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Elenco delle abbreviazioni
1. Opere di consultazione
API: Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre e C. Ossola, Einaudi-Gallimard,
Torino 1997
DCLI: Dizionario Critico della Letteratura Italiana, a cura di Vittore Branca, Utet, Torino
1973, 19862
LIE: Letteratura Italiana, diretta da A. Asor Rosa, Einaudi, Torino 1982-1996
LIL: La letteratura italiana Storia e Testi, diretta da C. Muscetta, 10 voll., Laterza, Bari, 19701980
MLI: Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi, a cura di F. Brioschi e C.
Di 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 (1946-1968)
1.1 Il periodo storico
Sul piano politico, l'evento fondamentale, dopo la seconda guerra mondiale, è la crisi della
centralità dell'Europa, che implica anche un processo di decolonizzazione, mentre si verifica,
sotto forma di "guerra fredda", lo scontro tra le due "superpotenze", USA e URSS. Sul piano
economico-sociale, dopo gli anni della ricostruzione (1946-1950), si registra nei Paesi
industriali un eccezionale sviluppo economico, accompagnato da un benessere diffuso, quale
mai si era conosciuto in passato: nel periodo 1950-1968, e fino ai primi anni Settanta,
l'economia capitalistica ha raggiunto l'«età dell'oro» (E. Hobsbawm) della sua storia. Non a
caso, si è verificata, in questo periodo, una profonda trasformazione nella vita culturale e nel
costume, sigillata dalla rivoluzione giovanile del Sessantotto.
1.2 Il nuovo ordine internazionale
L'ONU. In sostituzione della Società delle Nazioni, fu istituita, nel corso della conferenza di
San Francisco (25 aprile - 26 giugno 1945), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Nel
1952 New York fu scelta come sede dell'organizzazione. Gli organi dell'ONU erano (e sono
tuttora) i seguenti: l'Assemblea Generale, composta da tutti gli stati membri e che si riunisce
una volta all'anno; il Segretario generale, eletto dall'Assemblea Generale per rappresentare
l'ONU e coordinarne l'attività; il Consiglio di sicurezza, che siede in permanenza ed è composto
da quindici membri, dieci eletti ogni due anni dall'Assemblea Generale, e cinque permanenti,
con diritto di veto: gli Stati Uniti, l'URSS (dal 1991 la Russia), la Cina, la Francia e la Gran
Bretagna. Varie agenzie collegate all'ONU si occupano di temi specifici, come la FAO, per i
problemi dell'alimentazione e dell'agricoltura, e l'UNESCO, per le questioni della cultura e
dell'istruzione. Organo giudiziario dell'ONU è la Corte internazionale di giustizia dell'Aja. Nel
1948 l'ONU ha approvato una importante Dichiarazione universale dei diritti umani. Ha inoltre
stabilito importanti principî, come la condanna della segregazione razziale (1963) e
dell'apartheid (1976).
Il sistema monetario internazionale. Nel luglio 1944, in piena guerra, si erano riuniti a
Bretton Woods, una cittadina del New Hampshire (USA), i rappresentanti di numerosi Paesi,
per porre fine all'instabilità monetaria. Gli accordi di Bretton Woods prevedevano un regime
di cambi fissi tra le monete: in pratica, il dollaro (del quale gli USA si impegnavano a garantire
la convertibilità in oro) sostituì, come moneta-chiave, la sterlina. Veniva fissato un cambio
stabile di 35 dollari per un'oncia d'oro. Con gli accordi di Bretton Woods (e con lo
smantellamento del suo impero coloniale), l'Inghilterra perdeva di fatto il suo ruolo politico di
primo piano e gli Stati Uniti subentravano ad essa come Paese guida dell'Occidente. Per
favorire lo sviluppo degli stati membri, furono creati (e tuttora esistono) due organismi di
cooperazione: la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale (FMI), nominalmente
indipendenti, ma subordinati di fatto alla politica economica statunitense. Nel 1971, con la
dichiarazione unilaterale statunitense di inconvertibilità del dollaro in oro, avrà fine il regime
di cambi fissi instaurato dagli accordi.
Il piano Marshall. Il sistema di aiuti economici sotto il controllo internazionale fu scavalcato
da una iniziativa del segretario di stato americano George C. Marshall, ideatore di un piano
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per la ricostruzione dei Paesi europei (il piano Marshall). Varato nel 1947 e operante fino al
1952, il piano contribuì efficacemente alla ripresa economica dei Paesi occidentali europei (in
particolare, dell'Italia), ma favorì, all'interno di ciascuno di essi, i gruppi dirigenti più legati agli
Stati Uniti.
I trattati di pace. Il 10 febbraio 1947, furono firmati a Parigi i trattati di pace tra le Nazioni
vincitrici e i Paesi europei alleati della Germania nella seconda guerra mondiale (Italia,
Finlandia, Romania, Ungheria, Bulgaria). L'Italia, oltre alla perdita di tutte le sue colonie,
dovette cedere alla Iugoslavia l'Istria e la Dalmazia; Trieste divenne Territorio libero sotto il
controllo alleato (nel 1954 sarà restituita all'Italia).
1.3 La difficile ricostruzione
Immani erano i problemi della ricostruzione dopo le devastazioni della seconda guerra
mondiale. Nel corso di quel terribile conflitto erano morte oltre 50 milioni di persone (una
perdita ben quattro volte superiore a quella provocata dalla prima guerra mondiale). Nella sola
Unione Sovietica (secondo calcoli recenti) erano morte oltre 20 milioni di persone. In
Germania, il numero dei morti (tra vittime militari e civili) era di circa 6 milioni. Di gran lunga
inferiore fu il tributo di vite umane pagato dagli Stati Uniti (406.000 morti).
Catastrofiche erano le conseguenze economiche della guerra nei Paesi europei per quanto
riguardava la produzione industriale, le ferrovie, i porti, le riserve di materie prime, ecc. (solo
i Paesi rimasti neutrali, come la Svizzera, la Svezia e i Paesi iberici, trassero qualche vantaggio
economico dalla loro posizione). Ancora una volta la Germania era il Paese più colpito: nel
1948 il prodotto nazionale tedesco raggiungeva appena il 45 per cento rispetto al 1938.
L'inflazione distruggeva i risparmi dei cittadini dei Paesi europei usciti dalla guerra. Milioni di
profughi si spostavano da un luogo all'altro in seguito ai mutamenti politico-territoriali (la
Romania aveva dovuto cedere la Bessarabia all'Unione Sovietica, recuperando a sua volta la
Transilvania dall'Ungheria; la Polonia aveva ceduto all'Unione Sovietica i territori ucraini e
bielorussi precedentemente occupati e aveva acquistato in cambio le regioni tedesche ad est
della linea Oder-Neisse; l'Unione Sovietica aveva recuperato i territori baltici e una parte della
Prussia orientale; 300.000 italiani erano stati espulsi dall'Istria).
La Germania occidentale fu divisa in quattro zone di occupazione, governate dai Paesi vincitori
della guerra. Grande rilievo ebbero i processi contro i criminali di guerra, celebrati a
Norimberga nel 1945 e conclusi con l'impiccagione dei maggiori capi nazisti.
1.4 L'inizio della "guerra fredda"
Con il termine di “guerra fredda” (una formula inventata dal giornalista statunitense Walter
Lippmann) si intende il tipo di relazioni molto tese, stabilitesi tra Stati Uniti e Unione Sovietica
dal 1947 al 1962. Si trattò di un conflitto condotto dalle due superpotenze non con le armi
(anche se non mancarono momenti di scontro armato molto gravi, come la guerra di Corea),
ma con metodi politici e propagandistici.
La "dottrina Truman". Forte della superiorità strategica conseguita con la bomba atomica, il
presidente americano Truman formulò, nel 1947, la “dottrina” legata al suo nome, che
consisteva nell'impegno degli Stati Uniti ad attuare un “contenimento” delle tendenze
espansionistiche russe. L'Unione Sovietica, d'altro canto, contribuì al clima della “guerra
fredda” imponendo la formazione di regimi comunisti nei Paesi dell'Est europeo che erano sotto
la sua influenza. Un rigido confine ideologico (che W. Churchill definì “cortina di ferro”) fu
eretto in Europa tra le rispettive zone dei due blocchi contrapposti.
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La questione di Berlino. Un primo episodio di guerra fredda fu il blocco di Berlino (aprile
1948-maggio 1949), cioè la chiusura degli accessi terrestri all'ex capitale tedesca, attuata
dall'esercito di occupazione sovietico per costringere gli ex alleati occidentali (americani,
inglesi, francesi) ad abbandonare la zona ovest della città, situata in piena zona sovietica. Un
ponte aereo organizzato dagli occidentali per rifornire Berlino fece fallire il blocco sovietico;
ma la conseguenza più importante della crisi fu la creazione in Germania di due stati separati:
la Repubblica Federale Tedesca (o Germania federale), con capitale Bonn, e la Repubblica
Democratica Tedesca, con capitale Pankow. La costruzione del Muro di Berlino (1961) sarà il
simbolo della divisione della Germania in due stati diversi.
Patto Atlantico e Patto di Varsavia. La paura di un possibile attacco sovietico spinse le
potenze occidentali a stipulare, il 4 aprile 1949, il Patto Atlantico, un'alleanza militare difensiva
tra Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Francia, Benelux (Belgio, Olanda, Lussemburgo), Italia,
Danimarca, Islanda, Portogallo e Norvegia. Il Patto Atlantico istituì a sua volta un organismo
politico-militare, la NATO (North Atlantic Treaty Organization, "Organizzazione del patto
dell'Atlantico settentrionale"): oltre ai dieci stati già menzionati, ne faranno parte anche Grecia
e Turchia (1952), Repubblica Federale Tedesca (1955) e Spagna (1982); ma la Francia, nel
quadro della politica di grandeur (grandezza) del generale De Gaulle, uscirà dalla NATO nel
1966.
In risposta all’accoglienza nella NATO della Germania federale, l'URSS promosse nel 1955 il
Patto di Varsavia, un'alleanza militare dei Paesi socialisti dell'Europa orientale, che sarà sciolta
nel 1989.
La guerra di Corea. Il momento di massima crisi nei rapporti tra i due blocchi fu costituito
dalla guerra di Corea (1950-1953). La penisola coreana era stata divisa in due stati, la Corea
del Sud, filo-americana, e la Corea del Nord, filo-sovietica. In quest'ultima, si impose la
personalità di Kim Il-sung (1912-1994), fautore di un marxismo nazionalistico. Nel 1950 Kim
Il-sung ordinò all'esercito nord-coreano di invadere la Corea del sud. Gli USA furono
autorizzati dall'ONU a difendere il Paese aggredito: il generale Mac Arthur obbligò i nordcoreani a ritirarsi fino al 38° parallelo, ma poi tentò di spingersi oltre, provocando l'intervento
non ufficiale di “volontari” cinesi; quando poi auspicò un ricorso alla bomba atomica, fu
rimosso dal comando. Furono aperti negoziati e fu confermata al 38° parallelo la linea di
demarcazione tra le due Coree. Si chiudeva così un sanguinosissimo conflitto, che era costato
circa tre milioni e mezzo di morti tra civili e militari coreani (in maggioranza del Nord) e cinesi.
Le perdite americane furono di 142.000 morti.
La presidenza Eisenhower. Conseguenza della guerra di Corea fu l'elezione, nel 1952, del
generale Dwight Eisenhower (1890-1969), che riportò i repubblicani alla presidenza degli Stati
Uniti, da lui tenuta fino al 1961. La figura di maggiore spicco, durante la presidenza
Eisenhower, fu quella di Forster Dulles, segretario di stato, che attuò la strategia del roll-back
(contrattacco) per far arretrare il comunismo nel mondo.
Il “maccartismo”. Un tipico fenomeno della “guerra fredda” all'interno degli Stati Uniti fu il
maccartismo, cioè la campagna scatenata nei primi anni Cinquanta dal senatore repubblicano
Joseph Raymond MacCarthy, che denunciò infiltrazioni comuniste negli apparati dello stato e
nel mondo della cultura e dello spettacolo: si trattò di una campagna irrazionale e isterica, che
i democratici statunitensi definirono “caccia alle streghe”. Le vittime più illustri del
“maccartismo” furono i coniugi Julius e Ethel Rosenberg: accusati di spionaggio, ma
dichiaratisi innocenti, furono condannati a morte nel 1951. Il processo contro i Rosenberg
assunse a livello internazionale il simbolo delle tensioni originate dalla guerra fredda.

6

1.5 Il blocco comunista
L'equilibrio del terrore. Divenuta la seconda potenza industriale del mondo e forte del
prestigio acquistato per il contributo decisivo dato alla guerra contro il nazismo, la Russia
sovietica ruppe nel 1949 il monopolio atomico americano producendo anch'essa la bomba
atomica. Ossessionato dall'idea dell'inevitabilità di una nuova guerra contro le potenze
occidentali, Stalin incrementò il potenziale militare a scapito del tenore di vita del popolo russo:
basti pensare che nel 1947 il salario medio degli operai era circa la metà rispetto al 1940. Una
svolta nella corsa agli armamenti fu segnata dalla scoperta della bomba all'idrogeno, la cui
potenza distruttiva era assai maggiore di quella della bomba atomica. Con la costruzione della
nuova bomba da parte delle due superpotenze (e poi anche dell'Inghilterra, della Francia, della
Cina, dell'India), si produsse una situazione di stallo (il cosiddetto "equilibro del terrore"),
determinata dalla consapevolezza delle terribili devastazioni che un conflitto nucleare avrebbe
potuto provocare a entrambi i blocchi.
Le dittature nell'Europa orientale. Negli ultimi anni della sua dittatura, Stalin estese anche
ai Paesi dell'est il pugno di ferro con cui aveva stretto la società sovietica. Un evento tragico fu
il colpo di stato in Cecoslovacchia, che, nel febbraio 1948, rovesciò il governo fondato sulla
collaborazione tra socialdemocratici e comunisti, instaurando la dittatura comunista di Klement
Gottwald: vittima illustre del colpo di stato fu il socialdemocratico Jan Masaryk, già ministro
degli esteri, che si suicidò. In Ungheria, un clamoroso processo fu quello celebrato contro
László Rajk, accusato di antisovietismo, sottoposto a torture e condannato a morte (nel 1956,
durante la rivoluzione ungherese, ne sarà riabilitata la memoria). In Polonia, il leader comunista
Władysław Gomułka fu colpito dall'accusa di deviazionismo nazionalista ed espulso dal partito
(sarà richiamato al potere nell'ottobre 1956). Indipendente dalla politica moscovita fu invece,
in Iugoslavia, il maresciallo Josip Tito (1892-1880), le cui forze partigiane avevano liberato il
Paese senza bisogno dell'aiuto sovietico: per essersi sottratta ai condizionamenti di Stalin e per
aver intrapreso una "via nazionale al socialismo", fondata sull'autogestione delle fabbriche, la
Iugoslavia di Tito fu espulsa dal COMINFORM, l'organismo politico internazionale di
informazione e collaborazione tra i partiti comunisti europei, che ereditò, dal 1947 al 1956, il
ruolo della Terza Internazionale. Sul piano economico, i Paesi del blocco comunista crearono
nel 1949 un Consiglio per l'aiuto economico reciproco (COMECON), che ebbe nell'oriente
europeo la funzione di contraltare al Piano Marshall.
1.6 Lo sviluppo neocapitalistico
Concetto di neocapitalismo. In senso stretto, si intende per “neocapitalismo” la fase dello
sviluppo economico caratterizzata dagli interventi messi in atto nei Paesi occidentali per
regolare le scelte produttive secondo gli insegnamenti dell'economista inglese John Maynard
Keynes (1833-1946). La prima applicazione su larga scala del neocapitalismo è il New Deal
rooseveltiano, nel corso del quale i principî del liberalismo economico si unirono alle esigenze
della democrazia sociale: la crescita dei salari garantiva quella dei consumi e questa a sua volta
consentiva l'aumento della produzione. Grazie al sistema sempre più diffuso delle imprese
multinazionali si perveniva a forme di controllo mondiale dei processi economici, garantendo
una maggiore prevedibilità commerciale ed evitando il ripetersi di devastanti crisi economiche
come quella del 1929. Grande rilievo assumevano, in questo quadro, i sistemi di informazione
e la pubblicità, che adeguavano le richieste dei consumatori alle esigenze della stabilità
economica.
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Nel senso più ampio, il neocapitalismo consiste nella progressiva concentrazione dei processi
produttivi in cartelli, trust, società per azioni, nella nascita di nuove forme di concorrenza e di
mercato (oligopoli e monopoli, espansione nelle zone sottosviluppate), nello sviluppo del
settore "terziario", comprendente le attività dei servizi. Lo sviluppo neocapitalistico finirà per
appoggiarsi sempre più sullo sfruttamento a basso costo delle risorse dei Paesi del Terzo
Mondo, a cominciare dal petrolio.
Il boom economico. Favorita dal basso costo del petrolio e dell'energia, l'economia mondiale
si sviluppò fin dalla seconda metà degli anni Cinquanta a un ritmo vertiginoso, specie nel
settore industriale. La crescita della “società opulenta” fu resa visibile dalla moltiplicazione
delle automobili in circolazione: basti pensare all'Italia, dove si passò dalle 750.000 auto
presenti nel 1938 ai quindici milioni del 1975. Nello stesso anno, i sette maggiori Paesi
industriali (USA, Canada, Giappone, Germania Federale, Francia, Gran Bretagna, Italia)
contenevano da soli i tre quarti di tutte le automobili esistenti nel mondo e un numero quasi
altrettanto elevato di telefoni. Non meno impetuosa fu l'espansione di altri beni di consumo
durevoli, come gli elettrodomestici e i televisori: la televisione, in particolare, contribuì
potentemente a creare una nuova cultura di massa, caratterizzata dalla centralità dell'immagine.
Anche la produzione agricola aumentò notevolmente (anche se a un ritmo inferiore a quello
dell'industria), giovandosi della diffusione dei fertilizzanti e della meccanizzazione. Aumentò
a dismisura il numero delle persone occupate nel settore del terziario. Grazie allo sviluppo dei
trasporti, il volume del commercio mondiale aumentò, tra il 1950 e il 1970, di ben cinque volte.
Le multinazionali. Negli Stati Uniti, si svilupparono in modo massiccio le multinazionali, cioè
le grandi imprese con sede in un singolo Paese, ma con filiali e impianti industriali in diversi
Paesi. Tra le maggiori multinazionali erano quelle automobilistiche, come la General Motors,
la Ford, la Chrysler; quelle petrolifere, come la Standard Oil, la Texaco, la Gulf Oil; quelle
elettriche ed elettroniche, come la General Electric e la IBM, ecc.
La rivoluzione tecnologica. La crescita economica fu stimolata dalla rivoluzione tecnologica.
Il transistor (inventato nel 1947) e i primi calcolatori digitali gettarono le basi dello sviluppo
della tecnologia elettronica e dell'informatica. Anche nei Paesi poveri la vita quotidiana fu
rivoluzionata: la radio a transistor raggiunse anche i villaggi più sperduti; lo sviluppo dei
materiali sintetici consentì ai contadini più poveri di calzare sandali di plastica, anziché
camminare a piedi nudi.
Il divario Nord / Sud. C'è però anche il rovescio della medaglia. Una conseguenza del boom
economico (inizialmente sottovalutata) fu l'inquinamento crescente e la degradazione
dell'ambiente. Le emissioni di ossido di carbonio, che riscaldano l'atmosfera, triplicarono tra il
1950 e il 1973. Le periferie delle città si riempirono di squallidi "casermoni", che devastarono
il panorama urbano. Crebbe il divario tra il Nord e il Sud del mondo, a causa del sottosviluppo,
legato alla sovrappopolazione (la popolazione, cioè, cresceva più delle risorse disponibili).
Radicale fu la svolta demografica a partire dal 1950: la popolazione mondiale, che in quell'anno
era di due miliardi e mezzo, dopo il 1975 giunse a quattro miliardi.
L'esplorazione spaziale. Un grande successo nella gara per la conquista dello spazio fu
riportato dall'URSS con la messa in orbita, il 4 ottobre 1957, del primo satellite artificiale
(sputnik); memorabile fu poi l'impresa del primo astronauta della storia, Jurij Gagarin, che, il
12 aprile 1961, compì un volo orbitale con la navicella spaziale Vostok. Ma la gara spaziale
sarà vinta alla fine dagli Stati Uniti: il 21 luglio 1969 il mondo assisterà sbalordito, dinanzi ai
teleschermi, alla prima passeggiata sulla luna dell'astronauta americano Neil Armstrong.
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1.7 L'Europa Occidentale e il Mercato Comune
Il “miracolo” tedesco. Costituita nel settembre 1949, la Repubblica Federale Tedesca assunse
i caratteri di una democrazia parlamentare stabile. Secondo la Costituzione, tuttora vigente, il
Parlamento è diviso in due camere, il Bundestag (corrispondente alla nostra Camera dei
deputati) e il Bundesrat, che rappresenta i singoli Länder (entità territoriali dotate di proprie
autonomie politiche). Una “clausola del 5%” esclude dalla rappresentanza parlamentare quei
partiti che hanno conseguito alle elezioni meno del 5% dei voti. Le funzioni principali del
Parlamento sono il voto di fiducia al governo e l'elezione del Presidente della Repubblica, il
quale, a sua volta, designa il capo del governo (cancelliere).
Primo cancelliere, dal 1949 al 1963, fu Konrad Adenauer (1876-1967), leader dell'Unione
cristiano-democratica (CDU), che attuò una politica conservatrice all'interno e mantenne uno
stretto legame, in politica estera, con gli Stati Uniti. L'economia tedesca ebbe un grande
impulso, grazie anche all'opera del ministro delle finanze Ludwig Erhard, al quale fu attribuito
il merito principale del cosiddetto "miracolo economico", che in poco tempo restituì alla
Germania il suo ruolo centrale in campo internazionale; svalutato nel 1949, il marco divenne
la più forte tra le monete europee. Il maggiore partito di opposizione, l'SPD (Partito
socialdemocratico tedesco), ebbe il suo leader più rappresentativo in Willy Brandt (1913-1992):
borgomastro (sindaco) di Berlino dal 1957, Brandt divenne nel 1969 cancelliere di un governo
di coalizione con i liberali; fu fautore di una politica estera fondata sul riconoscimento dei torti
tedeschi nella seconda guerra mondiale e sul riavvicinamento ai Paesi dell'Europa orientale
(Östpolitik). Nella vita interna del partito socialdemocratico tedesco, l'evento di maggiore
rilievo fu il congresso tenuto a Bad Godesberg nel 1959, nel corso del quale fu abbandonato il
marxismo e furono fatti propri i principî dell'«economia mista» tra pubblico e privato.
L'Inghilterra: conservatori e laburisti. Sorprendentemente, Winston Churchill, simbolo
vivente della vittoria inglese contro il nazismo, fu battuto, nelle elezioni del 1945, dai laburisti
guidati da Clement Attlee, che rimasero al potere fino al 1951. La politica laburista si basò su
un piano elaborato dall'economista William Henry Beveridge, che prevedeva l'assistenza
sanitaria gratuita e la concessione della previdenza sociale ai ceti meno abbienti: fu così
realizzato il welfare state (stato di benessere), che garantiva la protezione dei cittadini "dalla
culla alla tomba". Nel 1951 Churchill tornò al governo, ma, ad eccezione di alcune
privatizzazioni nell'industria, non si allontanò sostanzialmente dalla politica avviata dai
laburisti. Dopo Churchill, i conservatori mantennero il potere (con Anthony Eden e Harold Mac
Millan) fino al 1964, anno in cui cedettero il potere, nuovamente, ai laburisti.
La Francia: dalla Quarta alla Quinta Repubblica. Proclamata dopo la liberazione di Parigi,
la Quarta Repubblica francese si rivelò fragile sul piano della politica interna, a causa
dell'instabilità dei governi, e incapace di gestire le difficoltà della colonizzazione. A presiedere
il governo provvisorio repubblicano, formato dai tre maggiori partiti (il PCF, Partito Comunista
Francese; la SFIO, Sezione francese dell'Internazionale operaia; il MRP, Movimento
Repubblicano Popolare, di orientamento moderato) fu chiamato il generale Charles De Gaulle
(1890-1970), che però si dimise dopo pochi mesi e fondò il Rassemblement du Peuple Français
(Unione del popolo francese), un movimento nazionalista, volto a una politica di grandezza
della Francia. Di fronte alla minaccia di un colpo di stato dei militari, ostili all'indipendenza
dell'Algeria, De Gaulle nel 1958 fu richiamato al potere ed elaborò la Costituzione della Quinta
Repubblica, tuttora in vigore: si tratta di un regime semipresidenziale, che attribuisce maggiori
poteri al capo dello stato, eletto (dal 1962) a suffragio universale diretto; l'Assemblea nazionale
conserva alcune prerogative, ma non può sfiduciare il capo dell'esecutivo, che è nominato dal
presidente della Repubblica; il sistema politico è bipartitico, con due schieramenti, di
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maggioranza e di opposizione. Dopo aver resistito all'ondata rivoluzionaria del “maggio”
francese (vedi avanti: il Sessantotto), De Gaulle si dimise nel 1969, avendo subìto una sconfitta
in un suo referendum; ritiratosi a vita privata a Colombey-les deux Eglises, morì nel 1970.
La Comunità Economica Europea. La prima idea della federazione dell'Europa, le cui radici
culturali risalivano al Rinascimento e all'Illuminismo, cominciò a porsi in occasione
dell'Organizzazione europea per la cooperazione economica (OECE, 1948), che doveva
dirigere il processo di ricostruzione europea. Nel 1949 fu costituito il Consiglio d'Europa,
formato da 142 rappresentanti dei parlamenti dei Paesi aderenti, con poteri esclusivamente
consultivi. Una funzione di primo piano nel porre le prime basi dell'unione europea ebbero il
tedesco Konrad Adenauer, il francese Robert Schuman e l'italiano Alcide De Gasperi. Nel 1957
furono firmati i trattati di Roma, accordi tra Francia, Repubblica Federale Tedesca, Italia,
Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, per l'istituzione della Comunità Economica Europea
(CEE). I trattati prevedevano un'unione doganale, un Mercato Comune (MEC) con libera
circolazione di capitali, lavoro e merci, e una comune politica per l'energia atomica
(EURATOM). Nel 1965 la CEE incorporò la CECA (Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, nata a Parigi nel 1951). Dal 1973 aderirono alla CEE anche Danimarca, Gran
Bretagna e Irlanda; ma l'adesione della Gran Bretagna era accompagnata da condizioni e riserve
volte a salvaguardare i vantaggi derivanti dai rapporti privilegiati con gli Stati Uniti e con il
Commonwealth.
1.8 La Cina comunista
La Repubblica Popolare Cinese. Il 1° ottobre 1949, dopo la vittoria sul Giappone, fu
proclamata la Repubblica Popolare Cinese. Alla fine dell'anno, Chiang Kai-shek si trasferiva a
Taiwan (Formosa), instaurandovi, sotto la protezione statunitense, una repubblica dittatoriale,
della quale fu presidente a vita. Negli anni successivi, la Cina ricostruì la propria economia,
privilegiando la riforma agraria (l'80% della popolazione era di contadini). Furono redistribuite
le grandi proprietà e fu avviata una graduale collettivizzazione agraria. La crescita
dell'agricoltura compensava però a fatica l'impetuosa crescita demografica, contrastata dal
governo con una politica di limitazione delle nascite.
Le comuni popolari. Pur accettando il modello sovietico dell'industrializzazione (piani
quinquennali, richiesta dell'assistenza di tecnici sovietici, ecc.), Mao Zedong elaborò
un'autonoma strategia fondata sulla tradizionale struttura del villaggio cinese: furono così
fondate, tra il 1954 e il 1958, le comuni popolari, che sopravvivranno fino al 1980. Basate sulla
proprietà collettiva delle terre (ma con piccoli appezzamenti lasciati alla concorrenza privata),
le comuni dovevano costituire le cellule della società socialista, mirando all'autosufficienza
della popolazione rurale e alla promozione della piccola industria.
Il “grande balzo in avanti”. La priorità attribuita da Mao alla riforma agraria lo pose in
conflitto con i settori urbani della società cinese, che miravano a una più accentuata
industrializzazione, secondo il modello sovietico. Un tentativo di bruciare le tappe per rompere
la spirale dell'arretratezza fu, nel 1958, il “grande balzo in avanti”, cioè un'intensificazione della
produzione, specie di quella siderurgica, promossa anche nelle comuni rurali con metodi
artigianali e con piccoli altiforni. Il risultato fu però negativo: i dissesti nelle strutture
economiche e gli squilibri nella produzione furono tali da determinare, già nel 1959, la fine
dell'esperimento.
La rottura con l'URSS. Alle difficoltà causate dal fallimento del “grande balzo” si aggiunse,
nel 1960, la rottura con l'Unione Sovietica: la rivendicazione cinese di alcuni territori oltre il
fiume Amur e soprattutto la contestazione dell'egemonia sovietica nel movimento comunista
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internazionale da parte di una Cina divenuta ormai Paese-guida dei Paesi sottosviluppati,
indussero l'URSS a ritirare i propri tecnici dalla Cina.
Lotte di potere. Nel 1959 era stato eletto presidente della repubblica Liu Shao-chi, esponente,
con Deng Xiao-ping, della linea moderata sostenuta dall'apparato del partito. Contro il
monopolio del potere sullo stato e sull'economia, detenuto dal partito, e appoggiandosi
sull'esercito, guidato dal generale Lin-piao, Mao mise sotto accusa i gruppi dirigenti,
accusandoli di essersi trasformati in nuova classe privilegiata e di avere tradito i valori della
rivoluzione cinese.
La “rivoluzione culturale”. Preparata dalla pubblicazione, nel 1964, delle Citazioni del
presidente Mao (il famoso "libretto rosso"), nel 1966 fu scatenata la “rivoluzione culturale”, un
movimento molto complesso, che anticipò sotto certo aspetti le rivolte generazionali del
Sessantotto. Le "guardie rosse", alle quali era affidata la guida della rivoluzione culturale, si
abbandonarono ad eccessi di ogni genere, specie contro i docenti delle università. Il ritorno
all'ordine, sollecitato dall'esercito stesso e dall'amministrazione, abilmente diretta da ChouEn-lai, fu accettato nell'estate 1967 da Mao, che abbandonò la sua paradossale situazione di
massimo leader e, nel contempo, di capo dei ribelli: ripreso il potere nelle sue mani, Mao
emarginò Liu Shao-chi e governò con l'appoggio dei militari.
1.9 La decolonizzazione e il Terzo Mondo
La decolonizzazione. Con il termine di “decolonizzazione” si intende quel vasto processo che,
dopo la seconda guerra mondiale, portò all'indipendenza di numerose nazioni asiatiche e
africane e alla fine degli imperi coloniali europei, modificando radicalmente la mappa politica
del pianeta. Uno dei manifesti più significativi della lotta anticolonialista è il saggio I dannati
della terra (1961) dell'antillese Frantz Fanon (1925-1961), con prefazione di J. P. Sartre.
Neuropsichiatra, Fanon esercitò la sua professione in Algeria e acquisì la persuasione che la
condizione di asservimento coloniale costituiva l'ostacolo maggiore alla guarigione dei malati
di mente, estromessi dalla propria storia collettiva.
Il Terzo Mondo. Connessa al fenomeno della decolonizzazione è la formazione del Terzo
Mondo, un termine coniato nel 1952, in contrapposizione al “Primo Mondo” dei Paesi
capitalistici sviluppati e al “Secondo Mondo” dei Paesi comunisti. Si tratta di un'etichetta
imprecisa, sinonimo di arretratezza e povertà; ma occorre ricordare che alcuni Paesi del
cosiddetto Terzo Mondo, come gli Emirati Arabi Uniti, hanno raggiunto grazie al petrolio un
elevato prodotto nazionale lordo pro capite, e altri Paesi, come le cosiddette “quattro tigri” del
Pacifico (Hong Kong, Singapore, Taiwan, Corea del Sud), l'India, il Brasile e il Messico,
saranno presto definiti nel linguaggio diplomatico internazionale “Paesi di nuova
industrializzazione”. Una diversa e politicamente più precisa definizione è quella di “Paesi non
allineati”, un movimento creatosi con la conferenza di Bandung (1955), la città dell'Indonesia
dove si incontrarono le delegazioni di 29 Paesi asiatici e africani; i leader del nuovo movimento
furono esponenti delle ex colonie (l'indiano Jawaharlal Nehru, l'indonesiano Akmed Sukarno e
il colonnello egiziano Gamal Abder Nasser) e un comunista dissidente, il presidente iugoslavo
maresciallo Tito.
L'indipendenza dell'India. Fu l'Asia a dare il via al processo di decolonizzazione, con la
conquista dell'indipendenza da parte dell'India e del Pakistan (1947) e il riconoscimento, da
parte dell'Olanda, dell'indipendenza dell'Indonesia (1949), guidata dal nazionalista Achmed
Sukarno (1901-1970).
Drammatiche furono le circostanze in cui l'India ottenne l'indipendenza. Il più grande trionfo
di Gandhi fu funestato da gravissime stragi tra hindu e musulmani, in conseguenza della

11

divisione del suolo dell'India tra Unione Indiana e Pakistan. Gandhi stesso fu assassinato il 30
gennaio 1948 da un fanatico hindu, convinto che il Mahatma avesse tradito l'India concedendo
il proprio assenso alla creazione del musulmano Pakistan. Primo ministro dell'Unione Indiana,
dal 1947 fino alla morte (1964), fu Javaharlal Nehru (1889-1967), che si adoperò (quasi unico
tra i leader dei movimenti anticoloniali) per mantenere e consolidare la democrazia nel proprio
Paese, e per farlo uscire dal sottosviluppo.
Il Medio Oriente. Alla fine degli anni Quaranta, il movimento di decolonizzazione iniziò
anche nel Medio Oriente, con l'indipendenza ottenuta dalla Siria e dal Libano nel 1946. In
Egitto, il re Faruk, asservito agli interessi inglesi, fu deposto nel 1952 da un gruppo di ufficiali
guidati dal maggiore Gamal 'Abdel Nasser (1918-1971), che, nel 1956 nazionalizzò il Canale
di Suez, riuscendo poi, con l'aiuto di Americani e Sovietici, a respingere l'aggressione di
Inglesi, Francesi e Israeliani (vedi avanti), e, nel 1962, promosse un'effimera fusione dell'Egitto
con la Siria. La monarchia fu abbattuta anche in Irak, nel 1958, e in Libia, dove, nel 1969, il
potere fu conquistato dal colonnello Muammar al-Gheddafi. Invece, in Iran, la monarchia dei
Pahlavî, fondata nel 1925 dallo scià Rizâ Khân, resse a lungo con il successore Rizâ Pahlavî,
che varò un ambizioso programma di industrializzazione, ma sarà deposto dalla rivoluzione
islamica del 1978.
L'area medio-orientale divenne ben presto (ed è tuttora) una delle più “calde” del mondo a
causa del difficile rapporto degli ebrei immigrati con la popolazione araba. La proposta di
creare due Stati in Palestina fu sostenuta dalla Gran Bretagna (che esercitava il protettorato sul
territorio) e in seguito anche dalle Nazioni Unite, ma non fu accolta dai Palestinesi. Intanto gli
Ebrei avevano creato istituzioni sociali (come i kibbutzim, comunità agricole collettivistiche).
