprin, in una recensione della Coscienza di Zeno sul “Corriere della
Sera”, trovò il libro “abbastanza interessante, ma scucito”. Di qui la decisione, da parte di Svevo, di
sottoporre il suo terzo romanzo al giudizio di James Joyce, che si era pronunciato favorevolmente a
proposito di Senilità. Con la lettera a Joyce iniziava il “caso Svevo”.
Il merito della scoperta di Svevo spetta ad Eugenio Montale, autore di un famoso Omaggio allo
scrittore triestino (pubblicato su “L'esame”, novembre-dicembre 1925): il grande poeta individuava
nell'inettitudine la caratteristica fondamentale dei personaggi sveviani, anche se mostrava qualche
perplessità sulla Coscienza di Zeno, concedendo la palma a Senilità. Clamoroso fu il giudizio
lusinghiero pronunciato su Svevo (nel fascicolo a lui dedicato di “Le Navire d'Argent”, 1° febbraio
1926), dal critico francese Benjamin CrÈmieux, che definiva l'autore triestino “il primo romanziere
d'analisi che abbia l'Italia moderna”. La risonanza dell'articolo di CrÈmieux fece esplodere il “caso
Svevo”, dividendo i critici italiani nei due campi dei sostenitori e degli oppositori. Prevalsero questi
ultimi, grazie anche al clima culturale dell'epoca fascista, diffidente e ostile nei confronti dello
scrittore ebreo dal cognome tedesco. Tra le stroncature più violente, sono da ricordare quelle dei
giovani Guido Piovene e Vitaliano Brancati. A favore di Svevo si schierò invece la rivista “Solaria”,
che dedicò allo scrittore un Omaggio a Italo Svevo (marzo-aprile 1929): tra i contributi, spiccava
quello di Giacomo Debenedetti, che metteva in rilievo l'inquietudine morale dell'“anima ebraica”
dello scrittore triestino. Mentre la cultura accademica di osservanza crociana ignorava ostentatamente
i libri sveviani, il "gobettiano" Natalino Sapegno ruppe questo clima di omertà intellettuale,
esprimendo un giudizio favorevole u Svevo (gennaio 1930). Seguì, nel dicembre 1930, una acuta
recensione alla seconda edizione di Una vita da parte di Elio Vittorini, che rifiutava l'accostamento
di Svevo a Proust, operato dalla critica francese (secondo Vittorini, Svevo aveva anzi capovolto
Proust, sostituendo il ripiegamento sull’infanzia con la figura del "vecchio").
Nel secondo dopoguerra, crollato il mito fascista dell'autarchia culturale, apparvero le prime
interpretazioni sistematiche, culminate nelle monografie di Leone De Castris (1959) e Bruno Maier
(1961). Intanto, con un autorevole saggio del 1946, Gianfranco Contini aveva sgombrato il campo
dall'accusa rivolta a Svevo di "scrivere male”.
Più di recente, si deve a Sandro Maxia una approfondita indagine sulle matrici ideologiche dell'opera
di Svevo (1965). In un suo saggio (La linea Svevo-Pirandello, 1972), Renato Barilli ha accostato
l'arte di Svevo a quella di Pirandello, riconoscendo nei due scrittori l'unica “linea portante” della
narrativa italiana del Novecento, volta a progettare un'umanità nuova, in conflitto con gli orientamenti
e le opinioni del mondo borghese contemporaneo. Anche secondo Arcangelo Leone De Castris (Il
decadentismo italiano, 1974), i due scrittori sono accomunati dalla coscienza di una drammatica crisi,
verificatasi nella complessa situazione storica degli anni 1890-1915 e analizzata in profondità grazie
al loro isolamento di uomini vissuti in zone periferiche, agli estremi opposti dell'Italia. Del tutto
diversa è la direzione di ricerca di G.A. Camerino, che ha cercato nella tradizione ebraica orientale la
fonte primaria della visione del mondo dello scrittore triestino. Una lettura in chiave rigorosamente
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freudiana delle opere sveviane è quella di Eduardo Saccone. Importante è anche la lettura
psicoanalitica di E. Gioanola, Un killer dolcissimo (1979). Ma l'esempio più persuasivo di
applicazione della psicoanalisi all'opera di Svevo è quella di Mario Lavagetto, del quale resta
fondamentale L'impiegato Schmitz e altri saggi su Svevo (1979).
Letture d’autore
LA COSCIENZA DI ZENO
Introduzione
Composizione e pubblicazione. Scoraggiato dall'insuccesso di Senilità, Svevo rinuncia a pubblicare
altre opere (ma, in privato, scrive molto). Finita la guerra, lo scrittore, in preda (come scrive nel
Profilo autobiografico) ad una «forte travolgente ispirazione», inizia a scrivere, nel 1919, la
Coscienza di Zeno. L'opera vede la luce nel 1923, a Bologna, presso l'editore Cappelli, in parte a
spese dell'autore, che ha già sessantadue anni.
Illuminante, sulla genesi del capolavoro sveviano, è una lettera di Svevo a Montale, in data 17
febbraio 1926, dove si legge: «È vero che la Coscienza è tutt'altra cosa dai romanzi precedenti. Ma
pensi ch'è un'autobiografia e non la mia. Molto meno di Senilità. Ci misi tre anni a scriverlo nei miei
ritagli di tempo. E procedetti così: quand'ero lasciato solo cercavo di convincermi d'essere io stesso
Zeno. Camminavo come lui, come lui fumavo, e cacciavo nel mio passato tutte le sue avventure che
possono somigliare alle mie solo perché la rievocazione di una propria avventura è una ricostruzione
che diventa facilmente una costruzione nuova quando si riesce a porla in un'atmosfera nuova. {...}
Sapevo la difficoltà di far parlare il mio eroe direttamente in prima persona, ma non la credevo
insormontabile».
Dalla citazione risultano tre elementi fondamentali: che la Coscienza è diversa dai romanzi precedenti
(tutt'altra cosa); che è un'opera autobiografica di tipo particolare, dove chi racconta è il protagonista,
ben distinto dall'autore, anche se talora gli somiglia (un'autobiografia e non la mia); che, a differenza
dei romanzi precedenti, è scritta in prima persona. Vale la pena approfondire questi tre punti; ma
occorre preliminarmente chiarire il significato del titolo.
Il titolo. La complessità della Coscienza di Zeno risalta fin dal titolo, che richiede un'interpretazione.
Zeno è cosciente o diventa cosciente? E di che cosa è (o diventa) cosciente: di se stesso o della realtà
esterna? Eduardo Saccone suggerisce una convincente risposta: il titolo è ironico, non meno dei titoli
dei romanzi precedenti: «Una vita potrebbe essere Una morte; Senilità rovesciarsi in Giovanilità; La
coscienza di Zeno nell'Inconscio o nell'Incoscienza di Zeno». La coscienza va dunque posta in
relazione all'inconscio; e, siccome l'inconscio è il regno dell'irrazionale, la coscienza è anche la falsa
coscienza del protagonista. Avviene paradossalmente che la coscienza, la cui funzione sarebbe quella
di proiettare sulla realtà la luce della conoscenza, sperimenti in quest'opera (dalla tonalità decisamente
oscura e "notturna") la sua massima eclissi.
I «fratelli di sangue» di Zeno. Come dice Svevo, Alfonso Nitti (protagonista di Una vita) ed Emilio
Brentani (protagonista di Senilità) sono «fratelli di sangue» di Zeno Cosini, l'eroe della Coscienza.
Tutt'e tre i personaggi sono degli inetti; ma, a differenza dei primi due, Zeno è un «inetto consapevole»
(G. Debenedetti), molto più lucido (pur nella sua devastante nevrosi) dei suoi predecessori. Svevo
stesso, nel Profilo autobiografico, descrive splendidamente il suo nuovo eroe: «Zeno è evidentemente
un fratello di Emilio e di Alfonso. Si distingue da loro per la sua età più avanzata e anche perché è
ricco. Potrebbe fare a meno della lotta per la vita e stare in riposo a contemplare la lotta degli altri.
Passa continuamente dai propositi più eroici alle disfatte più sorprendenti. Sposa ed anche ama
quando non vorrebbe. Passa la sua vita a fumare l'ultima sigaretta. Non lavora quando dovrebbe e
lavora quando farebbe meglio ad astenersene. Adora il padre e gli fa la vita e la morte infelicissima».
La fisionomia del maggiore eroe sveviano è tutta in questo ritratto: basta solo aggiungere che Zeno,
a differenza dei suo fratelli di sangue, non è un "vinto" della vita (almeno esteriormente, cade sempre
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in piedi, e ha successo negli affari) e non ha una dimensione tragica, bensì comica (fino al punto da
essere paragonato al più celebre eroe cinematografico del comico, Charlot). Si può dire che Zeno
(trionfatore sul suo rivale Guido Speier) abbia la funzione di vendicare i suoi poveri fratelli Alfonso
ed Emilio, sconfitti da rivali molto più forti e aggressivi.
Svevo e Zeno. La genialità dello Svevo della Coscienza consiste nell'avere inventato di sana pianta
un genere letterario inesistente: l'autobiografia "altrui". Zeno non è certamente la controfigura
dell'autore (come risulta dalla citata lettera a Montale); eppure, tra le righe del racconto, appare spesso
in filigrana la figura dell'«impiegato Schmitz», con tutta una serie di allusioni, stavolta autenticamente
autobiografiche, a cominciare dal vizio del fumo. Osserva opportunamente Enrico Ghidetti che la
Coscienza di Zeno è «il libro più autobiografico del commerciante triestino (Ettore Schmitz), ma il
meno autobiografico, rispetto ai precedenti, di Italo Svevo».
Storia di una nevrosi. Quale tipo di autobiografia è quello di Zeno? Il protagonista, in realtà, non
narra la sua vita, ma narra la sua malattia; una malattia che diventa strumento di conoscenza. Malato
anomalo, Zeno non vuole guarire, ma vuole sfruttare fino in fondo la sua condizione nevrotica. Di
qui il suo odio viscerale verso i medici (se ne contano ben quindici nel romanzo) e soprattutto verso
il dottor S., lo psicoanalista che, presentandosi in prima persona nella Prefazione, incombe
indirettamente su tutta la vicenda, tornando in scena nell'ultimo capitolo. Che lo scrittore triestino sia
debitore nei confronti delle teorie freudiane, è indubitabile: basti pensare ai sogni, ai lapsus
(dimenticanze, sbadataggini, ecc.: clamoroso lo scambio di funerale), agli "atti mancati", che si
succedono continuamente nelle pagine della Coscienza, fino a delineare narrativamente quella che,
in sede scientifica, Freud definisce «psicopatologia della vita quotidiana». Da psichica, la patologia
diventa anche fisica: è il fenomeno della "somatizzazione" (studiato da Freud), in base al quale il
disagio psichico si trasferisce al corpo, sotto forma di disturbo fisiologico (Zeno, ad esempio, nei
momenti difficili, si mette a zoppicare). Un altro tema-chiave, di carattere psico-somatico, è quello
del respiro affannoso, che pervade tutta la Coscienza, dall'immagine iniziale della «locomotiva
sbuffante» (nel Preambolo) ai drammatici momenti che precedono la morte del padre e di altri
personaggi, fino alla conclusione apocalittica dell'«esplosione enorme», che lascia addirittura senza
fiato il lettore. Tutti questi elementi autorizzano la definizione della Coscienza di Zeno come
dell'opera nella quale per la prima volta la psicoanalisi fa il suo ingresso nella narrativa italiana. Ma
soprattutto, come ha chiarito Mario Lavagetto, Svevo si serve della psicoanalisi come di uno
strumento prezioso per risolvere un problema strettamente letterario: la creazione di un narratore
inattendibile, calato nei panni di «un vecchio bugiardo che scrive». Che Zeno sia un narratore
inattendibile (il quale accumula spudoratamente «verità e bugie»), ci viene detto fin dalla Prefazione
dallo psicoanalista; ma anche questi si dimostra inattendibile, e il lettore non sa quale verità sostituire
alle menzogne che gli sono state rifilate. Ci accorgiamo così che la vera nevrosi di Zeno è in realtà la
malattia della civiltà moderna, da identificare nell'assenza di ogni certezza.
I punti di vista. La novità strutturale del romanzo (avvertita come tale da Svevo nella ricordata lettera
a Montale) consiste nella duplicità del punto di vista, cioè nelle due interpretazioni che, degli
avvenimenti, vengono fornite: la prima è quella dal dottor S., protagonista del primo capitolo e
destinatario del memoriale consigliato da lui stesso al suo paziente a scopo di terapia; la seconda è
quella di Zeno, che, dal secondo capitolo all'ottavo, è l'unico narratore della propria vicenda. Zeno si
sdoppia a sua volta in un io-narrante (lo Zeno vecchio, che racconta la sua avventura) e in un iopersonaggio (lo Zeno che, in varie fasi della sua esistenza, vive la propria esperienza). Lo Zeno che
racconta è inattendibile non meno dello Zeno che agisce come personaggio: nell'un caso e nell'altro,
infatti, la nevrosi induce il protagonista alla rimozione (cioè all'ignoranza delle cause della malattia
da parte del paziente). D'altra parte, anche il dottor S., come risulta dalla Prefazione, mostra di essere
inaffidabile come psicoanalista. Lo scrittore, infine, rinuncia a un punto di vista superiore, al di sopra
delle parti. Di qui l'ambivalenza di molti episodi della Coscienza: valga per tutti quello, celeberrimo,
dello schiaffo del padre morente a Zeno, che può essere considerato come l'ultima punizione inflitta
da un padre a un figlio che lo odia, o soltanto come un gesto del tutto casuale, dettato da un motivo
fisiologico (il bisogno di spazio e di movimento da parte del morituro).
Il monologo sveviano. Sul piano stilistico, il monologo di Zeno non è da confondere con il "flusso
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di coscienza" di Joyce e non può neppure essere definito propriamente come “monologo interiore”,
perché le riflessioni di Zeno hanno come obbligato punto di riferimento un destinatario esterno (il
dottor S.) e perché sono scritte e pertanto sottoposte al controllo della ragione (a differenza delle
"associazioni libere", puramente verbali, che caratterizzano il monologo joyciano).
La rappresentazione del tempo. Accanto alla narrazione in prima persona, l'altra grande novità della
Coscienza (della cui importanza si rese subito conto un lettore d'eccezione come Joyce) è la
rappresentazione del tempo: un singolare «tempo misto» (come lo definisce lo scrittore), in cui
convivono il presente e il passato. Netta è qui la distanza da Proust: per Svevo non è possibile salvare
nella memoria il tempo perduto, essendo il passato del tutto assorbito nel presente: «un inesorabile,
perpendicolare presente che crolla come una tromba d'aria in un passato senza ricupero» (G.
Debenedetti). Nel tempo misto sveviano possiamo distinguere due momenti: il tempo della scrittura
(cioè il tempo dello Zeno vecchio che racconta, coincidente con i due bienni 1913-14 e 1915-16) e il
tempo della storia (cioè delle vicende vissute da Zeno personaggio), molto più lungo (il periodo dal
1857 al 1916).
La vicenda. Rimandando alla parte antologica un esame più analitico della vicenda, possiamo qui
anticiparne gli aspetti essenziali, valendoci del compendio che, dell'opera, ha tracciato Eugenio
Montale: «Zeno Cosini, ricco, abulico, alquanto nevrastenico e malato immaginario di moltissime
malattie, giunto alla vecchiaia scrive la propria autobiografia per compiacere ai desideri di un dottore
che lo cura col metodo psicoanalitico. Risaliamo anche noi la sua vita, penetriamo con lui in casa
Malfenti, dove son tre ragazze da marito, due delle quali rifiutano in mezz'ora la mano di Zeno, al
quale non resta che fidanzarsi, pochi istanti dopo, con la terza sorella, Augusta, nella tema che le
ripulse precedenti gli procurino una notte insonne. Il felice ménage di Zeno e Augusta; l'avventura di
Zeno con la bella Carla che s'avvia alla carriera del bel canto e ch'egli sussidia e ne fa la sua amante;
le disastrose intraprese commerciali di Zeno e di suo cognato Guido, che terminano col suicidio di
quest'ultimo... Il libro si arresta allo scoppio della guerra, allora che Zeno comincia per la prima volta
in vita sua, a far quattrini, ciò che lo induce a preoccuparsi meno dei propri mali e a piantare in asso
analisi, scandagli e autobiografie» (Montale 1976, pp. 79-80).
Il sistema dei personaggi. Gremito di personaggi, il terzo romanzo sveviano si sviluppa intorno a tre
temi fondamentali: l'affetto-odio di Zeno verso la figura paterna, il suo amore verso le donne, la sua
rivalità verso i personaggi antagonisti.
La figura paterna non è, nella Coscienza, solo quella del padre, ma comprende anche le figure dei
sostituti del padre, a cominciare dal dottor S., che è una sorta di "padre psicoanalitico" (fortemente
detestato dal protagonista, che odia anche gli altri medici, bollati con l'invenzione di cognomi
infamanti: il dotto Muli, il dottor Coprosich...). Ma il sostituto principale del padre è il vecchio
Malfenti (forte e sicuro di sé, a differenza del padre anagrafico, debole e irrequieto), nella cui persona
Zeno continua ad amare e ad odiare il padre defunto. Un altro sostituto paterno è il vecchio Olivi,
amministratore-tutore della ditta Cosini. Non è un caso che, nel romanzo, sia il padre sia i suoi sostituti
muoiano in breve tempo, quasi per lasciar campo libero all'eroe.
Il matrimonio di Zeno. Quanto mai complesso è il sentimento amoroso di Zeno: quando egli è
introdotto in casa Malfenti, fa la conoscenza di quattro fanciulle (Ada, Augusta, Alberta, Anna),
accomunate dal simbolismo della lettera iniziale (comune anche all'Annetta di Una vita e ad Amalia
e Angiolina di Senilità), singolarmente lontana dalla "zeta", l'iniziale del nome del personaggio.
Avendo deciso di sposare una delle prime tre fanciulle (Anna è ancora una bambina), egli ha
l'impressione di innamorarsi di una lettera dell'alfabeto. La scelta è presto fatta: Ada, la più bella (e
anche una figura materna), è la preferita; ma questa rifiuta, e rifiuta anche la terza sorella, Alberta;
non resta che Augusta, brutta e strabica, ma che al protagonista apparirà (dopo averla sposata) la
«salute personificata»: una «salute», però, che Zeno non tarda a capovolgere in «malattia». Il sempre
irrequieto protagonista opera una netta distinzione di ruoli: se Augusta è la donna-madre, da voler
bene e non "insudiciare", Carla, l'amante che egli presto si sceglie, è la bella ragazza giovane e frivola
(come l'Angiolina di Senilità), con cui intrecciare una relazione priva di vero amore. Carla però
pretende di essere trattata in pubblico come moglie e abbandona Zeno. Ma il vero amore del
protagonista continua ad essere Ada, la cognata: nell'affetto di Zeno per lei, trattata come una sorella,
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emergono elementi incestuosi. Il malato Zeno cerca in Ada la salute che gli manca; ma è proprio Ada
ad ammalarsi; e la sua partenza finale su una nave, alla volta dell'Argentina, assume la forma di una
morte simbolica.
Guido Speier, il rivale. Il rivale per eccellenza di Zeno è Guido Speier, il giovane fatuo e brillante
che Ada gli preferisce, sposandolo. Si ripete verso Guido l'atteggiamento ambivalente, di odio-amore,
che Zeno aveva già mantenuto nei confronti del padre. Zeno vorrebbe uccidere Guido, buttandolo giù
da un muretto; e, se rinuncia, è solo per dormir bene nella notte che seguirà. Quando poi Guido muore
suicida (ma non intenzionalmente: aveva calcolato di essere salvato in tempo) Zeno può celebrare il
suo trionfo sull'amico-nemico; ma nel suo animo cova il senso di colpa (aveva consigliato a Guido il
"veronal puro", causa della morte del cognato). L'episodio (che può essere considerato il nodo
centrale della vicenda) proietta una luce sinistra sulla personalità di Zeno, che freudianamente ha
attuato, con la morte di Guido, l'uccisione del padre. Non a caso, nel congedo definitivo da lui, Ada
rimprovera a Zeno di aver sempre odiato il marito: un'accusa equivalente al ceffone del vecchio
Cosini in punto di morte. Invano, divenuto vecchio a sua volta, Zeno tenterà di consolarsi con
l'effimero amore per Teresina, una contadinella, che irradia intorno a sé una luce primaverile: è ormai
impossibile, per il protagonista, raggiungere il luogo dell'eterna primavera, dove «le rose del maggio»
fioriscono «in pieno inverno».
Fonte bibliografica: La coscienza di Zeno, a cura di G. Benvenuti, Principato, Milano 1985.

Guida alla lettura
L'opera è suddivisa in otto capitoli, quattro dei quali (i primi tre e l'ultimo) formano la "cornice" e,
gli altri quattro, le memorie vere e proprie, che Zeno ha scritto per sollecitazione del suo psicoanalista.
Con il termine di "cornice" ci riferiamo alla vicenda della cura psicoanalitica intrapresa dal
protagonista (sviluppata in tre capitoli: il primo, costituito da una Prefazione del dottor S.; il secondo,
che è un Preambolo del narratore; e l'ottavo, significativamente intitolato Psico-analisi, che narra
come Zeno, interrotta la cura, scriva un diario personale). Sta a sé il terzo capitolo, intitolato Il fumo,
che abbraccia un arco di tempo molto vasto, dagli anni intorno al 1870 (quando Zeno era tredicenne)
al 1913 (un anno prima dell'inizio dell'analisi del protagonista con il dottor S.).
Le "memorie"(capp. IV-VII) si succedono secondo un ordine tematico, più che cronologico (prova,
questa, della novità del romanzo sveviano nella rappresentazione del tempo) e trattano le
fondamentali relazioni umane: con il padre (La morte di mio padre, capitolo quarto), con la moglie
(La storia del mio matrimonio, capitolo quinto), con l'amante (La moglie e l'amante, capitolo sesto),
con il rivale (Storia di un'associazione commerciale, capitolo settimo).
Prefazione
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi
s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica1.
Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficenza2. Debbo scusarmi di aver indotto il
mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità3.
Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse
un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati
insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del
frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie.
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di dividere4 con lui i lauti onorari
che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se
sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch'egli ha qui
accumulate!...
Dottor S.
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1. sa dove…mi dedica: riferimento al fenomeno psicoanalitico del transfert, cioè del coinvolgimento emotivo con cui il paziente
stabilisce un rapporto di aggressività o, all'opposto, di dipendenza verso l'analista.
2. sufficenza: forma meno comune rispetto a sufficienza.
3. arricceranno...novità: perché un'autobiografia messa per iscritto nega una regola fondamentale del metodo psicoanalitico, cioè
l'abbandonarsi del paziente, sotto la guida dell'analista, alle libere associazioni mentali.
4. di dividere: «l'uso della preposizione di davanti all'infinito, in luogo dei più corretti "a" o "da" e in funzione, per così dire, di
collegamento generale, è frequentissimo nella lingua di Svevo, ed è dovuto probabilmente a un calco del tedesco zu» (G. Benvenuti).

DENTRO IL TESTO
Il primo quesito che si pone il lettore riguarda l'identità del misterioso dottor S.: del tutto improbabile è
l'ipotesi, avanzata da alcuni studiosi, che si tratti di un'allusione al cognome stesso dell'autore (Svevo o
Schmitz), che invece, non credendo alla psicoanalisi come metodo terapeutico, non può certo identificarsi con
la figura dell'analista. Molto più probabile è il rinvio della sigla S. a Sigmund (Freud), l'inventore della
psicoanalisi (ma si fa anche il nome del dottor W. Stekel, che collaborò con Freud e che Svevo conobbe). Di
recente, Carlo Annoni ha suggestivamente proposto di identificare il dottor S. con Sofocle, perché la diagnosi
della malattia di Zeno è fondata, secondo l'analista, sul «complesso di Edipo» (l'amore di Edipo verso la
madre e il suo odio verso il padre), tema dominante nelle opere del grande tragico greco. Sgombra il campo
da tutte queste ipotesi Mario Lavagetto, che, riferendosi a una lettera di Svevo a Valerio Jahier del 10 dicembre
1927 («se c'è {nella Coscienza} una persona fatta senz'averla conosciuta è quella del medico S.»), vede nel
dottor S. «un personaggio fittizio, in cui possono essere confluite, come in una di quelle "persone collettive"
che Freud ha insegnato a riconoscere nei sogni, diverse identità reali».
Più importante è comprendere la funzione del personaggio, volutamente relegato dall'autore nel limbo della
Prefazione, ma incombente come uno spettro, per tutto il corso della vicenda, sul comportamento del suo
paziente. Le informazioni che il medico fornisce su Zeno non sono certo lusinghiere: lo descrive come un
vecchio, un malato, un bugiardo. Pur essendo stato lui a consigliare al paziente di stendere la sua
autobiografia, il dottor S. ironizza ora su di essa, definendola ironicamente novella (r. 1), e ne mette in dubbio
l'attendibilità, mettendo così all'erta il lettore. Questi ha però ragione di diffidare anche nei confronti di un
medico, come il dottor S., così aggressivo verso il suo paziente (lo accusa di truffa e lo ricatta), così vendicativo
(vuole pubblicare per vendetta le memorie di Zeno) e così venale (fa dei meschini calcoli sull'eventuale
guadagno che si trarrà dalla pubblicazione). Viene il dubbio che sia lo stesso Svevo (così diffidente verso la
terapia psicoanalitica) ad accanirsi contro l'analista; e che l'accenno ironico a quella forma di autoanalisi
che è un'autobiografia (dinanzi alla quale gli esperti della materia arricceranno il naso) si riferisca
implicitamente al fatto che lo stesso Svevo si dedicò (come afferma nel Profilo autobiografico) «a qualche
prova di psicanalisi su di se stesso». Che però l'autore sia tutt'altro che ignorante della nuova scienza, è
dimostrato nel testo dall'accenno corretto al fenomeno del transfert (rr. 2-3).
Pur essendo molto complessa l'interpretazione di questa Prefazione, è indubbia la sua importanza nella
struttura del romanzo: vi si introduce l'unica voce, oltre a quella di Zeno, che dice "io" (conferendo così alla
Coscienza il carattere di un'opera drammatica, con due attori sulla scena, ciascuno dei quali fornice
informazioni sul conto dell'altro) e offre una doppia chiave di lettura (una favorevole alla psicoanalisi e l'altra
contraria), che riproduce l'ambivalente atteggiamento in proposito di Svevo stesso, polemico verso la terapia
psicoanalitica, ma autore di un'opera che sarebbe incomprensibile se si prescindesse dal riferimento alla
psicoanalisi.

Preambolo
Ha inizio la contestazione di Zeno nei confronti del dottor S.: l'invito dell'analista a evocare la propria
infanzia è irriso dal protagonista («Altro che ricordare la mia infanzia!»), il quale trae spunto invece
dalla visione di un bambino in fasce per riflettere sul rapporto tra salute e malattia (il grande tema
della Coscienza). Di grande interesse (per gli sviluppi che avrà successivamente intorno al tema della
respirazione) è l'immagine di «una locomotiva che sbuffa su una salita trascinando delle innumerevoli
vetture».
Il fumo
L'inizio del capitolo terzo segna un cambiamento di rotta nel racconto di Zeno: dopo il fallimento
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della ricognizione nell'infanzia, il dottor S. gli consiglia di iniziare il memoriale con un'analisi della
sua propensione al fumo. Condotto con una sostanziale fedeltà al metodo freudiano delle "libere
associazioni" (cioè, dell'abbandono ai ricordi senza alcuna sistematicità, passando "di palo in frasca"),
il capitolo sul fumo è tra i più celebri della Coscienza (non a caso, attirò subito l'interesse di James
Joyce). Riportiamo la parte iniziale del capitolo.
Il rito dell'ultima sigaretta
D’estate1 mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre
degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta 2 e fumavo una dopo
l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il compromettente frutto del furto. Tutto ciò
giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse avere
importanza3. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine4 e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò,
per provare, accendo un’ultima sigaretta e forse5 la getterò via subito, disgustato.
Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora
non avrei e che ancora adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia
cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla
matematica o alla sartoria e non s’avvide che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso
dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva piú6, per impedirmi per sempre di
rubare. Cioè... rubai ancora, ma senza saperlo. Mio padre lasciava per la casa dei sigari virginia 7 fumati a
mezzo, in bilico su tavoli e armadi. Io credevo fosse il suo modo di gettarli via e credevo anche di sapere che
la nostra vecchia fantesca, Catina, li buttasse via. Andavo a fumarli di nascosto.
Già all’atto d’impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo sapendo quale malessere m’avrebbero
procurato. Poi li fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si
contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia.
So perfettamente come mio padre mi guarì anche di quest’abitudine. Un giorno d’estate ero ritornato a casa da
un’escursione scolastica, stanco e bagnato di sudore. Mia madre m’aveva aiutato a spogliarmi e, avvoltomi in
un accappatoio, m’aveva messo a dormire su un sofà sul quale essa stessa sedette occupata a certo lavoro di
cucito. Ero prossimo al sonno, ma avevo gli occhi tuttavia pieni di sole e tardavo a perdere i sensi. La dolcezza
che in quell’età s’accompagna al riposo dopo una grande stanchezza, m’è evidente come un’immagine a sé,
tanto evidente come se fossi adesso là accanto a quel caro corpo che più non esiste.
Ricordo la stanza fresca e grande ove noi bambini si giuocava e che ora, in questi tempi avari di spazio, è
divisa in due parti. In quella scena mio fratello non appare, ciò che mi sorprende perché penso ch’egli pur deve
aver preso parte a quell’escursione e avrebbe dovuto poi partecipare al riposo. Che abbia dormito anche lui
all’altro capo del grande sofà? Io guardo8 quel posto, ma mi sembra vuoto. Non vedo9 che me, la dolcezza del
riposo, mia madre, eppoi mio padre di cui sento echeggiare le parole. Egli era entrato e non m’aveva subito
visto perché ad alta voce chiamò:
- Maria!
La mamma con un gesto accompagnato da un lieve suono labbiale10 accennò a me, ch’essa credeva immerso
nel sonno su cui invece nuotavo in piena coscienza. Mi piaceva tanto che il babbo dovesse imporsi un riguardo
per me, che non mi mossi.
Mio padre con voce bassa si lamentò:
- Io credo di diventar matto. Sono quasi sicuro di aver lasciato mezz’ora fa su quell’armadio un mezzo sigaro
ed ora non lo trovo più. Sto peggio del solito. Le cose mi sfuggono.
1. D'estate: il tempo della storia è il 1870, quando Zeno è più o meno tredicenne.
2. la preziosa scatoletta: una delle «scatolette di cartone, munite dell'aquila bicipite», nominate nel passo precedente, da noi omesso.
3. Tutto...importanza: «è alla luce dunque di ciò che Zeno sa oggi che il passato risorge per lui con maggiore o minore evidenza,
importante non già per quello che è stato ma per quello che significa, piuttosto, ai fini del presente» (G. Benvenuti).
4. sozza abitudine: il vizio del fumo.
5. (chissà?) forse...forse: le ripetute espressioni dubitative tradiscono la malafede di Zeno, che si dichiara guarito, ma non ne è sicuro.
6. innocenza...più: secondo una teoria della psicoanalisi, recepita qui da Svevo, l'infanzia non è innocente.
7. virginia: sigari così detti perché confezionati con tabacco proveniente dallo Stato americano della Virginia.
8. Io guardo: guarda ora, nel momento del ricordo, come se si tratti di una visione.
9. vedo: ricordo.
10. labbiale: grafia insolita di "labiale" (pronunciato a fior di labbra).
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Pure a voce bassa, ma che tradiva un’ilarità trattenuta solo dalla paura di destarmi, mia madre rispose:
- Eppure nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza.
Mio padre mormorò:
- È perché lo so anch’io, che mi pare di diventar matto!
Si volse ed uscì.
Io apersi a mezzo gli occhi e guardai mia madre. Essa s’era rimessa al suo lavoro, ma continuava a sorridere.
Certo non pensava che mio padre stesse per ammattire per sorridere così delle sue paure. Quel sorriso mi
rimase tanto impresso che lo ricordai subito ritrovandolo un giorno sulle labbra di mia moglie.
(…)
Ma allora11 io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la nicotina mi metteva.
Quando seppi di odiare tutto ciò fu peggio. E lo seppi a vent’anni circa. Allora soffersi per qualche settimana
di un violento male di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal
fumo. Ricordo questa parola: assoluta!12 Mi ferì e la febbre la colori: Un vuoto grande e niente per resistere
all’enorme pressione che subito si produce attorno ad un vuoto.
Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) con tanto di sigaro in bocca 13 restò
ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo di aver passata dolcemente la sua mano
sulla mia fronte scottante, mi disse:
- Non fumare, veh!
Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: “Giacché mi fa male non fumerò mai più, ma prima voglio farlo per
l’ultima volta”. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che la febbre forse
aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone
ardente. Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre soffrendo orribilmente,
ne fumai molte altre durante la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi:
- Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito!
Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per permettermi di correre alla
mia sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima. Quella malattia mi procurò il
secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo. Le mie giornate finirono coll’essere piene di
sigarette e di propositi di non fumare più e, per dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. La ridda14
delle ultime sigarette, formatasi a vent’anni, si muove tuttavia15. Meno violento è il proposito e la mia
debolezza trova nel mio vecchio animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo
contenuto. Posso anzi dire, che da qualche tempo io fumo molte sigarette... che non sono le ultime.
Sul frontispizio16 di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche ornato17:
“Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta!!”.
(…)
Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare18 a mie spese le pareti della stanza
perché le avevo coperte di date. Probabilmente lasciai quella stanza proprio perché essa era divenuta il cimitero
dei miei buoni propositi e non credevo più possibile di formarne in quel luogo degli altri.
Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quand’è l’ultima. Anche le altre hanno un loro gusto speciale,
ma meno intenso. L’ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su sé stesso e la speranza di un
prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché accendendole si protesta la
propria libertà e il futuro di forza e di salute permane, ma va un po’ più lontano.
Le date sulle pareti della mia stanza erano impresse coi colori più varii ed anche ad olio. Il proponimento,
rifatto con la fede più ingenua, trovava adeguata espressione nella forza del colore che doveva far impallidire
quello dedicato al proponimento anteriore. Certe date erano da me preferite per la concordanza delle cifre. Del
secolo passato ricordo una data che mi parve dovesse sigillare per sempre la bara in cui volevo mettere il mio
vizio: “Nono giorno del nono mese del 1899”. Significativa nevvero? Il secolo nuovo m’apportò delle date
ben altrimenti musicali: “Primo giorno del primo mese del 1901”. Ancor oggi mi pare che se quella data potesse
ripetersi, io saprei iniziare una nuova vita.
11. allora: nell'infanzia.
12. assoluta!: il corsivo e il punto esclamativo conferiscono al termine maggiore rilievo.
13. con...bocca: l'espressione è ironica (il padre pretende di proibire il vizio del fumo, da lui stesso largamente praticato).
14. ridda: antico ballo dal ritmo vertiginoso (metaforicamente: movimento tumultuoso, che stordisce).
15. tuttavia: ancora oggi.
16. frontispizio: frontespizio (prima pagina di un libro).
17. ornato: disegno ornamentale.
18. tapezzare: tappezzare (dialettalismo triestino).
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Ma nel calendario non mancano le date e con un po’ d’immaginazione ognuna di esse potrebbe adattarsi ad un
buon proponimento. Ricordo, perché mi parve contenesse un imperativo supremamente categorico, la
seguente: “Terzo giorno del sesto mese del 1912 ore 24”. Suona come se ogni cifra raddoppiasse la posta19.
L’anno 1913 mi diede un momento d’esitazione. Mancava il tredicesimo mese per accordarlo con l’anno. Ma
non si creda che occorrano tanti accordi in una data per dare rilievo ad un’ultima sigaretta. Molte date che
trovo notate su libri o quadri preferiti, spiccano per la loro deformità. Per esempio il terzo giorno del secondo
mese del 1905 ore sei! Ha un suo ritmo quando ci si pensa, perché ogni singola cifra nega la precedente. Molti
avvenimenti, anzi tutti, dalla morte di Pio IX20 alla nascita di mio figlio, mi parvero degni di essere festeggiati
dal solito ferreo proposito. Tutti in famiglia si stupiscono della mia memoria per gli anniversarii lieti e tristi
nostri e mi credono tanto buono!21
19. Suona...la posta: ogni cifra, infatti, moltiplica per due la precedente.
20. alla morte di Pio IX: avvenuta nel 1878.
21. tanto buono!: impressione non meno illusoria di quella relativa all'innocenza dell'infanzia.

DENTRO IL TESTO
Il tema del fumo è un "prestito" autobiografico di Svevo al suo personaggio Zeno Cosini: lo troviamo, infatti,
prefigurato nel Diario per la fidanzata, dove si legge, tra l'altro: «Oggi compisco 34 anni e due mesi. Ebbene!
Questa che sto fumando è l'ultima sigaretta! ...». Risulta, dalla frase, l'espediente di Svevo (e del suo sosia
Zeno) di accostare il proposito bugiardo di rinunciare per sempre al fumo a una data memorabile della storia
(come la morte di un papa) o a date singolari e bizzarre per le ragioni più disparate (le date "musicali", quelle
in cui ogni cifra moltiplica la precedente o, viceversa, la nega, e così via). Naturalmente, ogni data importante
prelude a una successiva data, non meno significativa; e ogni pretesto è buono per rimandare all'infinito il
buon proposito di smettere di fumare. Questa tattica dilatoria è ben nota alla psicoanalisi: si tratta dei
cosiddetti "atti mancati", illustrati da Freud nella Psicopatologia della vita quotidiana, per dimostrare come
spesso l'inconscio ci suggerisce un comportamento opposto alle intenzioni da noi dichiarate. All'origine del
fenomeno c'è la paura di essere privati di un desiderio: per evitare che esso svanisca, occorre ricorrere
all'autoinganno, cioè all'illusione che si tratta dell'"ultima volta" (non a caso, all'ultima sigaretta seguiranno,
nella Coscienza, gli ultimi baci, gli ultimi abbracci, ecc.). L'ultima sigaretta ha un gusto speciale, collegato
alla speranza di un prossimo futuro di forza e di salute, vagheggiato dal nevrotico (che mente a se stesso,
perché sa che non guarirà mai della sua malattia). Quello dell'ultima sigaretta diventa pertanto un rito
ossessivo, quasi religioso (non a caso esso è collegato alla cerimonia sacra del voto (r. 68). Ma ci sono anche
implicazioni storico-culturali. Claudio Magris ha notato finemente che l'arte di rimandare è una tipica tecnica
difensiva dell'impero asburgico per mantenere il proprio precario equilibrio («La grande letteratura
mitteleuropea ha espresso - da Svevo a Kafka, da Musil a Canetti a Doderer - l'angoscia per la vita immediata,
che ferisce e morde nel momento del suo fluire, e il tentativo di costruire con la scrittura un apparato difensivo
contro quella crudeltà»). E ci sono ragioni psicologiche, indagate con acume da Svevo. La sensazione
ambivalente, di piacere e di disgusto, che si prova nel fumo, l'alibi che ci si crea per ritardare il momento di
uscire dal vizio, consapevoli come siamo che non saremo in grado di affrontare una inquietante e insostenibile
virtù, il gusto della trasgressione alle imposizioni del padre (che "predica bene e razzola male", fumando
beatamente il suo sigaro) o del medico (che accompagna il divieto con espressioni rigidamente coercitive, del
tipo: assoluta astensione dal fumo): sono tutti aspetti che si inquadrano nella "psicopatologia" del nevrotico,
da Svevo ben conosciuta (anche prima del suo incontro con la psicoanalisi).
Un episodio particolare, di estrema suggestione, è quello del fanciullo Zeno, immerso beatamente nel
dormiveglia accanto alla madre. Sicuro della protezione materna, che lo "copre" dalla sfuriata del padre, il
fanciullo trionfa sul suo rivale edipico, mentre la madre sorride bonariamente, con un sorriso che il narratore
ritroverà sulle labbra della moglie (e questa identificazione tra madre e moglie è un altro tema autenticamente
psicoanalitico). Nel piccolo scorcio di vita domestica, c'è infine un particolare illuminante sulla psicologia
dell'infanzia: l'assenza del fratello, della quale Zeno finge di meravigliarsi (mentre in realtà, nella sua
esclusiva gelosia, vorrebbe i genitori solo per sé, e si compiace pertanto di quell'assenza). Anche Svevo finge
di dimenticarsi del fratello del suo protagonista; ma c'è da scommettere che il "fratricidio simbolico" da lui
rappresentato sarebbe molto piaciuto a Sigmund Freud.

Nel resto del capitolo terzo, si racconta come Zeno si rechi da un medico, che «guariva le malattie
nervose con l'elettricità», ma che non capisce nulla del suo nuovo paziente: a suo parere, i mali di
483

Zeno sono da addebitare non alla nicotina, ma alla mancanza di acidi nello stomaco. Non rimane altra
soluzione al protagonista che farsi chiudere in una clinica, per disavvezzarsi dal fumo; e questo fa
Zeno, che però corromperà l'infermiera per fumare ancora. Il protagonista è anche tormentato dalla
gelosia: teme infatti che, in sua assenza, sua moglie se la spassi in compagnia del dottor Muli. Zeno
allora riesce ad evadere dalla clinica; ma, al suo rientro in casa, è accolto dal riso dell'innocente
Augusta, che cancella ogni residuo dubbio di tradimento.
La morte di mio padre
Il capitolo si apre con una data precisa («15.4.1890 ore 4 1/2. Muore mio padre»), che registra (dice
Zeno) «l'avvenimento più importante della mia vita». L'affermazione è in singolare sintonia con una
nota dichiarazione di Freud, che definisce la morte del padre l'«avvenimento più importante», la
«perdita più straziante nella vita di un uomo». Per Zeno, è addirittura una «catastrofe». Non è stata
tale, per lui, la morte della madre, addolcita dal sentimento religioso. Come la figura del fratello,
anche la figura materna è rimossa dal protagonista, per il quale la sigaretta, proprio a partire dalla
scomparsa della madre, si è trasformata da vizio perdonabile in sintomo di nevrosi. La morte del
padre sconvolge ora il precario equilibrio di Zeno, che ha visto finora nel genitore un rivale, non ha
fatto nessuno sforzo per avvicinarsi a lui, lo ha sempre evitato. Il rapporto tra padre e figlio era sempre
stato caratterizzato dalla forza del padre contro la debolezza del figlio; ma, durante la malattia del
vecchio Cosini, la situazione si inverte: debole è ora il padre, forte il figlio. Nella sua insicurezza, il
padre malato si aggrappa alla religione; ma il figlio, ancorato alle sue certezze scientifiche, è
indifferente ai discorsi religiosi del padre. Una notte, Zeno è destato dalla governante, accortasi del
malore che ha colpito il vecchio Cosini. Ascoltando il respiro del padre moribondo, Zeno ricorda
l'immagine della locomotiva sbuffante che l'aveva ossessionato al momento di cominciare a scrivere
le sue memorie, e identifica in quell'immagine l'equivalente dell'affannoso respiro paterno. Viene il
dottor Coprosich: un medico dallo sguardo penetrante, che sembra leggere nell'animo di Zeno
l'inconscio desiderio di accelerare una morte ormai inevitabile. Tra Zeno e il medico si accende una
discussione sull'opportunità di applicare al malato le sanguisughe: il giovane teme che il padre,
riprendendo coscienza, possa addolorarsi vedendosi morire; ma il medico lo rimprovera aspramente,
accusandolo di voler recidere il tenue filo di speranza che lega ancora il malato alla vita. Zeno ora
odia il dottore: in lui vede un sostituto della figura paterna, sempre pronta a punire. Con il consueto
passaggio dal passato al presente, Zeno narra un sogno fatto la notte prima, dopo tanti anni dalla
morte del padre: le parti, nel sogno, si sono invertite, ed è ora Zeno a voler applicare le mignatte al
padre, mentre invece il medico non è d'accordo (si tratta di un tipico sogno di compensazione, così
spiegato da Freud: quando nella realtà è avvenuto un fatto sgradito al sognatore, il sogno mette in
scena, rispetto ad esso, «l'esatto contrario»). Ritornando al tempo della storia, Zeno confessa di aver
nutrito un sentimento crescente di rancore verso il genitore, che si rifiutava di ingoiare la medicina.
In una breve pausa di consapevolezza, il padre addita al figlio il cielo stellato: un gesto che turba
molto Zeno. Trascorre una notte interminabile. Al mattino, avviene una «scena terribile».
L'ultimo schiaffo
Poco dopo ero a letto, ma non seppi chiuder occhio. Guardavo nell’avvenire indagando per trovare perché e
per chi avrei potuto continuare i miei sforzi di migliorarmi. Piansi molto, ma piuttosto su me stesso che sul
disgraziato che correva senza pace per la sua camera.
Quando mi levai, Maria andò a coricarsi ed io restai accanto a mio padre insieme all’infermiere. Ero abbattuto
e stanco; mio padre più irrequieto che mai.
Fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai e che gettò lontano lontano la sua ombra,
che offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticarne il dolore, fu d’uopo1 che ogni mio sentimento
fosse affievolito dagli anni.
L’infermiere mi disse:
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- Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza!
Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel momento, ansante
più che mai, l’ammalato s’era coricato. Ero deciso: avrei costretto mio padre di restare almeno per mezz’ora
nel riposo voluto dal medico. Non era questo il mio dovere2?
Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi. Con mano
vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo di non moversi.
Per un breve istante, terrorizzato, egli obbedì. Poi esclamò:
- Muoio!
E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò egli poté
sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata al trovarsi sebbene per un momento solo - impedito nei movimenti e gli parve certo ch’io gli togliessi anche l’aria di cui
aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo
arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non poteva comunicarle altra
forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento.
Morto!
Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch’egli, moribondo, aveva voluto
darmi. Con l’aiuto di Carlo3 lo sollevai e lo riposi in letto. Piangendo, proprio come un bambino punito, gli
gridai nell’orecchio:
- Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato!
Era una bugia4. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo più:
- Ti lascerò movere come vorrai.
L’infermiere disse:
- È morto.
Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo più provargli la mia
innocenza!
Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio padre, ch’era sempre fuori di sensi, avesse
potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con tanta esattezza da colpire la mia guancia.
Come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto? Pensai persino di
dirigermi5 a Coprosich. Egli, quale medico, avrebbe potuto dirmi qualche cosa sulle capacità di risolvere 6 e
agire di un moribondo. Potevo anche essere stato vittima di un atto provocato da un tentativo di facilitarsi la
respirazione! Ma col dottor Coprosich non parlai. Era impossibile di andar a rivelare a lui come mio padre si
fosse congedato da me. A lui, che m’aveva già accusato di aver mancato di affetto per mio padre!
Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che Carlo, l’infermiere, in cucina, di sera, raccontava a Maria:
- Il padre alzò alto alto la mano e con l’ultimo suo atto picchiò il figliuolo. - Egli lo sapeva e perciò Coprosich
l’avrebbe risaputo.
Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il cadavere. L’infermiere doveva anche
avergli ravviata la bella, bianca chioma. La morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva superbo e
minaccioso. Le sue mani grandi, potenti, ben formate, erano livide, ma giacevano con tanta naturalezza che
parevano pronte ad afferrare e punire. Non volli, non seppi più rivederlo.
Poi, al funerale, riuscii a ricordare mio padre debole e buono come l’avevo sempre conosciuto dopo la mia
infanzia e mi convinsi che quello schiaffo che m’era stato inflitto da lui moribondo, non era stato da lui voluto.
Divenni buono, buono e il ricordo di mio padre s’accompagnò a me, divenendo sempre più dolce. Fu come un
sogno delizioso: eravamo oramai perfettamente d’accordo, io divenuto il più debole e lui il più forte.
Ritornai e per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia. Immaginavo che mio padre mi sentisse e
potessi dirgli che la colpa non era stata mia, ma del dottore. La bugia non aveva importanza perché egli oramai
intendeva tutto ed io pure. E per parecchio tempo i colloqui con mio padre continuarono dolci e celati come
un amore illecito, perché io dinanzi a tutti continuai a ridere di ogni pratica religiosa, mentre è vero - e qui
voglio confessarlo - che io a qualcuno giornalmente e ferventemente raccomandai l’anima di mio padre. È
proprio la religione vera quella che non occorre professare ad alta voce per averne il conforto di cui qualche
volta - raramente - non si può fare a meno.
1. fu d'uopo: fu necessario.
2. Non era...dovere?: l'interrogazione retorica rivela l'incertezza del protagonista sul comportamento da tenere nei confronti del padre.
3. Carlo: l'infermiere.
4. Era una bugia: lo Zeno narratore smentisce lo Zeno personaggio: se era vero che il dottor Coprosich gli aveva ordinato di tener
fermo sul letto il padre, è però anche vero che la colpa di aver tolto al padre morente l'aria e la luce ricade sul figlio.
5. dirigermi: rivolgermi.
6. risolvere: decidere.
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DENTRO IL TESTO
Nella sua narrativa, Svevo rappresenta sempre con un senso di angoscia la morte di un familiare (si pensi alla
morte di Amalia in Senilità). Nel caso della morte del vecchio Cosini, l'angoscia è ancor più accentuata dal
timore, nutrito dal figlio, che il padre si veda morire e dalla paura dell'ansimare del moribondo: la famosa
immagine della locomotiva sbuffante rivela la preoccupazione ossessiva di chi muore e di chi assiste alla morte
per un respiro che diviene sempre più affannoso (una preoccupazione che ritroviamo anche nella Ricerca del
tempo perduto di M. Proust). Forse è questo bisogno estremo d'aria (cerca di credere il protagonista) ad aver
indotto il morente al gesto terribile dello schiaffo. Ma si tratta di un autoinganno: il termine di catastrofe, con
cui all'inizio del capitolo è stata definita la morte del padre, richiede ben altra spiegazione. Zeno stesso, nelle
righe iniziali del brano proposto, ci fornisce una chiave di interpretazione, chiedendosi perché e per chi egli
avrebbe continuato i suoi sforzi per migliorarsi: il che equivale a chiedersi perché e per chi vivere. Il difficile
equilibrio che Zeno ha raggiunto convivendo con la sua malattia minaccia di spezzarsi: un devastante senso
di colpa si impadronisce del personaggio, consapevole di aver desiderato la morte del padre. Ora che il padre
è morto, non è più possibile, per il figlio, provargli la propria innocenza: quel tremendo schiaffo inchioda per
sempre Zeno al proprio senso di colpa. Non resta al protagonista che regredire all'infanzia, piangendo come
un bambino e assicurando al padre di non farlo più. La regressione raggiunge il suo momento culminante
quando Zeno è davanti al cadavere paterno, che giace superbo e minaccioso, con le mani pronte ad afferrare
e punire, come al tempo dell'infanzia del protagonista. Il morto si è trasformato in una figura terribile e feroce,
che occorre placare. Non c'è altra via se non rimuovere questa inquietante immagine (Non volli, non seppi
più vederlo). Di qui il capovolgimento del rapporto di forza e debolezza tra il padre e il figlio: solo
nell'immagine di un padre debole e buono il figlio può sottrarsi al ricordo ossessivo di quelle mani pronte a
colpire ancora. Zeno, che – durante la malattia del padre – si era sentito forte, diviene ora, nel sogno, buono,
buono; lo spirito forte, che si era fatto beffe della religione, ora vi ricorre, per raccomandare l'anima del padre
a qualcuno. E, per giustificare a se stesso il ritorno nevrotico e strumentale a una fede che non possiede, Zeno
distingue tra l'autentica religione interiore e quella professata ad alta voce: ancora un autoinganno per
recuperare un equilibrio perduto.

La storia del mio matrimonio
Decisivo è, per Zeno, l'incontro con il cinquantenne Giovanni Malfenti, un uomo d'affari «ignorante
e attivo», il cui ritratto fisico è eloquente: «una salute ferrea, un corpo enorme alto e grosso del peso
di un quintale e più». Il primo dei suoi «comandamenti immorali» negli affari suona così: «Non
occorre saper lavorare, ma chi non sa far lavorare gli altri perisce». Si tratta di un «feroce lottatore»,
che Zeno considera come un sostituto della figura paterna e che cerca invano di imitare. Le quattro
figlie di Malfenti hanno tutte i nomi con l'iniziale in "a": Ada, Augusta, Alberta e Anna. Il
protagonista, che si chiama Zeno (da xénos, "straniero), ha l'impressione di dover «prendere moglie
lontano dal suo paese». Introdotto nel salotto Malfenti, Zeno si innamora a prima vista di Ada e parte
alla sua conquista; ma la sua corte è maldestra e controproducente. Interviene la signora Malfenti (che
progetta il matrimonio di Zeno con la strabica Augusta) e invita Zeno a diradare le sue visite per non
compromettere Augusta (alla quale, in verità, il giovane non pensa affatto). Zeno reagisce
nervosamente: si moltiplicano le sue "ultime sigarette", non dorme, si mette perfino a zoppicare,
somatizzando il proprio dolore. Un giorno, si imbatte per strada in Ada, che però è in compagnia di
Guido Speier, un giovane dall'eleganza ricercata, che suona molto bene il violino. Guido organizza
una seduta spiritica in casa Malfenti; nel corso della serata, Zeno ne combina di tutti i colori: fa al
buio una dichiarazione d'amore ad Augusta, scambiandola per Ada, fa muovere il tavolino simulando
la presenza di uno spirito inesistente, racconta storielle divertenti; ma, quando Guido si mette a
suonare superbamente il violino, il protagonista si sente sconfitto. Dichiara ugualmente il suo amore
ad Ada, ma viene respinto; e lo respinge anche Alberta, la terza sorella, ancora studentessa di liceo.
(Quanto ad Anna, terribile bambina di otto anni, il suo giudizio è senza appello: Zeno è un pazzo,
perché «parla con i gatti»). Non rimane che Augusta, con la quale, per chiudere la partita, Zeno si
fidanza immediatamente. Nel contempo, diviene buon amico del rivale Guido, nel quale vede la
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personificazione della "salute". Ciò non gli impedisce di pensare per un momento, nel corso di una
passeggiata con Guido, di buttarlo giù da un muricciolo; ma rinuncia al suo proposito, perché vuole
«esser sicuro di dormir bene quella notte». Il fidanzamento con la «sorella di Ada» è laborioso,
complicato dall'intenzione di Zeno di educare Augusta. Intanto, anche Guido si fidanza con Ada.
Viene infine il giorno del matrimonio di Zeno e di Augusta.
Un matrimonio «a passo di corsa»
Venne finalmente il giorno del mio matrimonio e proprio quel giorno ebbi un’ultima esitazione. Avrei dovuto
essere dalla sposa1 alle otto del mattino, e invece alle sette e tre quarti mi trovavo ancora a letto fumando
rabbiosamente e guardando la mia finestra su cui brillava, irridendo, il primo sole che durante quell’inverno
fosse apparso. Meditavo di abbandonare Augusta! Diveniva evidente l’assurdità del mio matrimonio ora che
non m’importava più di restar attaccato ad Ada. Non sarebbero mica avvenute di grandi cose se io non mi fossi
presentato all’appuntamento! Eppoi: Augusta era stata una sposa amabile, ma non si poteva mica sapere come
si sarebbe comportata la dimane2 delle nozze. E se subito m’avesse dato della bestia perché m’ero lasciato
prendere a quel modo3? Per fortuna venne Guido, ed io, nonché resistere, mi scusai del mio ritardo asserendo
di aver creduto che fosse stata stabilita un’altra ora per le nozze.
Invece di rimproverarmi, Guido si mise a raccontare di sé e delle tante volte ch’egli, per distrazione, aveva
mancato a degli appuntamenti. Anche in fatto di distrazione egli voleva essere superiore a me e dovetti non
dargli altro ascolto per arrivare a uscir di casa. Così avvenne che andai al matrimonio a passo di corsa. Arrivai
tuttavia molto tardi. Nessuno mi rimproverò e tutti meno la sposa s’accontentarono di certe spiegazioni che
Guido diede in vece mia. Augusta era tanto pallida che persino le sue labbra erano livide. Se anche non potevo
dire di amarla, pure è certo che non avrei voluto farle del male. Tentai di riparare e commisi la bestialità
d’attribuire al mio ritardo ben tre cause. Erano troppe e raccontavano con tanta chiarezza quello ch’io avevo
meditato là nel mio letto, guardando il sole invernale, che si dovette ritardare la nostra partenza per la chiesa
onde dar tempo ad Augusta di rimettersi. All’altare dissi di sì distrattamente perché nella mia viva compassione
per Augusta stavo escogitando una quarta spiegazione al mio ritardo e mi pareva la migliore di tutte.
Invece, quando uscimmo dalla chiesa, m’accorsi che Augusta aveva ricuperati tutti i suoi colori. Ne ebbi una
certa stizza perché quel mio sì non avrebbe mica dovuto bastare a rassicurarla del mio amore. E mi preparavo
a trattarla molto rudemente se si fosse rimessa da tanto4 da darmi della bestia perché m’ero lasciato prendere
a quel modo. Invece, a casa sua, approfittò di un momento in cui ci lasciarono soli, per dirmi piangendo: - Non
dimenticherò mai che, pur non amandomi, mi sposasti. Io non protestai perché la cosa era stata tanto evidente
che non si poteva5. Ma, pieno di compassione, l’abbracciai. Poi di tutto questo non si parlò più fra me ed
Augusta perché il matrimonio è una cosa ben più semplice del fidanzamento. Una volta sposati non si discute
più d’amore e, quando si sente il bisogno di dirne, l’animalità6 interviene presto a rifare il silenzio. Ora tale
animalità può essere divenuta tanto umana da complicarsi e falsificarsi ed avviene che, chinandosi su una
capigliatura femminile, si faccia anche lo sforzo di evocarvi una luce che non c’è7. Si chiudono gli occhi e la
donna diventa un’altra per ridivenire lei quando la si abbandona. A lei s’indirizza tutta la gratitudine e maggiore
ancora se lo sforzo riuscì. È per questo che se io avessi da nascere un’altra volta (madre natura è capace di
tutto!) accetterei di sposare Augusta, ma mai di promettermi con lei. Alla stazione Ada mi porse la guancia al
bacio fraterno. Io la vidi solo allora, frastornato com’ero dalla tanta gente ch’era venuta ad accompagnarci e
subito pensai: «Sei proprio tu che mi cacciasti in questi panni!» Avvicinai le mie labbra alla sua guancia
vellutata badando di non sfiorarla neppure. Fu la prima soddisfazione di quel giorno, perché per un istante
sentii quale vantaggio mi derivasse dal mio matrimonio: m’ero vendicato rifiutando d’approfittare dell’unica
occasione che m’era stata offerta di baciare Ada! Poi, mentre il treno correva, seduto accanto ad Augusta,
dubitai di non aver fatto bene. Temevo ne fosse compromessa la mia amicizia con Guido. Però soffrivo di più
quando pensavo che forse Ada non s’era neppure accorta che non avevo baciata la guancia che mi aveva
offerta. Essa se ne era accorta, ma io non lo seppi che quando, a sua volta, molti mesi dopo, parti con Guido
da quella stessa stazione. Tutti essa baciò. A me solo offerse con grande cordialità la mano. Io gliela strinsi
freddamente. La sua vendetta arrivava proprio in ritardo perché le circostanze erano del tutto mutate. Dal
ritorno dal mio viaggio di nozze avevamo avuti dei rapporti fraterni e non si poteva spiegare perché mi avesse
escluso dal bacio.
1. sposa: in realtà, ancora fidanzata. - 2. la dimane: all'indomani.
3. m'ero...modo?: sposarsi senza amore. - 4. da tanto: a tal punto (dialettalismo).
5. non si poteva: sottinteso: nasconderla. - 6. l'animalità: l'istinto sessuale.
7. una luce che non c'è: la luce della bellezza di Ada.

487

DENTRO IL TESTO
Il brano del matrimonio di Zeno costituisce uno dei vertici dell'arte sveviana, che trasforma in grottesca una
situazione di per sé drammatica: un matrimonio senza amore, il desiderio di vendetta nei confronti della donna
amata, la volontà di colpire il vecchio Malfenti, sostituto del padre, sposandone una delle figlie («ed era
indifferente quale» - dirà più avanti Zeno - «perché si trattava di mettere il loro padre ad un posto dove il mio
odio potesse raggiungerlo»). Poche volte come in questo episodio l'ironia di Svevo appare così brillante e così
corrosiva: si vedano le riflessioni del protagonista sull'assurdità del suo matrimonio (un quarto d'ora prima
che esso venga celebrato!), il ridicolo eccesso di giustificazioni che egli si fabbrica lì per lì sul suo ritardo alle
nozze, le pessimistiche considerazioni sul matrimonio (che risentono della lettura di un libro famoso al tempo
di Svevo: Sesso e carattere {1903} di Otto Weininger).
Sulla parte conclusiva del brano, e sul suo tono vagamente incestuoso, così scrive Mario Lavagetto:
«Con queste due scene simmetriche del mancato "bacio fraterno" con Ada alla stazione, al momento della
partenza per i rispettivi viaggi di nozze (la prima volta ostentatamente rifiutato da Zeno, la seconda non più
concesso per vendetta da Ada), si chiude il capitolo del manoscritto di Zeno che narra la storia del suo
matrimonio con Augusta. Si può dire che, nonostante si tratti di due piccole scene mute, rilevate soltanto dalla
sottigliezza narrativa del "buon osservatore cieco" Zeno Cosini, il rapporto tra lui e Ada non sarà mai più
descritto con altrettanta trasparenza: lei diventerà la donna proibita {...}, soggetta a una specie di interdetto.
Solo poche pagine prima, durante il periodo del suo fidanzamento, Zeno aveva baciato e tenuto stretta non
Augusta, ma la sorella di Ada {...}: nei capitoli seguenti Zeno narratore non si concederà mai più una simile
compromettente libertà espressiva, piuttosto finirà con l'accettare a sua volta (e sia pure con un'evidente
incredulità) la finzione che qui aveva invece rifiutato, quella appunto del "bacio fraterno" dei rapporti tra lui
e Ada, divenuti simili a quelli tra fratello e sorella» ( Lavagetto 1993, pp. 1217-1228).

La moglie e l'amante
Narrando il suo viaggio di nozze, Zeno parla di una sua stupefacente scoperta: egli si è accorto di
amare Augusta e di capire finalmente, grazie alla sua sposa, «che cosa fosse la perfetta salute umana».
La salute atroce di Augusta
Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare1, ma in mano sua queste cose cambiavano di natura. Se anche la
terra girava non occorreva mica avere il mar di mare! tutt’altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano
al loro posto. E queste cose immobili avevano un’importanza enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme
e i vestiti, il verde, il nero, quello da passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di
sera… e le ore dei pasti erano tenute2 rigidamente e anche quelle del sonno.
Di domenica essa andava a Messa e io ve l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse l’immagine del
dolore e della morte3. Per lei non c’era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la settimana. Vi andava
anche in certi giorni festivi ch’essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io fossi stato religioso mi sarei
garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno.
C’erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana che
provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per associarmi anche a quel
suo rispetto. Poi v’erano i medici, quelli che avevano fatto tutti gli studii regolari per salvarci quando – Dio
non voglia – ci avesse a toccare qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di quella autorità: lei, invece, mai.
Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale mi avesse raggiunto, mentre lei credeva
che anche allora, appoggiata solidamente lassù e quaggiù, per lei vi sarebbe stata la salvezza.
1. Essa... disperare: Augusta conosceva tutto ciò che, di solito, è motivo di disperazione. - 2. tenute: rispettate.
3. l'immagine...morte: quella rappresentata nella Messa, dove si rinnova la passione e la morte di Cristo.
4. Io sto... guarire: la salute non può essere analizzata dall'intelligenza, perché finisce con il tramutarsi in malattia. Il vecchio Zeno si
accorge solo ora (mentre scrive) che la salute di Augusta era illusoria e necessitava di una cura, come una qualsiasi malattia (la salute,
dunque, non esiste).
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Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco, perché m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia.
E, scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse bisogno di cura o di istruzione per guarire 4.
Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio5…
Ma mi colse allora un’altra piccola malattia da cui non dovevo più guarire. Una cosa da niente: la paura
d’invecchiare e soprattutto la paura di morire. Io credo abbia avuto origine da una speciale forma di gelosia.
L’invecchiamento mi faceva paura solo perché m’avvicinava alla morte. Finché ero vivo, certamente Augusta
non m’avrebbe tradito, ma mi figuravo che non appena morto e sepolto, dopo d’aver provveduto acché6 la mia
tomba fosse tenuta in pieno ordine e mi fossero dette le Messe necessarie, subito essa si sarebbe guardata
d’intorno per darmi il successore ch’essa avrebbe circondato del medesimo mondo sano e regolato che ora
beava me.
Non poteva mica morire la sua bella salute perché era morto io. Avevo una tale fede in quella salute che mi
pareva non potesse perire che sfracellata sotto un intero treno in corsa.
Mi ricordo che una sera, a Venezia, si passava in gondola per uno di quei canali dal silenzio profondo ad ogni
tratto interrotto dalla luce e dal rumore di una via che su di esso improvvisamente s’apre. Augusta, come
sempre, guardava le cose e accuratamente le registrava: un giardino verde e fresco che sorgeva da una base
sucida7 lasciata all’aria dall’acqua che s’era ritirata; un campanile che si rifletteva nell’acqua torbida; una
viuzza lunga e oscura con in fondo un fiume di luce e di gente.
Io, invece, nell’oscurità, sentivo, con pieno sconforto, me stesso. Le dissi del tempo che andava via e che presto
essa avrebbe rifatto quel viaggio di nozze con un altro. Io ne ero tanto sicuro che mi pareva di dirle una storia
già avvenuta. E mi parve fuori di posto che essa si mettesse a piangere per negare la verità di quella storia8.
Forse m’aveva capito male e credeva io le avessi attribuita l’intenzione di uccidermi. Tutt’altro! Per spiegarmi
meglio le descrissi un mio eventuale modo di morire: le mie gambe, nelle quali la circolazione era certamente
già povera, si sarebbero incancrenite e la cancrena dilatata, dilatata, sarebbe giunta a toccare un organo
qualunque, indispensabile per poter tenere aperti gli occhi9.
Allora li avrei chiusi, e addio patriarca10! Sarebbe stato necessario stamparne un altro.
Essa continuò a singhiozzare e a me quel suo pianto, nella tristezza enorme di quel canale, parve molto
importante. Era forse provocato dalla disperazione per la visione esatta di quella sua salute atroce 11? Allora
tutta l’umanità avrebbe singhiozzato in quel pianto. Poi, invece, seppi ch’essa neppur sapeva come fosse fatta
la salute. La salute non analizza se stessa e neppur si guarda nello specchio. Solo noi malati sappiamo qualche
cosa di noi stessi.
5. Ma...dubbio: il giovane Zeno credeva ancora nella "salute", personificandola in Augusta. Nel passo da noi omesso, si dice di Zeno
che, illudendosi di conquistare anche lui la mitica salute, vuole collaborare alla costruzione di una famiglia patriarcale (assumendo
talora «l'atteggiamento di una statua equestre»). Malgrado questi buoni propositi, è però esasperato dal modo di visitare i musei adottato
dalla sua consorte, che pretende di visitare tutte le sale e di fermarsi dinanzi a ogni opera d'arte; solo quando il marito le racconta di
essersi imbizzarrito dinanzi alle opere d'arte del Louvre, fino a correre il rischio di mandare in pezzi la celebre Venere di Milo, Augusta
desiste e rinuncia ai suoi musei, per dedicarsi freneticamente agli acquisti. Il viaggio di nozze prosegue fino a Roma e a Venezia.
6. acché: affinché.
7. sucida: sudicia.
8. negare...storia: Augusta non comprende la paura della morte del marito e si limita ad assicurargli che non si sposerà una seconda
volta.
9. per...occhi: per continuare a vivere.
10. addio patriarca!: allusione al desiderio (prima dichiarato da Zeno) di costruire una famiglia patriarcale: un progetto che la sua
morte avrebbe troncato.
11. Essa...atroce?: «avendole spiegato come vedeva la propria morte, Zeno pensa che Augusta abbia compreso finalmente ciò che egli
intendeva dire. E pertanto gli sembra che il pianto di lei debba nascere dalla consapevolezza esatta della salute di cui è portatrice, e di
cui è giusto disperarsi, sentirsi in colpa, come di qualcosa di atroce, di inumano, che le permetterebbe di superare facilmente il più
grave dei traumi» (G. Benvenuti).

DENTRO IL TESTO
Proponiamo, sull'episodio, alcune considerazioni di Sandro Maxia:
«A tutta prima questo ritratto sorprende non poco. Sembra che esso risulti da un cumulo di confuse impressioni
sul modo di vedere le cose proprio di Augusta che Zeno ha registrato in passato e che ora tornano alla memoria
alla rinfusa, giustapponendosi l'una all'altra senza un ordine preciso (una discussione sulla brevità della vita,
ciò che lei pensa della morte, l'importanza che attribuisce all'anello di matrimonio, l'etichetta della buona
borghesia e i riti religiosi, l'autorità politica e quella scientifica, ecc.), tenute assieme soltanto dal confronto
con se stesso che Zeno insinua punto per punto.
In realtà, ad una più attenta lettura ci si accorge che le cose non stanno proprio così, e che lo scrittore ha
seguito, nello stendere questo ritratto interiore di Augusta, un piano ben preciso, per raggiungere scopi precisi.
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Lo schema del discorso è press'a poco questo: 1) Augusta possiede una fede sorprendente in un determinato
sistema di certezze etico-giuridiche (quelle che regolano la società borghese), che ella accetta senza discutere
perché per lei si identificano con la vita stessa (non saprebbe concepire la vita senza la protezione di quel
sistema di certezze); 2) la vita, per lei che è sana, è eterna, perché la salute ignora il senso del passato e del
futuro e vive segregata nel presente (ignora cioè il divenire delle cose, e quindi il loro assiduo disfarsi e perire);
3) il presente d'altra parte è reso più sicuro dagli ordinamenti stabiliti: l'amore garantito dalla legge,
l'etichetta, il rituale della vita quotidiana con le sue ore fisse, «sempre al loro posto», e la religione, che infonde
serenità; 4) a garanzia ulteriore del tutto c'è l'autorità costituita, che provvede alla nostra sicurezza, e
l'autorità medica, provvista di regolare diploma, che veglia sulla nostra salute. Infine si fa riferimento alla
fede di Augusta nella salvezza eterna.
Questo schema rende di per sé visibile l'abilità con la quale lo scrittore ha perseguito e raggiunto il suo scopo,
calandolo e dissolvendolo entro le strutture narrative che si è costruito. {...} Tuttavia ci si accorge subito che
lo scopo dello scrittore non è affatto la resa "naturalistica" di un processo mentale passivo: in realtà ciò che
gli sta a cuore è rendere evidente la banalità e l'insulsaggine di un modo di pensare e di un intero sistema
etico-giuridico, ed egli lo raggiunge proprio col mettere sullo stesso piano religione e galateo borghese, abiti
da pomeriggio e da sera e autorità pubbliche, e considerando il tutto da un unico punto di vista: stupefazione
di Zeno. {...}
Zeno in realtà ha già giudicato quella salute semplicemente col portarla a livello espressivo, e lo sa
perfettamente («analizzandola la converto in malattia»). Ora che è vecchio, comincia a dubitare se non
sarebbe stato il caso di guarire Augusta da quella salute, ma per tanti anni, fino a quando la psicanalisi non
lo indusse a ridiscutere il passato, mai ebbe tale dubbio. La scaltrezza dello scrittore ha veramente raggiunto
uno dei suoi vertici. Con un solo ironico, paradossale accoppiamento (guarire dalla salute!) egli riesce a
stringere contemporaneamente il fatto e il suo giudizio ed a comunicarci il senso di una realtà che è
perfettamente ambivalente.
E in effetti il romanzo svolge il nesso salute-malattia verso la perfetta ambivalenza dei due termini.» (Maxia
1965, pp. 149-152).