Fin dai primi insediamenti si sviluppò tra Arabi ed Ebrei un aspro conflitto, che assunse la
forma di attività terroristiche (nel 1946 un attentato sionista distrusse il King David Hotel di
Gerusalemme, provocando lo sterminio del quartier generale inglese). Incapace di far fronte
alla guerriglia, la Gran Bretagna decise di porre fine al proprio mandato il 14 luglio 1948; nello
stesso giorno, il governo provvisorio ebraico, diretto da David Ben Gurion (1886-1973),
proclamò lo Stato di Israele. Seguirono, tra il 1948 e il 1973, ben quattro guerre araboisraeliane. La prima guerra ebbe luogo nel 1948: Egitto, Siria, Iraq, Giordania e Libano
aggredirono Israele, che lanciò una controffensiva vittoriosa e allargò il proprio territorio
(Gerusalemme fu divisa in due zone, una araba e l'altra israeliana). Imponente fu l'esodo dalla
Palestina della popolazione araba: circa settecentomila persone lasciarono le proprie case. La
seconda guerra fu scatenata da Israele, d'accordo con Francia e Inghilterra, nel 1956: con una
fulminea offensiva nel Sinai, l'esercito israeliano, comandato dal generale Moshe Dayan,
giunse fin nei pressi del Canale di Suez; ma la condanna dell'ONU e l'intervento congiunto di
USA e URSS posero fine alle ostilità e Israele fu costretto a restituire il territorio occupato. La
terza guerra, detta anche dei "sei giorni", scoppiò nel 1967: gli israeliani annientarono l'esercito
egiziano, raggiungendo di nuovo il Canale di Suez, occuparono la Cisgiordania e la striscia di
Gaza e strapparono alla Siria le alture del Golan. Il governo di Israele procedette
unilateralmente anche all'incorporazione della zona araba di Gerusalemme. Nel 1973 ebbe
luogo la quarta guerra, detta del Kippur, perché scoppiata in concomitanza con l'omonima
festività ebraica: questa volta furono le truppe egiziane e siriane, protette da un'efficace
copertura di missili sovietici, a travolgere le forze israeliane, colte di sorpresa; ma una
controffensiva, israeliana nel Sinai, condotta dal generale Ariel Sharon, capovolse la situazione,
e solo il timore di uno scontro diretto tra le due superpotenze pose fine a una guerra che aveva
comunque ridimensionato il mito dell'invincibilità di Israele. Ripresero le azioni di guerriglia e
terroristiche dei combattenti palestinesi (feddayn), mentre l'Organizzazione per la liberazione
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della Palestina (OLP) acquistava, sotto la presidenza di Yasser Arafat (1929-2004) il ruolo di
guida più autorevole della nazione palestinese.
La guerra d'Indocina. Alla fine del 1945 la Francia ristabilì il suo dominio coloniale in
Indocina, annullando l'indipendenza ottenuta contro i giapponesi da Ho Chi-minh (1890-1969),
fondatore, nel 1941, del Vietminh (Lega per l'indipendenza del Vietnam). Nel 1946 ebbe inizio
una guerra contro la Francia, combattuta dai vietnamiti, guidati dal generale Giap, con una
tecnica guerrigliera, e risoltasi, nel 1954, con la sconfitta francese a Dien Bien Phu (il primo
grande successo asiatico sull'Occidente nella storia contemporanea). Nella conferenza di
Ginevra (1954) fu sancita la divisione del Vietnam in due stati: uno, a nord, sotto la guida dei
comunisti, e l'altro a sud, sotto il controllo della Francia, che vi insediò il governo-fantoccio
dell'imperatore Bao Dai. Fu inoltre riconosciuta l'indipendenza del Laos e della Cambogia.
La guerra d'Algeria. Nel 1954, mentre si chiudeva il conflitto in Vietnam, si apriva un nuovo
conflitto contro i Francesi in Algeria. La guida della rivolta fu assunta dal Fronte di Liberazione
Nazionale (FLN), che ottenne un vasto appoggio dalle masse arabe, specie dopo le rappresaglie
delle truppe francesi contro la popolazione civile (battaglia di Algeri, 1957). Il ricorso alla
tortura da parte dell'esercito francese fece parlare di “sporca guerra”, mentre, sotto la guida del
generale Raoul Salan, veniva fondata un'organizzazione terroristica, l'OAS (Organisation de
l'armée secrète). Tornato al potere nel 1958, il generale De Gaulle represse un tentativo di
colpo di stato dei militari e avviò un negoziato con il governo provvisorio algerino, conclusosi
nel 1962 con un referendum e con la proclamazione dell'indipendenza algerina.
Relativamente più agevole fu il raggiungimento dell'indipendenza in altre due colonie francesi
dell'Africa settentrionale: nel 1956, dopo una sollevazione popolare, fu dichiarata
l'indipendenza del Marocco, sotto lo scettro di Maometto V; nello stesso anno, la Tunisia
divenne indipendente sotto la guida di Habib Burghiba, leader del partito Destur.
La decolonizzazione nell'Africa nera. Il primo Paese dell'Africa nera che ottenne
l'indipendenza fu, nel 1957, il Ghana (ex Costa d'Oro britannica), grazie a un partito di massa
guidato da Kwame Nkrumah, ideologo del socialismo africano. Socialista fu anche Sekou
Touré, leader del movimento panafricano, il cui Paese, la Guinea, fu il primo dei possedimenti
francesi in Africa occidentale a ottenere l'indipendenza (1958). Quasi tutte le rimanenti colonie
inglesi, francesi e belghe in Africa furono lasciate libere nel 1960-62. Particolarmente
drammatica fu la decolonizzazione nel Congo belga (odierno Zaire), dove vari fattori (la
mancata formazione di una classe dirigente indigena, gli interessi belgi e americani concentrati
sulle ricche miniere del Katanga, i conflitti etnici) portarono a una guerra civile, della quale
rimase vittima Patrice Lumumba, il prestigioso uomo politico che aveva dichiarato
l'indipendenza del suo Paese nel 1960 e che fu assassinato nel 1961.
Il movimento di indipendenza fu fortemente ostacolato nelle colonie inglesi abitate da una forte
minoranza bianca: così accadde in Rhodesia, dove solo il nord riuscì nel 1964 a costituirsi in
stato indipendente con il nome di Zambia, mentre la Rhodesia del sud, guidata dai coloni
bianchi di Jan Smith, si separò dal Commonwealth e istituì nel Paese un regime segregazionista
(solo nel 1980 la Rhodesia del sud diventerà repubblica indipendente nell'ambito del
Commonwealth, riprendendo l'antico nome di Zimbabwe). Ma il Paese in cui la dottrina razzista
dell'apartheid ("sviluppo separato") fu portata fino in fondo fu la Repubblica Sudafricana,
staccatasi nel 1961 dal Commonwealth: la maggioranza nera, guidata da Nelson Mandela (che,
arrestato nel 1962, sarà liberato solo nel 1990) fu esclusa dalla gestione politica del Paese, fu
imposta la suddivisione della popolazione di colore in “riserve” territoriali (homeland), furono
proibiti i matrimoni misti.
Castrismo e peronismo in America Latina. Nel 1952, Fulgencio Batista assunse il potere
nell'isola di Cuba, e instaurò una feroce dittatura, mettendo fuori legge i comunisti e ottenendo
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così l'appoggio degli Stati Uniti. Contro Batista, Fidel Castro organizzò, il 26 luglio 1953, un
fallito attacco alla caserma Moncada. Rifugiatosi in Messico, Castro fondò il Movimento del
26 luglio; sbarcato a Cuba nel 1956 con pochi compagni (tra i quali il medico argentino Ernesto
Che Guevara), iniziò una guerriglia, ottenendo l'appoggio dei contadini, e costrinse Batista alla
fuga, instaurando un regime radicale (1959). La riforma agraria, varata da Castro, colpì
duramente gli interessi nordamericani e portò alla rottura tra Stati Uniti e Cuba; di conseguenza,
Castro si avvicinò all'URSS e diede alla sua rivoluzione un'impronta socialista. Un incauto
tentativo di sbarco di esuli anti-castristi alla Baia dei Porci, con l'appoggio del presidente
americano Kennedy, fallì clamorosamente nel 1961, aumentando il prestigio di Castro; accanto
a lui si mise in luce Che Guevara con la sua teoria dell'«uomo nuovo», volto alla costruzione
del socialismo (coerentemente a queste sue tesi, il “Che” lascerà Cuba per combattere
l'imperialismo in altre terre e morirà nel 1967, assassinato dalle forze di sicurezza boliviane).
In Argentina, il “grande crollo” del 1929 scardinò le strutture economiche e favorì una serie di
“golpe” militari che opprimeranno il Paese per oltre mezzo secolo. Nel 1945 si impadronì del
potere il colonnello Juan Domingo Perón, che promosse una politica sociale avanzata, grazie
alla quale ebbe l'appoggio dei sindacati; ma il suo regime, noto con il termine di justicialismo,
fu assai simile al fascismo per la soppressione delle libertà, l'eliminazione degli oppositori, il
culto della personalità (non solo dello stesso Perón, ma anche della moglie Eva Duarte, divenuta
popolarissima per il suo appoggio ai descamisados, i ceti più poveri). Le riforme peroniste,
rovinose sul piano economico, furono interrotte da un colpo di stato, che instaurò una dittatura
militare, alternata a governi radicali. Nel 1973 Perón tornò al potere, ormai vecchio e malato;
dopo la sua morte (1974), si instaurò una dittatura militare ancor più spietata delle precedenti.
1.10 Il blocco sovietico dopo Stalin
Il “disgelo” in Urss. Dopo la morte di Stalin (5 marzo 1953), si aprì nell'Unione Sovietica un
periodo nuovo, chiamato “disgelo” (dal titolo di un romanzo di Il'Ja Erenburg), caratterizzato,
all'interno, da una certa liberalizzazione e da una parziale destalinizzazione, e, in politica estera,
dall'attenuazione della “guerra fredda” e dall'avvio alla “coesistenza pacifica” tra USA e URSS.
Nikita Kruscëv (1894-1971) assunse la carica di segretario del partito e, dal 1958, anche quella
di capo del governo.
La destalinizzazione. Nel corso del XX Congresso del Partito Comunista Sovietico (1956),
Kruscëv lesse un “rapporto segreto” (presto divulgato in Occidente), in cui denunciò
clamorosamente i crimini di Stalin e il "culto della personalità", senza tuttavia introdurre
sostanziali modifiche nell'organizzazione dello Stato sovietico. Singolare figura di statista di
origine contadina, Kruscëv tentò di rilanciare su vasta scala l'agricoltura (punto debole
dell'economia sovietica) e promosse una certa liberalizzazione economica allo scopo di venire
incontro alla crescente richiesta di consumi della popolazione. I campi di concentramento
venivano intanto svuotati quasi del tutto e Aleksandr Solženicyn poteva pubblicare un libro
rivelatore sulla terribile realtà del GULAG: Una giornata di Ivan Denisovič (1962).
La destalinizzazione fece sorgere nei Paesi socialisti dell'Europa orientale un incontenibile
desiderio di libertà e di autonomia. Pochi mesi dopo la morte di Stalin, nel giugno 1953, si era
verificata a Berlino Est una rivolta operaia, repressa dalle truppe sovietiche. Una protesta
popolare esplose in Polonia nel 1956, e solo il ritorno di Gomulka al potere poté sventare la
minaccia di un intervento sovietico.
La politica estera di Kruscëv. Sul piano internazionale, Kruscëv alternò un atteggiamento
distensivo nei confronti degli Stati Uniti (che visitò nel 1959) a una politica di potenza, che
sfiorò lo scontro armato con la crisi dei missili nel 1962 (vedi avanti). Contradditori furono
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anche i rapporti con gli altri Paesi socialisti: da una parte, Kruscëv avviò la riconciliazione con
la Iugoslavia di Tito, dall'altra ruppe con la Cina di Mao.
L'insurrezione ungherese. Una vera e propria rivoluzione nazionale si verificò in Ungheria
nell'ottobre-novembre 1956. La protesta delle masse era alimentata dal fallimento della politica
economica, dai bassi salari, dalla povertà diffusa. Il 23 ottobre 1956, a Budapest, un imponente
corteo popolare di solidarietà con la rivolta degli operai polacchi si scontrò con la polizia,
coinvolgendo anche le truppe sovietiche presenti nel Paese. Un governo di emergenza fu
formato da Imre Nagy (1896-1958), che indisse libere elezioni e proclamò l'uscita dell'Ungheria
dal Patto di Varsavia. Ma János Kádár (1912-1989), segretario del partito comunista
(perseguitato e condannato durante il periodo staliniano), sollecitò l'intervento armato
sovietico. Profittando della terza guerra arabo-israeliana, Kruscëv decise l'intervento: dal 3 al
20 novembre i carri armati sovietici stroncarono l'accanita resistenza popolare. Nagy fu
arrestato e giustiziato. Divenuto capo del governo, Kádár varò dal 1961 una serie di riforme e
concesse un'ampia amnistia politica.
La caduta di Kruscëv. I risultati deludenti della produzione agricola e il tentativo di
trasformare il partito in senso meno monolitico, attenuando il primato dell'industria pesante,
portarono, nel 1964, alla destituzione di Kruscëv, che fu emarginato dalla vita politica. Gli
succedette Leonid Brežnev, che accentrò presto il potere nelle sue mani, esprimendo le
tendenze più conservatrici del partito e tornando a una ferrea repressione del dissenso politico,
specie nei riguardi degli intellettuali. Clamorosa fu la condanna del fisico nucleare Andrei
Sacharov (1921-1989), che fu destituito e confinato.
La “primavera di Praga”. L'aspetto peggiore della politica di Brežnev fu l'irrigidimento verso
i Paesi socialisti dell'Europa orientale, di cui fece le spese soprattutto la Cecoslovacchia. Dal
gennaio 1968 era segretario del partito comunista cecoslovacco Aleksander Dubček (19211992), che si fece promotore di un nuovo corso (la "primavera di Praga"): fu soppressa la
censura, fu democratizzata la vita del partito, fu riformata radicalmente l'economia. L'adesione
entusiastica degli intellettuali (firmatari del Manifesto delle duemila parole) e l'appoggio della
classe operaia al nuovo corso preoccuparono il Cremlino, che temeva un “contagio” della
“primavera” praghese nel campo socialista. Nella notte tra il 20 e il 21 agosto 1968 le truppe
del Patto di Varsavia (a eccezione della Romania) invasero la Cecoslovacchia. Nel 1969,
Brežnev impose le dimissioni a Dubček e lo sostituì con Gustav Husák, che avviò la
“normalizzazione” del Paese. La “primavera di Praga” era finita, e si era spenta, con essa, la
speranza, vagheggiata da Dubček, in un “socialismo dal volto umano”.
1.11 Kennedy e il mito della “nuova frontiera”
Il programma di Kennedy. Nel 1961, dopo una campagna propagandistica senza precedenti,
John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), un senatore democratico, vinse le elezioni contro il
repubblicano Richard Nixon e divenne presidente degli Stati Uniti, superando gli ostacoli della
giovane età e della religione (fu il primo cattolico a entrare alla Casa Bianca). Ricollegandosi
idealmente al New Deal di Roosevelt, Kennedy elaborò l'ideologia della "nuova frontiera", cioè
di una frontiera non più materiale, come al tempo dei pionieri, ma culturale e politica, fondata
sul disarmo, sulla "guerra alla povertà", sulla lotta contro la discriminazione razziale.
La "crisi dei missili". Malgrado il desiderio di distensione internazionale, che accomunò
Kennedy a Kruscëv, i due capi di stato si lasciarono coinvolgere in una pericolosissima crisi
internazionale, la "crisi dei missili". Quando, il 23 ottobre 1962, Kennedy decretò il blocco
navale di Cuba e chiese lo smantellamento immediato delle basi missilistiche sovietiche, si
corse il rischio di far precipitare il mondo in un terribile conflitto; alla fine, si venne a un
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compromesso: gli Stati Uniti si impegnarono a non invadere Cuba, ottenendo in cambio il ritiro
dei missili sovietici e smantellando a loro volta i missili installati in Turchia.
Pregi e limiti della politica di Kennedy. Un'importante iniziativa di Kennedy fu l'Alleanza
per il progresso, un piano di finanziamenti ai Paesi latino-americani, che fu però boicottato dal
Congresso. Una grave responsabilità del presidente americano fu invece la decisione di inviare
consiglieri militari nel Vietnam, primo passo verso il coinvolgimento degli Stati Uniti in una
disastrosa guerra. L'energia e l'attivismo con cui Kennedy affrontò il problema dei diritti civili
dei neri gli valse l'ostilità delle forze più reazionarie e retrive degli Stati Uniti: il 22 novembre
1963 egli fu assassinato a Dallas (Texas), in circostanze che non furono mai del tutto chiarite.
La presidenza Johnson. A Kennedy succedette alla presidenza degli Stati Uniti Lyndon
Johnson, che impegnò direttamente il Paese nella guerra del Vietnam (vedi avanti). In politica
interna, Johnson dovette affrontare la tensione sociale determinata dai conflitti razziali; alla
fine, rinunciò a ricandidarsi e lasciò un Paese scosso dagli assassini politici di Robert Kennedy,
che dopo la morte del fratello si era battuto contro la guerra nel Vietnam, del pastore battista
Martin Luther King, leader moderato del movimento per i diritti civili della popolazione nera
(celebre la sua marcia su Washington del 1963). Ma anche Malcom X, leader della corrente
radicale "Potere nero", fu assassinato.
1.12 La guerra del Vietnam
Nel 1960 fu fondato nel Vietnam del sud il movimento dei Vietcong, allo scopo di lottare contro
il regime autoritario sudvietnamita. Iniziò la guerriglia, fronteggiata dagli Stati Uniti con l'invio
di sempre più numerosi consiglieri militari. Nell'agosto 1964, un incidente navale nel golfo del
Tonchino fu colto come pretesto dal presidente Johnson per coinvolgere direttamente gli Stati
Uniti nel conflitto. Ai bombardamenti aerei sul Vietnam del nord (che devastarono con
defolianti chimici e con le bombe al napalm le terre coltivate) seguì l'invio di forze armate che,
con un ampliamento progressivo (escalation), raggiunsero oltre 500.000 soldati. L'esercito
americano di occupazione fece largo ricorso a metodi terroristici, come l'incendio di villaggi,
la tortura dei prigionieri, il massacro dei civili, compresi donne e bambini. Aiutati militarmente
dall'URSS e dalla Cina, i vietnamiti resistettero e, sotto l'abile guida del generale Giap,
assediarono le truppe americane nelle loro munitissime basi. La grande offensiva del Tet
(febbraio 1968), sferrata vittoriosamente dai guerriglieri vietnamiti, provocò la crisi della
strategia militare statunitense, mentre si intensificavano, a livello mondiale, le manifestazioni
dei giovani contro la guerra. Solo nel 1973 fu firmato a Parigi un accordo tra i belligeranti per
la cessazione dei combattimenti, che tuttavia continuarono fino al 1975, quando cadde Saigon.
Il Vietnam uscì distrutto dall'immane conflitto (sul territorio vietnamita erano state scaricate
più bombe di quelle sganciate nel corso della seconda guerra mondiale). Negli Stati Uniti,
sconfitti per la prima volta nel corso della loro storia, la guerra provocò 60.000 morti e 100.000
mutilati, incidendo come una ferita psicologico-morale su un'intera generazione. Ma pesanti
anche nel Vietnam furono le conseguenze della guerra: l'instaurazione del regime comunista
nel Sud del Paese colpì non solo coloro che avevano collaborato con le truppe americane, ma
anche esponenti della lotta di liberazione e minoranze etniche soprattutto cinesi: di qui la fuga
di migliaia di vietnamiti su fragili imbarcazioni (boat people), molti dei quali naufragarono e
perirono.
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1.13 Il papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II
Morte di Pio XII. Nel 1958 si spense a Castel Gandolfo Pio XII, che, durante la seconda guerra
mondiale si era prodigato nell'assistenza alle popolazioni civili, ma che, nei confronti del
genocidio ebraico, aveva svolto un'azione tardiva e inefficace; nel dopoguerra aveva svolto un
ruolo di intervento diretto nella politica italiana, scomunicando, nel 1949, i comunisti.
Il papato di Giovanni XXIII. Al termine di un breve conclave, ascese al soglio pontificio, il
28 ottobre 1958, il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, che assunse il nome di Giovanni XXIII
(1881-1963). Considerato inizialmente un papa di transizione, Giovanni XXIII legò invece il
suo nome a una svolta capitale nella storia della Chiesa, annunciando, dopo soli tre mesi di
pontificato, la convocazione di un concilio. Tipica figura di buon pastore, amato per la
semplicità e il candore con cui sapeva comunicare con i fedeli, rinunciò a ogni spirito di crociata
e proclamò la necessità dell'unione tra credenti e non credenti per risolvere i problemi più gravi
dell'umanità. Figura chiave nel processo di distensione internazionale, svolse un ruolo
importante durante la crisi dei missili a Cuba. Nell'enciclica Mater et Magistra (1961) aggiornò
la dottrina sociale della Chiesa (respingendo il libero gioco del mercato e rivendicando
l'integrazione degli emarginati) e, nella successiva enciclica Pacem in terris (1963), auspicò la
distensione, il disarmo, la fine di ogni sfruttamento a danno dei più deboli.
Il Concilio Vaticano II. Iniziato nel 1962 e condotto a termine nel 1965 (sotto il pontificato di
Paolo VI), il Concilio Vaticano II realizzò un profondo rinnovamento nell'organizzazione della
chiesa, valorizzando il ruolo della collegialità episcopale, realizzando la riforma liturgica,
chiamando il laicato a nuove forme di collaborazione, lanciando la prospettiva ecumenica, in
vista di una riunificazione delle chiese cristiane.
1.14 La Repubblica italiana, dal dopoguerra al centro-sinistra
1.14.1 Dalla Liberazione alla Repubblica
L'Italia dopo la Liberazione. Molto difficile era la situazione dell'Italia all'indomani della
Liberazione: città sventrate dai bombardamenti, strade dissestate, traffico ferroviario quasi
paralizzato, ecc. Rispetto al 1938, la produzione agricola era quasi dimezzata e quella
industriale era ridotta a un quarto, mentre l'inflazione aveva fatto aumentare i prezzi di circa 50
volte. Due schieramenti politici si contrapponevano: il primo faceva capo alla Democrazia
Cristiana, che godeva dell'appoggio del mondo imprenditoriale, di gran parte dei ceti medi e di
vasti settori del mondo contadino ed era sostenuta dagli Stati Uniti; il secondo si raccoglieva
intorno al Partito comunista italiano, che aveva la sua base nella classe operaia ed era legato
all'Unione Sovietica.
Il governo Parri. Dal giugno al novembre 1945, Ferruccio Parri (1890-1981), leader del Partito
d'Azione e uno dei capi della Resistenza, presiedette il primo governo dell'Italia liberata:
sembrò che la Resistenza fosse giunta al potere, con tutto quel suo impeto di rinnovamento che
fu chiamato il “vento del nord”. Parri tentò di varare una serie di riforme radicali, ma il suo
governo cadde in seguito all'opposizione dei liberali e dei democristiani.
Il primo governo De Gasperi. Il 10 dicembre 1945, il leader democristiano Alcide De Gasperi
(1881-1954) divenne presidente del Consiglio con il socialista Pietro Nenni (1891-1980) come
vice-presidente e il comunista Palmiro Togliatti (1893-1964) come ministro di Grazia e
Giustizia. Una delle riforme più urgenti era l'epurazione, cioè l'allontanamento dei fascisti dalle
cariche dello Stato: ma si finì con il colpire il personale amministrativo dei livelli più bassi,
mentre i maggiori responsabili del fascismo sfuggirono alla giustizia. Nel giugno 1946 Togliatti
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promulgò una discussa amnistia, che segnò la fine dell'epurazione, mentre il ministro
democristiano degli Interni, Mario Scelba, epurò la polizia dai partigiani che vi erano entrati
nell'aprile 1945.
La Democrazia Cristiana. Leader indiscusso della Democrazia Cristiana, De Gasperi era uno
statista dignitoso e riservato, dotato di alta capacità politica: egli seppe tenere nel partito una
linea centrista, resistendo sia alle pressioni dell'integralismo cattolico (volto alla rigida
applicazione nella società civile della dottrina cristiana) sia al cristianesimo radicale e
rinnovatore della sinistra democristiana, che faceva capo a Giuseppe Dossetti. L'appoggio della
Chiesa (e dell'Azione Cattolica, che ebbe in Luigi Gedda un formidabile organizzatore)
trasformò la DC in un partito di massa, i cui organi collaterali più importanti erano la Coldiretti,
associazione cattolica dei coltivatori proprietari, e le ACLI, associazione dei lavoratori cattolici.
Fondamento dell'azione politica del partito era l'interclassismo, cioè il rifiuto della lotta di
classe e l'affermazione della necessità di una collaborazione tra le diverse classi sociali.
L'appello ai valori della famiglia e della morale cattolica, l'attenzione ai ceti medi e
l'anticomunismo erano alcuni dei punti fondamentali del programma politico democristiano.
Il Partito comunista. Segretario generale del PCI dal 1944 alla morte (avvenuta a Yalta, in
Crimea, nel 1964), Palmiro Togliatti trasformò il suo partito nel più forte partito comunista
dell'occidente e gli fece superare la grave crisi interna seguita alla destalinizzazione in URSS e
all'invasione dell'Ungheria (1956). Nella politica di Togliatti – come scrive lo storico G.
Candeloro – “la linea ispirata al principio della continuità dello Stato prevalse su quella che
tendeva a un rinnovamento dello Stato attraverso la lotta antifascista”.
Il Partito socialista. Risorto nel dopoguerra, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria
(PSIUP) si rivelò, nelle elezioni politiche del 1946, come il secondo partito dopo la DC. Il suo
leader, Pietro Nenni, fu uno dei dirigenti antifascisti più popolari e prestigiosi, ma non riuscì a
porre rimedio alle divisioni interne, che determineranno nel partito una serie di scissioni
traumatiche. La prima di tali scissioni si verificò nel gennaio 1947, quando Giuseppe Saragat
(1898-1988) fondò un nuovo partito (il Partito socialista democratico italiano), che sarà
subalterno alla politica della DC.
Il referendum istituzionale. Il 2 giugno 1946 gli Italiani (comprese le donne, che erano
ammesse per la prima volta al voto) furono chiamati ad esprimere la propria preferenza per la
monarchia o la repubblica (poco prima del referendum, nel tentativo disperato di salvare la
monarchia, Vittorio Emanuele III aveva abdicato in favore del figlio Umberto); prevalse la
repubblica, con 12.717.923 voti, mentre alla monarchia andarono 10.719.284 voti. Il
referendum rivelò una drammatica spaccatura tra il centro-nord, che votò compatto per la
repubblica, e il sud, che espresse un massiccio consenso alla monarchia. Umberto II, detto il
“re di maggio”, fu costretto all'esilio.
L'Assemblea Costituente. Nello stesso giorno del referendum istituzionale, fu eletta a
suffragio universale l'Assemblea Costituente, che, il 28 giugno, elesse come presidente
provvisorio della Repubblica Enrico De Nicola. La DC emerse come il più forte partito, con il
35,2% dei voti; seguivano i socialisti (20,7%) e i comunisti (19%). Tra gli altri partiti, il Partito
d'Azione, uno dei maggiori della Resistenza, ottenne solo l'1,5% dei voti, mentre rientrava nella
lotta politica il Partito Repubblicano (4,4% dei voti). Preoccupante fu l'affermazione nel Sud
di un nuovo partito, il Fronte dell'Uomo Qualunque, fondato da Guglielmo Giannini: anche se
si trattò di un successo effimero, il termine “qualunquismo” rimarrà in uso per designare ogni
atteggiamento di viscerale ostilità verso la politica.
La Costituzione repubblicana. Presieduta dal socialista Giuseppe Saragat, poi dal comunista
Umberto Terracini, l'Assemblea Costituente elaborò la nuova Costituzione repubblicana, che
entrò in vigore il 1° gennaio 1948 ed è considerata una delle costituzioni più avanzate del
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mondo. La carta costituzionale è composta di 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e
finali; all'enunciazione dei Principi fondamentali (articoli 1-12) seguono la Parte prima, sui
diritti e doveri dei cittadini (articoli 13-54), e la Parte seconda, sull'ordinamento della
Repubblica (articoli 55-139). Come scrive lo storico Rosario Villari, “l'accordo generale delle
forze politiche sui principî fondamentali della democrazia e della solidarietà sociale fu un
elemento importante anche per la ripresa e il consolidamento dell'identità nazionale”.
1.14.2 I governi del “centrismo”
Il separatismo siciliano. Un fenomeno inquietante e drammatico fu, in Sicilia, il movimento
separatista (1943-1947), sorto fin dal tempo dello sbarco alleato e promosso dai grandi
latifondisti con il sostegno della mafia siciliana e americana. Al movimento aderì il famoso
bandito Salvatore Giuliano, responsabile del grave eccidio di Portella della Ginestra, una
località presso Palermo dove, il 1° maggio 1947, si erano riuniti i braccianti per la festa dei
lavoratori (undici furono i morti e sessantacinque i feriti).
L'estromissione delle sinistre. Nello stesso giorno della strage siciliana, il segretario di stato
americano G. Marshall fece pressioni su De Gasperi, perché governasse senza i comunisti. Il
31 maggio 1947 il primo governo di centro (formato da democristiani, socialdemocratici,
repubblicani e liberali) ebbe la fiducia al Parlamento. La stagione della coalizione antifascista
era finita.
La “linea Einaudi”. Del nuovo governo De Gasperi entrò a far parte, come ministro del
bilancio, il liberale Luigi Einaudi (1874-1961), che, nel 1948, sarà eletto primo presidente della
Repubblica. Per debellare l'inflazione, Einaudi adottò una rigorosa politica deflazionistica (la
"linea Einaudi"), con cui riuscì a stabilizzare il valore della lira, ricorrendo al taglio massiccio
della spesa pubblica e alla restrizione del credito, con dure conseguenze sul fronte
dell'occupazione (più di due milioni furono i disoccupati).
Le elezioni del 18 aprile 1948. La politica economica di Einaudi contribuì alla vittoria
elettorale democristiana del 18 aprile 1948: i ceti medi, con stipendi fissi, videro finalmente
salvaguardato il loro livello di vita. Ma, sul trionfo della DC, influirono altri fattori: le ingerenze
americane nella campagna contro il Fronte Democratico Popolare delle sinistre, le reazioni
negative suscitate nell'opinione pubblica dal colpo di stato comunista a Praga, il massiccio
intervento della Chiesa e dei “comitati civici” di Gedda a favore della DC, che ottenne il 48,5%
dei voti (contro il 31% del Fronte Popolare, con un crollo catastrofico dei voti al PSI).
L'attentato a Togliatti. Nel luglio 1948 un isolato fanatico, Antonio Pallante, sparò a Togliatti,
ferendolo seriamente. L'emozione fu immensa: a Genova, il movimento di protesta assunse il
potere; ma il senso di responsabilità dei dirigenti politici e sindacali di sinistra frenò la rivolta.
Come conseguenza dell'inasprirsi del clima politico, si ruppe nel 1948 l'unità sindacale:
staccatisi dalla CGIL, i lavoratori cattolici confluiranno nella CISL (1950) e i repubblicani e i
socialdemocratici daranno vita alla UIL (1950). Un'iniziativa sindacale di grande rilievo fu il
Piano del Lavoro, presentato nel 1949 dal segretario Giuseppe Di Vittorio al congresso della
CGIL: vi si prevedeva l'attuazione di tre grandi progetti: la nazionalizzazione dell'industria
elettrica, l'avvio di un programma di bonifica, un piano edilizio.
La Cassa del Mezzogiorno e la riforma agraria. Il governo lasciò cadere il piano della CGIL
e varò, nel 1950, due iniziative della DC: la Cassa per il Mezzogiorno e la riforma agraria.
Istituita per favorire il progresso economico-sociale delle zone depresse del Sud mediante opere
infrastrutturali (bonifiche, acquedotti, trasporti, ecc.), la Cassa per il Mezzogiorno (più volte
prorogata fino al 1984) attuò all'inizio valide realizzazioni, che però servirono (scrive un
esperto dell'agricoltura meridionale, Manlio Rossi-Doria), “a nascondere il “vuoto” sempre più
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grave di una mancata politica di vero sviluppo economico”. Con l'andare del tempo, la Cassa
divenne uno strumento di clientelismo e di corruzione. Più complesso è il discorso sulla riforma
agraria, il cui scopo era l'espropriazione di una parte dei grandi latifondi. Varata sull'onda di
una strage di contadini, avvenuta nel 1949 a Melissa (Calabria) ad opera della polizia, la riforma
espropriò circa 700.000 ettari di terra, suddivisi tra circa 120.000 famiglie contadine, ma
escluse da ogni beneficio milioni di contadini, molti dei quali si videro costretti ad emigrare.
La creazione dell'ENI. Nel 1953 fu creato l'ENI (Ente nazionale idrocarburi), per iniziativa di
Enrico Mattei, ex comandante delle formazioni cattoliche durante la Resistenza: uomo di
grande abilità imprenditoriale e di pochi scrupoli, Mattei fece concorrenza alle grandi
compagnie petrolifere, rendendo l'ENI un centro di potere e il più dinamico degli enti statali.
Perì nel 1962 in un incidente aereo, la cui oscura meccanica fece pensare a un piano omicida
ordito dalla mafia, che aveva stretti legami con i colossi petroliferi americani.
Le elezioni del 1953. Preoccupata dell'ascesa al Sud delle forze di destra (monarchici e
Movimento Sociale Italiano, un partito neofascista), la coalizione di governo varò una nuova
legge elettorale (chiamata dagli avversari "legge truffa"), in base alla quale, se le liste
“apparentate” dei partiti avessero ottenuto il 51% dei voti, avrebbero usufruito di un “premio”
di maggioranza, ottenendo alla Camera il 65% dei seggi. Nelle elezioni del 1953, la legge non
scattò per un margine strettissimo di voti e la principale vincitrice fu l'estrema destra. Le
elezioni segnarono la conclusione della carriera politica di De Gasperi (che morirà poco più di
un anno dopo) e l'emergere del neofascismo come forza stabile del panorama politico italiano.
La seconda legislatura. La formula politica centrista si inaridì nella seconda legislatura (19531958), che fu definita non a caso la legislatura dell'immobilismo. Nel clima stagnante dei
governi instabili che si succedettero, l'unica iniziativa di rilievo fu forse quella dell'economista
democristiano Ezio Vanoni, padre della riforma tributaria ed elaboratore del “piano Vanoni”
per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito: anche questo piano, come quello della CGIL del
1949, fu lasciato cadere e non fu mai convertito in legge.
1.14.3 Il “miracolo economico”
Gli anni del “boom”. A partire dal 1953, e soprattutto nel periodo 1958-1963, si verificò una
crescita vertiginosa dell'economia, che fece dell'Italia (fino ad allora un Paese con forti
componenti contadine) una delle nazioni più industrializzate dell'Occidente. Alle origini del
fenomeno c'è anzitutto l'espansione dell'economia mondiale e in particolare del commercio
internazionale, che conobbe, negli anni dal 1950 al 1970, il suo periodo aureo. Tra i fattori
interni del “miracolo economico”, sono in primo piano il grande sviluppo della motorizzazione
di massa (dominata dalla FIAT), la scoperta del metano e degli idrocarburi in Val Padana da
parte dell'ENI e l'accresciuta produzione siderurgica negli stabilimenti controllati dall'IRI. Non
meno importante fu il basso costo del lavoro, che consentì alle imprese italiane una maggiore
competitività sui mercati internazionali. Mentre, nel periodo 1958-63, l'industria
metalmeccanica e quella petrolchimica raddoppiavano la loro produzione, uno straordinario
sviluppo ebbe l'industria elettrodomestica (nel 1967 l'Italia diventerà il terzo produttore
mondiale di frigoriferi, dopo Stati Uniti e Giappone). Un'altra area di espansione fu quella delle
macchine per scrivere, con alla testa la Olivetti di Ivrea.
Gli squilibri. La mancanza di un piano organico di sviluppo determinò tuttavia gravi squilibri.
L'enfasi posta (specie tramite la pubblicità televisiva) sui beni di consumo privati non ebbe un
adeguato corrispettivo nello sviluppo delle strutture pubbliche (scuole, ospedali, case,
trasporti). La corsa al benessere individuale, identificato nel possesso di automobili ed
elettrodomestici, determinò un consumismo di massa, che ebbe l'effetto di integrare la classe
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operaia nei ceti medi. Si accrebbe inoltre in modo drammatico lo squilibrio tra nord e sud. Una
emigrazione senza precedenti si verificò dalle regioni meridionali a quelle settentrionali: alla
fine degli anni Sessanta, Torino era divenuta la terza più grande città “meridionale” dopo
Napoli e Palermo. Le città del nord erano però del tutto impreparate per un flusso migratorio
così massiccio: a Torino, si verificarono atteggiamenti razzisti nei confronti dei meridionali, ai
quali spesso non venivano dati appartamenti in affitto. Malgrado queste condizioni, si attuò per
la prima volta in Italia un regime di piena occupazione, anche femminile. Ma i Paesi del Sud,
abbandonati dai giovani, rischiavano un irreversibile declino; e ben poco fece il governo per
fronteggiare la drammatica crisi delle campagne meridionali.
1.14.4 Il centro-sinistra (1958-68)
Una nuova formula politica. La distensione internazionale, le aperture sociali della Chiesa
dopo l'ascesa di Giovanni XXIII al soglio pontificio, la fine dell'unità d'azione tra PCI e PSI
dopo i fatti d'Ungheria, posero le premesse di una politica di centro-sinistra, fondata
sull'accordo tra Democrazia cristiana e Partito Socialista.
Fanfani e Moro. All'interno del partito di maggioranza, si affermò l'attivismo politico di
Amintore Fanfani (1908-1999), che, dopo le elezioni del 1958, assunse la carica di presidente
del consiglio e di ministro degli Esteri, mantenendo anche la segreteria del partito. Notevoli
furono i cambiamenti introdotti dalla segreteria Fanfani nella DC, che, da partito di “notabili”
(cioè di singole personalità, appoggiate da clientele locali), si trasformò in struttura
organizzativa, volta a occupare tutti i posti chiave dell'economia pubblica. Contro le ambizioni
di Fanfani si coalizzarono sia la destra del partito, che faceva capo a Mario Scelba e a Giulio
Andreotti, sia la corrente dei “dorotei” (così chiamati dal convento romano di Santa Dorotea,
dove, nel 1959, tennero un convegno), tra i quali M. Rumor, E. Colombo, P. E. Taviani: nel
1959 fu eletto segretario il pugliese Aldo Moro (1916-1978), professore di diritto,
intellettualmente dotato e abile mediatore, ma incapace (a differenza di Fanfani) di prendere
rapide decisioni.
Il governo Tambroni. La situazione di stallo nel gruppo dirigente della Democrazia Cristiana
indusse il presidente della repubblica Giovanni Gronchi (eletto nel 1955, dopo il settennato di
Luigi Einaudi) ad affidare, nel 1960, il governo a un esponente democristiano di secondo piano,
Fernando Tambroni, un uomo ambizioso e di pochi scrupoli, che accettò l'appoggio del
Movimento Sociale e fu travolto dalla protesta popolare. Il 7 luglio 1960 cinque dimostranti
furono uccisi dalla polizia a Reggio Emilia.
I primi governi del centro-sinistra. Nel 1962, durante il congresso della DC, Aldo Moro si
dichiarò a favore di un governo di centro-sinistra. Nello stesso anno, Fanfani costituì un
governo sostenuto dall'appoggio esterno dei socialisti, mentre, alla presidenza della repubblica,
fu eletto il democristiano Antonio Segni (che, ammalatosi, sarà sostituito nel 1964 da Giuseppe
Saragat). Nenni aveva chiesto come condizione dell'appoggio socialista due importanti riforme:
la nazionalizzazione dell'energia elettrica (fortemente sostenuta da Riccardo Lombardi, leader
della sinistra socialista) e la scuola media unica. Entrambe le riforme furono realizzate; ma la
creazione dell'ENEL (Ente nazionale energia elettrica) deluse le aspettative, perché non
migliorò il servizio energetico, mentre l'influenza dei “baroni” dell'elettricità rimase immutata.
Più soddisfacente fu la creazione della scuola media dell'obbligo, che fece crescere
notevolmente la popolazione scolastica. Una importante riforma urbanistica, presentata dal
democristiano Fiorentino Sullo, fu lasciata cadere e continuò così la selvaggia speculazione sui
suoli edificabili.
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Il primo governo Moro. Nel 1963 Aldo Moro costituì il primo governo organico di centrosinistra, con Nenni vice presidente; ma, nel 1964, alcuni deputati e senatori abbandonarono il
PSI e fondarono il PSIUP (lo stesso nome che il partito socialista aveva avuto negli anni
Quaranta). Il governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, per bloccare l'inflazione e la fuga
di capitali, decise una stretta creditizia, e Moro, dinanzi alle difficoltà economiche, rinviò le
riforme; infine, nel 1964, si dimise.
L'affare De Lorenzo. Un grave tentativo di colpo di stato militare si verificò nell'estate 1964:
il comandante dei carabinieri, Giovanni De Lorenzo, preparò il piano “Solo”, in base al quale
si sarebbero dovuti arrestare i maggiori dirigenti della sinistra; solo nel 1967, scoppiato lo
scandalo dei fascicoli SIFAR (il servizio segreto di stato, che aveva schedato molti uomini
politici), De Lorenzo sarà rimosso dal suo incarico.
Il secondo e il terzo governo Moro. Dinanzi al pericolo di un colpo di stato, Nenni accettò di
far parte, nel 1964, di un secondo governo Moro, che però rinviò le principali riforme.
Altrettanto immobilistico fu il terzo governo Moro (1966-1968). Nel novembre 1966 si
verificarono le tremende alluvioni di Firenze e di Venezia: gli effetti di queste calamità naturali
sarebbero stati meno gravi se i governi di centro-sinistra avessero approvato in tempo adeguate
leggi sulla pianificazione urbanistica e sulla difesa dei suoli. Declinava intanto l'impresa
pubblica: nel 1966 si formò (malgrado la tenace opposizione del PCI e dei socialisti
lombardiani) la Montedison, un colosso monopolistico della chimica, nato dalla fusione della
Montecatini e della Edison, che sarà coinvolto nelle inchieste giudiziarie di Tangentopoli. Nel
Mezzogiorno, si verificò la crescita mostruosa e caotica di città come Napoli e Palermo, effetto
di una stretta collaborazione tra amministratori locali, speculatori edili e malavita organizzata
(mafia e camorra).
1.15 Il Sessantotto
Definizione. Con il termine di “Sessantotto” si intende un movimento politico-culturale a
carattere internazionale, caratterizzato dalla contestazione radicale, da parte delle giovani
generazioni, dell'autoritarismo degli adulti, dell'individualismo borghese, dei valori dominanti
nella società consumistica. Pur variando da Paese a Paese, a seconda delle diverse situazioni
politiche e sociali, il movimento ebbe il suo comune denominatore nel nesso di egualitarismo
e libertarismo, del collettivismo di origine socialista e del rifiuto del modello gerarchico della
società, derivato dalla tradizione anarchica e dal movimento surrealista. Si trattò
essenzialmente di un movimento generazionale di contrapposizione al mondo adulto e alle sue
istituzioni. Radicale fu nel movimento il rifiuto di ogni istituzionalizzazione e di ogni fissazione
in un ordine stabile: di qui la contrapposizione del “movimento” al “sistema” e di qui la ricerca
di un'identità fondata sull'agire e sulla rivolta permanente.
Il Sessantotto nel mondo. Le origini del movimento sono da ricercare negli Stati Uniti: nel
1964, gli studenti dell'università di Berkley (California) si ribellarono contro i metodi
d'insegnamento e i rapporti tra università e industria; ben presto, la rivolta si politicizzò,
divenendo protesta di massa contro la guerra nel Vietnam e collegandosi con il movimento
hippy, pacifista e libertario, dei “figli dei fiori” e con il gruppo dei beat (da Kerouac a
Ginsberg). Un influsso determinante sul movimento ebbe il pensiero di Herbert Marcuse, e in
particolare di un suo saggio, L'uomo a una dimensione (1964), una critica radicale della società
dei consumi e dei suoi meccanismi di integrazione e di repressione. Un altro elemento di
mobilitazione giovanile fu la lotta contro le discriminazioni razziali, in alleanza con il partito
rivoluzionario delle “Pantere nere” (Black Panters), che auspicava la rivolta dei neri contro
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l'«America bianca sfruttatrice», e con il movimento ideologico “Potere nero” (Black Power).
Grande influsso ebbe in proposito l'Autobiografia di Malcom X (1964).
Altri punti di riferimento furono la rivoluzione cubana (specie per il fascino esercitato da una
figura carismatica come quella di Ernesto “Che” Guevara, personificazione dell'idea di
guerriglia) e la stessa rivoluzione culturale cinese del 1966-67, intesa in Occidente come una
rivoluzione dal basso contro una concezione gerarchica e autoritaria del socialismo (ma si
trattava di un difetto di informazione su un movimento, come quello delle “Guardie rosse”
cinesi, la cui spinta collettivista non era congiunta a uno spirito libertario).
Fu in Europa che il movimento ebbe la sua massima espressione, coinvolgendo anche i Paesi
dell'Est, soprattutto la Cecoslovacchia, dove la “primavera di Praga” ebbe l'impronta della
rifondazione di un nuovo socialismo dal “volto umano”. Le manifestazioni più radicali ebbero
luogo in Francia, in Germania, in Italia.
Il “maggio francese” del 1968 non fu solo un moto studentesco, ma coincise con grandi
agitazioni della classe operaia, che chiedeva aumenti salariali; quando, a fine maggio, studenti
e operai costrinsero De Gaulle ad abbandonare temporaneamente Parigi, sembrò che la Quinta
Repubblica fosse sul punto di crollare. L'agitazione cessò quando De Gaulle accolse le
rivendicazioni degli operai e indisse nuove elezioni. Mancò tuttavia la fusione tra la rivolta
degli studenti, espressa con gli slogan del movimento situazionista di matrice surrealista (come
“l'immaginazione al potere”), e la protesta operaia, legata a concrete rivendicazioni salariali.
Un carattere maggiormente teorico ebbe il movimento in Germania, polarizzatosi intorno alla
tesi della "lunga marcia attraverso le istituzioni", sostenuta dal leader universitario berlinese
Rudi Dutschke (che perirà vittima di un attentato).
Il Sessantotto in Italia. A differenza degli altri Paesi, il movimento in Italia contagiò altri strati
sociali e fu più duraturo (anche se fu meno intenso e meno rivoluzionario rispetto al "maggio
francese"). Le origini del movimento studentesco vanno rintracciate nelle riforme scolastiche
degli anni Sessanta, che avevano spalancato le porte delle università anche agli studenti
provenienti dagli istituti tecnici. Le università non erano attrezzate per accogliere un numero
quasi decuplicato di studenti, molti dei quali erano studenti lavoratori, sottoposti a una dura
selezione (nel 1966 l'81% dei diplomati della scuola media superiore entrava nell'università,
ma solo il 44% riusciva a laurearsi). Al di là delle rivendicazioni economiche, un significato
decisivo avevano quelle di carattere ideologico. Si respingevano da parte dei giovani i valori
dell'Italia del "miracolo economico": l'individualismo, il consumismo, lo spirito di
subordinazione della civiltà tecnologica, la concezione della politica come una “cosa sporca”,
della quale disinteressarsi per far "carriera". Si trattò di uno scontro generazionale, che metteva
sotto accusa l'istituzione della famiglia, estranea alla società e ripiegata sul benessere materiale.
Uno dei testi più letti era la Lettera a una professoressa (1967) di don Lorenzo Milani, un prete
cattolico che aveva messo sotto accusa i pregiudizi di classe nel mondo scolastico. Si leggevano
e si discutevano, nelle università, le opere di Marx, Lenin, Trockij e quelle più recenti di Herbert
Marcuse. Molto forte era anche l'influsso delle opere dell’inglese Ronald David Laing e del
sudafricano David Cooper, teorici dell'«antipsichiatria» e della necessità di chiudere i
manicomi, considerati come luoghi repressivi, privi di una vera funzione terapeutica:
particolarmente rilevante fu in proposito, in Italia, l'attività di Franco Basaglia, che si batté per
collegare la malattia mentale al contesto sociale e ottenne l'abolizione dei manicomi (legge 180,
1978).
Sul piano politico, si rifiutava il metodo della delega e si sosteneva il principio della democrazia
diretta, prendendo come modello la Comune di Parigi del 1871. Le decisioni dovevano essere
prese nelle assemblee di massa, all'interno delle quali, però, gli interventi di dissenso rispetto
al punto di vista della maggioranza erano spesso interrotti con atteggiamenti di intolleranza.
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Efficace nel momento della rivolta, l'assemblearismo si dimostrava controproducente per azioni
di più lungo respiro. Impraticabili si dimostravano inoltre alcune proposte didattiche, come gli
esami collettivi con voto uguale per tutti. Netta era l'opposizione studentesca non solo contro
il governo, ma anche contro le forze tradizionali della sinistra, considerate come ormai integrate
nel sistema dominante. Il metodo prevalente di lotta era quello delle occupazioni: alla fine del
1967 furono occupate le università di Pisa, Trento e Torino; seguirono le occupazioni delle
università di Milano, Roma e altri centri accademici. Tra i dirigenti del movimento si distinsero
Guido Viale a Torino, Mario Capanna a Milano, Mauro Rostagno a Trento, Adriano Sofri a
Pisa. Dalle università il movimento si spostò, nell'estate del 1968, verso le fabbriche: nasceva
la “nuova sinistra” e si annunciavano le lotte dell'«autunno caldo» del 1969. Nascevano intanto
nuove organizzazioni femministe, che ripresero la lotta contro le discriminazioni tra i due sessi.
Pur con le sue ingenuità e i suoi errori, il movimento studentesco aveva inciso profondamente
nei rapporti tra le generazioni e aveva cambiato alla radice, promuovendo una nuova
concezione della politica, i modi e i linguaggi dell'azione collettiva.
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SEZIONE SECONDA
LA CULTURA
2.1 Mentalità e civiltà
2.1.1 La “cultura di massa”
A cominciare dalla fine degli anni Cinquanta, si verifica un'espansione della produzione
libraria, nella scia di alcuni grandi successi editoriali (come Il Gattopardo di Tomasi di
Lampedusa, che, a cavallo tra il 1958 e il 1959, oltrepassa l'ambizioso traguardo delle 100.000
copie vendute). Decisi a conquistare un nuovo pubblico di lettori, gli editori varano collane di
libri a basso prezzo. Emblematica è, nel 1974, la scelta di Elsa Morante, che affida la prima
edizione della sua Storia a una collana economica, trattandosi (come si annuncia nella
pubblicità che accompagna l'uscita) di “un libro che vuole parlare a tutti”.
Un'altra iniziativa editoriale, negli anni del boom economico, è la pubblicazione di opere a
fascicoli settimanali e, a partire dal 1965, la vendita di libri di letteratura direttamente nelle
edicole, e non solo in libreria. Alla diffusione dei libri contribuiscono anche le riduzioni
televisive di opere letterarie: introdotta in Italia nel 1954, la televisione diventa negli anni
Sessanta (accanto al cinema) il più potente mezzo del consumo di massa, che tuttavia (come
risulta da recenti indagini) non ostacola, ma incrementa la produzione editoriale.
Sugli sviluppi della “cultura di massa”, un quadro d'insieme è quello che traccia Franco
Restaino nel saggio che segue.
L'editoria e la stampa negli anni del boom economico
L’editoria libraria, impegnata nel dibattito politico che si sviluppa nell’immediato dopoguerra, nel giro
di pochi anni precisa e consolida le linee e le scelte rispondenti alle nuove esigenze da parte di lettori
cresciuti di numero e alla ricerca di temi culturali piú attuali rispetto a quelli cui il regime li aveva
costretti, soprattutto negli anni di guerra, culturalmente molto piú “chiusi” rispetto agli anni Trenta. Le
sinistre spingono verso un’editoria di massa, che metta a disposizione del maggior numero di lettori il
maggior numero di libri al piú basso prezzo possibile. Gli editori ricollegabili alla sinistra “militante”,
Einaudi di Torino, Rinascita di Roma, Feltrinelli di Milano – fondata da Giangiacomo Feltrinelli, che
agli inizi degli anni Cinquanta rileva la “Universale Economica” finanziata dal PCI, facendone la
collana portante delle sue edizioni –, pubblicano pertanto collane di libri a basso prezzo con precise
finalità di formazione culturale e politica. I due grandi editori “borghesi”, Mondadori e Rizzoli,
propongono anch’essi, intorno al 1950, le loro collane economiche – la celebre BUR, “Biblioteca
Universale Rizzoli”, e l’altrettanto celebre BMM, “Biblioteca Moderna Mondadori” –, con finalità
diverse, di popolarizzazione dei classici della letteratura italiana e straniera, senza però una precisa
collocazione politica. Sono le prime collane “tascabili”, che si affiancano a quelle tradizionali, e che
“tirano” alla lettura un pubblico che cresceva con ritmi troppo ridotti.
Agli inizi degli anni Sessanta, con il boom economico che modifica in pochi anni abitudini di
vita e di consumi di vaste masse di popolazione, anche il pubblico dei lettori cresce e si diversifica.
Maturano i tempi per i veri “tascabili”, quelli che si comprano nelle edicole e non solo in libreria. Inizia
Mondadori con gli “Oscar”, nel 1965, seguíta nello stesso anno da Rizzoli e da Garzanti, una nuova
Casa editrice – fondata da Aldo Garzanti – affermatasi rapidamente nel dopoguerra e con scelte molto
moderne. Anche gli editori di sinistra seguiranno l’esempio e, dopo l’esplosione del ’68, saranno
affiancati da piccoli editori di ultrasinistra che pubblicheranno a prezzi “politici”, cioè molto bassi, libri
e riviste con finalità apertamente politiche e “militanti”. Una decina d’anni dopo il ’68 la situazione si
“normalizzerà”, con l’inizio della crisi delle ideologie e con l’affermarsi di un’estrema varietà
“consumistica” nel campo dell’editoria.
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La quale editoria, negli anni Sessanta e Settanta, deve fare i conti con uno dei media piú efficaci
e insidiosi, la televisione. Entrata in Italia nel 1954, solo negli anni Sessanta inoltrati diventa un mezzo
di consumo di massa, e ancora di piú con l’arrivo del colore a metà degli anni Settanta. Il nuovo mezzo
porta nelle case di tutti non solo le notizie con le immagini quotidiane, ma anche i prodotti della cultura,
vecchia e nuova – teatro, riduzione televisiva di opere narrative classiche, opera lirica, musica leggera
di tutti i tipi, varietà e spettacoli leggeri, cinema in abbondanza –, consentendo livelli e possibilità di
arricchimento culturale impensabili fino a pochi anni prima. Nei primi anni Sessanta, infatti, quando la
televisione non è ancora di massa, alcuni film che hanno “fatto” la storia del cinema possono vedersi
solo, talvolta in versioni tecnicamente scadenti, nei cineclub universitari; in seguito sarà invece proprio
la televisione a trasmettere cicli completi o comunque molto rappresentativi di generi, di registi, di
cinematografie lontane e sconosciute. È una rivoluzione nelle modalità di fruizione del cinema,
dell’opera lirica, ma anche dello sport (le partite in diretta, soprattutto quelle internazionali), dello
spettacolo, della musica di tutti i generi: in quegli anni la televisione fa crescere intellettualmente; non
svolge, come alcuni hanno sempre temuto, un’opera di “rimbambimento” di chi la segue; non a caso
l’aumento del consumo televisivo favorisce e non frena lo sviluppo dell’editoria libraria e della stampa
periodica e quotidiana.
Agli anni Sessanta risale infatti l’accelerazione del ritmo di crescita della stampa periodica:
dalle tirature modestissime di settimanali molto seri quali “Il Mondo” di Mario Pannunzio si passe alle
tirature sempre crescenti de “L’Espresso” di Arrigo Benedetti e poi di Eugenio Scalfari, a quelle anche
piú alte del mensile, poi settimanale, “Panorama”, della Mondadori, che si accompagna alla crescita dei
lettori di quotidiani, i quali nel dopoguerra, dopo l’unanimismo degli anni del regime, si diversificano
a seconda delle idee. Sono ricomparsi infatti “L’Unità” e l’ “Avanti!” per le sinistre, le quali possono
usufruire di quotidiani nuovi quali “Paese sera” a Roma, “L’Ora” a Palermo, e altri in regioni diverse
d’Italia; i grandi giornali tradizionali continuano la loro espansione – (“Il Corriere della Sera”, “La
Stampa”, “Il Messaggero”) –, e si aggiunge “Il Tempo”, fondato a Roma da Renato Angiolillo e da
Leonida Repaci nel giugno 1944, mentre nel 1956 nasce un quotidiano dall’impostazione molto piú
moderna, “Il Giorno”, finanziato da Enrico Mattei, che dirige l’industria petrolifera di Stato, l’ENI. Tale
panorama rimarrà abbastanza stabile per molti anni.
(F. Restaino, Gli sviluppi dell’industria culturale del secondo Novecento, in: Storia della Letteratura
Italiana, diretta da E. Malato, vol. IX, Il Novecento, Salerno Editrice, Roma 2000, pp.214-216)

2.1.2 La cultura delle donne
Nel 1949 Simone de Beauvoir (1908-1986) pubblicò in Francia Il secondo sesso, che fu subito
considerato il “manifesto” di un nuovo femminismo: chiusa ormai la fase in cui le lacerazioni
della guerra avevano posto in sordina le tradizionali rivendicazioni dell'emancipazione
femminile, la Beauvoir avviava una riflessione di lunga durata sulle radici profonde
dell'oppressione della donna, considerata come l'«altro» in un mondo in cui l'uomo continuava
a pensarsi come unico soggetto nel rapporto con la natura e con la storia. Intanto i progressi
della scienza biochimica nell'ambito dei metodi contraccettivi determinava un cambiamento
radicale nella vicenda dell'emancipazione: era possibile ora, per la donna, sottrarsi alla
costrizione della funzione riproduttiva e separare la sessualità dalla procreazione. L'accesso su
larga scala delle donne all'istruzione e al mondo della produzione ponevano inoltre in termini
nuovi il problema dell'emancipazione. Ma emerse ben presto una posizione femminista più
radicale, che poneva l'accento sulla differenza (cioè sul modo autonomo di porsi nel mondo da
parte della donna) anziché sull'uguaglianza dei diritti con l'altro sesso; le ideologhe femministe
preferivano anzi parlare di “genere” anziché di “sesso” e rivendicavano una precisa identità
femminile e la ricerca di nuovi valori tipici della donna, come il sentimento, la solidarietà,
l'altruismo. Nell'ambito più strettamente politico, divenne possibile quello che fino ad allora
era stato impensabile, e cioè l'ascesa delle donne al vertice dei governi e degli Stati: Sirimavo
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Bandaranaike, nello Sri Lanka, divenne il primo premier donna del mondo (1960), Indira
Gandhi pervenne in India alla carica suprema di capo di Stato (1966), Golda Meir fu capo di
governo in Israele (1969-1973). Addirittura proverbiale sarà pochi anni dopo la durezza con
cui Margaret Thatcher, premier inglese dal 1979 al 1990, fronteggerà le opposizioni sociali alla
sua politica di smantellamento del welfare state britannico. Opposta era la situazione in gran
parte dei Paesi arabi, dove l'insorgere del fondamentalismo musulmano ricacciò le donne
nell'oscurità e nella sottomissione.
Un ruolo di primo piano ebbero, negli anni Sessanta, le femministe americane. Betty Friedan
pubblicò nel 1963 La mistica della femminilità, in cui si rifiutava recisamente lo stereotipo
della casalinga e si sosteneva la tesi della maternità come scelta di autodeterminazione; nel
1966 la Friedan fondò la National Organization for Women (Now), divenuta ben presto la più
grande organizzazione femminile del mondo. Ancor più radicale è la posizione assunta da Kate
Millet in La politica del sesso (1969), violenta denuncia del potere patriarcale del sesso
maschile. In Francia, nel 1974, fu fondata la Lega per i diritti delle donne, la cui presidenza fu
assunta da Simone de Beauvoir. Obiettivi principali del movimento femminista francese sono
stati la legge per la legalizzazione dell'aborto e la lotta contro gli stupri. Una ricca produzione
teorica ha caratterizzato il femminismo inglese, soprattutto ad opera di Juliet Mitchel e di Sheila
Rowbotham, che si sono adoperate per rintracciare nella storia e nella psicoanalisi gli elementi
di una autentica identità femminile. In Germania il movimento femminista si è sviluppato
soprattutto nell'ambito intellettuale, dall'istruzione all'editoria e al cinema.
In Italia le donne diedero un significativo contributo alla Resistenza, riconosciuto con
l'assegnazione di medaglie d'oro a sedici partigiane. Nel 1944 fu fondata a Napoli la rivista
“Noi donne”, divenuta la rivista ufficiale dell'Udi (Unione donne italiane). Nel 1970 sorsero
vari gruppi femministi: il Movimento di liberazione della donna (Mdl), il Fronte italiano di
liberazione femminile, Rivolta femminile. Tra gli slogan di maggiore successo di questi gruppi,
ebbero maggiore risonanza “Il personale è politico” e “Non c'è rivoluzione senza liberazione
della donna”. Numerosissimi sono stati i gruppi di autocoscienza femminile, nel corso dei quali
si è messa in discussione tutta la cultura occidentale, si sono analizzati i rapporti tra
femminismo, marxismo e psicoanalisi, si sono approfonditi i problemi specifici della
condizione femminile. Al dibattito si è unito l'impegno, concentrato su alcuni obiettivi come il
divorzio e la legalizzazione dell'aborto, conseguiti rispettivamente nel 1970 e nel 1978 e
confermati, nei relativi referendum, dal voto popolare.
Bibliografia essenziale
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2.2 Il pensiero
2.2.1 L'esistenzialismo di Sartre
Presenza di Sartre nel dibattito culturale. Il maggiore esponente dell'esistenzialismo
francese è Jean-Paul Sartre (1905-1980), già impostosi alla vigilia della seconda guerra
mondiale, ma divenuto celebre nel secondo dopoguerra, quando l'esistenzialismo in Francia
divenne addirittura una moda. Pochi filosofi hanno suscitato, come Sartre, giudizi disparati, dal
consenso più appassionato al ripudio più netto, anche perché Sartre si misurò con i problemi
più diversi della vita culturale e politica contemporanea.
L'essere e il nulla. Nel suo capolavoro filosofico, L'essere e il nulla (1943), Sartre definisce,
sulle orme di Heidegger, l'esistenza di due ordini di realtà contrapposti: l'essere in sé, cioè la
realtà inerte e opaca del mondo, priva di significato e quindi gratuita e assurda, e l'essere per
sé, cioè la coscienza, dotata di consapevolezza e animata da un irrefrenabile desiderio di libertà.
Tra l'in sé e il per sé, tra il Mondo e la Coscienza, si instaura un rapporto di tensione lacerante:
l'in sé, il mondo delle cose, nella loro ottusa brutalità, suscita una sensazione di nausea; il per
sé, la condizione di assoluta libertà, determina a sua volta un senso di frustrazione e di angoscia,
perché la libertà, disancorata dal mondo, finisce con il proiettare l'uomo nel nulla. Anche il
rapporto con gli altri si inquadra in una situazione assurda, di perenne conflittualità: gli altri
tendono a ridurci a oggetto di un loro progetto, e perfino l'amore si risolve in un tentativo di
asservire la libertà altrui. Finissime sono le analisi che Sartre dedica al rapporto alienante con
gli altri (specie riguardo a quelle esperienze che ci fanno sentire inferiori, come la vergogna, il
pudore, la timidezza, ecc.); e drastica, ma coerente, è la conclusione: “ciascuno di noi è un
carnefice per gli altri” (nel dramma A porte chiuse, Sartre dirà ancora più efficacemente:
“L'inferno sono gli altri”).
L'esistenzialismo è un umanismo. Malgrado la sua ispirazione tragica, l'Essere e il nulla fu
letto come un'esaltazione della libertà umana, e quindi in chiave essenzialmente positiva. Sartre
stesso, in L'esistenzialismo è un umanismo (1946), attenuò gli aspetti più pessimistici del suo
pensiero. Al centro della nuova opera non c'è più la coscienza astratta, ma l'uomo concreto,
investito di una precisa responsabilità, che gli deriva dalla sua particolare condizione:
nell'uomo, infatti, “l'esistenza precede l'essenza”, il che significa che l'uomo esiste prima di
essere definito da un concetto (la ragione, lo spirito, ecc.) e diventa quello che egli sceglie di
essere. Di qui la negazione dell'esistenza di Dio: se Dio esistesse, l'essenza dell'uomo
precederebbe l'esistenza e l'uomo non sarebbe pienamente libero. Di qui anche l'alternativa (“O
Dio o la libertà umana”) che definisce l'esistenzialismo ateo di Sartre.
Critica della ragione dialettica. “Compagno di strada” dei comunisti, legatosi poi ai maoisti
francesi, Sartre, nell'ultima fase della sua produzione, si inserisce nel filone del marxismo, da
lui definito “orizzonte insuperabile del nostro tempo”. Tale adesione è però limitata al
materialismo storico, mentre il materialismo dialettico di tipo sovietico è decisamente respinto
dal filosofo. Nella Critica della ragione dialettica (1960-1985), Sartre rivendica il ruolo
centrale della dialettica, come motore della storia. L'uomo è, per Sartre, “prassi-progetto”, può
cioè realizzarsi nell'agire storico, ma è ostacolato dalla situazione di penuria dei mezzi di
sussistenza, che lo fa precipitare nell'immobilismo e nell'alienazione della serie, cioè della
casuale unione con altri uomini, estranei l'uno all'altro. Solo l'adesione a un gruppo in fusione,
cioè ad una associazione volontaria di individui legati a uno stesso progetto di liberazione, può
strappare l'uomo dalla passività e dall'inerzia; ma è sempre incombente il rischio di una ricaduta
nella serie, che può ridurre l'individuo alla stregua di un semplice ingranaggio del potere (come
è accaduto, secondo Sartre, nella società sovietica).
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2.2.2 Altri pensatori esistenzialisti
In Francia. Un altro esponente di rilievo dell'esistenzialismo francese fu Maurice MerleauPonty (1908-1961), che fondò con Sartre la rivista “Les Temps modernes”, ma prese le distanze
da lui, rimanendo più vicino alla matrice fenomenologica dell'esistenzialismo. Nella
Fenomenologia della percezione (1945), Merleau-Ponty sostiene, a differenza di Sartre, che
l'uomo e il mondo non si possono mai distinguere nettamente, e che la libertà non è assoluta,
ma condizionata, perché “siamo mescolati al mondo e agli altri in una confusione inestricabile”.
Nel pensiero dell'esistenzialismo rientra anche, per alcune sue opere, un grande scrittore, Albert
Camus.
In Italia. L'esponente maggiore dell'esistenzialismo in Italia è stato Nicola Abbagnano (19011990), che ha propugnato un esistenzialismo positivo (in opposizione a quello negativo di
Heidegger), imperniato sul concetto di "possibilità di essere", da attuare concretamente in ogni
circostanza, e finalizzato allo scopo di garantire all'uomo una effettiva possibilità di scelta. Tra
le sue opere maggiori: Introduzione all'esistenzialismo (1942), Esistenzialismo positivo (1942).
Tra i primi a diffondere in Italia l'esistenzialismo è stato Luigi Pareyson (1918-1991), che ha
poi conciliato la concezione esistenzialista con lo spiritualismo cristiano. Simile a quello di
Sartre è l'itinerario filosofico di Enzo Paci (1911-1976), che, muovendo dalla fenomenologia,
ha recuperato le istanze positive dell'esistenzialismo e le ha fuse con gli aspetti umanistici del
pensiero marxiano.
2.2.3 Aspetti del pensiero religioso
In Francia. Il principale esponente francese dell'esistenzialismo religioso è Gabriel Marcel
(1889-1973), che però non accettò mai di essere designato con l'«orribile vocabolo» di
“esistenzialista”. Convertitosi dall'ebraismo al cattolicesimo, Marcel sviluppò un pensiero di
"filosofia concreta", basato sull'alternativa tra l'avere o l'essere, tra l'attaccamento alle cose o il
coinvolgimento nel mistero dell'esistenza, fondata sul valore unico e insostituibile della
persona.
Un ritorno alla filosofia di San Tommaso d'Aquino ebbe in Francia il suo maggiore
rappresentante in Jacques Maritain (1882-1973), del quale ebbe vasta eco soprattutto
Umanesimo integrale (1936), un'opera in cui si auspica una società nuova, dove l'ispirazione
cristiana sia dominante, ma le istituzioni laiche mantengano la loro autonomia, e si sviluppi la
“persona” come nesso di spirito e natura, di "mente" e di "mani", di sapienza e di scienza. Il
neotomismo avrà uno dei suoi centri maggiori nell'università cattolica di Lovanio (Belgio).
Molto diversa è la teoria di una “rivoluzione personalistica e comunitaria”, sostenuta da
Emmanuel Mounier (1905-1950), che, mirando a conciliare il pensiero di Kierkegaard con
quello di Marx, fu avversato sia dal cattolicesimo conservatore (insospettito dall'ipotesi di un
dialogo tra cristianesimo e marxismo), sia dal comunismo ortodosso. Un tentativo di conciliare
l'evoluzionismo con la teologia fu compiuto dal gesuita francese Pierre Teilhard de Chardin
(1881-1955), famoso paleontologo (nel 1926 scoprì, in Cina, il "sinantropo" o "uomo di
Pechino"). Altri illustri teologi francesi sono Henri de Lubac, Marie-Dominique Chenu e Yves
Congar, che hanno contribuito al rinnovamento della teologia in occasione del Concilio
Vaticano II. Una figura eccezionale è infine quella del medico e teologo francese di origine
alsaziana Albert Schweitzer (1875-1965), che fondò nel Gabon un centro ospedaliero e un
lebbrosario, divenuto famoso in tutto il mondo. Nel 1953, Schweitzer fu insignito del primo
premio Nobel per la pace.
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Una grande pensatrice del Novecento è l'ebrea francese Simone Weil (1909-1943), che ha posto
l'accento sul lavoro come via di salvezza morale, fino a farsi assumere come operaia in una
fabbrica per sperimentare su di sé la durezza della fatica e della subordinazione. La Weil,
inoltre, ha riflettuto sul fenomeno del totalitarismo, considerandolo come una forma di
annientamento di massa, al cui arbitrio si può resistere solo corrispondendo all'atto d'amore con
cui Cristo si "annienta" sulla croce, per indicare nella sofferenza l'unica via alla conoscenza.
In Germania. Tra i teologi cattolici tedeschi, spiccano le figure di Karl Rahner, che ebbe
particolare influenza nel Concilio Vaticano II, di Hans-Urs von Balthasar, che ha imperniato la
propria teologia intorno al concetto di "gloria", cioè della bellezza e dello splendore della verità
divina, e di Hans Küng, voce critica all'interno della Chiesa cattolica, specie per le sue critiche
al dogma dell'infallibilità papale.
In Italia. Il maggiore centro del neotomismo in Italia è l'Università Cattolica del Sacro Cuore,
fondata nel 1921 dal francescano Agostino Gemelli (1878-1959). Il filosofo più acuto della
Neoscolastica milanese è stato Gustavo Bontadini (1903-1990), sostenitore del primato
dell'essere sul conoscere. Vasta eco ha avuto in Italia, soprattutto in ambito pedagogico, il
pensiero di Romano Guardini (1885-1968), nativo di Verona, ma formatosi in Germania.
2.2.4 Filosofia del diritto e filosofia della politica
Un classico della filosofia del diritto nel Novecento è l'austriaco Hans Kelsen (1881-1973), che
ha sviluppato le teorie del positivismo giuridico, tenendo distinta la dottrina giuridica dalla
sociologia del diritto, la morale dalla legge. La concezione del diritto elaborata da Kelsen ha
influenzato alcune costituzioni europee del Novecento, compresa quella italiana. Il tedesco Carl
Schmitt (1888-1985), compromesso con il nazismo, sostenne, in contrasto con le teorie
liberaldemocratiche di Kelsen, una teoria autoritaria del diritto e della politica, basata sulla
distinzione fondamentale di “amico” e “nemico”.
2.2.5 Il “marxismo occidentale”
Con il termine di “marxismo occidentale”, ci si riferisce comunemente a tre pensatori tedeschi
o di lingua tedesca, che hanno dato, insieme con l'italiano Antonio Gramsci e con il francese
Louis Althusser, i contributi più significativi, in Europa, all'interpretazione del marxismo:
Lukács, Korsch, Bloch.