Il capitolo prosegue con il ritorno dal viaggio di nozze di Zeno e di Augusta. Deciso a lavorare, per
fare un regalo alla sua sposa, Zeno è alle prese con il figlio dell'Olivi, subentrato al padre
nell'amministrazione della ditta Cosini: un occhialuto "giovane vecchio", vera tempra di "lottatore",
che mortifica il "contemplatore" Zeno nella sua voglia di fare qualcosa. Un'evasione dalla noiosa vita
d'ufficio è per Zeno la frequentazione di un compagno d'università, Enrico Copler, malato di nefrite,
che parla con il "malato immaginario" Cosini non solo di malattie, ma anche di donne. Le parole di
Copler risvegliano l'antico «desiderio dell'avventura» nel protagonista, ormai rassegnato al fallimento
del suo tentativo di adeguarsi alla «perfetta salute» della moglie. Copler fa conoscere a Zeno Carla
Gerco, una giovane cantante in cerca di affermazione, bisognosa di aiuto economico: è una fanciulla
graziosa, dalla voce musicale, che Zeno decide subito di "educare", facendole studiare un trattato di
bel canto. Per attenuare il rimorso dell'adulterio che si prepara a commettere, Zeno raddoppia parole
d'affetto e dolcezze ad Augusta, che ne è incantata. Da questa «doppia coscienza» del protagonista
nasce un «sogno bizzarro»: gli sembra di mangiare il collo di Carla, e di tranquillizzare la moglie,
promettendole di lasciare un pezzo di quel "cibo" anche a lei (si tratta di un tipico processo onirico,
messo in luce da Freud, in base al quale si sostituisce la sfera della sessualità con quella del mordere
e del mangiare). Carla si concede a Zeno; ma in questi rinasce la passione per Augusta: si rinnova
così in Zeno il fallimento del possesso fisico della persona amata, già sperimentato dall'Alfonso di
Una vita e dall'Emilio di Senilità. Intanto Copler è in punto di morte: il protagonista ne ascolta,
turbato, l'ultimo rantolo, assai simile al respiro affannoso del padre morente. Per reagire al dolore,
Zeno si ubriaca al pranzo di nozze in onore di Ada e Guido. Muore anche il vecchio Malfenti.
Continuano intanto gli incontri di Zeno con Carla, della quale però si è invaghito il suo giovane
maestro di canto. Per essere meglio apprezzato dall'amante in procinto di abbandonarlo, Zeno le fa
conoscere Ada, come se fosse sua moglie: affascinata dalla bellezza e dalla tristezza di Ada (tradita
dal marito Guido), Carla decide di lasciare Zeno. La fine della relazione ha il suo luogo privilegiato
nel Giardino Pubblico, un «limbo tra innocenza e colpa» (G. Contini), a mezzo tra il mondo di
Augusta e quello di Carla. Invano il protagonista cerca di consolarsi progettando un'altra relazione:
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rimane in lui il rimpianto per la «dolce e buona» Carla, che aveva persino tentato di amare la donna
che egli amava.
Storia di un'associazione commerciale
Guido coinvolge Zeno nella direzione di una nuova ditta commerciale, da lui organizzata con i soldi
del suo padre argentino. Si forma così la tipica coppia dei romanzi sveviani (come quelle di Alfonso
e Macario e di Emilio e Stefano Balli nei precedenti romanzi), nobilitata dal confronto con la più
celebre coppia della letteratura, quella di Don Chisciotte e Sancio Panza. L'uomo pratico, stavolta, è
proprio Zeno, mentre l'idealista è Guido, la cui megalomania è contraddetta dall'incapacità negli
affari. In compenso, Guido si distingue nelle imprese amatorie: assume Carmen, una fanciulla dalla
bellezza aggressiva (come quella dell'Angiolina di Senilità), che però non sa far nulla in ufficio. Un
affare finito male mette nei guai Guido, al quale sembra adattarsi l'espressione greca di «astuto
imbecille» ("ossimoro": da oxús, acuto, e mörós, sciocco). Vero e proprio "ossimoro vivente", Guido
è perseguitato da un numero fatale, il due: ha due donne (Ada e Carmen), due gemelli (che Ada ha
dato alla luce) e sarà protagonista di ben due tentativi di suicidio, il secondo dei quali purtroppo
riuscirà. Ammalatasi del morbo di Basedow, Ada ha perduto la sua bellezza. Emblematico è il «sogno
di Basedow», il più celebre sogno del romanzo: Zeno sogna di essere affacciato ad una finestra di
casa Malfenti insieme ad Augusta e a un'Ada che sembra risanata, e poi di ritrovarsi con la sola Ada
(sfigurata nel volto, ma subito dopo ancora sana e bella) su un'erta scala; sulla via, c'è Basedow, un
vecchio pezzente con una chioma bianca assai simile a quella del vecchio Cosini, contro il quale la
folla urla: «Ammazzate l'untore!». Entrato in casa, Basedow costringerà Zeno a fuggire. Si tratta di
una trasposizione onirica del tipico triangolo edipico, della donna desiderata e proibita, della crisi del
padre-rivale, garante di una legge rifiutata dalla folla (l'immagine della scala, in particolare, si ispira
al modello freudiano dell'Interpretazione dei sogni). Ada ritorna, apparentemente guarita, da una casa
di cura, mentre Augusta, già madre di Antonia, dà alla luce il secondo figlio di Zeno, Alfio.
Procedendo alla chiusura del bilancio, Zeno si accorge di una grossa perdita, corrispondente alla metà
del capitale della ditta. Gli avvenimenti precipitano: Guido prega Ada di intervenire finanziariamente
in suo aiuto, ma la moglie rifiuta; non esita allora a simulare un suicidio, ingoiando una piccola dose
di morfina. Ada cede e, prima di partire per una nuova cura, prega Zeno di vegliare sul marito. Guido
si mette a giocare in borsa, ma, dopo un iniziale successo, si indebita «fino alla punta dei capelli».
Occorrerebbe un intervento economico di tutta la famiglia per salvare la ditta dalla bancarotta
finanziaria; ma la famiglia Malfenti non è disposta a intervenire, ad eccezione di Zeno, che, deposta
la figura di "inetto", recita ora la parte del vincitore nella «lotta per la vita». Per convincere Ada,
Guido ingerisce una quantità enorme di veronal puro, fidandosi di un precedente giudizio di Zeno,
ex-studente di chimica («E chi non vuole morire deve prendere del veronal puro»). Una serie di
circostanze sfortunate (la coincidenza con un diluvio che si abbatte di notte su Trieste e il tardivo
intervento di ben due medici) fa riuscire stavolta il tentativo di suicidio. Dopo la morte di Guido,
Zeno cerca di salvare almeno una parte del capitale: messosi a giocare anche lui in borsa, ha fortuna
e assume la funzione di salvatore dell'onore di Guido; ma, impegnato in quest'operazione di
salvataggio, interviene con ritardo al funerale di Guido e, per giunta, si sbaglia di funerale (è questo
il più celebre degli "atti mancati" di Zeno, di chiara derivazione freudiana). Ada, distrutta dal dolore,
accusa Zeno di non essere intervenuto in tempo per salvare Guido («Così hai fatto in modo ch'egli è
morto proprio per una cosa che non ne valeva la pena!») e di avere sempre odiato il cognato; poi,
parte in nave alla volta di Buenos Aires. Zeno sente che quella figurina elegante, che diviene «tanto
più perfetta quanto più si allontanava», gli sfugge per sempre, e (con una frase già usata da lui in
occasione della morte del padre) dice, sconsolato, che mai più potrà provarle «la sua innocenza».
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Psico-analisi
Con la partenza di Ada termina il manoscritto preparato da Zeno per il dottor S.; si apre ora una
lunghissima lacuna (colmata solo in piccola parte dall'episodio della casa di cura del dottor Muli,
narrato nel capitolo terzo), che si estende dalla primavera 1895 al maggio 1915, quando Zeno
ricomincia a scrivere, passando dal memoriale per il medico al diario personale. Sono venti anni di
silenzio, significativamente simili ai venticinque anni di silenzio editoriale di Svevo. In data 3 Maggio
1915, Zeno dichiara di aver chiuso con la terapia psicoanalitica, iniziata sei mesi prima, e di non voler
più rivedere il dottor S., perché teme che finirebbe «col mettergli le mani addosso». La diagnosi
dell'analista a proposito della "malattia" del suo paziente è quella del "complesso di Edipo": Zeno ha
amato la madre e ha voluto uccidere il padre. Il protagonista ammette ora di aver mentito, ma si
autogiustifica scrivendo che una confessione per iscritto «è sempre menzognera» e che, se avesse
potuto esprimersi in dialetto, sarebbe stato meno bugiardo. Rievoca poi alcuni momenti della terapia,
soffermandosi in particolare sui sogni, analizzati dal dottor S.: è significativo che, in tali sogni,
ritornino quei personaggi familiari (come la madre e il fratello), che la coscienza di Zeno aveva
rimosso. Un sogno in particolare, quello della «donna nella gabbia» che Zeno bambino vorrebbe
mangiare a pezzettini, è interpretato dal dottor S. come una conferma del "complesso di Edipo"
finalmente venuto alla luce: di conseguenza, l'analista dichiara guarito il suo paziente. Per smentire
questa pretesa guarigione, Zeno inventa un sogno menzognero e fa cadere in trappola il dottor S., il
quale, indispettito, rompe ogni solidarietà con il suo paziente e si comporta scorrettamente con lui.
La reazione di Zeno è drastica: per lui, la psicoanalisi somiglia allo spiritismo; e il suo problema è
adesso quello di guarire della cura, evitando i sogni e i ricordi.
In data 15 Maggio 1915, Zeno scrive che finalmente ha smesso di fumare; e descrive le sue riflessioni
di un pomeriggio trascorso presso le rive dell'Isonzo. In mezzo al verde della natura, alla luce del
sole, Zeno sorride alla sua vita e alla sua malattia, che contrappone alla sorte dei «cosiddetti sani».
Che il protagonista (per sua fortuna) non sia "guarito" (non abbia cioè represso in sé la spinta del
desiderio) è confermato dal suo innamoramento senile per una contadinella, Teresina: l'approccio
amoroso fallisce, con l'unico risultato di far guadagnare alla fanciulla dieci corone. Il sole della
passione non ha illuminato il protagonista, che conclude malinconicamente: «Quando si è vecchi si
resta all'ombra anche avendo dello spirito».
In data 26 Giugno 1915, Zeno descrive il modo «violento», ma anche «buffo», con cui, nella notte
tra il 23 maggio (giorno della dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria-Ungheria) e il giorno
successivo, ha incontrato la guerra. Recatosi a passeggiare, dopo aver assicurato alcuni contadini (tra
cui il padre di Teresina) che non sarebbe scoppiata la guerra, egli oltrepassa il confine e si imbatte in
un plotone austriaco, proprio mentre si accingeva a rientrare nella sua casa di Lucinico per far
colazione. L'ufficiale gli impedisce di proseguire il cammino (schernendolo sul "caffellatte" e sulla
moglie, che saranno, l'uno e l'altra, "mangiati" da altri) e lo costringe a dirigersi verso Gorizia.
Durante il breve viaggio di Zeno in treno da Gorizia a Trieste, scoppia la guerra.
In data 24 marzo 1916, Zeno annota nel suo libercolo di essere finalmente guarito; ma a guarirlo è
stato il commercio e non il dottor S. (osserva Mario Lavagetto: «Zeno sembra essere uno di quegli
ammalati che, come scriveva una volta Freud a Edoardo Weiss, hanno imprecato contro il medico
tanto a lungo e con tanta violenza "fino a guarirne"»). La sentenza che Zeno ricava dalla sua vicenda
è molto netta: «A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. Non sopporta cure». Segue
la celebre conclusione.
La vita attuale è inquinata alle radici
La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata
l’aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e cattivo animale 1 potrebbe scoprire e
mettere al proprio servizio delle altre forze. V’è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande
ricchezza… nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla
mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco!
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Ma non è questo, non è questo soltanto.
Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un
solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c’era altra
possibile vita fuori dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più
considerevole del suo organismo. La talpa si interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo
s’ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà
mai leso la lor salute2.
Ma l’occhialuto uomo3, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in
chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo
diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua
debolezza.
I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza
dello stesso4, ma, oramai, l’ordigno non ha più alcuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia
con l’abbandono della legge che fu su tutta la terra creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la
selezione naturale5. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di
ordigni prospereranno malattie e ammalati.
Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas
velenosi6 non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo,
inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno
considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’
più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà nel centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto
potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa
errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.
1. Il triste...animale: l'uomo. Si ricordi una frase di Nietzsche: «Una di queste malattie della terra si chiama per esempio: "Uomo"».
2. Questa...salute: «il progresso degli animali, in altri termini, si realizza nel rispetto delle leggi di natura, dove quello dell'uomo,
invece, si attua a scapito e contro di esse: da qui la salute degli uni e la malattia inevitabile, in costante accrescimento, degli altri» (G.
Benvenuti).
3. l'occhialuto uomo: detto con ironia.
4. per la forza dello stesso: per accrescere la forza del braccio.
5. la selezione naturale: riferimento alla famosa teoria di Darwin.
6. i gas velenosi: usati per la prima volta nella Grande Guerra, destarono nel mondo una sensazione di orrore.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo, sull'enigmatica conclusione del romanzo, l'interpretazione di Eduardo Saccone, che istituisce un
opportuno paragone con una celebre opera dell'ultimo Freud: Il disagio della civiltà (1930):
«Zeno intende con chiarezza il paradosso - di cui Freud doveva divenire sempre più consapevole - che presenta
il problema della cura psicoanalitica. Se la malattia dell'individuo dipende in ultima istanza dalla malattia
della civiltà, che cosa può significare curarlo, se non persuaderlo a questa realtà malata? Zeno, che ciò ha
capito meglio del suo dottor S., può dichiarare di essere guarito{...}. Ma - ed è ciò che giustifica lo stacco
dell'ultima pagina, quella dove chi parla è Zeno certamente, ma con lui Svevo in prima persona - il
riconoscimento della malattia di tutti pone il problema del futuro dell'uomo, del nostro futuro. {...} La guerra
mondiale, appena finita, è lì, sullo sfondo della sua ultima meditazione. Un avvertimento terribile, di un limite
che sembra vicino ad essere raggiunto. “Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti
gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile...”. La parola di
Svevo può sembrare - e forse è - in un certo senso anche più disperata di quella di Freud, che alla fine del suo
libro del 1930 pare attendersi, o almeno augurarsi, se non un'inversione di marcia, una oscillazione del
pendolo nell'altra direzione: “Gli uomini hanno condotto così innanzi il dominio delle forze naturali che, con
l'aiuto di queste, sarebbe loro facile sterminarsi reciprocamente. Essi lo sanno, e da ciò deriva una buona
parte della loro odierna inquietudine, della loro infelicità, della loro angoscia. Bisogna ora attendersi che la
seconda delle due potenze celesti, l'eterno Eros, compia lo sforzo necessario per affermarsi nella lotta contro
il suo parimenti immortale avversario”. Forse Svevo, però, restando più radicale, può permettersi in un unico
gesto l'affermazione più nichilista e la più pura, incompromessa speranza. “Forse traverso una catastrofe
inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute... Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la
terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie”.
È il testo più rigoroso di Svevo. E per questa ragione il più ambiguo».
(Saccone 1973, pp. 178, 181-182)

493

Bibliografia essenziale
Opere citate in forma abbreviata
Maxia 1976: S. Maxia, Italo Svevo, in LIL, vol. IX, t. 1, Laterza, Roma-Bari 1076.
Montale 1976: E. Montale, Carteggio, Mondadori, Milano 1976.
Maxia 1965: S. Maxia, Lettura di Italo Svevo, Liviana, Padova 1965.
Saccone 1973: E. Saccone, Commento a Zeno. Saggio sul testo di Svevo, Il Mulino, Bologna 1973.
Edizioni: L'Opera omnia di Svevo è stata curata da B. Maier (Dall'Oglio, Milano 1966-69, 4 voll.). Ed. critica
di tutte le opere, a cura di M. Lavagetto (Meridiani Mondadori, Milano 2004): Romanzi e Continuazioni,
Racconti e scritti autobiografici, Teatro e saggi. Tra le edizioni di singole opere: La coscienza di Zeno, a cura
di G. Benvenuti, Principato, Milano 1985; a cura di Gabriella Contini e E. Saccone, Garzati, Milano 1985; a
cura di B Maier, Studio Tesi, Pordenone 1985; a cura di M. Lavagetto, Einaudi, Torino 1987; Una vita, a cura
di B. Maier, Studio Tesi, Pordenone 1985; Una vita-Senilità, a cura di Gabriella Contini, Garzanti, Milano
1985; Senilità, a cura di M. Strada, Giunti, Firenze 1995; a cura di G. Baldi, Principato, Milano 1989. Si
ricordano inoltre: Romanzi, Mondadori, Milano 1985, Einaudi Gallimard, Torino 1993; Novelle, a cura di
Gabriella Contini, Mondadori, Milano 1986; Teatro, Garzanti, Milano 1986.
Biografie: Lidia Veneziani, Vita di mio marito, Dall'Oglio, Milano 1976; T. Kezich, Svevo e Zeno. Vite
parallele, prefazione di C. Magris, Il Formichiere, Milano 1978; E. Ghidetti, La coscienza di u borghese
triestino, Editori Riuniti, Roma 1980; G.A. Camerino, Svevo, Utet, Torino 1981.
Storie e antologie della critica: S. Maxia, Svevo, Palermo 1975; S. Briosi, La critica e Svevo, Cappelli,
Bologna 1975; S. Del Missier, Italo Svevo, in AA.VV., I classici italiani nella storia della critica, opera diretta
da W. Binni, vol. III, ivi 1977; Il caso Svevo. Guida storica e critica, Laterza, Roma-Bari 1984.
Monografie e saggi: E. Montale, Omaggio a Italo Svevo (1925), in: Italo Svevo, Lettere, Mondadori, Milano
1966; G. Debenedetti, Saggi critici. Seconda serie, Garzanti, Milano 1971; A. Leone De Castris, I. Svevo,
Nistri-Lischi, Pisa 1959; B. Maier, I. Svevo, Mursia, Milano 1961; S. Maxia, Lettura di I. Svevo, Liviana,
Padova 1965; G. Luti, Svevo, La Nuova Italia, Firenze 1967; G. Pampaloni, Italo Svevo, in SLIG, vol. IX,
Garzanti, Milano 1969; M. Lunetta, Invito alla lettura di Svevo, Mursia, Milano 1972; E. Saccone, Commento
a Svevo, Il Mulino, Bologna 1973; G.A. Camerino, Svevo e la crisi della Mitteleuropa, Le Monnier, Firenze
1974;A. Leone De Castris, Il Decadentismo italiano. Svevo, Pirandello, D'Annunzio, Laterza, Roma-Bari
1974; M. Lavagetto, L'impiegato Schmitz e altri saggi su Svevo, Einaudi, Torino 1975; T. De Lauretiis, La
sintassi del desiderio. Struttura e forme del romanzo sveviano, Longo, Ravenna 1976; E. Saccone, Il poeta
2
travestito. Otto saggi su Svevo, Pacini, Pisa 1977; R. Barilli, La linea Svevo-Pirandello, Mursia, Milano 1977 ;
E. Gioanola, Un killer dolcissimo, Il Melangolo, Genova 1979; AA.VV., Italo Svevo oggi, Vallecchi, Firenze
1980; F.P. Botti, G. Mazzacurati, M. Palumbo, Il secondo Svevo, Liguori, Napoli 1982; F. Petroni, Svevo,
Milella, Lecce 1983; Gabriella Contini, Il romanzo inevitabile. Temi e tecniche nella Coscienza di Zeno,
Mondadori, Milano 1983; C. Magris, Presentazione dei Racconti, in I. Svevo, I racconti, Garzanti, Milano
1985; M. Lavagetto, Introduzione al volume Zeno, Einaudi, Torino 1987; L. Fava Guzzetta, Una vita. Una
scrittura della scissione e dell'assenza, D'Anna, Messina-Firenze 1991; M. Lavagetto, Introduzione a I. Svevo,
Romanzi, Einaudi-Gallimard 1993; G. Savarese, Ipotesi sul lavoro onirico nella Coscienza di Zeno, in AA.VV.,
Italo Svevo scrittore europeo, a cura di N. Cacciaglia e L. Fava Guzzetta, Olschki, Firenze 1994.

494

SEZIONE DICIASSETTESIMA
FEDERIGO TOZZI
17.1 Un «classico sconosciuto»
Un maestro della narrativa. Federigo Tozzi è stato definito, con un efficace ossimoro, un «classico
sconosciuto». Che Tozzi sia oggi, per la critica, un "classico", non c'è ombra di dubbio. Perentoria è
l'affermazione di Luigi Baldacci: «il sospetto che Tozzi sia il più grande scrittore del nostro
Novecento è divenuto in me certezza». Secondo un altro critico autorevole, Geno Pampaloni, Tozzi
«è fra i tre o quattro grandi del Novecento italiano, con Pirandello e Svevo». A Pirandello e a Svevo
Tozzi può essere legittimamente affiancato per il decisivo contributo da lui fornito alla rottura della
"barriera" naturalistica e per la percezione, che egli ebbe chiarissima, dei «misteriosi atti nostri»
(l'espressione programmatica della sua poetica) e, quindi, del nuovo orizzonte conoscitivo che fa capo
all'inconscio (a differenza di Pirandello e di Svevo, mancò però a Tozzi la dimensione dell'umorismo
e dell'ironia).
L'espressionismo visionario di Tozzi. La scrittura tozziana affonda le sue radici in una tradizione
terragna, popolare, che risale fino agli antichi scrittori senesi (in questo senso Tozzi è stato definito
"primitivo"), ma si apre a esiti modernissimi, che sono stati definiti, di volta in volta, surrealistici o
esistenzialistici o espressionistici. La formula che convince di più è quella dell'espressionismo
tozziano: la collocazione di Tozzi nell'area espressionistica è il risultato più cospicuo degli studi di
Giacomo Debenedetti, che ha operato nella critica tozziana una vera e propria "rivoluzione
copernicana"; grazie a Debenedetti, non regge più l'immagine esclusivamente provinciale e
"strapaesana" di Tozzi, considerato finalmente uno scrittore di statura europea.
Tozzi e Kafka. Sulle analogie strutturali tra Tozzi e Kafka (pur tenendo conto delle notevoli diversità
culturali e artistiche tra l'uno e l'altro) si è soffermato Debenedetti, che ha sottolineato la centralità
del tema edipico sia in Con gli occhi chiusi di Tozzi sia nella Lettera al padre di Kafka, la comune
sensibilità religiosa dei due scrittori, la parentela fantastica e visionaria tra le strade della "Praga
magica" di Kafka e le strade di Siena, popolate da incubi paurosi e da spettrali presenze.
Il tema della crudeltà. Pur essendo un "classico", Tozzi è oggi, presso il vasto pubblico dei lettori
(ma anche presso un buon numero di persone colte), uno "sconosciuto". Indubbiamente, la
comprensione dell'opera tozziana presenta alcune difficoltà. Non intendiamo alludere alle difficoltà
lessicali, derivanti dal linguaggio arcaico e "primitivo" di Tozzi (ad esempio, il celebre "doventare"
in luogo di "diventare"), che un semplice apparato di note a piè di pagina può chiarire. Alludiamo
invece alla "crudeltà" di Tozzi, alla sua sgradevolezza priva di filtri, all'intensità scabra e tragica della
sua scrittura. Di recente, Alberto Asor Rosa ha definito Tozzi «l'unico vero "scrittore della crudeltà"
che il Novecento italiano abbia conosciuto» (Asor Rosa 4004, p. 294). In effetti, l'universo tozziano
è percorso in lungo e in largo dalla violenza e dalla conflittualità: incattiviti, gli oppressi di Tozzi
finiscono spesso col diventare, a loro volta, oppressori di altri inermi. Nella visione drammatica di
Tozzi non c'è possibilità di redenzione dalla colpa, non c'è via d'uscita da una società carceraria.
Estranei al mondo, i personaggi di Tozzi sono segnati da un trauma che non consente guarigioni. Ma
la grandezza di Tozzi è appunto in questo cumulo di sofferenza che egli si porta dentro, in questo
abisso di tristezza in cui ha scavato senza sosta, ricavandone una scrittura tormentata e vigorosa.
17.2 La vita
Il difficile rapporto con il padre. Federigo Tozzi nacque a Siena il 1° gennaio 1883 da Federigo
Tozzi senior, soprannominato Ghigo del Sasso (dal nome della trattoria Il Sasso da lui gestita) e da
Annunziata, una donna mite e timida, malata di epilessia, che morirà nel 1895 (Ghigo si risposerà,
nel 1900, con Carlotta Granai). Decisamente avverso alle inclinazioni letterarie del figlio, Ghigo
vedeva in lui solo l'erede; e non riusciva ad ammettere che le cose da lui amate (la "roba", il denaro,
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il successo) fossero considerate con indifferenza e disprezzo da Federigo junior. Costretto spesso a
nascondersi per sottrarsi alle esplosioni di collera del suo "padre-padrone", il ragazzo cercava rifugio
nella solitudine del podere di Castagneto. Frutto di una giovanile infatuazione fu l'iscrizione di
Federigo al partito socialista (in realtà, egli si dichiarava anarchico). La lettura delle opere mistiche
di santa Caterina da Siena e di Teresa d'Avila lo indussero alla conversione religiosa. Ostacolato dal
padre nella sua relazione con Emma Palagi, solo nel 1908 (dopo aver vinto un concorso alle ferrovie,
Federigo poté sottrarsi alla soffocante tutela paterna e fu mandato a Pontedera. Nello stesso anno,
Ghigo morì di cancrena e Tozzi poté sposarsi con Emma.
Il sessennio di Castagneto. Stabilitosi dal 1908 nel podere di Castagneto, nel 1913 Tozzi fondò e
diresse, insieme con l'amico Domenico Giuliotti, la rivista La Torre, che recava il sottotitolo di
«organo della reazione spirituale italiana». Dal confuso anarco-socialismo della giovinezza, lo
scrittore passò così alla milizia nelle file di un cattolicesimo "arrabbiato", di netta tendenza
reazionaria. Dichiarava intanto la sua ammirazione per D'Annunzio (per conoscere il quale si recò in
bicicletta, nel 1909, fino alla Capponcina, arrestandosi però, per timidezza, al cancello della villa).
Il sessennio romano. Trasferitosi a Roma nel 1914 e abbandonata La Torre, Tozzi entrò in contatto
con il mondo letterario della capitale e strinse amicizia con Pirandello, che gli procurò un lavoro di
redattore nel Messaggero della Domenica. Schieratosi, nel 1915, per la neutralità dell'Italia, si arruolò
poi nella Croce Rossa. Sottrattosi all'influsso di D'Annunzio (che attaccò più volte), Tozzi sostenne,
con l'articolo Giovanni Verga e noi (1918), la necessità di un ritorno all'arte verghiana. Colpito da
polmonite, si spense a Roma il 21 marzo 1920, ad appena trentasette anni.
17.3 Il «palombaro del profondo»
L'«abisso schiacciato». È nella dimensione del "profondo" (l'abisso schiacciato, secondo una
suggestiva espressione di Con gli occhi chiusi) che occorre ricercare le ragioni della novità di Tozzi
nel quadro della narrativa italiana del primo Novecento. Definito da G.A. Borgese «palombaro del
profondo», Tozzi fu il primo tra gli scrittori italiani novecenteschi ad esplorare le zone buie
dell'inconscio, su cui aveva fatto luce fin dall'inizio del secolo la psico-analisi. Intense furono le
letture e le riflessioni dello scrittore senese sulle opere di psicologia di William James (nelle quali
appariva già il nome di Freud). Gli studi recenti di Marco Marchi hanno dimostrato come lo scrittore
si abbeverasse alle stesse fonti scientifiche di cui si era valso Freud: in particolare, Tozzi conosceva
le opere sulle nevrosi pubblicate nel 1909 dal neurologo Pierre Janet, lo studioso al quale Jung
riconoscerà il merito di aver sgombrato la strada a Freud stesso per i suoi famosi Studi sull'isteria.
L'accertamento della cultura scientifica dello scrittore ha così fatto cadere la vecchia tesi di un Tozzi
naïf, istintivo, "provinciale". Occorre però ricordare che Tozzi, pur concentrando la propria attenzione
di scrittore sul tema della malattia psichica, rimane però lontano dal positivismo di James, Janet e
altri studiosi prefreudiani: le sue indagini sulle anomalie della psiche non intendono risalire alle cause
di una determinata patologia, ma vogliono esplorare espressionisticamente la carica di angoscia che
vi sta dietro.
17.4 L'ideologia di Tozzi
Un problema aperto. Il problema più complesso (e tuttora aperto) della critica tozziana riguarda
l'importanza dell'elemento ideologico nella produzione dello scrittore senese. Secondo Debenedetti
la grandezza di Tozzi consisterebbe nel rifiuto dell'ideologia naturalistica, condensato dal critico nella
nota formula: «Il naturalista narra in quanto spiega, Tozzi narra in quanto non può spiegare» (Tozzi,
cioè, non contrappone al naturalismo una propria ideologia, dal momento che egli non possiede un
punto di vista "razionale", che gli consenta di ordinare la realtà). L'interpretazione di Debenedetti è
stata ripresa da Luigi Baldacci e da gran parte della critica successiva. Di diverso avviso è Franco
Petroni, convinto della necessità di inserire l'attività del narratore senese nella tradizione cristiana,
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ponendo al centro dell'ideologia tozziana la nozione di religiosità. In un sistema sociale fondato sulla
violenza, l'unica possibilità di riscatto per gli eroi tozziani è (secondo Petroni) l'accettazione del
sacrificio di sé: di qui la centralità del tema del "capro espiatorio" in due grandi romanzi di Tozzi, Il
podere e Tre croci. Esiste, secondo Petroni, un nesso molto stretto, nella narrativa tozziana, tra «logica
dell'inconscio» e «ideologia del mistero».
La tesi di Luperini. Di recente, la questione dell'ideologia tozziana è stata ripresa da Romano
Luperini, che respinge la tesi (sostenuta da Debenedetti) dell'assenza di ideologia in Tozzi e anche
l'altra tesi (sostenuta da Baldacci) secondo cui la grandezza di Tozzi è da cercare in un'opera
"aideologica" e sperimentale come Con gli occhi chiusi, mentre i romanzi del periodo romano (Il
podere, Tre croci), contrassegnati dalla prevalenza del momento ideologico, segnerebbero un ritorno
a soluzioni tradizionali. Ricostruendo sistematicamente il percorso ideologico e quello creativo di
Tozzi, Luperini ha dimostrato che ideologia e poetica, nello scrittore senese, si identificano. Afferma
Luperini: «Continuare a ignorare la dimensione ideologica dei romanzi e delle novelle tozziane o
limitarsi a contrapporla ai risultati estetici finisce per nuocere alla comprensione stessa dell'arte»
(Luperini 1995, p. X). Ne deriva una rivalutazione dei romanzi considerati da Baldacci come i più
"ideologici", Il podere e Tre croci: anche se più compatti narrativamente, questi romanzi non possono
essere interpretati come un passo indietro rispetto a Con gli occhi chiusi, dal momento che anche in
essi compaiono l'indagine del profondo e la poetica del mistero.
17.5 Il primo tempo della narrativa tozziana
Paolo. Al 1908 risalgono i primi racconti di Tozzi; dell'estate di quell'anno è la composizione del
poema in prosa Paolo, vicenda della dolorosa crisi esistenziale di un giovane che analizza
incessantemente la sua anima e finisce vittima delle sue morbose esaltazioni mistiche. Troppo
trasparente è, in questa prima prova, la trasposizione autobiografica della crisi personale dello
scrittore.
Adele. Nel 1909 ha inizio la stesura di Adele: storia della relazione tenera e struggente di due giovani,
conclusa con il suicidio della protagonista, il romanzo incompiuto è nel contempo, “un'autobiografia
al femminile” di Tozzi e la vicenda di una nevrosi. Appare per la prima volta la figura sconvolgente
del "padre-padrone"; ed emblematica è l'immagine di Adele che, per difendersi dalle selvagge
percosse del padre, si rinserra tra l'uscio e il muro e chiude gli occhi. È così introdotta la metafora
centrale della produzione tozziana; e ha inizio la serie dei personaggi-figli (vittime designate della
violenza latente nella famiglia) che popoleranno l'universo narrativo dello scrittore senese.
Bestie. Iniziato nel 1912 e portato a termine nel biennio 1913-14 (ma pubblicato solo nel 1917) è il
primo capolavoro tozziano, Bestie. Si tratta di sessantanove prose liriche (in forma di aforismi),
caratterizzate dall'inquietante apparizione di una bestia all'inizio o alla fine di ogni frammento
narrativo dell'opera, che si configura, embrionalmente, come un romanzo o come una serie organica
di novelle. Nella salda architettura di Bestie, lo scrittore prende risolutamente le distanze dalla
discontinuità e occasionalità delle prose dei frammentisti contemporanei (come i "vociani"). Evidente
è, nel "primitivo" Tozzi, il richiamo ai bestiari medievali, che fa di Bestie il corrispettivo, sul piano
letterario, dei capitelli o dei portali romanici recanti primitive figurazioni zoomorfe. Sul significato
dell'apparizione araldica delle bestie sono state avanzate diverse interpretazioni critiche; ci sembra
che l'interpretazione più persuasiva del "bestiario" tozziano sia quella che suppone, tra lo scrittore e
la bestia di volta in volta evocata, un rapporto di assoluta identificazione: inquietanti e affascinanti
presenze, le "bestie" di Tozzi sono la proiezione di un "io" frantumato, in preda all'allucinazione e al
delirio. Bestie presenta uno spietato campionario delle varie forme di sofferenza fisica sadicamente
inflitte dagli uomini al mondo degli animali. Non si tratta tuttavia di una crudeltà gratuita e
immotivata: dal momento che lo scrittore tende a identificarsi nelle bestie evocate, il suo sadismo si
rovescia in masochismo e la sua "cattiveria" nei confronti degli animali si rivela come una reazione
e una risposta alla crudeltà degli uomini.
La vera molla di queste brevi narrazioni è l'allucinazione: l'apparizione della bestia, proprio per la sua
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apparente gratuità, sposta il significato del racconto verso un "altrove", in cui il mondo umano appare
privo di senso e di scopo.
Da Bestie
Riportiamo cinque delle sessantanove prose liriche che formano Bestie (1917).

(Opere, a cura di M. Marchi, Mondadori, Milano 1987)
a. L'allodola
Che punto sarebbe quello dove s’è fermato l’azzurro1? Lo sanno le allodole che prima vi spaziano e
poi vengono a buttarsi come pazze vicino a me? Una mi ha proprio rasentato gli occhi2, come se avesse avuto
piacere d’impaurirsi così, fuggendo.
Che chiarità tranquille per queste campagne, che si mettono stese per stare più comode! Che silenzii
là dall’orizzonte e dentro di me!
La strada per tornare a Siena è là3. Vado.
Le case si facciano un poco a dietro, e quel mendicante non mi cada addosso. Almeno l’altro è seduto
per terra! Dio mio tutte queste case! Più in là, più in là! Arriverò dove trovare un poco di dolcezza!
Dio mio, queste case mi si butteranno addosso! Ma un’allodola è rimasta chiusa dentro l’anima, e la
sento svolazzare per escire. E la sento cantare4.
Verso il settentrione; dov’è di notte l’orsa, dove la luna non va mai!
Ora, se anche io t’amo così, o allodoluccia5, vuol dire che tu puoi restare dentro la mia anima quanto
tu voglia; e che vi troverai tanta libertà quanta non ne hai vista dentro l’azzurro. E tu, certo, non te n’andrai
mai più.
Non fai né meno ombra!
Esciamo dalle strette delle case e dei tetti. La città si chiude sempre di più; le case sono sempre più
vuote; e non vi troveremmo niente per noi.
Lasciamola, qui, questa gente che metterebbe me al manicomio e te dentro una gabbia!
Sono le tue ali oppure è il mio cuore? Credo che sia passata la morte, in cerca di non si sa chi. Oh, ma
la chiuderemo dietro qualcuno di questi cancelli, in uno di questi vicoli senza sfondo, insieme con la
spazzatura6! A Siena, ce ne sono di questi cancelli che nessuno apre mai, perché non servono più a niente; dalla
parte di dietro a qualche orto che nessuno coltiva; di fianco a qualche palazzotto disabitato.
1. Che punto...l'azzurro?: la domanda concerne l'ubicazione di quel punto in cui l'azzurro si è fermato (un simbolo dell'infinito) e che
forse le allodole conoscono, dal momento che il loro volo sembra perdersi, appunto, nell'infinito.
2. Una...gli occhi: il verbo rasentare annulla le distanze, conferendo allo spazio una dimensione surreale.
3. La strada...è là: solo ora siamo informati della precisa circostanza narrativa: un vagabondaggio dalla campagna alla città.
4. Ma un'allodola...cantare: chiudere dentro di sé l'allodola è l'unica via d'uscita dalla minaccia incombente delle case; nel contempo,
anche l'allodola trova nell'anima uno spazio di libertà, che le consente di cantare.
5. allodoluccia: il vezzeggiativo, non frequente in Tozzi, è qui giustificato dall'intensità, nel protagonista, del desiderio di libertà.
6. Oh...spazzatura!: il protagonista crede di potersi sottrarre alla morte, buttandola nella spazzatura.

b. Il ragno
Che primavera disperata e terribile! Avevo ancora da pagare il conto del fabbro, quello del falegname,
quello del carraio, quello della spazzatura, dello zolfo, del maniscalco; e i soldi non c’erano. Il tepore dell’aria
mi faceva girare la testa.
Andavo per limio campo, da un filare all’altro, quasi tutto il giorno, senza perché, come un cane che
cerca un osso qualunque. La sera, prima di dormire, soffrivo anche di più; emi sforzavo di non pensare a niente,
ma di sognare subito. Una mattina mi alzai con la voglia di uccidermi: dalla finestra pareva che anche il mio
campo si travolgesse come me, nel vento; come mi volesse portar via tutti gli olivi. I muri della camera si
facevano sempre più stretti, accostandosi insieme, e limio respiro si mescolava con il loro: sentivo il sapore
della calcina. Sono certo che piangevo! Mi pareva di cadere con la testa in giù, senza avere niente a cui
sorreggermi1.
Un tratto, proprio dinanzi alla mia bocca, io vidi un ragnolino, quasi trasparente, attaccato, come un
peso, al suo filo2.
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1. I muri...sorreggermi: sia l'immagine dei muri che si restringono sia l'incubo del precipitare con la testa in giù richiamano passi
analoghi del racconto Il pozzo e il pendolo di E. A. Poe, di cui Tozzi era un entusiasta lettore.
2. Un tratto...filo: la visione improvvisa del ragnolino che penzola nel vuoto, attaccato al suo filo, ma non precipita, libera il
protagonista dal suo agghiacciante incubo di cadere a testa in giù.

c. La cicala
Io ho sempre avuto poco tempo di voler bene a qualcuno.
Quell’estate era così calda che né meno1 in cielo c’era posto per lei. Pareva che il sole si levasse sempre
più grande, ed era impossibile farsi un’idea di quando sarebbe tramontato.
Siepi polverose, cipressi che parevano per seccarsi, alberi morti, saggine 2 e granturcheti doventati
bianchi, fili di ragno così lucenti che parevano di metallo che tagliasse le mani, usci screpolati, botti sfasciate,
la terra così dura che non la lavorava più nessuno, i letti dei torrenti senza libellule e con l’erba appassita, salci
che non crescevano più, gelsi con la foglia piccola, vomeri3 lucenti, sassi che scottavano, nuvole rosse come
fiamme, stelle cadenti!
Una cicala, sopra il nocchio d’un olivo, canta: la vedo. Mi ci avvicino, in punta di piedi, stando in
equilibrio dall’una zolla all’altra. La stringo. Le stacco la testa.
1. né meno: nemmeno.
2. saggine: graminacee, coltivate per le inflorescenze con cui si fanno le scope.
3. vomeri: aratri.

d. Il ramarro
Era una mattina d'estate, calda e accecante. Camminavo piano, e sempre di più la natura mi pareva un
sogno immenso della mia anima. Il cuore mi batteva di contentezza. I cipressi, uscenti dalle siepi dei poderi,
attorno alle case tutte impergolate, in Toscana, parevano piantati dall'aria stessa. Odori di ginepri, di marruche 1,
di sanguinelle, di mentastri2! Sopra un muricciuolo, vidi un ramarro. Mi fermai perché non scappasse. Allora,
guardando i suoi occhi paurosi e intelligenti, provai una delusione dolorosa; e feci il viso rosso di vergogna.
1. marruche: arbusti con rami spinosi, foglie ovali e piccoli fiori gialli.
2. mentastri: varietà di menta selvatica a foglie rotondeggianti.

e. Invocazione all'allodola
Ci si sta così bene a piangere con la faccia su l’erba fresca, che arriva fino all’anima!
L’allodola! Piglia la mia anima!
DENTRO IL TESTO
L'opera Bestie è considerata dalla critica uno dei più alti esempi della prosa espressionista. La conferma viene
fin dalla prima sequenza (testo a): non c'è nulla di più espressionista di quel buttarsi come pazze delle allodole
accanto al poeta, o dell'immagine parallela delle case che minacciano di buttarglisi addosso: in quest'ultima
immagine, si rispecchia l'angoscia del protagonista, soffocato dalla vita cittadina. Non sorprende allora il
processo di identificazione che si verifica tra l'anima e l'allodola: la gabbia dell'allodola è come il manicomio
in cui il protagonista teme di essere rinchiuso. L'abolizione di ogni distinzione tra l'anima e l'allodola (Sono
le tue ali che tremano oppure il mio cuore?) indica una perdita di identità, che si accompagna a un'ossessione
della morte, come risulta dal desiderio conclusivo: chiudere la morte in un vicolo solitario di Siena, dove si
butta la spazzatura.
Anche la primavera, per l'angosciato protagonista, diventa una stagione disperata e terribile (testo b), fino al
punto di meditare il suicidio. Con l'immagine del campo travolto dal vento, ha inizio il deragliamento verso i
territori dell'allucinazione onirica; e, nell'impressione del restringersi dei muri, ritorna la sensazione
claustrofobica già attribuita, nella precedente sequenza, alle case di Siena. Ma ecco l'apparizione di un
ragnolino, che aiuta il protagonista a liberarsi dall'incubo del precipizio. Una frase come Mi pareva di cadere
con la testa in giù richiama indubbiamente l'influsso su Tozzi dell'amato Poe; ma quel ragnolino attaccato,
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come un peso, al suo filo ci ricorda irresistibilmente il celebre insetto, protagonista della Metamorfosi di
Kafka.
Al centro della terza sequenza (testo c) non c'è più la primavera, ma un'estate rovente, con una natura piagata
che ha la tagliente efficacia di alcune liriche di Montale. Ma il lettore rimane colpito soprattutto dal gesto
conclusivo di crudeltà del protagonista verso l'innocente cicala. Occorre ricordare che atti crudeli di questo
genere sono tutt'altro che inconsueti, rientrando in quel sadismo contro gli animali che caratterizza le agresti
esperienze dell'infanzia. Nel caso di Tozzi, c'è però un di più di "cattiveria", che si spiega alla luce del primo
capoverso: Io ho sempre avuto poco temo di voler bene a qualcuno. L'aggressività sadica del protagonista è
la reazione a un'infanzia deserta di affetti e oppressa dalla brutale violenza paterna; e i capri espiatori di tale
furore vendicativo sono gli animali, avvertiti come presenze inquietanti ed estranee.
Nella quarta sequenza (testo d) siamo ancora in piena estate, calda e accecante. La natura rigogliosa, con i
suoi odori inebrianti, sembra un sogno di bellezza. Perfino i cipressi perdono il loro simbolismo funebre per
diventare espressioni dell'aria. Ma improvvisamente appare un ramarro. Il protagonista si arresta di colpo,
perché teme che l'animale scappi e si sottragga al suo possesso. Ma poi guarda quegli occhi paurosi e
intelligenti e prova vergogna di aver voluto impadronirsi di quel mite animale. Gli occhi del ramarro sono,
qui, più umani di quelli dell'uomo; sono anzi gli occhi stessi di Tozzi, un mite costretto a subire la persecuzione
dei violenti. Bestie ha una solida struttura narrativa: si apre con un “elogio" delle allodole ed è chiuso (con
la perfezione di un cerchio) da un'appassionata invocazione all'allodola (testo e), simbolo dell’aspirazione a
un'impossibile libertà dell'anima. Il pianto del poeta non è infatti un pianto di liberazione, ma il pianto di
un'anima malata, che vuole annichilirsi nella scomparsa di ogni confine con la realtà eterna (in questo senso
l'erba arriva fino all'anima). Con il suo rapido elevarsi verso il cielo e, all'opposto, con il suo brusco
precipitare verso il basso, l'allodola è il simbolo della "malattia dell'anima". Non a caso, nella prima sequenza,
l'allodola è chiusa dentro l'anima; e dalla gabbia dell'anima malata non è facile uscire.
17.6 Il poema dell'adolescenza: Con gli occhi chiusi
Un romanzo-simbolo. Il 1913 è l'anno di stesura di Con gli occhi chiusi, che sarà pubblicato, presso Treves,
solo nel 1919. Romanzo-simbolo dello scrittore senese, Con gli occhi chiusi è il suo libro più emblematico e
più originale, anche se non esente da qualche squilibrio narrativo. Fortemente emblematico è il titolo, metafora
dell'incomunicabilità tra il protagonista e il mondo esterno. Pietro Rosi non può vedere se non chiudendo gli
occhi, perché la vera realtà è, per lui, quella dell'anima: una realtà visionaria, "malata", affollata di incubi,
allucinazioni, sogni. Ipersensibile, Pietro è afflitto fin dall'infanzia da un trauma, derivato dalla paura del padre.
Figura sanguigna e autoritaria, Domenico Rosi si impone con la sua prepotente vitalità nella scena della
castrazione degli animali, che simboleggia la sua prevaricazione (fisica nei confronti degli animali, psichica
nei confronti del figlio) sugli altri maschi che vivono nel suo podere. Non resta a Pietro che "chiudere gli
occhi" dinanzi alla violenza paterna. In un mondo dove i padri hanno un volto troppo severo e terribile, non
resta infatti ai figli che fuggire da loro, regredendo alla bestia o rifugiandosi in una volontaria "cecità", unica
difesa contro la bestiale violenza che imperversa nei rapporti umani.
Una storia d'amore. Con gli occhi chiusi non è solo la vicenda del conflitto generazionale tra i padri e i figli,
ma è anche la storia dell'amore, assai poco convenzionale, tra Pietro e Ghìsola. Ragazza di campagna, vitale e
istintiva, Ghìsola è portata a considerare senza inibizioni l'atto sessuale (e in questa schietta sensualità è uno
dei tratti più originali del personaggio), a differenza di Pietro che, condizionato dalla sua educazione piccoloborghese, scinde drasticamente i rapporti sessuali da quelli affettivi. Entrambi i personaggi vivono però «con
gli occhi chiusi», immersi nelle loro allucinazioni, come dimostra il parallelismo tra il sogno-incubo di Pietro
e il sogno-incubo di Ghìsola. Pietro vede, nel suo sogno ad occhi aperti, «la mamma che andava a un cassetto,
in casa, e voleva prendere qualche cosa. Ma tutti s'erano allontanati da lei! E mentr'ella si ostinava, il cassetto
spariva nel muro. Allora gli parve di sentire sul volto le sue mani, come un grande bacio, come se le mani lo
baciassero». Quel cassetto che sparisce nel muro (una metafora surrealistica) simboleggia l'isolamento di
Pietro: tra lui e la realtà c'è ormai un "muro"; e quelle mani metaforiche, che hanno nel palmo labbra da baciare,
esorcizzano la presenza minacciosa di altre mani, quelle del padre. Più angoscioso è l'incubo di Ghisola, che,
tornata alla casa paterna, si sente, nel sogno, sottoposta al tribunale d'accusa della famiglia e vede il padre,
figura mostruosa e insanguinata, che le getta addosso il peso di due sacchi: un incubo in cui si proietta il senso
di colpa della ragazza per le sue scorribande sessuali. Alla fine, quando Pietro si accorge che Ghìsola è rimasta
incinta in seguito ad un'ennesima relazione, apre finalmente gli occhi e scopre l'inganno della sua vita
«(Quando si riebbe dalla vertigine violenta che l'aveva abbattuto ai piedi di Ghìsola, egli non l'amava più»).
Non sappiamo se Ghìsola sia «il più bel personaggio femminile della letteratura italiana», come sostiene Carlo

500

Cassola, ma è certamente una figura sconvolgente e davvero inedita nel quadro di una narrativa italiana troppo
edulcorata e sentimentalistica, troppo compassata e accademica, non certo abituata alla durezza assai poco
compiacente della scrittura di Tozzi.
La tecnica del racconto. Colpisce subito, nel romanzo, la rinuncia alla canonica suddivisione in capitoli,
sostituiti da sequenze talora assai brevi: una “tecnica aggregazionale”, che si spinge (secondo la suggestiva
formula di Sandro Maxia) fino al «delirio paratattico»: agli occhi del personaggio tozziano la realtà appare,
infatti, così disgregata e caotica da rendere impossibile qualsiasi tentativo di introdurre in essa un ordinamento
gerarchico (di qui la drastica riduzione della subordinazione sintattica). In primo piano sono non solo gli
uomini, ma anche gli animali, con tutto il carico delle loro sofferenze fisiche (esemplare, in questo senso, la
sequenza sulla morte del cane Toppa) e perfino le cose (di una sequenza è protagonista la farina, elemento
centrale nella vita dei contadini). A livello linguistico, la novità è costituita dall'adozione di termini alterati
dialettalmente (come il già citato "doventare") o esplicitamente dialettali o arcaici, o di modi tipici come la
grafia scissa della preposizione articolata ("su la", "ne la", ecc.). Se si tiene conto anche della frequenza degli
"a capo" e dell'uso particolare dell'interpunzione, specie del punto e virgola, si ha un quadro pressoché
completo della personalissima scrittura di Tozzi, ardua e forse disamena, ma sempre avvincente.
Da Con gli occhi chiusi
La castrazione degli animali domestici
Riproduciamo la sequenza-chiave del romanzo, la scena della castrazione degli animali domestici, che è stata
letta in chiave psicoanalitica da Giacomo Debenedetti: nell'episodio si rivela infatti l'atteggiamento castrante
di Domenico, sia sul piano materiale (nei riguardi degli animali) sia sul piano psichico (nei riguardi del figlio).
(Con gli occhi chiusi e altro, a cura di Attilio Cannella, Principato, Milano 1989).
Domenico faceva castrare tutte le bestie di Poggio a’ Meli1; e gli assalariati2 ci si divertivano, con un’ironia
che Giacco e Masa credevano per la loro nipote:
- È bene: così non si muoveranno da casa! E poi ingrasseranno di più.
Qualche volta ci erano dieci o dodici galletti accapponati, mogi, che beccavano di mala voglia, con le
penne insanguinate; nella stalla, i vitelli intontiti dalla castratura, afflitti, con gli occhi più oscuri e tetri 3.
Il cane disteso sull’aia, i gatti silenziosi e immaligniti4, rincantucciati sotto il carro e dietro le fastella5,
con gli occhi sempre aperti.
Ora, ad una gatta, fece scegliere soltanto un maschio, per tenerlo alla trattoria 6. Il castrino7 lo prese e
lo mise con la testa all’giù dentro a un sacco stretto tra le sue ginocchia; e con un coltellaccio tagliò di colpo.
La bestia fu per restare lì dentro, arrembata8; poi, miagolando, saltò e sparì non si sa dove.
- Ecco fatto. S’è ricordato tardi di miagolare!
- C’è voluto poco da vero!
E risero, ammirando.
Domenico, tenutosi alquanto discosto, anche per esagerare il ribrezzo, disse a quell’uomo:
- Quanto devi avere?
- Una lira. È troppo?
- Una lira?
- Mi dia quello che vuole. Tanto con lei bisogna fare a modo suo.
1. Poggio a' Meli: un podere di proprietà di Domenico Rosi.
2. assalariati: salariati.
3. Qualche volta… tetri: la scena cruenta e feroce è vista con gli occhi di Pietro, che si identifica inconsciamente con quegli animali
umiliati e offesi da un’operazione crudele, quasi un rito sacrificale.
4. immaligniti: immalinconiti.
5. fastella: fastelli.
6. Ora… trattoria: l’estrema crudeltà della scena che segue è accentuata dal passaggio ex abrupto dall’imperfetto della descrizione
precedente al passato remoto.
7. castrino: castratore.
8. arrembata: piegata.
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Gli era rimasta la bocca storta dopo un attacco di paralisi; e i suoi occhi cisposi lagrimavano sempre.
- Ti do mezza lira; e verrai a mangiare un piatto di spaghetti alla trattoria.
E gli contò i soldi.
L’uomo li tenne un momento nel palmo della mano, quasi pesandoli; poi, facendo una smorfia di
scontento malizioso, se li cacciò in tasca dopo aver guardato che non fosse rotta.
- Almeno che gli spaghetti siano abbondanti!
E girati gli occhi attorno agli assalariati, che si erano riuniti per far colazione, toccò il ventre di
Domenico; dicendo:
- Ecco come ingrassano i ricchi!
Ma gli assalariati fecero finta di non udire; e Carlo si mise una mano su le labbra. Pietro chiese:
- Dove sarà andato il gatto? Vuoi che vada a vedere?
- Lascialo fare, quando avrà fame tornerà.
- Non morirà mica? – domandò al castrino.
- È impossibile: si lecca la ferita finché non è rimarginata. Per medicarsi sono più bravi di noi!
E parlarono delle altre castrature, specie di quella di Toppa; che abbassava la coda fra le gambe e
ringhiava quando gli altri cani gli si avvicinavano9. Tutti s’erano voltati verso la bestia, che s’allontanò come
se avesse capito. Ma tornò subito indietro, perché gli assalariati mangiavano, chiacchierando dai loro usci
aperti l’uno di fronte all’altro sul piazzale; mentre le donne terminavano le faccende di casa.
- Attingimi una brocca d’acqua, Adele! – disse Carlo avanzandosi da dove era.
Ella obbedì; e lasciò la brocca sul pozzo mentre la molla della catena oscillava ancora.
Le avevano tenuto gli occhi addosso; e poi, ad uno per volta, bevvero e intinsero le loro fette di pane
duro.
Muovendosi per il piazzale, si scambiavano le opinioni relative ai loro lavori campestri; attenti quando
il padrone, andato a vedere le vacche, tornasse.
Pietro stava in mezzo a loro, divertendosi a vederli masticare: qualcuno, per non sprecare le briciole,
arrovesciava indietro la testa, e si metteva in bocca il pane con il palmo della mano.
Carlo era un uomo grasso e robusto, quantunque l’inverno soffrisse di doglie alle gambe. La sua
camicia di lino grosso era sempre la più pulita. Ma puzzava di concio10; e il fiato gli sapeva d’aglio e di cipolle,
di cui era ghiottissimo: ad ogni morso, guardava i segni dei denti nel pane.
Il castrino, stimandolo da più degli altri, prima d’andarsene, gli mostrò tutti i soldi riscossi:
- Li vedi? Son come noi uomini: chi è fatto in un modo e chi in un altro. Questo è stato battuto col
martello, e appena si conosce com’è. Quest’altro è piegato, come se uno è zoppo; quest’altro lo volevano
bucare, come se tu dài una coltellata a qualcuno o la dànno a te; e questo è consumato tanto che pesa la metà:
è un povero come me; e me lo beverò per il primo, perché non mi ci faccia pensare. A rivederci.
Sputò e bestemmiò.
Carlo a pena gli rispose. Poi disse, quando non poteva più essere udito da lui:
- Voleva far colazione con il mio pane. Ma non gli è riuscito.
E guardò verso la sua casa, dov’era la madia11 ancora aperta.
9. E parlarono… avvicinavano: l’umiliazione e la rivolta del cane, conseguenze della sua lesione fisica, corrispondono agli effetti
analoghi derivati a Pietro da una ben più grave lesione psicologica.
10. concio: letame.
11. madia: mobile rustico dove si conserva il pane casalingo.

DENTRO IL TESTO
Domenico Rosi è il tipico padre-padrone: la sua prorompente vitalità spicca nella scena della castrazione
degli animali, che simboleggia la sua prevaricazione sugli altri maschi (a cominciare dal figlio) che vivono
nel suo podere. Proprio in questa scena, apparentemente secondaria, Giacomo Debenedetti ha intravisto il
cardine di tutto il romanzo: ripercorriamo, nelle sue linee essenziali, la suggestiva interpretazione del grande
critico.
Secondo Debenedetti, si ripete simbolicamente in Pietro il gesto di Edipo, l’autoaccecamento: com’è noto, nel
mito greco Edipo, figlio del re di Tebe Laio e di Giocasta, si acceca per espiare l’uccisione del padre e il
matrimonio incestuoso con la madre; accecandosi, Edipo perpetra su se stesso, con le proprie mani, la
mutilazione inflittagli dal padre quando lo ha destinato a vivere tra i pastori, inconsapevole delle proprie
origini regali. Nel caso di Pietro, la mutilazione consiste nell’inettitudine, esibita in ogni manifestazione della
vita pratica come negazione dei valori paterni: Pietro – scrive Debenedetti – “offre al padre il triste, irritante,
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sconcertante spettacolo della propria vita mutilata, incapace, impotente, proprio per vendicarsi, per fargli
scontare la mutilazione a cui è stato sottoposto” (Debenedetti 1971, p. 237).
Pietro, dunque, punisce il padre subendo tutto “con gli occhi chiusi”; altrettanto avviene, con involontario
sincronismo, nei romanzi e racconti di Franz Kafka, i cui personaggi sono vittime di un potere prevaricante e
oscuro. Nel mondo di Kafka, l’oggetto principale delle angosce persecutorie è la figura paterna, come è
dimostrato dalla celebre Lettera al Padre, che, secondo Debenedetti, sta all’opera kafkiana come la scena
della castrazione al romanzo Con gli occhi chiusi, riscontrandosi, in ciascuno dei due testi, la confessione di
un complesso edipico.
Nella Lettera di Kafka, una delle principali accuse mosse al padre è quella di far fallire tutti i fidanzamenti
tentati dal figlio (“…il matrimonio mi è precluso, perché è Tuo domino esclusivo. Talvolta mi par di veder
spiegata una carta della terra mentre tu vi stai disteso sopra trasversalmente”; in: Franz Kafka, Epistolario
I, Tutte le opere di Franz Kafka, Milano, Mondadori, 1972, p. 609). Ebbene: che altro è Con gli occhi chiusi,
se non, essenzialmente, la storia di un fidanzamento fallito per un divieto paterno? La stessa pretesa di Pietro
che il suo amore per Ghìsola rimanga su un piano di angelicante castità (mentre la fanciulla, già corrotta,
potrebbe riscattarsi se quell’amore divenisse reale, fisico) dipende dalla mutilazione della vista che gli è stata
inflitta dal padre: si vedano gli episodi di esuberanza sessuale di Domenico, che mortificano e umiliano Pietro
quando, ancora ragazzo, è costretto ad assistere all’aggressiva spregiudicatezza del padre che molesta le
ragazze e quando, cresciuto, deve confrontare con ripugnanza e orrore la propria continenza sessuale con le
spavalde iniziative del padre ormai vedovo. Il gigantesco e sanguigno Domenico non accetta il figlio
malaticcio e incombe su di lui fino a schiacciarlo, in analogia con il passo citato della kafkiana Lettera al
Padre, dove l’immagine paterna, distesa trasversalmente sulla carta geografica del mondo, è implicitamente
assimilata a quella di una bestia mostruosa (ed è appunto nel tema dell’animalizzazione un’altra delle più
significative analogie strutturali tra la produzione kafkiana e quella tozziana, che collocano lo scrittore
toscano nel filone della più grande narrativa europea).
L’episodio della castrazione degli animali non è quindi un pezzo di bravura letteraria, una scena di vita rustica
superflua nell’economia del romanzo, ma, viceversa, è l’episodio centrale, perché in esso si manifesta
pienamente l’atteggiamento castrante di Domenico (materialmente, nei confronti degli animali,
psichicamente, nei confronti del figlio). Identificandosi inconsciamente con gli animali offesi, Pietro non apre
gli occhi perché è paralizzato dal padre psicologicamente, ha subìto la lesione che il cane Toppa ha subìto
materialmente.
L’interpretazione psicoanalitica di Debenedetti ha un grande fascino e costituisce tuttora l’obbligatorio punto
di partenza per ogni analisi del romanzo. Non mancano però le riserve da parte dei critici. L. Baldacci, in
particolare, non condivide la tesi dell’autolesionismo di Pietro (il quale, secondo Debenedetti, vorrebbe far
fallire con ogni mezzo il proprio amore verso Ghìsola per punire il padre): in realtà, secondo Baldacci, Pietro
punta alla riuscita della sua relazione, pur muovendosi dal suo livello di regredito (“La sua sensualità è forte,
ma la sessualità è inibita”: Baldacci 1974, p. 90).

17.7 Le opere del periodo romano
Ricordi di un giovane impiegato. La prima opera importante del periodo romano è Ricordi di un
giovane impiegato. Iniziato nel 1910 sotto forma di diario autobiografico, questo romanzo breve fu
rielaborato dall'autore nel sessennio romano (apparirà postumo solo nel 1922). I Ricordi, dove si
rispecchia il periodo trascorso dallo scrittore a Pontedera come impiegato delle ferrovie, introducono
il tipico personaggio tozziano, asociale e inetto. Leopoldo Gradi, il protagonista, è in preda a una
visione allucinata della realtà, nella quale proietta gli incubi annidati nel sottosuolo della coscienza;
incapace di diventare adulto, egli cerca nel rapporto con la donna-madre un alibi per sottrarsi alla
realtà. Tozzi si muove ormai in direzione antinaturalista e decisamente espressionistica (non a caso,
domina nel romanzo il più acceso dei colori, il rosso). Il caos delle immagini riflette la disgregazione
dell'anima e la paura ossessiva della morte. Basta citare alcune sconvolgenti riflessioni («Per la mia
anima non ci sono che bare e agonie... E, s'apro la finestra, mi sento afferrare il cuore, e portare giù a
capofitto nella strada...Mi vidi steso morto, sopra un letto di campagna, con un prete che leggeva in
un libro; e da quella volta mi son creduto sempre un altro»), per constatare che nessun altro scrittore
del Novecento ha mai espresso, come Tozzi, un sentimento così attonito e sgomento della morte.
Suggestivo è l'accostamento, da parte di Giacomo Debenedetti, tra il tozziano Leopoldo Gradi e il
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Gregorio Samsa delle Metamorfosi di Kafka: entrambi i personaggi sono «impiegati della vita»,
costretti dalla crudeltà degli uomini a rivoltolarsi nella loro tana.
Il podere. Il capolavoro degli anni romani è Il podere, al quale dedichiamo una particolare analisi.
Tre croci. Un grande romanzo è anche Tre croci (1918), dove la dimensione autobiografica, finora
sempre presente, è in parte accantonata. Cupa tragedia esistenziale che trascina i tre fratelli
protagonisti alla rovina e alla morte, Tre croci è, più che un romanzo sociale, un romanzo religioso,
dove si ripresenta la tematica del "capro espiatorio" (presente già in Il podere). Riassumiamo la
vicenda. I tre fratelli Gambi (Giulio, Niccolò, Enrico), comproprietari a Siena di una libreria
antiquaria in stato fallimentare, sono ammalati di gotta, in conseguenza degli stravizi alimentari ai
quali si sono abbandonati per non pensare all'incombente catastrofe economica. Giulio è il più
intellettuale dei tre, il più consapevole della tragedia che sta per compiersi, e anche il più bono: dopo
essersi impegolato in un giro di cambiali false, non esita, quando tutto è perduto, ad assumere su di
sé ogni responsabilità e si impicca per salvare i fratelli. Temperamento sanguigno e collerico, Niccolò
è il più nevropatico dei tre Gambi: dotato di un gagliardo appetito e di una contagiosa allegria, fa
echeggiare da un capo all'altro del romanzo le sue clamorose risate, che hanno talora risonanze
disumane; perfino il suo rantolo sul letto di morte sembra una «risata repressa». Il più basso livello
di umanità, fino alle soglie di una turpe animalità, è raggiunto da Enrico, il più "inetto" e abulico dei
tre fratelli, sperperatore all'osteria dei suoi pochi soldi. Quando Enrico muore in un ospizio, sono le
due nipoti orfane a trascorrere la veglia funebre, pregando inginocchiate accanto alla salma; e in
mezzo a loro - scrive genialmente Tozzi - il morto diventa «sempre più buono».
Romanzo dell'emarginazione sociale, Tre croci svolge fino all'esasperazione il tema del soffocante
controllo che in una piccola città di provincia l'opinione pubblica esercita sul comportamento delle
persone. Il senso di oppressione che scaturisce da questa asfissiante curiosità della gente si traduce in
claustrofobia: Siena perde l'antico fascino di “città del silenzio” che l'ha resa celebre, e acquista una
dimensione ostile e minacciosa. Molto esplicito è nel romanzo l'archetipo cristologico. Come accade
a Cristo, tradito perfino da Pietro, Giulio è lasciato solo dai suoi fratelli. Ciò malgrado, egli assume
su di sé l'abiezione di Niccolò e di Enrico, e rinnova, con la scelta anticristiana del suicidio, lo
scandalo della croce. L'immagine delle «tre croci eguali», che suggella il romanzo, richiama
suggestivamente l'evento del Golgota, con le croci dei due ladroni intorno alla croce di colui che si è
sacrificato anche per loro.
Sandro Maxia vede in Tre croci «il romanzo più "espressionista" di Tozzi, un romanzo, diremmo, non
raccontato, ma gestito e urlato dall'inizio alla fine». Si tratta, più precisamente, di un espressionismo
teatrale, che richiude pressoché per intero la vicenda tra le quattro pareti della libreria di Giulio. È
significativo che Tre croci, dominato dalla tematica pirandelliana tra l'autenticità della persona e la
"maschera" imposta ad essa dalla società, sia stato dedicato da Tozzi «a Luigi Pirandello».
Gli egoisti. Unico romanzo ambientato a Roma, Gli egoisti (1920) costituisce un ritorno
all'autobiografia e una ripresa dello sperimentalismo delle origini. Proiettando nella figura di Dario
Gavinai il proprio dramma di scrittore isolato nella società letteraria romana, Tozzi affronta, nel suo
ultimo romanzo, l'arduo tema dell'ispirazione artistica, che richiede una dedizione assoluta ed
esclusiva, anche a costo di sacrificare il più nobile sentimento umano, quello dell'amore. Tentativo
non riuscito, Gli egoisti è tuttavia un romanzo significativo, sia per la bellezza di certi squarci
paesistici sia per la concentrazione dell'autore sul sentimento allucinato della realtà, che conferma la
qualità "visionaria" della sua scrittura.
Il teatro. Non più che un cenno possiamo dedicare alla produzione teatrale dello scrittore senese: una
produzione cospicua, che annovera ben sedici titoli e che, iniziata in anticipo rispetto alla narrativa,
si prolunga per l'intero arco dell'attività tozziana. Il più discusso e il più importante dei testi teatrali
tozziani è L'incalco (scritto alla fine del 1919), dove alla ribellione contro i genitori è contrapposta
l'esigenza dell'accettazione totale, da parte dei figli, di quell'incalco che consente ai padri di plasmare
la famiglia a propria immagine e somiglianza: forse un estremo tentativo, da parte di Tozzi, di
riconciliarsi con l'immagine del padre.
Novale. Di grande interesse è la lettura di Novale, la raccolta delle lettere scambiate dallo scrittore
con Emma Palagi, che "montò" la corrispondenza in forma di romanzo (com'è noto, "novale" è il
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campo lasciato a riposo prima di essere destinato a una nuova coltura: fu Pirandello a suggerire il
termine come titolo dell'epistolario, per significare il tempo della preparazione del giovane Tozzi
all'attività letteraria).
Altre opere. Negli ultimi anni sono stati pubblicati gli inediti tozziani: oltre a Paolo e Adele, cui si è
già accennato, sono venute alla luce le prose liriche di Cose e di Persone, che formano con Bestie un
trittico di fondamentale importanza per una conoscenza più approfondita delle opere maggiori. Del
volume di Cose e Persone, apparso nel 1982, fanno parte altri inediti, come gli aforismi di Barche
capovolte (ulteriore conferma degli interessi di Tozzi verso la psicologia) e come gli straordinari
Taccuini, dove l'aggancio con Kafka si fa ancora più fondato e plausibile: basterebbe, a dimostrarlo,
questo frammento, che non sfigurerebbe certamente nei Diari kafkiani: «Stanotte, destandomi, avevo
la sensazione che la mia testa si fosse staccata; durante il giorno ero stato male di anima e di nervi».
Tozzi critico. Nell'intensa operosità critica di Tozzi spicca anzitutto l'articolo Quel che manca
all'intelligenza, pubblicato in La Torre del 6 dicembre 1913: si tratta di un documento interessante
della fase più intransigente del cattolicesimo "arrabbiato" dello scrittore e di una testimonianza di
quella «religione dell'anima» che impronta di sé l'intera produzione tozziana. Importante è anche
l'articolo Critica costruttiva, apparso in Il Messaggero della Domenica del 30 luglio 1918: vi si
trovano una recisa definizione di Verga come il «nostro più grande scrittore» e una dura rampogna
contro la moda dannunziana nella letteratura. Sulla «silenziosa grandezza di Verga» Tozzi ritorna
nell'articolo Giovanni Verga e noi (Messaggero della Domenica, 17 novembre 1918). Ma il
capolavoro critico di Tozzi è il saggio Luigi Pirandello, pubblicato sulla Rassegna Italiana del 15
gennaio 1919: finissima è l'analisi tozziana delle "parole' pirandelliane che «prendono vita da quel
che è dentro»: si tratta di un'anticipazione di quel rapporto tra la "parola" e la "cosa" che Pirandello
approfondirà nel discorso pronunciato a Catania il 2 settembre 1920 per celebrare l'ottantesimo
compleanno di Verga. Di importanza fondamentale è infine il saggio Come leggo io, pubblicato
postumo nel 1924: vi è contenuta la poetica tozziana dei «misteriosi atti nostri» e vi è condotta una
polemica contro la trama, considerata di scarsa importanza rispetto al "come si scrive". Il metodo di
lettura di Tozzi è il seguente: egli sceglie “a caso” un periodo di un libro e, solo se esso è fatto bene,
procederà nella lettura. Lo scrittore conclude con una frase provocatoria: «Come si vede, io sono un
pessimo lettore; e, quel che è peggio, me ne vanto». La frase suona oggi come implicito ammonimento
ai «pessimi lettori» della produzione narrativa tozziana.
17.8 Ancora un capolavoro: le Novelle
Un "corpus" vastissimo. La novellistica di Tozzi è molto vasta: 121 novelle, circa la metà delle
Novelle per un anno di Pirandello, che però scrisse novelle nell'arco di un cinquantennio, mentre lo
scrittore senese si dedicò alla novella per soli dodici anni, dal 1908 al 1920, l'anno della sua morte.
Si noti che la produzione novellistica di Tozzi (mille pagine a stampa circa) supera di gran lunga, sul
piano quantitativo, quella dei romanzi. Quel che più conta è però la qualità di tale produzione. Si
tratta (secondo la critica più recente) di pagine tra le più alte nella storia della novella italiana. Come
scrive Romano Luperini, «è nel campo della novellistica che Tozzi raggiunge i suoi maggiori risultati,
paragonabili, in campo europeo, solo a quelli di Pirandello, Joyce, Kafka». Con lo stesso Pirandello
e con Verga - aggiunge lo studioso - «Tozzi è il maggiore novelliere dell'Italia unita; ed è un limite
grave della cultura letteraria del nostro paese non averne compreso la grandezza» (Luperini 1995, p.
XIV). Si deve inoltre tener conto della continuità d'interesse dello scrittore verso la novella,
dall'esordio narrativo (del 1908 sono le prime novelle, tra le quali Il ciuchino, di un mirabile realismo)
alle cure prestate, poco prima della morte, alle due raccolte Giovani e L'amore, pubblicate postume
nel 1920.
Dalla novella al romanzo. Molto discusso è, in sede critica, il rapporto tra il Tozzi novelliere e il
Tozzi romanziere. In passato, si è teso a subordinare il Tozzi delle novelle al Tozzi dei romanzi,
individuando nella novellistica tozziana un sistema di presagi dei romanzi maggiori; ma, più di
recente, si è affermata la tendenza a scorgere nel fertile "corpus" delle novelle di Tozzi un momento
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autonomo della sua poetica, il «punto d'arrivo della parabola tozziana» (G. Luti). Evidente è, tuttavia,
l'affinità tematica (fin dal titolo) della novella Il cieco con il romanzo Con gli occhi chiusi. Due sono
gli elementi costitutivi della novella: la centralità del tema del "vedere" e l'apertura verso il fantastico
e il visionario. Secondo Tozzi, senza il vedere non c'è conoscenza e senza conoscenza non c'è amore;
e infatti il cieco, protagonista della novella, è crudele: si diverte a cavare gli occhi agli animali e tenta
perfino di accecare la madre. Unica possibilità di salvezza è l'arte, che consente a quel cieco-veggente
che è lo scrittore di cogliere dentro la realtà un inesplicabile mistero. Altrettanto evidente è il
parallelismo della novella La casa venduta con il romanzo Il podere. Una nuova incarnazione di
Remigio (il protagonista del Podere) è infatti il signor Torquato, l'antieroe della novella suddetta.
Colpisce, nella Casa venduta, il contrasto tra l'indifferenza cinica e crudele con cui i tre strozzini
mettono a soqquadro la casa, profanando gli affetti più cari del protagonista (le fotografie, buttate a
terra brutalmente, della madre e della sorella morte) e la masochistica debolezza con cui Torquato li
asseconda nella loro opera di distruzione; e colpisce, soprattutto, l'immagine finale dell'exproprietario che, a spoliazione avvenuta, si ripara dalla pioggia sotto le grondaie della casa venduta e
ricorda con nostalgia i pezzi musicali suonati al pianoforte dai suoi vicini. Una «storia senese», come
quella narrata in Tre croci, è infine La matta: una storia di emarginazione, che è l'inevitabile
conseguenza di una società violenta, portata a scaricare la propria aggressività sui più deboli. Torna
in questa breve novella, percorsa da una lancinante angoscia, la tematica del "capro espiatorio”,
dominante nel Podere e in Tre Croci; e si ripresenta in termini ossessivi il motivo tozziano della
deformazione della figura umana, che però non è mai tale da spegnere del tutto la fiammella della
dignità della persona.
Il tema della morte. Tra le novelle che toccano il tema della morte, spiccano Gli orologi e Le parole:
nel primo racconto, il protagonista, che non ha altra compagnia se non gli orologi, muore
all'improvviso e anche gli orologi si fermano; nel secondo, un professore è ucciso da un suo exstudente per aver proferito incidentalmente alcune parole incaute. In Gli orologi, il «tic-tac come un
respiro» dell'orologio tozziano fa pensare a un cuore: è la stessa situazione (sia pure rovesciata) di
uno dei «racconti straordinari» di Poe, Il cuore rivelator, dove il cuore (che scatenerà l'omicidio)
sembra un orologio. Suggestionato dall'incubo che pervade i racconti di Poe, Tozzi assume il tema
poeiano degli orologi come metafora dell'angoscia della morte: anche l'uomo è come un orologio che,
un giorno, si ferma; ed è forse la solitudine ad affrettarne la fine, quando viene meno la "carica" degli
affetti. La visionarietà domina incontrastata la novella Le parole. Siamo nel cuore del surrealismo
tozziano: la parola può uccidere, ritorcendosi contro chi l'ha pronunciata. Nessuno, come Tozzi, ha
intuito il potere malefico della parola.
Il padre, La madre. Tra le prime novelle scritte da Tozzi prima del 1911, figurano Il padre e La
madre, che possono essere considerate archetipiche, perché accolgono temi e situazioni prefiguranti
il tema del complesso edipico. Impressionante è, in Il padre, il ritratto del genitore collerico e
sanguigno, che si scatena con una furia di pugni contro il figlio-vittima. Speculare è La madre, dove
la figura materna appare subordinata verso il marito e incapace di manifestare il proprio affetto verso
il figlio.
Figure femminili. Nelle novelle tozziane la donna appare, oltre che come donna-madre, sotto
l'aspetto di donna-casa e di donna-trasgressione. In L'ombra della giovinezza, il protagonista idealizza
la donna come regina della casa e austera come una figura sacra («Dinanzi a lei, in casa, non avrebbe
bestemmiato più nessuno»). Viceversa, in Miseria, il marito oscilla tra amore e odio nei confronti
della moglie, passando dal senso di colpa al desiderio della trasgressione; la stessa situazione ritorna
in Un'amante, dove il senso di colpa è esteso dalla moglie all'amante (contro la quale però il
protagonista finisce con l'accanirsi con atti di violenza). La cattiveria nella rappresentazione della
donna prevale in Pigionali: le protagoniste sono Gertrude e Marta, due donne anziane vicine di casa,
che vorrebbero comunicare ma sono pervase entrambe da un sentimento di odio e rivalità; quando
Gertrude muore, Marta esulta sadicamente; ma quando la gatta di Gertrude penetra nella sua casa
(quasi fosse una presenza demoniaca inviata dalla defunta), Marta la uccide con il veleno. Se la
vecchiaia conosce questi eccessi, la giovinezza non gode, nelle novelle tozziane, di migliore fortuna.
In Il crocifisso, la giovane protagonista è in preda all'atonia e alla visionarietà, e si sottomette ai suoi
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aguzzini; ma (caso unico nella narrativa di Tozzi) è l'unica a cui si schiude la speranza della salvezza:
ciò avviene quando, in un'allucinazione, il crocifisso sembra schiodare le gambe e tenderle
misericordiosamente le braccia. Il pessimismo prevale invece in La gobba, una ragazzina oppressa
dalla propria mostruosa deformazione, che attribuisce alla propria presunta cattiveria, e viene
perseguitata dai parenti-aguzzini, proprio come accade, nella Metamorfosi kafkiana, a Gregorio
Samsa, trasformato in orribile insetto.
La capanna. Pubblicata nel 1919, nell'imminenza della morte, la novella La capanna ha «una cifra
di lucidità che non ha pari in tutto il Novecento italiano» (L. Baldacci). Centrata sul tema del
complesso edipico, La capanna costituisce l'ultimo ritratto autobiografico dello scrittore, che, vicino
alla morte, sente ancora sanguinare l'antica ferita dell'adolescenza: un disperato bisogno dell'affetto
paterno. Forse, alla soluzione del suo doloroso problema, lo scrittore perverrà solo nel giorno della
sua sepoltura al Laterino (il cimitero di Siena), accanto a Federigo Tozzi senior: i contrasti di tutta
una vita si annulleranno nell'unico nome, inciso su due lapidi.
Dalle Novelle
La capanna
Nella novella (che riproduciamo) si intrecciano due temi essenziali della tematica tozziana: l'aggressività dei
padri contro i figli e il desiderio di identificazione dei figli nei confronti dei padri.
(Con gli occhi chiusi e altro, cit.)
Alberto Dallati, benché ormai non fosse più un ragazzo, non aveva voglia di lavorare. Si alzava tardi e si sedeva
al sole, appoggiato al muro; fumando sigarette e tirando sassate al gatto quando attraversava l’aia. La casa era
stata fatta su per una salita, in modo che la fila delle cinque persiane era sempre meno alta da terra; e, all’uscio,
dalla parte della strada, una pietra murata in piano faceva da scalino.
A quindici anni egli seguitava a dimagrare e ad assottigliarsi; con gli occhi chiari e le ciglia piccole e
lucide; la bocca e le dita di bambina; e i capelli come il pelame di un topo nero. Una malattia di petto l’aveva
lasciato parecchio gracile; e seduto al sole, divertendosi anche a battere la punta d’un bastone sempre su lo
stesso posto, egli pensava cose cattive; e gli ci veniva da sorridere, credendo che qualcuno se ne accorgesse.
Quando c’era l’uva, benché suo padre fosse anche proprietario del podere, andava a mangiarla nei vigneti degli
altri; e le frutta dove le trovava più belle. Gli restava sempre un bisogno vivo di essere allegro, benché in tutto
il giorno facesse quel che voleva; gli restava qualche idea stravagante, che non poteva reprimere. E, allora, gli
pigliavano certi scatti di gatto; che graffia quand’uno meno se l’aspetta. Dava noia, da dietro le persiane, alle
persone che non conosceva, e non veniva il verso di farlo obbedire per nessuna cosa; specie quando, in una
fonte vicino a casa, c’erano le rane; per imparare ad ammazzarle mentre saltavano dentro. D’inverno, in vece,
si metteva vicino al focolare, e sembrava tutto disposto a quel che voleva la sua famiglia. Ma, a poco a poco,
ricominciava a dire:
- Io non posso sopportare le vostre prediche! Se mi lasciate fare, può darsi che vi contenti; e, se no,
conto di non conoscervi né meno1.
Spartaco, da padre risoluto, ci s’arrabbiava, ma non gli diceva quasi mai niente. In vece, maltrattava
la moglie2. Allora, Alberto, dopo essere stato a sentire, in disparte, lo biasimava battendosi le mani sul petto:
- Lei non ci ha colpa. Dillo a me quel che vuoi dire.
Ma il padre, guardandolo, faceva una specie di grugnito; e, bestemmiando contro le donne e la famiglia,
se ne andava nel campo a fumare la pipa. Alberto diceva:
- È un imbecille, benché io sia suo figlio. E tu perché non gli rispondi male? Perché ti metti a piangere
in vece?
1. Io… né meno: Alberto è il tipico adolescente che si ribella alla norma imposta dall’alto: inutilmente i genitori gli impongono, con
le prediche, di essere più buono.
2. Spartaco… moglie: in Spartaco rivive la figura di Domenico Rosi, il padre-padrone di Con gli occhi chiusi.

507

Raffaella, spaventata, allora lo supplicava che fosse buono e si cambiasse. Ella ci aveva quasi perso la
salute; e le era venuta sul viso e nella persona un’aria dolorosa. Spartaco, soprannominato Rampino perché
piuttosto piccolo e perché camminava come se avesse gli artigli e li attaccasse, guardava, anche parlando,
dentro la pipa, e ci ficcava continuamente le dita; e credeva di far del bene alla moglie, abituandola ad essere
forte. E siccome Alberto dichiarava ch’egli ormai non aveva più bisogno di ascoltare i discorsi di nessuno e
che ormai gli si addiceva il comodo proprio, perché non c’era niente di meglio, ella gli rispondeva:
- Perché non sei buono al meno tu?
Perché, secondo la sua testa, tutti dovevano essere buoni. E anche parlando dei suoi canarini, che
Alberto e Spartaco volevano ammazzare3, buttando al letamaio la gabbia, diceva:
- Sono tanto buoni!
Il marito l’assordava con le sue grida; come quando domava i cavalli, facendoli correre attorno all’aia;
mentre Alberto stava nel mezzo a tenere ferma la fune legata al loro collo. E questa era per lui la sola fatica
non antipatica.
Dopo, si metteva un fazzoletto perché era sudato; e andava subito a sedersi dove batteva il sole. Si
sentiva già uomo fatto e pensava a tante cose ch’egli desiderava soltanto per sé. E perciò si proponeva di
rendersi più indipendente, liberandosi dal padre e dalla madre. Qualche volta diceva ai contadini:
- Io non so che pretendono da me.
Ma egli si sentiva anche solo; e una grande tristezza gli gravava attorno. Il podere e la casa erano poco
per lui. Sapeva che in quelle sei stanze ci si era, da bambino, trascinato con le mani e con i piedi; certe pareti
erano restate sciupate dalle sue unghie. Egli sentiva troppo a ridosso l’infanzia; e le voci dei genitori non
s’erano ancora cambiate alle sue orecchie.
Ora egli era già a un altro autunno, senza che avesse fatto niente. S’era abbastanza distratto a veder
vendemmiare, da un podere all’altro; aiutando un poco tutti, anche in cose di strapazzo. Il sole ci stava poco
all’uscio della casa, e già c’erano nell’aria i primi freddi.
Una sera, dopo essere stato tutto il giorno con le mani in tasca nel mezzo della strada, in su e in giù,
entrò nella stalla e si mise a guardare i due cavalli che rodevano l’avena. Prese la frusta e cominciò a picchiarli4.
I due cavalli si misero a scalciare, cercando di rompere le cavezze. Raffaella, che su da casa aveva sentito tutto
quel rumore, scese; e vide di che si trattava. Cercò subito di levargli di mano la frusta; ma Alberto, per ripicco,
si mise a dare anche con più forza. Raffaella andò a dirlo al marito; che, infuriato, la schiaffeggiò perché non
era stata capace a farlo smettere lei stessa; e andò di corsa nella stalla. Senza che Alberto se ne accorgesse,
prese un pezzo di legno; e glielo battÈ dietro la testa. Il ragazzo cadde disteso, insanguinando un mucchio di
paglia, che era dietro l’uscio. Spartaco posò il pezzo di legno e stette zitto a guardare quel sangue; mentre i
cavalli respiravano forte e non stavano fermi.
Dopo due giorni di febbre, con il pericolo della commozione cerebrale, Alberto scese nell’aia. Aveva
la testa fasciata; ma se ne teneva5 come quando per la prima comunione aveva portato i guanti. Non parlava al
padre; che s’era pentito di avergli fatto male a quel modo. Anzi, cominciò a dire a tutti che si voleva vendicare.
Guardando la luce, sentiva che anche la sua giovinezza era più larga; e che la sua casa era quasi niente.
Allora egli, per vendicarsi, cominciò a parlare male del padre con tutti i conoscenti di casa. E siccome
seppe che stava per vendere una cavalla, andò dal compratore e gli disse che era ombrosa e che aveva il vizio
di tirare i calci.
Facendo così, egli si sentiva più eguale alla vita; gli pareva di non essere più il solito buon ragazzo che
si lascia ingannare e non se ne avvede. Gli pareva di conoscere tutti gli altri e come doveva contenersi. Non
era più l’ingenuo, che aveva rispettato tutto e che non si era permesso mai niente. Aveva trovato la maniera di
farsi innanzi da sé, senza attendere che passassero gli anni. Si compiaceva della sua malizia e di non avere più
scrupoli. Maligno, anzi, doveva essere da qui in avanti. Maligno! Maligno sempre!6 Gli pareva di sentire che
i suoi occhi raggiassero, e che non ci fossero più ostacoli per lui. Credeva di essere doventato forte, e voleva
rifarsi del tempo perduto. E siccome voleva fare a meno del padre ed essere più forte di lui, benché ne avesse
anche paura, si dette a lavorare; ma facendo quel che gli piaceva di più. E cominciò a coltivare, a modo suo,
un pezzo di terreno. Perché guarisse, e temendo sempre che tutto fosse la conseguenza di quella bastonata, non
gli dicevano più niente. Invece non guariva; e tutte le volte che vedeva un bastone, sbiancava allontanandosi
lesto lesto.
3. che… ammazzare: pur essendo diversi e rivali, padre e figlio hanno in comune il gusto della violenza contro gli animali.
4. Prese… a picchiarli: il gesto di gratuita violenza è un’inconscia sfida contro il padre.
5. se ne teneva: se ne gloriava.
6. Facendo… sempre!: Si noti, nel passo, il crescendo nella rivendicazione di una nuova identità da parte del protagonista: non vuole
essere né il buon ragazzo (come lo giudicano gli adulti) né l’ingenuo (come egli stesso si considera) ma il maligno: inconsapevolmente,
dunque, vuole somigliare al padre.
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Allora lo fecero visitare da un medico, che non ci capì niente; e rise di Spartaco e di Raffaella. Ma
qualche cosa era successa da vero; perché Alberto s’era fatto sempre più irritabile, e non poteva dormire.
Avrebbe voluto, prima d’andare a letto, far capire al padre tutte le ragioni che ormai sentiva dentro di sé; ma,
quando ci si provava, non gli poteva parlare; e invece avrebbe voluto mettergli un braccio al collo tenendolo
stretto a sé7. Tuttavia sentiva che qualche cosa di male e di amaro era nel suo destino; e ne era contento. Allora
egli faceva su la tavola, con la punta delle dita, certe macchie d’inchiostro che gli parevano cipressi; e gli
piacevano perché erano più neri di quelli nei campi. Oppure pensava che una vipera, entrata sotto il letto della
siepe della strada, gli mordesse un polpastrello della mano o le dita dei piedi, ed egli dovesse morirne in poco
meno di mezz’ora. E perciò, prima d’entrare a letto, guardava in tutti i cantucci. Una volta gli parve di stare
capovolto e di cadere giù tra le stelle. Addormentandosi pensava al padre con una intensità acuta, mettendo
sempre di più una spalla fuori delle coperte come se avesse potuto avvicinarglisi; sembrandogli di parlare e
invece facendo piccoli gridi con la bocca che restava chiusa.
Una mattina, arrivarono tre carri di vino. A ogni barile che portavano giù in cantina egli doveva
guardare quanti litri era e segnarli sopra un pezzo di carta, in colonna, per fare, dopo, la somma. Ma egli non
ci riesciva: sbagliava sempre. E non s’accorse quando suo padre, che voleva sapere la somma, gli saltò addosso
per picchiarlo. Rialzatosi da terra sbalordito, ebbe voglia di fuggire. Ma a pena egli si muoveva, Spartaco con
un grido lo faceva stare fermo, ritto al muro della casa. Allora gli venne da piangere. Voleva chiudere gli occhi
per non vedere più niente; perché non osava guardarsi né meno attorno. Aveva perfino paura che avrebbe
potuto essere un albero e non un uomo; un albero come quello rasente alla casa 8. Quando, alla fine, Spartaco
si scordò di lui, egli poté staccarsi dal muro e nascondersi dentro l’erba. Ma il padre, vistolo, lo minacciò di
picchiarlo più forte. Tuttavia la sua voce era dolce: Alberto sentiva nella voce del padre la stessa dolcezza sua.
Spartaco gli prese il viso e guardò negli occhi, perché credette che ci fosse entrata la terra. Poi disse:
- Vai a lavarteli alla pompa!
- Ma non c’è niente.
- Non importa. Vieni: te li lavo io: ti farà bene.
Spartaco, allora, fece pompare l’acqua e gli rinfrescò gli occhi. Poi glieli asciugò con il fazzoletto. Ma,
ormai, il ragazzo si sentiva triste e scoraggiato; benché non avesse più paura di essere un albero, e gli sembrasse
di sentirsi crescere, così, come respirava. Gli sembrava, in un momento, di doventare grande; e perciò un poco
si riebbe.
Spartaco gli disse:
- Non stare così. Vai a ruzzare9.
Bastarono queste parole, perché né meno lui pensasse più a quel che era avvenuto. Ora egli voleva
stare sempre con il padre; e, perché non lo mandasse via e sopra a tutto non gli dicesse di lavorare, cercava di
aiutarlo e di farsi benvolere. Quando lo vedeva andare nel campo, egli aspettava un poco e poi si alzava da
sedere al sole e lo seguiva, tenendosi a una certa distanza; finché non poteva fare a meno d’essergli vicino se
udiva che comandava o spiegava qualche cosa ai contadini.
Una volta, non vedendolo riescire10 subito dalla capanna, gli venne paura che si fosse sentito male là
in mezzo alla paglia. Non era più curiosità! Il cuore gli batteva forte, quasi tremando. Attraversò l’aia e scostò
l’uscio, perché entrasse la luce dentro.
Poi restò su la soglia come allibito: suo padre accarezzava la faccia alla donna di servizio, una
giovinetta grassa, che non riesciva né a pettinarsi né a legarsi i lacci delle scarpe. Gli venne voglia di gridare e
di picchiarli tutti e due. Ma tornò a dietro e si rimise a sedere; senza più la forza di alzarsi. Teneva gli occhi,
con la fronte abbassata, all’uscio della capanna; aspettando che suo padre e Concetta uscissero. Dopo un pezzo,
chissà quanto, escì prima Concetta che, rossa rossa, andò in casa; senza né meno guardarlo. Poi venne fuori
Spartaco che, accigliato e burbero, andò dritto nella stalla. Alberto aveva paura. Avrebbe voluto rassicurarlo
che non aveva pensato a niente di male e che gli voleva molto bene; ma non ebbe animo di alzarsi né meno
allora. E la sera, a cena, meno che11 Spartaco era un poco pallido, non si sarebbe capito niente. È vero che i
giorni dopo fu di meno parole e non lo voleva più dietro a lui. Glielo faceva capire alzando la voce mentre
parlava con gli altri; e Alberto mogio mogio tornava via. Era sempre smilzo e i contadini dicevano che era
leggero come il gatto e che anche lui sarebbe stato capace di saltare fino al cornicione delle finestre.
7. Avrebbe voluto… a sé: desideroso di essere più forte del padre, Alberto rivela ora l’inappagato bisogno di un rapporto affettuoso
con lui.
8. Voleva… casa: al gesto consueto del chiudere gli occhi sotto le percosse (già osservato in Adele e in Con gli occhi chiusi), il
protagonista unisce l’impressione della depersonalizzazione, della riduzione allo stato vegetativo dell’albero.
9. ruzzare: giocare. - 10. riescire: uscir fuori.
11. meno che: tranne il fatto che.
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Ma, dopo qualche settimana, la madre gli disse che suo padre aveva stabilito di mandarlo in un collegio
a studiare agricoltura; in un collegio molto lontano che egli non aveva né meno sentito nominare. Dopo quattro
anni sarebbe stato già capace di amministrare una fattoria. Egli, allora, invece di rispondere male, si sentì tutto
disposto ad obbedire. E benché Spartaco avesse diffidato sempre finché non lo vide in treno, il ragazzo era
quasi lieto di andarsene. Non sapeva né meno se la madre si fosse accorta di niente.
Quand’era per finire il primo anno di collegio, il direttore gli disse che doveva partire immediatamente
perché suo padre stava male e desiderava parlargli. Alberto lo trovò già morto. Anche Concetta s’era tutta
abbrunata e raffaella parlava con lei come se fosse stata un’altra figliola. Egli, mentre sentiva il pianto dentro
agli occhi, aveva un gran rancore invece; e pensava come fare per vendicarsi. La giovinetta era sempre la
stessa. Egli, invece, s’era fatto un quarto di metro più alto; s’era perfino un po’ ingrossato e gli spuntavano
sopra la bocca i primi peli vani. Dire ogni cosa alla madre non gli piaceva; sopra a tutto perché ormai si sentiva
un uomo e un uomo non doveva fare a quel modo. Doveva pensarci da solo! La giovinetta gli si teneva lontana
e sembrava più appenata12 per lui che per la morte del padrone. Questo contegno gli piaceva; e il rancore si
mutava sempre di più in simpatia. Era una simpatia un poco ambigua; ma non poteva trattenerla. E Concetta,
sempre più sicura di questo cambiamento, gli parlava con una voce sempre meno dura e più aperta.
Allora, una volta, avendola vista entrare nella capanna, proprio come quel giorno, egli si assicurò che
sua madre non era a nessuna finestra; poi si fece sull’uscio e lo scostò, ma più risolutamente. La giovinetta,
vedendolo entrare, si fece bianca, e stette ferma ad attendere ch’egli dicesse quel che voleva. Era bianca e
sudava. Le sue tempie s’inumidivano come se la vena che andava verso l’occhio dovesse doventare senza
colore e farsi piena d’acqua. Concetta aveva una bella bocca ed era tanto buona. Che male gli aveva fatto? Egli
si sentì come lacerare tutto, con un piacere rapido: in collegio, aveva finito con il desiderarla. Fissandola a
lungo, le disse:
- Perché fai la stupidaggine di non dirmi niente, ora?
Ella si rigirò di scatto, per andarsene. Ma egli la prese tra le braccia e la baciò.
Anche lui, finalmente, l’aveva baciata! Anche lui, quando era stanco e aveva sudato a domare un
cavallo, si faceva portare da lei un bicchiere di vino!13
12. appenata: in pena.
13. Anche lui… di vino!: è la postuma rivalsa, sul padre morto, del ragazzo che è diventato uomo.

DENTRO IL TESTO
Ritorna, in La capanna, il tema del complesso edipico, dominante in Con gli occhi chiusi. In Spartaco rivive
la figura di Domenico Rosi, con i suoi atteggiamenti di brutale bestialità, con i suoi selvaggi accessi di collera
e con la sua ripugnante lussuria. L’odio verso il genitore, il livore misto a impotenza per le esuberanze sessuali
di questi, è però sublimato, in Alberto, da un inconscio desiderio di affetto: in fondo, il padre è per lui un
inconfessato modello. Il momento della vittoriosa identificazione col padre è segnato dal passo in cui Alberto
sorprende la serva nella stessa capanna dove aveva assistito al rapporto erotico tra lei e il padre:
oltrepassando l’uscio della capanna e rinnovando la scena d’amore, Alberto oltrepassa metaforicamente la
soglia del proibito e passa dalla sessualità non realizzata dell’adolescenza alla sessualità realizzata della
condizione adulta. Splendida favola adolescenziale, calibrata tra la ribellione e l’invidia per la figura paterna,
La capanna è la tipica novella dell’iniziazione alla vita, che si snoda attraverso le tappe dello scontro padrefiglio, del loro successivo riavvicinamento, dello smascheramento del padre-antagonista (scoperto nella sua
intimità con la serva), della cacciata dell’eroe-protagonista (mandato in collegio) e, infine, della morte
dell’antagonista e del vittorioso ritorno dell’eroe. Nel contempo, La capanna costituisce l’ultimo ritratto
autobiografico dello scrittore, che, vicino alla morte, sente ancora sanguinare l’antica ferita dell’adolescenza:
un disperato bisogno di affetto paterno, un’indicibile angoscia dell’annichilimento, della riduzione ad una
vita vegetativa. Con acuta intuizione psicologica, Tozzi ha rappresentato, nella Capanna, quel sentimento misto
di ribellione e attrazione che ha sempre nutrito per il padre; anche a lui, come ad Alberto, è accaduto di
pensare al padre con una intensità acuta, nel vano desiderio di mettergli un braccio al collo tenendolo stretto
a sé.

17.9 La fortuna
Il magistero di Tozzi quale caposcuola in terra toscana è stato autorevolmente riconosciuto da
Gianfranco Contini, che scrive: «la sua esperienza linguistica e stilistica appare tuttora attiva in ottimi
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autori toscani, da Lisi a Bilenchi, Benedetti, magari Cassola e per una parte Tobino». A questi nomi
è da aggiungere quello di Vasco Pratolini, che, nelle sue prime prove, imitava perfino i “tic” linguistici
di Tozzi; e fuori di Toscana, non sembrano inconsapevoli della lezione tozziana il Pavese di Paesi
tuoi, il Fenoglio della Malora e il Volponi di Memoriale.
Fin da Luigi Pirandello, primo grande estimatore di Tozzi, numerosi sono gli scrittori che hanno
riconosciuto esplicitamente la grandezza dello scrittore senese: da Romano Bilenchi («Dopo Verga
metto tra i nostri Tozzi, che è di una grandezza paurosa») a Carlo Cassola («Tozzi è, con Joyce e
Lawrence, il maggior narratore del primo novecento»); da Alberto Moravia (che considera lo scrittore
senese come il precursore del romanzo esistenzialista ) a Giorgio Manganelli (che definisce Tozzi
«uno dei grandi scrittori del secolo», dotato di «una gagliarda vocazione astratta»).
Se dagli scrittori passiamo ai critici, occorre incominciare con Giacomo Debenedetti che ha incluso
Tozzi nell'avanguardia primonovecentesca per la rivoluzione da lui apportata nelle strutture narrative.
La complessità della produzione tozziana sfugge invece ad altri critici degli anni Venti (da Pietro
Pancrazi a Luigi Russo), che tendono a schiacciare riduttivamente l'arte di Tozzi tra i poli del verismo
e dell'autobiografismo. L'espressione più significativa di tale tendenza è costituita dall'interpretazione
di Giuseppe Antonio Borgese, cui d'altronde va riconosciuto il merito di essere stato il primo critico
ad impegnarsi con passione per il riconoscimento dell'arte tozziana; ma l'ottica di Borgese lega Tozzi
(ancora una volta riduttivamente) alla riedificazione del romanzo naturalista, in antitesi al
frammentismo "vociano". Alla fine degli anni Venti, si assiste a uno spregiudicato tentativo, da parte
degli "strapaesani" e dei "selvaggi" della sinistra fascista, di appropriarsi di Tozzi in funzione del
realismo di tipo "rurale", intriso di umori tradizionali e sanamente "paesano", in antitesi con la
decadente civiltà liberal-borghese. Di un uso "paesano" di Tozzi, nell'àmbito della demagogia
ruralistica del fascismo, si fece del resto promotore lo stesso Benito Mussolini, che, ai romanzieri
fascisti convenuti in raduno, additò Tozzi come il prototipo dello scrittore "contadino " e "sano". È
curioso constatare come, negli stessi anni, il più autorevole critico del gruppo della Ronda, Alfredo
Gargiulo, non ritrovasse nell'arte tozziana alcun elemento di "sanità" e ne sottolineasse invece la
"morbosità", l'aspetto "vendicativo" e un "profondismo" psicologico di tipo patologico: nel suo
attardato provincialismo, questo raffinatissimo critico non si accorgeva che proprio le situazioni
patologiche e le nevrosi possono essere un'occasione privilegiata di grande letteratura.
Si deve a Solaria (che, nel 1930, pubblicò un fascicolo monografico in omaggio a Tozzi) la prima
promozione europea dello scrittore senese, nel quadro di quel recupero dell'avanguardia nazionale ed
europea (da Svevo a Proust) che costituiva la tendenza peculiare della rivista. Nel corso degli anni
Trenta la fortuna critica di Tozzi non conosce sviluppi particolarmente significativi, ad eccezione di
un notevole saggio di Eurialo De Michelis (che si riallacciava a Borgese nel ricostruire l'itinerario
tozziano dal "frammentismo" al romanzo, accentuando però eccessivamente l'elemento
autobiografico) e dei numeri speciali dedicati allo scrittore senese, nel 1938, dalla rivista ermetica
Campo di Marte. Ma a partire dagli anni Quaranta, e fino all'inizio degli anni Sessanta, cala su Tozzi
il silenzio: nell’atmosfera culturale del "neorealismo e dell'impegno" la scrittura visionaria di Tozzi
non poteva certo riscuotere un adeguato consenso. Solo con un saggio di Carlo Bo, nel 1953, si
comincia a delineare, in sede critica, la triade Svevo-Pirandello-Tozzi. È merito di Debenedetti aver
riequilibrato, nel suo Romanzo del Novecento, lo spazio fino ad allora monopolizzato da Svevo e da
Pirandello con le fitte pagine dedicate a Tozzi; ed è merito di Luigi Baldacci avere delineato con
chiarezza, in occasione del centenario della nascita dello scrittore toscano, i contorni del nuovo
triangolo narrativo. Nella scia di Debenedetti e di Baldacci si collocano le pregevoli analisi sulle
strutture formali e ideologiche dell'opera tozziana, ad opera di critici come Sandro Maxia, Aldo Rossi,
Pasquale Voza, Gino Tellini, Giorgio Luti, Annamaria Cavalli, Rossana Dedola, Paolo Getrevi ecc.
Più di recente, nuove acquisizioni hanno arricchito il quadro della critica tozziana: alludiamo in
particolare agli studi di Marco Marchi sulle letture scientifiche di Tozzi, e alla rivalutazione
dell'ideologia tozziana ad opera di Franco Petroni e Romano Luperini, cui abbiamo accennato nel
profilo introduttivo.
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Letture d’autore
Il podere
Introduzione
Il terzo tempo dell'autobiografia tozziana. Dopo Con gli occhi chiusi e Ricordi giovanili di un
impiegato, Il podere (scritto dal 1915 al 1918, pubblicato postumo nel 1921) è il terzo romanzo
tozziano di carattere autobiografico. Reali sono le circostanze della morte del padre, colpito da
cancrena; e altrettanto reale è la circostanza del ritardo di Federigo nell'accorrere da Pontedera (dove
prestava servizio come impiegato delle Ferrovie) al capezzale di Ghigo del Sasso, della cui malattia
gli era stata a lungo celata la gravità. Dal vero sono studiati sia i luoghi del romanzo (la Casuccia,
dove è ambientato Il podere, corrisponde al Pecorile o Casina, alla periferia di Siena, ma anche
all'altro podere di Castagneto) sia i personaggi: la remissiva Luigia, matrigna di Remigio, è nella
realtà la senese Carlotta Granai, seconda moglie di Ghigo, e l'invadente Giulia, amante di Giacomo,
corrisponde a una cameriera, Rosina, con la quale lo scrittore ebbe vertenze legali dopo la morte del
padre. Circa gli avvenimenti del romanzo, anche se non si verificò nella realtà il disastro economico
che è narrato nel Podere, è vero, tuttavia, che Tozzi dovette affrontare dure contestazioni sull'eredità,
che comportarono una serie di cause perdute, il pagamento di debiti lasciati dal padre, il ricorso a un
mutuo ipotecario. Al di là di questo o di quel particolare, tuttavia, il vero nucleo autobiografico
presente nel Podere (anche se non dominante, come in Con gli occhi chiusi) è il complesso edipico:
la mancata riconciliazione con il padre morente tormenta fin dall'inizio del romanzo il protagonista,
e l'ombra del padre morto si protende minacciosa e terribile, condizionando negativamente il
comportamento del figlio, che alla fine si avvierà, senza opporre resistenza, verso il suo destino di
morte.
Un trauma regressivo. Nel Podere, Tozzi ha descritto un violento trauma regressivo, così spiegato
da Luigi Baldacci: «Remigio, che in fondo viveva del proprio lavoro, impiegato delle Ferrovie,
rinuncia alla sua autonomia e ritorna bambino. Allaccia rapporti con la matrigna e così si ritrova,
uomo adulto, a dover fronteggiare una nuova madre, mentre gli assalariati {i braccianti} da una parte
e dall'altra gli avvocati vengono a reincarnare l'oppressiva autorità del padre, di fronte alla quale la
sua volontà si annulla».
La conquista dell'oggettività. La rilettura di Verga e la scoperta di Dostoevskij sono alle origini di
una svolta nella produzione tozziana, che esce ora dalla sua dimensione esclusivamente soggettiva
per affrontare una più vasta problematica sociale, sia pure nei limiti angusti della vita di provincia. Il
podere segna, sul piano della struttura narrativa, il ritorno di Tozzi all'ordine romanzesco tradizionale,
come dimostrano sia il ripristino della divisione in capitoli sia l'introduzione di una "voce narrante",
espressione del punto di vista della comunità al cui interno si svolge la vicenda. In realtà, tuttavia, lo
scrittore non abbandona, anche in questo romanzo (come già in Con gli occhi chiusi) l'indagine sugli
strati più profondi dell'inconscio.
L'influsso di Verga. In un saggio fondamentale sul Podere, Aldo Rossi ha dimostrato come Tozzi
abbia "usato" l'esperienza dei Malavoglia in tre direzioni: a) la simmetria dei «presagi» e delle
«disgrazie»; b) il ricorso a codici culturali popolari (i proverbi, il gergo del lavoro quotidiano, ecc.);
c) l'arte del paesaggio, accordato con l'interiorità del personaggio. Malgrado le numerose "filigrane"
verghiane, occorre osservare che gli esiti della scrittura tozziana sono del tutto originali e fuoriescono
dal quadro del realismo rusticano di tradizione naturalistica. Non la logica economica, come nel
mondo verghiano, ma l'irrazionalità è l'unica norma della società del Podere. Mentre, nei Malavoglia,
l'intreccio dei presagi e delle disgrazie ha la sua necessità nella violazione della “morale dell'ostrica”,
nel Podere presagi e disgrazie non si riferiscono alla necessità oggettiva di restaurare una norma
violata, ma sono proiezioni soggettive del desiderio di autodistruzione del protagonista, radicalmente
incapace di vivere.
La tematica sociale. Nel suo aspetto esteriore, Il podere è una tipica vicenda contadina di contesa
per l'eredità, in cui si inserisce il tema dell'omicidio perpetrato da un bruto: di storie di questo genere
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abbiamo numerosi esempi nella letteratura naturalistica. Tozzi è però l'unico scrittore in Italia, in quel
momento storico, a cogliere «le ragioni oggettive del dramma» (R. Luperini), legate a contrasti sulla
proprietà e sul complesso rapporto tra padroni terrieri e salariati. Ed è anche l'unico che rappresenta
la vita dei campi senza idealizzarla e descrivendo l'abbrutimento dei contadini a causa della fatica e
delle privazioni. Eppure, l'applicazione al romanzo del criterio interpretativo della ragione
economica, privilegiata dai naturalisti, non spiega i motivi di fondo della vicenda narrata, che, letta
in un'ottica puramente economica, risulta alla fine indecifrabile. Non è tanto la problematica
economico-sociale, cara ai naturalisti, che interessa Tozzi, quanto piuttosto la legge irrazionale della
violenza. Più che il podere in sé, la posta in gioco è il diritto di proprietà, riconosciuto, a parole, da
tutta la comunità; nei fatti, però, tale diritto, quando è riferito alla proprietà di Remigio, viene negato
da tutti. Come mai? Sul piano della pura logica economica, la cosa si spiega facilmente: Remigio è
un debole, un inetto, ed è destinato a soccombere nella lotta per la vita. Così ragionerebbe uno scrittore
naturalista, e così ragiona Verga nei Malavoglia. Nel Podere, invece, manca una 'logica' economica
consapevole, che faccia leva coerentemente sul principio della competitività; domina invece, in modo
pressoché esclusivo, la legge irrazionale della violenza, e i deboli, da isolare e distruggere,
somigliano, più che ai "vinti" di Verga, agli "umiliati e offesi" di Dostoevskij. Un umiliato e offeso è
Remigio, che non può e non vuole essere un 'padrone' come il padre; il suo rapporto con la proprietà
è puramente affettivo: la terra, il torrente, gli alberi conservano ancora per lui un valore "d'uso",
mentre la comunità contadina li considera esclusivamente nel loro valore di "scambio"; di qui l'odio
della collettività, che, nell'incapacità di Remigio di esercitare il suo ruolo di proprietario, avverte il
pericolo che sia rimessa in discussione una società fondata sulla proprietà e sul comando.
La tematica religiosa. Al di là della tematica sociale, Il podere, nella sua essenza più profonda, è la
storia di un inarrestabile processo di colpevolizzazione, destinato a concludersi con il rituale
olocausto della vittima designata. Fatto segno, dapprima, alla curiosità diffidente della comunità
contadina, Remigio è man mano sottoposto a un vero e proprio processo collettivo e subisce umilianti
interrogatori sulla sua situazione economica, trasformandosi in accusato. Anziché reagire, il
protagonista introietta dentro di sé un angoscioso senso di colpa, e si espone al linciaggio, come un
mistico agnello destinato all'immolazione. Parallelamente, le motivazioni che spingono
l'«assalariato» Berto a uccidere il suo padrone Remigio non scaturiscono dalle ragioni storiche della
lotta di classe, ma da una profonda inquietudine esistenziale. Alla tematica naturalistica di una contesa
per l'eredità e di un omicidio perpetrato da un bruto subentra così la ben diversa tematica del capro
espiatorio. Indubbiamente, la violenza di Berto ha il suo fondamento nell'odio di classe, che scaturisce
da secoli di sfruttamento del lavoro servile; ma la gratuità del delitto di Berto ha i connotati di una
violenza più arcaica che storica, più bestiale che umana. Eppure, in questo torvo personaggio,
«delinquente nato» che sembra uscito dalle pagine di un trattato di Cesare Lombroso, si spalancano
all'improvviso voragini interiori. In un passo del capitolo diciottesimo, parlando con un vecchio
contadino, Berto dice: «Qualche volta, vorrei entrare sotto terra; giù in fondo, più sotto dei
lombrichi». Si tratta di un leopardiano "pessimismo cosmico", espresso in termini rurali. Personaggio
complesso, una delle creazioni più originali dell'arte tozziana, Berto finisce con l'assumere la statura
di un «dostoevskiano eroe del sottosuolo» (F. Petroni).
Remigio sa di dover essere ucciso (già precedentemente Berto ha impugnato l'accetta contro di lui),
ma, ciò malgrado, si avvia inerme verso la morte in compagnia del suo carnefice. Egli è il “capro
espiatorio” di una società violenta, civile solo nell'apparenza, ma, in realtà, carica di impulsi omicidi
repressi. Centrale nella problematica ideologico-sociale del nostro tempo (relativa all'intolleranza
verso gli 'esclusi' e i 'diversi'), il tema del 'capro espiatorio' assume, in Tozzi, connotati apocalittici e
sconvolgenti: di qui la modernità e l'attualità dello scrittore senese.
Lo stile e la lingua. All'inizio del romanzo è introdotto un narratore impersonale e onnisciente, che
progressivamente attenua la propria impersonalità, analizzando gli avvenimenti dall'interno, secondo
il punto di vista dei personaggi. Si tratta di una folla di personaggi, che hanno in comune la cattiveria,
la deformità, la devastazione prodotta da tare ereditarie o da malattie: l'autore li descrive
espressionisticamente, ricorrendo di frequente ad un processo di animalizzazione. La vicenda si
svolge nell'arco di pochi mesi, dalla primavera all'estate del 1900. Il tempo narrativo non coincide
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con il tempo della storia; in particolare, lunghe e insistite sono le descrizioni dei lavori campestri, che
mettono in rilievo la mentalità contadina, con le sue superstizioni e i suoi fatalismi. Come in Verga,
la tecnica narrativa si avvale del sistema dei presagi seguiti da disgrazie, dell'uso frequente dei
proverbi, del discorso indiretto libero. La lingua di base è il senese, con estensione al toscano, ma con
esclusione del fiorentino. Scrive Tozzi in proposito: «Ho adoprato quel che c'è di più bello nel
linguaggio dei contadini». Sono accolti largamente apporti della parlata viva (come il celebre
doventare), arcaismi, voci rare; scarsi sono i neologismi. Di origine letteraria è l'uso di forme staccate
di congiunzioni e avverbi. Abnorme è infine l'uso della punteggiatura, soprattutto del punto e virgola.
Fonte bibliografica: Opere, a cura di Glauco Tozzi, vol. I, I Romanzi, Vallecchi, Firenze 1961.
Guida alla lettura
Capitoli I e II
Nel 1900 il giovane Remigio Selmi, aiuto applicato in una stazione ferroviaria di provincia, è
richiamato improvvisamente in famiglia: suo padre Giacomo, gravemente malato, sta per morire. Il
vecchio accoglie il figlio con glaciale indifferenza. In casa, inoltre, l'atmosfera è resa irrespirabile
dalla rivalità tra Luigia, matrigna di Remigio, e Giulia, amante di Giacomo. Questi, per sollecitazione
di Giulia, vorrebbe far testamento, ma non si trova il notaio e intanto il vecchio muore.
Il giorno dopo il funerale, Remigio, divenuto erede del podere paterno, si incontra con un
“assalariato”, Berto, che non tarda a mostrargli la propria antipatia; anche altri braccianti gli sono
ostili. Remigio deve inoltre sopportare la sospettosa diffidenza della matrigna.
Il padrone e il servo
Riportiamo la parte iniziale del capitolo secondo.
Remigio, svegliandosi, sentì ch’era sudato. Un senso di scontento, quasi di rimpianto, gli invadeva l’anima; e,
ricordandosi, come un peso improvviso, che suo padre era stato sotterrato la sera innanzi, richiuse gli occhi;
credendo di poter dormire ancora. Ma, sbadigliato due o tre volte, andò ad aprire la finestra.
Lontano, dalla Montagnola, bubbolava1; e le nuvolette primaverili attraversavano il cielo come se
sobbalzassero. Il ciliegio, dinanzi alla finestra, aveva messo le foglie; e i tralci delle viti, le gemme. I grani,
d’un pallore quasi doloroso, luccicavano; perché la notte era piovuto.
Tutte queste cose le aveva viste anche i giorni innanzi; ma, quella mattina, capì che gli sarebbero
piaciute per la prima volta; e che doveva amarle perché non c’era altro per lui.
Vestitosi in fretta, scese le scale; evitando di parlare con quelli di casa; e si trovò con Berto2.
Il saluto dell’assalariato gli destò simpatia per tutti gli altri; e, perché si sentiva arrossire d’essere ormai
il padrone, non gli rispose. L’assalariato, credendo che fosse per superbia, gli voltò le spalle; e se n’andò nel
campo, fischiettando. Quando fu in fondo allo stradone, tra i due filari delle viti più belle di tutte le altre, si
fermò; e, guardando Remigio, sorrise di scherno; poi, prese3 lungo una fossacciola4. Berto era curioso di
conoscere come Remigio si sarebbe comportato e avrebbe fatto; sapendo che non s’intendeva di agricoltura; e
che, secondo le voci di tutti, purtroppo vere, si trovava senza denaro e con parecchi debiti del padre.
Intanto, Berto e gli altri due assalariati avevano capito che potevano non obbedirgli; perché egli,
dovendosi rimettere ai loro pareri, a meno che non avesse preso un fattore, non avrebbe potuto nemmeno
rimproverarli. Così, le prime volte che egli aprì bocca per arrischiare qualche osservazione, gli risposero,
ridendogli in viso, che sarebbe stato impossibile fare differente da come avevano fatto.
1. bubbolava: tuonava (in senese, "bubbolare" è il rumoreggiare del tuono, che minaccia la pioggia).
2. Vestitosi...Berto: «Si tratta di una proposizione principale, che regge una modale subordinata in forma implicita con il gerundio,
seguita da una coordinata: con punteggiatura normale potrebbe assumere questo aspetto: "Vestitosi in fretta, scese le scale, evitando di
parlare con quelli di casa, e si trovò con Berto". Il fatto che Tozzi smembri la frase in tre spezzoni distinti, mediante il punto e virgola,
raggiungendo l'effetto di tre proposizioni giustapposte paratatticamente, suggerisce che vuole illuminare a luce radente ciascun
enunciato, in modo particolare quello che si trova all'acme, con l'improvvisa e fulminea apparizione di Berto» (A. Rossi).
3. prese: si avviò. - 4. fossacciola: piccolo fossato.
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Remigio è un fratello spirituale di Pietro, il protagonista di Con gli occhi chiusi: ne è una prova l'atto istintivo del
richiudere gli occhi (che caratterizzava già il personaggio del romanzo precedente), quasi per un rifiuto inconscio di
affrontare la penosa situazione determinatasi dopo la morte del padre.
Il paesaggio è la proiezione dell'angoscia del protagonista. Il ciliegio, che si trova proprio dinanzi alla casa di Remigio,
assume, insieme alle viti e al grano, un valore simbolico, rappresentando tutto lo spazio del podere; ma proprio il ciliegio
aprirà la serie delle disgrazie, quando Remigio si accorgerà di essere stato derubato delle ciliegie (cap. XI). Al secondo
posto, dopo il ciliegio, sono i tralci delle viti che saranno devastati, alla fine del romanzo, da una violenta grandinata.
Al terzo posto vengono i grani, i cui chicchi saranno arsi nell'incendio della mucchia (cap. XXII). Un presagio di queste
future disgrazie è il pallore quasi doloroso dei grani: la natura umanizzata invia il suo triste messaggio (si noti che anche
in Tozzi, come in Verga, il “luccicare” è preannuncio di una sventura imminente).
Cade a questo punto il primo incontro con Berto, che assume fin da ora il ruolo di rivale di Remigio. Senza avvedersene,
Remigio si comporta in modo autolesionistico: non risponde al saluto di Berto perché arrossisce di essere il nuovo
padrone, e non si rende conto che l'assalariato equivocherà sul mancato saluto, attribuendolo a superbia. Significativa
è la reazione di Berto: un atteggiamento misto di scherno e di minaccia. Dinanzi alla cattiveria di Berto, la "voce
narrante" interviene (fatto eccezionale nel romanzo), solidarizzando con Remigio e compatendolo per la difficile
situazione economica in cui si è venuto a trovare (è questo il valore dell'incidentale purtroppo vere).
Pur così distanti l'uno dall'altro, Remigio e Berto costituiscono una coppia di disperati, che cercano entrambi la propria
rovina, sia pure in direzioni contrapposte: Berto vuole distruggere, Remigio vuole essere distrutto.

Capitoli III-XIII
Remigio ha un duro battibecco con la matrigna, che lo accusa di non aver vigilato sugli oggetti d'oro
della madre, finiti forse nelle mani di Giulia. Con un flashback, il narratore descrive l'inquietudine di
Giulia la notte prima della morte di Giacomo e ci informa che la donna, scacciata di casa da Remigio,
è difesa dall'avvocato Renzo Boschini. Questi è un rozzo leguleio che escogita una truffa grossolana:
Giulia deve procurarsi due falsi testimoni, con l'appoggio dei quali chiederà a Remigio la restituzione
di ottomila lire, da lei prestate a Giacomo (un prestito ovviamente inesistente). I testimoni sono subito
trovati nelle persone del tipografo Corradino Crestai, soprannominato Ciambella, e di Chiocciolino,
un sensale «mezzo epilettico», pieno di un odio cieco contro il defunto Giacomo: Remigio eredita
così anche le inimicizie del padre. In difficoltà per i numerosi debiti da pagare, Remigio ricorre
all'avvocato Mino Neretti, un ex-compagno di scuola, che lo istruisce sul modo di manovrare
disinvoltamente le cambiali. Il Pollastri, uno dei più vecchi notai di Siena, fa il doppio gioco con
Luigia e con Remigio, e, invece di metterli d'accordo, protrae le trattative sull'eredità, in modo da
aumentare la sua parcella.
Remigio evita, per timidezza, di incontrarsi con i sottoposti e cerca di sorvegliarli di nascosto. Uno
dei più vecchi «assalariati», Picciòlo, gli mostra simpatia e gli consiglia di acquistare dei vitelli e di
pagare i braccianti, che devono riscuotere gli arretrati di parecchi mesi. Un giorno, recandosi dal suo
avvocato, Remigio è fermato da Bùbbolo (un sensale di vino e di grano) che gli propone di vendere
la Casuccia e alza la voce contro di lui; incontra poi un droghiere, che vanta crediti. Per far fronte alla
situazione, cerca di dedicarsi al suo podere, ma si scontra con l'implacabile ostilità di Berto e finisce
col rimpiangere la sua vita precedente di impiegato. Per sottrarsi alla curiosità e ai pettegolezzi della
gente, si isola nel suo podere e sogna a occhi aperti. Una mattina, ha un brutto risveglio: il ciliegio
non ha più ciliegie. Berto, che ha fatto il colpo, diffida il padrone dal sospettarlo e insinua che sia
stato lo stesso Remigio a cogliere e vendere le ciliege. Per colmo di disgrazia, al protagonista viene
consegnata la citazione del tribunale: è la causa di Giulia, che comincia a produrre i suoi effetti.
Si comincia a falciare il fieno: i barrocciai di passaggio ne rubano a piene mani. I braccianti lavorano
con diverso impegno: il vecchio Picciòlo non si risparmia, mentre Berto cerca di faticare il meno
possibile. Anche la natura è inclemente: scoppia un violento temporale, che danneggia il fieno.
Giulia si reca in casa di Berto, per invitarlo a non farsi mettere i piedi sul collo da Remigio.
Malignamente, la donna si augura che una grandinata si abbatta sopra le viti: anche questo è un
presagio, che si avvererà dopo la morte di Remigio. Viene il giorno dell'udienza in tribunale: nel corso
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di essa, Remigio, emozionato e sconvolto, fa una pessima figura e il suo avvocato ottiene che la causa
sia rimandata.
Capitoli XV-XVII
Ritornato alla Casuccia, Remigio è coinvolto nella lite di tre assalariate, una delle quali, Cecchina, è
la moglie di Berto. Questi è più che mai deciso a vendicarsi di Remigio e comincia a rubargli i fagioli.
Segue la grande scena della mietitura.
L'avvocato Neretti tratta sgarbatamente Remigio, dandogli dell'imbecille per il suo comportamento
nell'udienza in tribunale. Uscito dallo studio dell'avvocato, Remigio incontra Chiocciolino, che gli
offre la propria competenza tecnica per migliorare il rendimento del podere; ma Remigio, offeso per
il ruolo di testimone assunto da Chiocciolino nella causa intentata da Giulia, rifiuta. Il sensale medita
la vendetta, tracciando una croce sulla polvere della strada: un altro presagio di catastrofe.
Bùbbolo, il sensale dal fisico deforme, tenta di sapere da Remigio se è vero quel che si dice in giro,
che cioè la Casuccia sarebbe in vendita; anche Berto mette alle strette il suo padrone, per ottenere due
mesi di tempo prima del licenziamento, se il podere sarà venduto. Si colloca a questo punto una
sequenza di alta drammaticità e di allucinato onirismo.
Presagi di morte
Riportiamo la parte conclusiva del capitolo diciassettesimo.

Ella1, dalla mattina alla sera, pensava a questa cosa; e con il pretesto di comprarsi o una sottana o qualche
nastro a Siena, andava sempre dal suo avvocato. Così, sapeva esattamente tutto; e ne parlava come se avesse
preso le misure a una stoffa per tagliarne con le forbici il pezzo già scelto. L’atto legale, che stava preparando
l’avvocato, le piaceva molto e l’appagava. Abituata sempre ad obbedire e poi trattata peggio di una serva dal
marito, ora anche lei aveva un avvocato che pensava ai suoi interessi; ed era impazientissima che l’atto fosse
completato. Pregava sempre: “Signore! Quanto ci vuole!”. Perciò disse al figliastro:
- Tu, piuttosto, spicciati a pagare il notaio, perché dia la copia dell’inventario all’avvocato. Se no, il tempo
passa!
- Lo pagherò.
- Ma i denari ce li hai? Dimmelo; perché bisogna, per questa cosa, che tu li trovi in tutti i modi. Questa è una
cosa che va innanzi a tutte le altre, perché se tra me e te non si stabiliscono, subito, le nostre ragioni in un modo
chiaro… io, senti, allora, faccio in un altro modo. Vedi che gli altri, che non ti sono affezionati come me, ti
hanno fatto causa subito.
- Lo pagherò con i denari che mi sono restati della cambiale.
La matrigna doventò pallida; e disse, quasi senza voce:
- Se non ce ne hai altri!
- Mi debbono bastare per pagare i diritti di successione, le tasse e gli assalariati ogni mese. Più, ci sono le spese
di casa.
- Sicché, hai fatto la cambiale?
- Glielo avevo detto.
- Lo so che me l’avevi detto. Ma credevo che tu avessi rimediato.
Egli, allora, per non doverle parlare ancora, escì; quasi piangendo. Ma, fuori c’era un bel sole; e si sentì subito
meglio. Nel cielo, che pareva più alto del solito, le nuvole passavano silenziose. Un uccello nero svolazzava
sopra la casa; senza avvicinarcisi mai. Un calabrone, con le ali di un nero luccicante e turchino, cadde
nell’acqua; facendo lo stesso rumore di una pietruzza; una delle anatre accorse nuotando e lo inghiottì; poi,
scosse imbecco goccioloso.
Egli pensò, come se sognasse: “Sono giovane!”.
1. Ella: Luigia, la matrigna. - a questa cosa: alla quarta parte dell'usufrutto, che le spettava per legge.
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Il passo comincia con un rapido profilo di Luigia, la matrigna: una figura sbiadita, che, interessata unicamente
all'usufrutto del podere garantitole dalla legge, rimane neutrale nel conflitto che oppone Remigio ai suoi
antagonisti. Segue un dialogo della matrigna con il figliastro, imperniato sul tema della cambiale (che, in
tutt'e tre i romanzi maggiori di Tozzi ha un ruolo molto importante). Il dialogo turba Remigio, che, deluso
dall'incomunicabilità con la sua matrigna, cerca un rifugio nella natura: ma, stavolta, anche la natura gli
offre uno spettacolo di morte.
Allontanandosi dal sole, simbolo di luce e di vita, lo sguardo di Remigio i rivolge verso il cielo che gli appare
più alto del solito (ha inizio, dunque, una sequenza onirica). Si infittiscono i simboli di morte: in alto, un
uccello nero (segno di malaugurio) svolazza circolarmente (e ossessivamente) sulla casa; in basso, si svolge
un episodio di lotta spietata per la vita: un calabrone, con le ali di un nero luccicante (e dunque con
l'associazione, al lugubre nero, di quel luccichio che è, in Tozzi, presagio di sventura), non riesce più a volare
e cade nell'acqua, facendo il rumore di una pietruzza (e questa pietrificazione di un essere vivente è il segno
della perdita, agli occhi di Remigio, di ogni attrattiva della natura). Accorre infine un'anatra, inghiotte il
calabrone e poi scuote con indifferenza il becco goccioloso: uno sgradevole particolare, che viene a suggellare
la vicenda allegorica dell'animale grosso che divora il piccolo e quindi della violenza che presiede ai rapporti
tra gli esseri viventi.
Molto significativa, ma anche problematica, è la frase conclusiva: Egli pensò, come se sognasse: «Sono
giovane!». Un narratore naturalista avrebbe attribuito a Remigio una frase del tipo «morirò presto» o ci
avrebbe informato indirettamente sul presentimento di morte del protagonista; l'autore, invece, si limita a
registrare una sensazione onirica (come si rileva dall'inciso come se sognasse), indefinibile e carica di
ambiguità come sempre accade nei sogni. Franco Petroni così sottolinea la difficoltà di interpretazione della
frase: «Perché Remigio pensa alla sua giovinezza? Forse perché avverte che sta per lasciarla insieme alla
vita? O perché sente ancora in sé la forza di lottare? O forse perché, ormai, tutta la vita si svolge all'interno
della logica del "sacrificio", ed egli avverte che in questa logica la giovinezza è un fattore utile, in quanto
rende il sacrificio stesso più costoso e difficile, e quindi ne aumenta il valore?». Più semplicemente, si può
ipotizzare che Remigio abbia voluto esprimere il proprio sollievo (essendo ancora giovane) di non essere
morto.

Capitoli XVIII-XXVI
Sempre più tetro, Berto svela, in un colloquio, il suo rovello interiore, che ne fa un personaggio non
meno complesso di Remigio; si reca poi da Giulia, per sfogare il suo malumore. Rincasando, dà
un'occhiata alle stelle, che sembra conoscano il suo truce progetto di assassinio. Intanto, Picciòlo è
riuscito a convincere Remigio sull'opportunità di comprare un vitello e si reca, per l'acquisto, alla
fiera di Siena. Dopo un lungo contrattare, acquista un vitello da poco slattato, macilento e debole.
Portato alla Casuccia, il vitello rifiuta di mangiare e Picciòlo si dispera. Remigio, aizzato da Berto,
rimprovera Picciòlo, e perde così l'alleanza dell'assalariato più fedele.
Il tipografo Ciambella si fidanza con Giulia, che è però concentrata su un solo desiderio: vincere la
causa. L'altro testimone di Giulia, Chiocciolino, brucia per vendetta il raccolto del grano. Scoraggiato
da questa nuova disgrazia, Remigio va a farsi consigliare dal Neretti, che gli suggerisce di firmare
un'altra cambiale. Rianimato da questo denaro, Remigio si riaffeziona al podere. Il vitellino malato
guarisce e tutti se ne rallegrano; ma le disgrazie del podere non sono finite. Il vino va a male; una
vacca partorisce un vitellino morto. Berto dice provocatoriamente che questo genere di disgrazie non
avviene «senza che Dio non lo desideri». È inevitabile una nuova lite con Remigio; e l'odio di Berto
contro il suo padrone si acuisce a dismisura. Per sottrarsi alla spirale dell'odio, Remigio si rifugia nel
punto più riparato del podere, e vi si rannicchia come nel grembo materno. Giunge una lettera
dell'avvocato Neretti, che chiama subito a Siena il protagonista. Remigio apprende così di essere stato
condannato dal presidente del tribunale a pagare le ottomila lire a Giulia, oltre alle spese del processo:
è la mazzata finale. Mentre gli avvocati discutono ancora e mentre Giulia esulta, l'odio di Berto si fa
ancora più forte: un giorno, Remigio esce con il suo carnefice e si lascia uccidere da lui come un
capro espiatorio. Non resta a Luigia che far coprire il cadavere con l'incerato del carro, mentre una
grandinata si abbatte sul podere.
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Il capro espiatorio
Riportiamo la parte conclusiva del capitolo ventiseiesimo, epilogo del ro manzo.

Quando il tribunale ebbe condannato Remigio, Giulia lo seppe subito; perché il Crestai1 andava tutti i giorni
ad informarsi dall’avvocato. Salì in casa di lei, a due scalini per volta. Giulia fu presa da una gioia convulsa, e
non sapeva fare altro che stringergli con le unghie le braccia. Si riebbe, subito, di salute; e pareva perfino più
giovane.
Ma l’odio di Berto s’era fatto sempre più forte; e, quando vedeva Remigio nel campo, gli veniva voglia
di avventarglisi.
Il lunedì mattina, Remigio gli disse di prendere l’accetta e di andare con lui a buttare giù una cascia2,
con la quale voleva rifare il timone del carro. Berto aveva il cuore grosso e gli tremava: il respiro pareva che
glielo spezzasse.
Cecchina gli disse:
- Non andare tu: digli che vada con Tordo.
- Ci vado io, invece!
La donna non osò guardarlo in faccia, e non gli disse altro. Si mise a sedere, perché le girava la testa;
e non poteva stare sola.
Remigio aspettava Berto in mezzo all’aia; e, quando lo vide, gli disse:
- Possiamo andare.
Si guardava attorno, come se qualcuno dovesse venire a chiamarlo; e gli venne in mente di dire a
Luigia che egli andava giù con Berto alla proda del confine. Perciò si soffermò; ma cambiò subito pensiero.
Camminava avanti all’assalariato, e voleva voltarsi per sorridergli; ma non poteva, ed aveva paura. In
certi momenti, non l’udiva né meno, benché gli si avvicinasse sempre di più.
Quando furono alla proda, pensò: “Quest’altre cascie, tra due anni, saranno cresciute!”. Vide un pero
giovane, che ancora non aveva il pedano3 forte, e pensò: “Farà presto le pere, e sono di qualità buona!”
Berto guardava il ferro dell’accetta e lo lisciava con una mano: il ferro, arrotato da poco, luccicava.
Intanto, non c’erano più le zolle dell’aratura, e sulla proda i piedi ci spianavano bene.
Remigio seguitava a camminare avanti. Allora, infuriatosi, Berto gli dette l’accetta su la nuca.
Qualche ora dopo, venne una grandinata.
I pampini e l’uva acerba si sparpagliarono su la terra; insieme con le rame dei frutti schiantati.
Luigia, piangendo abbracciata ad Ilda, mandò Picciòlo e Lorenzo a coprire Remigio con l’incerato del
carro.
1. il Crestai: il fidanzato di Giulia.
2. cascia: acacia.
3. pedano: parte bassa del tronco.