Lukács. L'ungherese György Lukács (1885-1971) scrisse in tedesco le sue opere fondamentali,
tra le quali è famosa soprattutto l'opera giovanile Storia e coscienza di classe (1923). La società
capitalistica è, per Lukács, una società "reificata", perché i rapporti tra gli uomini si realizzano
attraverso lo scambio delle merci, determinando una riduzione dell'uomo stesso a “cosa” (res,
in latino). Essendo implicito, nel pensiero di Lukács, il rifiuto della “dialettica della natura”,
teorizzata da Engels, la sua opera fu condannata dai dirigenti della Terza Internazionale; Lukács
si sottomise, facendo autocritica. Nel 1954 il filosofo pubblicò la Distruzione della ragione,
un'opera dedicata alla storia dell'irrazionalismo nella filosofia ottocentesca e novecentesca, “da
Schelling a Hitler”. Di centrale rilievo è l'operosità di Lukács nel campo della riflessione
estetica. L'arte è interpretata da Lukács nel quadro del concetto di realismo, la cui categoria
centrale è il “tipico”, che coglie le tendenze fondamentali della realtà sociale,
indipendentemente dalle convinzioni anche reazionarie di uno scrittore (caso esemplare è
quello di Balzac). Di rilievo è, infine, l'ultima opera di Lukács, l'Ontologia dell'essere sociale
(1971-73), fondata sul lavoro e sulla sua capacità di trasformare, migliorandola, la natura.
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Korsch. Un altro esponente del “marxismo occidentale” (al quale anzi si deve questa
espressione) è Karl Korsch (1886-1961): come il giovane Lukács, Korsch sostiene che l'essenza
del marxismo è da riconoscere nella dialettica hegeliana, interpretata però come prassi
rivoluzionaria. Il suo contributo originale consiste nell'aver sostenuto, in Marxismo e filosofia
(1923), un'idea del marxismo come “sociologia critica”, consistente nella critica dell'economia
politica e nella critica dell'ideologia, con la conseguente svalutazione degli aspetti più
propriamente scientifici del Capitale.
Bloch. La figura più interessante del “marxismo occidentale”, è forse quella di Ernst Bloch
(1885- 1977). Nella sua prima opera, Lo spirito dell'utopia (1918), Bloch espone la sua
concezione della storia come continua apertura verso il futuro: l'«utopia», pertanto, non indica
per lui l'impossibile, ma solo la dimensione del “non-essere ancora”. Nella sua opera più
complessa e impegnativa, Il principio speranza (1954-59), Bloch sostiene che la speranza non
è soltanto la manifestazione di un desiderio, ma l'elemento fondamentale della vita. L'impulso
a sperare, infatti, “amplia l'orizzonte dell'uomo, invece di restringerlo”: è dal “possibile” che si
sviluppa la realtà. Il marxismo, nella sua tensione utopica e rivoluzionaria, è aperto al futuro.
E anche la religione, secondo Bloch, ha questa carica utopica, in quanto attesa del regno di Dio
sulla terra. Bloch è l'esponente di un “cristianesimo ateo”, inteso come speranza di “un nuovo
cielo e di una nuova terra”.
2.2.6 La “Scuola di Francoforte”
Adorno e Horkheimer. Il nucleo della “Scuola di Francoforte” nacque intorno a un “Istituto
di ricerca sociale”, fondato a Francoforte sul Meno nel 1924; intorno ad esso si raccolsero
economisti, sociologi, filosofi, in gran parte di orientamento marxista. Scioltosi con l'avvento
del nazismo, l'Istituto si trasferì prima a Parigi, poi negli Stati Uniti, per riaprirsi a Francoforte
alla fine della seconda guerra mondiale. Le figure più importanti, sul piano filosofico, della
“Scuola di Francoforte” sono quelle di Max Horkheimer (1895-1973), di Theodor Wiesengrund
Adorno (1903-1969) e di Herbert Marcuse (1898-1969). Su Horkheimer e su Adorno (e sulla
celebre opera Dialettica dell'Illuminismo, scritta in collaborazione dai due filosofi) ci siamo già
soffermati.
Marcuse. Quanto a Marcuse, è noto che i suoi testi sono stati una fonte di ispirazione della
contestazione giovanile degli anni Sessanta. Nelle sue prime opere, Marcuse interpreta da un
punto di vista marxiano Hegel, sostenendo che la famosa formula hegeliana, secondo cui “il
razionale è reale”, può avere la sua realizzazione solo nella rivoluzione, che trasforma la realtà
irrazionale in nome della ragione. In Eros e civiltà (1955), Marcuse prende lo spunto dalla
questione del conflitto tra l'impulso alla felicità individuale e le esigenze della società, che
inducono alla repressione del freudiano “principio di piacere”. L'alternativa è il modello di una
società non repressiva, in cui l'individuo possa realizzare la propria aspirazione al piacere e alla
felicità. Occorre a tale fine profittare dell'opportunità nuova offerta dall'automazione, lasciando
alle macchine la funzione di svolgere la maggior parte del lavoro umano e riscoprendo il
godimento disinteressato dei beni della vita. In L'uomo a una dimensione (1964), Marcuse
rivolge una critica radicale alla “società industriale avanzata” dell'Occidente, la cui
caratteristica essenziale è un totalitarismo camuffato: il parlamentarismo, infatti, è solo una
facciata, poiché le decisioni che contano sono prese altrove e l'opposizione è consentita solo
finché non leda gli interessi più forti (“tolleranza repressiva”). La “dimensione verticale”
dell'uomo, cioè la capacità di critica e di dissenso, sparisce, lasciando sussistere solo la
“dimensione orizzontale”, cioè il conformismo. Ma a tale società si oppongono le forze
autenticamente rivoluzionarie, che non si identificano più nella classe operaia, ormai integrata
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nel sistema, ma sono rappresentate dagli strati di emarginati, e con essi dagli studenti e dagli
intellettuali.
Fromm e Benjamin. Alla “Scuola di Francoforte” si collegano altre due notevoli personalità:
quella dello psicologo e psicoanalista Erich Fromm (1900-1980) e quella del critico letterario
Walter Benjamin (1892-1940). Secondo Fromm, Marx rientra, per il suo interesse verso l'uomo,
nella grande tradizione umanistica della cultura mondiale. Al centro dell'analisi marxiana c'è il
concetto di alienazione umana, che si risolve in una forma di vera e propria patologia,
determinata dalla volontà dell'avere, contrapposta a quella dell'essere, dalla fissazione sulle
cose, dall'asservimento all'economia. Benjamin, a sua volta, svolge un suggestivo discorso sui
concetti di simbolo e di allegoria nell'arte, che studia secondo una concezione materialistica,
nel suo aspetto di “riproducibilità tecnica”, estendendo il suo interesse a produzioni
apparentemente minori, come il cinema e la fotografia.
2.2.7 Il marxismo in Italia
Il più grande pensatore marxista italiano è indubbiamente Antonio Gramsci, che è considerato,
anche a livello internazionale, il teorico della rivoluzione in Occidente. Altri rilevanti contributi
all'interpretazione del marxismo sono venuti da Antonio Banfi (1886-1957), che ha visto nel
marxismo la possibilità di trasformare le condizioni della società e di sviluppare le capacità
conoscitive dell'uomo (da lui definito “uomo copernicano”) e, nell'ambito della cultura tecnicoscientifica, da Ludovico Geymonat (1908-1991), che ha recuperato il materialismo dialettico,
considerandolo compatibile con il metodo logico della scienza. Una posizione originale è quella
sostenuta dal filosofo Galvano Della Volpe (1895- 1968), che ha visto in Marx soprattutto uno
scienziato (il “Galilei delle scienze morali”), con il quale ha avuto inizio una rivoluzione
scientifica e metodologica. Rilevante è inoltre il contributo di Della Volpe alla definizione di
un'estetica marxista, che riconosce il fondamento sociale e storico dell'arte e la considera nella
materialità dei suoi strumenti e delle sue tecniche. Sono infine da ricordare Rodolfo Mondolfo
(1877-1976), interprete del marxismo in chiave umanistica, come "filosofia della prassi",
Giulio Preti (1911-1972), autore di Praxis ed empirismo (1957), e Mario Dal Pra (1914-1992),
studioso della dialettica marxiana.
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2.3 Le scienze
2.3.1 La fisica nucleare
Fermi. Con il termine di “fissione” si intende, in fisica, la reazione nucleare in cui il nucleo di
un elemento pesante si scinde in due nuclei più piccoli, liberando un'immensa quantità di
energia. Il fenomeno della fissione nucleare fu scoperto e studiato, negli anni Trenta, da Enrico
Fermi (1901-1954), che diresse a Roma un gruppo di fisici, comprendente Ettore Majorana,
Ernesto Amaldi, Emilio Segré, Bruno Pontecorvo e altri. Nel 1935 Fermi realizzò per la prima
volta la scissione di un atomo di uranio bombardato con protoni; per tale scoperta ottenne nel
1938 il premio Nobel. In quell'anno, in seguito alle leggi razziali (la moglie Laura era ebrea),
Fermi si trasferì negli Stati Uniti e insegnò alla Columbia University, poi all'Università di
Chicago. Messa a punto la prima pila atomica a uranio e grafite (1942), Fermi collaborò con il
fisico statunitense Robert Oppenheimer (1904-1967) al progetto Manhattan, cioè alla
realizzazione della prima bomba atomica. Il progetto, iniziato nel 1942 nei laboratori di Los
Alamos, si concretizzò nell'esplosione sperimentale di Alamogordo (luglio 1945), cui seguì,
con effetti catastrofici, lo sgancio della bomba atomica sulle città giapponesi di Hiroshima e
Nagasaki (agosto 1945).
Il “caso Oppenheimer”. Membro della commissione per l'energia atomica nel dopoguerra,
Oppenheimer fu rimosso da ogni incarico e sottoposto a processo per i sospetti derivanti dalla
sua opposizione alla costruzione della bomba all'idrogeno (bomba H). Il clamoroso “caso
Oppenheimer” è stato accostato a quello di Galileo: nella figura del fisico statunitense è stata
vista la figura esemplare del libero ricercatore, che unisce alle ricerche scientifiche l'impegno
civile.
2.3.2 La biologia molecolare
Intorno alla metà del Novecento, si è scoperto che la trasmissione dei caratteri ereditari avviene
attraverso il DNA (acido desossiribonucleico), macromolecola con struttura a doppia elica che
costituisce i cromosomi del nucleo delle cellule. Nel 1961 i due biologi francesi Jacques Monod
(1910-1976) e François Jacob (1920-2013) scoprirono che, al momento della riproduzione, la
struttura delle macromolecole del DNA è “trascritta” in quelle di un altro acido, il RNA (acido
ribonucleico), che a sua volta, agendo da messaggero, la trasmette alle cellule del nuovo
organismo. Questa struttura è stata chiamata codice genetico, che si può definire come il
sistema mediante il quale si trasmettono i caratteri ereditari. Si tratta di una delle più grandi
scoperte scientifiche del Novecento, considerata una tappa decisiva per spiegare in termini
razionali il grande fenomeno della vita. In Il caso e la necessità (1970), Monod si è occupato
delle conseguenze, in campo filosofico, delle nuove conoscenze biologiche, rifiutando la
concezione finalistica del mondo e dell'uomo: le variazioni che si producono nella trascrizione
del codice genetico sono infatti da imputare, a suo parere, a errori di trascrizione dovuti al caso;
l'evoluzione deve pertanto essere interpretata da un punto di vista esclusivamente
meccanicistico.
Una data memorabile nella storia della scienza è stata quella del 25 aprile 1953, quando il
biochimico statunitense James Dewey Watson (nato nel 1928) e il biofisico inglese Francis
Harry Compton Crick (1916-2004) annunciarono sulla rivista “Nature” la scoperta del modello
a doppia elica del DNA. Il libro di Watson La doppia elica (pubblicato in Italia nel 1968) è
stato uno dei libri scientifici più letti del Novecento.
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2.3.3 Quadro delle scienze umane
La psicoanalisi dopo Freud. Nel campo della psicoanalisi infantile, le ricerche di Freud furono
proseguite dalla figlia Anna (1895-1982), direttrice di una famosa clinica pediatrica di Londra,
e dall'inglese di origine austriaca Melanie Klein (1882-1960), che sostituì la tecnica delle
“associazioni libere” con quella del “libero gioco”. Uno psicoanalista eterodosso è stato
l'austriaco Wilhelm Reich (1897-1957), che ha legato il suo nome al tema della liberazione
sessuale e ha congiunto psicoanalisi e marxismo.
La psicologia della forma. Un'importante scuola psicologica, nata in Germania, è la
Gestaltpsychologie (psicologia della forma), secondo la quale l'attività psichica non si basa
sull'organizzazione di elementi semplici colti singolarmente, ma sul riconoscimento di unità
strutturate globalmente (quando, ad esempio, ascoltiamo una sinfonia, non percepiamo una
somma di note, ma una totalità musicale del tutto nuova). Sorta intorno alla rivista
“Psychologische Forschung”, fondata nel 1921 da Max Wertheimer, Kurt Koffka e Wolfgang
Köhler, la scuola si distinse per l'impostazione rigorosamente deterministica del proprio
metodo.
Il comportamentismo. Un indirizzo della psicologia statunitense è il comportamentismo (o
behaviorismo, dal termine inglese behavior, comportamento), introdotto alla fine
dell'Ottocento e teorizzato da John Broadus Watson (1878-1958), secondo il quale l'unico
metodo scientifico in psicologia è quello basato sullo studio del comportamento (inteso come
l'insieme delle reazioni di un organismo vivente agli stimoli ambientali). La scuola
comportamentista tende a spiegare ogni attività umana, in particolare il processo di
apprendimento, secondo il meccanismo di stimolo-risposta, di input (gli stimoli che
provengono dall'ambiente) e output (le reazioni a tali stimoli). Tra i maggiori esponenti è da
ricordare Frederic Skinner (1904-1990).
Il cognitivismo. In antitesi al comportamentismo, il cognitivismo (un orientamento della
psicologia sperimentale, sorto in Inghilterra intorno alla metà del Novecento), ha riportato al
centro della psicologia lo studio delle attività mentali, sottratte alla meccanica elementare dello
stimolo e della risposta. Il maggiore esponente del cognitivismo è lo svizzero Jean Piaget
(1896-1980), che si è interessato in modo particolare ai problemi dell'epistemologia (filosofia
della scienza), approfonditi nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva (epistemologia
genetica). Piaget sostiene che l'intelligenza si sviluppa in modo complesso attraverso l'azione,
passando per una serie di fasi che corrispondono allo sviluppo cognitivo dell'individuo, dalla
nascita all'età adulta. L'individuo è considerato da Piaget come una struttura vivente capace di
sviluppo e di adattamento all'ambiente. Nel processo evolutivo da uno stadio inferiore a uno
stadio superiore della conoscenza, è molto importante, secondo Piaget, il confronto tra le varie
discipline e la collaborazione tra le varie scienze.
L'antropologia culturale. Diversa dall'antropologia fisica (che studia l'uomo sul piano
biologico) è l'antropologia culturale, secondo la quale le diversità tra le varie “culture” (un
termine introdotto dall'inglese Edward Burnett Tylor nel 1871) non dipendono da condizioni
biologiche o climatiche, ma, appunto, da fattori culturali. Tra Otto e Novecento, l'antropologia
culturale (detta anche etnologia) ha avuto i suoi precursori in tre grandi studiosi: l'americano
Lewis Henry Morgan (1818-1881), che studiò le tecniche di sopravvivenza nelle tribù selvagge
del Nord America, l'inglese James George Frazer (1854-1941), autore di un'affascinante opera
sulla magia e le religioni, Il ramo d'oro (1911-15), e il francese Lucien Lévy-Bruhl (18571939), che considerò di natura prelogica la mentalità dell'uomo primitivo. Sugli sviluppi
successivi dell'etnologia hanno dato importanti contributi gli americani Franz Boas (18581942), fondatore della Società americana di antropologia, e Bronislav Malinovski (1884-1942),
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che ha individuato nell'eredità sociale il concetto-chiave dell'antropologia culturale, e l'italiano
Ernesto De Martino (1908-1965), che ha elaborato le tematiche della cultura subalterna,
aprendo nuovi vie allo studio del folclore.
La linguistica. Iniziatore della linguistica moderna è lo svizzero Ferdinand de Saussure (18571913). Nel suo celebre Corso di linguistica generale (1913), introdusse i concetti di “lingua”
(l'insieme delle strutture linguistiche) e “parola” (l'espressione linguistica individuale),
“sincronia” (lo stato attuale della lingua) e “diacronia” (lo sviluppo della lingua nel tempo),
“significante” (il suono) e “significato” (la rappresentazione) e concepì la linguistica come
parte di un più vasto studio dei segni, gettando le basi dello strutturalismo.
Bibliografia essenziale
Sulla fisica: E. Segré, Personaggi e scoperte nella fisica contemporanea, Mondadori, Milano 1976.
Sulla biologia molecolare: C. C. Dunn, Breve storia della genetica, Isedi, Milano 1976; R. Olby-F. H.
C. Crick, Storia della doppia elica e nascita della biologia molecolare, Mondadori, Milano 1978.
Sulle scienze umane: G. Gusdorf, Introduzione alle scienze umane, Il Mulino, Bologna 1972.

2.4 Le arti
2.4.1 L'espressionismo astratto negli Stati Uniti
Il primato statunitense. Dopo la seconda guerra mondiale, New York soppiantò Parigi come
centro della nuova arte occidentale: i musei americani divennero nel giro di pochi decenni i
primi del mondo e si assistette a una eccezionale fioritura dell'arte statunitense. Il fenomeno fu
favorito dall'esodo massiccio di intellettuali e artisti dall’Europa in America: Gropius fondò a
Chicago un nuovo Bauhaus, mentre da Parigi giunsero negli Stati Uniti alcuni dei maggiori
pittori e scultori dell'epoca (Mondrian, Léger, Ernst, Chagall, Duchamp, Dalì e tanti altri), che
per la maggior parte si stabilirono a New York. Nella metropoli statunitense si incontrarono i
due maggiori movimenti europei tra le due guerre: la corrente formalista e astratta,
rappresentata soprattutto da Mondrian, e quella irrazionale ed espressiva dei surrealisti: privi
del peso di una precisa tradizione storica, gli artisti statunitensi assimilarono l'una e l'altra
tendenza, creando quell'insolita combinazione tra astrattismo e surrealismo che prese il nome
di “espressionismo astratto”.
Pollock. Figura-chiave dell'espressionismo astratto americano è Jackson Pollock (1912-1956),
massimo esponente della action painting (pittura d'azione). Per le vicende della sua vita
tumultuosa e drammatica, conclusa prematuramente da un tragico incidente automobilistico,
Pollock è stato avvicinato a Van Gogh. Trascorsa l'infanzia in Arizona e in California, i cui
paesaggi immensi e solitari lo suggestionarono profondamente, Pollock si trasferì a New York,
dove ricevette nuovi stimoli dalle pitture murali, monumentali ed eroiche, del messicano David
Alfaro Siqueiros (1898-174) e dai dipinti surrealisti del cileno Roberto Sebastian Matta (19112002) e fu folgorato dalla lezione del Picasso di Guernica. Leggeva intanto Jung e si
convinceva del primato dell'inconscio nell'arte. Maturava così l'avversione del pittore contro la
società consumistica e la subalternità ad essa degli artisti americani: di qui quel processo, in
Pollock, di identificazione del proprio essere di pittore con l'atto stesso del dipingere che prende
il nome di action painting. Abbandonati cavalletto e tavolozza, Pollock ricorse alla tecnica del
dripping (gocciolamento dei colori sulla tela): un metodo che egli disse di avere appreso dagli
indiani navaho e dai loro dipinti sulla sabbia. Pollock camminava intorno alla tela stesa sul
pavimento o dentro di essa, versando colori da lattine di ducotone e di altre vernici, e si agitava
freneticamente mentre tracciava grovigli pittorici, con lo stesso ritmo scatenato della musica
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jazz, ma avendo bene in mente l'idea generale del quadro da realizzare. Si trattava di una
“tecnica-antitecnica” (G. C. Argan), volta ad asservire a una finalità artistica le meravigliose
materie coloranti adoperate dalla tecnica moderna per far risplendere gli oggetti di consumo
(dalle automobili alle pentole), senza tuttavia rinunciare al febbrile attivismo tipico della vita
americana. Ricordiamo, tra i grandi quadri di Pollock: Sentieri ondulati (1947), Cattedrale
(1947), Ritmo d'autunno (1950), Pali azzurri (1953).
Rothko. L'altro grande esponente della pittura americana, con Pollock, è Mark Rothko (19031970), di origine lettone. Ebbe, come Pollock, vita malinconica, tragicamente conclusa con il
suicidio. A differenza di Pollock, che identifica lo spazio con la vita, Rothko interpreta lo spazio
come contemplazione attraverso la luce. L'influenza che ebbe su di lui Matisse ha fatto parlare,
a proposito della sua pittura, di “impressionismo astratto”. Si tratta in realtà di un pittore
religioso, le cui opere si risolvono in pure contemplazioni e chiedono allo spettatore un
coinvolgimento totale. La tecnica di Rothko era originalissima: egli inzuppava di colore la tela
e dipingeva lentamente, allo stesso modo di un imbianchino che tinteggia un muro, rettangoli
di colori concatenati l'uno all'altro. I quadri di Rothko, basati sul contrasto tra due colori (Verde
su azzurro, 1956; Nero su marrone, 1958; Rosso e blu sul rosso, 1959) si risolvono in una
continua fluttuazione di vibrazioni di luci e di colori, che raggiungono effetti di luminosa
grandiosità.
Altri artisti americani. Tra i primi a realizzare la fusione tra pittura europea e nuova pittura
americana fu Arshille Gorky (1905-1948), di origine armena. Si trattò di un'opera di intelligente
“traduzione” nel linguaggio pittorico americano dei capolavori del surrealismo, che fa di Gorky
sia l'ultimo surrealista sia il primo espressionista astratto. Ossessionato dal ricordo della madre
(L'artista e sua madre, 1926-29) e dalle mistiche immagini del Paese natale (Giardino a Sochi,
1940), Gorky raggiunse una forte tensione visionaria (Diario di un seduttore, 1945) e concluse
drammaticamente la sua vita con il suicidio. Amico di Gorky e massimo rappresentante, con
Pollock, dell'action painting, Willem De Kooning (1904-1997), di origine olandese, ha
alternato opere figurative a opere espressioniste astratte: tra le prime, è da ricordare la serie
allucinata delle Donne, che rispecchia l'aggressività e la vita convulsa della società americana,
e, tra le seconde, Luce d'agosto (1946) e Lo scavo (1950), quadri caratterizzati dalla violenza
del segno e dall'urto drammatico delle masse di colore. Un pittore della violenza dell'America
urbana è anche Franz Kline (1910-1962), divenuto famoso per i suoi quadri in bianco e nero
(Wotan,1950): le grandi macchie nere, tracciate fulmineamente da Kline sul bianco delle tele,
sono proiezioni dell'inconscio, che sono state interpretate in riferimento alla questione nera in
America. Esponente della Scuola del Pacifico, Mark Tobey (1890-1976) fu suggestionato
dall'arte orientale. Nel 1935, in Norma di Broadway, impiegò per la prima volta la tecnica della
"scrittura bianca", consistente nel far risaltare piccoli segni luminosi su un sottofondo scuro:
con tale tecnica, Tobey ha reso pittoricamente il movimento formicolante della folla, sullo
sfondo delle luci sfolgoranti delle metropoli, e la sensazione di angoscia che ne deriva. Tra i
quadri successivi: Le forme seguono l'uomo (1943), Transizione pacifica (1943), Scritto sulla
pianura (1950). Della Scuola del Pacifico fece parte anche Clyfford Still (1904-1980), i cui
dipinti, caratterizzati da violente lacerazioni cromatiche, evocano, in modi che rimandano al
poeta Walt Whitman, gli sterminati paesaggi del West.
2.4.2 Il “sublime” in Inghilterra
Nella situazione drammatica della seconda guerra mondiale, si sviluppa in Inghilterra una
tendenza verso il “sublime” (una tendenza estetica che risale al Settecento) e, più di preciso,
verso un sublime negativo, caratterizzato da una violenta carica espressionistica.
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Sutherland. Influenzato dall'arte visionaria di W. Blake e dai surrealisti, Graham Sutherland
(1903-1980) documentò in una serie di disegni la vita del popolo inglese e il suo
comportamento durante la guerra: la vita cavernicola nei rifugi sotterranei, la lacerazione della
carne, i grovigli di spine sono i motivi prevalenti. Ma l'interesse più vivo di Sutherland è quello
per la natura, trasferita in forme surreali, con una incessante metamorfosi tra la realtà e
l'immagine: di qui il suo famoso "bestiario", che ispira il grande arazzo per la cattedrale di
Coventry (1953-61). Nella linea della più alta tradizione inglese sono i ritratti di Sutherland,
come quello di Winston Churchill (1954).
Bacon. Appartenente allo stesso ceppo dell'omonimo grande filosofo elisabettiano, Francis
Bacon (1910-1992) si è imposto come uno dei maggiori e più controversi pittori inglesi
contemporanei. Una prima manifestazione del suo “sublime dell'orrore” sono le Tre figure alla
base della Crocifissione (1944-46), che sconcertarono il pubblico per la mostruosità delle
immagini. Seguì la serie delle allucinanti Teste e Figure, in cui, sullo sfondo di colori aspri e
violenti, si accampano le figure inquietanti e dolorose dei personaggi ritratti. Esemplari sono le
rielaborazioni del Ritratto di Innocenzo X di Velázquez, dove la figura umana si risolve in una
larva spettrale, dal volto sfigurato. La concezione negativa del mondo, propria di Bacon, ricorda
la protesta radicale contro la società di uno scrittore come Samuel Beckett. Per la sua fedeltà
alla tradizione figurativa (anche se svuotata dall'interno, fino alla degradazione del
personaggio), la pittura di Bacon (nota sotto l'etichetta di "nuova figurazione") ha influenzato
profondamente i pittori delle generazioni successive.
2.4.3 I grandi scultori
Moore. Alla prospettiva pessimistica di Bacon si oppone, in Inghilterra, lo scultore Henry
Moore (1898-1986), che è più fiducioso nelle possibilità di salvezza offerte dall'arte. Figlio di
minatori, Moore si è formato studiando, al British Museum, l'arte primitiva nera e precolombiana. La sua scultura, di orientamento umanistico, predilige come temi ricorrenti quelli
della “madre col bambino” (Madre col figlio, 1932), della famiglia (Gruppo di famiglia, 195455), e soprattutto della “figura sdraiata”, che si solleva nel tentativo di separarsi dalla grande
madre, la natura (Figura sdraiata, 1938). Nelle opere di Moore si riscontrano sia elementi
irrazionali tipici del surrealismo sia tendenze all'astrazione, come nelle figure in legno, metallo
e corda. Durante la guerra, Moore realizzò la celebre serie di disegni ispirati alla vita nei rifugi
antiaerei. Dopo la guerra, si dedicò a grandiose sculture, anche in funzione della loro
collocazione all'aperto (Re e Regina, 1952-53; Figura giacente-Gamba ad arco, 1969-70) che
tendono al monumentale, senza nulla cedere alla statuaria celebrativa.
Giacometti. Mentre Moore tende ad allargare le figure nello spazio, lo scultore e pittore
svizzero Alberto Giacometti (1901-1966) allunga invece le sue figure verso l'infinito. Di
formazione surrealista, Giacometti ha raggiunto dopo la guerra il suo stile originale,
modellando figure filiformi e lunghissime, immerse in uno spazio che le isola e le corrode,
riducendole ad apparizioni larvali (Donna in piedi, 1948; Donne di Venezia, 1956).
Testimonianze di una drammatica condizione di esistenza nella loro fragile verticalità, le figure
di Giacometti hanno attirato, non a caso, l'interesse di un filosofo esistenzialista come Sartre.
Calder. Un'opposizione radicale all'inerte monumentalismo della scultura tradizionale è quello
dello scultore statunitense Alexander Calder (1898-1976). Geniale ed estroso, Calder eseguì a
Parigi le sue prime sculture in fil di ferro, raffiguranti piccole figure e strani animali. Dopo
l'adesione al movimento Abstraction-Création, realizzò le sue prime sculture astratte, posate a
terra, che Hans Arp definì stabiles. Eseguì poi sculture animate, che lo spettatore poteva mettere
in movimento azionando un piccolo motore. Fu questo il primo spunto per i famosi mobiles,
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sculture colorate, composte di elementi leggeri, che, senza bisogno di motori, si muovono al
minimo spostamento dell'aria. Nella metallurgia del suo tempo, Calder ha trovato una via che,
attraverso il gioco, riporta alla natura. Tra le sue opere: Universo (1934), Mobile (1958).
Altri scultori. Numerose sono, nella scultura, le testimonianze della crisi artistica postbellica.
Il francese César (pseudonimo di César Baldaccini, 1921-1998) ha utilizzato scarti di fonderia,
che ha saldato con la fiamma ossidrica in composizioni inquietanti e allucinate di animali reali
o di pura fantasia (La tartaruga, 1958). Ha poi realizzato le "compressioni", schiacciando
vecchie automobili sotto una pressa. Anche lo statunitense John Chamberlain (nato nel 1927)
fa scultura con le carcasse di vecchie automobili variamente compresse. Un altro statunitense,
David Smith (1906-1965), ricollegandosi al mestiere del fabbro, ha realizzato cubi in acciaio
inossidabile, che sembrano sfidare la legge di gravità. Tutte queste esperienze sembrano
sintetizzate in Obelisco spezzato (1963-67), memorabile scultura dello statunitense Barnett
Newmann (1905-1970), uno dei maggiori esponenti dell'espressionismo astratto: una grande
piramide d'acciaio (simbolo di stabilità) regge la cima di un obelisco spezzato e capovolto
(simbolo dei frustrati ma perenni ideali dell'uomo).
2.4.4 L'Informale in Europa
L'Informale è una tendenza artistica affermatasi negli anni Cinquanta non solo in Europa, ma
anche negli Stati Uniti e in Giappone. Con il termine di “informale” si intende il superamento
della forma nell'arte. Si tratta non di una precisa corrente, ma di una crisi di sfiducia nei valori
conoscitivi e nella possibilità di comunicazione tra gli uomini, che si esprime, sul piano
artistico, nel rifiuto della forma (figurativa o astratta) e nel privilegio assegnato alle indagini
sulle possibilità espressive della materia (pittura di materia) e al valore del gesto e del segno
(pittura gestuale o segnica). Nell'ambito della pittura gestuale rientra anche l'Espressionismo
astratto statunitense.
In Germania. Il primo ad avviarsi sulla strada dell'Informale fu il tedesco Hans Hartung (19041989), sostenitore di una poetica del gesto, che lo contrappose a Mondrian (mentre, secondo il
pittore olandese, l'agire dipende dal conoscere, per Hartung si conosce mediante l'agire). Su
questo primato della volontà influì la crisi tedesca del 1933, quando Hitler conquistò il potere:
per sfuggire alle persecuzioni naziste, Hartung si arruolò nella Legione Straniera; ferito sul
fronte alsaziano, subì l'amputazione di una gamba. Hartung è considerato uno dei maggiori
esponenti del tachisme (cioè di quel genere di pittura che si avvale di macchie di colore): grande
forza espressiva ha, nelle sue tele, il nero (Composizione, 1951, 1954).
Nel Nord-Europa. Nell'ambito delle poetiche del gesto rientra il movimento Cobra (così detto
dalle prime sillabe di Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam), il cui manifesto fu scritto a Parigi
nel 1948 dal poeta belga Christian Dotremont e firmato dall'olandese Karel Appel, dai belgi
Guillaume Corneille e Pierre Alechinsky e dal danese Asger Jorn. Il gruppo ha avuto grande
importanza nel superamento dell'opposizione tra astrazione e figurazione e nella
sperimentazione della pittura gestuale. Molto forte è stata nel movimento la componente
surrealistica, come risulta anche dall'allusione, nel nome "Cobra", al motivo serpentino della
spirale.
In Francia. I due maggiori esponenti dell'Informale francese sono Jean Fautrier (1898-1964)
e Jean Dubuffet (1901-1985). Considerato il capostipite della pittura informale, Fautrier ha
esordito con opere di crudo realismo e di carnale corposità, esprimendo una concezione cupa e
funerea della realtà e spingendosi fino alla raffigurazione di animali scorticati (Cinghiale
squartato, 1927). La sua figurazione assume ben presto caratteri "informi", mentre la sua
visionarietà spinge A. Malraux a incaricarlo dell'illustrazione dell'Inferno dantesco. La sua
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persuasione secondo cui ciò che vive diventa materia lo oppone all'intellettualismo cubista e lo
avvicina al Sartre della Nausea. Il momento più significativo dell'arte di Fautrier è quello degli
anni dell'occupazione nazista, quando un'intera nazione di grandi tradizioni culturali, come la
Francia, è ostaggio di Hitler. Di qui la serie degli Ostaggi (1943-45), che ha un'esemplare
realizzazione nella Testa di ostaggio (1943). Seguono le serie dei Nudi, delle Scatole (tra le
quali Le scatole di conserva, 1947), degli Oggetti, dei Paesaggi.
Dubuffet si ribella all'arte colta e, dal 1945, colleziona manifestazioni di arte spontanea, come
disegni infantili e pitture dei pazzi e dei primitivi, che definisce con l'espressione di art brut
(arte bruta). Nel 1947 presenta i grotteschi Portraits, con i quali ha inizio la sua indagine
materica, concentrata sul linguaggio, da lui ritenuto suscettibile di trasformazioni e corruzioni,
come ogni altra materia. Nasce il ciclo dei Paesaggi grotteschi (1949-50), cui seguiranno
numerosi altri cicli. Il quadro di Dubuffet diviene simile a uno strato geologico, su cui si stampa
l'impronta della vegetazione, o a un vecchio muro, consumato dal tempo, dalle cui macchie e
screpolature emergono le immagini più diverse. Nei collages di Dubuffet confluiscono gli
elementi più disparati, dalle ali di farfalla a elementi vegetali, che costituiscono la serie degli
Elementi botanici del 1960. L'analisi spietata della realtà esistenziale non è priva, in Dubuffet
(a differenza di Fautrier) di elementi comici (L'Interloqué, 1954): comico e tragico, per l'artista
francese, sono mescolati inestricabilmente in un mondo dominato dall'incomunicabilità.
In Spagna. Il pittore catalano Anton Tàpies (nato nel 1923) fu segnato profondamente dalla
guerra civile spagnola. Da questa amara esperienza e dalla più generale convinzione di un
mondo in disfacimento, Tàpies ha tratto la convinzione che la mancanza di libertà fa regredire
la vita a reperto bruto, all'indistinzione della materia (Corda e cartone, 1959): una materia che
nelle sue opere è “muro, cemento, porta sbarrata, saracinesca calata” (G. C. Argan). I “muri”
screpolati e riarsi di Tàpies sono stati uno degli episodi più significativi del materismo
informale. Si tratta di una poetica dell'angoscia, della sartriana “porta chiusa” (Orizzontali in
nero, 1960): da essa il pittore spagnolo cercherà di evadere, rifugiandosi nell'esperienza della
pop art.
2.4.5 L'arte italiana nel secondo dopoguerra
I movimenti. Nel secondo dopoguerra il dibattito sull'arte in Italia si radicalizza
nell'opposizione tra realismo e astrattismo (chiamato da noi formalismo). Sotto il segno del
realismo e dell'impegno sociale si forma, nel 1947, il Fronte nuovo delle arti, di cui fa parte, tra
gli altri, Guttuso (vedi avanti). Nello stesso anno, i formalisti, che rivendicano il diritto a una
sperimentazione autonoma, si organizzano nel gruppo Forma Uno, formato dai pittori Piero
Dorazio e Achille Perilli e dallo scultore Pietro Consagra. Un terzo movimento si forma nel
1947: il M.A.C. (Movimento per l'arte concreta), fondato a Milano da Atanasio Soldati e Bruno
Munari, che sostengono l'astrazione geometrica. Continua intanto l'operosità degli artisti che si
erano raccolti nel movimento antifascista di Corrente, tra i quali Aligi Sassu, Bruno Cassinari,
Giuseppe Migneco. Alcuni artisti formano, nel 1952-53, il Gruppo degli Otto: Afro
(Basaldella), Renato Birolli, Antonio Corpora, Mattia Moreni, Ennio Morlotti, Giuseppe
Santomaso, Giulio Turcato, Emilio Vedova: in questo gruppo il critico Lionello Venturi vede
la nascita di un nuovo linguaggio artistico, che definisce “astratto-concreto”. Il trionfo
dell'Informale, nel corso degli anni Cinquanta, pone fine al dibattito. Al di là delle etichette,
vale la pena soffermarsi sull'attività di almeno due degli artisti nominati: Guttuso e Vedova.