DENTRO IL TESTO
All'inizio del passo, conosciamo meglio un'altra protagonista femminile del romanzo, Giulia, che esulta per la
condanna dell'odiato Remigio: la sua reazione convulsa ha qualcosa di selvaggio e di sensuale e anticipa
l'esplosione di odio di Berto.
Viene il fatale lunedì mattina. Ormai rassegnato al totale sacrificio di se stesso, Remigio toglie d'imbarazzo il
suo avversario, offrendogli l'occasione opportuna per realizzare il suo progetto di morte. Sembra,
paradossalmente, che un rapporto di complicità leghi la vittima al carnefice: è Remigio che invita Berto a
prendere l'accetta, l'arma del delitto; egli, inoltre, vorrebbe voltarsi indietro, per sorridere al suo nemico; ma
poi prevale in lui la paura. L'incomunicabilità tra i due antagonisti cresce d'intensità; e sarà proprio questa
impossibilità di comunicare a far scattare, alla fine, il gesto omicida. Con assorto stupore, Remigio guarda le
piante di acacia e il pero che gli sopravviveranno: ora sa di aver perduto la sua battaglia per vivere e godere
della vita della natura.
L'ultimo presagio di morte è il luccichio dell'accetta nelle mani di Berto. La catastrofe finale è di una secchezza
e di una incisività davvero verghiane: Allora, infuriatosi, Berto gli dette l'accetta su la nuca. Alla morte di
Remigio corrisponde parallelamente la morte delle viti, distrutte dalla furia della grandine: il romanzo si
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conclude con il rigore di un sillogismo. Solo dopo la sua morte, Remigio può beneficiare di un atto di
generosità della sua matrigna: anche la sbiadita Luigia acquista, nelle ultime righe, una dimensione poetica,
quasi evangelica.
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SEZIONE DICIOTTESIMA
LUIGI PIRANDELLO

18.1 L'«isola Pirandello»
Uno scrittore proteiforme. Uno dei più acuti studiosi di Luigi Pirandello, Giovanni Macchia, ha
compendiato l'estensione e la ricchezza della produzione pirandelliana nell'immagine dell'«isola
Pirandello», un fenomeno pressoché unico nella geografia letteraria del Novecento italiano. Per un
primo approccio alla straordinaria novità del linguaggio narrativo e drammaturgico di Pirandello,
basti pensare al vastissimo repertorio dei generi nei quali lo scrittore siciliano si è cimentato: i romanzi
sono di volta in volta veristi (L'esclusa), comici (Il turno), umoristici (Il Fu Mattia Pascal), storici (I
vecchi e i giovani), di costume (Suo marito), cinematografici (Si gira...), filosofici (Uno, nessuno e
centomila); nel teatro, si passa dal vaudeville (Cecè) al suo capovolgimento parodistico (L'uomo, la
bestia e la virtù), dal dramma matrimoniale (La signora Morli una e due, L'amica delle mogli, ecc.),
o poliziesco (Come tu mi vuoi, Vestire gli ignudi), al dramma “a tesi” (Diana e la Tuda, La vita che ti
diedi), dalla farsa (La giara) alla tragedia (Enrico IV), dalla commedia borghese (Il giuoco delle parti,
Il piacere dell'onestà) alla rappresentazione folclorico-etnologica (La Sagra del Signore della Nave),
dalla favola (La favola del figlio cambiato) al mito (La nuova colonia, I giganti della montagna),
dalla commedia sarcastica (Il berretto a sonagli, La patente) a quella scettica (Così è (se vi pare)) e
al dramma mistico (Lazzaro), fino al culmine del “teatro nel teatro” (Sei personaggi in cerca d'autore,
Ciascuno a suo modo, Questa sera si recita a soggetto). Sterminata, inoltre, è la varietà di situazioni
della novellistica pirandelliana, raccolta (nella recente edizione dei Meridiani Mondadori) in oltre
quattromila pagine.
La rivoluzione teatrale di Pirandello. Non ci sono più dubbi oggi, nella critica più avvertita, sulla
portata della rivoluzione teatrale operata dal grande scrittore siciliano. Brecht e Beckett hanno alle
spalle Pirandello, che invece ha alle spalle solo il modestissimo teatro dell'Italia umbertina (quanto a
Beckett, in particolare, il suo Aspettando Godot è anticipato, nella tematica della non linearità del
tempo, dai Sei personaggi in cerca d'autore). La drammaturgia delle “porte chiuse”, al centro del
teatro di Sartre, ha uno dei suoi primi esempi nel dramma pirandelliano La morsa; e, molto prima di
Jean Genet e della sua famosa opera Les bonnes (Le cameriere, 1948), Pirandello ha affrontato il
dramma della servilità in Vestire gli ignudi, uno dei suoi capolavori. Con il suo “teatro nel teatro”,
infine, Pirandello ha anticipato gran parte dell'avanguardia teatrale europea e americana tra le due
guerre e oltre. (Si veda, per il teatro pirandelliano, la sezione diciannovesima).
Attualità di Pirandello. Caduta la vecchia accusa di cerebralismo (di derivazione crociana),
Pirandello è ormai un classico, analizzato come tale nelle aule universitarie di ogni parte del mondo.
La fama mondiale di Pirandello non può sorprendere: pochi scrittori come lui hanno indagato sul
problema cruciale dell'identità della persona umana in un sistema di relazioni sociali soffocanti, di
inibizioni, di frustrazioni: reclusi in un universo fobico e chiuso, i personaggi pirandelliani cercano
disperatamente una via d'uscita e si dibattono in angosciose contraddizioni, tra l'illusione e la realtà,
tra l'anima e il corpo, tra la follia e la saggezza, e, soprattutto, tra la vita e la morte. È appunto nella
consapevolezza lucida e amara di quella che lo scrittore chiama, nel titolo di una sua novella, la «pena
di vivere così», l'eccezionale importanza della figura di Pirandello, testimone del tragico itinerario
della coscienza europea nella fase di eclisse della ragione.
18.2. La vita
Dalla Sicilia a Roma. Luigi Pirandello nacque il 26 giugno 1867 nella contrada Caos presso Girgenti
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(l'odierna Agrigento). Il padre Stefano, ex garibaldino e gestore di alcune zolfare, aveva un
temperamento duro e violento ed era propenso alle infedeltà coniugali (di qui il rapporto difficile con
il piccolo Luigi); la madre, Caterina Ricci-Gramitto, appartenente a una famiglia di patrioti
antiborbonici e garibaldini, fu teneramente amata e idealizzata da Pirandello. Dopo gli studi liceali
compiuti a Palermo e dopo una fugace esperienza di lavoro nelle zolfare gestite dal padre, nel 1887
Pirandello si iscrisse alla Facoltà di Lettere dell'Università di Roma; ma, in seguito a un litigio con
un docente di latino, si trasferì all'università di Bonn, dove, nel 1891, si laureò con una tesi di
argomento linguistico, sulla fonetica del dialetto di Girgenti. Il periodo di Bonn fu per il giovane
Pirandello un'oasi di spensieratezza e di effimeri amori, come quello per Jenny Schulz-Lander, figlia
della sua affittacamere, alla quale dedicò una raccolta di versi.
Trasferitosi a Roma (1892), Pirandello si incontrò con Capuana, che gli suggerì di dedicarsi alla
narrativa. Nel 1894 sposò la benestante Maria Antonietta Portulano, figlia di un socio d'affari del
padre, che gli darà tre figli: Stefano (che diventerà scrittore con lo pseudonimo di Stefano Landi),
Rosalia, detta Lietta, e Fausto (che si affermerà come pittore). Per sostenere la famiglia, Pirandello
assunse (1897) l'insegnamento di lingua italiana presso l'Istituto Superiore di Magistero di Roma;
continuava intanto la sua collaborazione ai giornali (nel 1898 diede vita al settimanale letterario
Ariel).
La rovina economica. Nel 1903 una grave crisi sconvolse la vita privata di Pirandello: il crollo, in
seguito ad allagamento, di una miniera di zolfo, in cui il padre Stefano aveva investito numerosi
capitali, compresa la dote di Antonietta, provocò in costei una forte depressione, che si trasformò in
vera e propria follia (in quella tragica circostanza, lo scrittore meditò il suicidio). Costretto dalla
rovina economica della famiglia ad arrotondare il magro stipendio di professore universitario,
Pirandello impartì lezioni private e intensificò la sua collaborazione giornalistica (dal 1909 iniziò a
collaborare con il Corriere della Sera). Cercava così di reagire, lavorando, alla difficilissima
situazione familiare creatasi con la pazzia di Antonietta, che, nei suoi furibondi accessi di gelosia,
accusava il marito di infedeltà coniugale e sospettava perfino della figlia Lietta. Nel 1919 Antonietta,
per consiglio dei medici, fu internata in una casa di cura.
Il successo teatrale. Dal 1920 si susseguirono i trionfi del teatro di Pirandello sulle scene di tutto il
mondo; e, con il successo, ebbe inizio anche il frenetico vagabondare all'estero dello scrittore, spinto
quasi a una fuga ininterrotta, lontano dalle proprie sofferenze e dalle proprie radici. La vita di
Pirandello si identificava ormai con il teatro: nel 1925, lo scrittore fondò a Roma il Teatro d'Arte e
divenne capocomico di una vera e propria compagnia teatrale, nella quale scritturò la giovane attrice
Marta Abba, che diverrà ben presto la sua ispiratrice: a lei sarà legato da una intensa passione
sentimentale e a lei lascerà in eredità i diritti delle sue ultime opere.
Pirandello e il fascismo. Un gesto clamoroso fu l'adesione di Pirandello al partito fascista nel 1924,
proprio all'indomani del delitto Matteotti: è l'atto più discusso della sua biografia, le cui motivazioni
fondamentali sono da ricercare nell'ingenuità politica dello scrittore, indotto dalla sua coscienza
antiborghese e anarchica a scambiare il fascismo per un movimento autenticamente rivoluzionario,
che in nome della vita avrebbe distrutto le forme del passato. Ma gli equivoci dell'adesione di
Pirandello al fascismo non tardarono a venire a galla: pur ossequiato dal regime (nel 1929 fu chiamato
a far parte dell'Accademia d'Italia), lo scrittore era dominato da un pessimismo radicale, inconciliabile
con l'ottimismo imposto dalla propaganda fascista sulle sorti “radiose” del Paese: non a caso, nel
1934 i gerarchi fascisti fischiarono clamorosamente, al Teatro dell'Opera di Roma, la Favola del figlio
cambiato di Pirandello, riscontrandovi la negazione del populismo demagogico del regime. Nello
stesso anno, fu assegnato a Pirandello il premio Nobel per la letteratura (ma in quell'occasione,
Pirandello scrisse a macchina, ripetutamente: «pagliacciate! pagliacciate!»).
Il testamento di Pirandello. Pirandello si spense a Roma il 10 dicembre 1936. Molto significativo
sull'atteggiamento antiretorico dello scrittore, spinto fino alla dissacrazione dei riti funebri, è il suo
testamento: «Morto, non mi si vesta. {...} Carro d'infima classe, quello dei poveri. Nudo. {...}.
Bruciatemi. E il mio corpo, appena arso, sia lasciato disperdere; perché niente, neppure la cenere,
vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare sia l'urna cineraria portata in Sicilia e murata in
qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti, dove nacqui».
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18.3 La formazione culturale e i primi saggi
Gli ambienti culturali. La formazione di Pirandello fu condizionata da tre diversi ambienti culturali:
quello siciliano dall'infanzia all'adolescenza, quello tedesco degli studi universitari e della laurea,
quello romano del periodo successivo al ritorno dalla Germania. A differenza di Verga, Pirandello non
tornò in Sicilia, ma, ponendo la sua residenza a Roma, viaggiò in tutto il mondo, quasi per allontanare
da sé la nostalgia della sua terra d'origine.
L'ambiente siciliano. Eppure, lo scrittore attinse costantemente al patrimonio più segreto della
Sicilia arcaica, fatto di superstizioni, pregiudizi, leggende, folclore popolare; sul piano familiare,
inoltre, assimilò profondamente la tradizione (soprattutto materna) del garibaldinismo e si mantenne
fedele per tutta la vita ai valori del patriottismo risorgimentale. Tale atteggiamento contrastava però
con le più oscure pulsioni verso l'anarchismo rivoluzionario, diffuse nell'isola al tempo del
movimento dei Fasci siciliani, i cui capi, quando erano ancora giovani studenti, furono conosciuti
dallo scrittore a Palermo, all'inizio dei suoi studi universitari (1886-87). L'influsso sul giovane
Pirandello del pessimismo verghiano, unito alla suggestione del pensiero e della poesia leopardiana,
trovava intanto una significativa espressione in una frase che si legge in una lettera alla sorella del 31
ottobre 1886: «la vita sembra un'enorme pupazzata, senza nesso, senza spiegazione mai».
Il primo soggiorno romano. Con tale fardello di pessimismo, Pirandello si trasferì (1887) a Roma,
dove, a contatto con una società piccolo-borghese (ben diversa dal mondo alto-borghese e
aristocratico frequentato da D'Annunzio), si ritrovò ancora più solo e ancora più ribelle. Dopo uno
scontro clamoroso con un professore di latino dell'Università di Roma, decise di continuare a Bonn,
in Germania.
La parentesi tedesca. Significativa è, nel periodo tedesco, la scelta, da parte di Pirandello, di laurearsi
nelle discipline filologiche e linguistiche, discutendo una tesi sul dialetto di Girgenti: si tratta di una
scelta linguistica antimanzoniana, che mostra la fedeltà dello scrittore alle tesi sostenute dal grande
linguista Graziadio Isaia Ascoli a favore dei dialetti e contro la soluzione "fiorentina" del secolare
problema della lingua. Ma, più in generale, il periodo tedesco fu di decisiva importanza per la
formazione filosofica di Pirandello (di quel tempo sono probabilmente le letture di Schopenhauer e
di Nietzsche) e per le sue scelte letterarie (da Goethe poeta a Chamisso, dal quale attinse la tematica
dell'ombra, centrale in Il fu Mattia Pascal).
Il ritorno a Roma. Tornato a Roma, Pirandello diede inizio alla sua produzione saggistica: del 1893
è Arte e coscienza d'oggi, singolare documento della crisi degli intellettuali di fine secolo, in cui
emerge lo smarrimento dell'uomo moderno dopo che l'indagine scientifica gli ha strappato il suo posto
privilegiato nell'universo e la stessa fede in Dio («Fa bensì meraviglia - scrive scetticamente
Pirandello - che si chiami Dio quel che in fondo è buio pesto»). Ma lo scetticismo di Pirandello si
estende presto alla scienza stessa, come mostra il saggio Soggettivismo e oggettivismo nell'arte
narrativa (1908), dove l'autore considera il mondo come pura costruzione individuale (e non come
una realtà oggettiva) e dove netta è la scelta della soggettività in letteratura. Agisce in questo scritto
l'influsso di un'opera di Gabriel SÉailles (Saggio sul genio nell'arte,1883), un filosofo francese che
fornì diverse suggestioni allo stesso Bergson e che Pirandello tradusse spesso alla lettera: da lui lo
scrittore di Girgenti riprende la tesi della soggettività della conoscenza.
Il relativismo. Il soggettivismo di Pirandello si traduce nella consapevolezza della relatività di ogni
conoscenza: tale relativismo sarà un elemento fondante della produzione dello scrittore. Occorre però
tenere presente che la matrice ideologica di Pirandello non è (come spesso si legge) «irrazionalistica»,
ma prende le mosse da un vivo interesse per gli studi di psicologia sperimentale, che proprio la cultura
positivistica aveva diffuso. Profondo fu in particolare l'influsso su Pirandello di un saggio dello
psicologo Alfred Binet, Le alterazioni della personalità, in cui si sosteneva la modificazione nel
tempo della personalità umana: sarà questa la tesi centrale del Fu Mattia Pascal.
In sintesi la cultura di Pirandello, affondando le sue radici in un fondo positivistico e ottocentesco,
rifiuta le correnti irrazionalistiche e spiritualeggianti dominanti nel primo Novecento (e pertanto
Pirandello è al di fuori dell'area del Decadentismo propriamente detto); d'altra parte, Pirandello
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condivide con i gruppi dell'avanguardia novecentesca il medesimo orizzonte culturale, caratterizzato
dalla crisi delle certezze positivistiche e dalla concezione relativizzata di un mondo disgregato e
disarmonico, lacerato dalle contraddizioni e dall'impossibilità di pervenire a un criterio oggettivo di
"verità".
18.4 Pirandello poeta
Tutt'altro che breve fu l'esperienza poetica di Pirandello, protrattasi per circa un trentennio, dal 1883
(quando il sedicenne Luigi componeva le sue prime liriche) al 1912 (quando l'autore pubblicò la sua
raccolta più matura, Fuori di chiave). Si tratta però di una esperienza che rimane ai margini della più
significativa produzione pirandelliana e che è limitata dall'incapacità, da parte di Pirandello poeta, di
saper inventare una lingua poetica adeguata alla crisi storica tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del
nuovo secolo. Di conseguenza, Pirandello ripiega sul linguaggio della tradizione ottocentesca, in
particolare da Carducci (del quale recepisce passivamente il lessico e le soluzioni metriche),
rifiutando il linguaggio della poesia simbolista e delle avanguardie, dal Futurismo all'Espressionismo.
Il titolo della prima raccolta, Mal giocondo (1889), è un ossimoro che allude a quella mescolanza di
"male di vivere" e di gioia di esistere che è la vita umana, divisa tra salute e malattia, tra amore e
morte. Gli indizi del Pirandello maggiore sono, nella raccolta, gli accenni al tema del relativismo
conoscitivo e alla miseria del pianeta Terra (questa sciocca enorme trottola / che ci porta in su 'l
groppone) dopo la fine della concezione antropocentrica dell'universo. La raccolta successiva,
Pasqua di Gea (1891), è un inno alla rinascita della primavera nel quadro di una concezione vitalistica
e neopagana, che risente di Carducci ma anche del Nietzsche anticristiano. L'influsso del grande
Goethe (del quale Pirandello tradusse le Elegie romane) pervade le Elegie renane (1895), che
capovolgono però il sogno classico di Goethe, esprimendosi in esse la nostalgia, da parte del giovane
siciliano, della solarità mediterranea, perduta nella «grigia notte» delle brume nordiche.
Con la Zampogna (1901), Pirandello accetta finalmente le suggestioni del linguaggio di Pascoli,
continuando però a rifiutarne il simbolismo; dominanti sono ora il tema zoomorfo e il ricorso a una
natura concepita come unica alternativa all'artificiosità del mondo umano.
L'opera della maturità poetica di Pirandello è Fuori di chiave (1912), un titolo assai pregnante, che
allude a una condizione di estraneità esistenziale, ma anche, in senso strettamente musicale, a una
condizione di discordanza e di disarmonia: centrale è infatti il motivo della Terra che non è più
«l'ombelico del mondo» e che, con il suo perpetuo girare come una «macchina stupida», accresce la
sensazione di sradicamento dell'uomo. Molto forte è la polemica di Pirandello contro la tradizione
romantico-simbolista e contro Pascoli e D'Annunzio, impietosamente parodiati. Pungente è in
particolare il rovesciamento parodico di una celebre poesia pascoliana, Chiù (Che hai fatto? Dimmi,
forse perché / sei nato gufo, piangi così? / credi forse che peggio di te / non ci sian bestie, gufo? Ma
sì, / ce n'è, ce n'è! / Io le conosco/ non lì nel bosco - / tante ce n'è). Un altro motivo che avrà grande
fortuna nella produzione pirandelliana è quello dello sdoppiamento della persona (in Convegno,
scrive il poeta: «Per le città, nostre o d'oltralpe, in ogni / luogo, ov'ho fatto alcun tempo dimora, / io
vedo un altro me, com'ero allora, / il qual lieto s'aggira entro a quei sogni, / che suoi soltanto e non
pur miei son ora»). Almeno per una volta, l'antisimbolista Pirandello è d'accordo con un caposcuola
del Simbolismo, Arthur Rimbaud, che aveva scritto memorabilmente: «Io è un altro».
18.5 I romanzi siciliani
18.5.1 L’esclusa
Nel 1893 (un anno cruciale della storia italiana, segnato dagli scandali bancari), Pirandello scrisse il
suo primo romanzo, originariamente intitolato Marta Ayala, pubblicato a puntate su La Tribuna con
il titolo definitivo L'esclusa, poi in volume nel 1908 (con una lettera di dedica a L. Capuana) e infine,
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in una nuova redazione, nel 1927. Molto felice è il nuovo titolo, metafora di una condizione
esistenziale di estraneità che avrà ampio sviluppo nella produzione pirandelliana.
Il tema del romanzo è così riassunto dall'autore: «un'innocente, scacciata dalla società, per esservi
riammessa deve prima passare sotto le forche dell'infamia, commettere cioè davvero quella colpa di
cui ingiustamente era stata accusata». La paradossale vicenda ha come protagonista Marta Ayala,
accusata di adulterio dal marito, Rocco Pentagora, in seguito alla scoperta di una innocente lettera
d'amore platonico, indirizzata a un brillante uomo politico, Gregorio Alvignani; anche se l'adulterio
non esiste, la donna è scacciata dal marito e ripudiata dal padre, che si chiude in casa in volontaria
reclusione, lasciandosi morire nel buio di una stanza (appare qui, per la prima volta, il tema della
“porta chiusa”). Perseguitata dai pregiudizi dell'opinione pubblica, Marta si trasferisce a Palermo,
dove insegna in una scuola e dove incontra il preteso amante, divenuto deputato: con lui, commette
davvero l'adulterio, ma subito dopo (quando ormai nel paese le voci sullo scandalo si sono affievolite)
è riaccolta in casa dal marito, finalmente convinto della sua innocenza.
Più che Marta Ayala, vera protagonista del romanzo è la chiusa provincia, dove i pregiudizi assumono
il valore di fatti. Ed è proprio l'atteggiamento dell'autore nei confronti del "fatto" a segnare la svolta
nei confronti della narrativa verista. Non siamo più di fronte a un fatto oggettivo (come i capelli rossi
di Rosso Malpelo nell'omonima novella verghiana), ma a un pregiudizio (secondo il quale una
semplice lettera basta a disonorare una donna). La denuncia pirandelliana si leva con forza contro la
spietata condanna proclamata dalla folla a causa di una colpa inesistente: non a caso, una delle scene
più forti del romanzo è quella della processione per la festa dei Santi Patroni, nel corso della quale la
statua del santo si arresta proprio sotto la casa Ayala e la folla lancia insulti contro l'esclusa (una scena
descritta da Pirandello con furore espressionistico contro un mondo gretto e bigotto, schiavo delle
convenzioni sociali). Debole e contraddittorio è però il personaggio di Marta, che, dopo aver sfidato
la collettività ed essersi rifatta una vita lavorando, finisce con il rientrare nell'ordine e accettare i
pregiudizi sociali, rinunciando alla ribellione. Per la mancata analisi della passività della protagonista
e per le soverchie concessioni al romanzesco, L'esclusa è un romanzo solo parzialmente riuscito.
18.5.2 Il turno
Un romanzo decisamente comico è Il turno, scritto nel 1895 e pubblicato nel 1902. Si tratta di una
farsa scatenata, il cui vero protagonista è il caso e il cui tema è il giocoso rovesciamento, dal dramma
allo scherzo, dei temi verghiani della "roba" e del codice d'onore.
Don Ravì gioca con il caso, stabilendo il "turno" di successione dei due aspiranti alla mano della
figlia: toccherà a Don Diego Alcozèr (un vecchietto esile ma focoso, che ha già seppellito quattro
mogli) sposare la bella Stellina, che punta sul suo decesso per ereditare da lui e sposare PepÈ Aletto,
il giovane amato; ma nel gioco si inserisce Ciro Coppa, un avvocato che riesce a far annullare il
matrimonio non consumato di Stellina e a sostituirsi come marito al vecchio. Il caso, tuttavia,
provvede a far morire di apoplessia il nuovo marito, e forse il "turno" toccherà finalmente a PepÈ,
mentre Don Diego Alcozèr, con le sue giovani mogli, rimarrà nella memoria come la saporosa
personificazione di un proverbio agrigentino ricordato da L. Sciascia nel suo Alfabeto pirandelliano:
«a gattu viecchiu, surci tiniru» (a un gatto vecchio si addice un sorcio tenero). Tocca proprio a Don
Diego la funzione di portatore dell'ideologia pirandelliana: è lui, infatti, che parla della «sciocca
fantocciata che chiamiamo vita». Limite del romanzo è però l'impianto esteriormente bozzettistico,
che risente del modello naturalistico: il passo indietro, rispetto a L'esclusa, è evidente.
18.5.3 I vecchi e i giovani
Deviando rispetto alla successione cronologica dei romanzi e rinviando il discorso sul Fu Mattia
Pascal (del 1904) ad una particolare analisi (vedi Le Opere), esaminiamo ora I vecchi e i giovani, un
romanzo scritto tra il 1906 e il 1909, pubblicato in parte a puntate sulla Rassegna contemporanea nel
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1909 e in volume nel 1913. Si tratta di un romanzo che, per comune giudizio critico, costituisce un
passo indietro rispetto al Fu Mattia Pascal: romanzo storico, sul modello dei VicerÈ di F. De Roberto,
segna infatti un ritorno agli schemi della narrativa tradizionale e conclude la trilogia romanzesca
siciliana, dopo L'esclusa e Il turno. Siciliano è infatti l'episodio storico intorno a cui si impernia la
vicenda, la rivolta contadina dei Fasci (1891-1893), anche se alcuni capitoli della seconda parte sono
ambientati a Roma.
Vicenda di una profonda crisi generazionale, I vecchi e i giovani è la testimonianza di un duplice
fallimento: quello dei "vecchi" patrioti, che hanno fatto il Risorgimento e l'unità, ma non hanno saputo
impedire lo sfruttamento coloniale del Sud da parte del governo; e quello dei "giovani" socialisti, che
hanno organizzato le masse, per condurle però alla disfatta. Al centro della vicenda, come nel romanzo
di De Roberto, vi è una famiglia principesca, i Laurentano di Girgenti, che rappresentano le più
diverse tendenze ideologiche: don Ippolito, capo del casato, è l'esponente dell'ideologia reazionaria,
decisamente contrapposta sia all'affarismo della borghesia sia alla rivolta popolare; la sorella,
Caterina, ripudiata dalla famiglia per il suo matrimonio con un garibaldino, rappresenta l'ideale
patriottico, tradito però dalla corruzione imperversante a Roma (la nobildonna morirà di dolore
quando i figli saranno coinvolti nello scandalo della Banca Romana); Lando, figlio di Ippolito, gode
fama di principe socialista; suo zio, don Cosmo, è un vecchio isolato dalla realtà contemporanea e
immerso nelle sue riflessioni filosofiche. I personaggi-chiave del romanzo sono gli ultimi due
Laurentano: Lando, scisso tra un romantico impulso alla ribellione e la persuasione intellettuale
dell'inutilità dell'agire, intende il socialismo come ideologia umanitaria, non classista, e pertanto non
aderisce al movimento dei Fasci siciliani, coltivando in alternativa l'utopia interclassista di una
collaborazione, in un'ottica antiborghese, tra nobili e contadini; don Cosmo, portavoce del
pessimismo scettico di Pirandello, si apparta dalla storia, persuaso che essa «non conclude». Le
riflessioni pessimistiche di don Cosmo sono convalidate dall'atmosfera stagnante che grava sul
romanzo: proprio quando sembra esplodere la rivoluzione, non accade nulla e tutto rimane come
prima. Il messaggio complessivo dell'opera è quello immobilistico e fatalistico del rifiuto della storia,
non a caso confermato dalla rappresentazione simbolica del paesaggio, incupito, all'inizio e alla fine
della vicenda, dalla pioggia e dal fango, sullo sfondo desolato di un'alba livida. Nella chiusa del
romanzo, in particolare, spicca la figura di Mauro Mortara, il garibaldino che vuole unirsi ai soldati
inviati in Sicilia contro il movimento popolare, ma, ucciso da essi per sbaglio, rimane a terra in divisa,
con le sue medaglie sul petto, accanto agli altri contadini insorti, che egli avrebbe voluto punire per
essersi ribellati allo stato unitario. L'episodio è altamente simbolico, perché vi si registra amaramente,
con la sanguinosa repressione di un moto popolare, la fine del Risorgimento.
Romanzo privo di organica unità, frantumato in molteplici filoni narrativi, con decine di personaggi
e una conseguente disgregazione del tessuto narrativo, I vecchi e i giovani rivela tuttavia, al di là delle
intenzioni dell'autore, una consapevolezza della dimensione storica della crisi italiana dopo l'unità:
proiettando all'indietro la vicenda, lo scrittore polemizza in realtà con il presente, e cioè con
l'ottimismo dell'età giolittiana e con l'imposizione, nelle terre del Sud, di un atteggiamento di tipo
colonialistico.
18.6 La poetica dell'umorismo
Elaborata da Pirandello fin dalla composizione del Fu Mattia Pascal, che ne costituisce la prima
applicazione narrativa e ne fornisce i primi fondamenti teorici, la poetica dell'umorismo ha il suo
testo-chiave nel saggio L'umorismo, iniziato dallo scrittore nel 1906 e pubblicato nel 1908 con una
significativa dedica «Alla buon'anima di Mattia Pascal bibliotecario». Dopo la stroncatura dell'opera
da parte di Benedetto Croce sulle pagine della Critica, Pirandello pubblicò una seconda edizione
(1920), aggiungendo alcune riflessioni polemiche contro la presa di posizione crociana.
Il saggio è diviso in due parti: la prima parte, in sei capitoli, è una trattazione storica sul termine
"umorismo" e sugli scrittori umoristi italiani e stranieri, antichi e moderni: si tratta della parte meno
originale, di carattere decisamente accademico, del saggio (ma significativa è la rivisitazione del Don
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Chisciotte come primo romanzo umoristico che sancisce, nell'età post-copernicana, l'impossibilità
della tragedia classica). Molto più personale è la seconda parte, anch'essa in sei capitoli, che reca il
titolo Essenza, caratteri e materia dell'umorismo e che ha la dignità e la profondità di una vera e
propria teoria.
La novità più rilevante consiste nell'affermazione secondo cui nell'umorismo la riflessione ha un ruolo
determinante (in netto contrasto con la teoria crociana, che esclude perentoriamente la presenza
nell'arte di attitudini riflessive). Secondo Pirandello, la differenza tra comicità e umorismo consiste
in questo: mentre la comicità è un semplice avvertimento del contrario, cioè la percezione immediata
di un'anomalia che suscita il riso, l'umorismo è il frutto del sentimento del contrario, cioè di un
atteggiamento più complesso, misto di riso e di pianto, di comico e di tragico, provocato
dall'intervento della riflessione (si veda il celebre aneddoto della «vecchia signora»).
La seconda importante affermazione di Pirandello è la definizione della vita come un «flusso
continuo», che è impossibile fissare in forme stabili e determinate. Si verifica qui una oggettiva
coincidenza con il pensiero di Bergson: anche se Pirandello, quando scriveva il saggio, non conosceva
L'evoluzione creatrice del filosofo francese, aveva però letto il Saggio sul genio nell'arte di G.
Séailles, che anticipa alcuni temi bergsoniani.
A differenza dell'arte classica, basata sull'armonia e sulla coerente composizione del carattere
dell'«eroe», l'arte umoristica è fondata, secondo Pirandello, sulla discordanza, sulla contraddizione,
sulla scomposizione del «personaggio». Nelle pagine finali, l'autore si mostra consapevole della fine
del mondo classico e della scomparsa, nel mondo moderno, della figura stessa dell'eroe:
«L'umorista non riconosce eroi {...}; egli sa che cosa è la leggenda e come si forma: composizioni
tutte, più o meno ideali, e tanto più ideali forse, quanto più mostran pretese di realtà: composizioni
che egli si diverte a scomporre». L'eroe dunque appartiene al mondo classico dell'epos, mentre il
personaggio appartiene al mondo del racconto moderno. La trasformazione dell'eroe in personaggio
sarà rappresentata, nel Fu Matia Pascal, nella trasformazione di Oreste in Amleto (vedi, nel romanzo,
Un buco nel cielo). Nel teatro pirandelliano, poi, si affermerà pienamente la centralità del
personaggio. Scrive Romano Luperini: «Il personaggio non ha l'identità, la coerenza, il destino della
persona. Sa d'essere un puro simulacro, una maschera, e cerca tutt'al più di divenire una maschera
nuda, spogliata dai propri autoinganni e consapevole perciò della propria natura di maschera e delle
illusioni proprie e altrui (delle quali sono invece incoscienti gli altri uomini, i quali, mentre vivono in
realtà come creature costrette a recitare una parte, fissate in forme e in ruoli, credono tuttavia d'essere
vere persone)» (Luperini 1999, p. 54).
Anticlassica e antitradizionalista, la poetica pirandelliana dell'Umorismo è stata opportunamente
definita un «testo inaugurale» (G. Guglielmi) dell'arte novecentesca, il cui elemento caratteristico è
appunto la discordanza. Ne discende il rifiuto del sublime e della «bella pagina» e l'adozione di un
linguaggio comune, quotidiano, che rispecchi le disarmonie di una vita priva di certezze, di un fine
chiaro e determinato. Straordinariamente moderna è la figura dell'intellettuale, quale risulta dal
saggio. L'intellettuale pirandelliano è «l'uomo fuori di chiave», «che non può abbandonarsi a un
sentimento, senza avvertire subito qualcosa dentro che gli fa una smorfia e lo sconcerta e lo
indispettisce»; la sua funzione è quella di smontare il congegno della vita sociale e di mostrare come
la «compagine dell'esistenza quotidiana» sia «priva di senso, priva di scopo».
Finisce, con l'Umorismo, il mito dell'unità dell'anima, della sua identità e della sua integrità.
Nell'anima, scrive Pirandello, «passione e ragione, istinto e volontà, tendenze e idealità, costituiscono
in certo modo altrettanti sistemi», che fanno sì che l'individuo «apparisca come se veramente in lui
fossero più anime diverse e perfino opposte». Suggestiva è a questo punto una citazione del filosofo
Blaise Pascal: «Non c'è uomo, osservò il Pascal, che differisca più da un altro che da se stesso nella
successione del tempo». La citazione induce a supporre che non incidentalmente il cognome del
protagonista del più famoso romanzo pirandelliano coincida con quello del grande filosofo francese.
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Dall' Umorismo
I due passi, che riportiamo, tratti dalla seconda parte dell'Umorismo, sono considerati le pagine più famose
del saggio.
(L’Umorismo, Mondadori, Milano 1986)
a. Il «sentimento del contrario»
Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca1, e poi tutta goffamente
imbellettata e parata2 d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di
quello che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta3 e superficialmente
arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora
interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a
pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente si inganna che,
parata così, nascondendo così le rughe e le canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane
di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha
fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario
mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico.
1. manteca: unguento.
2. parata: addobbata.
3. a prima giunta: a prima vista.

b. «La vita è un flusso continuo»
La vita è un flusso continuo che noi cerchiamo d’arrestare, di fissare in forme statiche e determinate, dentro e
fuori di noi, perché noi già siamo forme fissate1, forme che si muovono in mezzo ad altre immobili, e che però
possono seguire il flusso della vita, fino a tanto che, irrigidendosi man mano, il movimento, già a poco a poco
rallentato, non cessi. Le forme, in cui cerchiamo d’arrestare, di fissare in noi questo flusso continuo, sono i
concetti, sono gli ideali a cui vorremmo serbarci coerenti, tutte le finzioni che ci creiamo, le condizioni, lo
stato in cui tendiamo a stabilirci. Ma dentro di noi stessi, in ciò che noi chiamiamo anima, e che è la vita in
noi, il flusso continua, indistinto, sotto gli argini, oltre i limiti che noi imponiamo, componendoci una
coscienza, costruendoci una personalità. In certi momenti tempestosi, investite dal flusso, tutte quelle nostre
forme fittizie crollano miseramente; e anche quello che non scorre sotto gli argini e oltre i limiti, ma che si
scopre a noi distinto e che noi abbiamo con cura incanalato nei nostri affetti, nei doveri che ci siamo imposti,
nelle abitudini che ci siamo tracciate, in certi momenti di piena straripa e sconvolge tutto.
Vi sono anime irrequiete, quasi in uno stato di fusione2 continua, che sdegnano di rapprendersi3, d'irrigidirsi in
questa o in quella forma di personalità.
Ma anche per quelle più quiete, che si sono adagiate in una o in un'altra forma, la fusione è sempre possibile:
il flusso della vita è in tutti. E per tutti può rappresentare talvolta una tortura, rispetto all'anima che si muove
e si fonde, il nostro stesso corpo fissato per sempre in fattezze immutabili. Oh perché proprio dobbiamo essere
così, noi? - ci domandiamo talvolta allo specchio, - con questa faccia, con questo corpo? - Alziamo una mano
nell'incoscienza; e il gesto ci resta sospeso. Ci pare strano che l'abbiamo fatto noi. Ci sentiamo vivere.
1. forme fissate: immagini stabili di noi stessi.
2. fusione: liquidità.
3. rapprendersi: solidificarsi.

DENTRO IL TESTO
I due passi riprodotti costituiscono il nucleo fondamentale della poetica pirandelliana, fondata sulla differenza
tra comicità e umorismo e sui concetti di vita e di forma.
Nel primo brano, la comicità viene definita come avvertimento del contrario e, l'umorismo, come sentimento
del contrario.
L'immagine di una vecchia signora, che tuttavia si tinge i capelli, si imbelletta, veste abiti giovanili, suscita
inevitabilmente il riso: avvertiamo istintivamente che in quel comportamento c'è qualcosa che non va, che non
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si addice alla condizione di una persona ormai anziana: che è insomma il "contrario" di ciò che una
rispettabile signora dovrebbe essere. Basterà però riflettere sulle ragioni di quel comportamento per capire
che esso ha un senso, non è del tutto immotivato (quella signora vuole illudersi di piacere ancora, vuole lottare
contro il tempo, vuole impedire che il più giovane marito si allontani da lei, ecc.); allora, dallo stadio
elementare della comicità ci solleviamo allo stadio superiore dell'umorismo. L'elemento discriminante tra
l'uno e l'altro momento è la riflessione: nel caso della comicità, essa è assente, nel caso dell'umorismo essa è
presente.
Il discorso di Pirandello non è quello di un filosofo, e pertanto incorre in qualche ambiguità e mancanza di
rigore: in particolare, la definizione dell'umorismo come «sentimento del contrario» non persuade del tutto,
perché l'intervento della riflessione implica un'attività critica, razionale, che non può essere definita con il
termine di "sentimento". D'altra parte Pirandello, pur non accettando la definizione crociana dell'arte come
pura intuizione, e pur ammettendo l’intervento della riflessione, vuole però evitare l'errore opposto: quello di
considerare l'arte come espressione di una ricerca esclusivamente razionale. Di qui il ricorso al termine di
"sentimento": l'artista umorista "sente"(per tornare al nostro esempio) che il comportamento della vecchia
signora, pur nella sua stranezza, ha delle ragioni sue proprie, che non tocca però all'artista stesso indagare
(altrimenti non scriverebbe un romanzo o un racconto, ma un saggio di carattere psicologico o sociologico,
cc.).
Non meno complessa è, nel secondo brano, la distinzione pirandelliana tra la "forma" e la "vita", che è stata
irrigidita dai critici pirandelliani (soprattutto da A. Tilgher) fino a identificare la" forma" come un termine
negativo e, la vita, come un termine positivo. In realtà, secondo Pirandello, la tendenza a fissare quel flusso
continuo che è la vita in una forma è un'esigenza insopprimibile di ogni individuo, che tende a presentarsi agli
altri in un atteggiamento coerente, corrispondente a determinati concetti e ideali ai quali egli intende
mantenersi fedele. Ci sono però momenti in cui i segni di riconoscimento che ci siamo dati vengono travolti
dal flusso vitale, che ci spinge a comportarci in modo del tutto diverso o addirittura opposto. In tali momenti,
noi ci vediamo vivere: una situazione drammatica, che provoca tragedie silenziose nella personalità. È questa
la fase della ribellione alla "forma", avvertita come una gabbia, una prigione dalla quale occorre evadere (è
la situazione di Mattia Pascal). La riflessione sulla nostra stessa vita diventa fonte di dolore e presentimento
di morte. Ne è consapevole il protagonista di una novella pirandelliana, La carriola, che dice: «Chi vive,
quando vive, non si vede {...}. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più: la subisce, la
trascina, come una cosa morta la trascina. Perché ogni forma è una morte».

18.7 Un romanzo di costume: Suo marito
Scritto nel 1909, a ridosso del saggio L'umorismo, il romanzo Suo marito fu pubblicato nel 1911, ma
poi ritirato dalla circolazione, per evitare che la vicenda della scrittrice protagonista fosse collegata
con l'esperienza di Grazia Deledda. Pirandello tuttavia mostrò una particolare attenzione a questo suo
romanzo, che revisionò negli ultimi anni, modificando i capitoli iniziali in vista di una nuova edizione
(rimasta incompiuta), con il titolo sarcasticamente mutato in Giustino Roncella nato Boggiòlo. Si
tratta di un romanzo di costume, come L'esclusa, ma ambientato a Roma.
Come Marta Ayala di L'esclusa, Silvia Roncella, la protagonista, aspira alla propria emancipazione,
che intende raggiungere dedicandosi alla letteratura (evidente in questa tematica, in chiave
femminista, è l'influsso su Pirandello del celebre libro di Sibilla Aleramo, Una donna). Silvia è
assecondata in questo suo progetto dal marito, Giustino Boggiòlo, che però concepisce l'arte solo
come un mezzo per far soldi e, di conseguenza, diventa il manager della moglie: un manager
invadente e assillante, che controlla quante pagine abbia scritto ogni giorno Silvia, organizza la
propaganda, cerca di introdurre la moglie nei salotti alla moda, per diffondere meglio i suoi libri.
Insorge in Silvia il dramma dell'estraneità: per sottrarsi al futuro salottiero immaginato per lei dal
marito, tenta un'avventura extraconiugale con il grande scrittore Gueli, a sua volta oppresso da una
moglie gelosissima. Neppure la morte del figlio riavvicina i due coniugi, la cui vicenda si conclude
nello squallore della separazione e della solitudine.
Nel romanzo, è centrale la metafora del "parto": il marito "partorisce" la grande scrittrice, e la moglie
è dedita ai "parti" dell'arte; quando poi si verifica un parto naturale e non metaforico, il figlioletto è
abbandonato a se stesso dai due coniugi diversamente indaffarati e paga con la vita l'indifferenza dei
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genitori.
La parte più riuscita del romanzo (indebolito dall'incertezza dell'autore nell'attribuzione del ruolo di
protagonista all'uno o all'altro dei due coniugi) è la satira della Roma salottiera, una Roma piccoloborghese di intrighi e di chiacchiere, in antitesi con la Roma aristocratica e fastosa del Piacere
dannunziano. L'autore si accanisce, in particolare, contro certo sottobosco letterario a lui ben noto, e
contro i meschini ingranaggi della nascente industria culturale, che avviliscono la letteratura. La
battuta più pungente è affidata a un buffo personaggio, Ippolito Roncella (lo zio di Silvia), un
impenitente fumatore che così definisce l'attività letteraria: «Non si mercia il tabacco? E le parole che
sono? Fumo. E che cos'è il fumo? Nicotina, veleno».
18.8 L'uomo e la macchina: Quaderni di Serafino Gubbio operatore
Da Si gira... ai Quaderni. Del 1925 è il romanzo Quaderni di Serafino Gubbio operatore, già
pubblicato con il titolo Si gira... (il nomignolo dato al protagonista per la sua professione di operatore
cinematografico) nel 1915 sulla Nuova Antologia, e in volume, nel 1916. Il conflitto tra arte e
industria, limitato ancora, in Suo marito, a una fase pre-industriale, entra, nel nuovo romanzo, in una
fase decisamente industriale, con riferimento particolare all'industria cinematografica, che, negli anni
precedenti la prima guerra mondiale, andava affermandosi anche in Italia. Il romanzo consta di sette
“quaderni”.
La vicenda. Il protagonista, Serafino Gubbio, è un giovane intellettuale napoletano, senza lavoro,
che giunge a Roma in una rigida sera novembrina. Si imbatte per caso in un vecchio amico sardo,
Simone Pau, un uomo dall'aria spiritata, che lo porta a dormire nel suo "albergo", un ospizio di
mendicità. Qui Serafino conosce un violinista, presentatogli da Simone come «il simbolo della sorte
miserabile, a cui il progresso condanna l'umanità». Singolare è la vicenda del violinista, raccontata
da Simone all'amico: per campare, egli suonava nelle osterie, ma il vizio del bere lo aveva ridotto sul
lastrico; impiegatosi come tipografo, si era trovato alle prese con una mostruosa monotype
automatica, «un pachiderma piatto, nero, basso», e si era rifiutato di servire quella bestia di metallo.
Ora, «beve e non suona più». Nell'ospizio giunge, per girarvi alcune scene, una troupe della casa
cinematografica Kosmograph: ne fa parte l'attrice russa Varia Nestoroff, una «donna fatale» dal
«fascino slavo», ben conosciuta da Serafino, che conosce anche il regista Nicola Polacco, il quale lo
ingaggia come operatore cinematografico (Quaderno primo).
Serafino rievoca le circostanze in cui ha conosciuto la maliarda russa. Donna dall'oscuro passato,
Varia si era stabilita a Napoli negli anni in cui Serafino, per sbarcare il lunario, dava ripetizioni a un
ragazzo, Giorgio Mirelli, che viveva con la sorella Duccella in una villa di Sorrento. Trasferitosi a
Napoli per dedicarsi alla pittura, Giorgio si era innamorato perdutamente della Nestoroff e voleva
sposarla; ma al progetto di nozze si era opposto Aldo Nuti, un giovane barone fidanzato di Duccella.
Ed ecco il colpo di scena: alla vigilia delle nozze, Varia era divenuta l'amante di Aldo. Disperato,
Giorgio si era ucciso e Aldo era fuggito (Quaderno secondo).
Si torna al presente. Ridotto a un'appendice della macchina da presa, Serafino riceve nell'ambiente
della Kosmograph il nomignolo di «Si gira». Si sta girando un nuovo film, La donna e la tigre, un
balordo "kolossal", vicenda di una miss inglese in viaggio nella giungla, dove è assalita da una tigre,
che viene uccisa da uno dei suoi accompagnatori. La tigre è vera (una tigre ferocissima, acquistata
presso un giardino zoologico dalla Kosmograph) e la scena da girare è pericolosa, ma soprattutto
crudele. Quasi a risarcire la belva del triste destino che le si prepara, giunge allo stabilimento, insieme
con Simone Pau, l'uomo dal violino: suonerà per la tigre, rompendo il silenzio di tanti anni, da quando
gli era stato imposto di accompagnare con il violino, in un cinema, le musiche di un piano automatico.
Tra lo stupore generale, il violinista barbone suona divinamente una dolcissima melodia, che
commuove tutti. L'uomo, che aveva perso la sua anima di musicista per colpa della musica
automatica, ora l'ha ritrovata, grazie a una tigre. Alla fine, tra gli applausi, il violinista viene portato
in un'osteria, dove si ubriaca, come sempre. Ma stavolta la sbornia gli costerà la vita. Intanto la donnatigre, Varia, si prepara a recitare la sua parte di "diva", insieme con l'attore Carlo Ferro, un pezzo
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d'uomo tutto violenza e spavalderia (Quaderno terzo). In preda a impulsi masochistici e sentendosi
ridotta a puro oggetto del desiderio maschile, la Nestoroff, in realtà, vuole morire.
Giunge Aldo Nuti, che ha acquistato un pacchetto di azioni della Kosmograph e pretende una parte
nel film in preparazione (ma il suo vero intento è quello di riavvicinarsi all'ex-amante, la Nestoroff).
Il regista prega Serafino di sorvegliare il giovane, esasperato dalla relazione di Varia con Carlo Ferro.
Serafino e Aldo sono ospitati in casa del dottor Calavena, un ex ufficiale medico ridottosi a scrivere
per la Kosmograph copioni a base di suicidî, che gli hanno valso il soprannome di Suicida (Quaderno
quarto).
Nuti svela a Serafino la sua verità sulla morte di Giorgio Mirelli: si era impegnato a dargli la prova
che chiunque avrebbe potuto avere la Nestoroff, senza bisogno di sposarla; ma, avuta la prova,
Giorgio si era ucciso. Dunque è stato lui a tradire. Ma nella mente di Serafino si affaccia un'altra
ipotesi: forse la Nestoroff si è messa con Nuti appunto per salvare Giorgio, allontanandolo da sé. Qual
è dunque la verità sulla misteriosa donna russa? Intanto, Luisetta, figlia di Calavena, si innamora di
Nuti, che si è gravemente ammalato. Nel delirio, Nuti scambia per Duccella Luisetta, che si presta
alla finzione. Quando però il giovane riacquista la lucidità, si stacca da Luisetta, della quale è ora
innamorato Serafino (Quaderno quinto).
Serafino è chiamato a colloquio dalla Nestoroff, che lo prega di adoperarsi per allontanare da sé Aldo
Nuti e gli rivela la sua verità: non è una "belva" verso gli altri, ma verso se stessa, essendo dominata
da una volontà masochistica di autopunizione. Per far guarire Nuti dalla sua insana passione, Serafino
decide di recarsi a Sorrento, alla ricerca di Duccella: forse l’antica fidanzata potrebbe distogliere
l'amico da un amore senza speranza. Ma ecco un nuovo colpo di scena: la smagliante Duccella di un
tempo è ora una donna grassa e sfatta. Anche la casa dei nonni, idoleggiata da Serafino nella memoria,
non è più quella (Quaderno sesto).
Quando Serafino ritorna, la tragedia sta per compiersi. Nel suo impulso di autodistruzione, Varia ha
istigato Nuti a sostituire Carlo Ferri nella pericolosa sequenza dell'uccisione della tigre: la donna è
infatti convinta che l'ex-amante profitterà di quel momento per vendicarsi di lei e ucciderla. Così
accade: al momento di sparare contro la tigre, Nuti ha deviato il colpo contro Varia, uccidendola; ma
accade anche che Nuti sia divorato dalla tigre, sotto gli occhi di Serafino, che, atterrito, gira l'orribile
scena. Persa la parola in seguito allo shock, Serafino racconta per iscritto la sua terribile avventura,
ormai rassegnato al suo destino di uomo che gira la manovella. Ma il filmato di Serafino, per la sua
sensazionalità, costituirà un affare gigantesco per l'impresario della Kosmograph. Le leggi del
mercato trionfano. (Quaderno settimo).
Un «romanzo da fare». Come i Sei personaggi in cerca di autore (una «commedia da fare»), i
Quaderni di Serafino Gubbio operatore sono un «romanzo da fare» (G. Debenedetti). La struttura
diaristica, organizzata in «quaderni», è decisamente sperimentale, quasi da "antiromanzo", anche per
via dei «racconti nel racconto», dei passaggi dal presente al passato, dei personaggi enigmatici, che
presentano di se stessi diverse "verità" sulla loro autentica identità. I ritratti dei personaggi sono
fortemente espressionistici, deformati dal pessimismo tragico dell'autore.
La città e il «sottosuolo». Singolarissima è l'invenzione dello "spazio" nel romanzo: da una parte la
città con le sue macchine, il suo frastuono, la sua alienazione; dall'altra, l'anticittà, costituita
dall'ospizio di mendicità, che ricorda il «sottosuolo» di Dostoevskij (l'autore lo chiama «basso
fondo»), dove vivono personaggi strani, ma autentici, perché sono riusciti a sottrarsi alla tirannia del
denaro e alle convenzioni sociali: in prima fila, sono l'intellettuale barbone Simone Pau e il violinista
ubriacone, ma geniale.
Serafino, un personaggio "angelico". Serafino Gubbio ricorda da vicino Mattia Pascal: come lui,
narra in prima persona la propria vicenda, come lui è un «escluso»; porta anzi fino alle estreme
conseguenze la condizione di esclusione dalla vita del celebre personaggio che lo precede. Mattia ha
creduto a lungo nella possibilità di acquisire una nuova identità e di rifarsi una vita con altro nome,
ma Serafino ha rinunciato fin dal principio ad avere un ruolo ben definito nella vita, accettando il suo
ruolo di impassibile e neutrale osservatore della vita altrui. C'è qualcosa di ascetico in questo
personaggio (che rimanda, nel nome e nel cognome, alle gerarchie angeliche e a San Francesco).
Mattia è un inetto nell'àmbito degli affari, ma non in quello degli affetti (struggente è la sua relazione
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amorosa con Adriana); Serafino invece, pur essendosi anche lui innamorato, rinuncia a Luisetta,
perché si sente incapace di amare una sola creatura: nutre infatti una pietà francescana verso tutte le
creature, soprattutto le più tormentate, dalla misteriosa Varia al tragico Nuti. Personaggio visionario,
Serafino dichiara fin dall'inizio dei suoi Quaderni: «C'è un oltre in tutto. Voi non volete e non sapete
vederlo». Dietro la sua macchina da presa, egli vede questo oltre (cioè la duplice tragedia disumana
di Varia uccisa e di Nuti sbranato dalla tigre) e lo registra con esteriore impassibilità, ma con un terrore
interiore che gli toglie la parola. Altamente significativa è questa improvvisa afasia: il «silenzio di
cosa» cui si riduce Serafino è un simbolo, nel contempo, della riduzione al silenzio della narrativa
naturalista, che non sa cogliere l'oltre nell'interiorità della coscienza, e della fine, nella civiltà delle
macchine, di una vera e propria comunicazione tra gli uomini.
L'uomo-ingranaggio. Nel mondo delle macchine, l'uomo è ridotto a ingranaggio, ad appendice di
un cieco meccanismo che non sa controllare. Si badi: Serafino non è un uomo, ma solo una funzione;
non ha un corpo, ma solo un occhio e una mano al servizio della macchina. Il mondo intorno a lui è
un bestiario, da designare con metafore zoologiche. La macchina da presa è un ragno mostruoso, che
divora le immagini per riconsegnarle riprodotte, come cose morte. Così Serafino definisce il suo
strumento di lavoro: «questa macchinetta stridula, che pare sul treppiedi a tre gambe rientrate un
grosso ragno in agguato, un ragno che succhia, assorbe la loro realtà viva per renderla parvenza
evanescente, momentanea, gioco d'illusione meccanica innanzi al pubblico...». Come si vede, non
siamo lontani da Kafka.
Pirandello e il cinema. Un altro motivo di interesse del romanzo sta nell'esatta percezione da parte
di Pirandello della differenza tra l'attore di cinema, che recita davanti alle apparecchiature
meccaniche, e l'attore di teatro, che recita per il pubblico. La novità della posizione pirandelliana è
stata autorevolmente riconosciuta da un grande critico della Scuola di Francoforte, Walter Benjamin,
che, nel saggio L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica (1955), cita il romanzo di
Pirandello (con il titolo Si gira…), come uno dei più acuti interventi sul confronto tra l'attore
cinematografico e l'attore di teatro (gli attori del cinema, scrive Benjamin, «non odiano la macchina
soltanto per l'avvilimento del lavoro stupido e muto a cui essa li condanna; la odiano soprattutto
perché si sentono strappati dalla comunione diretta col pubblico{...}.Qui si sentono in esilio. In esilio
non soltanto dal palcoscenico, ma quasi anche da se stessi»). Non è un caso che Pirandello, dopo aver
pubblicato Si gira... nel 1916, sia passato risolutamente al teatro. Tale opzione non impedirà però allo
scrittore di sceneggiare, col figlio Stefano, con Mario Soldati ed Emilio Cecchi, una sua novella,
trasposta nel 1933 nel film Acciaio.
Dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore
Una mano che gira una manovella
Riproduciamo, dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore, un passo del primo quaderno.
(Quaderni di Serafino Gubbio operatore, in Tutti i romanzi, a cura di G. Macchia e M. Costanzo, vol. II,
Mondadori, Milano 1973)
Soddisfo1, 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
manovella.
Questo doveva avvenire, e questo è finalmente avvenuto!
L'uomo che prima, poeta, deificava2 i suoi sentimenti e li adorava, buttati via i sentimenti, ingombro non solo
inutile ma anche dannoso, e divenuto saggio e industre, s'è messo a fabbricar di ferro, d'acciajo le sue nuove
divinità ed è diventato servo e schiavo di esse.
Viva la Macchina che meccanizza la vita!
Vi resta ancora, o signori, un po' d'anima, un po' di cuore e di mente? Date, date qua alle macchine voraci, che
aspettano! Vedrete e sentirete, che prodotto di deliziose stupidità ne sapranno cavare3.
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Per la loro fame, nella fretta incalzante di saziarle, che pasto potete estrarre da voi ogni giorno, ogni ora, ogni
minuto?
È per forza il trionfo della stupidità, dopo tanto ingegno e tanto studio spesi per la creazione di questi mostri,
che dovevano rimanere strumenti e sono divenuti invece, per forza, i nostri padroni.
La macchina è fatta per agire, per muoversi, ha bisogno di ingojarsi la nostra anima, di divorar la nostra vita.
E come volete che ce le ridiano, l'anima e la vita, in produzione centuplicata e continua, le macchine? Ecco
qua: in pezzetti e bocconcini, tutti d'uno stampo, stupidi e precisi, da farne, a metterli sù, uno su l'altro, una
piramide che potrebbe arrivare alle stelle. Ma che stelle, no, signori! Non ci credete. Neppure all'altezza d'un
palo telegrafico. Un soffio li abbatte e li ròtola giù, e tal altro ingombro, non più dentro ma fuori, ce ne fa, che
- Dio, vedete quante scatole, scatolette, scatolone, scatoline? - non sappiamo più dove mettere i piedi, come
muovere un passo. Ecco le produzioni dell'anima nostra, le scatolette della nostra vita!
Che volete farci? Io sono qua. Servo la mia macchinetta, in quanto la giro perché possa mangiare. Ma l'anima,
a me, non mi serve. Mi serve la mano; cioè serve alla macchina. L'anima in pasto, in pasto la vita, dovete
dargliela voi signori, alla macchinetta ch'io giro. Mi divertirò a vedere, se permettete, il prodotto che ne verrà
fuori. Un bel prodotto e un bel divertimento, ve lo dico io.
Già i miei occhi, e anche le mie orecchie, per la lunga abitudine, cominciano a vedere e a sentir tutto sotto la
specie di questa rapida tremula ticchettante riproduzione meccanica.
Non dico di no: l'apparenza è lieve e vivace. Si va, si vola. E il vento della corsa dà un'ansia vigile ilare acuta,
e si porta via tutti i pensieri. Avanti! Avanti perché non s'abbia tempo né modo d'avvertire il peso della tristezza,
l'avvilimento della vergogna, che restano dentro, in fondo. Fuori, è un balenìo continuo, uno sbarbàglio 4
incessante: tutto guizza e scompare.
Che cos'è? Niente, è passato! Era forse una cosa triste; ma niente, ora è passata.
C'è una molestia, però, che non passa. La sentite? Un calabrone che ronza sempre, cupo, fosco, brusco, sotto
sotto, sempre. Che è? Il ronzìo dei pali telegrafici? lo striscìo continuo della carrùcola lungo il filo dei tram
elettrici? il fremito incalzante di tante macchine, vicine, lontane? quello del motore dell'automobile? quello
dell'apparecchio cinematografico?
Il bàttito del cuore non s'avverte, non s'avverte il pulsar delle arterie. Guaj, se s'avvertisse! Ma questo ronzìo,
questo ticchettìo perpetuo, sì, e dice che non è naturale tutta questa furia turbinosa, tutto questo guizzare e
scomparire d'immagini; ma che c'è sotto un meccanismo, il quale pare lo insegua, stridendo precipitosamente.
Si spezzerà?
Ah, non bisogna fissarci l'udito. Darebbe una smania di punto in punto crescente, un'esasperazione a lungo
insopportabile; farebbe impazzire.
In nulla, più in nulla, in mezzo a questo tramenìo5 vertiginoso, che investe e travolge, bisognerebbe fissarsi.
Cogliere, attimo per attimo, questo rapido passaggio d'aspetti e di casi, e via, fino al punto che il ronzìo per
ciascuno di noi non cesserà.
1. Soddisfo: parla, in prima persona, Serafino Gubbio, protagonista del romanzo.
2. deificava: elevava su un piano divino.
3. cavare: ricavare.
4. sbarbàglio: sfavillio.
5. tramenìo: trambusto.

DENTRO IL TESTO
Serafino Gubbio si presenta, nel testo, come una persona ridotta a una condizione subumana: quella di «una
mano che gira una manovella». L'isolamento della parte del corpo addetta al lavoro è proprio della tecnica
cinematografica: il cinema comico, fin dalle sue origini, ne fa largo uso. A Serafino non serve l'anima: gli
basta la mano, per far funzionare la macchina, la nuova divinità dell'età moderna. La macchina da presa, in
particolare, è un mostro che divora l'anima, che appiattisce la vita, riducendola in pezzetti e bocconcini, tutti
d'uno stampo, stupidi e precisi, rispondenti ad altrettante scatole, scatolette, scatolone, scatolini. Tanto ingegno
è stato impiegato per costruire le macchine, con il bel risultato di trasformare questi strumenti in padroni
dell'uomo. È davvero il trionfo della stupidità.
Nella visione allucinata di Serafino, la macchina si trasforma, da mostro che ingoia la vita, a simbolo della
città moderna, babelica e tumultuosa, percepita ancora una volta con un'immagine zoomorfa, il ronzio
continuo del calabrone. Commenta Franca Angelini: «Raramente è dato leggere una così densa sintesi
antifuturista, che allinea da un lato la velocità del tempo e dello spazio nella successione e fusione di luce,
suono, riproduzione meccanica, e all'opposto il battito del cuore». Il ronzìo infernale può diventare così
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assordante da travolgere l'uomo; e la fine di quel ronzìo conciderà, per i più sfortunati, con l'ultimo battito
del cuore.

18.9 L’uomo in rivolta: Uno, nessuno e centomila
Una lunga gestazione. Secondo la testimonianza del figlio Stefano, Pirandello lavorò a Uno, nessuno
e centomila per circa quindici anni. Iniziato fin dal 1909, il romanzo fu considerato dallo scrittore una
sorta di breviario della sua arte: rimase pertanto a lungo sul suo tavolo di lavoro, fornendo numerosi
spunti al suo teatro. Alcuni capitoli videro la luce in rivista nel 1915.La prima edizione apparve a
puntate, sulla Fiera letteraria, tra il dicembre 1925 e il giugno 1926; seguì, nel 1926, la pubblicazione
in volume, con alcune varianti.
La struttura. Il romanzo risulta di brevi capitoletti, che hanno titoli ironici e umoristici. Il modello
è offerto allo scrittore da un famoso romanzo di Lawrence Sterne, Vita e le opinioni di Tristram
Shandy (1760-67), come risulta già dal sottotitolo («Considerazioni di Vitangelo Moscarda, generali
sulla vita degli uomini e particolari sulla propria, in otto libri»), che ricalca le analoghe considerazioni
di Sterne sulla propria opera, divisa in nove libri. Come nel Fu Mattia Pascal e nei Quaderni di
Serafino Gubbio operatore, la narrazione è in prima persona.
La vicenda. Il protagonista, Vitangelo Moscarda, è il figlio di un banchiere usuraio che, morendo, gli
ha lasciato in eredità una cospicua ricchezza, consentendogli di vivere senza necessità di lavorare. Un
giorno la moglie Dida (una donna alquanto superficiale, che Vitangelo ha sposato per imposizione
del padre) fa osservare al suo Gengè (così chiama il marito) che il suo naso pende verso destra.
Vitangelo non si era mai accorto di questo suo difetto; e scopre di essere diverso dall'immagine che
gli altri si son fatti finora di lui. Solo ora comprende che non è uno, ma centomila, e per sé non è
nessuno. Ossessionato da questa scoperta, il protagonista si propone di distruggere le false immagini
di se stesso e si abbandona a stranezze di ogni genere. La molla del comportamento di Vitangelo è il
rifiuto dell'immagine paterna, che però ritorna nella sua fantasia come un incubo. L'inetto, che non si
è mai occupato della banca paterna, interferisce all'improvviso nell'amministrazione dei suoi beni,
con l'unico scopo di dimostrare che non è un usuraio come il padre. Costringe un povero mentecatto,
Marco di Dio, a uscire dalla catapecchia regalatagli dal padre e gli dona una bella casa. Infine, decide
di liquidare la banca. La moglie, il suocero e gli amministratori cercano di farlo interdire. Interviene
Anna Rosa, un'amica di Dida, che svela a Vitangelo il complotto ordito contro di lui e gli consiglia di
confidarsi con un vescovo. Questi suggerisce a Vitangelo di impiegare in opere di beneficenza il
patrimonio paterno. È nata intanto tra Vitangelo e Anna Rosa una relazione sentimentale, che però si
conclude male: un giorno, assistendo Anna Rosa malata, Vitangelo tenta all'improvviso di
abbracciarla, ma la donna, spaventata, gli spara, ferendolo gravemente. Scoppia lo scandalo: non par
vero ai nemici di Vitangelo di appiccicargli addosso la "forma" di adultero. Quando si celebra il
processo contro la feritrice, appare in tribunale Vitangelo per scagionare la donna: è vestito con l'umile
divisa dei ricoverati dell'ospizio, che è stato costruito con il suo denaro e nel quale ha deciso di farsi
internare. Nell'ospizio che sorge in campagna, a contatto con la natura, Vitangelo ha raggiunto
finalmente la pace.
Da Pascal a Moscarda. Vitangelo Moscarda (un nome "angelico", che sembra annunciare un vangelo
fondato sulla fiducia nella vita, e un cognome che viceversa, evocando il fastidioso ronzio di una
mosca, allude al rovello del pensiero) è un fratello spirituale di Mattia Pascal e di Serafino Gubbio.
Con Pascal, in particolare, Moscarda condivide il ricordo di un padre morto, che ha accumulato poco
onestamente una grande fortuna, e la presenza ingombrante di una moglie non amata, nonché la
dissipazione del patrimonio paterno e la separazione finale dalla moglie. Inetto a vivere come Pascal
e come Serafino, Vitangelo però non si limita, come i precedenti personaggi, a una scelta negativa e
critica di distacco dal flusso vitale, ma alla fine vi si immerge, identificandosi con la natura (fino a
diventare simile a una pianta, a un sasso, a un animale). L'ospizio non è per lui un punto di partenza,
come per Serafino Gubbio, ma un punto d'arrivo.
Il tema della rivolta. La novità più rilevante della figura di Moscarda è la radicale rivolta contro il
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padre, che coincide con la protesta anarchica nei confronti delle istituzioni e delle convenzioni sociali.
Vitangelo si sottrae, con furore distruttivo, a tutte le coercizioni paterne a lungo subìte, dalla moglie
impostagli in matrimonio all'ozio forzato cui è stato condannato dalla ricchezza e soprattutto alla
maschera di usuraio ereditata dal padre. Un capitolo significativo è, in questo senso, il terzo («Il
furto»), in cui Moscarda, penetrato nella banca paterna, ruba da un armadio le carte relative alla
proprietà della casa che vuole donare a Marco di Dio. In un'allucinazione, gli appare il padre, con gli
occhi vitrei, la barba rossa e soprattutto le mani cariche di anelli, mostruosamente staccate dal corpo
come in un'agghiacciante sequenza di un film dell'orrido. Sono le mani che hanno accumulato in
modo tutt'altro che limpido una fortuna, simbolo dunque di una logica dell'«avere», che ora Vitangelo
contesta. Quando poi il protagonista ha trovato l'incartamento che cercava, ecco un nuovo incubo: da
sotto l'armadio, appare uno scarafaggio, che corre verso la finestra; colto dal «raccapriccio e dallo
schifo», Vitangelo uccide l'insetto: un gesto simbolico, con il quale egli distrugge l'immagine di se
stesso come usuraio. Dal simbolico "parricidio" alla rivolta anarchica il passo è breve: Vitangelo si
libererà degli affetti e dei beni nei quali è finora consistita la sua identità sociale e si creerà una nuova
vita nell'ospizio di mendicità.
L'enigma della conclusione. Di difficile interpretazione è l'episodio conclusivo, che descrive
l'adesione quasi viscerale di Vitangelo alla freschezza e alla spontaneità della natura. A molti critici
questa conclusione è apparsa come una fuga mistica e irrazionale nella natura: una soluzione
"positiva", in contraddizione con la carica di radicalità negativa che circola nel romanzo. Osserva
tuttavia Romano Luperini che tale scelta finale del protagonista è coerente con l'ultima fase della
produzione pirandelliana, quando ormai «l'aggressione nei confronti del pubblico non era più
possibile nella stagione della fine dell'avanguardia e del tramonto dell'espressionismo» (Luperini
1999, p. 82). È indubbio, in ogni modo, che la pubblicazione di Uno, nessuno e centomila coincide
non solo con l'addio di Pirandello al romanzo, ma anche con la fine della sua più alta stagione creativa.
Da Uno, nessuno e centomila
Nessun nome
Riportiamo la parte conclusiva dell'opera.
(Uno, nessuno e centomila, in Tutti i romanzi, a cura di G. Macchia e M. Costanzo, II, cit.)
Non mi sono più guardato in uno specchio, e non mi passa neppure per il capo di voler sapere che cosa sia
avvenuto della mia faccia e di tutto il mio aspetto. Quello che avevo per gli altri dovette apparir molto mutato
e in un modo assai buffo, a giudicare dalla maraviglia e dalle risate con cui fui accolto1. Eppure mi vollero tutti
chiamare ancora Moscarda, benché il dire Moscarda avesse ormai certo per ciascuno un significato così diverso
da quello di prima, che avrebbero potuto risparmiare a quel povero svanito là, barbuto e sorridente, con gli
zoccoli e il camiciotto turchino, la pena d'obbligarlo a voltarsi ancora a quel nome, come se realmente gli
appartenesse. Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di jeri; del nome d'oggi, domani. Se il nome è la
cosa; se un nome è in noi il concetto d'ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e la
cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo
incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace non ne parli
più. Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e
non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest'albero, respiro trèmulo di foglie nuove.
Sono quest'albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori,
vagabondo. L'ospizio sorge in campagna, in un luogo amenissimo. Io esco ogni mattina, all'alba, perché ora
voglio serbare lo spirito così, fresco d'alba, con tutte le cose come appena si scoprono che sanno ancora del
crudo2 della notte, prima che il sole ne secchi il respiro umido e le abbagli. Quelle nubi d'acqua là pese 3
plumbee ammassate sui monti lividi, che fanno parere più larga e chiara nella grana d'ombra ancora notturna4,
quella verde plaga5 di cielo. E qua questi fili d'erba, teneri d'acqua anch'essi, freschezza viva delle prode 6. E
quell'asinello rimasto al sereno7 tutta la notte, che ora guarda con occhi appannati e sbruffa8 in questo silenzio
che gli è tanto vicino e a mano a mano pare gli s'allontani cominciando, ma senza stupore a schiarirglisi attorno,
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con la luce che dilaga appena sulle campagne deserte e attonite. E queste carraje9 qua, tra siepi nere e muricce10
screpolate, che su lo strazio11 dei loro solchi ancora stanno e non vanno12. E l'aria è nuova. E tutto, attimo per
attimo, è com'è, che s’avviva per apparire. Volto subito gli occhi per non vedere più nulla fermarsi nella sua
apparenza e morire. Così soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere attimo per attimo. Impedire che il pensiero
si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. La città è lontana. Me
ne giunge, a volte, nella calma del vespro, il suono delle campane. Ma ora quelle campane le odo non più
dentro di me, ma fuori, per sé sonare, che forse ne fremono di gioja nella loro cavità ronzante, in un bel cielo
azzurro pieno di sole caldo tra lo stridío delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e così alte sui campanili
aerei13. Pensa alla morte, a pregare. C'è pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io
non l'ho più questo bisogno, perché muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non
più in me, ma in ogni cosa fuori.
1. dalle risate...accolto: Moscarda si era presentato nell'aula del tribunale (per deporre nel processo contro Anna Rosa, l'amica della
moglie, che gli aveva sparato) in abito dimesso, con gli zoccoli e il camiciotto turchino dell'ospizio, come si dice poco più avanti.
2. crudo: fresco.
3. pese: pesanti (toscanismo).
4. nella grana...notturna: nella volta notturna ancora scura.
5. plaga: zona.
6. prode: le strisce di terreno ai margini di una strada o di un campo.
7. al sereno: all'aperto.
8. sbruffa: getta uno spruzzo.
9. carraje: strade per i carri.
10. muricce: muriccioli.
11. strazio: i solchi lasciati dai cari, simili a piaghe.
12. stanno e non vanno: stanno immobili all'alba, non essendo ancora incominciato su di esse il movimento dei carri.
13. aerei: alti nell'aria.

DENTRO IL TESTO
L'episodio conclusivo mette in evidenza la differenza tra Uno nessuno e centomila e Il fu Mattia Pascal. La
scelta finale di Moscarda, pur all'interno della rottura radicale con la legge paterna, è tuttavia positiva, e non
puramente negativa come quella del reincarnato Pascal. Vitangelo, infatti, guarisce, mentre non si può certo
parlare di guarigione per il fu Mattia Pascal. Questi conclude la sua vicenda dichiarando: «Io sono il fu
Mattia Pascal», mentre Moscarda nega anche il proprio nome (Nessun nome). Ma questa posizione, che
sembra esprimere il massimo della rinuncia non solo alla società ma anche alla propria identità, si rovescia
in un «massimo di pienezza vitale» (R. Luperini). Non assistiamo più ad un'umoristica reincarnazione, come
accadeva nel caso del risorto Pascal, ma ad una vera e propria rinascita. Nell'episodio conclusivo, infatti,
non siamo più di fronte, anche sul piano stilistico, a un linguaggio "umoristico", ma a un linguaggio lirico,
gremito fin troppo di ripetizioni, di aggettivi e avverbi spaziali (Quest'albero, respiro tremulo di foglie nuove...
questi fili d'erba... queste carraie qua ...Quelle nubi d'acqua là), di enfatiche congiunzioni coordinative (E qua
questi fili d'erba...E quell'asinello...E queste carraie qua...E l'aria...E tutto). Da una prosa siffatta risulta un
atteggiamento del tutto nuovo di fronte alla natura, che non appare più come una minaccia, ma come un
rifugio. Non si tratta però di una conversione simbolista di Pirandello: non c'è infatti alcuna "corrispondenza"
tra l'io e il mondo, dal momento che l'io, in quanto interiorità, non esiste più, si è completamente immedesimato
nel "fuori" della natura, nel flusso vitale (Sono quest'albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che
leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo... rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in me,
ma in ogni cosa fuori). La concezione anarchica della vita, propria di Pirandello, raggiunge, nella conclusione
di Uno, nessuno e centomila, il suo culmine: non a caso, nell'ultimo capoverso, il protagonista afferma: La
città è lontana. Eppure, questo anarchismo non appare provocatorio: l'autore sa di vivere nella fase storica
del "ritorno all'ordine" e di non potersi più concedere la spregiudicatezza delle sue opere più innovatrici, dal
Fu Mattia Pascal ai Sei personaggi in cerca d'autore; e affida al lirismo della pagina un messaggio
rassicurante, che dimostri come l'orrore della realtà possa capovolgersi in idillio, a contatto con una natura
che ha il placido aspetto di un bel cielo azzurro pieno di sole caldo.

18 .10 Il laboratorio di Pirandello: le Novelle per un anno
Una lunga fedeltà. Un posto centrale nella produzione di Pirandello è occupato dalle novelle, alle
quali lo scrittore si dedicò costantemente nell'arco di tutta la sua carriera. Già a diciassette anni aveva
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pubblicato un bozzetto siciliano, La capannetta (1884); ed Effetti di un sogno interrotto apparve sul
Corriere della Sera il 9 dicembre 1936, un giorno prima della sua morte. Per circa dieci anni,
Pirandello pubblicò ad una ad una le sue novelle (ad eccezione di tre racconti inediti, pubblicati
insieme nel 1894, con il titolo Amori senza amore); e solo nel 1922 concepì il progetto di raccogliere
in un solo "corpo" (i tredici volumi delle Novelle per un anno, pubblicati da Bemporad) la produzione
novellistica di un trentennio. A partire dal 1932, la Casa Mondadori ripubblicò i tredici volumi di
Bemporad, aggiungendone due nuovi. L'attuale edizione delle Novelle per un anno risulta pertanto di
quindici sezioni (ciascuna di quindici novelle, la prima delle quali dà il titolo alla sezione) e contiene
in totale 225 racconti: un corpus enorme, di circa quattromila pagine, che può essere considerato
senza uguali nella nostra letteratura, dopo il Decameron del Boccaccio.
Un immenso archivio. Considerato a lungo dai contemporanei un grande autore di novelle (prima
che esplodesse, con il successo internazionale dei Sei personaggi, la fama del drammaturgo),
Pirandello non ha mai lasciato la novella per il romanzo o per il teatro: quando anzi il romanziere tace
e il drammaturgo mostra qualche segno di stanchezza, è il novellista che scrive alcuni "pezzi"
sorprendenti, definiti dalla critica con l'espressione di «novelle surrealistiche». Non si tratta,
ovviamente, di sostenere una superiorità artistica delle novelle sui romanzi o sul teatro, ma soltanto
di affermare la centralità della produzione novellistica di Pirandello, che costituisce «l'archivio
massimo della sua inventività» (L. Lugnani). È infatti un dato di fatto che senza il prezioso e immenso
laboratorio delle novelle non sarebbero concepibili grandi capolavori come Il fu Mattia Pascal o i Sei
personaggi. Di qui l'opportunità di un esame approfondito delle Novelle per un anno, un «labirinto»
(secondo un'immagine dell'autore), dove si aggira l'animo dei personaggi, alla vana ricerca di una via
d'uscita dalla "pena di vivere".
Un problema critico. La critica si è chiesta in base a quali criteri Pirandello abbia raggruppato le
quindici sezioni dell'opera, e se continui a sussistere (anche senza la volontà dell'autore), tra la singola
novella e l'intero corpus, un'unità intermedia, che potrebbe corrispondere a un particolare nucleo
tematico. Abbiamo tentato, nell'analisi che segue, di identificare alcuni di questi nuclei. Resta chiaro
però che il corpus novellistico pirandelliano rimane volutamente disorganico, appunto perché tende
a rappresentare la disgregazione della personalità e il perenne caos dell'esistenza.
Le novelle siciliane. Un primo gruppo di novelle pirandelliane attinge, nei contenuti, al ricchissimo
patrimonio veristico siciliano, da Verga a Capuana; ma si tratta di un verismo particolare, corroso
all'interno dalla rappresentazione grottesca della realtà o svuotato della sua crudezza realistica dalla
scoperta simbolica di immagini archetipiche, come quella della luna, presenza consolatrice in Ciàula
scopre la luna (1912) o straniante in Male di luna (1913), o come quella del fuoco purificatore (Fuoco
alla paglia, 1905). In altre novelle, l'autore contempla, tra divertito e commosso, il mondo primitivo
della Sicilia arcaica, con i suoi contadini affamati e i suoi padroni avari e tiranni. Una tipica novella
rusticana è La mosca (1904), dove l'insetto, espressionisticamente ingigantito, diviene una presenza
crudele e ossessiva, dotata di un inquietante potere malefico. Non meno celebre è La giara (1909),
spassosa vicenda del litigio tra Zi' Dima, l'artigiano che rimane chiuso nella giara da lui riparata, e
don Lollò, il ricco avaro che vorrebbe pagata la giara come nuova ma, imbestialito dal chiasso dei
contadini ubriachi, finisce col fracassarla: forse, la più vivace e festosa novella di Pirandello.
La vita e la morte. Una novella paesana di tipo verista è Prima notte (1900), complicata però dal
gusto pirandelliano del paradosso e dell'equivoco: un guardiano di cimitero e la sua giovane sposa
passano la prima notte nuziale al cimitero, lei a piangere presso la tomba del precedente innamorato,
lui in amoroso colloquio con la prima moglie morta. Dissacranti nei confronti della morte sono anche
le novelle Distrazione (1907), il cui protagonista, ex vetturino di piazza, si scorda di guidare un carro
funebre, con grottesche conseguenze, e L'illustre estinto (1909), dove, per uno scambio di bare,
vengono tributati al cadavere di un oscuro seminarista gli onori solenni che sarebbero spettati ai resti
mortali di un illustre uomo politico. Alle malizie dell'autore si sottrae invece il candido protagonista
di Il lume dell'altra casa (1909), una delle più struggenti novelle pirandelliane: si tratta di un uomobambino, che si innamora di una donna della casa di fronte perché in lei vede la mamma, e trova nel
lume di quella casa «il suo godimento innocente e il suo unico conforto». Un rabbioso ragionatore è
invece il protagonista di La trappola (1912), una novella-saggio, dove la "vita" è intesa come un
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flusso continuo e la "forma" è invece fissa e immutabile, e dunque è una "trappola" come la morte. Il
problema della vita priva di senso è affrontato in due tra le più emblematiche novelle pirandelliane,
Il treno ha fischiato (1914) e La carriola (1917): il protagonista di quest'ultima novella, celebre
avvocato, soffre di una crisi di depersonalizzazione, che lo riduce perfino a non riconoscersi nel
proprio nome scritto sulla targhetta di casa; l'unica sua valvola di sfogo è quella di far camminare la
malcapitata cagnetta di casa sulle zampe anteriori, dopo averla afferrata per quelle posteriori quasi
fosse una carriola; dopo di che potrà riprendere la sua irreprensibile maschera di avvocato di fama e
di buon marito e padre. In chiave di assoluta negatività è narrata La distruzione dell'uomo (1921),
storia di un uomo che uccide una donna incinta solo per l’odio che nutre contro la vita: una «novella
di atroce desolazione, da prefigurare un S. Beckett o un L.-F. Celine» (R. Jacobbi). Non stupisce
allora che, in Fuga (1923), un povero impiegato, oppresso dal lavoro e dai dispiaceri familiari, salga
una sera sul carretto del lattaio e si abbandoni a una corsa pazza, destinata a concludersi con la morte.
Nel tragico sbocco del suicidio si concludono, non a caso, molte novelle pirandelliane. In Sole e
ombra (1896), Ciunna (il protagonista) immagina di suicidarsi con l'accompagnamento della banda
musicale; ma poi la vampa del sole lo distoglie dall'ossessione della morte; a sua volta, però, la quiete
lunare, con la sua calma immobilità, lo persuade di nuovo al suicidio. Non più “dal sole all'ombra”,
ma “dall'ombra al sole” si compie specularmente il destino del protagonista di La levata del sole
(1901), che, al sorgere dell'infiammato disco solare, rinuncia ai suoi propositi suicidi e si abbandona
beatamente a un sonno ristoratore, arricchito da un russare rumoroso. In Con altri occhi (1901), la
protagonista scopre la verità del suo rapporto col marito attraverso lo sguardo di un ritratto della prima
moglie di lui, morta suicida: si annuncia così il tema dello “specchio”, oggetto magico e funebre, che
tanta parte ha nella narrativa pirandelliana. Un viaggio verso la morte è il primo viaggio in treno di
Didì in La veste lunga (1913): la attende la campagna, luogo privilegiato dell'infanzia felice; ma ora
la fanciulla ha indossato la veste lunga dell'età adulta e si appresta a sposare per ragioni economiche
un uomo vecchio; meglio allora avvelenarsi in treno e ricongiungersi alla madre scomparsa,
ridiventando bambina nella morte. Filosofico, quasi gioioso, è invece il suicidio di Matteo Sinagra,
protagonista di Da sé (1913), che, quando la vita gli si vuota di senso, si reca al cimitero per morire
nel posto giusto, ma, prima di spararsi, recupera l'infantile capacità di sorprendersi degli alberi, delle
nuvole, del mare lontano.
La donna e la sessualità. La colpa sessuale è intesa, nelle Novelle per un anno, come un atto che
“perde” irreparabilmente una donna: “perduta” è la protagonista di Scialle nero (1904), che, per amore
del fratello, ha rinunciato a tanti ottimi partiti e, quando la gioventù è tramontata, cede all'oscuro
richiamo del desiderio, non respingendo Gerlando, un giovane contadinotto che sarà poi costretta a
sposare, ma che respingerà suicidandosi. Nella lunga novella Il viaggio (1910) è tracciato un quadro
soffocante della condizione della donna siciliana, costretta a vivere il matrimonio come una rigida
clausura. Un racconto lungo è anche Pena di vivere così (1920), struggente vicenda di una donna che
riaccoglie, dopo undici anni di separazione, il marito, insieme con le sue tre bambine nate dall'unione
con un'altra donna; ma l'uomo presto se ne andrà di nuovo, abbandonandola con le bambine. Si
raggiunge, in questa novella, la punta massima dell'«autopunitivo calvinismo sessuale» (L. Lugnani)
di Pirandello, secondo il quale ogni piacere al di fuori del dovere è biasimevole e avvilente. Di questa
severità pirandelliana verso tutto ciò che concerne il sesso e il corpo (il cosiddetto "angelismo" di
Pirandello) è esempio la novella parzialmente autobiografica Ritorno (1923), dove è rievocato
l'episodio dello sputo del quattordicenne Luigi contro l'amante del padre; ora però il protagonista,
inconsciamente sedotto dalla donna che voleva svergognare, comprende che la scoperta del sesso
costituisce la fine dell'infanzia.
Il tema del «doppio». Lo studioso francese Jean Michel Gardair ha osservato che una sessantina di
novelle pirandelliane si fondano sulla tematica del «doppio», cioè sulla ricorrenza di figure e
situazioni raddoppiate, che si intrecciano fra di loro nei modi più disparati. Esemplare è, in proposito,
Pari (1907), dove due inseparabili amici (quasi "gemelli simbolici") si sposano e i loro fratelli minori
vanno ad abitare sotto i loro rispettivi appartamenti, intrecciando una relazione con le loro rispettive
mogli: ogni marito è al corrente delle "corna" che il fratello minore mette all'altro, ma ignora
totalmente le "corna" che il fratello minore dell'altro mette a se stesso. Paradossale è la situazione di
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Due letti a due (1909): due coppie di coniugi acquistano al cimitero due tombe a due posti, una
accanto all'altra, per conservare anche in morte gli accoppiamenti realizzati in vita; quando però
muore uno dei coniugi di ciascuna coppia, i due rimanenti hanno l'infelice idea di sposarsi tra di loro,
cosicché gli accoppiamenti nelle due tombe non possono più avvenire e il "doppio marito" muore
angosciato da questa imprevista situazione. In forma popolare, la tematica del "doppio" si presenta
nella novella paesana In corpore vili (1901), in cui un prete campagnolo, tanto pio quanto ghiottone,
inventa un sistema per guarire dal suo vizio: fa prendere le medicine al sagrestano e assiste poi ai suoi
spasimi. Al tema del "doppio" si può infine ricondurre una delle più celebri novelle pirandelliane, La
patente (1911), nel cui protagonista convivono due personalità diverse: un povero disoccupato, con
la moglie malata e due figlie che nessuno vuole sposare, e lo jettatore (la "maschera" che i
superstiziosi gli hanno affibbiato).
Il mondo piccolo-borghese. Vittime dei comuni pregiudizi piccolo-borghesi sono i numerosi
professori che affollano le novelle di Pirandello. Ricordiamo solo due personaggi: il protagonista di
Marsina stretta (1901), un professore che, nell'irritazione provocata da una marsina troppo stretta
trova l'energia per convincere la sua allieva a sottrarsi alle convenzioni sociali e a sposare l'uomo che
ama; e il professore universitario di storia delle religioni, protagonista di L'eresia catara (1907), che
si infervora nella sua lezione, avendo scambiato, nella sua miopia, per studenti gli attaccapanni in
fondo all'aula deserta.
Le novelle surreali. Un gruppo di novelle, scritte da Pirandello tra il 1931 e il 1936, sono state
definite “surreali” dalla critica. Tra di esse, oltre a Una giornata (1935), che analizziamo a parte, sono
da ricordare: Soffio (1931), dove l'espressione metaforica «perdere la vita in un soffio» è presa alla
lettera dal protagonista, che fa morire con un soffio numerose persone, ma perde anche la propria
identità; Di sera, un geranio (1934), dove si illustrano le sensazioni di un'anima che si è finalmente
liberata dal corpo, ma che non vuole annullarsi del tutto, vuole incarnarsi in qualcosa, ad esempio un
geranio, per sopravvivere; C'è qualcuno che ride (1934), una novella variamente interpretata dalla
critica, come il racconto-parabola di un'angoscia esistenziale che si libera nella risata, o come la feroce
satira di una adunata fascista da parte dell'anarchico Pirandello; Il chiodo (1936), agghiacciante
racconto del "delitto gratuito" di un giovane newyorkese, che trova per strada un chiodo arrugginito
e, per inventargli una destinazione, lo conficca nella testa di una bambina. Con questo personaggio
senza volto, molto simile a certi inquietanti protagonisti della «cronaca nera» del nostro tempo, si
chiude l'appassionata inchiesta di Pirandello novellista sulle assurdità e le miserie della vita umana.
Struttura drammatica delle novelle. La novellistica pirandelliana presuppone il teatro: essa infatti
presenta una implicita struttura drammatica, essendo fondata sul dialogo, sull'evidenza scenica delle
descrizioni, sulla caratterizzazione di tipo teatrale dei personaggi. Una sostanziale continuità lega
pertanto la narrativa al teatro, come dimostra l'alto numero di testi teatrali che hanno la loro fonte
nelle novelle o nei romanzi.
Dalle Novelle per un anno
Il treno ha fischiato...
Pubblicata sul Corriere della Sera il 22 febbraio 1914, la novella fu inserita nella raccolta La trappola (Treves,
Milano 1915) e infine compresa in L'uomo solo (Bemporad, Firenze 1922), vol. IV delle Novelle per un anno.
(Novelle per un anno, a cura di M. Costanzo, Mondadori, Milano 1985-1990)
Farneticava1. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d'ufficio,
che ritornavano a due, a tre, dall'ospizio2, ov'erano stati a visitarlo.
Pareva provassero un gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a
qualche collega ritardatario che incontravano per via:
- Frenesia3, frenesia.
- Encefalite.
- Infiammazione della membrana4.
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- Febbre cerebrale.
E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto; nella pienezza
della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale.
- Morrà? Impazzirà?
- Mah!
- Morire, pare di no...
- Ma che dice? che dice?
- Sempre la stessa cosa. Farnetica...
- Povero Belluca!
E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell'infelice viveva da tant'anni,
il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio,
sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso.
Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s'era fieramente ribellato al suo capo-ufficio, e che poi, all'aspra
riprensione5 di questo, per poco non gli s'era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione che
si trattasse d'una vera e propria alienazione mentale.
Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto immaginare.
Circoscritto6... sì, chi l'aveva definito così? Uno dei suoi compagni d'ufficio. Circoscritto, povero Belluca,
entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista7, senz'altra memoria che non fosse di partite
aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni8; note, libri-mastri,
partitarii, stracciafogli9 e via dicendo. Casellario10 ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto
zitto, sempre d'un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi 11.
Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato12 senza pietà, così per ridere, per il
gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire13 un po', a fargli almeno almeno drizzare un po' le orecchie
abbattute, se non a dar segno che volesse levare14 un piede per sparar qualche calcio. Niente! S'era prese le
frustate ingiuste e le crudeli punture15 in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, o
meglio, come se non le sentisse più, avvezzo16 com'era da anni e anni alle continue solenni bastonature della
sorte.
Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d'una improvvisa alienazione
mentale.
Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di fargliela, il capoufficio. Già s'era presentato, la mattina, con un'aria insolita, nuova; e - cosa veramente enorme, paragonabile,
che so? al crollo d'una montagna - era venuto con più di mezz'ora di ritardo.
Pareva che il viso, tutt'a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt'a un tratto caduti,
e gli si fosse scoperto, spalancato d'improvviso all'intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt'a
un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai.
Così ilare, d'una ilarità vaga e piena di stordimento, s'era presentato all'ufficio. E, tutto il giorno, non aveva
combinato niente.
La sera, il capo-ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte:
- E come mai? Che hai combinato tutt'oggi?
Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria d'impudenza17, aprendo le mani.
- Che significa? - aveva allora esclamato il capo-ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e
scrollandolo. - Ohé, Belluca!
1. Farneticava: vaneggiava.
2. ospizio: manicomio.
3. Frenesia: follia.
4. Infiammazione della membrana: meningite.
5. riprensione: rimprovero.
6. Circoscritto: limitato.
7. computista: contabile.
8. partite aperte...impostazioni: operazioni contabili.
9. libri-mastri: registri di contabilità generale. - partitarii: registri di singole partite di conto. -stracciafogli: brogliacci.
10. Casellario: schedario.
11. paraocchi: mascherine fissate alla briglia, all'altezza degli occhi del cavallo, per impedire che si adombri.
12. frustato, fustigato: in senso metaforico: preso a colpi di frusta, maltrattato.
13. imbizzire: impuntare.
14. levare: alzare.
15. punture: punzecchiature.
16. avvezzo: abituato.
17. impudenza: sfrontatezza.
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- Niente, - aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d'impudenza e d'imbecillità su le labbra. - Il
treno, signor Cavaliere.
- Il treno? Che treno?
- Ha fischiato.
- Ma che diavolo dici?
- Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L'ho sentito fischiare...
- Il treno?
- Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo... Si fa in
un attimo, signor Cavaliere!
Gli altri impiegati, alle grida del capo-ufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così
Belluca, giù risate da pazzi.
Allora il capo-ufficio - che quella sera doveva essere di malumore - urtato da quelle risate, era montato su tutte
le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli.
Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s'era ribellata, aveva inveito,
gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, ora ch'egli aveva
sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più esser trattato a quel modo.
Lo avevano a viva forza preso, imbracato18 e trascinato all'ospizio dei matti.
Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come
lontano, nella notte; accorato. E, subito dopo, soggiungeva:
- Si parte, si parte... Signori, per dove? per dove?
E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza lustro19, aggrottati, ora
gli ridevano lucidissimi, come quelli d'un bambino o d'un uomo felice; e frasi senza costrutto 20 gli uscivano
dalle labbra. Cose inaudite, espressioni poetiche, immaginose, bislacche21, che tanto più stupivano, in quanto
non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora
non s'era mai occupato d'altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita:
macchinetta di computisteria.
Ora parlava di azzurre fronti di montagne nevose, levate al cielo; parlava di viscidi cetacei che, voluminosi,
sul fondo dei mari, con la coda facevan la virgola22. Cose, ripeto, inaudite.
Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell'improvvisa alienazione mentale rimase però sconcertato,
non notando in me, non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa.
Difatti io accolsi in silenzio la notizia.
E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente,
e dissi:
- Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa dev'essergli accaduta; ma
naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che
lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente, appena l'avrò veduto e avrò parlato con lui.
Cammin facendo verso l'ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per conto mio:
«A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita "impossibile", la cosa più ovvia, l'incidente
più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io, d'un ciottolo per via, possono produrre
effetti straordinarii, di cui nessuno si può dar la spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è
"impossibile". Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed
essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione23 dal mostro a cui essa
appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro; e allora non sembrerà più
tale; ma quale dev'essere, appartenendo a quel mostro.
Una coda naturalissima.»
Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca.
Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me come
mai quell'uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita.
18. imbracato: legato con una camicia di forza.
19. lustro: luce.
20. senza costrutto: insensate.
21. bislacche: strambe.
22. facevan la virgola: facevano un movimento sinuoso, a forma di virgola.
23. facendo astrazione: prescindendo.
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Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera: queste due, vecchissime, per cataratta;
l'altra, la moglie, senza cataratta24, cieca fissa; palpebre murate25.
Tutt'e tre volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le due figliuole
vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, non avevano mai
né tempo né voglia da badare ad esse; se mai, porgevano qualche ajuto alla madre soltanto.
Con lo scarso provento del suo impieguccio di computista poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle
bocche? Si procurava altro lavoro per la sera, in casa: carte da ricopiare. E ricopiava tra gli strilli indiavolati
di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi finché essi, tutt'e dodici, non trovavan posto nei tre soli letti della
casa.
Letti ampii, matrimoniali; ma tre.
Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi,
al bujo, scappava e andava a cacciarsi fra le tre vecchie cieche, che dormivano in un letto a parte, e che ogni
sera litigavano anch'esse tra loro, perché nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva
la sua volta.
Alla fine, si faceva silenzio, e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva
di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé.
Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato, e subito sprofondava in un sonno di
piombo, da cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che mai.
Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo.
Quando andai a trovarlo all'ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sì, ancora esaltato un
po', ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi
colleghi, che lo credevano impazzito.
- Magari! - diceva. - Magari!
Signori, Belluca, s'era dimenticato da tanti e tanti anni - ma proprio dimenticato - che il mondo esisteva.
Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio,
senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d'una nòria26 o d'un molino,
sissignori, s'era dimenticato da anni e anni - ma proprio dimenticato - che il mondo esisteva.
Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza,
insolitamente, non gli era riuscito d'addormentarsi subito. E, d'improvviso, nel silenzio profondo della notte,
aveva sentito, da lontano, fischiare un treno.
Gli era parso che gli orecchi, dopo tant'anni, chi sa come, d'improvviso gli si fossero sturati.
Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d'un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili angustie,
e quasi da un sepolcro scoperchiato s'era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si
spalancava enorme tutt'intorno.
S'era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era corso col pensiero dietro a quel
treno che s'allontanava nella notte.
C'era, ah! c'era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c'era il mondo, tanto, tanto mondo
lontano, a cui quel treno s'avviava... Firenze, Bologna, Torino, Venezia... tante città, in cui egli da giovine era
stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva! La
vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui! E seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, mentr'egli qua,
come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più! Il mondo s'era chiuso per lui,
nel tormento della sua casa, nell'arida, ispida angustia della sua computisteria... Ma ora, ecco, gli rientrava,
come per travaso violento, nello spirito. L'attimo, che scoccava per lui, qua, in questa sua prigione, scorreva
come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con l'immaginazione d'improvviso risvegliata poteva, ecco,
poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari... Questo stesso brivido, questo stesso
palpito del tempo. C'erano, mentr'egli qua viveva questa vita «impossibile», tanti e tanti milioni d'uomini sparsi
su tutta la terra, che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch'egli qua soffriva, c'erano le montagne
solitarie nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti... Sì, sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva così...
c'erano gli oceani... le foreste...
E, dunque, lui - ora che il mondo gli era rientrato nello spirito - poteva in qualche modo consolarsi! Sì,
levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo.
Gli bastava!
24. cataratta: opacità del cristallino degli occhi, che provoca diminuzione della vista e, talora, cecità.
25. murate: sigillate.
26. nòria: macchina per il sollevamento di acqua o di sabbia.

541

Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S'era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d'un tratto: un
cataclisma27. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa troppa aria, lo sentiva.
Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo-ufficio, e avrebbe ripreso come prima
la sua computisteria. Soltanto il capo-ufficio ormai non doveva pretender troppo da lui come per il passato:
doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l'altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in
Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo:
- Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato...
27. cataclisma: terremoto.

DENTRO IL TESTO
La novella si distingue in sei sezioni (separate dagli spazi bianchi) e in tre piani narrativi: quello esterno, dei
colleghi d'ufficio del protagonista; quello della "voce narrante" (un narratore testimone che conosce la vita
privata di Belluca); e quella, infine, di Belluca stesso, che, nella parte conclusiva, racconta al narratore la
sua straordinaria esperienza.
La prima sezione riproduce il cicaleccio idiota e presuntuoso dei colleghi d'ufficio, che discettano sulle varie
forme delle malattie mentali, affettando interesse per la sorte del povero Belluca, ma in realtà contenti che
una simile disgrazia sia capitata a un collega disprezzato per la sua eccessiva remissività.
La seconda sezione, retrospettiva, dà voce a uno di questi ottusi colleghi, che con sussiego definisce
circoscritto, cioè limitato d'intelligenza, il povero Belluca, che, confinato nelle sue scartoffie, è divenuto quasi
uno schedario vivente. Il disprezzo è consegnato a una metafora irridente, quella del vecchio somaro, destinato
a prendersi passivamente le bastonature della sorte. Ma anche i somari talora si ribellano; e così è capitato a
Belluca, che, arrivato in ufficio in ritardo, ha cominciato a parlare di treni che fischiano, irritando il suo
capufficio e dando per giunta in escandescenze. Risultato: il manicomio.
Ma che cosa dice di così folle questo matto impiegato? Ne siamo informati dalla prima parte della terza
sezione, dove sono riferite in corsivo alcune espressioni del tutto inaudite sulla bocca di un computista: azzurre
fronti di montagne nevose, cetacei che con la coda facevan la virgola... Nulla di più stridente rispetto al vero
e proprio scialo di linguaggio tecnico, usato poco prima per descrivere il lavoro dell'impiegato (partite
aperte...partite semplici e doppie o di storno...defalchi e prelevamenti e impostazioni, ecc.). Siamo dunque di
fronte a un caso assai simile a quello del protagonista dei Quaderni di Serafino Gubbio operatore, ridotto a
uomo-macchina, a una «mano che gira una manovella»: in un mondo meccanicizzato, il linguaggio poetico
rischia di essere rubricato come folle. Ma ecco entrare in campo il narratore, che, nella terza e nella quarta
sezione, insiste, quale testimone e amico di Belluca, sulle cause naturali della sua improvvisa stranezza. E ci
informa (nella quinta sezione) sulle disgrazie familiari del protagonista: un numero spropositato di disgrazie
(tre donne cieche, due figlie vedove, con sette figli affamati e urlanti...): l'autore sembra qui divertirsi a far la
parodia dei romanzi strappalacrime di certa narrativa ottocentesca. Ma ecco, nella sesta sezione, la
rivelazione: il protagonista prende finalmente la parola, per raccontare al narratore che cosa gli è capitato:
nel silenzio profondo di una notte insonne, ha sentito il fischio di un treno, quasi lo squillo di tromba
proveniente da un misterioso "altrove", che gli ha spalancato visioni luminose di spazi immensi e lo ha aiutato
a "saltare" da una opprimente vita quotidiana, chiusa nella duplice prigione dell'ufficio e della casa, alla vita
eccezionale della fantasia e della poesia, un mondo bellissimo che gli è entrato nello spirito. Il buon Belluca
può ora rientrare nella vita ordinaria di ogni giorno: non ha trovato la felicità, ma un piccolo talismano per
sopravvivere (senza impazzire davvero) alle ingiustizie della sorte, alle prepotenze del capufficio e alle idiozie
dei colleghi.

18.11 La fortuna
L'espressione di «isola Pirandello», con cui Giovanni Macchia ha voluto sottolineare la singolarità
della produzione pirandelliana nel quadro del Novecento italiano, può anche essere intesa come
metafora dell'isolamento in cui si svolse inizialmente la produzione dello scrittore di Girgenti: un
isolamento su cui influirono due compresenze che schiacciarono Pirandello: D'Annunzio e Croce. Il
giovane Pirandello, leopardianamente pessimista sul destino dell'uomo, doveva sentirsi disarmato
rispetto al "divino" Gabriele, acclamato artefice del "superuomo"; quanto a Croce, Pirandello non
rientrava in nessuna delle sue "categorie": «inconcludente» era, per il grande critico, il «filosofare»
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dello scrittore, e senza sbocchi il suo pessimismo (di qui l'"umoristica" battuta di Pirandello: «Ognuno
ha la sua "croce", io ho Benedetto!»). E come, d'altronde, il severo idealismo crociano poteva tollerare
lo sberleffo dei personaggi pirandelliani alla ragione umana? Toccò così a Pirandello divenire critico
di se stesso, con il saggio su L'umorismo. E toccò a un grande scrittore, Federigo Tozzi, riconoscere
tra i primi, nell'amico Pirandello, l'altezza della sua arte («Non è una prosa che prende vita dalle
parole, ma sono le parole che prendono vita da quel che è dentro»). Sull'indifferenza della critica nei
riguardi della narrativa pirandelliana pesava anche il rifiuto del romanzo e della novella, che i
"vociani" consideravano come generi di consumo. Ma il pubblico dei lettori accolse con interesse Il
fu Mattia Pascal, non solo in Italia, ma anche all'estero: il romanzo fu tradotto in tedesco già nel
1905, poi in francese (1910).
Il successo teatrale di Pirandello, all'inizio degli anni Venti, ampliò l'interesse della critica italiana
sullo scrittore siciliano, del quale però (a differenza di quanto accadeva all'estero) veniva privilegiata,
rispetto ai drammi, la narrativa. Un riconoscimento dell'importanza di Pirandello narratore venne da
Luigi Russo, che, nel profilo dello scrittore, tratteggiato nei Narratori (1925), riscontrò nell'autore
del Fu Mattia Pascal e delle novelle una «disperata tristezza» e ne comprese i rapporti con la coeva
letteratura europea.
Nel secondo dopoguerra, il dibattito critico su Pirandello vede l'egemonia della linea marxista.
Giuseppe Petronio, maggiormente interessato alla narrativa, considera l'arte di Pirandello (come
quella di Svevo) l'espressione cosciente dell'«assurdo del mondo». Carlo Salinari inquadra la
personalità di Pirandello nell'àmbito del Decadentismo e attribuisce allo scrittore siciliano la presa di
coscienza della crisi di valori della borghesia (analizzando in particolare I vecchi e i giovani). Nella
sua fondamentale monografia del 1962, Arcangelo Leone De Castris analizza il saggio sull'Umorismo
come risposta all'impossibile tragicità del mondo moderno e ricostruisce le tappe essenziali della
“rivolta” pirandelliana, ricca di significato perché condotta all'interno della classe borghese cui lo
scrittore apparteneva. Oltr'alpe, si deve a un esponente della “scuola di Francoforte”, Walter
Benjamin, l'intuizione della novità rivoluzionaria dell'opera pirandelliana, in particolare del romanzo
Si gira... (ricordato dal critico tedesco, in L'opera d'arte nella sua riproducibilità tecnica, come
esemplare per quanto concerne il rapporto tra il personaggio e la macchina di ripresa
cinematografica).
A Pirandello dedicò alcune sue lezioni del 1962-63 un grande critico, Giacomo Debenedetti. Ormai
classica è la lettura del Fu Mattia Pascal condotta da Debenedetti, secondo il quale la forza e
l'originalità di un grande romanziere del Novecento si misura dalla capacità, da parte sua, di prendere
le distanze dal naturalismo (visto metaforicamente come il "padre"): per essere veramente nuovo, lo
scrittore novecentesco deve saper compiere il "parricidio", deve cioè negare e superare il naturalismo.
Ciò (sostiene Debenedetti) riesce solo parzialmente a Pirandello nel Fu Mattia Pascal: il suo
personaggio non rinasce, perché lo scrittore non ha avuto il coraggio di "ucciderlo" fino in fondo in
quanto personaggio connotato alla maniera naturalistica.
Uno spostamento di interesse è segnato da Renato Barilli, che, nel saggio La barriera del naturalismo
(1964), intende l'arte pirandelliana non in un'ottica "negativa" o "decadente", ma come positiva
scoperta di nuovi spazi di realtà al di là del naturalismo. Un'analisi esemplare delle novelle
pirandelliane è quella del grande linguista Benvenuto Terracini, che si sofferma sul conflitto tra
personaggio e autore e su quello tra azione e situazione, nei quali si manifesta una "ambiguità " dello
scrittore, visibile anche sul piano linguistico, nello sforzo di trovare un equilibrio tra lingua
tradizionale ed espressioni dialettali. Un saggio importante è Pirandello e il suo doppio (1977) del
critico francese Jean-Michel Gardair che riconosce nel Fu Mattia Pascal, appunto, la struttura del
"doppio": il protagonista, uomo che muore due volte, è un tipico personaggio doppio e ambivalente;
Gerolamo Pomino è il doppio di Mattia, come anche il cadavere dell'annegato, che i concittadini si
affrettano a riconoscere come il suo; il suicidio falso di cui parlano i giornali è preceduto da un
suicidio vero, quello del giocatore di Montecarlo; infine, Adriana è un doppio al femminile di Adriano
Meis. Costante è stata la frequentazione di Pirandello da parte di Leonardo Sciascia, da Pirandello e
il pirandellismo (1953) a Pirandello e la Sicilia (1961) e ad Alfabeto pirandelliano (1989).
Una suggestiva monografia è il saggio di Giovanni Macchia Pirandello o la stanza della tortura
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(1981), un'esplorazione del mondo pirandelliano nel quadro della cultura europea, con un capitolo
dedicato al rapporto Binet, Proust, Pirandello e con un'indagine sulle concezioni teosofiche e
spiritistiche del primo Novecento, rispecchiate nel Fu Mattia Pascal. Nella scia di Macchia si muove
la monografia di Nino Borsellino (1983), che ripercorre la storia di Pirandello sullo sfondo della storia
della cultura e delle idee della sua epoca. Analisi importanti al Fu Mattia Pascal e a Uno, nessuno e
centomila, nel quadro del romanzo europeo, ha dedicato Giancarlo Mazzacurati. Una lettura recente
del Fu Mattia Pascal è infine quella (1993) di Romano Luperini, secondo il quale «la dinamica del
romanzo non è quella di una "storia di libertà", ma di una storia di costrizione che ripete se stessa.
[...] La dinamica esistenziale del protagonista lo porta a un viaggio non verso la vita, come vorrebbe
Debenedetti, ma lontano dalla vita e anzi "fuori" di essa».
Per l'analisi della fortuna teatrale di Pirandello, si rimanda alla sezione diciannovesima.
Letture d’autore
Il fu Mattia Pascal
Introduzione
La stesura e le edizioni. Pirandello si dedicò alla stesura del suo maggiore romanzo alla fine del
1903, in una fase tormentata della sua vita (dopo l'allagamento della miniera in Sicilia e l'inizio della
grave malattia che colpì la moglie). Di recente, è stato trovato l'autografo del romanzo (conservato
ora presso la Houghton Library della Harvard University, negli Stati Uniti): un ritrovamento prezioso,
che documenta, attraverso le varianti, il travaglio compositivo dell'autore. Il fu Mattia Pascal fu
pubblicato dapprima a puntate, tra il 16 aprile e il 16 giugno 1904, sulla rivista Nuova Antologia, e
subito dopo in volume, nello stesso anno. Incontrato un ampio successo, il romanzo fu ripubblicato
più volte, nel 1910 e nel 1918 presso Treves (Milano), e, nel 1921, presso Bemporad (Firenze), con
l'aggiunta di una polemica Avvertenza sugli scrupoli della fantasia, in cui l'autore si difende dalla
critica di inverosimiglianza della vicenda, riferendo un caso realmente avvenuto di bigamia e di morte
presunta, riportato dal Corriere della Sera del 27 marzo 1920.
Il titolo. Felicissima è la formula mortuaria che designa il protagonista come un morto vivo (di una
formula simile si era avvalso L. Tolstoj per un suo dramma, Il cadavere vivente, pubblicato nel 1911,
ma scritto nel 1900). Il nome del protagonista (Mattia) è spiegato, nel corso del romanzo, in
riferimento alla “mattìa”, quella candida follìa che è come una momentanea vacanza della ragione;
sul cognome (Pascal) sono state avanzate varie ipotesi: potrebbe derivare da Théosophile Pascal, uno
scrittore di teosofia i cui libri sono presenti nella biblioteca del signor Anselmo Paleari, lo stralunato
personaggio che ospita a Roma il protagonista; o (più persuasivamente) dal filosofo Blaise Pascal,
citato da Pirandello nel saggio L'umorismo).
Le fonti. Per il suo romanzo, Pirandello si è rifatto in primo luogo ai romantici tedeschi, da Friedrich
Schlegel (con la sua nota tesi dell'ironia come centro ispiratore dell'arte moderna) a E.T.A Hoffmann
(i cui racconti fantastici suggeriranno all'autore più d'uno spunto) e soprattutto a Adalbert von
Chamisso e alla sua Meravigliosa storia di Peter Schlemihl (1814), vicenda di un giovane che cede
la sua ombra al diavolo in cambio di una borsa magica (la tematica dell'"ombra" è fondamentale nel
romanzo pirandelliano). Qualche altro spunto narrativo può essere venuto a Pirandello da una novella
di Èmile Zola, La morte di Olivier Bécaille (1884), storia di un uomo che tutti credono morto e che,
tornato a casa dopo tanto tempo, apprende che la moglie sta per risposarsi e si rassegna alla propria
sorte di "morto vivo".
Struttura del romanzo. I diciotto capitoli del romanzo possono essere suddivisi in una parte
introduttiva (i capitoli I e II, rispettivamente intitolati Premessa e Premessa seconda (filosofica) a
mo' di scusa) e in tre parti: la prima parte (dal cap. III al VII), che narra gli amori, la "maturazione" e
la fuga da casa del giovane Pascal (un tempo di circa tre anni); la seconda parte (dal cap. VIII al XVI),
che narra la "resurrezione" di Pascal con il nome fittizio di Adriano Meis, e le sue vicende a Milano
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e a Roma (un tempo di due anni e qualche mese); la terza parte (i capitoli XVII e XVIII), il cui
protagonista è il fu Mattia Pascal, ritornato al suo paese (un tempo di poco più di sei mesi). Scandito
sulle tre successive incarnazioni del protagonista (il giovane Mattia, Adriano Meis, il fu Mattia
Pascal), il romanzo ha una struttura circolare: la storia ha infatti inizio dalla fine, quando Mattia, già
divenuto fu, ricostruisce le vicende precedenti della propria vita (I e II capitolo) e si conclude con gli
ultimi due capitoli, dove il fu Mattia Pascal è di nuovo protagonista.
Un romanzo antitradizionale. Narrato in prima persona, Il fu Mattia Pascal ribalta l'impianto del
romanzo tradizionale, a cominciare (come si è appena visto) dall'ordine cronologico. A differenza del
romanzo ottocentesco, focalizzato intorno al tema della "formazione" dell'individuo e del suo
inserimento nella vita sociale, la vicenda di Mattia Pascal è quella di un uomo che vuole realizzarsi
al di fuori delle leggi, delle convenzioni, perfino dell'anagrafe; ma l'avventura anarchica del
personaggio pirandelliano è destinata al fallimento: Mattia si accorgerà a proprie spese che c'è
bisogno dell'anagrafe per sposarsi, per battersi a duello e perfino per morire; e, sconfitto nella sua
battaglia contro la carta bollata, sarà costretto a fingere un nuovo suicidio. Alla fine, egli perde
addirittura il nome, l'unica certezza sulla propria identità: non a caso, il romanzo si apre con una
dichiarazione di fede nel nome («Una delle poche cose, anzi la sola ch'io sapessi di certo era questa:
che mi chiamavo Mattia Pascal») e si chiude con la constatazione, secca e incisiva come una lapide
funeraria, della perdita di quell'unica certezza («Io sono il fu Mattia Pascal»).
I motivi fondamentali. Nel Fu Mattia Pascal sono presenti i motivi più comuni del genere
romanzesco, come l'amore, la vendetta, la fuga, il suicidio, il furto, il gioco, la rovina economica, il
viaggio e così via; ma tutti questi topoi (cioè i motivi letterari di uso frequente) sono svuotati di senso
e manipolati per rappresentare qualcosa di diverso: l'identità e la disgregazione della persona, la
famiglia come prigione e come inferno domestico, la società come sistema di leggi assurde, di vuote
convenzioni formalistiche. Mattia (come lo Zeno di Italo Svevo) è la tipica figura dell'inetto: figlio di
un possidente, dissipa l'eredità paterna, incurante ormai della verghiana religione della roba, e si
estranea dalla massa dei suoi simili. Ma l'inettitudine di Mattia è limitata alla sfera degli affari e non
mortifica l'aspirazione del personaggio ad affetti autentici (dopo la deludente esperienza di una moglie
che non lo ama). Il destino di questo personaggio sarà però la solitudine: amaramente, Mattia si
accorge di non possedere nulla, tranne la propria ombra; e, nella società capitalistica, non possedere
nulla significa, semplicemente, non esistere. L'aspirazione di Mattia a un'assoluta e incondizionata
libertà, in contrasto con il sistema di rapporti sociali, si rivela impossibile.
Lingua e stile. Federigo Tozzi, lo scrittore che tra i primi intuì la grandezza di Pirandello, osserva
che il narratore di Girgenti non adopera le parole «come le trova nel vocabolario», ma «le mette un
poco di traverso», e che il suo stile «è continuamente in balia di tutti gli scatti, di tutte le giocondità
e le tristezze», che scaturiscono da una profonda «inquietudine». Una studiosa della lingua e dello
stile del Fu Mattia Pascal, Maria Antonietta Grignani, intitolando un suo saggio, appunto, Le parole
di traverso (in AA.VV., Lo strappo nel cielo di carta, Centro Nazionale di Studi pirandelliani,
Agrigento 1988), ha notato la presenza, nel romanzo, di un “recitativo” di tipo teatrale. Il protagonista,
infatti, recita ad alta voce (rivolgendosi a un pubblico immaginario) i suoi soliloqui, intercalati
frequentemente da affermazioni incidentali tipiche del linguaggio parlato (ecco, forse, sissignore,
perbacco, via! è vero, pare, mi sembra evidente, si sa, io non so, come le so queste cose?, io dico,
debbo dirlo?, debbo confessare, che colpa ho io?, ma vedete un po', ragioniamo un po', siamo giusti,
ecc.). In antitesi con il linguaggio sublime dei personaggi di D'Annunzio, la lingua adottata da
Pirandello coincide con l'italiano "medio", tipico del parlato quotidiano, apparentemente grigio e
incolore, in realtà fortemente espressivo, ricco di quegli scatti di cui parla Tozzi. Procedimenti
caratteristici dell'espressionismo stilistico pirandelliano sono i ritratti (come quello di Beppe
Malagna, nel cap. IV: «Scivolava tutto: gli scivolavano nel lungo faccione, di qua e di là, le
sopracciglia e gli occhi; gli scivolava il naso su i baffi melensi e sul pizzo; gli scivolavano
dall'attaccatura del collo le spalle; gli scivolava il pancione languido, enorme, quasi fino a terra») e
l'uso frequente della paratassi (cioè del susseguirsi di frasi coordinate, senza ricorso a proposizioni
subordinate), come nel seguente esempio, che illustra il comportamento di un giocatore di roulette:
«puntò forte; perdette; non si scompose: ripuntò anche forte, al colpo seguente» (cap. VI).
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Fonte bibliografica: Il fu Mattia Pascal, edizione definitiva del 1921, in Tutti i romanzi, a cura di G.
Macchia e M. Costanzo, Mondadori, Milano 1973, I.
Guida alla lettura
Capitoli I-II
Il primo capitolo si apre con una celebre dichiarazione: «Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io
sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal»). Il capitolo consiste in una breve
Premessa, nella quale il protagonista definisce «strano e diverso» il suo caso personale, che si accinge
a narrare: un caso che egli ha affidato a un manoscritto, con l'obbligo però che nessuno possa aprirlo
se non cinquant'anni dopo la sua «terza, ultima e definitiva morte». Il manoscritto è ora custodito
presso la biblioteca comunale di Miragno (Girgenti), dove il protagonista è stato per due anni «più
cacciatore di topi che guardiano di libri».
Il secondo capitolo, intitolato Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa, riporta le conversazioni
di Mattia con l'attuale bibliotecario, don Eligio Pellegrinotto, al quale il protagonista desidera affidare
il suo manoscritto. Una delle conversazioni si concentra sul tema della rivoluzione copernicana.
Maledetto sia Copernico!
Riportiamo, dal secondo capitolo, la parte conclusiva, riguardante l'impegnativa conversazione tra Mattia
Pascal e don Eligio su Copernico e sui modelli della narrazione.
Molti libri curiosi e piacevolissimi don Eligio Pellegrinotto, arrampicato tutto il giorno su una scala da
lampionajo, ha pescato negli scaffali della biblioteca, Ogni qual volta ne trova uno, lo lancia dall'alto, con
garbo, sul tavolone che sta in mezzo; la chiesetta ne rintrona; un nugolo di polvere si leva, da cui due o tre
ragni scappano via spaventati: io accorro dall'abside, scavalcando la cancellata; do prima col libro stesso la
caccia ai ragni su pe'l tavolone polveroso; poi apro il libro e mi metto a leggiucchiarlo.
Così, a poco a poco, ho fatto il gusto a siffatte letture. Ora don Eligio mi dice che il mio libro dovrebbe esser
condotto sul modello di questi ch'egli va scovando nella biblioteca, aver cioè il loro particolar sapore. Io scrollo
le spalle e gli rispondo che non è fatica per me. E poi altro mi trattiene.
Tutto sudato e impolverato, don Eligio scende dalla scala e viene a prendere una boccata d'aria nell'orticello
che ha trovato modo di far sorgere qui dietro l'abside1, riparato giro giro da stecchi e spuntoni.
- Eh, mio reverendo amico, - gli dico io, seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo del bastone,
mentr'egli attende alle sue lattughe. - Non mi par più tempo, questo, di scriver libri, neppure per ischerzo. In
considerazione2 anche della letteratura, come per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito ritornello:
Maledetto sia Copernico3!
- Oh oh oh, che c'entra Copernico! - esclama don Eligio, levandosi su la vita4, col volto infocato sotto il
cappellaccio di paglia.
- C'entra, don Eligio. Perché, quando la Terra non girava...
- E dàlli! Ma se ha sempre girato!
- Non è vero. L'uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche adesso non gira. L'ho
detto l'altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come m'ha risposto? ch'era una buona scusa per gli
ubriachi5.
1. dietro l'abside: la biblioteca Boccamazza (così chiamata dal nome del monsignore che, morendo, lasciò al Comune di Miragno i
suoi libri) ha sede in una chiesetta sconsacrata del paese.
2. In considerazione: a proposito.
3. Copernico: lo scienziato polacco Nikolaj Kopernik (1473-1543), che scoprì il sistema eliocentrico (in base al quale i pianeti ruotano
intorno al sole), e pose fine alla vecchia teoria geocentrica, che collocava la Terra al centro dell'universo.
4. su la vita: dal busto in su.
5. per gli ubriachi: i quali hanno la sensazione che tutto il mondo giri intorno a loro.
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Del resto, anche voi scusate, non potete mettere in dubbio che Giosuè fermò il Sole6. Ma lasciamo star questo.
Io dico che quando la Terra non girava, e l'uomo, vestito da greco o da romano, vi faceva così bella figura e
così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria dignità, credo bene che potesse riuscire accetta7
una narrazione minuta e piena d'oziosi8 particolari. Si legge o non si legge in Quintiliano9, come voi m'avete
insegnato, che la storia doveva esser fatta per raccontare e non per provare?
- Non nego, - risponde don Eligio, - ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri così minuti, anzi minuziosi
in tutti i più riposti particolari, come dacché, a vostro dire, la Terra s'è messa a girare.
- E va bene! Il signor conte si levò per tempo, alle ore otto e mezzo precise... La signora contessa indossò un
abito lilla con una ricca fioritura di merletti alla gola... Teresina si moriva di fame... Lucrezia spasimava
d'amore... Oh, santo Dio! e che volete che me n'importi? Siamo o non siamo su un'invisibile trottolina, cui fa
da ferza10 un fil di sole, su un granellino di sabbia impazzito che gira e gita e gira, senza saper perché, senza
pervenir mai a destino11, come se ci provasse gusto a girar così, per farci sentire ora un po' più di caldo, ora un
po' più di freddo, e per farci morire - spesso con la coscienza d'aver commesso una sequela di piccole
sciocchezze - dopo cinquanta o sessanta giri? Copernico, Copernico, don Eligio mio ha rovinato l'umanità,
irrimediabilmente. Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla nuova concezione dell'infinita nostra
piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell'Universo, con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni e
che valore dunque volete che abbiano le notizie, non dico delle nostre miserie particolari, ma anche delle
generali calamità12? Storie di vermucci ormai le nostre. Avete letto di quel piccolo disastro delle Antille 13?
Niente. La Terra, poverina, stanca di girare, come vuole quel canonico polacco14, senza scopo, ha avuto un
piccolo moto d'impazienza, e ha sbuffato un po' di fuoco per una delle tante sue bocche.
Chi sa che cosa le aveva mosso quella specie di bile. Forse la stupidità degli uomini che non sono stati mai
così nojosi come adesso. Basta. Parecchie migliaja di vermucci abbrustoliti. E tiriamo innanzi. Chi ne parla
più?
Don Eligio Pellegrinotto mi fa però osservare che per quanti sforzi facciamo nel crudele intento di strappare,
di distruggere le illusioni che la provvida natura ci aveva create a fin di bene, non ci riusciamo. Per fortuna,
l'uomo si distrae facilmente.
Questo è vero. Il nostro Comune, in certe notti15 segnate nel calendario, non fa accendere i lampioni, e spesso
- se è nuvolo - ci lascia al bujo.
Il che vuol dire, in fondo, che noi anche oggi crediamo che la luna non stia per altro nel cielo, che per farci
lume di notte, come il sole di giorno, e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo. Sicuro. E dimentichiamo
spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e ammirarci a vicenda, e siamo capaci di
azzuffarci per un pezzettino di terra o di dolerci di certe cose, che, ove fossimo veramente compenetrati 16 di
quello che siamo, dovrebbero parerci miserie incalcolabili.
Ebbene, in grazia di17 questa distrazione provvidenziale, oltre che per la stranezza del mio caso, io parlerò di
me, ma quanto più brevemente mi sarà possibile, dando cioè soltanto quelle notizie che stimerò necessarie.
Alcune di esse, certo, non mi faranno molto onore; ma io mi trovo ora in una condizione così eccezionale, che
posso considerarmi come già fuori della vita, e dunque senza obblighi e senza scrupoli di sorta.
Cominciamo.
6. Giosuè...Sole: si legge nella Bibbia (Giosuè,10, 12-14) che Giosuè, condottiero degli Ebrei, fermò il corso del sole, consentendo
così al suo esercito di inseguire e sbaragliare i nemici.
7. accetta: gradita.
8. oziosi: superflui, inutili.
9. Quintiliano: Marco Fabio Quintiliano (sec. I d. C.), celebre retore latino, autore di un manuale di oratoria, Institutiones oratoriae
(Princìpi dell'arte oratoria), molto diffuso nel Medioevo.
10. ferza: sferza.
11. a destino: a destinazione.
12. calamità: sventure.
13. Antille: arcipelago delle Antille (America Centrale), dove, per la natura vulcanica del suolo, frequenti sono le eruzioni. Catastrofica
fu, nel 1902, l'eruzione del vulcano La PelÈe (Martinica francese) che provocò migliaia di morti.
14. canonico polacco: Copernico.
15. in certe notti: di luna piena.
16. compenetrati: persuasi.
17. in grazia di: grazie a.

DENTRO IL TESTO
All'inizio del brano, assistiamo a un paradossale rovesciamento delle parti: don Eligio, rappresentante di
quella Chiesa che nel Seicento condannò Galileo per aver sostenuto la teoria copernicana, difende Copernico
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dalla maledizione scagliatagli contro dall'amico Mattia (esponente di una concezione laica e spregiudicata
della realtà). Non tarderemo però ad accorgerci che don Eligio si guarda bene dal trarre dalla scoperta
copernicana tutte le conseguenze, che invece è proprio Mattia a mettere in evidenza: crollata l'ingenua
credenza di una Terra al centro dell'universo, non esiste più alcuna certezza, tutto è relativo, è inutile allora
scrivere libri con la pretesa di scoprire il significato assoluto delle vicende umane. Ed ecco la gustosa parodia
degli incipit (inizi) della narrativa ottocentesca, sia romantica (Il signor conte si levò per tempo...La signora
contessa indossò un abito lilla...) sia naturalistica (Teresina si moriva di fame...Lucrezia spasimava d'amore...).
Pirandello ha coscienza della fine del romanzo tradizionale: per esprimere la complessità del mondo postcopernicano, occorre rinunciare alla pretesa, da parte del narratore onnisciente dell'Ottocento, di fornire tutta
una serie di minute informazioni sulla vicenda narrata, dimenticando che la Terra è un granellino di sabbia
impazzito che gira e gira e gira, senza saper perché; occorre invece affrontare, con spirito leopardiano, il tema
della misera condizione dell'uomo, che può essere annientato d'un sol colpo da un piccolo moto d'impazienza
della Terra (è la tesi sostenuta da Leopardi nella Ginestra). Debole è a questo punto la difesa delle illusioni da
parte di don Eligio: una posizione, anche questa, leopardiana, che però il sacerdote riconduce a un disegno
provvidenziale (la provvida natura), nel quadro di una concezione finalistica (a fin di bene). Ben più radicale
è l'atteggiamento di Mattia (e con lui di Pirandello), secondo cui la consapevolezza di essere atomi
infinitesimali dovrebbe distoglierci dall'azzuffarci per un pezzettino di terra (è, ancora una volta, il discorso
leopardiano della Ginestra). D'altra parte, Mattia conviene con don Eligio sulla necessità di distrarci per
impegnarci a vivere come se la vita avesse un senso. Ed ecco perché si è deciso a raccontare la sua storia:
ormai fuori della vita, egli può dimostrare, attraverso la sua paradossale vicenda, l'assurdità dell'esistenza
umana in un mondo privo di certezze. Si verifica così, con Pirandello, la rivoluzione copernicana del romanzo.

Capitoli III-IX
Emblematico è il titolo del capitolo terzo, La casa e la talpa: la tranquillità e la sicurezza della
famiglia Pascal sono minate da una oscura minaccia, che ne rende precaria l'esistenza. Il padre di
Mattia si è procurato una fortuna vincendo al gioco (anticipazione, questa, del destino del figlio, che
vincerà a Montecarlo). Ma la morte precoce del padre determina la rovina della famiglia. La madre
di Mattia è una «santa donna», ma si comporta come «una bambina» e si lascia ingannare
dall'amministratore Batta Malagna, una talpa che scava a tutti «la fossa sotto i piedi». Più scaltra ed
energica è la zia Scolastica, sorella del padre, una bisbetica zitella, troppo gelosa per sposarsi. Il
precettore dei due ragazzi Pascal, Mattia e Berto, è Pinzone, un uomo «d'una magrezza che incuteva
spavento», con un nodo d'Adamo «protuberante, che gli andava su e giù»: si tratta di un maestro
accomodante, cui basta regalare un buon litro di vino perché chiuda gli occhi sulle scappatelle dei
suoi due discepoli; la sua erudizione consiste nei bisticci e nei giochi verbali: non sorprende dunque
che, con un simile maestro, Mattia organizzi la propria vita come un grande bisticcio. Per il momento,
il protagonista è alle prese con il suo occhio bizzarro, che «tendeva a guardare per conto suo, altrove».
Ma i veri guai, per Mattia, cominceranno quando dovrà prendere moglie.
Nel capitolo quarto (Fu così) si raccontano questi guai. Traumatico è, per il protagonista, l'incontro
con Batta Malagna, «nano e panciuto», la cui disgrazia maggiore non è però la deformazione fisica,
ma l'aver sposato una megera, certa Guendalina, che non solo è avara e gelosa, ma non ha saputo dare
al marito un erede. Quando poi Guendalina muore, l'ansia di avere un figlio diviene, per Malagna,
addirittura ossessiva. Sterile risulta (per colpa di Malagna, come ora si viene a sapere) il matrimonio
con la giovane e fresca Oliva, figlia di un fattore. L'amministratore, allora, posa gli occhi sulla nipote
Romilda, figlia della vedova Pescatore, donna arcigna e temibile. Di Romilda è innamorato
l'insignificante Pomino, amico d'infanzia di Mattia: questi interviene per fare da mezzano, ma
Romilda finisce con l'innamorarsi di lui anziché di Pomino. Messa incinta da Mattia, Romilda,
consigliata dalla perfida madre, si mette d'accordo con Malagna, per far credere a tutti che il figlio
che nascerà è di costui. Abbandonata dal marito, Oliva è però consolata da Mattia, che mette incinta
anche lei. Il vecchio Malagna, avendo ora un legittimo erede, non ha più bisogno di Romilda e
costringe Mattia a sposarla. Furibonda per il fallimento del suo piano, Marianna Dondi, vedova
Pescatore, affila le sue armi contro il genero, che considera un inetto.
La lite tra suocera e genero scoppia all'inizio del capitolo quinto (Maturazione). Nel vedere Mattia
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aggirarsi per casa «come una mosca senza capo», quella «lanciava certe occhiatacce, lampi forieri di
tempesta». Un giorno, rincasando, Mattia assiste a una colluttazione furibonda tra la zia Scolastica e
la vedova Pescatore: una scena grottesca, che suscita il riso del protagonista, contro il quale allora la
suocera si accanisce con le sue unghie. In quel momento, guardandosi allo specchio per esaminare i
graffi sulla sua faccia, Mattia si vede «attore d'una tragedia che più buffa non si sarebbe potuta
immaginare». Decide allora di cercarsi un lavoro, e lo trova presso la biblioteca comunale: un luogo
squallido, frequentato più dai topi che dagli uomini, dove non resta all'ozioso bibliotecario che leggere
libri di filosofia per far passare il tempo. Il suo cervello, già di per sé balzano, risente di quelle letture.
Recandosi a contemplare il mare, Mattia pensa all'immobilità della morte. Non lo consola la nascita
di due gemelle, che vede, nella culla, intente a graffiarsi fra loro «con quelle manine gracili eppur
quasi artigliate da un selvaggio istinto». Una delle due bambine muore dopo pochi giorni, l'altra dopo
un anno; e muore anche la madre del protagonista. Vicino a impazzire, Mattia medita seriamente il
suicidio, ma si lascia consolare da un vecchio mugnaio. Tre giorni dopo, riceve dal fratello Roberto
(che, sposatosi, si è trasferito a Oneglia) cinquecento lire come contributo ai funerali della madre.
Quei soldi saranno la causa della sua «prima» morte.
Tic Tac Tac ...: è il titolo del capitolo sesto, ed è il rumore prodotto dalla pallina da roulette nella casa
da gioco di Montecarlo. Mattia vi è capitato per caso, dopo essere fuggito di casa con le cinquecento
lire del fratello in tasca. A Nizza, ha comprato un opuscolo che insegna a vincere alla roulette e, giunto
a Montecarlo, si è lasciato prendere dal dèmone del gioco. Un'incredibile fortuna lo assiste: in breve,
vince ottantaduemila lire, una cifra favolosa per quei tempi. Uno spagnolo con una barbetta
mefistofelica tenta di associarsi a lui nel gioco, ma Mattia lo respinge. Rimane poi impressionato
dalla vista di un giovane suicida, intorno alla cui faccia ronzano le vespe. L'atto di pietà di Mattia
(che stende un fazzoletto su «quel misero volto sfigurato») non trova consensi (aveva tolto «il meglio
dello spettacolo»). Avendone abbastanza del gioco, Mattia lascia Montecarlo.
Nel settimo capitolo (Cambio treno), Mattia viaggia alla volta del suo paese, facendo calcoli
sull'impiego della sua insperata ricchezza, ma scoraggiato dal pensiero di rivedere la moglie e la
suocera. Alla prima stazione, compra un giornale, e l'occhio gli cade su un titolo in grassetto:
SUICIDIO. Nell'articolo, si legge che a Miragno, in contrada Stia (la stessa in cui Mattia aveva
pensato di suicidarsi) è stato trovato il cadavere, ormai putrefatto, di uno sconosciuto, che è stato
identificato come Mattia Pascal e riconosciuto come tale dalla famiglia. Mattia esulta: «Avevo con
me ottantaduemila lire, e non avrei più dovuto darle a nessuno! Ero morto, ero morto: non avevo più
debiti, non avevo più moglie, non avevo più suocera: nessuno! libero! libero! libero! Che cercavo di
più?».
Il capitolo ottavo segna la nascita di un nuovo personaggio, Adriano Meis (è il titolo del capitolo). La
trasformazione fisica è opera di un barbiere, che fa scempio della folta barba di Pascal; questi,
sbigottito, si guarda allo specchio e decide di nascondere l'occhio strabico dietro un paio di occhiali
colorati. Il nuovo nome gli è offerto in treno da due signori che, discutendo di iconografia cristiana,
tirano in ballo l'imperatore Adriano e il filosofo Camillo De Meis. Trovato il nome, bisogna inventarsi
una storia credibile: il nuovo personaggio decide di essere figlio di un tale Paolo Meis («scapato e
insofferente di giogo»), di essere nato in Argentina e di essere stato cresciuto da un nonno
meraviglioso. Dopo aver visitato varie città in Italia e all'estero, il protagonista giunge a Milano in
una triste giornata di novembre. Fa freddo e sta per piovere. Sotto un fanale c'è un venditore
ambulante, che ha tra i piedi un «cucciolotto minuscolo, tremante di freddo». Mattia-Adriano
vorrebbe comprare il cagnolino, ma è bloccato da una domanda senza risposta: come potrà pagare la
tassa, se non ha più un'identità anagrafica? Così il protagonista scopre che la libertà è bella, ma anche
«un tantino tiranna», se non gli consente neppure di comprare un cagnolino.
Il capitolo nono è dedicato ancora a Milano (fin dal titolo: Un po' di nebbia). Viene Natale e il
«forestiere della vita» è malinconico. Non lo consola molto la conversazione di un vicino di tavola,
il cavalier Tito Lenzi. Si tratta di un uomo curioso e strano, che racconta tante frottole, ma che dice
anche una profonda verità: che la coscienza dell'uomo esiste solo in relazione agli altri. MattiaAdriano, disperatamente solo, scopre ora la radice profonda della sua inquietudine.
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Sperduto nella metropoli
Riproduciamo la parte conclusiva del capitolo nono: Mattia-Adriano si aggira per le vie di Milano.
Ed ecco, mi cacciavo, di nuovo, fuori, per le strade, osservavo tutto, mi fermavo a ogni nonnulla, riflettevo a
lungo su le minime cose; stanco, entravo in un caffè, leggevo qualche giornale, guardavo la gente che entrava
e usciva; alla fine, uscivo anch'io. Ma la vita, a considerarla così, da spettatore estraneo, mi pareva ora senza
costrutto e senza scopo; mi sentivo sperduto tra quel rimescolìo di gente. E intanto il frastuono, il fermento
continuo della città m'intronavano1.
«Oh perché gli uomini,» domandavo a me stesso, smaniosamente, «si affannano così a rendere man mano più
complicato il congegno della loro vita? Perché tutto questo stordimento di macchine? E che farà l'uomo quando
le macchine faranno tutto? Si accorgerà allora che il così detto progresso non ha nulla a che fare con la felicità?
Di tutte le invenzioni, con cui la scienza crede onestamente d'arricchire l'umanità (e la impoverisce, perché
costano tanto care), che gioja in fondo proviamo noi, anche ammirandole?»
In un tram elettrico, il giorno avanti, m'ero imbattuto in un pover'uomo, di quelli che non possono fare a meno
di comunicare a gli altri tutto ciò che passa loro per la mente.
- Che bella invenzione! - mi aveva detto. - Con due soldini, in pochi minuti, mi giro mezza Milano.
Vedeva soltanto i due soldini della corsa, quel pover'uomo, e non pensava che il suo stipendiuccio se n'andava
tutto quanto e non gli bastava per vivere intronato di quella vita fragorosa, col tram elettrico, con la luce
elettrica, ecc., ecc.
Eppure la scienza, pensavo, ha l'illusione di render più facile e più comoda l'esistenza! Ma, anche ammettendo
che la renda veramente più facile, con tutte le sue macchine così difficili e complicate, domando io: «E qual
peggior servizio a chi sia condannato a una briga vana2, che rendergliela facile e quasi meccanica?».
Rientravo in albergo.
Là, in un corridojo, sospesa nel vano d'una finestra, c'era una gabbia con un canarino. Non potendo 3 con gli
altri e non sapendo che fare, mi mettevo a conversar con lui, col canarino: gli rifacevo il verso con le labbra,
ed esso veramente credeva che qualcuno gli parlasse e ascoltava e forse coglieva in quel mio pispissìo 4 care
notizie di nidi, di foglie, di libertà... Si agitava nella gabbia, si voltava, saltava, guardava di traverso, scotendo
la testina, poi mi rispondeva, chiedeva, ascoltava ancora. Povero uccellino! lui sì m'inteneriva, mentre io non
sapevo che cosa gli avessi detto...
Ebbene, a pensarci non avviene anche a noi uomini qualcosa di simile? Non crediamo anche noi che la natura
ci parli? e non ci sembra di cogliere un senso nelle sue voci misteriose, una risposta, secondo i nostri desiderii,
alle affannose domande che le rivolgiamo? E intanto la natura, nella sua infinita grandezza, non ha forse il più
lontano sentore di noi e della nostra vana illusione.
Ma vedete un po' a quali conclusioni uno scherzo suggerito dall'ozio può condurre un uomo condannato a star
solo con se stesso! Mi veniva quasi di prendermi a schiaffi. Ero io dunque sul punto di diventare sul serio un
filosofo?
No, no, via, non era logica la mia condotta. Così, non avrei potuto più oltre durarla5. Bisognava ch'io vincessi
ogni ritegno6, prendessi a ogni costo una risoluzione.
Io, insomma, dovevo vivere, vivere, vivere.
1.m'intronavano: mi stordivano.
2. briga vana: inutile affaccendarsi.
3. Non potendo: sottinteso: conversare.
4. pispissìo: bisbiglio.
5. durarla: sopportarla.
6. ritegno: indugio.

DENTRO IL TESTO
L'episodio è da mettersi in correlazione con il brano precedentemente antologizzato (Maledetto sia
Copernico!). Come è accaduto in seguito alla rivoluzione copernicana, anche la rivoluzione industriale ha
tolto all'uomo le sue certezze e, mentre ne ha reso più comoda la vita sul piano materiale, gliel'ha complicata
sul piano psicologico.
Il frastuono della metropoli produce sul protagonista un'impressione tale di smarrimento e di solitudine, che
egli, rinunciando alla comunicazione della parola, preferisce conversare con un canarino (solo come lui),
ricorrendo a un sommesso pispissìo, carico di nostalgia per un mondo perduto di nidi, di foglie, di libertà. A
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tale rifiuto della parola Mattia-Adriano è pervenuto dopo l'incontro con il pover'uomo, entusiasta del tram
elettrico (che gli consente, con due soldini, di girare per mezza Milano) e inconsapevole della propria
alienazione, che lo induce a scambiare il "progresso" per una felicità a buon mercato, facendogli dimenticare
la briga vana dell'esistenza. La produzione meccanica dei motori elettrici (cioè la maggiore innovazione della
civiltà tecnologica dopo quella dei motori a vapore), in realtà, non ha nulla a che fare con la felicità, anzi
complica la vita, accrescendo artificialmente i bisogni (e portando via al pover'uomo una buona parte del suo
stipendiuccio). Così ragiona Mattia-Adriano, divenuto provvisoriamente "filosofo"(nel senso pirandelliano
del termine: colui, cioè, che si accorge del gran vuoto dell'esistenza). Ma poi egli ha paura di diventare sul
serio un filosofo e vuole vivere (un verbo ripetuto enfaticamente tre volte): vuole cioè rinunciare al ruolo di
spettatore estraneo e rientrare nella vita con una nuova forma, quella di Adriano Meis: un tragico progetto,
destinato al fallimento.
Sul rapporto del brano con il tema della rivoluzione copernicana, e sull'altro rapporto, interno al brano, tra
civiltà delle macchine e natura, sono molto puntuali le osservazioni di Romano Luperini:
«Non è una delle solite digressioni pirandelliane: la riflessione sulle macchine e sulla grande città e quella
sulla natura è anzi assai stretta. Da un lato, infatti, la modernizzazione approfondisce il divario fra uomo e
natura, modificando quest'ultima, trasformandola in una "seconda natura" artificiale e industriale e così
bloccando la possibilità di una corrispondenza fra anima e paesaggio; dall'altro - ed è soprattutto su questo
punto che Pirandello insiste -, il pensiero del moderno porta in sé introiettata - anche se spesso non sa trarne
le necessarie conseguenze - la lezione di alcune scoperte scientifiche, come quella di Copernico, che, ponendo
fine all'antropocentrismo tolemaico, e aprendo, invece, l'era del relativismo, distruggono anche l'illusione di
un qualche accordo fra l'uomo e una natura che gli è irrimediabilmente estranea e inconoscibile {...}.
Insomma, la modernità appare a Pirandello come un'epoca in cui non sono possibili né l'armonia fra uomo e
natura tipiche del mondo classico, né le corrispondances {le "corrispondenze", di cui parla Baudelaire} fra
individuo e natura tipiche della cultura romantica e simbolista» (Luperini 1990, pp. 222-223).

Capitoli X e XI
Lasciata Milano, il protagonista si trasferisce a Roma, una città che gli pare più adatta a ospitare con
indifferenza, tra tanti forestieri, un «forestiere della vita» come lui. La pensione nella quale va ad
alloggiare è situata in una zona tranquilla, di fronte al Tevere, ma molto strana è la famiglia che lo
ospita. Strano è soprattutto il padrone di casa, Anselmo Paleari, un vecchio sessantenne, fissato di
teosofia (cioè della dottrina filosofico-religiosa che mescola il misticismo con l'indagine scientifica)
e orgoglioso della sua biblioteca, zeppa appunto di libri teosofici. Sua figlia Adriana (un nome che
emoziona Adriano, trovatosi all'improvviso di fronte al suo "doppio" femminile) è una fanciulla
timida e dolce, molto religiosa (ha appeso accanto al letto di Adriano un'acquasantiera di vetro, che
l'ospite usa come portacenere: di qui il titolo del capitolo, Acquasantiera e portacenere), ma divisa
«tra la paura e la speranza». Una pensionante della casa è Silvia Caporale, una baffuta quarantenne,
maestra di pianoforte e dotata di qualità medianiche: delusa nell'amore, si è data al bere. Discutendo
con Adriano, il signor Paleari definisce Roma una «città morta».
Di sera, guardando il fiume è il titolo del capitolo undicesimo. Sentendosi un intruso nella famiglia
Paleari, il protagonista ama infatti trascorrere la sera nella sua camera, affacciato a una finestra, a
contemplare il Tevere. Altre volte, oppresso dalla solitudine, si aggira per le vie di Roma. Non riesce
però, quando è nella pensione, a sottrarsi alla curiosità di Silvia Caporale, che vuole sapere da lui
perché si stropiccia sempre l'anulare, come se vi portasse ancora un anello (l'anello matrimoniale, che
il protagonista ha buttato in un gabinetto), perché non si fa crescere i baffi, perché non riceve mai
posta, e così via. La Caporale è evidentemente innamorata di Adriano, il quale, infastidito dalla donna,
si accorge tuttavia con grande piacere che un analogo interesse verso la sua persona sta sorgendo nella
dolce Adriana. Sgradevole è però l'incontro con Terenzio Papiano, cognato di Adriana e vedovo
dell'altra figlia di Anselmo Paleari: un uomo losco, che associa l'ipocrisia all'untuosità. Insopportabile
è, per Adriano, il sospetto che Papiano abbia qualche mira matrimoniale nei confronti della cognata.
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Roma, città morta
Riproduciamo due brani: il primo è tratto dalla parte conclusiva del capitolo X, il secondo è collocato nella
parte iniziale del capitolo XI.
a. Roma, da acquasantiera a portacenere
- Perché sta a Roma lei, signor Meis1?
Mi strinsi ne le spalle e gli risposi:
- Perché mi piace di starci...
- Eppure è una città triste, - osservò egli, scotendo il capo. - Molti si meravigliano che nessuna impresa2 vi
riesca, che nessuna idea viva vi attecchisca. Ma questi tali si meravigliano perché non vogliono riconoscere
che Roma è morta.
- Morta anche3 Roma? - esclamai, costernato.
- Da gran tempo, signor Meis! Ed è vano, creda, ogni sforzo per farla rivivere. Chiusa nel sogno del suo
maestoso passato, non ne vuol più sapere di questa vita meschina che si ostina a formicolarle intorno. Quando
una città ha avuto una vita come quella di Roma, con caratteri cosi spiccati e particolari, non può diventare
una città moderna, cioè una città come un'altra. Roma giace là, col suo gran cuore frantumato, a le spalle del
Campidoglio. Son forse di Roma queste nuove case? Guardi, signor Meis. Mia figlia Adriana mi ha detto
dell'acquasantiera, che stava in camera sua, si ricorda?
Adriana gliela tolse dalla camera, quell'acquasantiera; ma, l'altro giorno, le cadde di mano e si ruppe: ne rimase
soltanto la conchetta, e questa, ora, è in camera mia, su la mia scrivania, adibita all'uso 4 che lei per primo,
distrattamente, ne aveva fatto. Ebbene, signor Meis, il destino di Roma è l'identico. I papi ne avevano fatto - a
modo loro, s'intende - un'acquasantiera; noi italiani ne abbiamo fatto, a modo nostro, un portacenere. D'ogni
paese siamo venuti qua a scuotervi la cenere del nostro sigaro, che è poi il simbolo della frivolezza di questa
miserrima vita nostra e dell'amaro e velenoso piacere che essa ci dà.
1. Perché...Meis?: la domanda è rivolta a Mattia-Adriano dal signor Paleari.
2. impresa: impresa industriale.
3. anche: l'avverbio sottintende che anche il protagonista si sente morto dentro di sé, come Roma.
4. all'uso: di portacenere.

b. Una notte, in piazza San Pietro
Andavo, secondo l'ispirazione del momento, o nelle vie più popolate o in luoghi solitarii. Ricordo, una notte,
in piazza San Pietro, l'impressione di sogno, d'un sogno quasi lontano, ch'io m'ebbi da quel mondo secolare,
racchiuso lì tra le braccia del portico1 maestoso, nel silenzio che pareva accresciuto dal continuo fragore delle
due fontane. M'accostai a una di esse, e allora quell'acqua soltanto mi sembrò viva, lì, e tutto il resto quasi
spettrale e profondamente malinconico nella silenziosa, immota solennità.
Ritornando per via Borgo Nuovo, m'imbattei a un certo punto in un ubriaco, il quale, passandomi accanto e
vedendomi cogitabondo, si chinò, sporse un po' il capo, a guardarmi in volto da sotto in sù, e mi disse,
scotendomi leggermente il braccio:
- Allegro!
Mi fermai di botto, sorpreso, a squadrarlo da capo a piedi.
- Allegro! - ripeté, accompagnando l'esortazione con un gesto della mano che significava: «Che fai? che pensi?
non ti curar di nulla!».
E s'allontanò, cempennante2, reggendosi con una mano al muro.
A quell'ora, per quella via deserta, lì vicino al gran tempio e coi pensieri ancora in mente, ch'esso mi aveva
suscitati, l'apparizione di questo ubriaco e il suo strano consiglio amorevole e filosoficamente pietoso,
m'intronarono: restai non so per quanto tempo a seguir con gli occhi quell'uomo, poi sentii quel mio
sbalordimento rompersi, quasi, in una folle risata.
1. portico: il grandioso porticato del Bernini, che circonda piazza San Pietro.
2. cempennante: barcollante.
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«Allegro! Si, caro. Ma io non posso andare in una taverna come te, a cercar l'allegria, che tu mi consigli, in
fondo a un bicchiere. Non ce la saprei trovare io lì, purtroppo! Ne so trovarla altrove! Io vado al caffè, mio
caro, tra gente per bene, che fuma e ciarla di politica. Allegri tutti, anzi felici, noi potremmo essere a un sol
patto, secondo un avvocatino imperialista3 che frequenta il mio caffè: a patto d'esser governati da un buon re
assoluto. Tu non le sai, povero ubriaco filosofo, queste cose; non ti passano neppure per la mente. Ma la causa
vera di tutti i nostri mali, di questa tristezza nostra, sai qual è? La democrazia, mio caro, la democrazia, cioè il
governo della maggioranza. Perché, quando il potere è in mano d'uno solo, quest'uno sa d'esser uno e di dover
contentare molti; ma quando i molti governano, pensano soltanto a contentar se stessi, e si ha allora la tirannia
più balorda e più odiosa: la tirannia mascherata da libertà. Ma sicuramente! Oh perché credi che soffra io? Io
soffro appunto per questa tirannia mascherata da libertà... Torniamo a casa!»
3. un avvocatino imperialista: probabile allusione a Enrico Corradini (1865-1931), nazionalista, fondatore della rivista Il Regno.