Guttuso. Caposcuola del realismo italiano, Renato Guttuso (1912-1987) si trasferì dalla natia
Sicilia a Roma, poi a Milano, dove, nel gruppo di Corrente, maturò la sua scelta antifascista
che lo porterà più tardi a prendere parte alla Resistenza. Fin dall'inizio manifestò il suo impegno
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politico, intitolando un suo quadro Fucilazione in campagna (1938), con chiaro riferimento a
Federico García Lorca, il grande poeta spagnolo ucciso dai falangisti del generale Franco;
seguirono Fuga dall'Etna (1939), “manifesto” del realismo sociale del pittore, e una discussa
Crocifissione (1941). Nel cavallo al centro di quest'ultimo quadro era evidente l'omaggio al
Picasso di Guernica; e nel groviglio dei corpi si rivelava quella potenza, trasformatrice della
realtà, che sarà alla base anche delle nature morte e dei ritratti del pittore siciliano. Durante la
guerra, Guttuso dipinse le tavole del Gott mit uns (1943), una tra le più alte testimonianze della
Resistenza. Nel dopoguerra, illustrò pittoricamente la vita dei carrettieri, dei pescatori e dei
contadini siciliani, e si cimentò anche nel quadro storico (Battaglia di Ponte Ammiraglio, 1960)
e nella critica di costume (La spiaggia, 1956), per approdare a una poetica pittoricamente più
libera, che alternava al tema politico (I funerali di Togliatti, 1972) la descrizione della vita
quotidiana in un popolare mercato palermitano (La Vucciria, 1974, un quadro molto apprezzato
per la sontuosità del colore).
Vedova. Mentre Guttuso ha operato nel quadro del "realismo socialista", Emilio Vedova (19192006) ha rivendicato il diritto-dovere dell'artista di intervenire in prima persona nel dibattito
politico; e lo ha fatto con una straordinaria veemenza espressiva, che ha pochi riscontri non
solo in Italia, ma nell'ambito europeo. Consapevole del proprio isolamento, Vedova infonde
nei suoi quadri la coscienza di un mondo sconvolto: un'energia visionaria si esprime nelle forme
di un astrattismo gestuale che è il veicolo di drammatici contenuti politico-esistenziali. Un
quadro come Scontro di situazioni (1951) è un insieme di macchie colorate che, nel loro
disordine e nel prevalere del colore nero, sono espressione di un mondo caotico, senza speranza
di salvezza. Dal 1959, Vedova ha proposto situazioni ambientali ("ambienti-pittura") nella serie
dei Plurimi: si tratta di uno stile costituito di lampeggiamenti di luce e di immediatezza di gesto,
nel quale si verifica “un equilibrio tra caos e ordine, pieno e vuoto, luce e tenebre, gioia e
tragedia” (P. Hulten).
La pittura informale. Tra gli artisti italiani che hanno operato nell'area dell'Informale, si sono
distinti soprattutto Alberto Burri (1915-1995) e Luciano Fontana (1899-1968), che hanno
privilegiato l'indirizzo materico del movimento: Burri, con i suoi "sacchi", i suoi legni e ferri,
Fontana con i suoi “tagli” e con le sue presenze densamente corporee. Un altro pittore, Giuseppe
Capogrossi (1900-1972), ha collaborato sia con Burri (partecipando nel 1951 al gruppo
Origine) sia con Fontana (firmando, nel 1953, il manifesto spazialista).
Burri. Radicale è il rinnovamento della pittura operato da Burri, che, medico di professione,
ha cominciato a dipingere nel 1944 a Hereford, nel Texas, dove era prigioniero di guerra. Nel
1952 i quadri di Burri, realizzati con vecchi sacchi sbrindellati, suscitarono curiosità e clamore
(Sacco B, 1953). Burri incollava il sacco su una determinata superficie e raccordava il sacco e
il suo supporto con rammendi di filo e spago; al di là degli strappi si intravedeva il fondo, con
le sue variazioni cromatiche di vivace bellezza, in contrasto con le lacerazioni della materia. Si
veniva così a creare una materia nuova, che dall'infima condizione di partenza si elevava al
sommo grado del valore estetico. Si tratta di un procedimento inedito, che associa l'eleganza
formale a un drammatico impegno esistenziale: le “ferite” inferte nel sacco sono il simbolo di
ben altre lacerazioni fisiche e morali (come quelle prodotte dalla catastrofe della guerra), che
però non possono annullare la presenza della coscienza, chiamata a riscattare la passività delle
sofferenze subìte. Nel 1956 Burri passa dai sacchi ai legni e alle plastiche (Combustione legno,
1957; Plastica, 1963) e introduce le "bruciature", che piagano la materia più duttile con
accresciuta violenza, lasciando colare umori dalle nuove “ferite” prodotte dal fuoco. Verso la
fine del 1957 e fino al 1960 l'artista ha realizzato una serie di “ferri” (Ferro grande, 1958),
dando luogo a composizioni più rigide e più severe, nella loro tagliente bellezza.
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Fontana. Scultore prima che pittore, Fontana ha tagliato risolutamente i ponti con la scultura
e con la pittura tradizionalmente intese. Nato in Argentina, Fontana lavorò con il padre scultore;
recatosi a Milano, fece parte del gruppo dei primi astrattisti italiani e realizzò sculture che
eliminavano i volumi e le dimensioni tradizionali (Scultura, 1934). Dopo un'importante
esperienza di ceramista, tornò in Argentina, dove nel 1946 redasse con i suoi allievi il Manifesto
Blanco, in cui si chiedeva l'applicazione all'arte delle tecniche moderne. Di ritorno a Milano,
fondò lo Spazialismo (1947), consistente nell'affermazione che qualsiasi operazione artistica si
risolve nella creazione di uno spazio nuovo. Per esemplificare la sua concezione, allestì alla
Galleria del Naviglio un “ambiente spaziale” con illuminazione a luce nera. Rifiutando
drasticamente l'idea del dipinto su tela, Fontana realizzò delle tele attraversate da “buchi”
(Concetti Spaziali, dal 1950) o da “tagli” (Attese, dal 1958). La novità più clamorosa fu quella
dei “tagli”, che sono, nel contempo, segni e gesti: Fontana segna la tela, fendendola con un
taglio netto, e “agisce” su di essa, tagliandola con una rasoiata nel punto “giusto”. Lo scopo è
quello di distruggere la finzione spaziale, ristabilendo una continuità tra lo spazio al di qua e
quello al di là del piano. In altri termini, sia con i “buchi” sia con i “tagli”, Fontana suggerisce
un infinito spaziale al di là della tela.
Capogrossi. Mentre Fontana incide con la lama la tela bianca, Giuseppe Capogrossi traccia su
di essa segni di estrema semplicità: i cosiddetti “tridenti”, simili a forchette colorate, ripetuti in
una serie di variazioni, chiamate Superfici. Si tratta di una sfida alla produzione in serie
dell'industria, che è basata sulla quantità: Capogrossi vuole invece dimostrare che la serialità
dell'arte è qualitativa e non quantitativa; i “tridenti” sono infatti sempre diversi sia nelle
proporzioni sia nella posizione da essi assunta volta per volta.
Scultori e architetti. Molto ricca è la scultura italiana del secondo dopoguerra: ci limitiamo ad
alcuni nomi. Ettore Colla (1896-1968) ha mutato radicalmente la tecnica della scultura,
componendo oggetti in ferro, preferibilmente pezzi di macchine o rottami di officina, e
ricavandone personaggi arcani, simili a eroi mitologici (Pigmalione, 1955; Officina solare,
1964). Fausto Melotti (1901-1986), amico di Fontana, è stato tra i maggiori esponenti
dell'astrattismo geometrico (Scultura n. 15, 1935). Mirko (1910-1969), nome d'arte di Mirko
Basaldella, fratello di Afro, ha assorbito elementi cubisti ed espressionisti, realizzando il suo
capolavoro nei tre cancelli bronzei per il mausoleo delle Fosse Ardeatine in Roma (1949-51).
Pericle Fazzini (1913-1987) si è dedicato alla scultura in legno (Ritratto di Ungaretti, 1936) e
in bronzo (Busto d'uomo, 1951; monumento a Padre Pio, 1986). Arnaldo Pomodoro (nato nel
1926), accostatosi all'informale, ha proposto una serie di figure geometriche (specie dischi e
sfere), che costituiscono una interpretazione simbolica della civiltà del nostro tempo: in Rotante
primo sezionale (1966), ad esempio, le superfici della sfera di bronzo si spaccano e lasciano
intravedere un congegno interno, simile a una complessa struttura tecnologica.
Tra gli architetti più importanti del secondo dopoguerra, ricordiamo alcuni nomi. A Milano,
intorno alla rivista “Casabella”, fondata nel 1928, si formò un nucleo di giovani architetti che
sarebbero stati i protagonisti del rinnovamento architettonico dopo la seconda guerra mondiale:
Franco Albini (1905-1977), cui si devono i restauri di Palazzo Bianco (1950-61) e di Palazzo
Rosso (1952-61) a Genova, i grandi magazzini La Rinascente a Roma (1957-61), le stazioni
della metropolitana di Milano (1962-64); Ignazio Gardella (1905-1999), che realizzò negli anni
Trenta il dispensario antitubercolare di Alessandria e, nel dopoguerra, la Galleria di Arte
Moderna a Milano (1953) e la casa delle Zattere a Venezia (1957); Ernesto Nathan Rogers
(109-1969), che formò il gruppo BBPR con altri architetti (Gian Luigi Banfi, Lodovico
Barbiano di Belgioioso, Enrico Peressutti): il gruppo realizzò, negli anni Trenta, numerose
opere, tra cui la colonia elioterapica a Legnano (1939) e, nel dopoguerra, la Torre Velasca a
Milano (1958) e la sistemazione dei Musei Civici nel Castello Sforzesco di Milano (1949-63).
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2.4.6 La Pop-art
Abbiamo iniziato l'itinerario artistico di questa sezione con un movimento statunitense,
l'Espressionismo astratto, e lo concludiamo con un altro movimento statunitense, la Pop-art.
L'espressione, coniata nel 1961 dal critico inglese Lawrence Alloway, è abbreviazione di
popular art e va intesa non nel senso di una presunta creatività popolare, ma in riferimento
all'immaginario popolare creato dai mass-media (fumetti, pubblicità, immagini televisive,
prodotti industriali ecc.). Il proposito della Pop-art è quello di riportare l'arte nella vita
quotidiana, rinunciando ai toni solenni e alla serietà eccessiva degli espressionisti astratti. Pur
essendo in generale intellettuali di opposizione, i pop-artisti sono integrati nel sistema della
cultura di massa: la loro opposizione è pertanto prevista e strumentalizzata dal sistema stesso.
L'origine del fenomeno risale a due artisti neo-dadaisti, Robert Rauschenberg (1925-2008) e
Jasper Johns (nato nel 1930). Rauschenberg crea una serie di spregiudicate combinazioni
(combine-paintings) dei materiali più disparati (scarpe vecchie, uccelli impagliati, barattoli,
cucchiaini da caffè, bottigliette di bevande, a cominciare dall'immancabile Coca-Cola), in
sintonia con la realtà dei quartieri popolari di New York, con le sue strade piene di rifiuti e con
la sua folla stordita dalla pubblicità e alienata dai consumi. Johns propone immagini consunte,
come la bandiera americana, la lattina di birra, il bersaglio, servendosi di una tecnica molto
elaborata: in Tre bandiere (1958), ad esempio, presenta tre bandiere americane sovrapposte,
ingenerando nel pubblico il dubbio se abbia voluto prendere in giro la bandiera o l'arte stessa.
Con Claes Oldenburg (nato nel 1929) sparisce ogni traccia di pittura e restano solo le immagini
pubblicitarie. Oldenburg identifica la società dei consumi con il più elementare di essi, il cibo,
sotto forma di hamburgers, hot-dogs, ice-creams, realizzati in carta e gesso vistosamente
colorati; la sua notorietà è dovuta soprattutto alle “sculture giganti” e ai progetti di monumenti
colossali.
Uno dei maggiori esponenti della Pop-art, Roy Lichtenstein (1923-1997), che inizia a dipingere
dal 1961, sceglie come soggetti preferiti i fumetti, dei quali isola un'immagine e la riproduce
ingigantita, per demistificarne il messaggio; la stessa tecnica usa per i capolavori del passato,
dilatati a loro volta con il proiettore, con esiti dissacranti. Mentre Lichtenstein analizza il
processo di formazione dell'immagine creata dalla comunicazione di massa, Andy Warhol
(1928-1987) analizza il momento opposto di disfacimento, nel consumo, dell'immagine stessa.
Come Oldenburg, ma con maggiore incisività, Warhol ha attinto i suoi temi dal repertorio
pubblicitario, a cominciare dalle bottiglie di Coca-Cola, dai barattoli di minestra e dalla serie
di volti e di labbra di Marylin Monroe; si è poi avvalso del procedimento della fotografia
commerciale, proponendo la serie di Liz Taylor e della Morte americana (terribili incidenti
d'auto, la sedia elettrica vuota, con accanto la scritta: “si prega di fare silenzio durante
l'esecuzione”, poliziotti con cani, scatenati contro la gente di colore, ecc.) Applicando i metodi
della produzione industriale, Warhol ha così dimostrato che la pubblicità rende banale, con la
sua ossessiva ripetitività, qualsiasi evento, anche il più tragico.
La Pop-art in Italia. Il fenomeno Pop ha avuto ripercussioni nelle proposte italiane di artisti
come Mimmo Rotella (1918-2006) e Piero Manzoni (1934-1963). Rotella è stato il primo artista
italiano a usare il décollage: le sue opere consistono in manifesti strappati dai muri e manipolati
sulla tela (Marylin, 1963). Il cartellone pubblicitario, effimera presenza nel paesaggio cittadino,
viene utilizzato come immagine artistica quando, ormai lacerato, non risponde più alla sua
funzione comunicativa. Ancora più drastica, fino a ricordare i precedenti del Dadaismo, è la
posizione di Manzoni, che ha ridotto l'arte a pura idea e a pura gestualità. Rifiutando il ruolo
tradizionale dell'artista (e, in particolare, il momento in cui l'artista firma la sua opera per
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autenticarla), Manzoni ha “firmato” delle uova, prima di farle mangiare dal pubblico, o ha
addirittura “firmato” tutti i visitatori di una mostra, trasformandoli in Sculture viventi. Ha
perfino esibito scatole ermeticamente chiuse, contenenti delle feci (con l'etichetta Merda
d'artista), per dimostrare provocatoriamente che anche l'arte è acquistata “a scatola chiusa”,
come si fa per i prodotti industriali. Ha infine scolpito Lo zoccolo del mondo (1961), un beffardo
epitaffio rovesciato, che è come una lastra tombale sull'arte del nostro tempo.
Bibliografia essenziale
Sull'espressionismo astratto: A. H. Barr, La nuova pittura americana, Milano 1958; R. Robertson, J.
Pollock, Milano 1961.
Sulla scultura: G. Dorfles, Le ultime tendenze dell'arte d'oggi, Milano 1960; G. Marchiori, Il
dopoguerra in Europa: la scultura, in L'Arte moderna, Milano 1967; H. Read, La scultura moderna,
Milano 1968.
Sull'Informale: F. Meyer, L'Informale in Europa, in L'Arte moderna, Milano 1967; E. Crispolti,
L'Informale. Storia e poetica, Roma 1971; R. Barilli, L'Arte contemporanea, Milano 1984; P. Bucarelli,
Jean Fautrier, Milano 1960; R. Barilli, J. Dubuffet materiologo, Bologna 1962; G. Gatt, Tàpies; G. C.
Argan, Lucio Fontana, in L'Arte moderna 1770-1970, Firenze 1970.
Sull'architettura: M. Tafuri-F. Dal Cò, Architettura contemporanea, Bari 1976; M. Ragon, Storia
dell'architettura e dell'urbanistica moderna, Roma 1981.
Sull'arte italiana del dopoguerra: G. De Marchis, L'arte in Italia dopo la seconda guerra mondiale,
in Storia dell'arte italiana, vol. VIII, Il Novecento, a cura di F. Zeri, Einaudi, Torino 1982; AA. VV.,
Arte in Italia. 1945-1960, a cura di L. Caramel, Vita e Pensiero, Milano 1994.
Sulla Pop-art: H. Rosenberg, La tradizione del nuovo, Milano 1967; L. R. Lippard, Pop art, Milano
1967; M. Calvesi, Le due avanguardie, Bari 1971; E. Lucie-Smith, Arte oggi, Milano 1976; G. Brattock,
Warhol, New York 1967; L. Vergine, Dall'Informale alla Body Art, Torino 1976.

2.5 La musica
La sperimentazione post-weberiana. Nel secondo dopoguerra, esauritasi ormai la portata
innovativa della musica di Schönberg, si diffonde un vero e proprio culto per Anton Webern,
la cui musica diviene un modello rigoroso di serialismo (cioè del principio costruttivo su cui si
basa la successione invariabile di suoni, detta serie). Non solo si rifiuta ogni criterio che sia
estraneo alla configurazione seriale del pezzo musicale, ma si tende a concepire i suoni come
punti isolati (puntillismo) e ad estendere il serialismo a tutti i parametri sonori (timbro,
dinamica, attacco, intensità, durata). Continua ad agire la grande lezione di Th. W. Adorno
(Filosofia della musica moderna, 1949), che, prendendo lo spunto dall'analisi dei fenomeni di
mercificazione prodotti dall'industria culturale, indicava nel radicalismo dell'avanguardia
musicale l'unica via di salvezza contro la massificazione imposta dal capitalismo maturo.
L'avanguardia di Darmstadt. Nel secondo dopoguerra, la "Nuova Musica", nata nel segno di
Webern, ebbe il suo epicentro nella cittadina tedesca di Darmstadt, presso Francoforte. Fondata
nel 1946, allo scopo di riprendere le tradizioni musicali interrotte dall'avvento del nazismo, la
scuola di Darmstadt divenne il punto di riferimento dei musicisti d'avanguardia di ogni parte
d'Europa, come il tedesco Karlheinz Stockhausen, il francese Pierre Boulez, gli italiani Luigi
Nono e Luciano Berio. Una svolta per la scuola di Darmstadt si verifica nel 1956-57, quando
si comincia ad attenuare il rigore strutturale del serialismo. Si deve a Pierre Boulez
l'enunciazione (nel corso di una conferenza tenuta ai corsi di Darmstadt nel 1957) di un
principio nuovo, quello dell'alea o indeterminatezza. Il termine latino alea (dado) implica
un'idea di rischio e di incertezza, come nell'espressione “correre l'alea” o nel concetto di
“aleatorio” (tutto ciò che è imprevedibile ed è soggetto alla sorte). Nella musica d'avanguardia,
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il termine viene ad assumere il significato di un criterio compositivo che introduce elementi più
o meno ampi di indeterminazione o di casualità. Una prima applicazione del principio dell'alea
era già avvenuto negli Stati Uniti, dove John Cage, all'inizio degli anni Cinquanta, nel quadro
però di un irrazionalismo vitalistico e anarchico. Alla logica incontrollabile dei fattori fortuiti,
che caratterizzava l'esperienza di Cage, Boulez oppone un concetto più ristretto di “alea
controllata”, che non implica la rinuncia, da parte del compositore, alla responsabilità degli
esiti della propria opera, pur concedendo all'interprete possibilità esecutive diverse. Si tratta
comunque di una innovazione radicale, che capovolge il rigorismo strutturale dell'esperienza
post-weberiana nel suo contrario, e cioè nell'assenza di necessità delle strutture e quindi
l'apertura a nuovi fermenti, che confluiranno nell'«opera aperta». Il post-weberismo ha ormai
esaurito la sua funzione storica.
La musica elettronica. Un altro fattore di innovazione è costituito dalla musica elettronica,
cioè dalla musica prodotta mediante strumenti musicali elettronici o risultante dall'elaborazione
elettroacustica di suoni di altra natura, come voci, rumori, suoni di strumenti tradizionali.
Anche la musica elettronica ha avuto il suo battesimo a Darmstadt, nel corso di un ciclo di
conferenze tenute nel 1950 dal fisico tedesco Werner Meyer-Eppler. Ma in precedenza si erano
già avuti esperimenti di “musica concreta”, condotti a Parigi dall'ingegnere e tecnico del suono
Pierre Schaeffer in collaborazione con il musicista Pierre Henry. L'esperienza della musica
concreta consisteva nella rielaborazione di materiali fonici registrati dalla vita quotidiana. Il 3
ottobre 1948 Schaeffer presentò il primo concerto di musica concreta. In parallelo, a Colonia,
Herbert Eimert fondava (1951) lo Studio di musica elettronica, che si basava esclusivamente
su suoni di natura sintetica, realizzati cioè in laboratorio. Il principale esponente della musica
elettronica divenne ben presto Karlheinz Stockhausen, che elaborò elettronicamente un testo
tratto dal biblico “Cantico dei fanciulli nella fornace” (1956). L'antagonismo tra
l'impressionismo sonoro del gruppo parigino di musica concreta e l'astrattezza scientifica della
scuola di Colonia si è andato man mano attenuando, fino all'adozione di un termine comune
nuovo, quello di musica sperimentale. Un ulteriore passo in avanti si è verificato negli anni
Settanta, con lo sviluppo della computer music, basata sulla collaborazione tra creazione
musicale e cibernetica.
In Inghilterra: Britten. La figura più prestigiosa della musica inglese contemporanea è quella
di Benjamin Britten (1913-1976). Talento molto precoce (a dodici anni scrisse una Simple
Symphony), studiò con Franck Bridge, al quale dedicò le Variazioni per archi (1937). Si impose
su scala internazionale con Les Illuminations per soprano e archi (1939), su testo di Rimbaud,
cui seguì la Serenade (1943), su testi di poeti inglesi dal XV secolo a Keats. Ma il suo più
grande successo fu l'opera teatrale Peter Grimes (1945), che si ricollegava a una illustre
tradizione operistica inglese, interrottasi fin dal Settecento. Al teatro Britten diede
successivamente Il ratto di Lucrezia (1946), il cui modello è il melodramma classico italiano,
Albert Herring (1947), ispirato a un racconto di Maupassant, Billy Budd (1951), dal famoso
racconto di Melville, e un nuovo capolavoro, Il giro di vite (1954), da un racconto di Henry
James, dove la drammaticità delle scene determina un clima di sospensione, accentuato dalla
magia dei timbri vocali e strumentali. Seguiranno altre due opere: Un sogno di una notte di
mezza estate (1960), omaggio al grande Shakespeare, e Morte a Venezia (1973), dal famoso
romanzo di T. Mann. Tra le opere sinfoniche è da ricordare la Sinfonia da Requiem (1940).
Altri musicisti europei. Esemplare è l'itinerario musicale del compositore tedesco Bernd-Alois
Zimmermann (1918-1970). Affermatosi come uno dei musicisti più in vista del serialismo postweberiano, se ne allontanò presto per assecondare la propria vocazione teatrale. Uno dei
capolavori del teatro per musica contemporaneo è l'opera Die Soldaten (1965), che risente
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dell'influsso di Stockhausen. Compose inoltre balletti, musica strumentale e vocale, musica da
camera.
L'austriaco di origine ungherese György Ligeti (1923-2006) ha risentito inizialmente, nelle sue
ricerche sul patrimonio musicale della Transilvania, dell'influsso di Béla Bartók. Lasciata
l'Ungheria dopo la rivoluzione del 1956, è stato collaboratore dello Studio di musica elettronica
di Colonia e docente ai corsi di Darmstadt. La notorietà internazionale gli è venuta da
Atmosphéres (1961) per orchestra, dove una staticità di impronta neoimpressionistica si risolve
in iridescenti fasce cromatiche; sono seguite le azioni drammatico-musicali Aventures (1962),
per voce e strumenti, dove l'esperienza sonora si coniuga arditamente con quella visiva. Un
rigoroso geometrismo presiede al Requiem per soprano, doppio coro e orchestra, la sua
composizione più significativa, fondata su un materismo informale. Un clima di austera
immobilità, nell'allineamento alle posizioni dell'avanguardia, caratterizza il Lux Aeterna per
coro (1966). Di grande impegno è l'opera Le Grand Macabre (1978, nuova versione 1997),
dove il tema drammatico della morte e della fine del mondo è affrontato con sfarzo
grandguignolesco, ma anche con mordente ironia. Un contributo alla conoscenza della musica
di Ligeti fra il grande pubblico è venuta dall'inserimento di alcuni suoi brani musicali nella
colonna sonora del film di S. Kubrick 2001, Odissea nello spazio.
Un compositore greco, naturalizzato francese, è Iannis Xenakis (1922-2001). Ha studiato non
solo musica, ma anche ingegneria e architettura. Trasferitosi a Parigi, è stato assistente di Le
Corbusier. Nella sua produzione, ha utilizzato il calcolo delle probabilità come elemento
costruttivo di una nuova musica da lui chiamata “stocastica”. Tra le sue opere, di esuberante
concezione fonica, sono Metastasis (1954), Persepolis (1971), Waarg (1988), Tetora (1990).
Nel 1967 ha fondato a Parigi l'Équipe de Mathématique et d'Automatique Musicale.
Negli Stati Uniti: Cage. La figura più eccentrica e ribelle della moderna musica americana è
quella di John Cage (1912-1992). Si deve a lui l'invenzione del “pianoforte preparato” (tra le
cui corde vengono inseriti oggetti di varia natura per ricavare dallo strumento nuove possibilità
timbriche). Dopo Music Walk (1950), una vera e propria “passeggiata musicale”, Cage ha
iniziato a sperimentare nuovi sistemi: influenzato dalla filosofia del buddhismo "zen", ha
introdotto in modo originale il principio dell'«alea», svalutando il ruolo dell'autore e lasciando
all'interprete numerose possibilità di scelta nell'esecuzione di un brano musicale. Coerenti con
questi nuovi principî sono opere come Music of Changes (1951), per pianoforte, dove tutto ciò
che è scritto è ricavato dal lancio delle monete dell'I Ching (Libro dei mutamenti, un sistema
cinese basato sull'interpretazione delle combinazioni ottenute lanciando tre monete); Water
Music (1952), per pianoforte, radio, fischietti, contenitori d'acqua, mazzo di carte; 4' 33”
(1952), la più eccentrica delle opere di Cage, in cui si richiede agli esecutori di preparare tutto
l'occorrente per fare musica, ma poi di tacere per 4 minuti e 33 secondi affinché il pubblico
possa ascoltare i rumori ambientali della sala da concerto. Forse l'opera più rappresentativa di
Cage è Winter Music (1957), per pianoforte, radio, fischietti, contenitori d'acqua, mazzo di
carte. Tra le altre opere: Variations III (1963), “per una o un certo numero di persone che
eseguono alcune azioni”, Variations IV (1963), “per quanti si voglia esecutori”, Music for
(1984), One 12 (1992). Cage ha esposto la sua poetica musicale in Silence (1961), in cui il
silenzio è elevato a forma musicale.
In Argentina: Piazzolla. Un posto di rilievo nella storia del tango argentino occupa Astor
Piazzolla (1921-1992), raffinato creatore di tanghi, da lui improvvisati con il bandoneon (tipo
di fisarmonica dotata di 144 suoni). Di maggiore respiro musicale sono lavori come la miniopera Maria de Buenos Aires (1967) e l'oratorio El pueblo joven (1970).
In Italia: Nono e altri. A Darmstadt fu eseguita nel 1951 la composizione PolifonicaMonodia-Ritmica di Luigi Nono (1924-1990), considerata la prima opera interessante del
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dopoguerra. Allievo di G. F. Malipiero, Nono si impose presto a livello internazionale come
uno dei maggiori esponenti della nuova avanguardia di indirizzo post-weberniano, dalla quale
però si staccherà presto, per dare rilievo alle composizioni vocali, emarginate nella scuola di
Darmstadt. Alla radicalità delle sue scelte musicali Nono ha unito la necessità di un impegno
politico, come risulta da Il canto sospeso (1955), composto su frammenti di lettere di
condannati a morte della resistenza europea. In questa opera si afferma per la prima volta la
tecnica corale, che trova ulteriore sviluppo in La terra e la compagna (1958), su testi di C.
Pavese. Le parti vocali e corali predominano in Intolleranza (1960), un'azione scenica, su testi
di Angelo Maria Ripellino, che si risolve in una serie di requisitorie contro tutte le situazioni di
intolleranza e di repressione politica e sociale. Dopo Intolleranza, la scoperta delle risorse
elettroniche acquista per Nono un'importanza decisiva: ne sono significativi esempi La fabbrica
illuminata (1964), per voce e nastro magnetico, A floresta é jovem e cheja de vida (La foresta
è giovane e piena di vita, 1966), registrazione di testimonianze sulle lotte operaie in Occidente
e sui movimenti di liberazione del Terzo Mondo, Non consumiamo Marx (1969), per nastro
magnetico. Del 1975 è Al gran sole carico d'amore, che mette in scena vari episodi delle lotte
per l'emancipazione del proletariato: un'opera di grandiosa concezione, dove però è fragile
l'equilibrio tra l'enfasi celebrativa e la scarna suggestione del canto. Con quest'opera, Nono
realizza il suo ideale di “nuovo teatro musicale”. In seguito, sono prevalsi in Nono gli interessi
filosofici, grazie all'amicizia con Massimo Cacciari. Dopo Fragmente-Stille, An Diotima
(1980), per quartetto d'archi, Nono ha composto una serie di opere in cui ha sperimentato l'uso
dell'elettronica dal vivo: Das atmende Klarsein (1980-81), per flauto basso e piccolo coro, su
testi di Cacciari, tratti dalle Elegie duinesi di Rilke e da antichi inni orfici; Io, frammento del
Prometeo (1981, testi di Eschilo e Hölderlin a cura di Cacciari); Quando stanno morendo:
Diario polacco n. 2 (1982), che sviluppa il tema dell'angoscia apocalittica attraverso testi di
Blok, Pasternak, Milosz, Ady e altri poeti. Del 1983 è Guai ai gelidi maestri, da quadri di
Emilio Vedova, su testi di Lucrezio, Nietzsche, Pound, Rolke, Benn, a cura di Cacciari. Il
capolavoro degli ultimi anni di Nono è il Prometeo (1984), al quale hanno collaborato artisti di
alto livello, come il pittore Vedova e l'architetto Renzo Piano: i testi (predisposti da Cacciari)
di Eschilo e di Euripide sul celebre personaggio mitico, citati anche in greco antico, sono
accompagnati da testi moderni di Hölderlin, Benjamin, Musil. Per la rinuncia ad ogni orpello
narrativo o visivo e per il ruolo determinante che vi gioca la musica elettronica, l'opera si risolve
in una “tragedia dell'ascolto”, che si svolge su uno spazio di isole immerse nel silenzio (una
suggestione di Cacciari, al quale è cara l'immagine dell'arcipelago).
Un grande animatore musicale è Gian Carlo Menotti (1911-2007), fondatore del Festival dei
due mondi a Spoleto, del Festival di Charleston, gemellato con Spoleto, e del Festival of the
Three Worlds-Spoleto III di Melbourne (Australia). Come compositore, Menotti ha prodotto
opere comiche (Il ladro e la zitella, 1939), un dramma di allucinante realismo, La medium
(1946), balletti (Sebastian, 1944), concerti e la suite sinfonica Apocalypse (1951). La
produzione strumentale di Menotti è caratterizzata da una notevole fluidità di discorso e da una
forte suggestione di effetti coloristici.
Di straordinaria naturalezza e spontaneità è la musica di Nino Rota (1911-1979), che ha
gustosamente recuperato la tradizione operistica e strumentale del Sette-Ottocento. Il nome di
Rota, oltre che alla cospicua produzione teatrale (Il cappello di paglia di Firenze, 1955; Aladino
e la lampada magica, 1968; Napoli milionaria, 1978), alle opere sinfoniche e da camera, ai
balletti, è legato soprattutto alle colonne sonore di numerosi film di Federico Fellini e di
Luchino Visconti. Una fama mondiale hanno procurato a Rota gli arrangiamenti musicali per
Il Padrino (1972) e Il Padrino, parte seconda (1974).
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Bruno Maderna (1920-1973), allievo di G. F. Malipiero, è stato, come direttore d'orchestra, tra
i più instancabili diffusori della musica contemporanea. Docente a Darmstadt e in vari Paesi
d'Europa, è stato tra i primi in Italia a comporre musica elettronica: sono da ricordare Notturno
(1955), Musica per due dimensioni (1957), Continuo (1957). La sua Serenata n. 2 (1957)
costituisce l'atto di nascita dell'avanguardia post-weberiana in Italia. Nel 1973 Maderna ha
messo in musica l'episodio più celebre del Satyricon di Petronio, la cena di Trimalcione,
trasformandolo in opera buffa. Luciano Chailly (1920-2002), allievo di P. Hindemith, ha
composto opere cameristiche e sinfoniche. È stato inoltre critico musicale, direttore artistico
alla Scala e collaboratore della RAI. Una vita per la musica è anche quella di Roman Vlad
(1919-2013), di origine romena. Allievo di Casella, Vlad è un attento conoscitore della musica
del Novecento, critico musicale, compositore di opere teatrali, balletti, concerti, musiche
orchestrali, sinfonico-vocali, da camera, colonne sonore, musiche di scena.
Bibliografia essenziale
Sulla musica nell'età del neocapitalismo: A. Gentilucci, Guida all'ascolto della musica
contemporanea, Feltrinelli, Milano 1969; A. Lanza, Il Novecento II, Parte seconda, in Storia della
musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, E.D.T., Torino 1980.
Sull'avanguardia musicale in Italia: M. Bortolotto, Fase seconda. Studi sulla nuova musica, Einaudi,
Torino 1969.
Su Nono: M. Mila, La linea Nono, in “La Rassegna musicale”, 1960; A. Gentilucci, La tecnica orale di
L. Nono, in “Rivista italiana di musicologia”, 1967; E. Restagno, Luigi Nono, E.D.T., Torino 1987; AA.
VV., Con Luigi Nono, a cura di R. Doati, La Biennale, Venezia 1993.

2.6 Il cinema
2.6.1 Il Neorealismo italiano
Sviluppatosi all'incirca dal 1945 (Roma città aperta) al 1952 (Umberto D), il Neorealismo
cinematografico (aspetto centrale di un più generale fenomeno culturale) fu caratterizzato, in
Italia, da un nuovo atteggiamento di fronte alla realtà uscita dalla guerra e dalla Resistenza e
dalla spinta morale verso soluzioni positive, ricercate con una carica di ottimismo costruttivo,
ma anche con la consapevolezza di una frattura irrimediabile con il passato. Si può rimanere
legittimamente perplessi nel radunare sotto una medesima etichetta registi così diversi, come
Rossellini, Visconti, De Sica; ma questi tre autori, e altri con loro, furono accomunati dal forte
desiderio di interpretare con il linguaggio del cinema lo sconvolgimento esistenziale, morale,
politico della società italiana dopo una guerra catastrofica. Incontestabile è la spinta
progressista del Neorealismo, la cui essenza non va cercata tanto in nuove tecniche (come il
girare dal "vero", la scelta di attori non professionisti, ecc.), ma in una “visione della realtà
fondata sul primato del "popolare", con le sue subordinate di regionalismo e di dialetto” (F.
Fortini). Nel corso degli anni Cinquanta, al trinomio Rossellini-Visconti-De Sica della stagione
neorealistica si sostituì il nuovo e non meno prestigioso trinomio Visconti-Antonioni-Fellini;
ma il cinema italiano perse, in generale, quel mordente che aveva fatto del Neorealismo un
fenomeno apprezzato e studiato in tutto il mondo.
Rossellini. Il primo capolavoro del Neorealismo è Roma città aperta (1945) di Roberto
Rossellini (1906-1977). Con tono dimesso, che contrasta con la violenza delle immagini, il film
mostra il volto tragico dell'Italia occupata dai nazisti, ma decisa alla lotta e carica di speranza.