DENTRO IL TESTO
Pirandello ribalta la visione di Roma, quale appariva nel Piacere di D'Annunzio: non più la Roma altoborghese e aristocratica, splendida città barocca, del romanzo dannunziano, ma una città piccolo-borghese,
intristita dalla speculazione edilizia, sepolta sotto il brulichio di una folla anonima, incapace, nella sua grigia
realtà di capitale burocratica, di restaurare il mito del suo grande passato. La metafora dell'acquasantiera
trasformata in portacenere rende bene la persuasione di Paleari (e, con lui, di Pirandello) secondo cui la
modernità ha involgarito Roma, ma non è riuscita a trasformarla in una città industriale moderna, come
Milano. Città dal cuore frantumato, Roma suggerisce l'idea di una monumentalità raggelata, come risulta dal
secondo brano: i termini enfatici, consueti nel linguaggio turistico (maestoso, solennità) si scontrano con
l'impressione di un letargo sepolcrale (nel silenzio, il resto quasi spettrale..., immota): un'assenza di storia,
che è accentuata dal continuo fragore delle due fontane, essendo l'acqua il simbolo materno della vita perenne,
al di là del tempo. In questa Roma notturna e funebre, si accresce il senso di morte del protagonista, al quale
suona come un insulto l'invito dell'ubriaco all'allegria. Nella parte conclusiva dell'episodio, si scopre che
Roma è, per il protagonista, morta anche politicamente: l'età giolittiana, con il suo ottimismo di maniera (che
ha lasciato irrisolti i grandi problemi sociali del Mezzogiorno d'Italia), ha (secondo l'autore) addormentato
le coscienze: di qui la polemica contro la democrazia, tirannia mascherata da libertà, che porterà tra non molto
l'antiborghese e antiparlamentare Pirandello ad aderire al fascismo, senza accorgersi di fare una scelta per
una tirannia che avrebbe ucciso la libertà.

Capitoli XII-XIII
Il capitolo XII (L'occhio e Papiano) si apre con una celebre riflessione di Anselmo Paleari sulle
marionette e sul confronto tra teatro classico e teatro moderno. Ben diverso è il genere di riflessioni
di Terenzio Papiano, il losco personaggio che, dopo aver sottratto seimila lire alla povera Caporale (e
dopo averla costretta a vendere il suo pianoforte), mira a sposare Adriana e a impadronirsi
definitivamente della dote della moglie defunta, sorella di Adriana: quindicimila lire, che egli detiene
abusivamente e non si decide a restituire al signor Paleari. Adriano è sdegnato di questo intrigo e non
si dà pace dell'atteggiamento troppo remissivo di Adriana verso il cognato. Ad esasperare
ulteriormente il protagonista intervengono due ospiti, invitati uno dopo l'altro da Papiano con il
segreto intento di scoprire la vera identità di Adriano: il primo è un falso parente di Torino, che si
chiama anche lui Meis; il secondo è lo spagnolo che a Montecarlo aveva assillato Mattia nel momento
della sua massima fortuna al gioco. Per non farsi riconoscere da quest'ultimo, Adriano decide di farsi
operare l'occhio strabico, unico possibile segno di riconoscimento.
Quando ha inizio il capitolo tredicesimo (Il lanternino), l'operazione è avvenuta. Mentre il
protagonista è costretto a stare per quaranta giorni al buio, nella sua camera, il signor Paleari viene a
distrarlo con i suoi ragionamenti ed enuncia una vera e propria teoria filosofica: la «lanterninosofia».
Ma Paleari non si limita a filosofare; vuole anche organizzare una seduta spiritica. In questo ingenuo
progetto del buon teosofo si inserisce abilmente Terenzio Papiano, il cui intento è quello di distogliere
Adriano dall'amore per Adriana e farlo invece innamorare di una certa Pepita Pantogada, nipote del
marchese borbonico Giglio d'Auletta (si apre così uno spiraglio, nel romanzo, sui segreti di una Roma
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reazionaria e clericale). Il "medium" della seduta spiritica sarà la Caporale, che (secondo le frottole
raccontate da Papiano) sarebbe in contatto con Max Oliz, un genio della musica morto precocemente.
La coscienza in crisi e il crollo delle certezze
I due brani, che riproduciamo, fanno parte, rispettivamente, dell'inizio del capitolo XII e dell'inizio del capitolo
XIII: nell'uno e nell'altro, Anselmo Paleari espone al protagonista (bendato e al buio dopo l'operazione
all'occhio) le sue concezioni filosofiche (e quelle dello stesso Pirandello).
a. Un buco nel cielo
- La tragedia d'Oreste1 in un teatrino di marionette! - venne ad annunziarmi il signor Anselmo Paleari. Marionette automatiche, di nuova invenzione. Stasera, alle ore otto e mezzo, in via dei Prefetti, numero
cinquantaquattro. Sarebbe da andarci, signor Meis.
- La tragedia d'Oreste?
- Già! D'après Sophocle2, dice il manifestino. Sarà l'Elettra. Ora senta un po’, che bizzarria mi viene in mente!
Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte
del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica
lei.
- Non saprei, - risposi, stringendomi ne le spalle.
- Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo.
- E perché?
- Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl'impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione,
ma gli occhi, sul punto3, gli andrebbero lì a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero
nella scena, e si sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto4. Tutta la differenza, signor
Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta.
E se ne andò, ciabattando.
1. La tragedia d'Oreste: riferimento all'Elettra di Sofocle (496 a.C.-406 a.C.): la protagonista aiuta il fratello Oreste ad uccidere la
madre Clitennestra e il suo amante Egisto, colpevoli di avere assassinato il padre Agamennone al suo ritorno da Troia.
2. D'après Sophocle: riduzione da Sofocle.
3. sul punto: in quel momento.
4. Amleto: protagonista dell'omonimo dramma di Shakespeare: anche questo eroe moderno sente il dovere di vendicare il padre, ucciso
dalla madre e dallo zio; ma (a differenza di Oreste, che non conosce perplessità di sorta) è attanagliato dal dubbio e non si decide ad
agire.

b. Il “lanternino” della coscienza
Per consolarmi, il signor Anselmo Paleari mi volle dimostrare con un lungo ragionamento che il bujo era
immaginario.
- Immaginario? Questo? - gli gridai.
- Abbia pazienza mi spiego.
E mi svolse (fors'anche perché fossi preparato a gli esperimenti spiritici, che si sarebbero fatti questa volta in
camera mia, per procurarmi un divertimento) mi svolse, dico, una sua concezione filosofica, speciosissima 1,
che si potrebbe forse chiamare lanterninosofia2.
Di tratto in tratto, il brav'uomo s'interrompeva per domandarmi:
- Dorme, signor Meis?
E io ero tentato di rispondergli:
- Sì, grazie, dormo, signor Anselmo.
Ma poiché l'intenzione in fondo era buona, di tenermi cioè compagnia, gli rispondevo che mi divertivo invece
moltissimo e lo pregavo anzi di seguitare.
E il signor Anselmo, seguitando, mi dimostrava che, per nostra disgrazia, noi non siamo come l'albero che vive
e non si sente, a cui la terra, il sole, l'aria, la pioggia, il vento, non sembra che sieno cose ch'esso non sia: cose
amiche o nocive.
1. speciosissima: illusoria, anche se attraente.
2. lanterninosofia: filosofia del lanternino.
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A noi uomini, invece, nascendo, è toccato un tristo privilegio: quello di sentirci vivere, con la bella illusione
che ne risulta: di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita 3,
mutabile e vario, secondo i tempi, i casi e la fortuna.
E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta
in sé acceso; un lanternino che ci fa vedere sperduti su la terra, e ci fa vedere il male e il bene; un lanternino
che projetta tutt'intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce, di là dal quale è l'ombra nera, l'ombra
paurosa che non esisterebbe, se il lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo pur troppo creder
vera, fintanto ch'esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo
il giorno fumoso della nostra illusione, o non rimarremo noi piuttosto alla mercÈ dell'Essere, che avrà soltanto
rotto le vane forme della nostra ragione4?
- Dorme, signor Meis?
- Segua, segua pure, signor Anselmo: non dormo. Mi par quasi di vederlo, codesto suo lanternino.
- Ah, bene... Ma poiché lei ha l'occhio offeso, non ci addentriamo troppo nella filosofia, eh? e cerchiamo
piuttosto d'inseguire per ispasso5 le lucciole sperdute, che sarebbero i nostri lanternini, nel bujo della sorte
umana. Io direi innanzi tutto che son di tanti colori; che ne dice lei? secondo il vetro che ci fornisce l'illusione,
gran mercantessa, gran mercantessa di vetri colorati. A me sembra però, signor Meis, che in certe età della
storia, come in certe stagioni della vita individuale, si potrebbe determinare il predominio d'un dato colore, eh?
In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei
lanternoni6 che sono i termini astratti: Verità, Virtù, Bellezza, Onore, e che so io... E non le pare che fosse
rosso7, ad esempio, il lanternone della Virtù pagana? Di color violetto8, color deprimente, quello della Virtù
cristiana. Il lume d'una idea comune è alimentato dal sentimento collettivo; se questo sentimento però si scinde,
rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto, ma la fiamma dell'idea vi crepita dentro e vi guizza e vi
singhiozza, come suole avvenire in tutti i periodi che son detti di transizione. Non sono poi rare nella storia
certe fiere ventate che spengono d'un tratto tutti quei lanternoni 9. Che piacere! Nell'improvviso bujo, allora è
indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine: chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira;
nessuna più trova la via: si urtano, s'aggregano per un momento in dieci, in venti; ma non possono mettersi
d'accordo, e tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa: come le formiche che non trovino
più la bocca del formicajo, otturata per ispasso da un bambino crudele. Mi pare, signor Meis, che noi ci
troviamo adesso in uno di questi momenti. Gran bujo e gran confusione! Tutti i lanternoni, spenti…
- Molti ancora vanno nelle chiese per provvedere dell'alimento necessario 10 le loro lanternucce. Sono, per lo
più, poveri vecchi, povere donne, a cui mentì la vita11, e che vanno innanzi, nel bujo dell'esistenza, con quel
loro sentimento acceso come una lampadina votiva, cui12 con trepida cura riparano dal gelido soffio degli
ultimi disinganni, ché duri almeno accesa fin là, fino all'orlo fatale13, al quale s'affrettano, tenendo gli occhi
intenti alla fiamma e pensando di continuo: «Dio mi vede! » per non udire i clamori della vita intorno, che
suonano ai loro orecchi come tante bestemmie. «Dio mi vede...» perché lo vedono loro, non solamente in sé,
ma in tutto, anche nella loro miseria, nelle loro sofferenze, che avranno un premio, alla fine. Il fioco, ma placido
lume di queste lanternucce desta certo invidia angosciosa in molti di noi14; a certi altri, invece, che si credono
armati, come tanti Giove, del fulmine domato dalla scienza, e, in luogo di quelle lanternucce, recano in trionfo
le lampadine elettriche, ispira una sdegnosa commiserazione15. Ma domando io ora, signor Meis: E se tutto
questo bujo, quest'enorme mistero, nel quale indarno16 i filosofi dapprima specularono, e che ora, pur
rinunziando all'indagine di esso, la scienza non esclude, non fosse in fondo che un inganno come un altro, un
inganno della nostra mente, una fantasia che non si colora?
3. interno...vita: il modo particolare con cui, interiormente, ciascuno di noi si atteggia di fronte alla vita.
4. Spento ... ragione?: quando il lanternino sarà spento (cioè, dopo la nostra morte), ci attende il nulla eterno oppure continueremo a
vivere nel gran mare dell’Essere (della Vita universale), dal quale credevamo, con la nostra piccola ragione, di esserci staccati nel corso
della nostra esistenza individuale?
5. per ispasso: per divertimento. - 6. lanternoni: le ideologie, i valori morali e civili.
7. rosso: il colore che simboleggia l'intensità della vita.
8. violetto: il colore tipico di una concezione mortificata, penitenziale dell'esistenza.
9. fiere ventate...lanternoni: le fasi di trapasso, in cui si smarrisce la fiducia nei valori del passato.
10. alimento necessario: la fede religiosa.
11. a cui mentì la vita: delusi dalla vita.
12. cui: che. - 13. orlo fatale: la morte.
14. in molti di noi: nei non credenti (compreso Pirandello e il suo portavoce, Paleari).
15. a certi altri...commiserazione: a tutti coloro che credono solo nella scienza, vittoriosa sulle forze della natura (il cui simbolo è il
fulmine domato), e che sostituiscono alla lanternuccia della fede la luce delle lampadine elettriche, l'atteggiamento religioso dei poveri
vecchi e delle povere donne è oggetto solo di disprezzo misto a pietà.
16. indarno: invano.
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Se noi finalmente ci persuadessimo che tutto questo mistero non esiste fuori di noi, ma soltanto in noi, e
necessariamente, per il famoso privilegio del sentimento che noi abbiamo della vita, del lanternino cioè, di cui
le ho finora parlato? Se la morte, insomma, che ci fa tanta paura, non esistesse e fosse soltanto, non l'estinzione
della vita, ma il soffio che spegne in noi questo lanternino, lo sciagurato sentimento che noi abbiamo di essa,
penoso, pauroso, perché limitato, definito da questo cerchio d'ombra fittizia, oltre il breve àmbito dello scarso
lume, che noi, povere lucciole sperdute, ci projettiamo attorno, e in cui la vita nostra rimane come imprigionata,
come esclusa per alcun tempo dalla vita universale, eterna, nella quale ci sembra che dovremo un giorno
rientrare, mentre già ci siamo e sempre vi rimarremo, ma senza più questo sentimento d'esilio che ci angoscia?
Il limite è illusorio, è relativo al poco lume nostro, della nostra individualità: nella realtà della natura non esiste.
Noi, - non so se questo possa farle piacere - noi abbiamo sempre vissuto e sempre vivremo con l'universo;
anche ora, in questa forma nostra, partecipiamo a tutte le manifestazioni dell'universo, ma non lo sappiamo,
non lo vediamo, perché purtroppo questo maledetto lumicino piagnucoloso ci fa vedere soltanto quel poco a
cui esso arriva; e ce lo facesse vedere almeno com'esso è in realtà! Ma nossignore: ce lo colora a modo suo, e
ci fa vedere certe cose, che noi dobbiamo veramente lamentare, perbacco, che forse in un'altra forma
d'esistenza non avremo più una bocca per poterne fare le matte risate. Risate, signor Meis, di tutte le vane,
stupide afflizioni che esso ci ha procurate, di tutte le ombre, di tutti i fantasmi ambiziosi e strani che ci fece
sorgere innanzi e intorno, della paura che c'ispirò!
DENTRO IL TESTO
È veramente paradossale (e rientra nell'umorismo pirandelliano) il fatto che le pagine in cui l'ideologia di
Pirandello si esprime in tutta la sua vertiginosa tensione costituiscano un discorso (in due tempi) del bizzarro
Anselmo Paleari (che, alla fine del primo discorso, si allontana ciabattando, quasi per esprimere l'intenzione,
da parte dell'autore, di riportare i più alti ragionamenti nell'àmbito della vita quotidiana, facendoli scendere
dai «cieli di carta» della speculazione astratta). Interessante è anche il fatto che, nel primo brano, sia posto
al centro dell'attenzione il teatro (quando ancora lontana è l'affermazione drammaturgica del grande scrittore
di Girgenti). Non è casuale che una tragedia altissima, come l'Elettra di Sofocle, sia recitata in un teatro di
marionette (marionette automatiche, di nuova invenzione, precisa Paleari). Il fatto è che agli eroi di Sofocle,
che agivano sotto il cielo compatto della concezione antropocentrica, si è sostituita un'umanità meccanica,
che si muove sotto un fragile cielo di carta. Sappiamo quale è la causa della trasformazione: da una visione
tolemaica si è passati a una concezione copernicana dell'universo. Nel linguaggio teatrale, a Oreste, eroe
dell'età tolemaica delle certezze, è subentrato Amleto, personaggio copernicano del dubbio e dell'angoscia
moderna. Lo strappo nel cielo di carta è il segno di una disarmonia tra l'uomo e il mondo, tra la coscienza e
la realtà: il vecchio cielo dell'universo tolemaico si è squarciato e al mondo delle certezze tradizionali è
subentrato il mondo del relativismo, della crisi della coscienza e della civiltà. Non c'è più spazio per gli eroi
di un mondo epico, come Oreste: finita la classicità, è venuto il tempo degli Amleti, dei personaggi del mondo
moderno, scissi interiormente dal dubbio, che ne paralizza l'azione. Osserva Romano Luperini che la
riflessione di Pirandello è qui «straordinariamente convergente con quella che sullo stesso tema volgerà, una
trentina d'anni dopo, Michail Bachtin». Per Bachtin (vedi Parte XIV, Dostoevskij), come per Pirandello,
mentre l'epica «esige nobiltà d'accenti, serietà, autorità», il relativismo del romanzo moderno «preferisce il
basso, il comico o l'umoristico, la demistificazione dell'autorità». All'eroe di una sola verità si sostituisce
l'antieroe come Mattia Pascal, «inetto a tutto». L'eroe diventa personaggio.
Più ampio e complesso è il secondo discorso di Paleari, rivolto questa volta a un Pascal che è
significativamente immerso nel buio provvisorio, successivo a un'operazione chirurgica a un occhio. Dalla
circostanza nasce l'immagine del lanternino, simbolo della coscienza, che ritaglia un cerchio di luce intorno
a ciascuno, ma lascia nell'ombra tutto il resto. Alla luce fioca e incerta di questo "lanternino", ci «sentiamo
vivere» e ci fabbrichiamo le nostre illusioni, che coloriamo con i vetri colorati delle nostre ideologie (i
lanternoni) e dei valori (come la Verità, la Virtù, la Bellezza, l'Onore) che dettano le norme del nostro
comportamento. Ma in alcune fasi della storia le ideologie entrano in crisi e i vecchi valori non ci bastano
più: nella notte oscura che improvvisamente ci avvolge, i lanternoni si spengono e ci lasciano al buio. Usciti
dal cerchio di luce fittizia in cui ci eravamo rinserrati, non ci resta altra alternativa che affidarci alla
lanternuccia della fede religiosa o alla lampadina elettrica della scienza. Ma Paleari-Pirandello indica un'altra
soluzione: quella della liberazione dalla paura del buio che ci circonda, della persuasione che la morte non
significa l'estinzione della vita, ma l'immersione nel flusso vitale dell'universo, nel quale abbiamo sempre
vissuto e sempre vivremo. Solo una siffatta persuasione può liberare noi, povere lucciole sperdute,
dall'angosciante sentimento dell'esilio.
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Capitoli XIV e XV
Nel capitolo XIV (Le prodezze di Max) ha finalmente luogo la seduta spiritica, descritta da Pirandello
con il ritmo di una farsa indiavolata. Straordinaria è la somiglianza di questo episodio con quello
analogo della Coscienza di Zeno (cap. V) di Italo Svevo, il cui protagonista prende parte a una seduta
spiritica in casa del futuro suocero. In entrambi i casi, il rito del tavolino che balla è un momento
privilegiato del flirt amoroso. Nel caso dell'episodio pirandelliano, però, non c'è solo il
corteggiamento di Adriano verso Adriana («Tenevo a quella manina un lungo discorso intenso,
struggente, e pur carezzevole, che essa ascoltava tremante e abbandonata...»), mentre un pittore
spagnolo, Manuel Bernaldez, bacia al buio Pepita; ma accade di tutto: la Caporale, "medium" indocile
alla volontà truffaldina di Papiano, riceve da lui un pugno sulla bocca; Minerva, la cagnetta di Pepita,
si strofina alle gambe di un atterrito Adriano, che crede trattarsi di uno spirito; Scipione, il fratello
epilettico di Papiano, per ordine di costui realizza un "colpo" tutt'altro che spiritico in camera di
Adriano, rubandogli buona parte del gruzzolo. Ma il vero "colpo di scena" si verifica quando si sente
un gran colpo, vibrato da un pugno invisibile sul tavolino, che si leva alto più d'un palmo dal suolo.
Non si tratta questa volta, di un trucco di Papiano, che è spaventato non meno degli altri (solo il buon
Paleari è raggiante). Il protagonista pensa allo sconosciuto, annegatosi nella gora del mulino del suo
paese: è lui che ha scagliato quel pugno? Chi è quel morto misterioso? Perché si era ucciso?
Nel capitolo quindicesimo (Io e l'ombra mia), passata l'eccitazione della seduta spiritica, il
protagonista si dà dell'imbecille: ha baciato Adriana profittando del buio, ma, ora, come fare a
spiegarle l'assurda verità di essere «morto e ancora ammogliato?» Adriano si sente nella paradossale
situazione di essere «vivo per la morte e morto per la vita». Per di più, quando scopre il furto del suo
denaro, si accorge subito che, privo di identità anagrafica, non può denunciare quel furto. Disperato,
decide di uscire, di notte, per trovare, camminando per le vie di Roma, una soluzione.
Un uomo, due ombre
L'episodio, che riportiamo, è la parte conclusiva del capitolo quindicesimo.
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con
quell'esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato
un po' di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto.
La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo
affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo1 si sarebbe rinnovato per me. Uscii di casa, come un
matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai
attorno; poi gli occhi mi s'affisarono su l'ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai
un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l'ombra mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto;
l'ombra, zitta. L'ombra d'un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro.
- Là, cosi! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, si: alza un'anca2! alza un'anca!
Scoppiai a ridere d'un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi.
Allora mi mossi; e l'ombra, meco, dinanzi. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, Sotto i piedi de'
viandanti, voluttuosamente. Una smania mala3 mi aveva preso, quasi adunghiandomi4 il ventre; alla fine non
potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo
dietro, ora. «E se mi metto a correre,» pensai, «mi seguirà!».
1. il supplizio di Tantalo: personaggio mitologico, Tantalo, figlio di Zeus, imbandì le carni del figlio Pelope, per verificare l'onniscienza
degli dèi; fu punito, nel Tartaro, a patire in eterno la fame e la sete.
2. alza un'anca!: per dispregio verso se stesso, il protagonista esorta il cagnolino a far pipì sulla sua ombra.
3. mala: malvagia. - 4. adunghiandomi: afferrandomi con le unghie.

557

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era!
il simbolo, lo spettro della mia vita era quell'ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercè dei piedi altrui. Ecco
quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa: la sua ombra per le vie di Roma.
Ma aveva un cuore, quell'ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell'ombra, e ciascuno poteva rubarglieli;
aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch'era la testa di un'ombra, e non l'ombra d'una testa. Proprio
così!
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come5 il cavallo e le ruote del carro e i piedi de'
viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e
vi montai.
5. come: come se.

DENTRO IL TESTO
Nel dialogo di Adriano Meis con la sua ombra si raggiunge il culmine drammatico del romanzo. MattiaAdriano contempla la propria ombra, goffa proiezione della sua duplice personalità, con il desiderio
impossibile di calpestarla. Il protagonista diventa ora Amleto: decisamente amletico è il suo monologo, fitto
di interrogativi e di esclamativi (Chi era più ombra di noi due? io o lei? Due ombre!). Il capitolo, dedicato al
tema del "doppio", ha nel chiasmo la figura retorica dominante: alla constatazione, espressa con un forte
chiasmo, nel corso del capitolo, da Mattia-Adriano, di essere «ancora vivo per la morte e morto per la vita»,
corrisponde, nelle righe finali del brano riportato, un altro, intensissimo chiasmo: era la testa di un'ombra, e
non l'ombra di una testa. Alla fine, sull'odio per la propria ombra prevale nel protagonista la pietà: è pur
sempre una cosa viva, quell'ombra, l'unica cosa rimasta a Pascal-Meis, che ha già deciso in cuor suo di
reincarnarsi.

Capitoli XVI-XVIII
Nel capitolo sedicesimo (Il ritratto di Minerva), il protagonista, rientrato in casa, trova un putiferio:
il furto è stato scoperto e Terenzio Papiano è sotto accusa. Ma Adriano, consapevole di non poter
denunciare il furto, dichiara, nella sorpresa generale, di aver ritrovato il denaro. Il suo scopo è ora
quello di farsi disprezzare da Adriana, in modo da interrompere con lei una relazione che non può
avere uno sbocco nel matrimonio. Occorre allora far ingelosire Adriana e persuaderla così a rinunciare
all'amore. Per attuare il suo piano, il protagonista coglie una buffa occasione: si reca con Adriana in
casa del borbonico don Ignazio Giglio d'Auletta, dove il pittore Bernaldez deve eseguire un ritratto
di Minerva, la cagnetta di Pepita, e finge di corteggiare la donna, con il risultato non solo di ingelosire
Adriana, ma anche di attirare su di sé la collera del sanguigno pittore, che lo schiaffeggia e lo sfida a
duello. Ma la vera protagonista della scena in casa di don Ignazio è la cagnetta, che porta il nome
impegnativo di Minerva, ma che è ormai vecchia e spelacchiata: per vendicarsi dell'arte pittorica, che
la costringe a scomode "pose", la terribile cagnetta presenta al pittore «il didietro, bello scoperto,
come un o, scotendo quasi a dileggio la coda ritta». Il gran problema è ora per Adriano quello di
trovare i padrini: recatosi al Caffè Aragno, viene schernito dagli ufficiali riuniti in quel locale, per la
sua ignoranza delle più elementari leggi della cavalleria. Decide allora di inscenare un secondo
suicidio e di uccidere quel «tristo fantoccio odioso» di Adriano Meis. Sceglie, sulla spalletta di un
ponte, il punto meno illuminato, vi deposita il cappello e il bastone, insieme con un biglietto dove è
scritto solo il suo fittizio nome e cognome, e poi parte, «cercando l'ombra, come un ladro», senza
volgersi indietro.
Il capitolo diciassettesimo è intitolato significativamente Rincarnazione. Adriano, in procinto di
ridiventare Mattia, prende il treno per Pisa. Qui giunto, per passare il tempo, visita la città; e ritorna
il tema del "doppio": Adriano Meis, che era già stato a Pisa, fa da cicerone a Mattia Pascal. Riparte
poi alla volta di Oneglia, dove abita il fratello Roberto: da questi, apprende che Romilda ha sposato
Pomino e, ancor peggio, che, se tornerà a Miragno, il nuovo matrimonio di Romilda sarà considerato
nullo e pertanto il risorto Mattia Pascal dovrà riprendersi la moglie. Deciso, malgrado tutto, a
vendicarsi, il protagonista parte per Miragno.
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L'ultimo capitolo ha lo stesso titolo del romanzo: Il fu Mattia Pascal. Giunto di notte a Miragno, il
nuovo Mattia sente dentro di sé «una enorme, omerica risata» che gli sconvolge le viscere. Arrivato
alla casa di Pomino, suona il campanello e sente con un sussulto la voce della vedova Pescatore, che
chiede chi sia. Con voce cupa, il reincarnato Mattia sillaba il suo nome e cognome. La vecchia strega
è atterrita. Accorre Pomino, al quale il protagonista grida di essere Mattia Pascal, che viene «dall'altro
mondo». Pomino cade a sedere per terra, Romilda (che ha una poppante al seno) sviene, lasciando,
nello scompiglio, la piccola in braccio a Mattia. Questi, trovatosi ancora una volta (dopo i "triangoli"
con Adriana e Papiano e con Bernaldez e Pepita) nella condizione di terzo incomodo, rinuncia alla
vendetta e ai suoi diritti e lascia al rivale Pomino Romilda, con la quale (egli dice) ha «fatto pari e
patta» («io ho un figlio, che è figlio di Malagna, e tu ormai hai una figlia, che è figlia di Pomino»).
Accetta solo una tazza di caffè: nel porgergli la tazza, Romilda gli dice: «Tu, al solito, senza zucchero,
è vero?» (è il particolare più patetico del romanzo). Solo, senza casa e senza meta, il «fu» Mattia
Pascal si aggira per le vie di Miragno, e decide infine di andare a vivere dalla zia Scolastica e di
riprendere il suo lavoro alla biblioteca comunale, dove scrive la sua strana storia e parla con don
Eligio per cavare da essa un frutto (evidente richiamo al manzoniano sugo con cui si chiudono i
Promessi Sposi). Polveroso rifugio di Mattia nella sua terza incarnazione e irrisorio monumento alla
cultura in un mondo degradato che non legge più nulla, la biblioteca è il luogo emblematico della
separazione del protagonista dal passato e dal vecchio modo di scrivere libri. In un mondo divenuto
incomprensibile e strano, si possono scrivere solo storie «strane». Un critico molto illustre, ma troppo
legato ancora al vecchio modo di scrivere libri, Benedetto Croce, ha frainteso il frutto del romanzo
pirandelliano, scrivendo semplicisticamente (sulla base della frase pronunciata da don Eligio) che la
morale del racconto è «il trionfo dello stato civile». Ma il protagonista non è affatto rientrato nella
norma dello stato civile, dal momento che non sa proprio dire chi egli sia; egli inoltre non può più
inserirsi nella vita collettiva del suo paese, ma dovrà vivere in condizioni di isolamento e di estraneità.
Non potendo più vivere come persona, è ormai diventato un personaggio, al quale non rimane che
guardar vivere. La fine del romanzo capovolge in realtà l'inizio: nella prima pagina, il protagonista
poteva ancora dire di avere una certezza, quella di chiamarsi Mattia Pascal; ora, invece, dice, a chi
glielo chiede, di essere il fu Mattia Pascal. La persona è morta, ed è rimasto solo il personaggio. E
con questo nuovissimo personaggio («il malinconico essere moderno, dall'occhio strabico,
l'osservatore della vita, volta a volta cinico, amaro, melanconico, sentimentale», come lo definisce
Antonio Gramsci) è nato l'antiromanzo moderno.
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SEZIONE DICIANNOVESIMA

Il teatro di Pirandello
19. 1 La nascita del personaggio

Una vocazione precoce. Gli studi più recenti hanno ormai demolito il pregiudizio di una tardiva
conversione di Pirandello al teatro. Precoce, viceversa, è la produzione drammaturgica dello scrittore
siciliano, che, ad appena diciannove anni, scrive un dramma che è andato perduto, Gli uccelli dall'alto,
dove introduce i cori, come nell'antico dramma greco, tentando di coinvolgere anche gli spettatori
nella vicenda rappresentata. Entusiasta della grande attrice Eleonora Duse, venuta a Palermo nel
1887, il giovane Pirandello scrive in quell'anno, in una lettera, che il teatro gli provoca «un
eccitamento del sangue per tutte le vene» e che vivono nella sua mente fantasmi di personaggi che
vorrebbero d'un subito saltare sul palcoscenico.
La nozione di "personaggio". Di teatro Pirandello si occupa in saggi come L'azione parlata (1899),
Illustratori attori, traduttori (1908), Teatro e letteratura (1918): emerge da questi scritti una
diffidenza verso la rappresentazione scenica, che si risolve in una "traduzione" del testo letterario, e
quindi in un suo inevitabile travisamento. La diffidenza sarà superata quando lo scrittore troverà una
soluzione originale per risolvere l'antitesi tra letteratura e teatro: l'autonomia del personaggio, che
dovrà avere caratteri fissi, come quelli delle "maschere" della Commedia dell'arte, emancipandosi
dall'autore, che lo ha creato; non più una "persona" reale, prigioniera dei fatti e delle convenzioni, ma
un essere astratto, capace di estraniarsi dalle illusioni della vita, di svestirsi delle ipocrisie e delle
menzogne della "forma" per vivere, sulla scena, una "vita" autentica (di qui il titolo di Maschere nude,
dato da Pirandello alla raccolta delle sue opere teatrali).
Sulla nascita del "personaggio" di Pirandello, scrive lucidamente Mario Baratto: «Il personaggio
pirandelliano sorge sempre in un momento preciso: quando si apre una incrinatura tra una vita intima
e un codice di rapporti sociali {...}. Qualcosa a un certo punto si guasta. Si produce, per così dire, uno
scatto inatteso: un personaggio, apparentemente normale, rende "strana” la situazione, e svia il
dramma in una direzione insospettabile».
19.2 Dalla novella al teatro

Dal 1916 il dramma diviene, nella produzione pirandelliana, il genere quantitativamente dominante
in luogo della novella: mentre infatti, dal 1911 al 1915, Pirandello scrive o pubblica, in media, 13 o
14 novelle all'anno, dal 1916 al 1921, il numero delle novelle scende in media a 3 annuali, e, dal 1922
al 1931, addirittura a una circa all'anno (ma negli ultimi anni il genere "novella" ha, nell'opera
pirandelliana, una sorprendente ripresa). Il passaggio di Pirandello dalla narrativa al teatro è così
spiegato da Mario Baratto: «Il teatro segna dunque una svolta nella sua operosità: ma solo
parzialmente una svolta di contenuto, se la maggior parte delle "maschere nude" deriva da
sceneggiature, sia pur libere e inventive, di novelle e di brani di romanzi precedenti. Questa svolta
pare motivata, piuttosto, da un'interpretazione complessiva del proprio materiale di scrittore: cioè da
una visione più sistematica della vita, che tende a tradursi nella ricerca di una più diretta
comunicazione col pubblico» (Baratto 1967, p. 294).
Pur essendo in stretto rapporto, narrativa e teatro pirandelliani mantengono tuttavia una loro
autonomia, basata sulla diversità della comunicazione narrativa rispetto alla comunicazione teatrale:
ogni genere rimane vincolato alla propria specificità e alla propria funzione. Non c'è da sorprendersi,
dunque, se Pirandello trasforma spesso radicalmente il materiale fornitogli da una novella o da un
brano di romanzo, fino a compiere una vera e propria inversione di rotta rispetto alla fonte: esemplare
è il caso della novella La Signora Frola e il Signor Ponza suo genero, che fornisce il materiale a un
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grande dramma, Così è (se vi pare), con una radicale innovazione: la "voce" narrante della novella
diventa nel dramma personaggio, nei panni di quel formidabile demistificatore dei luoghi comuni che
è Lamberto Laudisi.
19.3 Gli atti unici

Un posto particolare nell'analisi del confronto tra narrativa e teatro spetta agli atti unici. Se si esamina
il catalogo del teatro pirandelliano, ci si rende conto che non meno di 32 opere teatrali, su 43 titoli,
hanno almeno un precedente novellistico o romanzesco; e, dei 13 atti unici pirandelliani, ben 10 hanno
una fonte novellistica.
All'uscita. Dei tre atti unici che non hanno un'ascendenza nelle Novelle per un anno, uno è
decisamente un capolavoro: si tratta di All'uscita (1916), un suggestivo dialogo di morti, che ricorda
il leopardiano "coro dei morti" premesso al Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie. Immersi
in uno stato larvale, quasi da dormiveglia, si incontrano alla porta di un cimitero due morti, il Filosofo
e l'Uomo Grasso. Sono sorpresi di conservare le stesse sembianze che avevano in vita; ma il Filosofo
spiega che si tratta solo di un'illusione, perché le apparenze corporee si dilegueranno non appena sarà
venuto meno nei morti l'ultimo desiderio che li lega ancora alla vita. Questo aldilà pirandelliano non
ha nulla di fantasmatico o di pauroso: a togliere ogni alone di mistero e di incubo provvedono le
didascalie, precise fino al limite della pedanteria, che creano l'atmosfera della vita quotidiana. Con
semplicità pervasa di struggente nostalgia, l'Uomo Grasso ricorda le sue abitudini terrene: «Vedo
ancora il giardinetto della mia casa al sole. Un tappetino verde alla finestra. La vasca, con lo specchio
d'acqua in ombra. E i pesciolini silenziosi vengono come a mordere a galla. Le piante attorno
guardano attonite i circoletti che s'allargano nell'acqua silenziosa. Io sono ancora là, tra il respiro
fresco delle nuove foglioline, come una vecchia foglia morta che non sappia staccarsi». Forse, solo
in una novella, Di sera, un geranio, Pirandello ha raggiunto il vertice poetico di questo brano. Si
rammarica, l'Uomo Grasso, per non aver gustato fino in fondo le gioie della vita, e vorrebbe che lo
raggiungesse nell'aldilà la moglie che lo tradiva e che è stata uccisa dall'amante. Viene infatti la
Donna, chiusa in una veste rossa, riconoscibile per la risata isterica di persona inappagata e sofferente,
e racconta la sua tragica storia, interrotta da un Bimbo che, accanto a lei, mangia la melagrana. La
Donna sbuccia il frutto al Bimbo, che corre «leggero sui rosei piedini», ma che a un tratto scompare
(mangiare la melagrana era il suo ultimo desiderio). Scarmigliata, col sangue sulla mammella sinistra,
la Donna fugge «come una pazza», dietro una Bambina che ha paura della sua invisibile ombra. Dopo
queste figurazioni, di una sconcertante potenza espressionistica, ha un bel dire il Filosofo, quando
cerca di persuaderci sulla vera natura del dolore, che è nel vivere: l'Uomo Grasso e la Donna Uccisa
(e il drammaturgo insieme con loro) soffrono ricordando con struggimento le rose della vita che non
seppero cogliere.
L'uomo dal fiore in bocca. Dei dieci atti unici che si basano su precedenti novellistici, una prima
categoria è formata dai testi estratti da novelle già fortemente drammatizzate: l'esempio più notevole
è costituito da L'uomo dal fiore in bocca (1923). Sul protagonista pesa un verdetto di morte (è affetto
da epitelioma, il "fiore in bocca"): di notte, in un caffè, egli parla con uno sconosciuto che ha perduto
il treno e ha tutto il tempo per ascoltarlo. Vicino c'è la moglie, intenta a sorvegliare il marito che la
scaccia, «come una di quelle cagne sperdute, ostinate, che più Lei le prende a calci, e più si attaccano
alle calcagna». Come accade all'Uomo Grasso e alla Donna uccisa di All'uscita, anche nell'Uomo con
il mostruoso "fiore" la contemplazione delle cose è resa più struggente dalla certezza dell'abbandono
e della morte imminente.
La giara e La patente. Di notevole rilievo sono anche gli atti unici La giara (1917) e La patente (1917),
che mantengono inalterata la struttura di base delle corrispondenti novelle, alle quali abbiamo già
accennato. Nella Giara teatrale, in particolare, si accentua la coralità: la scena dei contadini danzanti
freneticamente intorno alla giara, con Zi' Dima chiuso dentro che canta a squarciagola, ha il fascino
demoniaco di una tregenda pagana.
L'epilogo. In ordine di tempo, il primo atto unico di Pirandello è L'epilogo, che risale al 1892 (sarà
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rappresentato nel 1910 con il titolo La morsa): si tratta di un caso a sé, perché, questa volta, è
dall'opera teatrale che deriva la novella La paura del 1897. Singolarmente affine nella situazione del
"triangolo" borghese (marito-moglie-amante) a Un marito di Italo Svevo (solo di pochi anni
successivo), L'epilogo è la storia di un adulterio concluso tragicamente con il suicidio della donna,
che in realtà è un omicidio, perché il marito ha stretto la moglie nella "morsa" del disprezzo, fino a
costringerla a darsi la morte.
19.4 Il teatro in dialetto e il tema del "codice sociale"

La prima fase dell'attività teatrale di Pirandello si iscrive nel filone della drammaturgia dialettale
siciliana, il cui maggiore esponente era Nino Martoglio. Il 9 dicembre 1910 Martoglio mise in scena
due atti unici pirandelliani, La morsa e Lumìe di Sicilia; quest'ultimo fu ripreso in versione dialettale,
il 4 giugno 1915, da Angelo Musco, un attore-istrione di straordinarie doti interpretative.
Lumìe di Sicilia. Due mondi si contrappongono in Lumìe di Sicilia: quello del passato, personificato
da Micuccio (suonatore di banda di un paesino siciliano, che ha conservato intatta l'immagine della
compaesana Teresina, alla quale aveva dato lezioni di canto) e quello del presente, in cui vive
Teresina, l'ingenua ragazza di un tempo, ormai divenuta, in una città dell'Alta Italia, una cantante
famosa e una donna corrotta. Il muro dell'incomunicabilità si leva tra i due personaggi, e Micuccio,
disilluso, restituisce alla fine, con gesto melodrammatico, i denari di un prestito all'ex-fidanzata.
Altre commedie in dialetto. Esortato da Martoglio, Pirandello compose una dopo l'altra, in un
eccezionale fervore creativo, alcune commedie in dialetto, che furono rappresentate negli anni della
prima guerra mondiale: Pensaci, Giacuminu! (1916), Liolà (1916), 'A birritta cu i ciancianeddi (1917,
poi, in versione italiana, Il berretto a sonagli, 1923), 'A giarra (1917, poi, in versione italiana, La
giara, 1915), 'A patenti (1918, poi La patente).
Liolà. L'opera più originale, in questo gruppo, è Liolà, che capovolge in beffarda parodia i caratteri
tipici del teatro rusticano, autorevolmente fissati da Verga. Sfondo della commedia è la tipica aia
verghiana, con l'olivo e il fico d'india; l'intreccio è quello tradizionale del vecchio marito che, in
mancanza di un erede cui lasciare la "roba", si adatta ad accogliere la nipote, che aspetta un figlio da
Liolà, il quale però, quasi come una mitica figura di fecondatore, procura un figlio anche alla legittima
moglie del vecchio. Siamo davanti a un rovesciamento (che M. Bachtin definirebbe "carnevalesco")
della tradizione verista: sono allegramente dissacrati tutti i miti verghiani, dalla roba (perché Liolà è
povero in canna) alla famiglia (Liolà genera figli per il puro piacere di generare, rifiutando il ruolo di
marito) e alla "cavalleria rusticana", che si rovescia in beffa: il famoso "coltello", che deve lavare
l'onore dell'offeso, è usato questa volta da una donna, facilmente disarmata da Liolà che rassicura tutti
ridendo. Antonio Gramsci, esaltando il vitalismo popolare della commedia, contrappone l'eroe
piccolo-borghese Mattia Pascal all'eroe dialettale Liolà («l'uomo della vita pagana, pieno di
robustezza morale e fisica»). In realtà, la differenza tra i due personaggi non consiste tanto nella
diversa classe sociale, quanto nell'elementarità di Liolà, figura del mondo della natura, rispetto alla
complessità di Mattia, accomunato d'altronde al suo "fratello" paesano dalla ribellione alla norma
(entrambi sono dei "diversi").
Pensaci, Giacomino!. Liolà è il primo eroe dell'umorismo drammaturgico pirandelliano, in quanto è
un eversore del codice rusticano. Altri personaggi, invece, preferiscono irrigidire il codice sociale,
demistificandolo e mostrandone gli aspetti strumentali e fittizi. È il caso di Agostino Toti, protagonista
di Pensaci, Giacomino!, un vecchio professore di storia naturale alla vigilia della pensione: il suo
scarto dalla norma consiste nella decisione di sposare (lui settantenne) la figlia del bidello, Lillina,
innamorata di un giovane protetto da Toti, Giacomino, dal quale la fanciulla attende un figlio, affinché
quest'ultima, dopo la morte del vecchio, usufruisca della pensione. Siamo di fronte a un nuovo caso di
paternità usurpata, come è già avvenuto per Liolà; stavolta, l’onda del ridicolo minaccia di
sommergere il povero Giacomino, costretto ad aspettare il suo "turno" di marito; ma Toti lo strapazza
per bene, ricorrendo al proverbiale ammonimento («pensaci, Giacomino!»). Il gesto di Toti è
fortemente provocatorio, perché dissacra più di un codice: il pregiudizio dell'età, che non consente a
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un vecchio di sposare una fanciulla; quello dell'infedeltà coniugale (Agostino consente a Giacomino
di frequentare la moglie, sua solo legalmente); quello della "roba" (la moglie e il figlio non
"appartengono" al protagonista, il cui ruolo di marito e di padre è del tutto formale): quello, infine,
della disparità di classe (lui è un borghese, lei è una sottoproletaria). Anche Toti, come Liolà, è fratello
spirituale di Mattia Pascal: entrambi sono uomini soli, la cui unica compagnia è la loro ombra
(«quando c'è il sole» - dice però Agostino Toti - «ma a casa il sole non c'è, e non ho più neanche la
mia ombra»); come Mattia Pascal, che persegue il proposito di una vita anarchica, al di fuori delle
convenzioni giuridico-sociali, Toti è un anarchico in rivolta contro lo Stato e contro la scuola, che lo
ha mal ripagato del suo ingrato lavoro, costringendolo ad essere per tutta la vita lo zimbello degli
studenti.
Il berretto a sonagli. Non molto diverso da quello di Toti è il comportamento di Ciampa, il
protagonista di Il berretto a sonagli, che, a sua volta, esaspera il codice dell'onore coniugale,
applicandone le norme con scrupolo maniacale. La logica di questo modesto scrivano (il primo grande
ragionatore del teatro pirandelliano) è ferrea: visto che la signora Beatrice ha scoperto la relazione tra
il proprio marito (il cavalier Fiorica, “principale" di Ciampa) e la moglie dello scrivano stesso, questi
si trova nella necessità di ucciderle il marito per tutelare il proprio "onore". L'immagine cui ricorre
Ciampa è quella, pittoresca, del "pupo": occorre salvaguardare, agli occhi della gente, il proprio
"pupo", anche se il titolare di questo fantoccio, nel chiuso di una stanza, «...gli tirerebbe magari uno
sputo in faccia. Ma dagli altri no; dagli altri lo vuole rispettato». Insieme con la marionetta e con la
maschera, l'immagine del "pupo" sarà ricorrente in Pirandello come espressione di quella tragica
«pupazzata» che è la vita. Abbarbicato alla sua maschera (perché altro non gli resta), Ciampa usa la
ragione come uno strumento a tre corde, la "civile”, la "seria" e la "pazza". Ma, verificata l'inutilità
sia della corda "civile" sia di quella "seria", non gli resta che usare la corda "pazza", cacciandosi in
testa il "berretto a sonagli" dei folli per «scendere in piazza a sputare in faccia la verità». A meno che
(è questa la via d'uscita trovata dalla fertile intelligenza dello scrivano) la signora Beatrice non si
finga pazza, per salvare la situazione. Esasperata da questa proposta, Beatrice urla un Bèèè in faccia
al "cornuto" Ciampa e, scambiata per pazza, viene portata al manicomio. Nella logica dell'umorismo
pirandelliano, basta dire la verità per essere creduti pazzi.
Da Liolà
Un playboy rusticano
Liolà, la più riuscita commedia dialettale di Pirandello, fu composta nel 1916. Così l'autore presentala
sua opera al figlio Stefano, prigioniero degli Austriaci, in una lettera del 24 ottobre 1916: «È, dopo il Fu
Mattia Pascal, la cosa mia a cui tengo di più: forse la più fresca e viva. Già sai che si svolge in campagna.
Mi pare d'averti già detto che il protagonista è un contadino poeta, ebbro di sole, e tutta la commedia è
piena di canti e di sole. È così gioconda, che non pare opera mia».
Scritta in stretto dialetto agrigentino, la commedia andò in scena al Teatro Argentina di Roma, il 4
novembre 1916, con Angelo Musco nella parte del protagonista, e pubblicata, con una traduzione italiana
a fronte, nel 1917 (solo nel 1928 sarà pubblicata in edizione solo italiana). Accusata di oscenità da alcuni
critici cattolici, l'opera fu vivamente elogiata da Antonio Gramsci, che, sull'Avanti! del 4 aprile 1917, la
giudicò «il prodotto migliore dell'energia letteraria di Pirandello».
L'intreccio è ricavato dal capitolo quarto del Fu Mattia Pascal, ma anche dalla novella La mosca, del
1904. L'azione si svolge in Sicilia, sullo sfondo della campagna agrigentina, «con ceppi di fichidindia,
mandorli e olivi saraceni». Le donne schiacciano le mandorle e cantano, sotto lo sguardo severo del
padrone, il vecchio zio Simone, molto ricco, ma angosciato di dover morire senza il sospirato erede. Morta
la prima moglie, il vecchio ha sposato una povera orfana, Mita, che però non può essere madre perché
zio Simone è impotente. Invidiosa di Mita, Tuzza, per farle dispetto, si getta tra le braccia di Liolà, dal
quale ha un figlio. Poi convince zio Simone a far passare per suo il figlio di Liolà. Il vecchio accetta.
Umiliata, la moglie legittima si lascia ingravidare anche lei da Liolà. Ottenuto l'agognato erede, zio
Simone vuole ora convincere Liolà a sposare Tuzza.
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Riproduciamo la scena conclusiva della commedia.
(Liolà, in Maschere Nude, a cura di A. D'Amico, I, Mondadori, Milano 1986)
ZIA CROCE1 (facendosi incontro) Basta, basta! Votate le ceste, ragazze, e poi buttatele lì. Non ho più testa da
badare a voi in questo momento.
LIOLÀ E perché? Ch’è avvenuto?
ZIA CROCE (alle donne) Andate, andate, vi dico! Poi, se mai, vi richiamerò.
ZIO SIMONE Tu vieni qua, Liolà.
In fondo al palmento2 la Moscardina3, Ciuzza, Luzza, Nela4 e le altre donne circondano Mita e le fanno un
mondo di feste per la consolazione che ha dato a tutte. Tuzza le guata e si macera dentro; pian piano si
tira indietro fino alla porta di casa e vi si caccia dentro.
LIOLÀ Vuole me? Eccomi qua.
ZIO SIMONE Cugina, venite qua anche voi.
LIOLÀ (con aria di comando) Zia Croce, sotto!
ZIO SIMONE Oggi è giorno segnato e dev’esser festa per tutti.
LIOLÀ Benissimo! E cantare. Non come dice Zia Croce, che suono e canzoni sono cose di vento. Se sono di
vento, son cose mie; perché io e il vento, Zio Simone, siamo fratelli.
ZIO SIMONE Lo sappiamo, lo sappiamo tutti che sei sventato. Ora è tempo però di mettere giudizio, caro
mio!
LIOLÀ Giudizio? Muojo.
ZIO SIMONE Stammi a sentire, Liolà. Prima di tutto, debbo darti parte e consolazione che Dio finalmente ha
voluto farmi la grazia –
ZIA CROCE – senti, senti bene questa partecipazione, tu che non ne sai nulla!5 –
ZIO SIMONE – insomma, v’ho detto di lasciar parlare a me –
LIOLÀ – lo lasci parlare! –
ZIA CROCE Eh sì, parlate, parlate… Ha voluto farvela Dio veramente, questa grazia!
ZIO SIMONE Sissignora, la grazia che, dopo quattr’anni, mia moglie alla fine s’è decisa…
LIOLÀ Ah sì? Davvero? Sua moglie? le faccio a tamburo6 una poesia!
ZIO SIMONE Aspetta! Aspetta! Che poesia!
LIOLÀ Mi permetta che vada a farle il prosit7 almeno!
ZIO SIMONE Aspetta, ti dico, per l’anima di…
LIOLÀ Oh, non s’arrabbi! Deve sentirsi ai sette cieli, e s’arrabbia? – Via, l’ho qua sulla punta della lingua!
ZIO SIMONE Lascia stare, t’ho detto, la poesia, ché un’altra cosa tu hai da fare qua, adesso.
LIOLÀ Io? Non so fare altro, io, zio Simone!
ZIA CROCE Già… proprio… non sa fare altro lui, poverino…
Gli s’accosta, gli afferra un braccio e gli dice sotto sotto, tra i denti:
Due volte m’hai rovinato la figlia, assassino8!
LIOLÀ Io, la figlia? Osa dir questo, lei a me, davanti a zio Simone? Gliel’ha rovinata lui, due volte, la figlia,
non io!
ZIA CROCE No, no, tu! Tu!
1. zia Croce: la madre di Tuzza.
2. palmento: stanza dove si pigia l'uva.
3. la Moscardina: un'anziana contadina.
4. Ciuzza, Luzza, Nela: tre giovani contadine.
5. tu...nulla!: ironico (tutti sanno ormai che Mita è stata messa incinta da Liolà).
6. a tamburo: all'istante.
7. il prosit: gli auguri.
8. Due volte ...assassino!: secondo la zia Croce, Liolà ha rovinato la figlia Tuzza la prima volta mettendola incinta e, la seconda volta,
sventando il suo piano di far passare il figlio di Liolà come figlio di zio Simone.
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LIOLÀ Lui! Lui! Zio Simone! Non scambiamo le carte in mano, zia Croce! Io venni qua a domandare
onestamente la mano di sua figlia, non potendo mai supporre…
ZIA CROCE Ah, no? Dopo quello che avevi fatto con lei?
LIOLÀ Io? Zio Simone!
ZIA CROCE Zio Simone, già! Proprio zio Simone!
LIOLÀ Oh, parli lei, zio Simone! Vorreste negare, adesso e gettare il figlio addosso a me? – Non facciamo
scherzi! – Io ho tanto ringraziato Dio che m’ha guardato d’esser preso nella rete, in cui, senza sospetto di
nulla, ero venuto a cacciarmi. – Alla larga, zio Simone! Che razza di vecchio è lei, si può sapere? Non le
bastava un figlio con sua nipote? Uno, anche con sua moglie! E che cos’ha in corpo? Le fiamme
dell’inferno o il fuoco divino? Il diavolo? Il Mongibello? Dio ne scampi e liberi ogni figlia di mamma!
ZIA CROCE Eh già, proprio da lui, proprio da lui devono guardarsi le figlie di mamma!
ZIO SIMONE Liolà, non farmi parlare! Non farmi fare, Liolà, ciò che non debbo e non voglio fare! Vedi che
tra me e mia nipote, non c’è stato, né poteva esserci, peccato! C’è stato solo che mi si buttò ai piedi pentita
di ciò che aveva fatto con te, confessandomi lo stato in cui si trovava. Mia moglie adesso sa tutto. E io
sono pronto a giurarti davanti a Gesù sacramentato e davanti a tutti, che mi son vantato a torto del figlio
che, in coscienza, è tuo!
LIOLÀ E intende, con questo, che io ora dovrei prendermi Tuzza?
ZIO SIMONE Te la puoi e te la devi prendere, Liolà, perché, com’è vero Dio e la Madonna Santissima, non è
stata d’altri che tua!
LIOLÀ Eh – eh – eh – come corre lei, caro zio Simone! – Volevo, sì, prima. Per coscienza, non per altro.
Sapevo che, sposando lei, tutte le canzoni mi sarebbero morte nel cuore. – Tuzza allora, non mi volle. –
La botte piena e la moglie ubriaca? Zio Simone, zia Croce, le due cose insieme non si possono avere! –
Ora che il giuoco v’è fallito? – No, no, ringrazio, signori! Ringrazio.
Si piglia per mano due dei ragazzi.
Andiamo, andiamo via ragazzi!
S’avvia, poi torna indietro.
Posso farmi di coscienza: questo sì. Gira e volta, vedo che qua c’è un figlio di più. Bene, non ho difficoltà.
Crescerà il da fare a mia madre. Il figlio, lo dica pure a Tuzza, zia Croce, se me lo vuole dare, me lo piglio!
TUZZA (che se n’è stata tutta aggruppata9 in disparte, schizzando fuoco dagli occhi, a quest’ultime parole si
lancia contro Liolà con un coltello in mano) Ah sì, il figlio? Pigliati questa, invece!
Tutti gridano, levando le mani e accorrendo a trattenerla. Mita si sente mancare ed è sorretta e subito
confortata da zio Simone.
LIOLÀ (pronto ha ghermito il braccio di Tuzza, e con l’altra mano le batte sopra le dita fino a farle cadere il
coltello a terra, ride e rassicura tutti, che non è stato nulla) Nulla, nulla… non è stato nulla…
Appena a Tuzza cade il coltello, subito vi mette il piede sopra, e dice di nuovo con una gran risata:
Nulla!
Si china a baciare la testa d’uno dei tre bambini; poi, guardandosi nel petto un filo di sangue:
Uno graffietto, di striscio…
Vi passa sopra il dito e poi va a passarlo sulle labbra di Tuzza.
Eccoti qua, assaggia! – Dolce, eh? –
9. aggruppata: corrucciata.
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Alle donne che la trattengono:
Lasciatela!
La guarda; poi guarda i tre bambini, pone le mani sulle loro testoline, e dice, rivolto a Tuzza:
Non piangere! Non ti rammaricare!
Quando ti nascerà, dammelo pure.
Tre, e uno quattro! Gl’insegno a cantare.
Tela
DENTRO IL TESTO
Figura simbolica della fecondità e della vitalità, Liolà è stato definito opportunamente da Nino Borsellino un
«playboy rusticano»: la sua originalità non consiste infatti nei canti folkloristici da lui intonati, ma nel suo
audace costume di vita (se ne va in giro ingravidando le donne e non curandosi del codice siciliano
dell’“onore”). Dotato di una dirompente carica sessuale, Liolà è posseduto da una gioia di vivere che fa di lui
un'eccezione nell'universo pirandelliano: la sua vita è la vita stessa della natura, fatta di sole, di acqua, di
vento; soprattutto di vento, del quale si proclama fratello. È logico, pertanto, che fallisca il tentativo, da parte
di Tuzza, di ucciderlo: come si può uccidere la fecondità della natura, personificata da Liolà?
Eppure, questo vitalissimo personaggio non è poi tanto dissimile da quelli che seguiranno nel teatro
pirandelliano. Anarchico come il suo autore, Liolà contesta radicalmente il mito borghese che, nella persona
di zio Simone, congiunge la potenza economica con la potenza sessuale (si veda, nel testo riprodotto, con
quale sarcasmo Liolà derida la pretesa fertilità sessuale di quella «razza di vecchio» che è zio Simone). La
pretesa di un ricco possidente come zio Simone è quella di poter comprare tutto, anche i figli; e ironicamente
Liolà offre in vendita i figli, unica sua ricchezza.
C'è però un'altra ragione per non isolare Liolà nella produzione drammaturgica di Pirandello. Come ha
osservato Roberto Alonge, «Liolà porta più a fondo di tutti la lotta contro la donna: la donna è espropriata
non solo dello spazio della cucina ma anche del suo ruolo naturale e storico di allevatrice di figli. Liolà è uno
straordinario ragazzo-padre che contesta alle donne il diritto alla maternità». Proprio la furia procreatrice
distingue Liolà dal suo predecessore Mattia Pascal, fallito come padre. Favola della procreazione, Liolà è
però, nel contempo, l'elogio della libertà e dell'autosufficienza del maschio: un tipico maschio del profondo
Sud, che vive in un legame organico con la propria madre. Quando, infatti, Liolà respinge la proposta
(avanzata da zio Simone) di nozze riparatrici con Tuzza, rivelatrice è una sua battuta («Bene, non ho difficoltà.
Crescerà il da fare a mia madre...»). Giustamente, Jean Spizzo definisce Liolà, nel suo rapporto con i figli,
«piuttosto un fratello maggiore, più o meno incestuoso, dato che è la propria madre a tirarli su». Nel mondo
pirandelliano, non ci sono vie di mezzo: la donna è o madre o donna di piacere.

19.5 Così è (se vi pare): il dramma del relativismo e della crudeltà
Rappresentato nel 1917, Così è (se vi pare) è uno dei drammi più significativi dell'universo pirandelliano
(non a caso, porta il sottotitolo di "parabola"). Il nodo della vicenda è notissimo: una morbosa
curiosità si diffonde come un contagio in una cittadina di provincia per due personaggi che sarebbero
insignificanti se non celassero un mistero: quello dei loro rapporti con una signora che nessuno ha
visto e che dovrebbe essere la moglie dell'uno (il signor Ponza) e la figlia dell'altra (la signora Frola).
Nella versione dell'anziana signora, la signora Ponza è sua figlia e prima moglie dell'uomo, che,
impazzito, crede morta la moglie, ancora viva; la versione del genero è invece che la pazzia ha colpito
la suocera dopo la morte della figlia, che crede di ritrovare nella seconda moglie di lui. La strana
"coppia" suocera-genero proviene da un paesino in cui un terremoto ha ucciso i possibili testimoni
dell'una o dell'altra versione e ha distrutto, per giunta, gli archivi anagrafici (sembra, questa, una
vendetta postuma del fu Mattia Pascal). La tensione cresce fino allo spasimo nella cittadina, che non
accetta questi "diversi" e vuole squarciare il velo del mistero che li copre. È qui il valore critico della
"parabola" pirandelliana: «è ora la società borghese» - scrive Mario Baratto - «che conduce
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un'inchiesta sui propri "prodotti" per farli entrare nella categoria del normale e dell'anormale. {...}
L'umorismo polemico della situazione è ben questo: che il corpo rumoroso e invadente di questo
mondo sociale non può liberarsi dalle ombre che esso stesso proietta; che deve riconoscere la propria
incapacità a risolverle - con le proprie categorie logiche, morali, psicologiche - in rassicuranti
certezze». L'interpretazione di Baratto va oltre quella tradizionale del dramma, che rappresenterebbe
l'inconoscibilità della verità: questo è vero, ma il significato di Così è (se vi pare) è ancora più
profondo, consistendo nella demistificazione degli ipocriti desideri di chiarezza e di moralità da parte
di persone che si comportano, in realtà, in modo crudele verso quelli che già in partenza sono degli
"esclusi". I benestanti borghesi del dramma non sono però solo crudeli, ma anche sciocchi: ottusa è
infatti la pretesa che debba essere il prefetto a sciogliere il nodo intricato della matassa, perché (come
sostiene una delle signore più curiose e più ignoranti) l'autorità prefettizia ha il dovere di sapere tutto.
Possiamo dire, con Giovanni Macchia, che questa e le altre donne assatanate di "verità" appartengono
alla zona del Così è, che raccoglie le caratteristiche di un piccolo mondo borghese pervicacemente
attaccato alla propria naturalistica convinzione secondo cui si può credere ciò che si vede; ma la
parentesi che completa l'altra metà del titolo, (se vi pare), costituisce l'eccezione che smentisce la
regola. Al mondo rumoroso e invadente del Così è, sostenitore di una misera "verità" burocratica e di
un "ordine" che non ammette eccezioni, si contrappone il piccolo mondo dei tre fantasmi (due visibili
e uno invisibile), che hanno dietro di sé un'esperienza dolorosissima, dalla guerra al terremoto, dalla
pazzia alla morte: è un mondo che invoca il silenzio della pietà e contro il quale si accanisce la
pettegola curiosità dei salotti. Il palcoscenico, così, «diventa un poliziesco luogo di tortura, ove gli
uni si fanno carnefici degli altri» (Macchia). La suocera e il genero sono pertanto costretti a recitare
per gli altri un secondo dramma (si anticipa il «teatro nel teatro»), sostenendo i ruoli in cui sono stati
inchiodati, pur di continuare a vivere. L'intermediario tra i due esclusi e il pubblico borghese è
Laudisi, considerato il portavoce dell'autore e la coscienza critica del dramma; egli ha il privilegio della
risata alla fine di ogni atto, fino a quella, agghiacciante, del terzo atto: non un riso liberatorio, ma una
smorfia tragica.
Da Così è (se vi pare)
Come parla la verità
Così e (se vi pare) fu composta tra il marzo e l'aprile del 1917. Così Pirandello scrive al figlio Stefano, in una
lettera del 18 aprile 1917: «Ho finito la mia parabola in tre atti Così è (se vi pare), che a giudizio degli amici
è la miglior cosa che io abbia fatto finora. Credo anch'io così. {...} È una gran diavoleria, che potrà avere
veramente un grandissimo successo». L'autore non si sbagliava: Così è (se vi pare) è la commedia più
rappresentata di Pirandello dopo i Sei personaggi e Enrico IV.
Riproduciamo le scene conclusive del terzo atto.
Così è (se vi pare), in Maschere Nude, cit.
SCENA SETTIMA
DETTI1, la SIGNORA AMALIA2
Amalia: (entrerà di furia, costernatissima, dall'uscio a sinistra, annunziando) La signora Frola! La signora
Frola è qua!
Agazzi: No! Perdio, chi l'ha chiamata?
Amalia: Nessuno! È venuta da sé!
Il Prefetto: No! Per carità! Ora, no!3 La faccia andar via, signora!
1. Detti: il Prefetto, il Consigliere Agazzi, il Commissario Centuri, Lamberto Laudisi, alcune signore e altri borghesi della cittadina
dove si svolge la vicenda.
2. la signora Amalia: moglie del Consigliere Agazzi e sorella di Laudisi.
3. Ora, no!: il prefetto aveva assicurato al signor Ponza che la moglie non si sarebbe incontrata con la signora Frola.
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Agazzi: Subito via! Non la fate entrare! Bisogna impedirglielo a ogni costo! Se la trovasse qua, gli sembrerebbe
davvero un agguato!4
SCENA OTTAVA
DETTI, la SIGNORA FROLA, TUTTI GLI ALTRI.
La signora Frola s'introdurrà tremante, piangente, supplicante, con un fazzoletto in mano, in mezzo alla ressa
degli altri, tutti esagitati.
Signora Frola: Signori miei, per pietà! per pietà! Lo dica lei a tutti, signor Consigliere!
Agazzi: (facendosi avanti, irritatissimo) Io le dico, signora, di ritirarsi subito! Perché lei, per ora, non può stare
qua!
Signora Frola: (smarrita) Perché? perché?
Alla signora Amalia:
Mi rivolgo a lei, mia buona signora...
Amalia: Ma guardi... guardi, c'è lì il Prefetto...
Signora Frola: Oh! lei, signor Prefetto! Per pietà! Volevo venire da lei!
Il Prefetto: No, abbia pazienza, signora! Per ora io non posso darle ascolto. Bisogna che lei se ne vada! se ne
vada via subito di qua!
Signora Frola: Sì, me n'andrò! Me n'andrò oggi stesso! Me ne partirò, signor Prefetto! per sempre me ne
partirò!
Agazzi: Ma no, signora! Abbia la bontà di ritirarsi per un momento nel suo quartierino5 qua accanto! Mi faccia
questa grazia! Poi parlerà col signor Prefetto!
Signora Frola: Ma perché? Che cos'è? Che cos'è?
Agazzi: (perdendo la pazienza) Sta per tornare qua suo genero6: ecco! ha capito?
Signora Frola: Ah! Sì? E allora, sì... sì, mi ritiro mi ritiro... subito! Volevo dir loro questo soltanto: che per
pietà, la finiscano! Loro credono di farmi bene e mi fanno tanto male! Io sarò costretta ad andarmene, se loro
seguiteranno a far così; a partirmene oggi stesso, perché lui sia lasciato in pace! - Ma che vogliono, che
vogliono ora qua da lui? Che deve venire a fare qua lui? - Oh, signor Prefetto!
Il Prefetto: Niente, signora, stia tranquilla! stia tranquilla, e se ne vada, per piacere!
Amalia: Via, signora, sì! sia buona!
Signora Frola: Ah Dio, signora mia, loro mi priveranno dell'unico bene, dell'unico conforto che mi restava:
vederla almeno da lontano la mia figliuola!
Si metterà a piangere.
Il Prefetto: Ma chi glielo dice? Lei non ha bisogno di partirsene! La invitiamo a ritirarsi ora per un momento.
Stia tranquilla!
Signora Frola: Ma io sono in pensiero per lui! per lui, signor Prefetto! sono venuta qua a pregare tutti per lui;
non per me!
Il Prefetto: Sì, va bene! E lei può star tranquilla anche per lui, gliel'assicuro io. Vedrà che ora si accomoderà
ogni cosa.
Signora Frola: E come? Li vedo qua tutti accaniti addosso a lui!
Il Prefetto: No, signora! Non è vero! Ci sono qua io per lui! Stia tranquilla!
Signora Frola: Ah! Grazie! Vuol dire che lei ha compreso...
Il Prefetto: Sì, sì, signora, io ho compreso.
Signora Frola: L'ho ripetuto tante volte a tutti questi signori: è una disgrazia già superata7, su cui non bisogna
più ritornare.
Il Prefetto: Sì, va bene, signora... Se le dico che io ho compreso!
Signora Frola: Siamo contente di vivere così; la mia figliuola è contenta. Dunque... - Ci pensi lei, ci pensi
lei... perché, se no, non mi resta altro che andarmene, proprio! e non vederla più, neanche così da lontano... Lo
lascino in pace, per carità!
4. Se la trovasse...un agguato!: Agazzi teme che l'imprevista presenza della signora Frola sia considerata come una trappola dal signor
Ponza, che si è impegnato a portare la moglie sconosciuta alla presenza del prefetto.
5. quartierino: appartamento.
6. Sta...suo genero: Agazzi tace alla signora Frola l'arrivo di colei che ella crede la figlia.
7. è una disgrazia già superata: la signora Frola aveva sostenuto la tesi secondo cui il genero (convinto di essersi risposato dopo la
morte della prima moglie, figlia della stessa signora Frola) fosse ammalato di mente; ora però teme che il sospetto di follia possa
nuocere al genero nella carriera, e dice pertanto che la «disgrazia è già superata».
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A questo punto, tra la ressa si farà un movimento; tutti faranno cenni; alcuni guarderanno verso l'uscio; qualche
voce repressa si farà sentire.
Voci: Oh Dio... Eccola, eccola!
Signora Frola: (notando lo sgomento, lo scompiglio, gemerà perplessa, tremante) Che cos'è? Che cos'è?
SCENA NONA
DETTI, la SIGNORA PONZA, poi il SIGNOR PONZA.
Tutti si scosteranno da una parte e dall'altra per dar passo alla signora Ponza che si farà avanti rigida, in
gramaglie8, col volto nascosto da un fitto velo nero, impenetrabile.
Signora Frola: (cacciando un grido straziante di frenetica gioja) Ah! Lina9... Lina... Lina...
E si precipiterà e s'avvinghierà alla donna velata, con l'arsura d'una madre che da anni e anni non abbraccia
più la sua figliuola. Ma contemporaneamente, dall'interno, si udranno le grida del signor Ponza che subito dopo
si precipiterà sulla scena.
Ponza: Giulia!10 ... Giulia! ... Giulia!...
La signora Ponza, alle grida di lui, s'irrigidirà tra le braccia della signora Frola che la cingono. Il signor Ponza,
sopravvenendo, s'accorgerà subito della suocera così perdutamente abbracciata alla moglie e inveirà furente:
Ah! L'avevo detto io i sono approfittati così, vigliaccamente, della mia buona fede?
Signora Ponza: (volgendo il capo velato, quasi con austera solennità) Non temete! non temete! Andate via.
Ponza: (piano, amorevolmente, alla signora Frola) Andiamo, sì, andiamo...
Signora Frola: (che si sarà staccata da sé, tutta tremante, umile, dall'abbraccio, farà eco subito, premurosa,
a lui) Sì, sì... andiamo, caro, andiamo...
E tutti e due abbracciati, carezzandosi a vicenda, tra due diversi pianti, si ritireranno bisbigliandosi tra loro
parole affettuose. Silenzio. Dopo aver seguito con gli occhi fino all'ultimo i due, tutti si rivolgeranno, ora,
sbigottiti e commossi alla signora velata.
Signora Ponza: (dopo averli guardati attraverso il velo dirà con solennità cupa) Che altro possono volere da
me, dopo questo, lor signori? Qui c'è una sventura, come vedono, che deve restar nascosta, perché solo così
può valere il rimedio che la pietà le ha prestato.
Il Prefetto: (commosso) Ma noi vogliamo rispettare la pietà, signora. Vorremmo però che lei ci dicesse Signora Ponza: (con un parlare lento e spiccato) - che cosa? la verità? è solo questa: che io sono, sì, la figlia
della signora Frola Tutti: (con un sospiro di soddisfazione) - ah!
Signora Ponza: (subito c.s.) - e la seconda moglie del signor Ponza Tutti: (stupiti e delusi, sommessamente) - oh! E come?
Signora Ponza: (subito c.s.) - sì; e per me nessuna! nessuna!
Il Prefetto: Ah, no, per sé, lei, signora: sarà l'una o l'altra!
Signora Ponza: Nossignori. Per me, io sono colei che mi si crede.
Guarderà attraverso il velo, tutti, per un istante; e si ritirerà. In silenzio.
Laudisi: Ed ecco, o signori, come parla la verità
Volgerà attorno uno sguardo di sfida derisoria.
Siete contenti?
Scoppierà a ridere.
Ah! ah! ah! ah!
8. in gramaglie: vestita a lutto.
9. Lina: è il nome della figlia (viva per la signora Frola, morta invece per il signor Ponza).
10. Giulia: è (secondo il signor Ponza) il nome della seconda moglie.

DENTRO IL TESTO
Preparata dalle scene settima e ottava, che creano un clima di sospensione per l'improvvisa comparsa della
signora Frola (proprio quando tutti attendono l'arrivo della signora Ponza, che finalmente svelerà il mistero
della propria identità), la scena nona (e ultima) dell'atto terzo è forse la scena-madre più famosa del teatro
pirandelliano. L'apparizione della signora velata allude simbolicamente all'enigmaticità dell'esistenza e
all'impossibilità di pervenire alla verità. Che cosa è infatti la verità, se non un punto di vista individuale? Ma,
secondo il gretto senso comune dei borghesi raccolti nel salotto, basterà la presenza di una persona autorevole
come il prefetto per accertare la verità. Si respira, nella commedia (e soprattutto nella sua conclusione), il
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clima di un'inchiesta giudiziaria, in cui l'apparizione di un super-testimone potrà sciogliere alla fine ogni
mistero. Ma la verità non emerge; e l'Ignota ha ben ragione a ricordare alla piccola folla, pervasa da una
curiosità feroce e sadica, che dinanzi a una sventura l'unico rimedio è la pietà. La solennità cupa con cui la
donna pronuncia le sue parole ammonitrici conferma la sacralità di un dolore che deve rimanere nascosto.
Ma Laudisi, che conosce la miseria morale dell'ambiente borghese di cui fa parte (e del quale è la «coscienza
infelice»), sa che quell'alto messaggio non sarà recepito; e allora esplode in una risata beffarda e amara, che
accompagna la sua derisoria dichiarazione (Ed ecco, o signori, come parla la verità!).
Pirandello ha costruito un perfetto "giallo", al quale manca però il rituale scioglimento finale. Scrive in
proposito Giovanni Macchia: «Di solito, in un palcoscenico diviso tra martiri e persecutori, tra detectives e
indiziati, la vicenda si chiude con la vittoria degli uni sugli altri: con il ritrovamento della chiave dell'enigma,
con la soluzione del caso clamoroso, con la vittoria della fedeltà burocratica e dell'umiltà impiegatizia.
Preparando con la maggiore e raffinata astuzia la tecnica dell'attesa, Pirandello non ha alcuna intenzione di
concludere, di soggiacere alla sorpresa dei fatti. La sorpresa è trasportata al di fuori dei fatti. Rientra nella
grande ambizione pirandelliana: quella di far, per un attimo, per pochi secondi, diventare personaggio un
assioma. Idolo o fantasma, chiusa nel suo manto nero, come officiante in un rito di antichi misteri, la verità
non ha volto. Atto di fede, sfugge ai dati anagrafici» (Macchia 1992, p. 89).

19.6 Il tema del “triangolo borghese"

L'eterno "triangolo borghese" (il marito, la moglie, l'amante), tema privilegiato del teatro
pirandelliano, è rivisitato da Pirandello, con amara ironia e scintillante dialettica, in due capolavori:
Il piacere dell'onestà (1917) e Il giuoco delle parti (1918).
Il piacere dell'onestà. Un critico d'eccezione, Antonio Gramsci, definì Il piacere dell'onestà una sorta
di «bomba a mano», fatta esplodere dall'autore nei «cervelli degli spettatori». Il protagonista, per il
suo rigore logico, è come un Ciampa in versione alto-borghese: il "pupo" è in questo caso un'entità
astratta, l'onestà, verso la quale Angelo Baldovino professa un culto maniacale. Per la verità, il
protagonista ha alle sue spalle un passato tutt'altro che irreprensibile: ha vissuto disordinatamente, ha
speculato e ha truffato; ma ora vuole ricostruirsi una "forma" nuova, in cui rifugiarsi come in una
nicchia protettiva. Dopo aver accettato di fare da marito di facciata ad Agata Renni, che è stata messa
incinta dal fatuo marchese Colli, prende sul serio la sua nuova funzione, deciso a conseguire la
"patente" dell'onestà («Sposerò per finta una donna: ma sul serio io sposerò l'onestà...»). Si tratta di
un progetto lucido, programmato rigorosamente in ogni piccolo particolare: una costruzione della
mente di assoluta perfezione, esposta con ragionamenti affilati e taglienti come una spada. La stessa
Agata ne rimane soggiogata, fino al punto da conferire al suo occasionale compagno di vita una
autentica dignità maritale, e addirittura una paternità morale, molto più autorevole di quella fisica
dell'esangue e insignificante marchese Colli. Ma il "filosofo" Baldovino ha un'altra insospettata
qualità: si muove con estrema abilità nel mondo degli affari, finendo col rassomigliare in modo
impressionante allo Zeno Cosini di Italo Svevo. Livido di invidia, Colli tende una trappola al suo
rivale, tentando di farlo passare per ladro; ma Baldovino accetta l'ingiusta etichetta che lo disonora,
deciso ormai ad abbandonare la partita: questo mostro di logica ha infatti un cuore che ama; egli sa
però che Agata non è sua, appartiene ad un altro uomo. Alla fine, la donna si schiera dalla parte di
Baldovino, abbandonando il marchese; ma non inganni il "lieto fine": troppo tardivo e troppo
ragionato è l'amore della donna, mentre disumana, nella sua mostruosa astrattezza, è la "forma" in cui
il protagonista si è calato, schiantando con il suo rigore razionale la vita altrui, e frigido e amaro
risulta alla fine, per lui, il «piacere dell'onestà».
Il giuoco delle parti. Un formidabile ragionatore come Baldovino è Leone Gala, protagonista di Il
giuoco delle parti. Si tratta del più "filosofico" dei personaggi pirandelliani. Ma il cerebralismo è in
agguato. Leone fissa sul suo volto una fredda maschera raziocinante, che annulla i sentimenti. Leone,
infatti, non crede nella funzione erotica del rapporto di coppia e si ripiega su altri piaceri, come il
leggere e il mangiare. Delude così la moglie Silia, che, inappagata sensualmente, sostituisce il marito
con un amante. Pur vivendo separati, i due coniugi vogliono però salvare le apparenze e rispettare
fino in fondo il rigido codice d'onore imposto dalle convenzioni sociali. In realtà, si odiano e vogliono
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distruggersi vicendevolmente: Leone vuole punire in Silia quella vitalità, quell'erotismo che a lui
manca; Silia, a sua volta, vuole castigare il marito per la sua eccessiva tolleranza nei confronti
dell'amante, Guido Venanzi. Allo scopo di liberarsi del coniuge, Silia architetta un piano luciferino:
si fa offendere a bella posta da un marchese ubriaco e poi costringe il marito a sfidare il provocatore
a duello. Ma Leone ritorce abilmente il piano di morte sul Venanzi: dopo aver sfidato a duello il
presunto offensore (e aver rispettato, come marito legale, le norme fissate dal codice d'onore), sostiene
che l'onere dello scontro tocca al "marito reale", cioè all'amante, il quale finirà con l'essere ucciso,
vittima del «giuoco delle parti». Feroce radiografia delle "regole" che legano la coppia nella società
borghese, il dramma prelude al «teatro nel teatro», dal momento che ciascuno dei due protagonisti
organizza una propria rappresentazione, basata sulla propria «parte». Si tratta però di un giuoco
d'azzardo, che ha come posta la morte: alla fine, anche un intellettuale come Leone, che crede di aver
capito il gioco, è travolto dal gioco stesso e si ritrova con un morto sulla coscienza.
Altri drammi. Sul "triangolo" amoroso sono impostati altri drammi. Ma non è una cosa seria (1918)
riprende la tematica del Piacere dell'onestà: il protagonista, Memmo Speranza, è convinto che il
matrimonio non sia una "cosa seria", ma, nato per simulazione, il suo matrimonio si trasforma in un
vincolo duraturo. L'evoluzione psicologica del protagonista è tratteggiata con finezza; Memmo però
è una versione scolorita del grande Baldovino. Non oltrepassa la soglia del comico il professor
Paolino, protagonista di L'uomo, la bestia e la virtù (1919): amante della moglie di un capitano di
marina, spinge quest'ultimo a rispettare i suoi obblighi coniugali, pur di attribuirgli ogni responsabilità
nei riguardi del bambino che nascerà dalla sua relazione con l'amante (è così forzato fino al paradosso
il ruolo tradizionale della figura-chiave del "triangolo" amoroso). Diversa è la situazione del dramma
Tutto per bene (1920, un titolo che riprende il celebre motto di Voltaire in Candido): il protagonista,
Martino Lori, è un uomo puro e innocente, che vive la sua "parte" di uomo affettuoso dell'unica figlia
Palma e di vedovo inconsolabile; improvvisamente, scopre che la moglie defunta lo ha tradito;
frantumatasi la sua "forma", egli tenta di acquisire una parte nuova, ma gli rimane la malinconia per
aver chiuso la vita in una vuota maschera.
Analogo al destino di Martino Lori è quello di Fulvia Gelli, l'eroina di Come prima, meglio di prima
(1920): ridotta a rottame dal "gioco delle parti", e più precisamente dal sadismo del marito, che pure
ostenta un comportamento perbenista, tenta il suicidio, ma è paradossalmente salvata proprio dal
marito, che è un chirurgo di fama. Fallisce però il suo tentativo di reinserimento nella famiglia; Fulvia,
che tenta di riprendere il suo ruolo di moglie («come prima, meglio di prima»), non resiste al dramma
della figlia, che la amava come persona morta e la disprezza come persona viva, e torna al suo destino
di perdizione.
19.7 I Sei personaggi e il "teatro nel teatro"

Una decisa svolta del teatro pirandelliano è costituita dal "teatro nel teatro", che mette in scena il teatro
stesso, con i suoi problemi. Si tratta di un teatro di secondo grado (o "metateatro"), che scavalca di
colpo il teatro dannunziano (il cui epigono era Sem Benelli), quello crepuscolare di Ercole Luigi
Morselli, e perfino quello "grottesco" di Luigi Antonelli, Luigi Chiarelli e Rosso di San Secondo
(autori indubbiamente vicini a Pirandello), per collegarsi direttamente con le avanguardie europee.
Secondo la definizione di Patrice Pavis, il "teatro nel teatro" è un tipo di spettacolo il cui contenuto
possiede già elementi teatrali, che dànno luogo ad una rappresentazione interna alla prima
rappresentazione. La formula di "teatro nel teatro" si riferisce alla trilogia formata da Sei personaggi
in cerca d'autore (1921), Ciascuno a suo modo (1924) e Questa sera si recita a soggetto (1930); in
questa trilogia, il teatro è la sede deputata di ogni possibile conflitto: tra i Personaggi e gli Attori (Sei
personaggi), tra gli Spettatori, l'Autore e gli Attori (Ciascuno a suo modo), tra gli Attori e il Regista
(Questa sera si recita a soggetto). Pirandello era consapevole della novità dirompente del suo "teatro
nel teatro", tanto è vero che volle aprire, con la sua trilogia, la raccolta definitiva delle Maschere nude.
Il posto d'onore nella trilogia (e in tutto il teatro pirandelliano) spetta ovviamente ai Sei personaggi,
ai quali dedichiamo una analisi particolare.
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Ciascuno a suo modo. Il secondo momento della trilogia, Ciascuno a suo modo (1924), è alquanto
distante dall'altezza del capolavoro. Il dramma riprende sulla scena un fatto di cronaca vissuta (la
vicenda d'amore e di morte che lega la Moreno al barone Nuti e a Giacomo La Vela, il quale si uccide
per colpa loro), ma l'autore immagina che alcuni personaggi rappresentati nel dramma siano
realmente presenti tra il pubblico e contestino sia gli attori sia l'autore stesso. Ne nasce una serie di
incidenti, sia in sala sia nel corridoio del teatro e perfino in strada, che rendono impossibile il terzo
atto. L'autore avrebbe voluto rappresentare l'irruzione della vita vera nel teatro, coinvolgendo il
pubblico nello spettacolo: ma il "pubblico" è formato da spettatori finti, mentre il pubblico vero
rimane sostanzialmente passivo. Si tratta dunque di un'opera mancata, malgrado gli elementi di novità
che presenta (l'allargamento dello spazio teatrale, l'abolizione del terzo atto); di notevole rilievo è
però la presenza, tra gli attori, di Diego Cinci, portavoce delle idee dell'autore, che teorizza l'esistenza
di «sotterranei del nostro essere» in cui vive la parte ignota di noi stessi (una convergenza di
Pirandello con i risultati della psicoanalisi).
Questa sera si recita a soggetto. Originalissima, la più «euforica» (J.-M. Gardair) tra le commedie di
Pirandello, e la più decisa nella contestazione del "teatro chiuso" della tradizione, è Questa sera si
recita a soggetto (1930). L'autore (il cui nome non compare nei manifesti della commedia) immagina
che il regista, Dottor Hinkfuss (un nome che ha qualcosa di diabolico), decida di fare a meno di
Pirandello per trarre una commedia dalla sua novella Leonora, addio!; ma che anche gli attori
decidano, a loro volta, di fare a meno del Dottor Hinkfuss, per immedesimarsi totalmente con i
personaggi che devono interpretare. Accade così che la Prima Attrice si identifichi talmente nella
parte di Mommina (una donna perseguitata fino alla morte dalla gelosia del marito), da svenire in
scena, colpita da un collasso cardiaco. Contrario a simili sviluppi melodrammatici della vicenda,
dovuti all'interpretazione anarchica degli attori, il Dottor Hinkfuss è invece attento solo agli effetti
spettacolari del dramma (in particolare, luci e suoni): con lui (e con certi registi tedeschi
d'avanguardia, dei quali Hinkfuss è il simbolo) polemizza continuamente Pirandello, contrario agli
sperimentalismi esasperati e a quelle forme di messinscena che riducono l'opera a uno spettacolo
magico (non a caso, alla fine della commedia, l'autore si prende la sua vendetta contro
quell'apprendista stregone che è il regista, immaginando di essere invocato dagli attori, che vogliono
sottrarsi alla tirannide di Hinkfuss). Ciò nonostante, Pirandello stesso introduce nel suo lavoro le più
diverse tecniche espressioniste e le più diverse forme d'arte (musica, cinema, melodramma, danza,
cabaret), che anticipano le esperienze contemporanee di un teatro senza testo letterario (happening,
performances, teatro della post-avanguardia, ecc.). Possiamo concludere, con L. Lugnani, che Questa
sera si recita a soggetto è un «saggio sul teatro contemporaneo».
19.8 Il dramma della follia: Enrico IV
L'altro grande capolavoro pirandelliano, accanto ai Sei personaggi, è Enrico IV (1921). I due drammi,
pur essendo molto diversi (almeno in apparenza), sono in realtà tra di loro complementari: mentre i
"sei personaggi" sono creature artistiche che vorrebbero essere anche creature umane, Enrico IV è
una creatura umana che, attraverso l'esperienza della follia, si trasforma in creatura artistica. Il
dramma fu inizialmente sottotitolato «tragedia» dall'autore, ma in realtà mostra l'impossibilità della
tragedia che, nel mondo moderno, si degrada a follia. Per questo discorso sulla tragedia, anche Enrico
IV rientra, sia pure indirettamente, nel "metateatro".
Divenuto folle in seguito a una caduta da cavallo (provocata da Belcredi, suo rivale nell'amore verso
Matilde) il protagonista crede veramente di essere quell'Enrico IV del quale vestiva i panni nel corso
di una mascherata, e rimane folle per dodici anni; poi rinsavito, continua a fingere per altri otto anni di
essere l'imperatore tedesco, rifugiandosi nel «piacere della storia». La storia è per lui la "forma"
provvidenziale, la nicchia nella quale rinchiudersi per difendersi dalle ingiurie della vita. Attore
magistrale e regista di se stesso (anche quando era sano di mente, si dilettava a organizzare spettacoli),
Enrico IV ricostruisce intorno a sé l'ambiente storico del celebre imperatore medievale umiliato a
Canossa (ma il ricorso a fondali di cartapesta e ad abiti polverosi, che odorano di rigatteria, allude
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ironicamente al macchinoso teatro dannunziano). Mentre, nel primo atto, il protagonista si finge
ancora pazzo con i suoi finti visitatori (Matilde, la figlia Frida, Belcredi, il marchese Carlo Nolli, il
dottor Dionisio Genoni, mascherati con abiti medievali), nel secondo atto sembra invece che getti la
maschera: «Basta! Finiamola! Mi sono seccato!», dice bruscamente ai suoi quattro finti consiglieri
segreti, ai quali spiega che cosa significhi trovarsi davanti a un pazzo: «trovarsi davanti a uno che vi
scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito in voi, attorno a voi, la logica, la logica di tutte
le vostre costruzioni!». Si comprende ora perché l'esistenza dello pseudo-Enrico IV sia scomoda per
i "normali", che tentano di farlo rinsavire per reinserirlo nell’ipocrisia della società borghese e
mettersi in pace con la loro coscienza. Scatta, a questo punto, il "teatro nel teatro": seguendo le
istruzioni del dottor Genoni, uno psichiatra tronfio e saccente, i visitatori tentano di far rivivere al
"pazzo" il trauma da cui era iniziata la sua follia. Solo Belcredi intuisce, con il suo solido buon senso,
che si tratta di un'operazione rischiosa, tale da sconvolgere una situazione a lui favorevole. Messo
bruscamente davanti a Matilde, come era vent'anni prima, nelle fattezze della figlia Frida, Enrico
rischia di impazzire nuovamente. È a questo punto che rivela agli attoniti visitatori di essere stato
pazzo davvero per circa dodici anni e di essere poi rinsavito. La vera mascherata - dice lo pseudoEnrico IV, è la vita di cui siamo «pagliacci involontari»; ed è assurdo e insopportabile che la società,
che ha provocato la follia del protagonista, pretenda poi di guarirlo, quando in realtà la "malattia" non
è individuale, ma collettiva e sociale (ancora una volta Pirandello si ritrova in sintonia con Svevo).
Infine, fermato sul punto di abbracciare la giovane Frida, molto simile all'amata di un tempo (un
disperato tentativo di ricuperare un passato perduto), Enrico IV esplode in un gesto violento,
uccidendo il rivale Belcredi. In realtà, più che il rivale, Enrico ha ucciso il proprio "doppio" degradato,
e deve rientrare per sempre nella "maschera" della follia.
Da Enrico IV
Folle per sempre
Scrivendo il suo Enrico IV, Pirandello pensava probabilmente a Ruggero Ruggeri (l'attore che P. Gobetti definì
«pirandelliano indipendentemente dal maestro» e che sarebbe stato per circa un trentennio il magistrale
interprete della tragedia). In quel tempo, l'attore recitava nell'Amleto di Shakespeare; e forse anche questa
circostanza influì nel sottotitolo di "tragedia" che l'autore impose alla sua opera. Quanto al titolo, esso
costituisce un'eccezione nella drammaturgia pirandelliana: abbandonati per l'occasione i titoli di carattere
metaforico, Pirandello usa alla maniera classica il semplice nome del protagonista.
Rimandando per il riassunto dell'opera al profilo, ci riferiamo alla situazione che prepara la parte conclusiva
dell'atto terzo (riprodotta qui di seguito). Dopo essere rimasto avvolto nelle tenebre della follia per dodici
anni, identificandosi nei panni di Enrico IV (il personaggio che impersonava al momento della caduta da
cavallo), il protagonista (che resta innominato anagraficamente) è rinsavito, ma ha continuato a persistere
per otto anni nella finzione, dalla quale esce solo nel momento in cui entrano nella villa (trasformata in palazzo
imperiale) Matilde, la donna amata, e Belcredi, il rivale di un tempo, accompagnati da uno psichiatra che ha
la malaugurata idea di provocare uno shock nel folle per farlo rinsavire.
(Enrico IV, in Maschere Nude, cit.)
E subito si rivolge al Dottore:
Voi siete un medico?
Dottore Io, sì...
Enrico IV E l'avete parata voi da Marchesa di Toscana anche lei1? Sapete, Dottore, che avete rischiato di
rifarmi per un momento la notte nel cervello?
1. anche lei?: si riferisce a Frida, figlia di Matilde, che si era abbigliata da Matilde di Toscana (come aveva fatto la madre nella famosa
cavalcata di vent'anni prima).
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Perdio, far parlare i ritratti, farli balzare vivi dalle cornici2...
Contempla Frida e il Di Nolli, poi guarda la Marchesa ed infine si guarda l'abito addosso.
Eh, bellissima la combinazione...Due coppie3...Benissimo, benissimo, dottore: per un pazzo...
Accenna appena con la mano al Belcredi.
A lui sembra ora una carnevalata fuori di tempo, eh?
Si volta a guardarlo.
Via, ormai, anche questo mio abito da mascherato! Per venirmene con te, è vero?
Belcredi Con me! Con noi!
Enrico IV Dove, al circolo? In marsina e cravatta bianca? O a casa, tutti e due insieme4, della Marchesa?
Belcredi Ma dove vuoi! Vorresti rimanere qua ancora, scusa, a perpetuare - solo - quello che fu lo scherzo
disgraziato d'un giorno di carnevale? È veramente incredibile, incredibile come tu l'abbia potuto fare5, liberato
dalla disgrazia che t'era capitata!
Enrico IV Già. Ma vedi? È che, cadendo da cavallo e battendo la testa, fui pazzo per davvero, io, non so per
quanto tempo...
Dottore Ah, ecco, ecco! E durò a lungo?
Enrico IV (rapidissimo, al dottore). Sì, dottore, a lungo: circa dodici anni.
E subito, tornando a parlare al Belcredi:
E non vedere più nulla, caro, di tutto ciò che dopo quel giorno di carnevale avvenne, per voi e non per me; le
cose, come si mutarono; gli amici, come mi tradirono; il posto preso da altri, per esempio... che so! Ma supponi
nel cuore della donna che tu amavi; e chi era morto; e chi era scomparso... tutto questo, sai? non è stata mica
una burla per me, come a te pare!
Belcredi Ma no, io non dico questo, scusa! Io dico dopo!
Enrico IV Ah sì? Dopo? Un giorno...
Si arresta e si volge al dottore.
Caso interessantissimo, dottore! Studiatemi, studiatemi bene6!
Vibra tutto, parlando:
Da sé, chi sa come, un giorno, il guasto qua...
si tocca la fronte
che so... si sanò. Riapro gli occhi a poco a poco, e non so in prima se sia sonno o veglia, ma sì, sono sveglio;
tocco questa cosa e quella: torno a vedere chiaramente... Ah! - come lui dice accenna a Belcredi
via, via allora, quest'abito da mascherato! questo incubo! Apriamo le finestre: respiriamo la vita! Via, via,
corriamo fuori!
Arrestando d'un tratto la foga:
Dove? a far che cosa? a farmi mostrare a dito da tutti, di nascosto, come Enrico IV, non più così, ma a braccetto
con te, tra i cari amici della vita7?
Belcredi Ma no! Che dici? Perché?
Donna Matilde Chi potrebbe più...? Ma neanche a pensarlo! Se fu una disgrazia!
Enrico IV Ma se già mi chiamavano pazzo, prima8, tutti!
A Belcredi
E tu lo sai! Tu che più di tutti ti accanivi contro chi tentava difendermi!
Belcredi Oh, via, per ischerzo!
Enrico IV E guardami qua i capelli!
Gli mostra i capelli sulla nuca.
Belcredi Ma li ho grigi anch'io!
Enrico IV Sì, con questa differenza: che li ho fatti grigi qua, io, da Enrico IV, capisci? E non me n'ero mica
accorto!
2. Perdio...cornici...: i ritratti di cui si parla sono quelli della sala del "trono", raffiguranti Enrico e la marchesa Matilde da giovani. Il
medico, per far rinsavire il malato, ha escogitato un colpo di scena: presentare, al posto stesso dei due ritratti, Frida e il giovane Di
Nolli abbigliati alla stessa maniera.
3. Due coppie: lui stesso e Matilde, Frida e il Di Nolli.
4. tutti e due insieme: il vecchio e il nuovo amante.
5. come...fare: di continuare a fingerti folle.
6. Caso...bene!: la frase ironica è rivolta, in particolare, al dottore, per il quale quello di Enrico è un caso clinico. - 7. tra i cari...vita?:
detto con sarcasmo.
8. prima: prima di impazzire, Enrico, insofferente delle convenzioni borghesi, era considerato un matto.
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Me n'accorsi in un giorno solo, tutt'a un tratto, riaprendo gli occhi, e fu uno spavento, perché capii subito che
non solo i capelli, ma doveva esser diventato grigio tutto così, e tutto crollato, tutto finito: e che sarei arrivato
con una fame da lupo a un banchetto9 già bell'e sparecchiato.
Belcredi Eh, ma gli altri, scusa...
Enrico IV (subito). Lo so, non potevano stare ad aspettare ch'io guarissi, nemmeno quelli che, dietro a me,
punsero a sangue il mio cavallo bardato10...
Di Nolli (impressionato). Come, come?
Enrico IV Sì, a tradimento, per farlo sprintare e farmi cadere!
Donna Matilde (subito, con orrore). Ma questo lo so adesso, io!
Enrico IV Sarà stato anche questo per uno scherzo!
Donna Matilde Ma chi fu? Chi stava dietro alla nostra coppia?
Enrico IV Non importa saperlo! Tutti quelli che seguitarono a banchettare e che ormai mi avrebbero fatto
trovare i loro avanzi, Marchesa, di magra o molle pietà, o nel piatto insudiciato qualche lisca di rimorso 11,
attaccata. Grazie!
Voltandosi di scatto al Dottore:
E allora, dottore, vedete se il caso non è veramente nuovo negli annali della pazzia! - preferii restar pazzo trovando qua tutto pronto e disposto per questa delizia di nuovo genere: viverla - con la più lucida coscienza la mia pazzia e vendicarmi così della brutalità d'un sasso che m'aveva ammaccato la testa! La solitudine questa - così squallida e vuota come m'apparve riaprendo gli occhi - rivestirmela subito, meglio, di tutti i colori
e gli splendori di quel lontano giorno di carnevale, quando voi
guarda Donna Matilde e le indica Frida
eccovi là, Marchesa, trionfaste! - e obbligar tutti quelli che si presentavano a me, a seguitarla, perdio, per il
mio spasso, ora, quell'antica famosa mascherata che era stata - per voi e non per me - la burla di un giorno!
Fare che diventasse per sempre - non più una burla, no; ma una realtà, la realtà di una vera pazzia: qua, tutti
mascherati, e la sala del trono, e questi quattro miei consiglieri segreti, e - s'intende – traditori12!
Si volta subito verso di loro.
Vorrei sapere che ci avete guadagnato, svelando che ero guarito! - Se sono guarito, non c'è più bisogno di voi,
e sarete licenziati! - Confidarsi con qualcuno, questo sì, è veramente da pazzo! - Ah, ma vi accuso io, ora, a
mia volta! - Sapete? - Credevano di potersi mettere a farla anche loro adesso la burla, con me, alle vostre spalle.
Scoppia a ridere. Ridono ma sconcertati, anche gli altri, meno Donna Matilde.
Belcredi (al Di Nolli). Ah, senti... non c'è male...
Di Nolli (ai quattro giovani). Voi?
Enrico IV Bisogna perdonarli! Questo,
si scuote l'abito addosso
questo che è per me la caricatura, evidente e volontaria, di quest'altra mascherata13, continua, d'ogni minuto,
di cui siamo i pagliacci involontarii
indica Belcredi
quando senza saperlo ci mascheriamo di ciò che ci par d'essere - l'abito, il loro abito, perdonateli, ancora non
lo vedono come la loro stessa persona.
Voltandosi di nuovo a Belcredi:
Sai? Ci si assuefà facilmente. E si passeggia come niente, così, da tragico personaggio eseguisce
- in una sala come questa14! - Guardate, dottore! - Ricordo un prete - certamente irlandese - bello - che dormiva
al sole, un giorno di novembre, appoggiato col braccio alla spalliera del sedile, in un pubblico giardino:
annegato nella dorata delizia di quel tepore, che per lui doveva essere quasi estivo. Si può star sicuri che in
quel momento non sapeva più d'esser prete, né dove fosse. Sognava! E chi sa che sognava! - Passò un monello,
che aveva strappato con tutto il gambo un fiore. Passando, lo vellicò, qua al collo.
9. un banchetto: il banchetto della vita.
10. quelli...bardato: è questa una rivelazione del protagonista: nessuno sapeva (tranne, ovviamente, il colpevole, Belcredi) che la
caduta da cavallo era stata intenzionalmente provocata.
11. lisca di rimorso: come la lisca di pesce, che rimane sul piatto.
12. traditori: perché, avendo saputo in anticipo dal protagonista che era rinsavito, hanno rivelato la notizia agli altri.
13. quell'altra mascherata: la mascherata della vita.
14. sala come questa!: una sala della villa, che è stata truccata da sala del trono.

576

- Gli vidi aprir gli occhi ridenti; e tutta la bocca ridergli del riso beato del suo sogno; immemore: ma subito vi
so dire che si ricompose rigido nel suo abito da prete e che gli ritornò negli occhi la stessa serietà che voi avete
già veduta nei miei; perché i preti irlandesi difendono la serietà della loro fede cattolica con lo stesso zelo con
cui io i diritti sacrosanti della monarchia ereditaria15. - Sono guarito, signori: perché so perfettamente di fare il
pazzo, qua; e lo faccio, quieto! -Il guajo è per voi che la vivete agitatamente, senza saperla e senza vederla la
vostra pazzia.
Belcredi Siamo arrivati, guarda! alla conclusione, che i pazzi adesso siamo noi!
Enrico IV (con uno scatto che pur si sforza di contenere). Ma se non foste pazzi, tu e lei insieme,
indica la Marchesa
sareste venuti da me?
Belcredi Io, veramente, sono venuto credendo che il pazzo fossi tu.
Enrico IV (subito forte, indicando la Marchesa). E lei?
Belcredi Ah lei, non so...Vedo che è come incantata da quello che tu dici... affascinata da codesta tua
«cosciente» pazzia!
Si volge a lei:
Parata come già siete, dico, potreste anche restare qua a viverla, Marchesa...
Donna Matilde Voi siete un insolente!
Enrico IV (subito, placandola). Non ve ne curate! Non ve ne curate! Seguita a cimentare. Eppure il dottore
glie l'ha avvertito, di non cimentare.
Voltandosi a Belcredi:
Ma che vuoi che m'agiti più ciò che avvenne tra noi; la parte che avesti nelle mie disgrazie con lei
indica la Marchesa e si rivolge ora a lei indicandole il Belcredi
la parte che lui adesso ha per voi! - La mia vita è questa! Non è la vostra! - La vostra, in cui siete invecchiati,
io non l'ho vissuta! A Donna Matilde
Mi volevate dir questo, dimostrar questo, con vostro sacrificio, parata così per consiglio del dottore? Oh, fatto
benissimo, ve l'ho detto, dottore: - «Quelli che eravamo allora, eh? e come siamo adesso?» - Ma io non sono
un pazzo a modo vostro, dottore! Io so bene che quello
indica il Di Nolli
non può esser me, perché Enrico IV sono io: io, qua, da venti anni, capite? Fisso in questa eternità di maschera!
Li ha vissuti lei
indica la Marchesa
se li è goduti lei, questi venti anni, per diventare - eccola là - come io non posso riconoscerla più: perché io la
conosco così
indica Frida e le si accosta
- per me, è questa sempre...Mi sembrate tanti bambini, che io possa spaventare.
A Frida:
E ti sei spaventata davvero tu, bambina, dello scherzo che ti avevano persuaso a fare, senza intendere che per
me non poteva essere lo scherzo che loro credevano; ma questo terribile prodigio: il sogno che si fa vivo in te,
più che mai! Eri lì un'immagine; ti hanno fatta persona viva - sei mia! sei mia! mia! di diritto mia!
La cinge con le braccia, ridendo come un pazzo, mentre tutti gridano atterriti; ma come accorrono per
strappargli Frida dalle braccia, si fa terribile, e grida ai suoi quattro giovani:
Tratteneteli! Tratteneteli! Vi ordino di trattenerli!
I quattro giovani, nello stordimento, quasi affascinati, si provano a trattenere automaticamente il Di Nolli, il
dottore, il Belcredi.
Belcredi (si libera subito e si avventa su Enrico IV). Lasciala! Lasciala! Tu non sei pazzo!
Enrico IV (fulmineamente, cavando la spada dal fianco di Landolfo che gli sta presso). Non sono pazzo?
Eccoti!
E lo ferisce al ventre.
È un urlo d'orrore. Tutti accorrono a sorreggere il Belcredi, esclamando in tumulto
Di Nolli T'ha ferito?
Bertoldo L'ha ferito! L'ha ferito!
Dottore Lo dicevo io!
15. con lo stesso zelo...ereditaria: allusione all'episodio storico della lotta per le investiture, durante la quale l'imperatore Enrico IV si
schierò in difesa dei diritti della corona.
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Frida Oh Dio!
Di Nolli Frida, qua!
Donna Matilde È pazzo! È pazzo!
Di Nolli Tenetelo!
Belcredi (mentre lo trasportano di là, per l'uscio a sinistra protesta ferocemente): No! Non sei pazzo! Non è
pazzo! Non è pazzo!
Escono per l'uscio a sinistra, gridando, e seguitano di là a gridare finché sugli altri gridi se ne sente uno più
acuto16 di Donna Matilde, a cui segue un silenzio.
Enrico IV (rimasto sulla scena tra Landolfo, Arialdo e Ordulfo, con gli occhi sbarrati, esterrefatto dalla vita
della sua stessa finzione che in un momento lo ha forzato al delitto). Ora sì... per forza...
li chiama attorno a sé, come a ripararsi,
qua insieme, qua insieme... e per sempre!
16. se ne sente uno più acuto: il grido che annuncia la morte di Belcredi.

DENTRO IL TESTO
In Enrico IV la tragedia della pazzia (vissuta dolorosamente da Pirandello, in seguito all'alienazione mentale
della moglie) diviene argomento centrale del suo capolavoro. Ma il tema è filtrato attraverso il motivo
artistico, tipicamente pirandelliano, dello sdoppiamento della personalità.
Enrico IV, dopo gli anni oscuri della «notte nel cervello», si è "visto vivere" come folle, senza esserlo più;
immerso nel vuoto del suo dramma, ha accettato di continuare a vivere la sua non-vita come un recluso
volontario, in una tragica solitudine; ed è proprio il tema della solitudine uno dei più suggestivi della tragedia,
presente nel brano riportato sia nella rievocazione del momento in cui il protagonista si risvegliò dal lungo
sonno della sua ragione e si ritrovò in preda a una solitudine squallida e vuota (tanto da dover ricaricare
l'orologio della mente al momento della splendida carnevalata di vent'anni prima), sia quando amaramente
dichiara che confidarsi con qualcuno è una vera pazzia. Su Pirandello (anche per ovvi motivi biografici) il
tema della pazzia ispira sgomento e orrore (tanto è vero che non sono molti i luoghi della sua produzione che
hanno come esplicito argomento la follia); mai però, come in Enrico IV, il tema diviene così drammaticamente
significativo. La "tragedia" della follia acquista tuttavia la parvenza di una farsa: che cosa c'è di più farsesco
di un uomo che si crede re e si circonda di una corte regale formata da quattro sprovveduti giovanotti, chiamati
a fare da consiglieri? Questa reggia posticcia sa di Kitsch (vedi Parte XIV), e non si resiste all'idea che ci sia
nel testo pirandelliano, tra le righe, un ironico riferimento a quella grande (e costosissima) mascherata che
fu il fascismo.
Ma torniamo al testo, nel suo significato profondo. Per capire di quale "tragedia" vuole parlare l'autore,
occorre riferirsi al Fu Mattia Pascal, e più di preciso al momento di quel romanzo in cui il signor Anselmo
informa Mattia-Adriano che si rappresenterà a Roma, in un teatro delle marionette, l'Elettra di Sofocle; dice
dunque il teosofo Anselmo Paleari: «Tutta la differenza, signor Meis, tra la tragedia antica e la tragedia
moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta». Ebbene, quel buco nel cielo si è prodotto
anche per Enrico IV, che vorrebbe vendicarsi come l'Oreste sofocleo, ma si comporta come l'Amleto recitato
da Ruggeri, vivendo come un folle, con la stessa malinconia del principe danese, e rinunciando alla vendetta.
Ma allora, ci si chiede (e se lo sono chiesto molti critici) perché questo Ignoto, che ha fermato il tempo intorno
a sé, torna all'improvviso a vivere così intensamente il suo dramma esistenziale fino addirittura a uccidere il
rivale? La risposta ci viene dallo stesso protagonista, che, nella frase-chiave del testo, smaschera la vera follia
di coloro che non sanno di essere pazzi (Il guaio è per voi che la vivete agitatamente, senza saperlo e senza
volerlo, la vostra follia!). E da pazzo si comporta paradossalmente colui che, per professione, cura i pazzi, il
dottor Genoni, con la sua folle idea di sottoporre il malato a uno shock così violento (come l'apparizione
improvvisa di Frida, simile come una goccia d'acqua alla Matilde di vent'anni prima), da rischiare di far
precipitare di nuovo il protagonista nella pazzia. Di fronte a una società folle, che pretende di guarire con
simili metodi chi è stato vittima della società stessa, è una bella pretesa (come dice Enrico) tornare a mettersi
in marsina e cravatta bianca, come se nulla fosse accaduto; e questo dopo vent'anni, quando i capelli sono
grigi e non è rimasto quasi più nulla da mangiare al banchetto della vita. La finzione della follia è allora la
difesa della propria estraneità da un mondo ipocrita e vile. Ma improvvisamente le difese del protagonista
crollano come un fragile castello. Si verifica uno sdoppiamento della personalità: Belcredi non è tanto il rivale
che occorre uccidere (è passato tanto tempo e il protagonista non può più aspirare all'amore di Matilde), ma
«il proprio doppio degradato» (E. Gioanola), il simbolo vivente della corporeità, dell'istinto, della violenza,
che il protagonista ha cercato di esorcizzare per anni. Ma la corporeità risorge nelle fattezze di Frida; e
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l'immagine di bellezza, conservata nella memoria, diventa persona viva. La frustrazione del protagonista di
fronte alla vita che non ha vissuto, incarnata nella figura della fanciulla, suscita quell'irresistibile bisogno di
possesso che Enrico ha represso per lunghi anni (sei mia! sei mia! mia! di diritto mia!, egli esclama). Dalla
follia fredda dell'asceta che è vissuto fuori del mondo e fuori del corpo, il protagonista precipita d'un tratto
nell'altra follia, agitata e torbida, di se stesso da giovane, quando partecipava alle mascherate della vita.
Allora, uccide, e, trafiggendo Belcredi, uccide la metà cattiva di se stesso. Non resta poi che recitare la parte
di folle, unico rifugio contro ogni accusa di impostura (come quella di Belcredi morente, che gli grida: Tu non
sei pazzo!) e contro la responsabilità del suo gesto, da attribuire invece a chi ha voluto farlo uscire a tutti i
costi dalla sua nicchia. Scrive Giovanni Macchia che Enrico IV «si rivolta soltanto quando gli attori di
quell'altra mascherata lontana, la cavalcata d'Enrico IV, i protagonisti di quel tempo d'allora, di gelosie e
d'amori, sgualdrine e traditori, vogliono entrare nella sua "mascherata" d'oggi, ov'egli protegge in quel suo
esilio la sua stessa vita».

19.9 I drammi della femminilità
I drammi della maternità. Prima dei Sei personaggi in cerca d'autore, Pirandello aveva affrontato
il grande tema della maternità in L'innesto (1919), un'opera minore, ma molto attuale: vi è infatti
affrontato il tema (oggi al centro di un vivace dibattito) della fecondazione artificiale. Al centro
dell'Innesto, c'è il dramma di una coppia di coniugi senza figli; quando un bruto mette incinta Laura,
la protagonista, costei (a differenza del marito, propenso all'aborto) vuole tenersi il bimbo, sostenendo
arditamente che il proprio apparato genitale era inconsciamente predisposto anche alla violenza, pur
di concepire.
Al polo opposto è la situazione di un altro dramma della maternità, La vita che ti diedi (1923): non si
tratta qui del tema della nascita, ma di quello della morte, non della procreazione, ma del
mantenimento in vita del figlio oltre la morte fisica di questi. Il tema è quanto mai arduo: come si può
dare a una persona cara defunta un supplemento di vita? Ritornano, in La vita che ti diedi, quegli stati
psichici immateriali che si erano incontrati già in All'uscita: una precisa e inquietante didascalia ci
informa che sulla scena avvengono spostamenti misteriosi di oggetti, quasi manovrati da una mano
invisibile. Donna Anna, la madre, si aggrappa a queste "epifanie" del mondo misterioso dei morti,
pur di mantenere in vita, unicamente in sé, il figlio scomparso, e tiene nascosta la notizia del suo
decesso a Lucia, una donna sposata che con il defunto aveva intrecciato una relazione. Ma quando
apprende che Lucia, messa incinta dal figlio prima di morire, attende un bambino, donna Anna
comprende che è contro natura il suo disperato tentativo di mantenere artificiosamente in vita in se
stessa il figlio, che appartiene, rivivendo nel nascituro, all'altra donna. Fallisce così il disperato
tentativo, da parte della protagonista, di tenere in scacco la morte.
I drammi della sterilità. Accanto ai drammi della maternità, ci sono i drammi della sterilità: L'amica
delle mogli (1927) e Trovarsi (1932). Dotata di intelligenza, di eleganza, di sensibilità, Marta,
protagonista di L'amica delle mogli, potrebbe essere la moglie ideale; ma preferisce rimanere sola
(«amica delle mogli», ma moglie di nessuno), e rinunciare a partorire un figlio, anziché sottostare alle
brame di un uomo che vuole appropriarsi della donna per costringerla alla procreazione. Il dramma è
inquietante: vi trapela l'ossessiva ripugnanza di Pirandello nei confronti del corpo e della sessualità
(non a caso, la protagonista porta lo stesso nome di Marta Abba, l'attrice prediletta di Pirandello, il
quale tentò di esorcizzare l'amore per lei nelle opere dedicate a lei come interprete).
Anche Trovarsi è un dramma ideato da Pirandello su misura per Marta Abba. La protagonista è
l'attrice Donata Genzi, la cui carriera è coronata dal successo, ma la cui vita privata è tormentosa e
infelice, a causa del ribrezzo della donna per la sessualità; per evitare di danneggiarne la carriera,
l'amante di Donata decide allora di abbandonarla, e la donna si ritrova sola, ma libera, anche se dovrà
rinunciare alla maternità. Siamo di fronte a una situazione opposta a quella dei "sei personaggi", che
aspiravano a realizzarsi nella vita; qui invece l'arte è considerata superiore alla vita (e l'attrice,
pertanto, deve negare la propria vita per infonderla tutta nei personaggi che rappresenta). Pirandello,
che aveva sostenuto l'assenza di una verità assoluta, sostiene ora che l'unica verità è quella dell'arte
(«Vero è soltanto che bisogna crearsi, creare! E allora soltanto ci si trova»).
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Vestire gli ignudi. Un dramma della servilità femminile è Vestire gli ignudi (1922), la cui protagonista,
Ersilia Drei, è da annoverare tra i più grandi personaggi pirandelliani. Istitutrice di professione, Ersilia
è una vittima della società, che la infanga; per difendersi, vorrebbe confezionarsi un “abitino” decente,
metafora del fidanzamento con un tenente di vascello, che però, dopo aver profittato di lei, la
abbandona; a sua volta, il datore di lavoro di Ersilia, un console, abusa cinicamente della donna, la
quale, per soddisfare le voglie del suo padrone, lascia incustodita la figlioletta di questi, che precipita
da una terrazza e muore. Ersilia tenta il suicidio, dal quale è strappata all'ultimo momento; tenta allora
di coprire il suo gesto (dovuto a una vera e propria nausea dell'inferno borghese che la circonda) con
un'altra “vestina”, facendo credere che si era trattato di un gesto di disperazione per l'abbandono del
fidanzato. La vicenda interessa uno scrittore, Ludovico Nota, che pensa di scriverci su un bel romanzo
d'appendice (l'istitutrice sedotta da un tenente di vascello in una notte di luna, la bambina che muore,
il tentato suicidio...tutti gli ingredienti di un feuilleton); la vicenda privata della povera donna viene
così data in pasto ai giornali, e allora non resta ad Ersilia che ritentare il suicidio, questa volta con
successo: la “vestina decente”, che si era confezionata, le è stata strappata, e non le resta che morire
“nuda”. Il dramma della famiglia borghese, con le sue menzogne e ipocrisie, è prospettato, in Vestire
gli ignudi, dal punto di vista umile e dimesso di una serva costretta a svestirsi degli abiti convenzionali
che la società le cuce addosso; ed Ersilia riassume la silenziosa tragedia che ha vissuto con parole
memorabili: «Servire...Obbedire...Non potere essere niente...Un abito di servizio sciupato, che ogni
sera si appende al muro, a un chiodo. Dio, che cosa spaventosa...».
Il “doppio” femminile. Drammi dello sdoppiamento in versione femminile sono La signora Morli
una e due (1920) e Come tu mi vuoi (1930). La protagonista del primo dramma, Evelina, si scinde
(come scinde il suo nome) in due personalità diverse: è Eva per il primo marito, donna imprevedibile
e sbarazzina, e Lina per il secondo marito, donna posata e irreprensibile; alle due personalità
corrispondono due tipi diversi di matrimonio e di maternità.
Un'altra commedia scritta per Marta Abba è Come tu mi vuoi, la cui protagonista è un'Ignota, che vive
una duplice vita: per lo scrittore Carl Salter e per sua figlia Greta, detta Mop, entrambi innamorati di
lei, è un'«anima perduta» (in guerra è stata stuprata dai soldati), ma affascinante; per il presunto marito
Bruno Pieri è la signora Lucia, sparita durante la guerra. Inizialmente, l'Ignota vuole far rivivere in sé
la donna scomparsa e promette a Bruno di essere come lui la vuole; ma Salter, che non vuole
rinunciare all'Ignota, scopre in una casa di ricovero una povera demente, i cui dati anagrafici
coincidono con quelli della donna scomparsa; la sconosciuta allora preferisce al destino di moglie la
libertà e l'avventura, e fugge con Salter. Un Pirandello ormai cosmopolita risente, in questo dramma,
dell'influsso della drammaturgia espressionista tedesca.
19.10 Il teatro dei miti
Il tempo del mito. L'ultima produzione pirandelliana coincide con la fase dei "miti": abbandonata la
poetica dell'umorismo, il drammaturgo si volge verso tematiche simboliche o allegoriche, che
rappresentino non più il relativismo delle opinioni, ma la verità assoluta dell'arte. Tre sono i "miti" di
Pirandello: quello sociale di La nuova colonia (1928), quello religioso di Lazzaro (1929), e quello
artistico di I giganti della montagna (1937).
La nuova colonia. In La nuova colonia, un gruppo di pescatori lascia la terraferma e si rifugia in
un'isola deserta, che, come la mitica Atlantide, può sprofondare nel mare da un momento all'altro. C'è
chi, come Arcangelo Leone De Castris, vede nell'opposizione terraferma-isola il sogno utopico di
un'isola socialista in antitesi al continente borghese, e chi, viceversa, come Giulio Ferroni, ravvisa
nel testo la presenza di una "civiltà del lavoro" di marca fascista. Accantonando le interpretazioni
ideologiche, è opportuno soffermarsi sulle autentiche novità dell'opera: anzitutto, i nomi dei
personaggi, in cui termini veristi si alternano con altri dannunziani (Padron Nocio, Currao, La Dia,
Nuccio d'Alagna, Burrania, Osso-di-seppia, Quanterba...); poi, e soprattutto, la figura della donnamadre, La Spera, una prostituta redenta dall'amore, che si esprime in un altisonante linguaggio
dannunziano: non più semplice custode del focolare, ma depositaria di un messaggio divino, La Spera,
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col suo bimbo nelle braccia, rimane l'unica superstite della rovina dell'isola sprofondata nel mare: pur
nella sua lucida disperazione, Pirandello ripone fino alla fine la sua speranza nella natura e nella
maternità, unici valori che sopravvivono in un mondo sommerso dalla crudeltà e dall'odio.
Lazzaro. Nel secondo mito, Lazzaro, è affrontata una tematica autenticamente religiosa, con risultati,
però, alquanto discontinui. Si giustappongono infatti, nel dramma, tre problematiche diverse,
riguardanti, rispettivamente, le convinzioni scientifiche, quelle più propriamente religiose, e infine
quelle etiche. II protagonista, Diego Spina, professa un culto religioso superstizioso e bigotto e finisce
con il sacrificare a un disumano ascetismo se stesso, la moglie e i figli. Si contrappone a lui Sara, la
moglie, che si rifugia in campagna e convive con un fattore, il quale crede in Dio, ma non disdegna i
piaceri della carne. C'è poi il figlio Lucio, che getta alle ortiche l'abito talare, perché non crede più in
un aldilà. Diego, clinicamente morto e rianimato dall'adrenalina, rinasce alla vita come un novello
Lazzaro, ma perde la fede perché, quando è stato per breve tempo nel mondo di là, non ha visto nulla;
anche Lia, la bimba paralitica, non può più sperare di cambiare con le alucce i piedi che non può usare
sulla terra. Lucio allora, davanti a tanta disperazione, riveste l'abito e opera un miracolo: ordina alla
madre di chiamare a sé la piccola paralitica e questa accorre subito, anche se le sue gambe sono ancora
incerte. Il miracolo può anche commuovere, ma, sul piano artistico, non risulta convincente.
I giganti della montagna. Per ritrovare la sua arte più grande, Pirandello dovrà tornare, nei Giganti
della montagna, ai grandi fantasmi del passato. Forniamo un breve riassunto dell'opera.
La Contessa Ilse, un tempo attrice famosissima, gira con una sua compagnia, finanziata dal Conte,
suo marito, recitando La favola del figlio cambiato: si tratta dell'opera di Pirandello, musicata da G.
Malipiero, che era stata fischiata dai gerarchi fascisti; qui è però presentata come l'opera poetica di
un giovane autore, morto suicida per amore di Ilse; l'attrice vuole onorare la memoria dello scomparso
recitando la sua fiaba, che però non ha alcun successo. Piena di debiti, la compagnia si dirige verso
un'isola (la Sicilia) dove pare esserci un pubblico capace di apprezzare i versi del poeta morto.
Cercando questo pubblico, gli attori giungono alla villa La Scalogna, dove vive il mago Cotrone, con
i suoi Scalognati. Cotrone ha le fattezze di Liolà («un omone barbuto, dalla bella faccia aperta, con
occhioni ridenti splendenti sereni, la bocca fresca...»). Gli Scalognati sono emarginati dalla società,
che temono l'arrivo degli sconosciuti. Ma Cotrone li rassicura («Se vengono da noi, è segno che sono
dei nostri!»). Ilse giace malata su un carro; gli attori sono stanchi e depressi, e non fanno altro che
litigare tra di loro. Cotrone offre ospitalità e dichiara di voler leggere il copione della Favola del figlio
cambiato, perché ama la poesia; spiega inoltre a Ilse e agli attori che ha lasciato il mondo per rifugiarsi
nel sogno e trasformarlo in realtà. Durante la notte, nella villa succede di tutto: c'è chi gira nella villa,
ma vede se stesso dormire nel letto; i fantocci si muovono e parlano; e così via. Intanto Cotrone ha
letto la Favola, e ne è entusiasta. Con la sua arte magica, egli suscita figure descritte nella fiaba. Ilse
però non è soddisfatta: le parole del poeta devono giungere al popolo attraverso il veicolo del teatro.
Cotrone promette allora di rivolgersi ai Giganti della montagna, formidabili costruttori dell'età
tecnologica, che però sembrano insensibili verso la poesia. C'è tuttavia un'occasione propizia: i
Giganti stanno per festeggiare il matrimonio di due membri delle loro famiglie e potrebbero accettare
la proposta di una recita. All'improvviso, si ode il frastuono della cavalcata dei Giganti, che sembra
(dice uno degli Scalognati) la «cavalcata di un'orda di selvaggi».
La morte impedì a Pirandello di completare l'opera. Del terzo atto, rimane solo una traccia, scritta in
poche righe: vi si legge che i Giganti hanno accettato di assistere alla recita della Contessa, a
condizione che si rida. Gli attori promettono di far divertire questo difficile pubblico e chiedono una
tenda per vestirsi e truccarsi. «Di tanto in tanto - si legge nel foglio - un'enorme testa di gigante si
sporge dal sipario, guarda e sghignazza». Quando il sipario si alza, incomincia la recita e «cominciano
anche le interruzioni dei Giganti».
Questa la traccia lasciata da Pirandello. Più articolata è la ricostruzione di Stefano Pirandello (che
parlò a lungo dell'opera con il padre alla vigilia della sua morte). Cotrone (racconta Stefano) va a
parlare prima della recita con i Giganti, per preparare gli animi; ma subito scoppiano sberleffi, urla e
risate sguaiate. Per il pubblico dei Giganti e dei loro servi, gli attori sono solo marionette, che devono
far ridere e basta. Ilse sfida il pubblico rumoroso, ma, nel pandemonio che segue, rimane uccisa. Di
due dei suoi attori, restano solo una maschera e un cappello. Il Conte grida sul corpo della moglie che
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i Giganti hanno distrutto la poesia nel mondo. Gli attori se ne vanno, portandosi il corpo di Ilse sul
carretto con il quale erano venuti.
La prima grande novità dei Giganti è il ricorso a nuovi mezzi di rappresentazione, dal circo con i suoi
clowns alla magia e al cinema: Pirandello vive ormai negli anni di Brecht e aggiorna le sue tecniche
drammatiche. Il teatro magico-fantastico di Cotrone si contrappone a quello ideologico-poetico della
Contessa, la quale però non rimane con Cotrone e vuole recarsi presso i "giganti della montagna"; ma
questi si rivelano del tutto insensibili all'arte. Due fanatismi si contrappongono: quello dei fanatici
della vita, cultori di un potere esclusivamente dedito all'economia e allo sviluppo tecnico, e i fanatici
dell'arte «che non sanno parlare agli uomini perché si sono esclusi dalla vita». Solo la poesia potrà
superare i fanatismi, andando «oltre il teatro come tecnica, verso l'utopia della perenne
immaginazione che la società dei giganti e dei loro servi non può distruggere» (F. Angelini).
Il dramma, interrotto dalla morte dell'autore, si ferma al momento in cui i Giganti scendono dalla
montagna, gettando nel terrore la compagnia della Contessa. Ma l'autore, in punto di morte, aveva
pensato a una precisa conclusione, come risulta dalla testimonianza del figlio Stefano Landi: «C'è mi disse sorridendo - scrive Landi - un olivo saraceno grande, in mezzo alla scena: con cui ho risolto
tutto. E poiché io non comprendevo bene, soggiunse: Per tirarvi il tendone». Se il messaggio
dell'opera è abbastanza chiaro (è impossibile conciliare la libertà dell'arte con i dettami del potere
politico), piuttosto oscuro è invece il riferimento al tendone: si tratta probabilmente di un'allusione
alla tenda, che serve agli attori per truccarsi e prepararsi a entrare in scena. Molto suggestivo è invece
l'altro riferimento all'olivo saraceno, che appare nelle prime opere di Pirandello, da Liolà a La giara.
Sentendo avvicinarsi la morte, Pirandello pensava probabilmente al ritorno dei suoi resti mortali al
Caos nella campagna agrigentina, dove aveva visto la luce, «come una lucciola apparsa nel fitto della
notte», e dove avrebbe chiuso il suo «involontario soggiorno sulla terra».
Da I giganti della montagna
Cotrone, il mago
Nell'odierna valutazione critica, i Giganti della montagna costituiscono, anche se incompiuti, l'ultimo
capolavoro di Pirandello, nonché il suo testamento spirituale. In questi ultimi anni, si sono intensificati gli
studi sui Giganti; in Pirandello e il teatro, Atti del XXIX Convegno Internazionale (1-4 dicembre 1992),
pubblicati dal Centro nazionale di studi pirandelliani (Agrigento, 1993), numerose sono le relazioni dedicate
all'ultima opera di Pirandello, e generale è il consenso critico sul valore di sintesi (di summa dell'arte
pirandelliana, secondo Anna Meda; di «mito dei miti», secondo Lucio Lugnani), che i Giganti assumono nel
contesto della produzione drammaturgica di Pirandello.
Difficile è il problema critico dei Giganti, trattandosi di un'opera che ha il fascino, ma anche il rischio
d'interpretazione delle opere incompiute. Opportunamente, Lucio Lugnani distingue i Giganti della montagna
dagli altri due miti (La nuova colonia, Lazzaro), ai quali di solito quest'ultima opera è associata. In realtà,
non il mondo sovrumano di quei due miti, ma il mondo sotterraneo dell'inconscio domina nei Giganti. Quanto
al tema del mito, si tratta in quest'opera, più che del mito dell'arte, di una sintesi dei miti pirandelliani, come
appare evidente fin dall'inizio: l'arrivo della compagnia di Ilse alla Scalogna ricorda da vicino l'ingresso dei
Sei Personaggi, smarriti e perplessi, sul palcoscenico dove si prova il Giuoco delle parti; e ricorda anche
l'intrusione del dottor Genoni, con Matilde e Belcredi, nella villa-reggia di Enrico IV; in tutt'e tre i casi, i
sopraggiunti non sono bene accolti dai visitati (e difficile risulta il compromesso tra i due gruppi); in tutt'e tre
i casi, inoltre, la bilancia pende a favore dei personaggi e non degli attori. Il "personaggio", nei Giganti, è
Cotrone, «un Liolà invecchiato e strappato al paese e alla vita del mondo» (L. Lugnani); e l'attrice è Ilse, che
insiste nel portare il teatro tra i Giganti, i quali, per tutta ricompensa, la fanno a pezzi. Si è data, dei Giganti,
una plausibile spiegazione in termini politico-sociali: i Giganti sarebbero i fanatici del potere, da identificare
senza sforzo con i gerarchi fascisti che fischiarono la Favola del figlio cambiato; ma la sconfitta tocca ai
fanatici dell'arte, che non sono solo Ilse e i suoi attori, ma anche Cotrone e i suoi Scalognati, che hanno
creduto di poter sopravvivere chiudendosi dietro i cancelli del sogno. L'ultima opera di Pirandello è la
testimonianza di una disperata resa ideologica; ma è facile capire che il cuore dell'autore batte dalla parte di
Cotrone, simbolo della perenne utopia dell'arte, che nessun Gigante può distruggere nell'animo degli uomini.
Straziante è la rinuncia al teatro dell'ultimo Pirandello: per continuare a scrivere, in un mondo sempre più
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insensibile ai valori dell'arte, occorre, come Cotrone, rinunciare a portare tra gli uomini il messaggio del
teatro e accontentarsi della poesia lirica: il più grande drammaturgo del Novecento decretava così la fine
della sua carriera e aspirava a tornare, in punto di morte, a quella produzione poetica che aveva segnato il
suo esordio.
(I giganti della montagna, in Maschere Nude, cit.)
Cotrone:
(alla Contessa)
rimanga, rimanga così lontana e si provi un po' a guardare come questa vecchietta che ha veduto l'Angelo. Non
bisogna più ragionar1. Qua si vive di questo. Privi di tutto, ma con tutto il tempo per noi: ricchezza
indecifrabile, ebullizione di chimere2. Le cose che ci stanno attorno parlano e hanno senso soltanto
nell'arbitrario in cui per disperazione ci viene3 di cangiarle. Disperazione a modo nostro, badiamo! Siamo
piuttosto placidi e pigri; seduti, concepiamo enormità4, come potrei dire? mitologiche; naturalissime, dato il
genere della nostra esistenza. Non si può campare di niente; e allora è una continua sborniatura celeste 5.
Respiriamo aria favolosa. Gli angeli possono come niente calare in mezzo a noi; e tutte le cose che ci nascono
dentro sono per noi stessi uno stupore. Udiamo voci, risa; vediamo sorgere incanti figurati da ogni gomito
d'ombra, creati dai colori che ci restano scomposti negli occhi abbacinati dal troppo sole della nostra isola 6.
Sordità d'ombra non possiamo soffrirne. Le figure non sono inventate da noi; sono un desiderio dei nostri stessi
occhi…
Perdoni, Contessa, non m'aspettavo da lei che mi dovesse dire così. Non è possibile che non ci creda anche lei,
come noi. Voi attori date corpo ai fantasmi perché vivano - e vivono! Noi facciamo al contrario: dei nostri
corpi, fantasmi7: e li facciamo ugualmente vivere. I fantasmi... non c'è mica bisogno d'andarli a cercare lontano:
basta farli uscire da noi stessi. Lei si disse larva di quella che fu?...
Non ho mai fatto altro in vita mia! Senza volerlo, Contessa. Tutte quelle verità che la coscienza rifiuta. Le
faccio venir fuori dal segreto dei sensi, o a seconda8, le più spaventose, dalle caverne dell'istinto. Ne inventai
tante al paese, che me ne dovetti scappare, perseguitato dagli scandali. Mi provo ora qua a dissolverle in
fantasmi, in evanescenze9. Ombre che passano. Con questi miei amici m'ingegno di sfumare sotto diffusi
chiarori anche la realtà di fuori, versando, come in fiocchi di nubi colorate, l'anima, dentro la notte che sogna.
Cromo10: Come un fuoco d'artifizio?
Potevo essere anch'io, forse, un grand'uomo, Contessa. Mi sono dimesso. Dimesso da tutto: decoro, onore,
dignità, virtù, cose tutte che le bestie, per grazia di Dio, ignorano nella loro beata innocenza. Liberata da tutti
questi impacci, ecco che l'anima ci resta grande come l'aria, piena di sole o di nuvole, aperta a tutti i lampi,
abbandonata a tutti i venti, superflua e misteriosa materia di prodigi che ci solleva e disperde in favolose
lontananze. Guardiamo alla terra, che tristezza! C'è forse qualcuno laggiù che s'illude di star vivendo la nostra
vita; ma non è vero.
Nessuno di noi è nel corpo che l'altro ci vede; ma nell'anima che parla chi sa da dove; nessuno può saperlo:
apparenza tra apparenza, con questo buffo nome di Cotrone... e lui, di Doccia11... e lui, di Quaquèo12... Un
corpo è la morte: tenebra e pietra. Guaj a chi si vede nel suo corpo e nel suo nome. Facciamo i fantasmi. Tutti
quelli che ci passano per la mente.
1. Non ...ragionare: Cotrone presenta alla Contessa Ilse, al Conte e agli attori il piccolo mondo degli Scalognati, la cui regola è
l'abbandono al sogno, rinunciando ai ragionamenti astratti.
2. ebullizione di chimere: fermentazione di sogni.
3. ci viene: ci accade.
4. enormità: fantasie strane e soprannaturali.
5. sborniatura celeste: sbornia di sogni.
6. isola: la Sicilia.
7. dei nostri corpi, fantasmi: trasformiamo i nostri corpi in fantasmi.
8. a seconda: secondo i casi.
9. evanescenze: forme vane, effimere.
10. Cromo: nella compagnia della Contessa, è il caratterista.
11. Doccia: uno degli Scalognati.
12. Quaquèo: un nano, che fa parte degli Scalognati.

DENTRO IL TESTO
Presentando il suo stravagante mondo degli Scalognati, Cotrone elimina, per cominciare, il ragionamento:
forse, una vendetta di Pirandello, da sempre accusato di essere "cerebrale". Ma Cotrone ha rinunciato anche
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alle vendette: egli è come un Enrico IV dopo la vendetta su Belcredi, ma è anche l'estremo Liolà pirandelliano,
un personaggio fuori della storia (anche se, a differenza di Liolà, che non aveva né passato né futuro, egli
conserva memoria del passato). Ma i rimandi e le autocitazioni, in questo testo, abbondano. Quando Cotrone
definisce naturalissime le enormità concepite nel regno della Scalogna, viene in mente una tra le più belle
novelle pirandelliane, Il treno ha fischiato, dove il narratore, spiegando quale sia la ragione delle improvvise
stranezze del povero Belluca, parla di «una cosa veramente enorme», che può essere però «naturalissima».
Alla Scalogna, si vive di ubriacature d'aria favolosa e di sogni. In un'isola come la Sicilia, dove il sole, troppo
generoso dei suoi raggi, abbacina gli occhi, è meglio chiuderli, gli occhi, e sognare. Nel sogno, la fantasia e
l'inconscio diventano il palcoscenico del mondo. Ineccepibile, dal punto di vista della psicoanalisi, è la
definizione fornita da Cotrone dell'inconscio, inteso come il lato oscuro della mente, da cui nascono i sogni e
tutto ciò che sta oltre le soglie della coscienza. Grazie alla capacità di sognare, gli Scalognati non provano
più la paura del corpo e dei suoi istinti, che atterriva Enrico IV: ora, i corpi si trasformano in fantasmi. Non
c'è più l'ossessione della verità, che agitava i borghesi salottieri di Così è (se vi pare): Cotrone non ha ritegno
a dire che la verità, lui, la inventa. Senso e istinto sono le fonti materiali di questa perpetua invenzione, di
questo magico gioco della fantasia, che libera dalla paura dell'inconscio. Ma, per vivere liberi, occorre
"dimettersi" dalle qualità (decoro, onore, dignità, virtù) che appartengono alla "maschera" imposta
all'individuo dalla società: solo allora si resta disponibili verso la natura (l'aria, piena di sole o di nuvole,
aperta a tutti i lampi, abbandonata a tutti i venti...): non era forse questo il sogno di un «fratello del vento»,
come Liolà? E non voleva, Vitangelo Moscarda, diventare «albero, nuvola...vento»? «Nessun nome», diceva
Moscarda; e Cotrone fa eco, ammonendo da lontano Mattia Pascal, che si arrovellava sul suo nome: «Guai a
chi si vede nel suo corpo e nel suo nome». C'è però una condizione precisa, enunciata da Doccia: occorre non
possedere nulla (Non si può aver tutto, se non quando non si ha più niente). Occorre, precisa ulteriormente
Cotrone, spegnere in sé il desiderio. Il medesimo motivo (ci ricorda Lucio Lugnani) affiora in All'uscita, il
"mistero profano" in cui «i non maturi per la morte lasciano il corpo nel cimitero e si manifestano come
"apparenze" che svaniranno solo quando verranno meno il desiderio, o il cruccio, che li hanno ritrascinati
nel mondo». Ma Pirandello è maturo per la morte: vuole infatti, nel suo testamento, che il suo corpo sia arso
e lasciato disperdere; e, se questo non sarà possibile, vuole che l'urna cineraria sia «murata in una rozza
pietra nella campagna di Girgenti», forse all'ombra dell'olivo saraceno, che, nelle ultime parole dette al figlio,
immaginava «grande, in mezzo alla scena» dell'ultimo atto, mai più scritto, dei Giganti.