L'enorme successo internazionale del film rimbalzò in Italia, dando origine ufficialmente alla
scuola neorealista. Non meno rivoluzionario fu il secondo film, Paisà (1946), interpretato da
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attori non professionisti: documentario storico di sei tappe dell'avanzata alleata, dalla Sicilia al
Po, il film si risolve in una dura requisitoria contro le miserie e le sventure della guerra e si
conclude con la memorabile evocazione della lotta dei partigiani, braccati nelle paludi del delta
padano. La trilogia rosselliniana della guerra si conclude con Germania anno zero (1947), un
film ambientato sullo sfondo di una Berlino distrutta dai bombardamenti. Animato da una
visione cristiana della vita, Rossellini produsse poi un film di autentica religiosità, Francesco
giullare di Dio (1950), cui seguì una trilogia della solitudine (Stromboli terra di Dio, 1951;
Europa '51, 1952; Viaggio in Italia, 1954), interpretata dalla moglie del regista, l'attrice svedese
Ingrid Bergman. Sono infine da ricordare un documentario sull'India (1953) e alcuni lavori
didascalici per la televisione, il più riuscito dei quali è La presa di potere di Luigi XIV (1966).
Visconti. Assistente, nel 1936, di J. Renoir, Luchino Visconti (1906-1976) esordì con
Ossessione (1942), considerato come il film che aprì la strada al Neorealismo: con questa amara
vicenda di amore e di morte, Visconti si collega da un lato al realismo americano (il film è
tratto dal romanzo Il postino suona sempre due volte di J. Cain) e, dall'altro, al populismo del
cinema francese prebellico; ma nuova e inedita è la visione di una società italiana autentica,
con le sue strade e le sue folle, le sue feste e i suoi drammi. Solo parzialmente (soprattutto per
la scelta di attori non professionisti), La terra trema (1948), film esemplare di Visconti, rientra
nel Neorealismo; prevale invece nel film la componente colta del regista, che riscrive in chiave
progressista il Verga dei Malavoglia. Un film di svolta è Bellissima (1951), imperniato sul tema
di un concorso indetto a Cinecittà per scegliere la piccola protagonista di un film, e sulla
successiva delusione di una madre (Anna Magnani): qui, il mondo del cinema è oggetto di una
dura critica, in quanto sconvolge la vita di una famiglia del popolo. Non a caso, in Senso (1953),
che è considerato il suo più alto risultato artistico, Visconti rinuncia ai personaggi popolari e
all'attualità, per rappresentare una vicenda aristocratico-borghese al tempo del Risorgimento.
Dopo Le notti bianche (1957), un piccolo dramma (tratto da un racconto di Dostoevskij) del
sogno e dell'impossibilità dell'amore, Visconti affronta, in Rocco e i suoi fratelli (1960), il più
grande dramma dell'immigrazione, reinventando mirabilmente il paesaggio milanese, grigio e
nebbioso, quale appare a una famiglia di meridionali. Un raffinato e compiaciuto preziosismo
caratterizza i film successivi: Il Gattopardo (1963), dai colori sontuosi e con il celebre episodio
del ballo che occupa un terzo dell'intero film; Vaghe stelle dell'Orsa (1965), ambientato in una
affascinante Volterra, carica di memorie etrusche; La caduta degli dei (1969), cupa descrizione
del nazismo; Morte a Venezia (1971), squisita trascrizione del celebre romanzo di Thomas
Mann. Con il funereo Ludwig (1973), il discusso Gruppo di famiglia in un interno (1974) e il
dannunziano L'innocente (1976) si chiude la carriera prestigiosa di Visconti.
De Sica. “Attor giovane” nei film di Mario Camerini, primo esempio di divismo del cinema
sonoro italiano, Vittorio De Sica (1901-1974), dopo alcune garbate commediole, girò I bambini
ci guardano (1943), che segna l'inizio della sua feconda collaborazione con Cesare Zavattini
(1902-1989). Ancora un'esplorazione del mondo dell'infanzia è Sciuscià (1946), un film crudele
e lirico, storia di due piccoli lustrascarpe (in inglese, shoeshine, donde il termine "sciuscià"),
che finiscono al riformatorio. Una delle espressioni più intense del Neorealismo è Ladri di
biciclette (1948), storia di un disoccupato che trova lavoro come attacchino, ma gli viene rubata
la bicicletta, di cui non può fare a meno; ruba a sua volta una bicicletta, ma viene catturato e
picchiato; infine, è lasciato andare dalla folla, commossa dal pianto del suo bambino. È
incredibile come, da un fatto banale come la perdita di una bicicletta, Zavattini e De Sica
abbiano ricavato un film di così intensa poesia, il cui fulcro è il legame intensissimo tra padre
e figlio, che percorrono insieme il cammino della disperazione e della speranza. Un'evasione
nella favola è Miracolo a Milano (1950), storia di un orfano, che si mette alla testa di una
comunità di barboni milanesi, con i quali prende il volo da piazza del Duomo, a cavallo delle
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scope, “verso un Paese dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno”. Il quarto grande
film, Umberto D (1952), è il più rigoroso e il più drammatico: questa volta lo sfrattato è un
vecchio e dignitoso pensionato, la cui unica compagnia è quella di un cagnolino; buttato fuori
di casa, tenta di uccidersi, gettandosi sotto un treno con la sua bestiola, che però scappa e lo
salva. In nessun altro film, come in Umberto D, la storia di una estrema solitudine è stata narrata
con tale amarezza e con tale pudore, rinunciando a qualsiasi elemento spettacolare. Nei film
successivi, la vena creativa di De Sica si è inaridita, lasciando sopravvivere solo un solido
artigianato.
Altri registi. Accanto ai tre “grandi” del Neorealismo vanno ricordati altri registi, a cominciare
da Giuseppe De Santis (1917-1997), autore impegnato di film fortemente ideologizzati: Caccia
tragica (1917), rappresentazione della violenza nel mondo contadino padano; Roma, ore 11
(1951), che da un drammatico fatto di cronaca trae lo spunto per un'analisi della realtà popolare
romana; Riso amaro (1949), un film corale sul lavoro delle mondine, che rivelò, tra le attrici,
Silvana Mangano. Luigi Zampa (1905-1991) realizzò il suo film migliore con Processo alla
città (1952), affresco della Napoli di inizio secolo con i suoi intrecci tra potere e camorra. Un
cinema populista e melodrammatico fu quello di Pietro Germi (1914-1974), che affrontò il tema
della mafia (In nome della legge, 1949) e dell'emigrazione clandestina (Il cammino della
speranza, 1949). Al populismo inclinò Renato Castellani (1913-1985), il cui film migliore,
ricco di brio e di giovanile vivacità, è Due soldi di speranza (1952). Un regista diseguale, dotato
di una vena erotico-sentimentale, è Alberto Lattuada (1914-2005), noto soprattutto per le sue
riduzioni di opere letterarie (Il mulino del Po, 1949). Milanese come Lattuada, Luigi Comencini
(1915-2007) ha mostrato particolare interesse per i problemi dell'infanzia (Proibito rubare,
1948), ha lanciato la moda del film comico-sentimentale (Pane, amore e fantasia, 1953), ha
ridotto di recente, per la televisione, capolavori letterari (Le avventure di Pinocchio, 1972;
Cuore, 1984; La storia, 1985). Interessanti sono i film di argomento storico di Carlo Lizzani
(1922-2013): Achtung! Banditi! (1951), Il processo di Verona (1963), Mussolini: ultimo atto
(1974).
Nel cinema popolare si è distinto Vittorio Cottafavi (1914-1998), che ha dato film vivaci ed
eleganti nel filone mitologico (La rivolta dei gladiatori, 1958; Ercole alla conquista di
Atlantide, 1961). Nel cinema comico, si sono imposti Dino Risi (nato nel 1920), prestigioso
esponente della commedia all'italiana (Poveri ma belli, 1957; Il sorpasso, 1962; I mostri, 1963)
e Mario Monicelli (1915-2010), tra i cui successi popolari sono da ricordare Guardie e ladri
(1951), I soliti ignoti (1958), L'armata Brancaleone (1966). La produzione comica italiana è
stata dominata da un fuoriclasse come Totò (nome d'arte di Antonio de Curtis, 1898-1967),
maschera comica di eccezionale talento espressivo, che ha portato sullo schermo, insieme con
gli sketch della vecchia rivista di varietà, un soffio di libertà, interpretando il personaggio ribelle
alle autorità e ai valori tradizionali, ultimo erede della grande tradizione comica napoletana.
L'altro outsider della comicità nel cinema è Alberto Sordi (1920-2003), che, dopo essere stato
un popolare comico radiofonico, è divenuto il simbolo stesso della commedia all'italiana.
2.6.2 Il cinema americano dopo la seconda guerra mondiale
I film di guerra. Negli Stati Uniti, tra i numerosi film di guerra spiccano, per realismo e assenza
di retorica, quelli di John Huston (La battaglia di San Pietro, 1944; Fate luce, 1944), di Fred
Zinnemann (Da qui all'eternità, 1953), di Billy Wilder (Stalag 17, 1959), di Robert Aldrich
(Attack!, 1956); ma il film più famoso è Casablanca (1944), di Michael Curtiz, interpretato
magistralmente da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, che diverrà, negli anni Sessanta, un
“film di culto” delle giovani generazioni.
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La “caccia alle streghe”. Tra il 1947 e il 1954, in concomitanza con il fenomeno del
maccartismo, numerosi cineasti, accusati di filo-comunismo, furono arrestati o costretti a
esiliare o finirono sulle “liste nere” (tra di essi, come sappiamo, anche il grande Chaplin).
Qualcuno si dichiarò pentito e denunciò i propri amici: è il caso di Elia Kazan, che, per
giustificare il proprio tradimento, divenne più aggressivo nei suoi film, come in Viva Zapata!
(1952), una dura critica all'idea di rivoluzione, e Fronte del porto (1956), dove è messo sotto
accusa il sindacato dei portuali. Conclusa la sbandata maccartista, Kazan diede voce alla
“generazione perduta” in La valle dell'Eden (1955), attaccò coraggiosamente il sistema di vita
americano (Un volto nella folla, 1957; Il compromesso, 1965) e produsse una trilogia di grande
forza drammatica sulla società americana: Fango sulle stelle (1960), Splendore nell'erba
(1961), America, America (1963).
La “generazione perduta”. La “caccia alle streghe” trasformò la nuova generazione di cineasti
in “generazione perduta”, il cui maggiore esponente fu Jules Dassin, regista di un drammatico
film carcerario (Forza bruta, 1947) e di un'inchiesta sulla metropoli americana (La città nuda,
1948). Una coraggiosa denuncia fu anche quella di Robert Rossen, autore di una vibrante
denuncia sulla corruzione politica negli stati del sud (Tutti gli uomini del presidente, 1949).
Un'analisi della delinquenza giovanile nei quartieri popolari di New York è Il seme della
violenza (1955) di Richard Brooks. Della “generazione perduta” fecero parte anche i già
ricordati Zinnemann e Huston. Fred Zinnemann riscosse un grande successo con Odissea
tragica (1948), un film girato tra le rovine della Germania del dopoguerra, e con uno dei
migliori western del suo tempo, Mezzogiorno di fuoco (1952); affrontò inoltre il tema della
droga in Un cappello pieno di pioggia (1957) e colse un nuovo successo con Un uomo per tutte
le stagioni (1966). John Huston realizzò un capolavoro nel genere gangsteristico, Giungla
d'asfalto (1950), e diede vita sullo schermo a una serie di eroi, disincantati e scettici, come il
Bogart di Il tesoro della Sierra Madre (1948), o fanatici, come il capitano Achab di Moby Dick
(1956), o sfasati, come Gable e Clift in Gli spostati (1966).
Il trionfo dei generi. I due grandi vecchi del cinema classico americano, Ford e Hawks,
continuarono a produrre western: Ford realizzò Sentieri selvaggi (1956), ossessiva vicenda
della ricerca di una bambina rapita dagli indiani, che segnò una svolta in senso pessimistico del
suo cinema, e Hawks imperniò i suoi western sul contrasto tra il cow-boy invecchiato (John
Wayne) e l'anti-eroe (il Dean Martin di Un dollaro d'onore, 1959, il Robert Mitchum di El
Dorado, 1966). Il western degli anni Cinquanta ebbe il suo maggiore esponente in Henry
Hathaway (L'uomo che non voleva uccidere, 1958; Pugni, pupe e pepite, 1960, Il Grinta, 1969).
A sua volta, John Sturges divenne famoso per i western imperniati su duelli all'ultimo sangue
(Giorno maldetto, 1955; Sfida all'O.K. Corral, 1957). Un più approfondito scavo psicologico
nell'universo del western si deve a Delmere Daves, autore di Quel treno per Yuma (1957) e di
L'albero degli impiccati (1959). A Nicholas Ray si deve un celebre western, Johnny Guitar
(1954), vero e proprio poema d'amore e di libertà. Un inno all'innocenza di una civiltà primitiva
è L'ultimo Apache (1954) di Robert Aldrich.
Il più ricco periodo del “nero” si colloca nel biennio 1946-1948, quando escono Gilda (1946)
di Charles Vidor, un film di torbide passioni intorno alla protagonista, Rita Hayworth, all'apice
del suo fascino, e i film di Robert Montgomery, Una donna nel lago (1946) e Fiesta e sangue
(1947). Nel 1948 escono Il terrore corre sul filo di Anatole Litvak e La donna del bandito del
già ricordato Nicholas Ray. A Ray si possono accostare, per potenza drammatica, Robert
Aldrich (Il grande coltello, 1955, Quella sporca dozzina, 1967) e Samuel Fuller (La vendetta
del gangster, 1961). Nel cinema gangsteristico del dopoguerra si nota un certo sadismo, frutto
anche delle esperienze belliche: ricordiamo Il bacio della morte (1947) di Hathaway, e Faccia
d'angelo (1957) di Don Siegel.
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Nella commedia sofisticata, spicca il nome di Billy Wilder, autore di La fiamma del peccato
(1944), di Quando la moglie è in vacanza (1955) e di A qualcuno piace caldo (1959), con una
frizzante Marilyn Monroe; ma Wilder è noto anche per Viale del tramonto (1950),
agghiacciante ritratto di una vecchia diva del “muto” (Gloria Swanson) e per L'asso nella
manica (1951), il cui protagonista è un giornalista (Kirk Douglas) che, per fare uno "scoop",
tiene un uomo ad agonizzare in fondo a una miniera.
Prende quota, nel dopoguerra, anche il film di fantascienza: ricordiamo Uomini sulla Luna
(1950) di Irving Pichel, Quando i mondi si scontrano (1951) di Rudolph Maté, L'invasione
degli ultracorpi (1956) di Don Siegel, I figli dello spazio (1958) di Jack Arnold. Celebre fu, nel
1938, una trasmissione radiofonica di Orson Welles su una presunta invasione di marziani, che
scatenò il panico negli Stati Uniti. Ma di Welles, uno dei più importanti registi americani,
torneremo a parlare più avanti.
2.6.3 Tradizione e innovazione nel cinema europeo
Bresson. Nella Francia occupata dai nazisti esordirono nuovi registi, il maggiore dei quali è
Robert Bresson (1907-1999), considerato il più rigoroso cineasta francese, estraneo a ogni
compromesso con le esigenze dello spettacolo e con le convenzioni dell'industria
cinematografica. Bresson si rivelò a livello internazionale con Il diario di un curato di
campagna (1950), tratto da un romanzo di G. Bernanos. Un nuovo capolavoro è Un condannato
a morte è fuggito (1956), che rende magistralmente, nel dramma di un uomo solo, chiuso con
pochi oggetti in una cella, il clima atroce dell'occupazione nazista. Dopo aver realizzato Il
processo di Giovanna d'Arco (1963), Bresson ha dato una sintesi della sua concezione del male
dominante nel mondo in Au hasard, Balthazar (1966), sotto forma del viaggio di un asino
attraverso i vizi umani.
Altri registi francesi. Henri-Georges Clouzot si affermò con Il corvo (1943), un film sulla
corruzione nella provincia francese, utilizzato dai nazisti per la loro propaganda, e divenne poi
un maestro del cinema “nero” (Manon, 1949; Vite vendute, 1953; I diabolici, 1953). Jacques
Becker narrò con classico rigore tre storie di malavita (Casco d'oro, 1952; Grisbi, 1954; Il buco,
1960). René Clément descrisse, in Giochi proibiti (1952), le devastazioni psicologiche operate
dalla guerra nel mondo dell'infanzia e diede prova dell'eleganza del suo stile in Le amanti di
Monsieur Ripois (1954), splendidamente interpretato da Gérard Philipe. Da un romanzo di R.
Radiguet, Claude Autant-Lara trasse Il diavolo in corpo (1947), denuncia delle ipocrisie del
mondo borghese; diede poi, in La traversata di Parigi (1956), una visione amara della capitale
durante l'occupazione nazista. Lo scrittore Jean Cocteau si servì del mezzo filmico per
descrivere in modo tragico e crudele la crisi della famiglia borghese in I parenti terribili (1948).
Il franco-tedesco Max Ophüls, creatore di splendidi personaggi femminili, diede il meglio di
sé in Lola Montez (1955), un film interpretato da Martine Carol. Anticipatore della Nouvelle
vague, Jean-Pierre Melville trasse da un romanzo di Vercors Il silenzio del mare (1949),
sull'occupazione tedesca, e trasferì poi nei suoi film il modello del cinema d'azione americano
(Frank Costello, faccia d'angelo, 1967; L'armata degli eroi, 1969). André Cayatte condusse
una dignitosa ma enfatica battaglia contro la pena di morte (Giustizia è fatta, 1950) e si
soffermò sul tema della criminalità giovanile in Prima del diluvio (1954). Un posto a sé occupa
infine Jacques Tati, il maggior autore comico del cinema francese dopo M. Linder: esordì con
Giorno di festa (1948), dove interpretò la parte di un postino di campagna in vena di prodezze,
e si impose con Le vacanze del signor Hulot (1953), creando un personaggio goffo e
sentimentale, ingenuo e stralunato, alle prese con i piaceri balneari di una piccola spiaggia; in
Mio zio (1958), affrontò in chiave comica il tema del rapporto uomo-macchina; in Playtime,
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infine, riaffermò la sua ideologia di conservatore anticapitalista, con gag provocatorie, di
geometrico rigore.
In Inghilterra. Nel dopoguerra, Robert Hamer si segnalò con Sangue blu (1949), un
capolavoro di umorismo "nero", satira feroce dell'aristocrazia inglese, che rivelò l'attore Alec
Guinness. Affermatosi con Breve incontro (1946), David Lean ridusse per lo schermo alcuni
capolavori dickensiani (Grandi speranze, 1947; Oliver Twist, 1948) e diresse una serie di
"superspettacoli": Il ponte sul fiume Kwai (1957), interpretato da Guinness nei panni di un
rigido colonnello inglese, Lawrence d'Arabia (1962), Il dottor Živago (1966). Lussuosi, ma più
teatrali che cinematografici, sono i film shakespeariani di Laurence Olivier (Enrico V, 1945;
Amleto, 1948; Riccardo III, 1956). Particolare fortuna ebbe in Inghilterra il genere “horror” in
cui si distinsero Michael Powell (L'occhio che uccide, 1959) e Terence Fisher (La maschera di
Frankenstein, 1957; Dracula il vampiro, 1958).
Hitchcock. Il più noto regista inglese, maestro indiscusso della suspense, è Alfred Hitchcock
(1899-1980), che, dal 1940, si trasferì negli Stati Uniti. Abilissimo confezionatore di intrighi,
che gli valsero la definizione di “mago del brivido”, non nascose una vena misantropica e
misogina di impronta puritana. Tra i suoi film realizzati in Inghilterra, sono da ricordare L'uomo
che sapeva troppo (1934) e Il club dei 39 (1935). In America produsse numerosi film, tra i quali
i capolavori sono forse La finestra sul cortile (1954), La donna che visse due volte (1958) e Gli
uccelli (1964). Tra gli altri film, di una maestria indiscutibile sono Nodo alla gola (1948),
L'altro uomo (1951), Caccia al ladro (1954), Intrigo internazionale (1959), Psyco (1961),
Frenzy (1971), Complotto di famiglia (1976).
Nella penisola iberica. Il clima sonnolento e conformista del cinema spagnolo fu rotto nel
dopoguerra da un film dei registi Juan Antonio Bardem e Luis Garcia Berlanga, Benvenuto
Mister Marshall (1952), satira delle speranze riposte in Spagna nel piano americano di
ricostruzione di George Marshall. Bardem realizzò poi Calle Mayor (1954), affresco della
monotonia e del vuoto della vita di provincia. In Portogallo, Manuel de Oliveira diresse Aniki
Bobo (1942), storia delle imprese di una piccola banda di ragazzi per le vie di Oporto, primo
film di una lunga serie che ha consacrato Oliveira come uno dei maggiori registi portoghesi.
2.6.4 La scoperta del cinema giapponese
Nel 1951, alla Mostra di Venezia, Rashomon di Akira Kurosawa vinse a sorpresa il Leone
d'oro; due anni dopo, a Venezia, Kenji Mizoguchi ottenne il Leone d'argento con I racconti
della luna pallida d'agosto. Era la rivelazione del cinema giapponese, fino ad allora ignorato
in Occidente. I registi giapponesi si possono suddividere in due gruppi, i conservatori e i
progressisti, intendendo però questi due termini non in senso politico, ma in senso morale: i
conservatori (come Ozu, Mizoguchi, Gosho) vogliono salvare l'immagine tradizionale del loro
Paese, mentre i progressisti (Kurosawa, Ichikawa) vogliono introdurre fermenti nuovi di libertà.
Ozu. Considerato in patria “il più giapponese dei giapponesi”, Yaujiro Ozu (1903-1963) colse
i suoi risultati più significativi nelle storie di vita familiare, divenendo l'iniziatore del genere
della “gente comune”. Al centro dei suoi film è il tema della dissoluzione della famiglia
tradizionale giapponese e dello scontro tra generazioni. Il suo film più noto in Occidente è
Racconto di Tokyo (1953), dove due vecchi sperimentano con amarezza l'egoismo dei figli;
l'ultimo film, Pomeriggio d'autunno (1962), descrive il triste crepuscolo di un vecchio vedovo,
che deve accontentarsi delle visite sempre più rare della figlia. Per la sua concezione ascetica
del cinema, Ozu è stato accostato a Dreyer.
Gosho. Pur condividendo con Ozu la tematica e l'ideologia, Heinosuke Gosho (1902-1981) è
meno austero di lui e alterna nei suoi film (che ricordano quelli di Chaplin) il riso al pianto. Tra
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le sue opere più cupe è Là dove sorgono le ciminiere (1953), minuta analisi della condizione
operaia. Adolescenza (1955) è un fine ritratto psicologico di una fanciulla destinata a divenire
“geisha” (la donna che, in Giappone, intrattiene gli ospiti nei locali pubblici o nelle feste
private).
Mizoguchi. Di orientamento aristocratico, Kenij Mizoguchi (1896-1956) è particolarmente
sensibile al problema della condizione della donna, vittima perenne dell'egoismo maschile e
dell'oppressione sociale; ma è troppo scettico per poter sperare in un cambiamento radicale,
anche perché affascinato morbosamente dal personaggio della “femmina galante”, che sta al
centro della sua produzione. Dopo numerosi film muti, passò al sonoro e raggiunse il culmine
della sua ispirazione in due film ambientati nel Giappone feudale: La vita di O-Haru, donna
galante (1952) e i già citati Racconti della luna pallida d'agosto (1953).
Ichikawa. Progressista e pacifista, Kon Ichikawa (nato nel 1915) ha legato il suo nome a due
grandi film antimilitaristi: L'arpa birmana (1956) e Fuochi sulla pianura (1959). Ha inoltre
diretto il film La chiave (1960), tratto dal romanzo omonimo di Y. Tanizaki.
Kurosawa. Considerato il più occidentale dei registi giapponesi, Akira Kurosawa (1910-1998)
mette nella sua produzione un elevato magistero stilistico, che rasenta il virtuosismo. Centro
focale dei suoi film (in gran parte in costume) è il mondo eroico e orgoglioso dei samurai: i
capolavori sono Rashomon (1950), un film per il quale si è parlato di pirandellismo (intorno al
cadavere di un samurai sono fornite le versioni più contrastanti sulla causa della sua morte, per
concludere che la verità è relativa) e I sette samurai (1954), storia dello scontro tra i contadini
di un villaggio, diretti da sette samurai, e una banda di predoni: vincono i contadini, ma molti
morti restano sul terreno, compresi cinque samurai. In altri film, Kurosawa scandaglia
l'universo culturale dell'Occidente: in L'idiota (1951), ha fornito una versione, adattata al
dopoguerra del suo Paese, del romanzo di Dostoevskij; in I bassifondi (1958) ha ricreato in
chiave allucinante e surreale l'omonimo dramma di M. Gor'kij.
2.6.5 Tre maestri: Buñuel, Welles, Bergman
Buñuel. Maestro del surrealismo nel cinema, lo spagnolo Luis Buñuel (1900-1983) esordì con
un film di diciassette minuti, Un chien andalou (Un cane andaluso, 1929), che ha sequenze
sconvolgenti (famosa l'immagine dell'occhio squarciato da una rasoiata). Un furore
rivoluzionario pervade il film successivo, L'âge d'or (L'età dell'oro, 1930), le cui proiezioni
furono subito sospese dalla polizia. Scoppiata la guerra civile, Buñuel si rifugia in Messico,
dove è costretto a girare film commerciali. Nel 1950 realizza uno dei suoi film più personali, I
figli della violenza, che riceve a Cannes, nel 1951, il premio per la miglior regia: si tratta di una
sconvolgente testimonianza sull'infanzia abbandonata. Segue, nel 1951, la cosiddetta “trilogia
della madre”: La figlia dell'inganno, Quando i figli c'ingannano, Salita al cielo. Dominate da
un feroce umorismo sono due storie delittuose: El (Lui, 1952), il cui protagonista è un ricco e
bigotto borghese, ossessionato dalla brama del possesso, e Estasi per un delitto (1955), in cui
il borghese Archibaldo (uno dei più straordinari personaggi di Buñuel) elabora tentativi di
omicidi di donne per liberarsi dalle proprie ossessioni infantili. Il primo capolavoro della
maturità del regista è Nazarín (1958), storia di un mite prete messicano, che protegge i poveri
e le prostitute, ma finisce in carcere (memorabile la scena finale di una vecchia che gli offre un
frutto, in segno di solidarietà). In Viridiana (1961) l'humour nero del romanzo picaresco (si
veda la scena dell'orgia blasfema dei mendicanti) si incontra con una fantasia visionaria degna
di Cervantes. La polemica di Buñuel contro la borghesia esplode violentemente in L'angelo
sterminatore (1962): i borghesi d'alto rango, riuniti in un salotto per ascoltare un concerto, non
riescono più a uscirne per un incantesimo e mostrano, in una notte di paura, tutta la loro

54

meschinità e volgarità. Non meno dissacrante è la polemica contro la religione: una malintesa
idea di santità è presa di mira in Simon del deserto (1965). Un tentativo di liberazione dalle
ossessioni erotiche è quello narrato in Bella di giorno (1966), vicenda di una giovane signora
borghese che, di giorno, si prostituisce in una casa di appuntamenti, mentre, di sera, recita la
parte di moglie felice di un medico. Un regolamento di conti con la propria formazione cattolica
(nell'infanzia Buñuel era stato educato in un collegio di gesuiti) è La via lattea (1969). In
Tristana (1970), una fanciulla, vittima di un vecchio borghese, ne impara la lezione di ipocrisia
e di crudeltà e si trasforma in suo carnefice. La polemica antiborghese diviene sempre più
sarcastica negli ultimi film: in Il fascino discreto della borghesia (1972), un gruppo di altoborghesi non riescono mai a concludere i loro pranzi; in Il fantasma della libertà (1974), l'idea
di “libertà” è affidata ai prefetti, che reprimono le rivolte degli studenti; in Quell'oscuro oggetto
del desiderio (1977), il protagonista non riesce a soddisfare il suo desiderio amoroso: la sua
alienazione si rispecchia nel personaggio femminile, sdoppiato nell'immagine angelica e in
quella demoniaca. Si consuma così il mito di Don Giovanni, figura infelice dell'immaginario
spagnolo.
Welles. Lo statunitense Orson Welles (1915-1985) è il geniale rinnovatore del linguaggio
cinematografico: il suo film, d'esordio, Quarto potere (1941), è considerato uno dei migliori
della storia del cinema. Formidabile uomo di spettacolo, Welles si è cimentato anche nel teatro,
nella radio e nella televisione e ha interpretato, come attore, le proprie opere e molti film di
altri registi (memorabile la sua interpretazione in Il terzo uomo, 1948). Dappertutto, ha fornito
il contributo della sua genialità e del suo gusto per la provocazione e per la novità. “Ragazzoprodigio”, Welles realizza, a soli 25 anni, Quarto potere. Si tratta di un film fondamentale per
vari motivi: sul piano tecnico, Welles vi fece largo uso del "piano-sequenza", cioè della lunga
inquadratura, contrapposta al tradizionale montaggio di pezzi brevi, e dell'obiettivo
grandangolare, che isolava e ingigantiva alcuni particolari (tecniche, queste, che saranno riprese
dai cineasti più recenti); sul piano ideologico, Quarto potere si risolve in una profonda analisi
del capitalismo americano e della funzione che in esso assume il denaro; sul piano della sua
struttura interna, infine, il film permette di indagare, mediante la costruzione a puzzle, la
contraddittoria personalità di un grande capitano d'industria, accentuando infine il tema della
sua solitudine.
Oltre a Quarto potere, Welles ha diretto, negli Stati Uniti, L'orgoglio degli Amberson (1942),
Lo straniero (1946), Macbeth (1948), L'infernale Quinlan (1958); in Europa, ha realizzato
Rapporto confidenziale (1955), Il processo, 1962, da Kafka), Falstaff (1968), Storia immortale
(1968), F. come falso/Verità e menzogne (1975), Girando Otello (1978). Altri film sono rimasti
incompleti.
Bergman. Figlio di un pastore luterano, lo svedese Ingmar Bergman (1918-2007) respirò in
famiglia un clima oppressivo che è all'origine del suo tormento esistenziale. Non a caso il suo
primo film è intitolato Crisi (1945). Prima opera importante è La prigione (1948), in cui si
sostiene che le uniche alternative alla prigione della vita sono Dio o il suicidio. Ma esistono
altre vie d'uscita: l'arte (Verso la gioia, 1949), l'amore (Un'estate d'amore, 1950; Donne in
attesa, 1952; Monica e il desiderio, 1952; Una vampata d'amore, 1953). Il film che rivelò
Bergman al pubblico europeo fu Sorrisi di una notte d'estate (1955), un'opera deliziosa e
inquietante, dove un'amabile tenerezza si alterna alla malizia libertina e a una sommessa
tristezza. La tematica religiosa di Bergman, di derivazione esistenzialistica, si approfondisce in
Il settimo sigillo (1956): storia di un cavaliere e del suo scudiero che, reduci da una crociata,
attraversano un Paese infestato dalla peste, il film è una meditazione sulla perenne ricerca di
Dio da parte dell'uomo, tormentato dal dubbio e dal timore di cadere nel nulla della morte. Un
capolavoro è Il posto delle fragole (1957), vicenda del viaggio in automobile di un vecchio,
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che riflette sulla morte celata dietro le apparenze della vita e recupera, mediante il sogno e il
ricordo, il “tempo perduto” del passato. Il viaggio comincia con un memorabile incubo: il
protagonista sogna di trovarsi in una città sconosciuta, dove gli orologi non hanno lancette
(metafora della fine del tempo); passa un carro funebre, che urta contro un lampione; dalla bara
caduta a terra esce una mano che attira a sé il vecchio, il quale riconosce nel volto del morto il
proprio volto. Dopo Alle soglie della vita (1957), un inno alla vita nascente, Bergman realizza
Il volto (1958), un film sconcertante per la fusione di dramma e commedia, angoscia e gioia,
teso a individuare dietro la maschera, il volto spirituale dell'uomo. Il contrasto tra paganesimo
e cristianesimo è al centro di La fontana della vergine (1959), un film austero, bilanciato dal
più brioso e leggero L'occhio del diavolo (1959), una rilettura scanzonata del mito di Don
Giovanni. Una grande trilogia, dedicata specificamente al problema religioso, è inaugurata da
Come in uno specchio (1960), dove sembra balenare l'illusione della salvezza mediante l'amore,
in cui si riflette il divino; ma l'illusione si spegne in Luci d'inverno (1961), il cui protagonista,
un pastore protestante, si accorge di non avere mai avuto la fede e cerca Dio, ma urta contro il
suo silenzio; il terzo film si intitola appunto Il silenzio (1962): l'uomo, inesorabilmente solo,
può sperare di uscire dal labirinto della vita solo se recupera la sua dimensione spirituale,
l'«anima». In Persona (1965), si accentua il pessimismo di Bergman: l'uomo, angosciato dal
dualismo tra essere e apparire, precipita nel baratro della disperazione esistenziale. L'amore è
ormai una fuggevole speranza: anche se ci si rifugia in un'isola, si è perseguitati dai fantasmi e
dagli incubi (L'ora del lupo, 1966); e l'incubo più angoscioso è quello della guerra, con la quale
cerchiamo di esorcizzare i nostri fantasmi interiori (La vergogna, 1968). Con il primo film
realizzato per la televisione, Il rito (1969), e con il primo film a colori, La passione (1969), si
apre una nuova fase della produzione di Bergman, della quale ci occuperemo più avanti.
2.6.6 Il cinema degli anni Sessanta
La Nouvelle vague. Dal titolo di un'inchiesta sulla gioventù francese, pubblicata nel 1957 sul
settimanale “L'Express”, fu tratta l'etichetta di Nouvelle vague (nuova ondata), per designare
un gruppo di registi francesi che realizzarono il loro primo film tra il 1958 e il 1960.
Particolarmente importante fu il 1959, quando, al Festival di Cannes, furono presentati i film I
400 colpi di François Truffaut e Hiroshima mon amour di Alain Resnais. La locuzione di
Nouvelle vague (sostituita poi con quella di Nouveau cinéma français) fu dapprima limitata ai
collaboratori della prestigiosa rivista “Cahiers du Cinéma”, tra i quali, oltre a Truffaut, erano
Jean Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer, Jacques Rivette e altri; ma poi fu estesa ad
altri registi con una lunga esperienza documentaristica, come Resnais, sia a giovani che
esordirono in quel periodo, come Louis Malle e Agnès Varda. Alain Resnais (nato nel 1922) è
il cineasta della memoria: affermatosi con Notte e nebbia (1956), un severo e commosso
documentario sui campi di sterminio, ha esordito nel lungometraggio con Hiroshima mon
amour (1959, scritto da Marguerite Duras), una delle pietre miliari nella storia del cinema
contemporaneo: storia del breve incontro di un'attrice francese e di un giapponese (entrambi
sposati) a Hiroshima, vi si incontrano passato e presente, razze e culture diverse, documentario
e poesia, con un'arte sapiente del montaggio, che ricorda Ejzenštejn. Sul film successivo,
L'anno scorso a Marienbad (1961, scritto da A. Robbe-Grillet), la critica si è divisa: alcuni lo
hanno condannato come un freddo esercizio stilistico, altri invece lo hanno considerato un film
di grande suggestione. La coincidenza, in Hiroshima mon amour, tra dolore privato e orrore
della storia ritorna in Muriel (1963), in cui alla nostalgia di un amore del passato fa da
controcanto la tragedia algerina. Un film politico sulla guerra di Spagna è La guerra è finita
(1966), storia di un rivoluzionario (Yves Montand) che rischia la vita passando la frontiera tra
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Francia e Spagna per mantenere i collegamenti tra i compagni in patria e gli esuli a Parigi. Con
Resnais, il talento più originale del cinema francese è Godard: di lui e degli altri esponenti della
Nouvelle vague parleremo più avanti.
Il “Free Cinema”. In collegamento con gli scrittori “arrabbiati” (giovani autori inglesi che,
guidati da John Osborne, espressero negli anni Cinquanta, in romanzi e drammi, una violenta
polemica sociale), nacque in Inghilterra, tra il 1956 e il 1959, il movimento del Free Cinema,
che promosse un cinema sperimentale, particolarmente attento alla realtà del mondo operaio e
impiegatizio, e attaccò i valori della tradizione. L'esponente maggiore del Free Cinema è stato
Tony Richardson; ma il maggiore regista, che segnò una svolta nel cinema inglese, è stato
Joseph Losey. Su Richardson e su Losey, la cui produzione è continuata fino agli anni Ottanta,
riferiremo più avanti.