19.11 La fortuna
Severo fu inizialmente il giudizio della critica sul teatro di Pirandello, accusato di cerebralità. Un
critico drammatico di valore, Silvio D'Amico, vide nel teatro pirandelliano il gioco di «vecchi
artifici», come nei «meccanismi a molla, che non mettono in scena uomini, ma marionette». Perfino
Antonio Gramsci, che fu tra i pochi (con Piero Gobetti) ad accorgersi della novità del teatro
pirandelliano (e in particolare di Liolà, in cui vide «un gioioso canto di vitalità popolare»), concluse
crocianamente che l'opera di Pirandello era più importante sul piano della cultura che su quello della
poesia. Entusiasta come Gramsci per Liolà, ma anche per i Sei personaggi, Piero Gobetti fece di
Pirandello l'autore-simbolo della rivoluzione liberale da lui auspicata, ma mutò parere quando
Pirandello aderì al fascismo. I Sei personaggi colpirono anche Adriano Tilgher (inizialmente molto
perplesso sul teatro pirandelliano); e ancor più positivo fu il suo giudizio sull'Enrico IV, che gli
suggerì la famosa formula del «dualismo di Vita e Forma» («da una parte, il flusso della vita cieca
muta eternamente instabile e irrequieta, eternamente rinnovantesi di momento in momento; dall'altra,
un mondo di Forme cristallizzate, un sistema di costruzioni, che tentano di arginare e di comprimere
in sé quel flusso in eterno gorgogliante»). Pirandello si compiacque della formula tilgheriana, che
coincideva con le posizioni da lui assunte nel saggio L'umorismo; ma poi si sentì bloccato nel rigido
schema di Tilgher; inoltre, l'attacco scagliato dal Mondo (il giornale con cui Tilgher collaborava)
contro il drammaturgo, al momento della sua adesione al fascismo, scavò un solco incolmabile tra
Pirandello e il suo critico.
Intanto, dopo la rappresentazione a Londra (27 febbraio 1922) dei Sei personaggi in un club privato
(la censura inglese aveva infatti vietato la rappresentazione pubblica di un'opera ritenuta pericolosa e
tale da turbare la sensibilità degli spettatori), si susseguirono le messe in scena dell'opera nei più
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diversi paesi (dalla "prima" a New York il 30 ottobre 1922 ai successi ottenuti in Francia, con la
memorabile interpretazione di Georges Pitoëff, e in Germania, con la regia di Max Reinhardt). Il
successo internazionale del drammaturgo siciliano non fece però cambiare parere a Benedetto Croce,
secondo il quale il teatro pirandelliano si risolveva in un «convulso, inconcludente filosofare», per
cui esso non era «né arte schietta, né filosofia». Un caldo elogio di Pirandello, in occasione della sua
scomparsa, fu invece pronunciato da Massimo Bontempelli, che lodò il candore del drammaturgo e
individuò nella distinzione tra "persona" e "personaggio" il fulcro di tutta l'opera pirandelliana.
Nel secondo dopoguerra, il nome di Pirandello era ormai famoso nel mondo e costituiva un punto di
riferimento per la cultura esistenzialista e per le opere di Sartre, Camusa, Gente, ma anche per
drammaturghi di diverso orientamento, come Ionesco e Gombrowicz. Non è un caso che sia stato
fondamentale il contributo di un critico straniero, l'ungherese Peter Szondi, che, suggestionato dalla
lezione del teatro brechtiano e dal pensiero di Lukács e della Scuola di Francoforte, indicò nello
scrittore siciliano il momento di svolta della drammaturgia europea, in direzione di un teatro epico e
narrativo.
Fu necessario attendere la prima metà degli anni Sessanta perché anche in Italia cominciasse una vera
fortuna critica di Pirandello. Decisiva fu, in particolare, la relazione tenuta da Mario Baratto al
Congresso Internazionale di Studi Pirandelliani di Venezia (1961) per la promozione del teatro
pirandelliano in una fase in cui l'italianistica privilegiava ancora Pirandello narratore e novelliere.
Centrale, nel saggio di Baratto, è l'analisi del personaggio pirandelliano, che appare grottesco e
assurdo proprio perché rivela l'ipocrisia delle convenzioni sociali. Un anno dopo, nel 1962, vide la
luce la fondamentale monografia di Arcangelo Leone De Castris, Storia di Pirandello, che
riconosceva nella poetica dell'"umorismo" il nucleo vitale della produzione pirandelliana. Da allora,
numerosissimi sono stati i contributi degli studiosi italiani e stranieri: tra questi ultimi, merita di essere
segnalato un saggio del francese Jean-Michel Gardair (tradotto in italiano con il titolo Pirandello e il
suo doppio, 1977), dove si riconosce nella formula del "doppio" la metafora centrale dell'opera
pirandelliana, fondata su una interminabile ripetizione, come in un gioco di specchi: una formula
critica davvero stimolante (avvalorata da un'osservazione di G. Macchia, secondo cui nessun altro
autore contemporaneo ha espresso come Pirandello «questo senso di una vita divisa in due, di cui
l'una è ombra dell'altra»).
La definizione della dialettica pirandelliana è enunciata chiaramente, fin dal titolo (Pirandello tra
realismo e mistificazione) in un saggio del 1972 di Roberto Alonge. Una nuova lettura dei Giganti
della montagna, nella chiave del "doppio" individuata da Gardair, è il saggio Fantasmi contro giganti
(1978) di Paolo Puppa. Molto importanti sono gli studi sul teatro pirandelliano di Franca Angelini.
Un saggio complessivo, attento alla storia della cultura e delle idee, è il Ritratto di Pirandello (1983)
di Nino Borsellino.
Negli ultimi anni si è intensificata la ricerca nell'ambito filologico (ad opera di Mario Costanzo,
Alessandro D'Amico, Sarah Zappulla Muscarà e altri) e in quello del retroterra culturale e del pensiero
estetico di Pirandello (con i notevoli contributi di Gösta Andersson, Claudio Vicentini, Graziella
Corsinovi). Delle strutture formali e comunicative del teatro di Pirandello si è occupato Cesare Segre.
Elio Gianola ha studiato con acume il tema della follia nell'Enrico IV. Si deve a Lucio Lugnani una
fine ricerca sull'evoluzione del personaggio pirandelliano. Ispirati alla critica ermeneutica soni i
recenti studi di Umberto Artioli e di Corrado Donati. Una monografia di vasto respiro è infine quella
di Romano Luperini (1999).
Nella regia delle opere pirandelliane, occorre anzitutto ricordare la storica messa in scena di Ciascuno
a suo modo (1961) con la regia di Luigi Squarzina. Memorabili sono state le rappresentazioni
pirandelliane del Piccolo Teatro di Milano con la regia di Giorgio Strehler (soprattutto quella dei
Giganti della montagna). Ma forse gli spettacoli di maggior rilievo sono stati quelli) della compagnia
dei "Giovani", con la regia di Giorgio De Lullo, con Romolo Valli e Rossella Falk, tra la metà degli
anni Sessanta e gli anni Settanta. Legate agli studi di Gardair sono le più recenti interpretazioni
pirandelliane del regista Massimo Castri.
Il teatro pirandelliano continua tuttora a suggestionare il pubblico di tutto il mondo e a ispirare i più
grandi registi e i più grandi attori, senza parlare dei numerosi film e telefilm che prendono spunto da
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trame e vicende pirandelliane. Pirandello è certamente l'unico scrittore italiano del Novecento che
goda di una fama mondiale.
Letture d’autore
Sei personaggi in cerca d'autore
Introduzione
La quintessenza del teatro moderno. I Sei personaggi in cerca d'autore sono stati opportunamente
definiti da Peter Szondi la «quintessenza del teatro moderno»: l'opera costituisce infatti il crogiolo di
tutta l'avanguardia teatrale novecentesca.
La Prefazione. Famosa è la Prefazione al dramma, dove Pirandello scrive che non gli interessa il
dramma di quei personaggi come uomini, bensì quello dei personaggi come tali, cioè quello della loro
assoluta impossibilità, per mancanza di un autore, di realizzarsi come creature d'arte. Lo scrittore
sostiene di aver rifiutato di dar vita al dramma dei Personaggi perché non è riuscito a trovare nella
loro vicenda un «significato universale»; e ciò perché è la vita stessa, nella sua irrazionalità e nella
sua inautenticità, che sfugge a ogni tentativo di rinvenire in essa un senso generale.
Il contrasto tra la vita e la forma. Estraneo e neutrale, l'autore si limita ad osservare, nei personaggi
creati dalla sua fantasia, ma non definiti, «il tragico conflitto immanente tra la vita che di continuo si
muove e la forma che la fissa immobile». È la formula (resa celebre dal critico Adriano Tilgher) del
contrasto tra la Vita e la Forma, che però non esaurisce la ricchezza di significati dei Sei personaggi.
Personaggi e Attori. C'è anzitutto, nel dramma, l'impossibilità di un rapporto reciproco tra
Personaggi e Attori: i primi vogliono rappresentare il loro dramma senza intermediari, ma eccedono
nel puntiglio formalistico con cui ricostruiscono la loro esperienza, contraddicendosi per giunta tra di
loro (l'interpretazione del Padre è in contrasto con quella della Figliastra, quella del Figlio contraddice
quelle del Padre e della Figliastra); i secondi esprimono il loro rifiuto dei personaggi, deridendoli o
rimproverandoli per la fissità immobile della loro rappresentazione, quando invece la funzione
dell'attore è proprio la mutevolezza, la capacità di saper variare continuamente il copione. Si
contrappongono così due tipi di teatro: quello degli attori, che risponde alle esigenze del pubblico
borghese, e quello dei sei personaggi.
Il dramma del "retrobottega". Il dramma vissuto dai Sei personaggi è stato definito da Franca
Angelini il dramma del "retrobottega": il luogo del rapporto semi-incestuoso tra il Padre e la Figliastra
è infatti il retrobottega di Madama Pace (un personaggio evocato quasi come un fantasma in una
seduta spiritica). Alle soglie di quell'accogliente salottino, il momento dell'incesto (irrappresentabile
nel teatro borghese) è interrotto dal grido disperato della Madre, mentre cade il sipario sulla scena,
quasi a censurare l'infrazione di un intoccabile tabù. Quell'episodio traumatico segna il destino degli
altri Personaggi, dalla Figliastra che, in odio al Padre, tornerà a perdersi nella via della prostituzione,
al Figlio, che rifiuta orgogliosamente ogni compromesso con la seconda famiglia che la Madre ha
costituito dopo la separazione dal Padre; dalla Bambina, annegata nella vasca, al Giovinetto che si
suicida dopo aver assistito con muto orrore a quella scena.
L'inizio del dramma. Di grande suggestione è l'inizio del dramma: la scena di teatro vuota, spoglia
dei consueti artifici teatrali e ingombra di attrezzi, e l'apparizione dei sei personaggi, scarnificati in
maschere fisse e ridotti a puri nomi, indicanti la parentela, e a simboli del rimorso (il Padre), della
vendetta (la Figliastra), dello sdegno (il Figlio), del dolore (la Madre), dell'innocenza sacrificata (il
Giovinetto e la Bambina). Nell'edizione del 1925, Pirandello immagina e prescrive, per ciascuno dei
Personaggi, l'uso di speciali maschere, che rappresentino il sentimento peculiare di ognuno di essi.
Ogni personaggio, inoltre, «è dotato di una sua retorica: del discorso per il Padre, del corpo per la
Figliastra, del grido per la Madre, del silenzio per il Figlio e i due bambini» (Angelini 1995, p. 482).
Tra il discorso del Padre e il silenzio dei Figli, sta l'urlo primordiale ed espressionista della Madre.
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Il finale. Non meno suggestivo è il finale (nella redazione definitiva del 1925): un buio improvviso
cala sulla scena, per rappresentare il vuoto di significato in cui sono immersi gli spettatori, mentre si
sente solo la risata beffarda della Figliastra che fugge dal palcoscenico, espressione dell'assurdità
della vita e dell'impossibilità di una sua spiegazione razionale (ma Pirandello ha scritto nella
Prefazione, quasi come preventiva autodifesa contro chi lo accuserà di irrazionalismo, che
«rappresentare un caos non significa affatto rappresentare caoticamente»).
L'autore e il pubblico. Il dramma è caratterizzato da due presenze-assenze: non solo quella
dell'autore, che, dopo aver creato i personaggi, li rifiuta, ma anche quella del pubblico, che è presente
in sala, ma deve recitare la parte dell'assente (anche il pubblico, infatti, rifiuta inconsapevolmente i
personaggi e il loro sgradevole dramma, essenzialmente un dramma dell'incesto, che i benpensanti
borghesi devono fingere di non conoscere). Nel dramma, inoltre, il pubblico recita la parte
dell'assente, perché la vicenda si svolge durante una prova e si suppone che la platea sia vuota.
L'interruzione. La forma tipica della censura dell'irrappresentabile (l'incesto, appunto) è
l'interruzione: il macchinista è interrotto dal capocomico, gli attori interrompono le prove
all'apparizione dei personaggi, i quali sono interrotti dal capocomico e si interrompono
reciprocamente; il grido della Madre interrompe l'imminente incesto tra il Padre e la Figliastra; alla
fine del primo tempo la brusca caduta del sipario interrompe la rappresentazione; ma anche il secondo
tempo sarà interrotto dalla morte dei due ragazzi. «Tutto nasce e non arriva al suo termine, tutto è
interrotto, tutto fallisce in questo inferno dei vivi che è il mondo degli uomini» (Angelini 1995, p.
486).
Lo straniamento. Di grande efficacia, infine, è l'uso "straniato" delle strutture teatrali (dal sipario
alla divisione tra palcoscenico e platea), che sarà ereditato dalla drammaturgia d'avanguardia del
Novecento.
Guida alla lettura
In una lettera del 23 luglio 1917, Pirandello scrive al figlio Stefano: «...ho già la testa piena di nuove
cose! tante novelle... E una stranezza così triste, così triste: Sei personaggi in cerca d'autore: romanzo
da fare. Forse tu intendi. Sei personaggi presi in un dramma terribile, che mi vengono appresso, per
essere composti in un romanzo, un'ossessione, e io che non voglio saperne, e io che dico a loro che è
inutile e che non m'importa di loro e che non m'importa più di nulla, e loro che mi mostrano tutte le
loro piaghe, e io che li caccio via... - e così alla fine il romanzo da fare verrà fuori fatto». Verrà fuori,
invece del «romanzo da fare», la «commedia da fare», il vertice espressivo dell'intero teatro
pirandelliano.
Ricapitoliamo la vicenda del “dramma terribile”, la cui singolarità è già annunciata dall'abolizione
dei tradizionali atti e scene.
Una compagnia di attori, sotto la direzione di un Capocomico (il nome dato in passato al regista), sta
provando, con scarsa convinzione, una commedia di Pirandello, Il giuoco delle parti. Il pubblico si
trova di fronte un palcoscenico disadorno, privo di quinte e di scene, con poche luci. Entrano gli attori
e si scambiano saluti, battute di spirito, impressioni sulla commedia che si accingono a interpretare.
Dal fondo della sala giungono sul palcoscenico i Sei Personaggi: sono «smarriti e perplessi». Parla
per tutti il Padre e chiede al Capocomico che il loro dramma di personaggi rifiutati dall'autore sia
rappresentato dagli attori. La proposta suscita diffidenza nel Capocomico e ironia negli attori; ma
quando il Padre e la Figliastra cominciano ad accennare alla loro vicenda drammatica, la curiosità e
l'interesse, poi anche l'orrore e la commozione prevalgono nella compagnia. Racconta il Padre
(contestato e interrotto continuamente dalla Figliastra) di essersi accorto che la Madre, dopo avergli
dato un Figlio e aver sempre mantenuto un contegno esemplare, si era trovata a suo agio nella
relazione con un oscuro contabile, suo segretario; aveva allora favorito l'unione dei due, per bontà
d'animo (ma, secondo la Figliastra, per liberarsi della moglie) e aveva voluto che il Figlio di due anni
fosse allevato da una balia, in campagna, perché crescesse più forte (ma la Madre dice che il figlio le
è stato tolto dal petto con la violenza). Separatosi dalla moglie, il Padre si era però interessato alla
vita della nuova famiglia, specie dopo la nascita della Figliastra, e andava a vedere come la bimba
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cresceva (ma la Figliastra insinua che questo affetto per lei era di carattere morboso). Alla fine, il
segretario, per evitare le interferenze del suo datore di lavoro, si era trasferito all'estero con la
famiglia; ma, poco tempo dopo, era morto. La famiglia intanto si era accresciuta di altri due figli, il
Giovinetto e la Bambina. Trovandosi in serie difficoltà economiche, la Madre era tornata e si era
dedicata a lavori di cucito per la sartoria di Madama Pace (tenutaria, in realtà, di una casa di
appuntamenti). Spinta dal bisogno, la Figliastra aveva accettato di prostituirsi nel retrobottega di
Madama Pace; ma qui era giunto un giorno, come cliente, il Padre. Dopo tanto tempo, i due non si
erano riconosciuti; ma, prima che iniziasse il loro rapporto incestuoso, era sopravvenuta la Madre,
che aveva riconosciuto il marito. Questi, preso dal rimorso, aveva riaccolto la Madre, con i suoi figli,
nella sua casa. Si accende, a questo punto, un battibecco tra la Figliastra e il Figlio: è stato lui, dice la
giovane donna, con il suo contegno ostile verso gli ospiti "estranei", a spingerla ancora sulla via della
perdizione. Interessato al dramma, il Capocomico invita i Sei Personaggi nel suo camerino, per
stendere insieme una traccia della rappresentazione. Lo spettacolo si interrompe e il palcoscenico
rimane vuoto, con il sipario alzato.
Quando la rappresentazione riprende, il Capocomico dà ordine ai suoi collaboratori di ricostruire la
scena del retrobottega di Madama Pace; ma la Figliastra protesta, perché il tavolino dorato dell'arredo
scenico, adatto per i salotti "perbene", non ha nulla a che fare con il sordido arredamento, unico e
inconfondibile, che ha fatto da sfondo al suo dramma. Quando gli attori cominciano a recitare la
difficile scena dell'incontro tra il Padre e la Figliastra, sono interrotti e contestati dai Personaggi, che
non si riconoscono nelle interpretazioni della loro drammatica vicenda. A questo punto, si verifica la
magica comparsa, sulla scena, di Madama Pace, una «megera d'enorme grassezza», che suscita
spavento e ribrezzo nel Capocomico e negli attori. Madama Pace parla in una lingua mezzo spagnola
e mezzo italiana (solo in una lingua incomprensibile si può esprimere la situazione scabrosa che si
rappresenta). Si tratta di un settimo Personaggio, che si configura come l’“anti-madre”, come cioè
colei che inizia maternamente la Figliastra al sesso. Alla geniale scena con Madama Pace, subito
mandata via dalla Madre, segue la rappresentazione del penoso dialogo tra Padre e Figliastra, recitato
dai rispettivi Personaggi con sofferenza, e mimato invece con parodia involontaria dagli attori. Il
Capocomico, da parte sua, censura i particolari che ritiene troppo scabrosi, e si sforza con gli attori
di rendere più accettabile per un pubblico borghese la scena audace, trasformando così la vicenda
(dice la Figliastra) in un «pasticcetto romantico sentimentale». I due teatri, quello dei Personaggi e
quello degli Attori, si rivelano inconciliabili. Padre e Figliastra riprendono a "vivere" il loro terribile
dramma, ma sono interrotti dal grido angoscioso della Madre, che svela al Padre l'identità della
Figliastra («Bruto, bruto, è mia figlia! non vedi che è mia figlia?»). Colpito dall'efficacia drammatica
della scena, il Capocomico ordina di far scendere il sipario.
Dopo il secondo intervallo, scoppia il dramma finale. Alle interruzioni della prima parte subentra un
lugubre silenzio. L'azione drammatica si svolge ora nella casa del Padre, dove la Figliastra si è
installata per vendicarsi contro il Padre e inchiodarlo alla sua colpa. Ma il Figlio è contrario alla
presenza della sorellastra e i Bambini si sentono esclusi da una famiglia senza affetti. Si apre un
conflitto tra i figli di padri diversi, cioè tra il Figlio, nato dal primo matrimonio tra il Padre e la Madre,
e i figli del secondo matrimonio della Madre, cioè la Figliastra e i Bambini. Al trauma dell'incesto
subentra un nuovo trauma, la morte dei due Bambini. La scena è ora costituita da un giardino, con
una piccola vasca. Il Padre e il Capocomico discutono di illusione e realtà; ma i veri protagonisti sono
ora le silenziose figure del Giovinetto e della Bambina: se ne stanno sulla scena (dove tra poco
moriranno) muti, incapaci di parola e di pianto, svuotati di ogni vita. Drammaticissima è ora la figura
del Figlio, assorto, irrigidito nei movimenti da un «potere occulto», quasi presago della tragedia che
sta per compiersi. È il Figlio che scopre la bambina annegata nella vasca. Ed è il Figlio a sentire il
colpo di pistola con cui il Giovinetto si è ucciso. Ma perché si è ucciso? È forse responsabile della
morte della sorella? O il vero responsabile è il Figlio, che ha sempre desiderato di eliminare la
famiglia estranea, e che ha visto nel Giovinetto il suo "doppio", la sua stessa figura riflessa nell'acqua,
tra gli alberi? Sono interrogativi senza risposta. Il dramma si chiude con l'esplosione di collera del
Capocomico, subito dopo atterrito dalla visione delle ombre dei Personaggi (Padre, Madre e Figlio)
sul fondo del palcoscenico: cala sulla scena un irreale silenzio, rotto solo dalla risata stridula della
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Figliastra, penoso suggello del dramma di personaggi incapaci di amare e di vivere.
Da Sei Personaggi in cerca d'autore
I Sei Personaggi entrano in scena
Riproduciamo, dalla parte iniziale del dramma, l'ingresso in scena dei Sei Personaggi.
(Sei personaggi in cerca d'autore, in Maschere Nude, cit.)
L'Uscere del teatro sarà intanto entrato nella sala, col berretto gallonato in capo e, attraversato il corridojo fra
le poltrone, si sarà appressato al palcoscenico per annunziare al Direttore–Capocomico l'arrivo dei Sei
Personaggi, che, entrati anch'essi nella sala1, si saranno messi a seguirlo, a una certa distanza, un po' smarriti
e perplessi, guardandosi attorno.
Chi voglia tentare una traduzione2 scenica di questa commedia bisogna che s'adoperi con ogni mezzo a ottenere
tutto l'effetto che questi Sei Personaggi non si confondano con gli Attori della Compagnia. La disposizione
degli uni e degli altri, indicata nelle didascalie, allorché quelli saliranno sul palcoscenico, gioverà senza dubbio;
come una diversa colorazione luminosa per mezzo di appositi riflettori. Ma il mezzo più efficace e idoneo, che
qui si suggerisce, sarà l'uso di speciali maschere per i personaggi: maschere espressamente costruite d'una
materia che per il sudore non s'afflosci e non pertanto3 sia lieve agli Attori che dovranno portarle: lavorate e
tagliate in modo che lascino liberi gli occhi, le narici e la bocca. S'interpreterà così anche il senso profondo
della commedia. I Personaggi non dovranno infatti apparire come fantasmi, ma come realtà create, costruzioni
della fantasia immutabili: e dunque più reali e consistenti della volubile4 naturalità degli Attori. Le maschere
ajuteranno a dare l'impressione della figura costruita per arte e fissata ciascuna immutabilmente
nell'espressione del proprio sentimento fondamentale, che è il rimorso per il Padre, la vendetta per la Figliastra,
lo sdegno per il Figlio, il dolore per la Madre con fisse lagrime di cera nel livido delle occhiaje e lungo le gote,
come si vedono nelle immagini scolpite e dipinte della Mater dolorosa5 nelle chiese.
E sia anche il vestiario di stoffa e foggia speciale, senza stravaganze, con pieghe rigide e volume quasi
statuario, e insomma di maniera che non dia l'idea che sia fatto d'una stoffa che si possa comperare in una
qualsiasi bottega della città e tagliato e cucito in una qualsiasi sartoria.
Il Padre sarà sulla cinquantina: stempiato, ma non calvo, fulvo di pelo, con baffetti folti quasi acchiocciolati 6
attorno alla bocca ancor fresca, aperta spesso a un sorriso incerto e vano. Pallido, segnatamente nell'ampia
fronte; occhi azzurri ovati, lucidissimi e arguti; vestirà calzoni chiari e giacca scura: a volte sarà mellifluo 7, a
volte avrà scatti aspri e duri.
La Madre sarà come atterrita e schiacciata da un peso intollerabile di vergogna e d'avvilimento. Velata da un
fitto crespo8 vedovile, vestirà umilmente di nero, e quando solleverà il velo, mostrerà un viso non patito, ma
come di cera, e terrà sempre gli occhi bassi.
La Figliastra, di diciotto anni, sarà spavalda, quasi impudente9. Bellissima, vestirà a lutto anche lei, ma con
vistosa eleganza. Mostrerà dispetto per l'aria timida, afflitta e quasi smarrita del fratellino, squallido Giovinetto
di quattordici anni, vestito anch'egli di nero; e una vivace tenerezza, invece, per la sorellina, Bambina di circa
quattro anni, vestita di bianco con una fascia di seta nera alla vita.
Il Figlio, di ventidue anni, alto, quasi irrigidito in un contenuto sdegno per il Padre e in un'accigliata
indifferenza per la Madre, porterà un soprabito viola e una lunga fascia verde girata attorno al collo.
1. L'Uscere ...sala: a differenza della prima edizione del 1921, dove l'usciere e i Sei Personaggi entravano in scena da una porta nel
fondo del palcoscenico, nell'edizione del 1925 essi entrano dalla sala, passando tra le poltrone degli spettatori.
2. traduzione: il termine, usato da Pirandello per indicare la messa in scena di un testo letterario, è già nel titolo di un saggio del 1908:
Illustratori, attori e traduttori.
3. non pertanto: nondimeno.
4. consistenti...volubile: i due aggettivi esprimono la differenza intercorrente tra i personaggi e gli attori: i primi, eterne creazioni
dell'arte, sono fissati in un permanente tratto psicologico, mentre i secondi, uomini in carne e ossa, subiscono la volubilità della Vita e
sono pertanto incapaci di fissarsi in una Forma.
5. Mater dolorosa: l'immagine della Madonna dinanzi al Calvario o al corpo di Cristo morto.
6. acchiocciolati: avvolti a spirale, come una chiocciola.
7. mellifluo: affettatamente dolce.
8. crespo: tessuto.
9. impudente: sfacciata.
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L'uscere: (col berretto in mano) Scusi, signor Commendatore.
Il capocomico: (di scatto, sgarbato) Che altro c'è10?
L'uscere: (timidamente) Ci sono qua certi signori, che chiedono di lei.
Il capocomico e gli Attori si volteranno stupiti a guardare dal palcoscenico giù nella sala.
Il capocomico: (di nuovo sulle furie) Ma io qua provo! E sapete bene che durante la prova non deve passar
nessuno!
Rivolgendosi in fondo:
Chi sono lor signori? Che cosa vogliono?
Il padre: (facendosi avanti, seguito dagli altri, fino a una delle due scalette11) Siamo qua in cerca d'un autore
Il capocomico: (fra stordito e irato) D'un autore? Che autore?
Il padre: D'uno qualunque, signore.
Il capocomico: Ma qui non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia nuova.
La figliastra: (con gaja vivacità, salendo di furia la scaletta). Tanto meglio, tanto meglio, allora, signore!
Potremmo esser noi la loro commedia nuova.
Qualcuno degli attori (fra i vivaci commenti e le risate degli altri)
Oh, senti, senti!
Il padre: (seguendo sul palcoscenico la figliastra). Già, ma se non c'è l'autore!
Al Capocomico:
Tranne che non voglia esser lei...
La Madre, con la Bambina per mano, e il Giovinetto saliranno i primi scalini della scaletta e resteranno lì in
attesa. Il Figlio resterà sotto, scontroso.
Il capocomico: Lor signori vogliono scherzare?
Il padre: No, che dice mai, signore! Le portiamo al contrario un dramma doloroso.
La figliastra: E potremmo essere la sua fortuna!
Il capocomico: Ma mi facciano il piacere d'andar via, che non abbiamo tempo da perdere coi pazzi!
Il padre: (ferito e mellifluo) Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena d'infinite assurdità, le quali
sfacciatamente non han neppure bisogno di parer verosimili12; perché sono vere.
Il capocomico: Ma che diavolo dice?
Il padre: Dico che può stimarsi realmente una pazzia, sissignore, sforzarsi di fare il contrario; cioè, di crearne
di verosimili, perché pajano vere. Ma mi permetta di farle osservare che, se pazzia è, questa è pur l'unica
ragione del loro mestiere.
Gli Attori si agiteranno, sdegnati.
Il capocomico: (alzandosi e squadrandolo) Ah sì? Le sembra un mestiere da pazzi, il nostro?
Il padre: Eh, far parer vero quello che non è; senza bisogno, signore: per giuoco... Non è loro ufficio dar vita
sulla scena a personaggi fantasticati?
Il capocomico: (subito facendosi voce dello sdegno crescente dei suoi Attori) Ma io la prego di credere che la
professione del comico, caro signore, è una nobilissima professione! Se oggi come oggi i signori
commediografi nuovi ci danno da rappresentare stolide commedie e fantocci invece di uomini, sappia che è
nostro vanto aver dato vita – qua, su queste tavole – a opere immortali13!
Gli Attori, soddisfatti, approveranno e applaudiranno il loro Capocomico.
Il padre: (interrompendo e incalzando con foga). Ecco! benissimo! a esseri vivi, più vivi di quelli che respirano
e vestono panni! Meno reali, forse; ma più veri14! Siamo dello stessissimo parere!
Gli Attori si guardano tra loro, sbalorditi.
Il direttore: Ma come! Se prima diceva...
Il padre: No, scusi, per lei dicevo, signore, che ci ha gridato di non aver tempo da perdere coi pazzi, mentre
nessuno meglio di lei può sapere che la natura si serve da strumento della fantasia umana per proseguire, più
alta, la sua opera di creazione15.
10. Che altro c'è?: l'inizio delle prove del Giuoco delle parti era stato già ritardato sia da incidenti di scena (tra l'altro, la Prima Attrice
era arrivata in ritardo, tirandosi dietro un cagnolino) sia dalla difficoltà di capire il copione di Pirandello (“che chi l'intende è bravo”,
aveva detto prima l'innervosito capocomico). - 11. scalette: che mettono in comunicazione il palcoscenico con la sala.
12. non han neppure...verosimili: riferimento al principio (fissato da Aristotele) della verosimiglianza nell'opera d'arte.
13. Se oggi... opere immortali!: nuova frecciata del capocomico contro Pirandello, assimilato agli esponenti del "teatro grottesco"
(come Rosso di San Secondo, Chiarelli, ecc.), che portavano sulla scena fantocci invece di uomini, in contrasto con le “opere immortali”
della tradizione classica.
14. Meno...veri: è la battuta fondamentale del discorso del Padre: i personaggi dell'arte non sono reali come gli attori (esseri in carne
e ossa), ma sono più veri di essi, perché esprimono l'immutabile essenza della natura umana.
15. la natura...creazione: la creazione della natura è dunque proseguita in modo più alto dall'arte, che, mediante la fantasia, dà vita a
nuove forme.

590

Il capocomico: Sta bene, sta bene. Ma che cosa vuol concludere con questo?
Il padre: Niente, signore. Dimostrarle che si nasce alla vita in tanti modi, in tante forme: albero o sasso, acqua
o farfalla... o donna. E che si nasce anche personaggi!
Il capocomico: (con finto ironico stupore) E lei, con codesti signori attorno, è nato personaggio?
Il padre: Appunto, signore. E vivi, come ci vede.
Il capocomico e gli Attori scoppieranno a ridere, come per una burla.
Il padre: (ferito) Mi dispiace che ridano così, perché portiamo in noi, ripeto, un dramma doloroso, come lor
signori possono argomentare da questa donna velata di nero.
Così dicendo porgerà la mano alla Madre per aiutarla a salire gli ultimi scalini e, seguitando a tenerla per
mano, la condurrà con una certa tragica solennità dall'altra parte del palcoscenico, che s'illuminerà subito
di una fantastica16 luce. La Bambina e il Giovinetto seguiranno la Madre; poi il Figlio, che si terrà discosto,
in fondo; poi la figliastra, che s'apparterà anche lei sul davanti, appoggiata all'arcoscenico17. Gli Attori, prima
stupefatti, poi ammirati di questa evoluzione, scoppieranno in applausi come per uno spettacolo che sia stato
loro offerto.
Il capocomico: (prima sbalordito, poi sdegnato) Ma via! Facciano silenzio!
Poi, rivolgendosi ai Personaggi:
E loro si levino! Sgombrino di qua!
Al Direttore di scena:
Perdio, faccia sgombrare!
Il direttore di scena: (facendosi avanti, ma poi fermandosi, come trattenuto da uno strano sgomento) Via!
Via!
Il padre: (al Capocomico) Ma no, veda, noi...
Il capocomico: (gridando) Insomma, noi qua dobbiamo lavorare!
Il primo attore: Non è lecito farsi beffe così...
Il padre: (risoluto, facendosi avanti) Io mi faccio maraviglia della loro incredulità! Non sono forse abituati
lor signori a vedere balzar vivi quassù, uno di fronte all'altro, i personaggi creati da un autore? Forse perché
non c'è là
indicherà la buca del Suggeritore
un copione18 che ci contenga?
La figliastra: (facendosi avanti al Capocomico, sorridente, lusingatrice) Creda che siamo veramente sei
personaggi, signore, interessantissimi! Quantunque, sperduti.
Il padre: (scartandola) Sì, sperduti, va bene!
Al Capocomico subito:
Nel senso, veda, che l'autore che ci creò, vivi, non volle poi, o non poté materialmente, metterci al mondo
dell'arte. E fu un vero delitto, signore, perché chi ha la ventura di nascere personaggio vivo, può ridersi anche
della morte. Non muore più! Morrà l'uomo, lo scrittore, strumento della creazione; la creatura non muore più!
E per vivere eterna non ha neanche bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Chi era Sancho Panza?
Chi era don Abbondio19? Eppure vivono eterni, perché – vivi germi – ebbero la ventura di trovare una matrice
feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire, far vivere per l'eternità!
Il capocomico: Tutto questo va benissimo! Ma che cosa vogliono loro qua?
Il padre: Vogliamo vivere, signore!
Il capocomico: (ironico) Per l'eternità?
Il padre: No, signore: almeno per un momento, in loro.
Un attore: Oh, guarda, guarda!
La prima attrice: Vogliono vivere in noi!
L'attor giovane: (indicando la figliastra) Eh, per me volentieri, se mi toccasse quella lì!
16. fantastica: irreale.
17. arcoscenico: pilastro del palcoscenico.
18. copione: il manoscritto o dattiloscritto, redatto dall'autore e contenente il testo della commedia.
19. Chi era...don Abbondio?: Sancho Panza, scudiero di Don Chisciotte nel capolavoro di Cervantes, e don Abbondio, il celebre
curato dei Promessi Sposi di Manzoni, non hanno avuto doti straordinarie e non hanno compiuto prodigi, ma sono divenuti ugualmente
famosi.
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Il padre: Guardino, guardino: la commedia è da fare;
al Capocomico:
ma se lei vuole e i suoi attori vogliono, la concerteremo20 subito tra noi!
Il capocomico: (seccato) Ma che vuol concertare! Qua non si fanno di questi concerti! Qua si recitano drammi
e commedie!
Il padre: E va bene! Siamo venuti appunto per questo qua da lei!
Il capocomico: E dov'è il copione?
Il padre: È in noi, signore.
Gli attori rideranno.
Il dramma è in noi; siamo noi; e siamo impazienti di rappresentarlo, così come dentro ci urge la passione!
La figliastra: (schernevole, con perfida grazia di caricata impudenza) La passione mia, se lei sapesse, signore!
La passione mia...per lui!
Indicherà il padre e farà quasi per abbracciarlo; ma scoppierà poi in una stridula risata.
20. la concerteremo: la comporremo insieme.

DENTRO IL TESTO
La rivoluzione teatrale di Pirandello comincia dalla scena iniziale dei Sei Personaggi: non siamo davanti a
uno spazio teatrale che "finge" un luogo vero, ma a uno spazio scenico vuoto, buio, disadorno, che costituisce
il teatro vero, autentico, liberato finalmente dall'artificio del vecchio armamentario teatrale ottocentesco. È
caduta la "quarta parete", cioè la distanza tra pubblico e palcoscenico: è questo il significato della geniale
trovata pirandelliana di far entrare i Sei Personaggi direttamente dalla platea. Pirandello mostra di essere un
consumato conoscitore del mondo teatrale anche nell'uso della didascalia, che non è la solita, stucchevole
descrizione di ambienti, ma una precisa indicazione di regìa e di scena. La lunga didascalia che presenta i Sei
Personaggi è davvero esemplare per comprendere l'arte pirandelliana. Il fulcro della didascalia consiste nella
distinzione tra il ruolo degli attori e quello dei personaggi. Tre sono gli elementi di differenziazione tra i due
gruppi: le luci, i costumi, le maschere. Per gli attori, basteranno le luci di servizio del palcoscenico, mentre i
Sei Personaggi, a rappresentazione già iniziata, saranno illuminati da una fantastica luce (si noti che
Pirandello fu tra i primi a capire l'importanza dell'uso dei riflettori in teatro). Agli abiti contemporanei degli
attori si contrappongono gli abiti senza tempo dei personaggi, che Pirandello vorrebbe a pieghe rigide, con
un drappeggio quasi marmoreo, per delineare immagini statuarie, vive solo nell'espressione del loro dolore.
Ma la differenza più incisiva riguarda le maschere. Come è noto, la maschera risale a un'illustre tradizione,
che va dal teatro antico alla Commedia dell'Arte, rispettata nei suoi primi lavori anche da Carlo Goldoni; ma
Pirandello, suggerendo speciali maschere per i suoi personaggi, si ricollega a una esperienza contemporanea,
quella dell'espressionismo. Emerge però una contraddizione tra l'edizione del 1925 e quella del 1921: la parte
didascalica relativa all'impiego di maschere fisse è aggiunta da Pirandello nell'edizione definitiva, senza
d'altronde eliminare la descrizione minuziosa dei personaggi, già presente nella prima edizione (si veda, ad
esempio, la didascalia relativa al padre: stempiato, ma non calvo, fulvo di pelo, con baffetti folti...). L'autore
oscilla tra una rappresentazione astratta dei personaggi, che esprima la loro essenza di realtà create dalla
fantasia, e una caratterizzazione realistica (che conserva qualche traccia di verismo) nei dettagli previsti per
ciascun personaggio. Quel che importa, comunque, è la fedeltà dell'autore, nell'arco della «comedia da fare»,
ai ritratti psicologici tracciati nella lunga didascalia (il "rimorso", la "vendetta", lo "sdegno", il "dolore").
Fissati eternamente nella loro "forma", i personaggi reagiranno vivacemente quando gli attori ne
interpreteranno arbitrariamente le parti: ma il conflitto tra attori e personaggi, che si profila già nella scena
iniziale, rappresenta un ben più insanabile conflitto, tra l'individuo ribelle e la società intollerante della sua
ribellione. Tragico è il destino del personaggio pirandelliano, pervaso da una vocazione alla rivolta, ma
disperatamente solo (in dissidio anche con gli altri personaggi, ribelli come lui). La società (rappresentata
qui dalla compagnia degli attori) non capisce questo dramma, se ne fa beffe; e, nel dibattito tra il Padre e il
capocomico sul problema della realtà e della finzione ( la realtà degli attori che si pone in teatro come finzione,
la finzione dei personaggi che è invece realtà della fantasia, più vera della realtà stessa), si scontrano due
concezioni del teatro: quella vecchia, accademica, del capocomico, che respinge le novità drammaturgiche e
vuole rispettare il "copione", e quella innovatrice, avanguardistica, di Pirandello, che fa della vita stessa il
vero "testo" da rappresentare. Appare chiaro, ora, quale sia il dramma del personaggio pirandelliano: chiuso
nella prigione della "forma” e anelante alla vita, si sente bloccato, impedito a svilupparsi liberamente
(Vogliamo vivere, signore!, dice il Padre) e incapace di strapparsi la maschera che la società gli ha imposto.
In fondo, il teatro di Pirandello è come una grande istruttoria contro il vecchio ordine delle istituzioni e della
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morale ottocentesca, che ha il suo specchio teatrale nell'ordine tradizionale della scena. Anche se ne escono
stritolati, i Sei Personaggi inscenano il loro "processo" contro le leggi artificiali del teatro, come anche della
società, che si risolvono nella negazione della verità e nella morte dei sentimenti.
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SEZIONE VENTESIMA
Brecht e il teatro epico
20.1 Un classico datato?
In una nota dei suoi diari, in data 17 giugno 1921, Bertolt Brecht scriveva con disappunto: «Mi
accorgo che comincio a diventare un classico». Per uno scrittore che sosteneva la necessità di una
rottura radicale con il passato, diventare precocemente un classico era inaccettabile. Eppure, è stato
proprio questo il destino di Brecht: la splendida stagione del suo "teatro epico" si è chiusa da tempo
e lo scrittore di Augusta sembra possedere soltanto, secondo una nota immagine di Max Frisch, la
«folgorante innocuità di un classico». Le più recenti mode culturali si sono affrettate a definire
"inattuale" un autore che, pure, è considerato «il più grande drammaturgo di tutto il Novecento
europeo» (L. Mittner) e che è stato accostato a Thomas Mann e a Kafka per la cristallina limpidezza
dello stile. Le grandi doti artistiche del drammaturgo tedesco furono del resto riconosciute da Thomas
Mann, che pure era ideologicamente acerrimo nemico di Brecht.
Si è però verificato, proprio in questi ultimi anni, un ritorno a Brecht, dopo la caduta in disgrazia degli
anni Ottanta, e si è scoperta la validità della parte distruttiva della sua produzione, anche se la parte
positiva appare oggi inattuale. Del resto, la stessa distinzione tra "classicità" e "contemporaneità"
appare scarsamente fondata, dal momento che i classici possono perdere quota in determinati periodi
storici, ma poi la riacquistano e tornano ad essere letti. È questo il caso di Brecht, un classico dotato
di un tale vigore da offrirci spunti di riflessione nei riguardi del presente: un classico con il quale i
conti non sono ancora chiusi.
20.2 La vita e le opere
La fase espressionista. Bertolt Brecht nacque ad Augusta, nel 1898, in una famiglia borghese (il
padre era un fabbricante di carta). Trasferitosi a Monaco di Baviera, prese parte alla vita della bohème
anarchica. Le prime liriche (poi raccolte con il titolo Libro di devozioni domestiche, 1927) e il primo
dramma, Baal (1918), riflettono una mitologia vitalistica e orgiastica, che sarà una componente
essenziale della drammaturgia brechtiana; Baal, in particolare, è un mostro di vitalità e di egoismo,
intento solo a mangiare, ubriacarsi e sedurre le donne. Siamo ancora nell'àmbito dell'Espressionismo,
anche se manca in Brecht la speranza espressionista in una rigenerazione futura. L'esperienza amara
della rivoluzione "spartachista", soffocata nel sangue a Berlino nel 1919, è echeggiata nel dramma
Tamburi nella notte (1919), vicenda di un reduce che, dopo aver vagato in una Berlino notturna piena
di spari e di morti, considera la propria sopravvivenza come l'unica scelta davanti al fallimento dei
moti rivoluzionari. Nel dramma successivo, Nella giungla delle città, andata in scena a Monaco nel
1923, scompare ogni residuo di espressionismo: sfondo del dramma è ora la giungla d'asfalto di
Chicago, che stritola l'uomo nel suo tremendo ingranaggio.
A Berlino. Trasferitosi a Berlino nel 1924, Brecht ottenne l'incarico di Dramaturg (direttore artistico)
presso il Deutsches Theater di M. Reinhardt e incontrò l'attrice Helene Weigel, che sposò nel 1927 e
che sarà l'infaticabile collaboratrice di tutta la sua vita. A contatto con gli artisti berlinesi
d'avanguardia (il pittore G. Grosz, i musicisti K. Weill e P. Hindemith, il regista E. Piscator), Brecht
elaborò la sua nuova teoria del "teatro epico". Prima applicazione del nuovo modello teatrale è Un
uomo è un uomo (1926), feroce satira dell'alienazione capitalistica, che manipola cinicamente l'uomo
smontandolo e rimontandolo come una macchina, fino a trasformare un povero scaricatore di porto
in un sanguinario soldato.
L'opera da tre soldi. Il capolavoro della prima fase del teatro brechtiano è L'opera da tre soldi (1928),
geniale rifacimento dell'Opera del mendicante (1728) di John Gay: la morale amara di un capitalismo
che si identifica con il gangsterismo si fonde con un divertente gioco di "straniamento" che approda
a un imprevedibile e grottesco "lieto fine". Protagonisti dell'opera sono: Macheath, detto Mackie
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Messer, un delinquente in guanti gialli, che, pur uccidendo e rubando, si comporta come un perfetto
gentiluomo; Peachum, il re degli straccioni, da lui governati con i metodi della società capitalistica;
e Jenny, la prostituta che accumula in sé un desiderio di rivalsa contro la società (famosa la Canzone
di Jenny dei pirati). Dramma di inestinguibile vitalità, l'Opera da tre soldi ha ottenuto un immenso
successo sui palcoscenici di ogni parte del mondo.
Mahagonny. Sulla linea dell'Opera da tre soldi, ma con esito tragico e non grottesco, si colloca
Ascesa e rovina della città di Mahagonny (1930), il cui protagonista è condannato a morte per
mancanza di denaro, massimo dei delitti nel mondo capitalistico: anche qui, come nell'opera
precedente, la musica di K. Weill accentua l'effetto di straniamento, accogliendo situazioni da rivista
e da avanspettacolo, in dissonante contrasto con il grido di disperazione che sale verso il cielo dalla
metropoli del piacere e del vizio.
I drammi didattici. L'influsso del marxismo, già operante in Mahagonny, si accentua nei successivi
“drammi didattici”: i più noti tra di essi sono La linea di condotta (1930), di agghiacciante rigore
nell'affrontare il problema del rapporto tra moralità individuale e ragione rivoluzionaria, e soprattutto
L'eccezione e la regola (1930), dramma di un povero servitore che, nel deserto mongolo, porge la
propria borraccia al padrone, tormentato dalla sete, e viene ucciso da questi, convinto che il
disgraziato voglia aggredirlo; al processo, il padrone sarà assolto in nome della "regola" secondo cui,
in una società basata sullo sfruttamento, lo sfruttato non può che vendicarsi dello sfruttatore, mentre
la compassione è una imprevedibile "eccezione" sulla quale non è possibile regolare la propria
condotta. Più lungo rispetto a questi atti unici è un altro dramma didattico, Santa Giovanna dei macelli
(1930), rivisitazione in chiave marxista del mito di Giovanna d'Arco sullo sfondo della terribile crisi
economica americana del 1929: la protagonista è una giovane dell'Esercito della Salvezza, che tenta
di svolgere la propria missione umanitaria nelle fabbriche di carne in scatola di Chicago, ma, quando
si accorge che anche gli uomini sono "carne da sfruttamento", si converte, in punto di morte, alla lotta
rivoluzionaria. A Giovanna, eroina di purissima tragicità, si può accostare la protagonista di La madre
(1932), riduzione teatrale del noto romanzo di M. Gor'kij: nella figura di una vigorosa contadina,
Brecht esemplifica qui la vittoria dell'intelligenza e della volontà rivoluzionaria sul dolore materno.
Le opere dell'esilio. Nel 1933, all'indomani dell'incendio del Reichstag, Brecht lasciò la Germania e
iniziò la sua odissea di esule, mentre in patria i suoi libri venivano dati alle fiamme. Delle poesie
scritte durante l'esilio, alcune furono raccolte in Canzoni, poesie, cori (1934) e in Poesie di Svendborg
(1939), e molte altre furono lasciate inedite (si veda, per la lirica di Brecht, il capitolo 10.7). Un'opera
narrativa è il Romanzo da tre soldi (1934), ripresa in chiave ortodosso marxista dell'Opera da tre
soldi. Ma i testi più felici della narrativa brechtiana sono le Storie da calendario (raccolte in volume
solo nel 1948): spicca tra di esse Il mantello dell'eretico, dove, narrando un episodio della vita di
Giordano Bruno (che, tra un interrogatorio e l'altro del suo processo, trova modo di regolare un suo
debito con il sarto), Brecht fa del filosofo la più compiuta personificazione del proprio ideale di
eroismo.
La stagione dei capolavori. La catastrofe della seconda guerra mondiale e il dramma personale
dell'esilio ispirano a Brecht i suoi più alti capolavori, a cominciare da Vita di Galileo, che
analizzeremo più avanti. A una sanguinosissima guerra del passato si ispira Madre Coraggio e i suoi
figli («cronaca della guerra dei trent'anni»: eroina dell'opera è una coraggiosa vivandiera che, con la
sua carretta, gira per una Germania affamata e disperata, cercando di trasformare la guerra in
occasione di affari, ma finendo con il perdere tragicamente i suoi figli; davvero epica, accanto a Madre
Coraggio, è la figura della figlia muta Kattrin, che, battendo sul tamburo, riesce ad avvertire gli
abitanti di Halle dell'attacco dei nemici e viene uccisa. L'opera (nella quale alcuni studiosi vedono il
capolavoro assoluto di Brecht) sviluppa magistralmente la tesi dell'assurdità dello sfruttamento da
parte di oppressi contro altri oppressi, in luogo della lotta contro il comune oppressore.
La radicale inconciliabilità tra capitalismo e proletariato è dimostrata da due parabole didattiche:
L'anima buona del Sezuan (1940), dove, attraverso la vicenda di una mite fanciulla cinese che deve
comportarsi malvagiamente per sopravvivere, si sostiene l'impossibilità della bontà in un mondo
regolato da spietate leggi economiche, e Il signor Puntila e il suo servo Matti (1940), storia di un
padrone vitale e sanguigno, che solo da ubriaco è più umano verso il suo servo (ma Brecht vuole
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dimostrare che non bastano le sbronze in comune per eliminare i conflitti di classe).
Un dramma tenero e forte è infine Il cerchio di gesso del Caucaso (1945), i cui due protagonisti sono
un'ingenua contadina, che adotta un neonato e poi si rifiuta di cederlo alla madre vera, e un giudice
plebeo, che, con uno stratagemma salomonico, riesce ad assicurare il bambino alla "vera" madre, cioè
alla contadina (Brecht ha voluto dimostrare che, nell'attesa di una società più giusta, è lecito
interpretare la legge formale nel modo meno dannoso per le classi subalterne).
Le opere antinaziste. Meno validi artisticamente, ma di notevole interesse documentario, sono i
drammi di polemica antinazista, a cominciare da Terrore e miseria nel Terzo Reich (1938), realistico
quadro della Germania oppressa dal regime hitleriano, il cui risvolto umoristico è costituito dal
rifacimento teatrale di un noto romanzo di J. Hašek, Schweyk nella seconda guerra mondiale (1944):
Brecht mette qui in scena un soldato finto stupido, che riesce a sopravvivere e, sul fronte di
Stalingrado, ha un surreale e spassoso colloquio con Hitler in persona. Più debole per il suo impianto
parodistico, inadeguato alla tremenda realtà storica del nazismo, è il dramma La contenibile ascesa
di Arturo Ui (1941), al quale è da preferire un precedente dramma rigorosamente didattico,
L'interrogatorio di Lucullo (1939), aspra critica della grandezza militare, fondata su rapine e violenze.
Il ritorno a Berlino. Nel 1941 Brecht (dopo aver peregrinato in Svizzera, Danimarca, Svezia,
Finlandia) si stabilì a Santa Monica, negli Stati Uniti, dove lavorò come sceneggiatore
cinematografico. Accusato di attività antiamericane, dovette abbandonare l'America. Stabilitosi a
Berlino Est nel 1949, si dedicò alla regia teatrale, fondando la celebre compagnia del Berliner
Ensemble. Venuto a Milano nel 1956, per la prima italiana dell'Opera da tre soldi, si spense a Berlino
in quello stesso anno.
Scheda
Il "teatro epico" e lo "straniamento"
Brecht chiamò "epico" il suo teatro, dando all'aggettivo "epico" il significato di "narrativo" e non di "eroico",
come invece intendeva la tradizione dei popoli latini, che considerava come epici solo i poemi eroici del mondo
antico. Spirito decisamente antieroico e antiretorico, Brecht considera "epica" la vita quotidiana della gente
comune, alle prese con il problema di vivere o di sopravvivere. Il teatro epico brechtiano è un teatro
antiaristotelico, sia perché abolisce il principio della "catarsi" finale, cioè dello scioglimento della tensione
emotiva da parte dello spettatore, sia perché ha un'impostazione "copernicana" (rifiuta la centralità del
personaggio e, quindi, la concezione aristotelico-tolemaica secondo cui l'uomo è il centro dell'universo); ed è
un teatro antiromantico, perché intende sollecitare non un'adesione sentimentale alla vicenda rappresentata,
ma un atteggiamento critico, consapevole e razionale. Lo spettatore non deve partecipare all'azione e non deve
identificarsi con i personaggi, ma deve riflettere, assumere un distacco critico, un punto di vista esterno alla
vicenda e ai personaggi. Tale nuovo rapporto tra il pubblico e la ribalta viene definito da Brecht come il risultato
di un «effetto di straniamento», cioè di una presa di distanza dall'oggetto della rappresentazione, per meglio
comprenderlo e giudicarlo. Per raggiungere tale risultato, Brecht ricorre alla separazione tra scena e scena
(mediante l'inserimento di canzoni da cabaret, di cartelli con didascalie, proiezioni di filmati, ecc.), allo scopo
di evitare che il pubblico si abbandoni al flusso di un'azione ininterrotta; per impedire, inoltre, che esso si lasci
suggestionare dall'illusione scenica, si procede a vista ai cambiamenti di scena, si rendono visibili i riflettori
che illuminano la ribalta, e così via.
Quanto agli attori, la loro funzione non è quella di identificarsi con il personaggio interpretato, ma al contrario
di vederlo con distacco, di "citarne" battute e gesti, e di sollecitare così gli spettatori ad assumere un analogo
straniamento critico.
Brecht condensò i principî fondamentali della sua teoria nel Breviario di estetica teatrale (1948); ma la
migliore dimostrazione pratica furono gli spettacoli del Berliner Ensemble, che hanno esercitato un largo
influsso sulla storia del teatro mondiale del Novecento e sono stati rappresentati in lingua italiana, nella
memorabile regia di Giorgio Strehler, dal Piccolo Teatro di Milano.
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Letture d’autore
Vita di Galileo
Introduzione
La composizione. Vita di Galileo è un dramma storico in quindici scene, passato attraverso tre
redazioni: la prima risale al 1938, quando Brecht era esule in Danimarca (nel 1943 ebbe luogo la
prima rappresentazione a Zurigo). Trasferitosi negli Stati Uniti, il drammaturgo riscrisse l'opera, in
vista della rappresentazione che ebbe luogo nel 1947, a Beverly Hills, con il famoso attore Charles
Laughton nella parte di Galileo e con la regia di Joseph Losey. Al ritorno in Germania, l'autore
apprestò il testo definitivo, che apparve nel 1955; nel 1957 l'opera fu rappresentata dal Berliner
Ensemble.
Galileo: dall'abiura all'autocritica. In Vita di Galileo, il problema centrale di interpretazione è la
contraddizione tra l'originaria impostazione del dramma (nella redazione del 1938) e la rielaborazione
definitiva (nella redazione del 1955). Hans Mayer ha analizzato le ragioni ideologiche di tale
contraddizione. Scrive lo studioso:
«Ci troviamo davanti a uno dei drammi più grandi e profondi di Bertolt Brecht, ma anche a uno dei
più contraddittori. [...] Il dramma originario - lo si può dimostrare - serviva a esemplificare l'abile,
astuta capitolazione al servizio della verità. Galileo abiura per poter continuare a lavorare senza essere
molestato dai suoi persecutori. Che i suoi scolari fraintendano il suo gesto, in un primo tempo, è cosa
che non lo turba minimamente. Il dramma fu compiuto in questa forma ed eseguito per la prima volta
a Zurigo nel 1943 nella redazione originaria. Poi Brecht visse il periodo della preparazione della
bomba atomica e del suo lancio. Ora egli procedette a un cambiamento nella funzione del personaggio
di Galileo. D'ora in poi Brecht auspica che il suo scienziato, che ha capitolato senza che ce ne fosse
veramente bisogno, sia condannato dal lettore e dallo spettatore. Nella nuova redazione è Galileo
stesso a pronunciare il giudizio su di sé: chi ha agito come lui non ha più nulla da cercare nei ranghi
della scienza. Egli ha tradito se stesso. Comunque Brecht abbia concepito in origine il personaggio
del suo scienziato, è certo che egli voleva che si scorgesse nell'abiura di questo eroe negativo con
molti tratti positivi un tradimento verso la scienza e un monito ai fisici del ventesimo secolo. [...] Il
Galileo di Brecht è un eroe negativo, ma è pur sempre un eroe. La sua azione negativa deve rendere
evidenti le possibilità di un'azione positiva, possibilità che Brecht in fondo non mette mai in
discussione. Il fisico può agire in modo esemplare, quindi deve farlo. È importante che egli si alzi e
dica di no. Il rifiuto dell'abiura oppure - al tempo dello “scrittore di teatro” Brecht - il rifiuto dei fisici
di mettere le loro ricerche al servizio della distruzione dell'umanità, è giusto, quindi necessario. [...]
Brecht crede alla possibilità di un agire responsabile, non solo nel secolo di Galileo, ma anche
all'epoca di Bertolt Brecht» (H. Mayer, Introduzione a: B. Brecht, Teatro, Einaudi, Torino 1965, pp.
XXX-XXXIV).
Fonte bibliografica: B. Brecht, Teatro, a c. di E. Castellani, Einaudi, Torino 1965)
Guida alla lettura
La vicenda si svolge in Italia dal 1609 al 1637. Nella scena prima, Galileo si trova nel suo studio
padovano, aiutato nelle piccole faccende quotidiane da un ragazzo, Andrea Sarti, figlio della
governante, che è anche un suo precoce discepolo.
a Ogni cosa si muove
Riproduciamo la parte iniziale della scena prima.
I
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Galileo, Galilei, docente di matematiche a Padova, cerca le prove del nuovo sistema cosmico di Copernico.
Nell’anno milleseicentonove
splende chiara la luce della scienza
da una piccola casa di Padova.
Galileo Galilei accertò coi suoi calcoli
che il sole sta fermo e la terra si muove.

Stanza di lavoro, miseramente arredata, di Galileo a Padova.
È il mattino. Un ragazzetto, Andrea, figlio della governante, entra recando un bicchiere di latte e un panino.
GALILEO (mentre si lava a torso nudo, sbuffando allegramente) Posa il latte sul tavolo, ma non chiudermi i
libri.
ANDREA La mamma ha detto che c’è da pagare il lattaio. Sennò quello, tra poco, girerà alla larga dalla nostra
casa, signor Galileo.
GALILEO Di’ meglio: descriverà un cerchio intorno a noi.
ANDREA Come volete. Se non paghiamo, descriverà un cerchio intorno a noi, signor Galileo.
GALILEO E invece il signor Cambione, l’usciere giudiziario, viene qui dritto: dunque, che linea sceglie tra
due punti?
ANDREA (con un ghignetto) La più corta.
GALILEO Bravo. Ho qualcosa da mostrarti. Guarda dietro quelle mappe stellari.
Da dietro le mappe Andrea tira fuori un grande modello in legno del sistema tolemaico
ANDREA Cos’è?
GALILEO Un astrolabio: un aggeggio che fa vedere come si muovono gli astri attorno alla terra, secondo
l’opinione degli antichi.
ANDREA E come?
GALILEO Esaminiamolo. Cominciamo dal principio: descrizione.
ANDREA In mezzo c’è un sassolino.
GALILEO La terra.
ANDREA Tutt’intorno, una sopra l’altra, tante calotte.
GALILEO Quante?
ANDREA Otto.
GALILEO Sono le sfere di cristallo.
ANDREA Alle calotte sono attaccate delle palline…
GALILEO Le costellazioni
ANDREA E qui ci sono dei nastri con dipinte sopra delle parole.
GALILEO Che parole?
ANDREA I nomi degli astri.
GALILEO Per esempio?
ANDREA La pallina più in basso è la luna, dice la scritta. Quella sopra, il sole.
GALILEO E adesso, fa muovere il sole.
ANDREA (muovendo le calotte) Bello. Ma noi siamo come intrappolati dentro.
GALILEO (asciugandosi) Già. Anche a me, la prima volta che lo vidi, fece lo stesso effetto. A certi, lo fa.
(Getta la salvietta ad Andrea perché gli asciughi le spalle). Muri, calotte, ogni cosa immobile! Per duemil’anni
l’umanità ha creduto che il sole e tutte le costellazioni celesti le girassero intorno. Papa, cardinali, principi,
scienziati, condottieri, mercanti, pescivendole e scolaretti: tutti erano convinti di starsene immobili dentro
questa calotta di cristallo. Ma ora ne stiamo uscendo fuori, Andrea: e ci attende un grande viaggio. perché l’evo
antico è finito e siamo nella nuova era. Da cent’anni è come se l’umanità si aspettasse qualche cosa.
Le città sono piccole, le teste altrettanto: piene di superstizione e di pestilenze. Ma ora noi diciamo: visto che
così è, così non deve rimanere. Perché ogni cosa si muove, amico mio.
Io ho in mente che tutto sia incominciato dalle navi. Sempre, a memoria d’uomo, le navi avevano strisciato
lungo le coste: ad un tratto se ne allontanarono e si slanciarono fuori, attraversando il mare.
Sul nostro vecchio continente allora si sparse una voce: esistono nuovi continenti. E da quando le nostre navi
vi approdano, i continenti ridendo dicono: il grande e temuto mare non è che un po’ d’acqua. E c’è una gran
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voglia di investigare le cause prime di tutte le cose: per quale ragione un sasso, lasciato andare, cade e, gettato
in alto, sale1. Ogni giorno si trova qualcosa di nuovo. Perfino i centenari si fanno gridare all’orecchio dai
giovani le ultime scoperte.
[…]
Io prevedo che noi non saremo ancora morti, quando anche sulle piazze dei mercati si discuterà di astronomia.
Anche i figli delle pescivendole andranno a scuola. E gli abitanti delle nostre città, assetati di cose nuove,
prenderanno gusto a una nuova astronomia che faccia muovere un po’ anche la terra. S’è sempre detto che le
costellazioni sono fissate a una volta di cristallo, in modo che non possano cadere. Ma adesso abbiamo preso
coraggio e lasciamo che si librino da sole, senza aggancio; e son tutte impegnate in lunghi percorsi, come le
nostre navi, disancorate e in viaggio.
E la terra allegramente ruota intorno al sole, e insieme a lei ruotano pescivendole, mercanti, principi e cardinali
e perfino il papa.
1. per quale ragione... sale: riferimento alla legge galileiana sulla caduta dei gravi: mentre, secondo Aristotele, esistevano due moti
(uno all'ingiù, della terra e dell'acqua, l'altro all'in su, dell'aria e del fuoco), per Galileo, invece, esiste solo un unico moto, quello verso
il basso, dovuto alla gravità dei corpi; se alcuni corpi salgono invece di scendere, ciò accade perché si trovano immersi in un mezzo
che, possedendo un peso specifico maggiore, li spinge verso l'alto; anch'essi tuttavia (anche l'aria e il fuoco), se non si verificasse tale
condizione, si muoverebbero verso il basso. Secondo Brecht, Galileo portava sempre in tasca un sassolino, per tirarlo fuori al momento
opportuno e sfidare gli eventuali contestatori della legge sui gravi.

DENTRO IL TESTO
Memorabile è il ritratto del Galileo brechtiano nella prima scena: grande e grosso (non a caso interpretato
da attori di notevole corpulenza, oltreché di grande bravura, come Charles Laughton nel 1947 e Tino Buazzelli
nel 1963), lo scienziato non è il dotto chiuso nei suoi studi, ma un uomo aperto al popolo (nella persona di un
ragazzo, figlio di una governante, al quale impartisce una lezione di astronomia) e un amante della salute (si
lava a torso nudo, beve latte). Il piacere di vivere si accompagna, in questo sanguigno personaggio, alla gioia
della scoperta intellettuale, secondo una tradizione che risale all'illuminismo settecentesco: con la stessa
avidità con cui consuma cibi e vivande, egli adopera il suo pensiero (che in lui, dirà il Papa Barberini, è «una
manifestazione di sensualità») e saluta con entusiasmo l'epoca nuova, alla quale il suo stesso pensiero ha dato
inizio. Ogni cosa si muove, amico mio, dice Galileo al giovanissimo Andrea, echeggiando il testo di una
canzone socialista tedesca («Muove con noi la nuova era»): per sua bocca parla un Brecht ancora fiducioso
nel progresso della scienza e, con essa, di una politica nuova, che non sia più monopolio dei potenti del
passato. La metafora delle navi (Io ho in mente che tutto sia incominciato dalle navi...) suggerisce l'immagine
del "viaggio" della scienza, alla ricerca di nuovi valori, adeguati alla concezione copernicana dell'universo;
ed è con un piglio di allegria scherzosa (E la terra allegramente ruota intorno al sole...) che lo scienziato
annuncia come tutto, insieme con la terra, sia ormai in movimento.

Un giovane di ricca famiglia, Ludovico Marsili, porta a Galileo uno strano tubo che vendono ad
Amsterdam (il telescopio). Lo scienziato è angustiato dalle difficoltà materiali e non riesce a ottenere
un aumento di stipendio, come docente di matematica nell'università padovana, da Priuli, il
procuratore dell'ateneo. Decide allora di sfruttare il telescopio (che spaccia spregiudicatamente come
una propria invenzione), facendolo apparire alla Signoria di Venezia e al Doge come una
«macchinetta per far quattrini»; ma all'amico Sagredo confida di aver puntato il telescopio sulla luna
e di aver scoperto che quell'astro è privo di luce propria (scena II). Un giorno memorabile è il 10
gennaio 1610 (data in cui «l'umanità scrive nel suo diario: abolito il cielo!»): Galileo scopre alcuni
fenomeni celesti che confermano il sistema copernicano; si giustifica poi con Sagredo per la sua
piccola mistificazione a proposito del telescopio (lo ha perfezionato e doveva procurare una dote alla
figlia Virginia; ma soprattutto gli piace «comprar libri, e non solo di fisica»; e gli piace «mangiar
bene»). Ma, al di là delle sue debolezze umane, Galileo può andar fiero di essere riuscito a dare le
prove della verità del sistema copernicano (quelle prove in assenza delle quali Giordano Bruno era
stato condannato al rogo). Con legittimo orgoglio, lo scienziato dichiara a Sagredo di credere «alla
serena supremazia della ragione tra gli uomini» e proclama il pensare come «uno dei massimi piaceri
concessi al genere umano» (scena III). Lasciata la Repubblica Veneta, Galileo si trasferisce a Firenze.
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Il Granduca Cosimo de' Medici (ancora un ragazzo) vuole vedere l'occhiale ma si rifiuta di ammettere
che la terra gira e viene picchiato da Andrea. Sopraggiunge il Filosofo di corte, che comincia a parlare
in latino; ma Galileo gli chiede di parlare la lingua di tutti i giorni, in modo che anche il suo meccanico
Federzoni possa capire. Ed è Federzoni a dire al sussiegoso Filosofo che bisognerà cambiare i libri di
scuola, alla luce della nuova verità copernicana; quanto ad Aristotele, continuamente tirato in ballo
dall'ostinato Filosofo, Galileo taglia corto: Aristotele «non ce l'aveva, il telescopio!» (scena IV).
Neppure il diffondersi della peste ferma Galileo nelle sue ricerche (scena V). Perfino l'astronomo
ufficiale della Santa Sede, Padre Cristoforo Clavio, deve ammettere che Galileo ha ragione; ma un
«cardinale vecchissimo» si rifiuta di credere che l'uomo non sia più al centro della Creazione e addita
in Galileo un «nemico del genere umano» (scena VII). Il 5 marzo 1616 l'Inquisizione pone all'indice
la teoria copernicana: invitato a Roma, Galileo apprende la notizia dal cardinale Bellarmino. Ora lo
scienziato potrà dissertare sul sistema copernicano, ma solo sotto forma di ipotesi matematica (scena
VII). Tornato a Firenze, Galileo ha un colloquio con un monaco, Frate Fulgenzio, che non riesce a
mettere d'accordo la sua fede religiosa con le scoperte galileiane; ma lo scienziato lo rassicura,
dicendogli che anche lui è «un figlio della Chiesa», ma che «la somma degli angoli di un triangolo
non può variare a seconda degli interessi della Curia» (scena VIII). Dopo otto anni di silenzio,
l'avvento al soglio pontificio (1623) del cardinale Barberini, amico di Galileo, incoraggia lo scienziato
a riprendere le sue ricerche. La clamorosa scoperta galileiana delle macchie solari è accolta con
entusiasmo, ma anche con timore, dai discepoli dello scienziato, tra i quali è Andrea Sarti (ormai un
giovanotto). Galileo caccia di casa lo scienziato Filippo Muzio, pretendente alla mano di Virginia, ma
ostinato tolemaico (scena IX). Nei dieci anni successivi le dottrine galileiane si diffondono tra il
popolo. Il martedì grasso del 1632, in una imprecisata città italiana, un corteo carnevalesco trae spunto
dalle scoperte di Galileo; un cantastorie, fingendo di biasimare le novità avversate dalla Chiesa,
ironizza in realtà sul sistema tolemaico: la scena X è dominata dalla celebre Canzone (la cui prima
strofa suona così: «Lo dice il primo libro della Genesi:/ quando Dominiddio fece il creato / creò prima
la terra e dopo il sole / e al sole comandò: Girale intorno!/ E da quel giorno tutto ciò che vive/ quaggiù
deve girare in girotondo. / Intorno al Papa i cardinali / e intorno ai vescovi gli abati / e poi vengono i
nobili. /E intorno a questi gli artigiani / e intorno agli artigiani i servi / e intorno ai servi i cani, i polli
e i mendicanti»). Nel 1633 l'Inquisizione convoca a Roma Galileo: la notizia è data allo scienziato
subito dopo il rifiuto, da parte del Granduca Cosimo, di accettare il Dialogo sopra i massimi sistemi,
appena composto da Galileo (scena XI). In una stanza del Vaticano, il papa Urbano VIII si sta
vestendo e ascolta intanto il Cardinale Inquisitore, che mette in cattiva luce Galileo. Dice il papa, a
proposito dell'amico di un tempo: «Non ne ho mai visto un altro così capace di godimento. Il pensiero
stesso, in lui, è una manifestazione di sensualità»; ed esprime il suo timore che la condanna di Galileo
divida la cristianità («Non voglio che si senta gridare da una parte "viva la Chiesa!" e dall'altra "viva
la ragione!"»). L'Inquisitore, tuttavia, lo persuade alla celebrazione del processo contro lo scienziato,
a patto che (dice il papa) non lo si torturi, ma gli si facciano vedere solo gli strumenti della tortura; e
l'Inquisitore ribatte beffardamente: «Galileo, di strumenti, se ne intende» (scena XII). Il 22 giugno
1633 Galileo rinnega davanti all'Inquisizione la sua dottrina della rotazione della terra (scena XIII).
b. Sventurata la terra che ha bisogno di eroi
Riproduciamo la parte conclusiva della scena XIII.
ANDREA Non riesco più a star fermo, no! Stanno uccidendo la verità1. (Si tappa gli orecchi con le dita. Frate
Fulgenzio lo imita).
Ma la campana non suona. Dopo una pausa, riempita dal mormorio delle preghiere di Virginia, Federzoni
scuote la testa, in segno di diniego. Gli altri due abbassano le mani.
FEDERZONI (rauco) Niente! Sono le cinque e tre minuti
ANDREA Non cede.
FULGENZIO Non abiura!
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FEDERZONI No. Fortunati noi!
Si abbracciano, deliranti di gioia.
ANDREA Dunque, la forza non basta! Non può arrivare dove vuole! Dunque la stupidità è vinta e non
invincibile! E l’uomo non teme la morte!
FEDERZONI Oggi ha davvero inizio l’era della scienza: questo è il momento della sua nascita: pensa se avesse
abiurato!
FULGENZIO Io non parlavo, ma ero all’agonia. O uomo di poca fede!
ANDREA Io invece lo sapevo.
FEDERZONI Sarebbe stato come se dall’aurora fossimo ripiombati nella notte.
ANDREA Come se la montagna avesse detto: io sono acqua.
FULGENZIO (s’inginocchia piangendo) Dio, ti ringrazio!
ANDREA Ma oggi è tutto cambiato! L’umanità umiliata solleva la testa e dice: finalmente posso vivere!
Questo è quel che si ottiene, quando un uomo si alza in piedi e dice di no!
In questo istante si odono i rintocchi della campana di San Marco. Tutti restano impietriti.
VIRGINIA (balzando in piedi) La campana di San Marco! Non è dannato!
Dalla via si ode un banditore leggere l’abiura di Galileo.
VOCE DEL BANDITORE «Io, Galileo Galilei, lettore di matematiche nell’Università di Firenze,
pubblicamente abiuro la mia dottrina, che il sole è il centro del mondo e non si muove, e che la terra non è il
centro del mondo e si muove. Con cuor sincero e fede non finta abiuro, maledico e detesto i suddetti errori ed
eresie, e qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla Santa Chiesa».
La scena si oscura. Quando torna la luce, si odono ancora i rintocchi della campana, che però cessano subito.
Virginia è uscita: i tre discepoli di Galileo sono sempre in scena.
FEDERZONI Non t’ha mai pagato decentemente per il tuo lavoro2! Non sei mai riuscito a pubblicare un libro
tuo, e neanche a comprarti un paio di calzoni. Ecco il bel guadagno che hai fatto a «lavorare per la scienza»! 2
ANDREA (forte) Sventurata la terra che non ha eroi!
Galileo è entrato, il processo lo ha trasformato radicalmente, fin quasi a renderlo irriconoscibile. Ha udito le
parole di Andrea. Per alcuni istanti si ferma sulla soglia, aspettando un saluto, ma poiché nessuno lo saluta,
anzi i discepoli si allontanano da lui, egli avanza lentamente, col passo incerto di chi ci vede male, fino al
proscenio; qui trova uno sgabello e si siede.
ANDREA Non posso guardarlo. Fatelo andar via.
FEDERZONI Sta’ calmo.
ANDREA (grida a Galileo) Otre da vino! Mangialumache! Ti sei salvata la pellaccia, eh? (si siede) Mi sento
male.
GALILEO Dategli un bicchier d’acqua.
Frate Fulgenzio esce e rientra portando un bicchier d’acqua ad Andrea. Nessuno mostra di accorgersi della
presenza di Galileo, che siede in silenzio, nell’atto di ascoltare. Giunge di nuovo, da più lontano, il grido del
banditore.
ANDREA Adesso riesco a camminare, se mi aiutate un po’.
Gli altri lo sorreggono fino all’uscita. In questo momento Galileo incomincia a parlare.
GALILEO No. Sventurata la terra che ha bisogno di eroi.
1. Non riesco... la verità: i discepoli di Galileo (Andrea Sarti, l'occhialaio Federzoni, il frate francescano Fulgenzio Micanzio) e la
figlia Virginia sono a Roma, in attesa dell'esito del processo celebrato dall'Inquisizione contro lo scienziato (22 giugno 1633): nel caso
di abiura, dovrebbe suonare una campana.
2. Non t'ha mai pagato...per la scienza! Federzoni si rammarica con se stesso per la sua fedeltà disinteressata a Galileo, che ora lo ha
tradito.
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DENTRO IL TESTO
Viene l'ora triste dell'abiura. Capovolgendo la situazione di Cristo tradito dai discepoli, sono ora i discepoli
a sentirsi traditi dal loro maestro. Andrea, che non è più il timido ragazzino della prima scena, ma un giovane
forte e impetuoso, ha appena tessuto l'elogio dell'uomo che si alza in piedi e dice di no, quando la campana
rintocca, annunciando che Galileo ha abiurato. Anziché "alzarsi in piedi", Galileo si è inginocchiato dinanzi
ai suoi inquisitori, e, anziché "dire di no", ha ubbidito e ha rinnegato la sua dottrina. La reazione del giovane
è motivata e si esprime in una celebre sentenza: Sventurata la terra che non ha eroi! Ma Galileo gli contrappone
un'altra sentenza, ancora più celebre: Sventurata la terra che ha bisogno di eroi. Chi ha ragione? Non ci sono
dubbi: Brecht sta dalla parte di Galileo. Spirito antieroico, lo scrittore tedesco considera retorica e vacua la
pur generosa esclamazione di Andrea: realistica è invece la frase di Galileo, che, abiurando, ha salvato il suo
lavoro futuro di scienziato. L'esule Brecht parla, attraverso le parole di Galileo, per esprimere le proprie
dolorose esperienze durante i «tempi bui» del nazismo: è davvero sventurato un paese come la Germania, in
cui, per poter continuare a vivere, si richiede o l'eroismo o l'esilio. La storia del Seicento in Italia viene
affrontata dallo scrittore in funzione del presente: è questa la ragione per cui non c'è nel dramma nessuna
acrimonia contro la Chiesa cattolica, che Brecht rappresenta come un'autorità politica, un potere secolare,
più che spirituale (nella premessa alla versione americana del dramma, annota infatti Brecht: «La scienza
moderna è una figlia legittima della Chiesa, che si è emancipata e ribellata alla madre»).

Dopo l'abiura, Galileo vivrà in una villa nei dintorni di Firenze, prigioniero dell'Inquisizione; benché
quasi cieco, troverà però la forza di scrivere il suo capolavoro scientifico, i Discorsi intorno a due
nuove scienze, che affiderà al discepolo Andrea Sarti, affinché le faccia conoscere oltralpe (scena
XIV). Il dramma si conclude con il passaggio del confine da parte di Andrea, che porta con sé il
prezioso manoscritto galileiano (scena XV).
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Einaudi, Torino 1975.
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