Il nuovo cinema tedesco. In Germania, al Festival del documentario di Oberhausen del 1962,
fu presentato un “Manifesto del nuovo cinema”, firmato da giovani registi che volevano reagire
al basso livello del cinema tedesco negli anni Cinquanta e volgere la loro attenzione critica ai
temi della “diversità” e dell'emarginazione sociale. I maggiori esponenti del “nuovo cinema”
tedesco sono Alexander Kluge, Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Wim Wenders.
Le cinematografie dell'Europa dell'Est. Il nuovo cinema cecoslovacco fu tenuto a battesimo
da Ján Kadár e Elmar Klos, autori del film Il negozio al corso (1965), denuncia vibrante e
amara di coloro che per viltà collaborarono con il nazismo. Il film fu il primo dell'est socialista
a ottenere l'Oscar per il miglior film straniero. In Ungheria, il regista più dotato, affermatosi
dopo la rivoluzione del 1956, è Miklós Jancsó (1921-2014), autore di due splendidi film storici,
I disperati di Sandor (1966) e L'armata a cavallo (1967).
Il nuovo cinema sovietico del “disgelo” è legato al nome di Grigorij Čuchraj, che raccontò
storie di personaggi semplici, travolti da drammatici avvenimenti storici: Il quarantunesimo
(1956) è la vicenda dell'amore impossibile tra una rivoluzionaria e un ufficiale “bianco” nel
periodo della guerra civile; in La ballata di un soldato (1959) gli orrori della guerra sono narrati
dal punto di vista di un soldatino; Cieli puliti (1961) è un'accorata protesta contro il “culto della
personalità” e le sue atroci conseguenze. Un altro esponente del “disgelo” è Michail Kalatozov,
autore di Quando volano le cicogne (1957) e di La lettera non spedita (1960).
Il declino dei generi nel cinema statunitense. Negli anni Sessanta, il cinema statunitense si è
trasformato radicalmente, sia in seguito all'ingresso nelle case cinematografiche di potenti
gruppi finanziari, sia a causa della concorrenza televisiva. Nel western, la novità più rilevante
è il riconoscimento delle ragioni del popolo indiano, che era stato sottoposto a un vero e proprio
genocidio: in questo processo di revisione, si sono distinti registi come Abraham Polonsky
(Ucciderò Willie Kid, 1968), Sam Peckinpah (Sierra Charriba, 1964; La ballata di Cable
Hogue, 1970), Arthur Penn (Piccolo grande uomo, 1970). Nei film di Penn e di altri registi si
verifica il declino del genere poliziesco tradizionale, che assume sempre più i tratti del film
“nero”. Prevale invece la moda del genere “catastrofico” e del “satanico”, mentre, in
opposizione al cinema commerciale, si afferma il cinema underground, che fa capo a Jonas
Mekas e, come ispiratore, al pittore pop Andy Warhol.
2.6.7 Il cinema italiano dopo il Neorealismo
Fellini. Stretto collaboratore di Rossellini e sceneggiatore di alcuni film di Germi e di Lattuada,
il riminese Federico Fellini (1920-1993) si è formato all'interno del Neorealismo, ma lo ha
presto oltrepassato, per imporsi come il più estroso e vivace regista italiano di fama
internazionale. Di formazione cattolica, dopo la giovinezza trascorsa nella Romagna anarchica
e sanguigna descritta nei suoi film, e dopo esperienze nel mondo giornalistico e in quello della
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comicità radiofonica e d'avanspettacolo, Fellini girò il suo primo film, Lo sceicco bianco
(1952), giovandosi della collaborazione, come sceneggiatori, di Tullio Pinelli e di Ennio
Flaiano e sintetizzando, nella sua regia, la vena spiritualistica del primo e l'estro beffardo del
secondo. Divertita satira del mondo dei fumetti, Lo sceicco bianco si risolve in un'efficace
descrizione della Roma turistica e monumentale, scoperta nei suoi aspetti più sgradevoli e
grotteschi da due provinciali. Alla provincia Fellini ritorna con I vitelloni (1953), scanzonato
omaggio a Rimini e viaggio a ritroso nel tempo spensierato della giovinezza, interpretato da un
Alberto Sordi al meglio delle sue possibilità espressive. Una svolta è segnata da La strada
(1954), vicenda di due saltimbanchi, l'erculeo ma ottuso Zampanò (Anthony Quinn) e la mite
ma sprovveduta Gelsomina (Giulietta Masina). Film di struggente malinconia sulla solitudine
dell'uomo e sul suo bisogno di socialità, La strada forma una trilogia cattolica della Grazia e
della salvezza con i due film successivi: Il bidone (1955) e Le notti di Cabiria (1957). Ogni
prospettiva di salvezza è invece abbandonata nel film più famoso di Fellini, La dolce vita
(1960), che fece gridare allo scandalo ma ebbe un enorme successo internazionale, fino a
divenire un fatto di costume. Il protagonista, un giornalista-scrittore in crisi (Marcello
Mastroianni), si aggira disgustato nei locali notturni e nei salotti della “Roma-bene”,
accompagna una diva straniera (Anita Ekberg) nella visita alla città e la asseconda nei suoi
capricci (fino a vederla bagnarsi nell'acqua della Fontana di Trevi), partecipa a una festa di
nobili smidollati e corrotti. Affresco splendido e disperato di una Roma corrotta ma sempre
affascinante, La dolce vita ha inaugurato, nella storia del regista, un linguaggio nuovo, di
visionaria grandiosità, e ha segnato, nella storia del nostro cinema, una svolta verso una
maggiore libertà espressiva, ma è soprattutto la scoperta del vuoto della società italiana negli
anni del "miracolo economico". Giunto al suo ottavo film e mezzo (comprese Le tentazioni del
dottor Antonio, un episodio del film di quattro registi Boccaccio '70, divertente satira contro la
censura), Fellini gira Otto e mezzo (1963), storia di un regista in crisi (ancora Mastroianni),
incapace di terminare un nuovo film e diviso tra la tentazione del suicidio e il rabbioso desiderio
di impiccare uno dei suoi critici più feroci, ma, placato dai ricordi d'infanzia (la casa in
Romagna, la spiaggia con la grassa e sanguigna Saraghina), ritrova la serenità e la fiducia nella
vita, partecipando a una sfilata finale in una scena da circo, la cui struggente pateticità è
accentuata dalla musica di Nino Rota. Un omaggio del regista alla moglie è Giulietta degli
spiriti (1965), primo film a colori di Fellini e l'ultimo sceneggiato da Flaiano e Pinelli (sulla
produzione più recente del regista romagnolo riferiremo più avanti).
Antonioni. L'altro grande regista del cinema italiano post-neorealistico è il ferrarese
Michelangelo Antonioni (1912-2007), che, come Fellini, ha ottenuto il Premio Oscar alla
carriera (1995), ma che, a differenza di Fellini, è di formazione laica, predilige nei suoi film il
mondo della grande borghesia (anziché quello piccolo-borghese, caro al regista riminese) ed è
alieno, nel suo lucido pessimismo razionalista, da ogni concessione alle deformazioni comicogrottesche di tipo felliniano. Il cinema di Antonioni si risolve in una pura geometria
dell'immagine, che ricorda i quadri di Mondrian. I suoi temi dominanti (nella prima fase della
sua produzione, di cui qui ci occupiamo) sono sempre i medesimi, ribaditi puntigliosamente di
film in film: la crisi dei sentimenti, la condizione della donna, la solitudine, l'incomunicabilità.
Il primo lungometraggio, Cronaca di un amore (1950), ambientato nel mondo dell'alta
borghesia milanese, è centrato sulla vicenda di una donna (Lucia Bosè) che si vende per denaro
e per ambizione. Una critica interna al mondo del cinema si manifesta in La signora senza
camelie (1953), storia di una giovane attrice di umili origini, attratta e sfruttata da registi di
pochi scrupoli. Tra l'uno e l'altro film, Antonioni si concede una digressione con I vinti (1952),
un trittico sulla gioventù deviante in Francia, in Inghilterra, in Italia: l'autore mostra qui un vivo
interesse per il tema del delitto, che sarà al centro di alcuni suoi capolavori. Un film corale è
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Le amiche (1955), tratto da un romanzo di C. Pavese, che mostra la futilità e il vuoto di una
certa società torinese. In Il grido (1957), si verifica un brusco cambiamento di ambiente
(protagonista è un giovane operaio che, abbandonato dall'amante, perde ogni fiducia nella vita):
il distacco dal Neorealismo è ora consumato, dal momento che anche nel mondo proletario
(rappresentato nel film) è diffusa la medesima crisi esistenziale che affligge gli intellettuali
borghesi. Antonioni raggiunge una piena maturità artistica in quattro film (tutti interpretati da
Monica Vitti). L'avventura (1960), che decretò il successo del regista a livello internazionale,
è la vicenda di una crociera nelle isole Lipari, durante la quale scompare una donna, e
dell'amore che sorge e muore in breve tempo tra due giovani, sullo sfondo affascinante delle
chiese barocche di Noto. La notte (1961) è la storia di una crisi coniugale, che matura in mezzo
a gente ricca e sciocca, tra reciproci tradimenti, e si conclude con un abbraccio senza speranza
tra i due protagonisti, mentre sorgono le prime luci dell'alba. In L'eclisse (1962), ambientato in
una Roma afosa e deserta, il tema della fragilità dei sentimenti tocca il suo culmine, in relazione
con la nevrosi del possesso e del denaro, mentre l'invenzione figurativa giunge al limite
dell'informale. Deserto rosso (1964) segna la scoperta del colore da parte di Antonioni, che ne
fa il tramite espressivo della situazione patologica della vicenda. Una svolta è segnata dalle
esperienze internazionali di Antonioni, in Inghilterra e negli Stati Uniti: di quest'ultima fase
della sua produzione parleremo più avanti.
Il cinema politico-sociale. Un nuovo tipo di cinema politico-sociale è stato inaugurato dal
napoletano Francesco Rosi (1922-2015), che, dopo La sfida (1958), un film sulla camorra, e I
magliari (1959), sull'emigrazione, realizzò Salvatore Giuliano (1962), un vigoroso film sul
banditismo in Sicilia e sulle sue collusioni con la mafia, in cui è memorabile l'episodio della
strage dei contadini a Portella della Ginestra. Seguì, con la stessa tecnica dell'inchiesta, Le mani
sulla città (1963), sulla speculazione edilizia. Un altro esponente del cinema di impegno civile
è stato il romano Elio Petri (1929-1982) che, in Indagine di un cittadino al di sopra di ogni
sospetto (1970), interpretato magistralmente da Gian Maria Volonté, diede un quadro
impressionante dell'abuso di potere da parte della polizia. Un vivace dibattito fu suscitato dal
film successivo, La classe operaia va in paradiso (1971), un film di forte impegno, ma con
soverchie concessioni al film di consumo. Di Petri è anche Todo modo (1976), dal romanzo di
L. Sciascia. Il regista pisano Gillo Pontecorvo (1919-2006), dopo Kapò (1960), vicenda
ambientata nel Lager di Auschwitz, ha realizzato La battaglia di Algeri (1966), un film
spettacolare e corale, che, malgrado momenti di enfasi, è un'accurata ricostruzione
cronachistica di un episodio fondamentale nella lotta per l'indipendenza algerina. Pontecorvo
ha poi girato in America Queimada (1969), un film sui misfatti del colonialismo, interpretato
da Marlon Brando. Il ferrarese Florestano Vancini (1926-2008) ha dato un contributo al cinema
politico con La lunga notte del '43 (1960), cui sono seguiti i film storico-didattici Bronte (1971)
e Il delitto Matteotti (1973). Tra politica e storia si è mosso anche il romano Francesco Maselli
(nato nel 1930), autore di Lettera aperta a un giornale della sera (1969), che risente del clima
del '68, e di Il sospetto (1975), sulla resistenza interna al fascismo. Del genovese Giuliano
Montaldo (nato nel 1930) sono alcuni film di alto livello civile e spettacolare, tra cui Sacco e
Vanzetti (1971) e Giordano Bruno (1973). I fratelli Taviani (Vittorio, nato nel 1929, e Paolo,
nato nel 1931), toscani, hanno realizzato film di buon livello, da Un uomo da bruciare (1962),
sull'assassinio mafioso del sindacalista siciliano Salvatore Carnevale, a Sovversivi (1967), sui
problemi della sinistra, e da Sotto il segno dello scorpione (1969) a due film storici, ambientati
nell'Ottocento: San Michele aveva un gallo (1971) e Allonsanfan (1974).
Altri generi. Nel cinema psicologico si è affermato il bergamasco Ermanno Olmi (nato nel
1931) con Il posto (1961), sui traumi provocati nell'uomo dal rapporto con l'industria; delle sue
capacità di introspezione Olmi ha dato una nuova prova in Un certo giorno (1969). Di carattere
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psicologico è il film Diario di una schizofrenica (1968) del milanese Nelo Risi, fratello di Dino.
Un filone particolare è quello del cinema della crudeltà, nel quale si è distinto il milanese Marco
Ferreri (1928-1997), il cui umorismo nero ha dato gli esiti migliori in una serie di film sul tema
della famiglia e della condizione della donna: L'ape regina (1962), La donna scimmia (1964),
Marcia nuziale (1964). Dillinger è morto (1969), un film sull'impossibilità di un'esistenza
autentica in un contesto borghese, ha segnato una svolta di Ferreri verso tematiche anarchiche
e corrosive. Si può accostare a Ferreri il piacentino Marco Bellocchio (nato nel 1939), autore
di un film esplosivo, I pugni in tasca (1965), storia di un adolescente che stermina la famiglia
prima di morire per una crisi epilettica, anticipazione della rivolta antiborghese del '68. Un
continuatore della commedia all'italiana è il campano Ettore Scola (nato nel 1931), il cui film
migliore in questo ambito è C'eravamo tanto amati (1974). Creatore del “western all'italiana”
è il romano Sergio Leone (1929-1989): tra i suoi film più noti, Per un pugno di dollari (1964),
Per qualche dollaro in più (1965), Il buono, il brutto, il cattivo (1966), C'era una volta il West
(1968), Giù la testa (1971), C'era una volta in America (1984). Un esponente del cinema
sperimentale è Carmelo Bene (1937-2002), autore di film geniali e provocatori, come Nostra
Signora dei Turchi (1968), Capricci (1969), Don Giovanni (1970). Un posto a sé occupa Pier
Paolo Pasolini, della cui produzione cinematografica trattiamo in altra sede. Di altri registi della
generazione più giovane (oltre che dell'aggiornamento sui registi sopra nominati) ci
occuperemo più avanti.
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 Il Neorealismo
Il termine. Introdotto per la prima volta, in letteratura, nel 1930 dal critico militante A. Bocelli
(che raccolse sotto quella etichetta una serie di opere di carattere antiformalistico, a cominciare
da Gli Indifferenti, 1929, di A. Moravia), il termine “neorealismo” si diffuse nel mondo
cinematografico a partire dal film Ossessione (1942) di L. Visconti e si impose infine per
indicare la corrente sviluppatasi nella letteratura, nel cinema e nelle arti figurative tra l'inizio
della Resistenza e i primi anni Cinquanta.
Limiti cronologici. Possiamo distinguere due fasi del Neorealismo: il periodo dal 1943 al 1947,
nel quale si sviluppa la memorialistica della Resistenza e vedono la luce alcune delle opere
fondamentali (letterarie e cinematografiche) del movimento; e il periodo 1948-1956, che si apre
con la sconfitta elettorale delle sinistre (18 aprile 1948) e si chiude con il disorientamento
provocato nelle file dei militanti di sinistra dall'intervento dell'Unione Sovietica per reprimere
la rivolta in Ungheria (1956): in questo secondo periodo, conclusasi la stagione delle grandi
speranze suscitate dalla Resistenza e divenute più rigide, nella cultura italiana, le
contrapposizioni ideologiche, il Neorealismo produsse in letteratura ben poche opere di rilievo;
ma nel cinema continuava la serie dei capolavori neorealistici, come La terra trema (1948) di
L. Visconti, Ladri di biciclette (1948) di V. De Sica, e, ancora di De Sica, Miracolo a Milano
(1950) e Umberto D. (1952). L'animata discussione apertasi nella critica marxista sul romanzo
Metello (1955) di Pratolini segnò la fine del Neorealismo.
I modelli. In occasione della ristampa (1964) del Sentiero dei nidi di ragno, Italo Calvino
precisò che il Neorealismo “non fu una scuola” e che fu invece “un insieme di voci, in gran
parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Italie, fino allora più inedite per la
letteratura”; e indicò con altrettanta precisione i modelli: “Ci eravamo fatta una linea, ossia una
specie di triangolo: I Malavoglia, Conversazione in Sicilia, Paesi tuoi, da cui partire, ognuno
sulla base del proprio lessico locale e del proprio paesaggio”. L'indicazione di Calvino è
preziosa, perché consente di individuare i due filoni più importanti della letteratura
neorealistica: da una parte il regionalismo, che riconosceva il suo archetipo nei Malavoglia di
Verga; dall'altra, l'americanismo, cui si erano ispirati due maestri degli anni Trenta e dei primi
anni Quaranta, come il Vittorini di Conversazione in Sicilia e il Pavese di Paesi tuoi, che
avevano aperto vie nuove alla narrativa.
Lingua e dialetti. Un aspetto molto interessante è quello del rapporto tra lingua e dialetti, che
costituisce un momento centrale nella storia del Neorealismo, come risulta da quest'altra
dichiarazione di Calvino (nel testo sopra citato): “Senza la varietà di Italie sconosciute l'una
all'altra – o che si supponevano sconosciute – senza la varietà dei dialetti e dei gerghi da far
lievitare e impastare nella lingua letteraria, non ci sarebbe stato neorealismo”. Occorre però
aggiungere che la formulazione, in linea di principio, di una sorta di parità tra lingua e dialetti
non fu, nella pratica, esente da contraddizioni: mentre (specie negli scritti memorialistici dei
partigiani) viene spesso privilegiato il dialetto locale, in sede più propriamente letteraria ci si
limita in prevalenza a trasporre in lingua il lessico e le cadenze sintattiche dei dialetti. La novità,
sul piano linguistico, è tuttavia rilevante. Maria Corti ha messo in rilievo l'importanza del
“formarsi di una tradizione orale nel linguaggio neorealistico, circostanza del tutto nuova della
vita culturale italiana”. Illuminante, in proposito, è ancora una volta Calvino, che scrive:
“Durante la guerra partigiana le storie appena vissute si trasformavano e trasfiguravano in storie
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raccontate la notte accanto al fuoco, acquistavano già uno stile, un linguaggio, un umore come
di bravata, una ricerca d'effetti angosciosi o truculenti”.
I temi. Il Neorealismo non è una “scuola” (ad eccezione del cinema, dove l'assenza di una
vincolante tradizione nazionale consentì la creazione di un nuovo linguaggio filmico, che fece
scuola nel mondo) e non è neppure un movimento d'avanguardia, “in quanto non è
contraddistinto da un gruppo dirigente centralizzato, non ha statuti teorici imperativi e si basa
essenzialmente sulla convergenza verso talune comuni esigenze morali e politico-culturali d'un
fascio d'energie altamente individualizzate” (A. Asor Rosa). La presenza di tali “comuni
esigenze” consente tuttavia di definire il Neorealismo come un movimento, in cui confluiscono
alcuni temi generalmente condivisi, anche se trattati in modi profondamente diversi da un
autore all'altro. Tali temi sono essenzialmente: l'antifascismo, l'impegno, la popolarità, il
regionalismo.
L'antifascismo. Il Neorealismo eredita la ricchissima tradizione del pensiero antifascista,
sviluppatosi negli anni della dittatura ad opera di numerosi scrittori, tra i quali spiccano le
eccezionali personalità di Piero Gobetti, di Carlo Rosselli (1899-1937), fondatore (1929) del
movimento di “Giustizia e Libertà”, che tanta parte avrà nella Resistenza (sarà assassinato dai
fascisti insieme con il fratello Nello), e soprattutto di Antonio Gramsci. Antifascisti furono,
dopo una militanza giovanile nelle file del “fascismo di sinistra”, alcuni tra gli scrittori più
significativi della stagione neorealistica, come Vittorini, Bilenchi, Pratolini. Dal punto di vista
dell'antifascismo, cardine fondamentale della Resistenza, esiste una sostanziale continuità tra
gli anni che precedono e quelli che seguono il 1945. Indubbiamente, la Resistenza, segnando
l'irruzione delle masse nella vita pubblica, ebbe un carattere di svolta nella storia italiana,
aprendo la via alla democrazia politica; ma, sia sul piano economico, sia sul piano culturale,
non si verificò (malgrado le grandi speranze della breve stagione 1945-47) una radicale rottura
con il passato.
L'«impegno». Se l'antifascismo costituisce, in negativo, ciò che il Neorealismo non vuole (la
dittatura, la mancanza di libertà e di giustizia, ecc.), l'«impegno» è, in positivo, l'elemento
caratterizzante del nuovo movimento, che da questo punto di vista si pone in netta antitesi
rispetto all'Ermetismo, considerato come espressione di un rifiuto della storia e di un rifugio
nella “torre d'avorio” della letteratura. Di “impegno” e “disimpegno” si era parlato molto anche
nel periodo fascista, quando gli intellettuali più qualificati (si pensi a Montale) si erano astenuti
dal discorso politico, per non compromettersi con il regime; ma “dopo il '45, i termini si
capovolgono: l'impegno diventa la regola, il disimpegno l'eccezione” (R. Luperini).
La nozione di “impegno” deriva dall'engagement professato dal grande filosofo francese JeanPaul Sartre, che, nel saggio Che cos'è la letteratura? (1947), esprime in questi termini il proprio
rifiuto ad aderire all'ideologia dei blocchi contrapposti (il blocco anglosassone e quello
sovietico): “Nel momento in cui tutte le chiese ci respingono e ci scomunicano, quando l'arte
di scrivere, incastrata tra le propagande, sembra aver perso la sua efficacia peculiare, deve
cominciare il nostro impegno”. In Italia, però, l'«impegno» fu inteso in termini molto più
tradizionali, come “presa del potere” da parte degli intellettuali: “la cultura – scriverà Vittorini
sul “Politecnico” (n. 7, 1945, p. 4) – dovrebbe finalmente prendere il potere”. Si tratta dello
stesso programma che era stato enunciato, a suo tempo, dalla rivista “La Voce”, con l'unica e
fondamentale variante che, questa volta, gli intellettuali “impegnati” si schierano a fianco della
classe operaia. Tuttavia, la differenza rispetto all'engagement di Sartre rimane notevole: il
filosofo francese è consapevole del privilegio degli intellettuali, un ruolo che egli rifiuta (non
a caso, rifiuterà addirittura il premio Nobel), scrivendo nel saggio citato: “Sia che si appelli al
Bello o al Vero, un letterato è sempre dalla parte degli oppressori. Cane da guardia o buffone:
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sta a lui scegliere”). Vittorini invece rivendica il primato della cultura rispetto alla politica: di
qui la forte polemica che lo opporrà a Togliatti, segretario del P.C.I.
La tesi di una sostanziale continuità, sul piano dell’«impegno», dall'età del fascismo all'età della
Resistenza e del post-fascismo, è sostenuta da Alberto Asor Rosa, che scrive: “I giovani scrittori
impegnati da oppositori antifascisti, oppure come fascisti persino nelle iniziative, riviste e
strutture del regime, saranno impegnati poi come comunisti, progressisti, uomini di sinistra,
ecc.; quelli che, in precedenza, non erano stati né fascisti, né antifascisti, ma piuttosto a-fascisti
o addirittura a-politici, in quanto disimpegnati, continueranno ad esserlo poi” (Lo Stato
democratico e i partiti politici, in Letteratura italiana, Einaudi, Torino 1982, vol. I, p. 567).
Avremo così – continua il critico – da una parte, Vittorini, Bilenchi, Pavese, Pratolini, Bernardi,
Gatto, ecc.; dall'altra parte, Landolfi, Delfini, Buzzati, Brancati, ecc.
Popolarità e populismo. La popolarità della cultura è uno dei presupposti essenziali del
Neorealismo: se ne fece interprete (come per la nozione di "impegno") Elio Vittorini, che, nel
primo numero del “Politecnico” (pubblicato il 29 settembre 1945), rifiutò la funzione
“consolatrice” della vecchia cultura, la quale non aveva saputo impedire “gli orrori del
fascismo”, e sostenne la necessità di una “nuova cultura”, in grado di “proteggere l'uomo dalle
sofferenze invece di limitarsi a consolarlo” e di “occuparsi del pane e del lavoro”. Si trattava
di un programma che rivendicava, in linea teorica, il carattere popolare dell'arte, ma che non
seppe produrre una autentica cultura popolare, a causa della pressione di ragioni ideologiche
molto forti, di carattere essenzialmente populistico.
Sulla tesi del “populismo” nell'età del Neorealismo è imperniato il noto saggio di Alberto Asor
Rosa Scrittori e popolo (Einaudi, Torino 1965, ripubblicato nel 1988). Per populismo (un
termine derivato da un movimento politico-culturale, affermatosi in Russia verso la metà
dell'Ottocento per sostenere la necessità, da parte degli intellettuali, di “andare verso il
popolo”), si intende una visione sentimentale e idealizzata delle masse popolari, considerate
depositarie dei valori più “sani” della civiltà umana. Si tratta di una concezione strumentale del
"popolo", che porta ad atteggiamenti manichei (da una parte, il popolo che è sempre “buono”,
dall'altra i “borghesi” che sono sempre “malvagi”) e alla creazione artificiosa, nella narrativa,
di un “eroe positivo” che lotta a favore del popolo. Asor Rosa sostiene che il populismo,
affermatosi nella letteratura italiana tra Otto e Novecento, e culminato nel Neorealismo (le cui
più tipiche manifestazioni populistiche sono Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi e le
Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini), è responsabile del “moderatismo” e dello spirito
“piccolo-borghese” e provinciale della nostra letteratura, che si tenne lontana e subalterna
rispetto alle sconvolgenti novità della letteratura d'avanguardia europea (“Il popolo – scrive il
critico – veniva esaltato, rappresentato, mitizzato, solo per fornire pretesto alla piattezza di un
gusto privo di agganci europei”). “Non è un caso – conclude Asor Rosa – che la letteratura
italiana dell'ultimo secolo può annoverare soltanto quattro o cinque nomi di grandi scrittori
borghesi (Verga, Svevo, Montale, Gadda e in parte Pirandello)”.
Americanismo e regionalismo. Alle origini del Neorealismo è il mito dell'America, coltivato
da Vittorini e Pavese, i due scrittori che, pur appartenendo, per gran parte della loro produzione,
alla cultura decadente, furono considerati maestri dal Calvino del Sentiero dei nidi di ragno e
dagli altri scrittori neorealisti. Grande fu la diffusione di un'antologia di scrittori statunitensi
curata da Vittorini, la celebre Americana (1941), che fu sequestrata dalla censura fascista: vi si
proponeva per la prima volta un realismo asciutto e spregiudicato, intriso di vitalismo e di
modernità, fondato essenzialmente sul dialogo. Realismo e simbolismo si equilibrano
esemplarmente in Conversazione in Sicilia (1941), il capolavoro di Vittorini, in cui la crisi
privata ed esistenziale del protagonista si intreccia alla più vasta crisi storica e collettiva, e il
dialogo, che Vittorini ha appreso dagli americani, si avvale, in funzione antinaturalistica, della
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tecnica della ripetizione. Anche nell'altro libro assunto a modello dai neorealisti, Paesi tuoi
(1941) di Pavese, appare evidente l'influsso degli americani, specie di William Faulkner, lo
scrittore del “profondo Sud” degli Stati Uniti; ma il nome che fu fatto subito, quando fu
pubblicato il romanzo, fu quello di Verga. Allo scrittore siciliano guardò anche il cinema
neorealista, che lo considerò un sicuro punto di riferimento: basti ricordare La terra trema
(1948), il celebre film di Luchino Visconti, libera trascrizione dei Malavoglia, interpretato dagli
abitanti di Aci Trezza.
Il Piemonte di Pavese e la Sicilia di Vittorini (ma, aggiungiamo, anche la Firenze di Pratolini)
costituirono i primi esempi di un regionalismo che si sviluppò ampiamente nella stagione
neorealistica dopo il 1948, con risultati complessivamente mediocri: si accentuò la tendenza
folkloristica, si moltiplicarono, in trame troppo spesso ripetitive, le situazioni di tipo
provinciale, si perse il contatto con la grande letteratura europea e si guardò indietro, al
regionalismo veristico dell'Ottocento.
***
APPROFONDIMENTO
La letteratura della Resistenza
Definizione. Con l'espressione “letteratura della Resistenza” si intende oggi non soltanto l'insieme delle
pubblicazioni ispirate alla lotta e alla protesta contro il nazifascismo, sviluppatasi nel periodo dall'8
settembre 1943 al 25 aprile 1945, ma anche la letteratura antifascista del ventennio della dittatura.
Lettere dal carcere. Capolavoro indiscusso della letteratura antifascista del carcere sono le Lettere dal
carcere di Antonio Gramsci. Tra gli altri documenti della prigionia, ricordiamo le Lettere dalla prigione
di Alcide De Gasperi (1881-1954), testimonianza di una sensibilità profondamente cattolica. Un diario
della prigionia nei campi inglesi dell'India è Il campo 29 (1949) di Sergio Antonielli. Morì in carcere,
in seguito alle torture inflittegli, Leone Ginzburg (1909-1944), un ebreo di origine russa, tra i fondatori
della casa editrice Einaudi e tra i maggiori esponenti di “Giustizia e Libertà”. Una rievocazione, di alto
livello letterario, della solitudine nel carcere è Il mondo è una prigione (1949) di Guglielmo Petroni,
che fu imprigionato dai tedeschi nel famigerato carcere romano di Via Tasso.
I condannati a morte. Uno dei documenti centrali della Resistenza sono le Lettere di condannati a
morte: “Lettere le chiamiamo, anche se si tratta di messaggi di poche righe o parole, frettolosamente
segnati, magari con la punta di un chiodo, sul muro di una cella, o con uno spillo sulla copertina di una
Bibbia” (M. Saccenti). Ci sembra doveroso riportare qualche brano di una lettera di un ragazzo
diciannovenne, Giacomo Ulivi, che sarà fucilato, dopo essere stato sottoposto a torture, dalle Brigate
Nere fasciste a Modena, il 10 novembre 1944; la lettera è particolarmente efficace per la sua analisi del
fascismo, che ha inculcato nella mente degli italiani l'idea che la politica fosse una “cosa sporca”, e per
l'appello a prendere parte alla “cosa pubblica”, della quale nessuno può disinteressarsi:
“... È il tremendo, il più terribile, credetemi, risultato di una opera di diseducazione ventennale, di
diseducazione o di educazione negativa, che martellando per vent'anni da ogni lato, è riuscita ad
inchiodare in molti di noi dei pregiudizi. Fondamentale quello della “sporcizia” della politica {...}.
Tutti i giorni ci hanno detto che la politica è lavoro di “specialisti”. {...} Credetemi, la “cosa pubblica”
è noi stessi; ciò che ci lega ad essa non è un luogo comune, una parola grossa e vuota come
“patriottismo” o amore per la madre che in lacrime e in catene ci chiama, visioni barocche anche se
lievito meraviglioso di altre generazioni. {...} Al di là di ogni retorica, constatiamo come la cosa
pubblica sia noi stessi, la nostra famiglia, il nostro lavoro, il nostro mondo, insomma, che ogni sua
sciagura è sciagura nostra, come ora soffriamo per l'estrema miseria, in cui il nostro Paese è caduto:
se lo avessimo sempre tenuto presente, come sarebbe successo questo?”.
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Un altro nobilissimo documento è l'ultima lettera scritta al fratello Luigi da Giaime Pintor (1919-1943),
un giovane romano, studioso di letteratura tedesca e scrittore, autore di saggi raccolti in Il sangue
d'Europa (1950), morto in un campo di mine mentre tentava di raggiungere i partigiani del Lazio; di
questa lettera, che è stata considerata il “manifesto” di un'intera generazione di intellettuali di sinistra,
riportiamo un passo centrale:
“Senza la guerra io sarei rimasto un intellettuale con interessi prevalentemente letterari: avrei discusso
i problemi dell'ordine politico, ma soprattutto avrei cercato nella storia dell'uomo solo le ragioni di un
profondo interesse, e l'incontro con una ragazza o un impulso qualunque alla fantasia avrebbero
contato per me più di un partito o di una dottrina. Altri amici, meglio disposti a sentire immediatamente
il fatto politico, si erano dedicati da anni alla lotta contro il fascismo. Pur sentendomi sempre più vicino
a loro, non so se mi sarei deciso a impegnarmi totalmente su quella strada: c'era in me un fondo troppo
forte di gusti individuali, d'indifferenza e di spirito critico per sacrificare tutto questo a una fede
collettiva. Soltanto la guerra ha risolto la situazione, travolgendo certi ostacoli, sgombrando il terreno
da molti comodi ripari e mettendomi brutalmente a contatto con un mondo inconciliabile. {...} Quanto
a me, ti assicuro che l'idea di andare a fare il partigiano in questa stagione mi diverte pochissimo; non
ho mai apprezzato come ora i pregi della vita civile e ho coscienza di essere un ottimo traduttore e un
buon diplomatico, ma secondo ogni probabilità un mediocre partigiano. Tuttavia è l'unica possibilità
aperta e l'accolgo. Se non dovessi tornare non mostratevi inconsolabili. Una delle poche certezze
acquistate nella mia esperienza è che non ci sono individui insostituibili e perdite irreparabili”.
Una grande lucidità di idee caratterizza gli scritti del triestino Eugenio Curiel (1912-1945), comunista,
studioso di matematica e fisica, incarcerato e confinato, infine ucciso dai fascisti in una piazza di Milano
alla vigilia della Liberazione; particolarmente interessante ci sembra il brano seguente, in cui Curiel
respinge gli equivoci sul populismo (l'«andare verso il popolo») e su una unità antifascista di tipo
risorgimentale, che metta in secondo piano la lotta di classe:
“Per molti giovani l'«andare verso il popolo» è spesso soltanto presumersi investiti dal “popolo” per
l'azione politica, che deve essere a vantaggio del “popolo”, ma che non può essere condotta a buon
porto che da intellettuali, più o meno illuminati. Residui mazziniani, mazzinianesimo gentiliano dànno
a queste correnti una certa base ideologica e conducono questi giovani a pensare al popolo come ad
una entità astratta, dotata del “buon senso” dell'ignoranza, portatrice della saggezza nazionale, ma
incapace di guidarsi da sola”.
Tra le vittime della violenza fascista furono i sette figli di Alcide Cervi, che conduceva una fattoria
modello a Campegine (Reggio Emilia): la fattoria fu bruciata e i sette giovani furono fucilati il 28
dicembre 1943. In I miei sette figli (1955), il vecchio padre rievocò l'atroce episodio con virile dolore e
con la semplice saggezza dei contadini; la madre, straziata dal dolore, morì poco tempo dopo l'eccidio.
Così la tragedia fu ricordata in una delle sue famose epigrafi da Piero Calamandrei (1889-1956), insigne
giurista fiorentino, uno dei fondatori del Partito d'Azione:
LA MADRE
QUANDO LA SERA TORNAVANO DAI CAMPI
SETTE FIGLI ED OTTO COL PADRE
IL SUO SORRISO ATTENDEVA SULL'USCIO
PER ANNUNCIARE CHE IL DESCO ERA PRONTO
MA QUANDO IN UN UNICO SPARO
CADDERO IN SETTE DINANZI A QUEL MURO
LA MADRE DISSE
NON VI RIMPROVERO O FIGLI
D'AVERMI DATO TANTO DOLORE
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L'AVETE FATTO PER UN'IDEA
PERCHÉ MAI PIÙ NEL MONDO ALTRE MADRI
DEBBAN SOFFRIRE LA STESSA MIA PENA
MA CHE CI FACCIO QUI SULLA SOGLIA
SE PIÙ LA SERA NON TORNERETE
IL PADRE È FORTE E RINCUORA I NIPOTI
DOPO UN RACCOLTO NE VIENE UN ALTRO
MA IO SONO SOLTANTO UNA MAMMA
O FIGLI CARI
VENGO CON VOI
Ricordiamo infine la Preghiera del ribelle, il documento più alto della partecipazione cattolica alla
Resistenza, tracciato dal comasco Teresio Olivelli (1916-1945), rettore del Collego “Ghislieri” di Pavia,
comandante delle brigate partigiane “Fiamme Verdi”, catturato dai tedeschi e internato in vari campi di
concentramento, ucciso a percosse per aver difeso dei compagni di prigionia.
La memorialistica della Resistenza. Tra le opere memorialistiche che al valore documentario uniscono
la validità letteraria, ricordiamo: Guerriglia nei Castelli romani (1945) di Pino Levi Castiglione, che C.
Pavese definì “un libro di stile”; Un uomo un partigiano (1945) di Roberto Battaglia; Diari 1940-1944
(1967) di Emanuele Artom; Banditi (1949) di Pietro Chiodi; Ponte rotto (1946) di Gian Battista
Lazagna; Soldati senza uniforme (1950) di Giovanni Pesce; Il mio granello di sabbia (1946, prefazione
di Ferruccio Parri) di Luciano Bolis, un dirigente genovese del Partito d'Azione, che in carcere si segò
le vene come il patriota mazziniano Jacopo Ruffini, un suo amore risorgimentale; Memorie della
Resistenza (1974), di Mario Spinella, che definisce il “collettivo” partigiano come “la più alta esperienza
di vita associata, quasi il realizzato ideale di una società, se non perfetta, certo assai vicina ad esserlo”;
infine, le memorie di due capi storici della Resistenza: Un popolo alla macchia (1947) di Luigi Longo,
e Tutte le strade conducono a Roma (1947) di Leo Valiani.
Il contributo delle donne. Tra le opere memorialistiche della Resistenza, spiccano quelle delle donne:
Memorie di un'antifascista (1946) di Barbara Allason, insegnante torinese, esponente del movimento di
“Giustizia e Libertà”; Tempo dei vivi (1954) di Bianca Ceva, incarcerata nel periodo della Repubblica
di Salò; Diario partigiano (1956) di Ada Gobetti, la vedova di Piero. Un contributo creativo è quello di
Renata Viganò (1900-1976), autrice di L'Agnese va a morire (1949), uno dei più intensi romanzi sulla
Resistenza emiliana, vicenda di una contadina che, dopo l'uccisione del marito da parte dei nazifascisti,
diviene partigiana.
La memorialistica della guerra. Accanto alla memorialistica della Resistenza, e strettamente
intrecciata con essa, è la memorialistica della seconda guerra mondiale, che conta almeno due piccoli
capolavori: La guerra dei poveri (1962) di Nuto Revelli e Il sergente nella neve (1953) di Mario Rigoni
Stern. L'opera di Revelli è la rievocazione della propria esperienza di ufficiale degli alpini, che,
sentendosi tradito dal regime, passa a combattere con i partigiani, come risulta da questo passo:
11 settembre
“(...) Per l'ultima volta torno al 2° alpini. La caserma appare vuota come ai tempi delle manovre. Sono
proprio in fondo al pozzo. Qui finisce il mio fascismo fatto di ignoranza e di presunzione, in questa
caserma buia, per sempre.
Sotto il porticato, oltre il cortile, rare ombre che corrono. Sembrano ladri: sono borghesi. Raccolgono
le armi per fare la guerra ai tedeschi.
Rientro a casa che è quasi mattino. Mi tolgo la divisa: non l'indosserò mai più!”.
Come Revelli, fece parte degli alpini e combatté in Russia anche Mario Rigoni Stern, che, ne Il sergente
nella neve, esalta l'ideale di fraternità universale, grazie al quale è possibile superare, in nome della
dignità della persona umana, l'artificiale inimicizia tra i popoli, creata dalla guerra. Si legga il passo
seguente, dove si narra l'incontro tra "nemici", che scoprono all'improvviso di essere semplicemente
uomini:
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“Non abbiamo quasi più munizioni. Abbiamo perso il collegamento con il capitano. Non abbiamo
ordini. Se avessimo almeno munizioni! Ma sento anche che ho fame, e il sole sta per tramontare.
Attraverso lo steccato e una pallottola mi sibila vicino. I russi ci tengono d'occhio. Corro e busso alla
porta di un'isba (casa contadina russa, di tronchi d'albero). Entro. Vi sono dei soldati russi, là. Dei
prigionieri? No. Sono armati. Con la stella rossa sul berretto! Io ho in mano il fucile. Li guardo
impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola. Prendono il cibo con il cucchiaio di legno da
una zuppiera comune. E mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz'aria. – Mnié Khocetsia iestj (“Vorrei
mangiare”, in russo) – dico. Vi sono anche delle donne. Una prende un piatto, lo riempie di latte e
miglio, con un mestolo, dalla zuppiera di tutti, e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il
fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano. Le donne mi guardano. I
bambini mi guardano. Nessuno fiata. C'è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto. E d'ogni mia
boccata. – Spaziba (“Grazie”) – dico quando ho finito. E la donna prende dalle mie mani il piatto vuoto.
– Pasausta (“Prego”) – mi risponde con semplicità. I soldati russi mi guardano uscire senza che si siano
mossi. Nel vano dell'ingresso vi sono delle arnie. La donna che mi ha dato la minestra, è venuta con me
per aprirmi la porta e io le chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei compagni. La donna mi
dà il favo e io esco.
Così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto strano, a pensarvi, ma naturale di quella
naturalezza che una volta dev'esserci stata tra gli uomini. Dopo la prima sorpresa tutti i miei gesti
furono naturali, non sentivo nessun timore, né alcun desiderio di difendermi o di offendere. Era una
cosa molto semplice. Anche i russi erano come me, lo sentivo. In quell'isba si era creata tra me e i
soldati russi, e le donne e i bambini un'armonia che non era un armistizio. Era qualcosa di molto più
del rispetto che gli animali della foresta hanno l'uno per l'altro. Una volta tanto le circostanze avevano
portato degli uomini a saper restare uomini. Chissà dove saranno ora quei soldati, quelle donne, quei
bambini. Io spero che la guerra li abbia risparmiati tutti. Finché saremo vivi ci ricorderemo, tutti quanti
eravamo, come ci siamo comportati. I bambini specialmente. Se questo è successo una volta potrà
tornare a succedere. Potrà succedere, voglio dire, a innumerevoli altri uomini e diventare un costume,
un modo di vivere”.
Tra le altre testimonianze di guerra, è necessario ricordare Bandiera bianca a Cefalonia (1963) di
Marcello Venturi, dove è rievocata la tragica resistenza italiana ai tedeschi, che uccisero in quell'isola
9000 soldati della divisione Acqui; Pane duro (1946), di Silvio Micheli, un quadro tragico della miseria
materiale e morale dell'Italia in guerra; Dentro mi è nato l'uomo (1947), di Angelo Del Boca, che
affronta tra l'altro il grave problema dell'emigrazione interna nell'Italia del dopoguerra.
La letteratura concentrazionaria. Un altro capitolo (il più terribile) della letteratura resistenziale è
quello delle memorie dei campi di concentramento, un'esperienza allucinante e tragica, “in cui la
resistenza politica al nazismo venne fatta mostruosamente coincidere dai nazisti con la cruda tragedia
della resistenza biologica, ma nella quale si affermò anche il dramma tutto morale del "resistere da
uomo"” (A. Guiducci). Capolavoro assoluto è, in questo ambito, Se questo è un uomo (1947) di Primo
Levi, la più alta testimonianza dell'inferno dei Lager nazisti. Dalla Auschwitz di Primo Levi si passa
alla Mauthausen di Piero Caleffi, autore di Si fa presto a dire fame (1954). In Racconto d'inverno (1945)
e La parte difficile (1947), Oreste Del Buono ha narrato la sua dolorosa esperienza dal Lager al difficile
ritorno a casa; Un preludio alla tragedia dei Lager è 16 ottobre 1943 (1944), racconto impressionante di
Giacomo Debenedetti sul rastrellamento del ghetto ebraico di Roma, accaduto appunto in quella data.
I “classici” sulla Resistenza. Tra le opere di valore letterario sulla Resistenza, si devono anzitutto
ricordare Uomini e no (1945) di Vittorini e La casa in collina di Pavese. Un altro “classico” della
Resistenza è Il sentiero dei nidi di ragno (1947) di Calvino. Altre opere da ricordare sono le Cinque
storie ferraresi (1956) di G. Bassani, La ragazza di Bube (1960) di C. Cassola, Il clandestino (1962) di
M. Tobino, Il bottone di Stalingrado (1972) di R. Bilenchi, Tutti i nostri ieri (1952) di N. Ginzburg, I
piccoli maestri (1964) di L. Meneghello, Il passo dei Longobardi (1964) di A. Benedetti, Guerra in
camicia nera (1955) di G. Berto, La parte difficile (1947) di O. Del Buono, ecc. Ma il “classico” per
eccellenza della Resistenza è Beppe Fenoglio, autore di romanzi e racconti di straordinaria potenza
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epica, dove la Resistenza è intesa come nuda esperienza esistenziale e come occasione di storico e virile
comportamento umano.
Tra le raccolte poetiche più direttamente influenzate dalla guerra e dalla Resistenza, sono da ricordare:
Giorno dopo giorno (1947) di S. Quasimodo, Diario d'Algeria (1947) di V. Sereni, Foglio di via e altri
versi (1946) di F. Fortini, Il capo sulla neve (1949) di A. Gatto.
Concludiamo con una poesia, scritta di Gigliola Venturi, poetessa e partigiana, in ricordo della strage
delle Fosse Ardeatine, la cava di arenaria di Roma dove, il 24 marzo 1944, furono fucilati 335 detenuti
politici italiani dalle SS tedesche, per ordine del feldmaresciallo Albert Kesselring e al comando del
maggiore Herbert Kappler, come rappresaglia per l'uccisione di 32 soldati tedeschi in un attentato di
partigiani in via Rasella:
“Era un autunno d'oro, intorno a Roma / e la terra voltata riluceva, / in attesa del seme - quando vidi /
una riga di gente; erano dieci. / Quattro stesi, scomposti, come spaventapasseri abbattuti dal vento, / e
gli altri con le braccia levate / in attesa del piombo. / E un'altra fila, a fronte, / pronta all'ultima raffica.
/ Ma prima che sparassero, di corsa / un giovanetto si strinse a un uomo / per morire assieme. / Il mio
treno passò. / E se non vidi tutte distese / le prime dieci vittime di Kesselring / fu perché un albero volle
nascondermi / pietoso, che in Italia allora / dieci vite valevano un tedesco”.

***
3.2 Le riviste: dal “Politecnico” al “Menabò”
“Il Politecnico”. Nel 1945 vide la luce, a Milano, “Il Politecnico”, una rivista politico-culturale
fondata da Elio Vittorini, che uscì prima come settimanale, poi come mensile, fino al 1947.
Sorta nel fervore del clima post-resistenziale, la rivista (che, fin dal titolo, si ricollegava alla
lezione risorgimentale dell'omonima rivista economico-sociale di Carlo Cattaneo, propose una
concezione nuova della cultura, non più “consolatoria”, ma “impegnata”, cioè rivolta a
combattere ed eliminare le sofferenze: il linguaggio di tale nuova cultura doveva essere
accessibile a tutti, nel quadro di un diretto rapporto tra intellettuali e masse. Aperta alla
discussione dei problemi più vivi di ordine filosofico-scientifico e politico-sociale (che avevano
un posto più largo di quello occupato dai problemi strettamente letterari), la rivista ebbe il
merito, in sede letteraria, di divulgare le esperienze della cultura d'avanguardia europea e
americana, pubblicando testi di J. P. Sartre, B. Brecht, F. Kafka, T. S. Eliot, E. Hemingway, B.
Pasternak, P. Èluard, ecc. Iscritto al PCI, Vittorini polemizzò clamorosamente, sulle pagine del
“Politecnico”, con Palmiro Togliatti, segretario del suo partito, sul problema del rapporto tra
politica e cultura, rifiutandosi, come egli scrisse con una frase rimasta famosa, di “suonare il
piffero per la rivoluzione”. A tale legittima rivendicazione della libertà degli intellettuali, si
accompagnava però, in Vittorini, un'ambigua identificazione della cultura con la “storia” e della
politica con la “cronaca”, che finiva con il negare ai politici il diritto di intervento in campo
culturale. Male impostata da entrambe le parti, la polemica indusse Vittorini a uscire dal partito
comunista e segnò la fine della rivista.
“Officina”. Nel 1955 vede la luce, a Bologna “Officina”, un “fascicolo bimestrale di poesia”.
Ne sono redattori fissi Pier Paolo Pasolini, Francesco Leonetti, Roberto Roversi, ai quali si
aggiungono poi Franco Fortini, Gianni Scalia e Angelo Romanò. Il titolo della rivista, desunto
dal saggio Officina ferrarese (1934) del critico d'arte Roberto Longhi (1890-1970), suggerisce
l'idea della ricerca letteraria come ricerca formale, da condurre come in un laboratorio, senza
però perdere il contatto con la realtà: di qui il motto del “nuovo impegno”, non più dipendente
dalle direttive politico-culturali di un partito, ma autonomamente assunto dal gruppo
intellettuale che dirige la rivista. Si deve a Pasolini la formula di “neosperimentalismo”, per
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indicare una ricerca stilistica che oltrepassi sia l'Ermetismo sia il Neorealismo, abbassando la
poesia al livello della prosa e ritornando al modello pascoliano del poemetto narrativo, in modo
da raggiungere un equilibrio tra le esigenze liriche (la “passione”) e le istanze realistiche
(l'«ideologia»), tra la soggettività del poeta e la storia. Sul piano ideologico, “Officina” rimane
legata al pensiero gramsciano, rivisitato dal “marxismo critico” di Leonetti e di Scalia, mentre
Fortini introduce, nella rivista, il pensiero del marxista ungherese György Lukács. “Officina”
cessò di uscire nel 1959: poco prima, Pasolini vi aveva pubblicato l'epigramma A un papa,
rivolto contro Pio XII, suscitando un clamoroso scandalo.
“Il menabò”. A Torino, un altro organo della nuova ricerca sperimentale fu “Il menabò di
letteratura”, una rivista fondata nel 1959 e diretta da Elio Vittorini (fino alla sua morte, nel
1966) e da Italo Calvino, fino al 1967 (il titolo – derivato da un'espressione del gergo
tipografico milanese, che significa "mena buoi", – allude al modello di stampa eseguito
incollando su fogli le bozze in colonna e gli stamponi delle illustrazioni). Nato con lo scopo di
“fare il punto su tutte le questioni aperte”, offrendo “un quadro della letteratura in movimento”,
il “Menabò” pubblicò testi di letteratura creativa, saggi e fascicoli monografici dedicati ai più
importanti dibattiti culturali e letterari del momento. Particolarmente importante fu il dibattito,
svoltosi sulle pagine della rivista (numeri 4 e 5, 1961-62), sul rapporto tra letteratura e industria,
che conferma l'intuito di Vittorini (grande organizzatore di cultura) nel cogliere e approfondire
i più importanti problemi di attualità: in questo caso, una questione al centro dell'interesse negli
anni del “miracolo economico”.
***
Da “Il Politecnico”
Lo scrittore non suona il piffero per la rivoluzione
Sulla rivista ufficiale del Partito comunista, “Rinascita” (III, 1946, 5-6), era apparso un articolo di
Mario Alicata, autorevole dirigente del partito, che accusava il “Politecnico” di Vittorini di essersi
allontanato dalla tradizione nazionale di tipo risorgimentale e di avere invece preferito l'apertura alle
esperienze d'avanguardia europee e americane (si criticava soprattutto la pubblicazione a puntate sul
“Politecnico” del romanzo di Hemingway Per chi suona la campana). Vittorini rispose sul numero 3132 (luglio-agosto 1946) del “Politecnico”, chiarendo anzitutto che non si poteva ritenere la sua rivista
una rivista comunista, pur essendo diretta da un militante comunista (Vittorini stesso). Ma lo scrittore
volle andare molto al di là e cercò di delimitare i confini tra politica e cultura, scrivendo tra l'altro:
“Certo la politica è parte della cultura. E certo la cultura ha sempre un valore anche politico. L'una,
certo, è cultura diventata azione. L'altra ha un valore anche politico nella misura in cui inclina a
diventare azione. Ma l'una, la politica, agisce in genere sul piano della cronaca. La cultura, invece,
non può non svolgersi all'infuori da ogni legge di tattica e di strategia, sul piano diretto della storia.
Essa cerca la verità e la politica, se volesse dirigerla, non farebbe che tentare di chiuderla nella parte
già trovata della verità. Soprattutto non vorrebbe lasciarla sbagliare, e l'errore è necessario pungolo
alla cultura perché si rinnovi”. Secondo Vittorini, in breve, è l'uomo di cultura che deve dirigere, salvo
i periodi rivoluzionari, in cui anche il politico opera trasformazioni storicamente decisive.
All'articolo di Vittorini risponde su “Rinascita” (III, 1946, 10) Palmiro Togliatti, segretario del PCI,
che respinge la tesi secondo cui la politica sarebbe “cronaca” e la cultura sarebbe “storia”, adducendo
come esempio una celebre affermazione (1908) di Benedetto Croce, secondo il quale “il marxismo è
morto” (un'affermazione, secondo Togliatti, falsa, di tipo cronachistico, e non certo storico). Sia la
politica sia la cultura, secondo il segretario comunista, “si muovono nella storia”. A questa presa di
posizione ineccepibile, Togliatti fa però seguire nuove critiche al “Politecnico”, che darebbe troppo
spazio a una “specie di "cultura" enciclopedica”, a “una ricerca astratta del nuovo, del diverso, del
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sorprendente” (evidente è qui l'allusione all'arte decadente e di avanguardia, avversata dalla politica
culturale dello stalinismo, fatta propria, in quel periodo dal PCI).
La risposta di Vittorini appare in un articolo sul “Politecnico” (n. 35, gennaio-marzo 1947), con il
titolo Politica e cultura.
Lettera a Togliatti
Ne riportiamo il brano conclusivo.
(Antologia del “Politecnico”, a cura di M. Forti e S. Pautasso, Rizzoli, Milano 1980)
Rivoluzionario è lo scrittore che riesce a porre attraverso la sua opera esigenze rivoluzionarie diverse
da quelle che la politica pone; esigenze interne, segrete, recondite dell'uomo ch'egli soltanto sa scorgere
nell'uomo, che è proprio di lui scrittore scorgere, e che è proprio di lui scrittore rivoluzionario porre,
e porre accanto alle esigenze che pone la politica, porre in più delle esigenze che pone la politica.
Quando io parlo di sforzi in senso rivoluzionario da parte di noi scrittori, parlo di sforzi rivolti a porre
simili esigenze. E se accuso il timore che i nostri sforzi in senso rivoluzionario non siano riconosciuti
come tali dai nostri compagni politici, è perché vedo la tendenza dei nostri compagni politici a
riconoscere come rivoluzionaria la letteratura arcadica1 di chi suona il piffero per la rivoluzione piuttosto
che la letteratura in cui simili esigenze sono poste, la letteratura detta oggi di crisi.
Rifiutare e ignorare i migliori scrittori di crisi del nostro tempo, significa rifiutare tutta la letteratura
problematica sorta dalla crisi della società occidentale contemporanea. E non è un rifiuto di riconoscere
la problematicità stessa per rivoluzionaria? Non è un rifiuto di riconoscere la crisi stessa per
rivoluzionaria?
Molta letteratura della crisi è, senza dubbio, di provenienza borghese. Discende dal romanticismo: è
intrisa di individualismo e di decadentismo. Ma è anche carica della necessità di uscirne, ed è ricerca
per uscirne. Si può chiamarla letteratura della borghesia solo nel senso che è autocritica della borghesia.
I suoi motivi borghesi sono motivi di vergogna d'essere borghesi e di disperazione d'essere borghesi.
Dunque è rivoluzionaria, malgrado i suoi vizi borghesi, come tanta letteratura del Settecento inglese o
francese era rivoluzionaria malgrado i suoi vizi aristocratici. Essa soltanto, anzi, è rivoluzionaria
nell'Europa occidentale e in America. Gli scrittori che militano nel nostro Partito riflettono anch'essi la
vergogna d'essere «borghesi» e la disperazione d'essere «borghesi», insomma la crisi borghese che
riflettono gli scrittori estranei al nostro Partito. Sono rivoluzionari, nel loro lavoro di scrittori, per motivi
non molto diversi da quelli per i quali lo sono un Sartre e un Camus. Oppure non sono rivoluzionari, e
fanno semplicemente dell'arcadia di partito o del lirismo2 di partito.
La stessa letteratura sovietica, nella misura che ci è dato giudicarla attraverso le traduzioni, fa
dell'arcadia o del lirismo. Dell'arcadia, la più debole; del lirismo, la più forte. Questo indica come la
crisi della cultura sia oggi di tutto il mondo, della parte ancora capitalista sotto un aspetto che possiamo
magari definire «insufficienza di politicità» e della parte già socialista sotto un altro aspetto che
possiamo forse definire «saturazione di politicità». Il primo scopre il fianco della cultura al pericolo di
essere coinvolta nella reazione politica, il secondo lo scopre al pericolo non meno grave d'essere
trascinata nell'automatismo. Lo scrittore rivoluzionario dei paesi ancora capitalisti dovrà stare in guardia
contro entrambi i pericoli. E lo scrittore rivoluzionario che milita nel nostro Partito dovrà rifiutare le
tendenze estetiche dell'URSS non solo perché sono il prodotto di un paese già in fase di costruzione
socialista; e non solo perché sono tale prodotto in un modo particolare alla Russia che non è detto debba
essere il modo della costruzione socialista italiana o francese; egli dovrà rifiutarle anche perché
contengono il pericolo che contengono.
1. arcadica: riferimento all'Arcadia, accademia letteraria del Settecento, in cui si usava un linguaggio di tipo "pastorale". Qui
ha il valore di letteratura "conformistica".
2. lirismo: espressione enfatica e retorica del sentimento.
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Certo noi scrittori di partito siamo preparati all'eventualità di dover limitare il nostro lavoro, il giorno
che fosse indispensabile per la costruzione della società senza classi. Direi che siamo preparati
all'eventualità di dovervi addirittura rinunciare. In questo soltanto è la differenza tra noi scrittori di
partito e gli scrittori estranei ai partiti. Noi sappiamo che cosa è accaduto, in ogni grande rivoluzione,
tra politica e cultura; sappiamo che, ogni volta, la poesia è stata arcadia; sappiamo che la cultura è
diventata, ogni volta, un'ancella della politica; e accettiamo in anticipo l'eventualità che con la nostra
rivoluzione accada la stessa cosa. Ma il marxismo contiene parole per le quali ci è dato di pensare che
la nostra rivoluzione può essere diversa dalle altre, e straordinaria. Può essere tale che la cultura non si
fermi o che la poesia non decada ad arcadia, e noi dobbiamo almeno sforzarci di fare in modo che sia
tale.
DENTRO IL TESTO
Per comprendere adeguatamente il brano di Vittorini, occorre tenere presente la celebre apertura di
Conversazione in Sicilia, il cui protagonista si dichiarava in preda ad “astratti furori” a causa del
“genere umano perduto”. I “furori” erano quelli stessi provati dall'autore in seguito ai “massacri del
mondo”, perpetrati nella guerra di Spagna (1936-39) e simbolicamente rappresentati da Picasso in
Guernica (1937). Passato all'antifascismo militante dopo la guerra civile spagnola, Vittorini tenta ora
di trasferire sul piano di una più chiara consapevolezza teorica gli atteggiamenti ribelli (ancora troppo
“astratti”) del suo capolavoro giovanile, e definisce la finzione dello scrittore rivoluzionario,
rivendicandone anzitutto la piena autonomia con il celebre rifiuto di suonare il piffero per la
rivoluzione, cioè di limitarsi a un'arte puramente propagandistica, asservita alle direttive di un partito
(nel caso di Vittorini, del partito comunista). La rivendicazione è sacrosanta e la frase vittoriniana è
giustamente divenuta famosa; ma è insidiata da un residuo dell'«astrattezza» giovanile, perché non
tiene adeguato conto del profondo cambiamento della situazione politica (l'Italia del 1947 non è
certamente la Spagna del 1936 e la situazione italiana non è più "rivoluzionaria", da quando il "vento
del Nord" della Resistenza ha cessato di soffiare). Ma il limite più evidente della concezione politica di
Vittorini è l'illusione che la cultura debba “finalmente prendere il potere”, come si legge in un articolo
del “Politecnico” (n. 7, 1945, p.4). Si tratta di una concezione vecchia, sostenuta a suo tempo sia da
Benedetto Croce sia dalla “Voce”, che auspicava un improbabile "partito degli intellettuali". Alla
pretesa di Togliatti, secondo cui la politica deve dirigere la cultura, si oppone così la pretesa opposta,
da parte di Vittorini, di una cultura che deve dirigere la politica. Opponendo una "totalità" all'altra, il
conflitto tra politica e cultura diviene irrisolvibile.
Un altro limite, rivelato dal passo che analizziamo, è la convinzione vittoriniana che la letteratura
borghese della crisi sia, di per sé, potenzialmente rivoluzionaria. La rivoluzione in letteratura non
implica affatto una potenzialità rivoluzionaria in senso politico, come dimostra tanta parte della
letteratura decadente e d'avanguardia (ne è del resto consapevole lo scrittore stesso, come testimonia
questa sua lucidissima dichiarazione: “La linea che divide, nel campo della cultura, il progresso dalla
reazione, non si identifica esattamente con la linea che li divide in politica”). Vittorini ha però ragione
da vendere quando rivendica la necessità di un'apertura alla grande letteratura borghese della crisi,
respinta in quel tempo come espressione di arte decadente dalla politica culturale del partito
comunista; ed è addirittura profetico quando mette in rilievo il “pericolo” costituito dal “realismo
socialista” dominante nell'URSS, che riduce l'arte a livello di propaganda: basti pensare all'inquietante
definizione che A. Ždanov (esponente ufficiale della cultura stalinista) diede degli intellettuali come
“ingegneri delle anime umane”.

3.3 La Neoavanguardia
Avanguardia storica e Neoavanguardia. Ci siamo già occupati dell'avanguardia storica del
primo Novecento. Sul problema del rapporto tra le prime esperienze avanguardistiche europee,
dal Futurismo al Surrealismo, e la Neoavanguardia, si può dire, in generale, che, mentre
l'avanguardia storica si risolveva nella negazione del passato, la Neoavanguardia è negazione
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del presente; mentre i movimenti dell'avanguardia storica contestavano un tipo di linguaggio
del passato, le recenti neoavanguardie contestano non solo il linguaggio, ma anche la società di
cui quel linguaggio è il prodotto; esse tuttavia, ammaestrate dall'integrazione delle avanguardie
storiche nel sistema, intendono attuare una rivoluzione permanente, vissuta come negazione e
nuova anarchia. Di qui il rifiuto dell'impegno politico tradizionalmente inteso; e di qui anche il
collegamento con le nuove scienze umane, dallo strutturalismo linguistico all'antropologia
culturale, dalla psicoanalisi alla cibernetica.
La Neoavanguardia americana ed europea. Dalla seconda metà degli anni Cinquanta, si
sviluppa a livello internazionale la Neoavanguardia, le cui prime voci sono quelle degli scrittori
americani della beat generation ("generazione frustrata"), da Allen Ginsberg a Gregory Corso,
da Jack Kerouac a Willam Burroughs, sensibili alla lezione di Baudelaire e di Rimbaud nella
concezione di una vita vissuta nello sregolamento visionario dei sensi e nell'irrequieto
nomadismo. Anche in Europa si rivisitano le esperienze dell'avanguardia storica: una ripresa di
temi surrealisti e dadaisti è il "teatro dell'assurdo", da Samuel Beckett a Eugène Ionesco, mentre
gli scrittori tedeschi del Gruppo 47 (Heinrich Böll, Paul Celan, Gunther Grass, Hans Magnus
Enzensberger, ecc.) si ricollegano all'Espressionismo. Più significativo, per il suo influsso sulla
Neoavanguardia italiana, è il tentativo compiuto in Francia dal Nouveau roman ("nuovo
romanzo"). Sorto con il proposito di adeguare le tecniche della narrativa alla complessità di un
mondo in continua trasformazione, il Nouveau roman è stato inizialmente catalogato con i
termini di école du regard ("scuola dello sguardo"), in riferimento alla priorità accordata alla
descrizione degli oggetti, e di antiroman ("antiromanzo"), per definirne l'atteggiamento antitradizionale. Non si tratta propriamente di una scuola, ma di un gruppo di scrittori (Alain
Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, ecc.) molto diversi tra di
loro, ma accomunati dal proposito di attribuire la prevalenza ai valori formali su quelli
contenutistici e di svalutare il ruolo del personaggio, portando alle estreme conseguenze la
rivoluzione narrativa avviata da Proust, Joyce, Kafka.
La Neoavanguardia italiana. In Italia, i fermenti della Neoavanguardia cominciano a lievitare
sulle pagine della rivista “Il Verri”, fondata a Milano nel 1956 da Luciano Anceschi, uno
studioso di estetica, molto attento alla poesia del Novecento. Per iniziativa della rivista, viene
pubblicata nel 1961 la raccolta I Novissimi. Poesie per gli anni '60, a cura di Alfredo Giuliani,
che presentava cinque autori: Elio Pagliarani, Nanni Balestrini, Antonio Porta, Edoardo
Sanguineti e se stesso. Dopo un'elaborazione teorica, che ha in Opera aperta (1962) di Umberto
Eco uno dei suoi punti di riferimento, nel 1963 viene fondato a Palermo il Gruppo 63
(denominazione ricalcata dal tedesco Gruppo 47). Comune a tutti gli aderenti al gruppo era il
rifiuto dell’«impegno» di tipo neorealistico e la polemica contro gli scrittori di successo del
momento, come Cassola e Bassani (definiti causticamente “le Liale degli anni '60”); ma netto
era anche il dissenso nei confronti di Moravia e di Pasolini. Circa gli obiettivi del movimento,
concorde era, da parte di tutti i "neoavanguardisti", il riconoscimento della centralità del
linguaggio, unito al proposito di operare dall'interno dell'industria culturale (nella quale tutti
gli esponenti del gruppo erano inseriti), per valorizzare al massimo il potere eversivo del
linguaggio stesso. La divergenza riguardava l'atteggiamento da tenere nei confronti
dell'ideologia: alcuni la rifiutavano totalmente, come Angelo Guglielmi (“oggi – egli scrisse –
nessuna ideologia è in grado di offrire una interpretazione esauriente del mondo”) ed erano
propensi a salvaguardare la creazione letteraria nella sua autonomia, mentre altri, come
Edoardo Sanguineti, non rinunciavano all'ideologia (nella sua nozione marxiana) e ne
ricercavano l'espressione nel linguaggio. Si ripresentava così, in forma nuova, la vecchia
disputa tra "impegno" e "disimpegno": da una parte erano ora i "riformisti", come Renato
Barilli, o gli "anarchici" come Guglielmi, dall'altra parte i "rivoluzionari" come Sanguineti (nel

72

linguaggio di Umberto Eco: da una parte gli "integrati", dall'altra gli "apocalittici"). L'unità del
gruppo si mantenne fino alla fondazione della rivista “Quindici” (1967), ma poi si frantumò
con l'esplosione rivoluzionaria del Sessantotto: non sapendo dare una risposta unitaria al
quesito posto dalle nuove lotte sociali (“o stare nel movimento o rimanerne fuori, o schierarsi
con le masse proletarie e studentesche in rivolta o seguitare a coltivare l'orticello delle
specializzazioni”, come scrive Romano Luperini), “Quindici”, nel 1969, cessò le pubblicazioni
e il Gruppo 63 uscì di scena.
Il rapporto tra ideologia e linguaggio
Riportiamo alcuni passi dell'intervento di Edoardo Sanguineti nel dibattito in occasione del primo incontro del
Gruppo 63 a Palermo, nel 1963.
(Gruppo 63. Critica e teoria, a cura di R. Barilli e A. Guglielmi, Feltrinelli, Milano 1976)
L’antitesi tra tradizione e avanguardia si potrebbe (…) schematizzare, trasponendo lo schema
suggerito da Giuliani1, in questo modo: assunzione dell’ideologia come elemento privilegiato, o,
all’opposto, assunzione del linguaggio come elemento privilegiato. Ora, io non credo che ciò che
caratterizza l’avanguardia sia questa assunzione privilegiata del linguaggio contro l’ideologia, ma la
ferma consapevolezza che non si dà operazione ideologica che non sia, contemporaneamente e
immediatamente, verificabile nel linguaggio. (…) Non esiste dunque originalità di visione ideologica,
e di prospettiva realistica, che possa essere garantita da altro che dal linguaggio, giacché la realtà di
un’opera, evidentemente, e immediatamente, è una realtà linguistica. Uscire dalla considerazione del
linguaggio significa, d’un colpo solo, uscire da una riflessione di ordine estetico, ed è ben comprensibile
che per ragioni, di volta in volta morali, o sociologiche, o politiche, o altro, si abbia a prescindere da
tale realtà2. Ma, in un testo, non vi è ideologia, esteticamente parlando, se non nella forma del
linguaggio.
L’avanguardia esprime, in generale, la coscienza del rapporto fra l’intellettuale e la società
borghese, portata al suo grado ultimo, ed esprime contemporaneamente, in generale, la coscienza del
rapporto tra ideologia e linguaggio, e cioè la consapevolezza del fatto che ciò che è proprio
dell’operazione letteraria in quanto tale è l’espressione di un’ideologia della forma del linguaggio.
Giustamente e utilmente è stata qui posta in causa la nozione di anormalità. L’arte di
avanguardia assume, nella maggior parte dei casi, uno scoperto carattere di anormalità: al livello
minimo, possiamo anzi affermare che ciò che costituisce addirittura l’idea di avanguardia nella
coscienza comune del pubblico borghese, è, in primo luogo, siffatta anormalità. Ma anormalità rispetto
a che cosa, precisamente? Rispetto alle norme tradizionali, e che si dichiarano tali, ovviamente, e cioè,
per tradurre subito, deduttivamente e un poco scolasticamente, nei termini prima proposti, rispetto a una
ideologia data, l’ideologia borghese, che si è concentrata in determinate operazioni linguistiche,
presumenti3 a una stabile normalità, e più largamente, quindi, rispetto alle norme estetiche borghesi, e,
in quelle, rispetto alle norme sociali borghesi, nel loro complesso. È insomma chiaro che, nelle strutture
fondamentali dell’ideologia borghese, si è costituita una normalità, anche a livello linguistico, che
l’avanguardia si rifiuta di accettare, a prezzo di apparire, di fronte alla normalità borghese costituita,
immediatamente, come pura patologia.
1. lo schema...Giuliani: in un intervento precedente a quello di Sanguineti, nel corso del primo congresso del Gruppo 63,
Alfredo Giuliani aveva individuato nel linguaggio la differenza tra letteratura tradizionale e letteratura d'avanguardia.
2. Uscire... da tale realtà: l'osservazione è riferita a quei movimenti letterari, come il Neorealismo, in cui le ragioni
ideologiche erano prevalse nettamente su quelle linguistico-letterarie. Solo per ragioni extra-estetiche si può prescindere
dalla realtà del linguaggio.
3. presumenti: tendenti.
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Mi pare di poter essere perfettamente d’accordo con Giuliani, allorché egli accenna ad una nuova idea
di realismo4, e ritengo che essa non possa proporsi se non uscendo dalla normalità della tradizione
borghese, e cioè dai suoi stretti vincoli normativi: è questa, mi pare, la condizione indispensabile anche
soltanto per tentare la più elementare delle avventure in un senso schiettamente realistico. Ogni altra
posizione sarà fatalmente destinata a rimanere prigioniera di tutte le ben note aporie 5 del realismo
romantico-borghese, e cioè, nella forma attuale che esso assume, del cosiddetto realismo critico6 o della
sua parallela versione socialista. Per essere autenticamente critica, e autenticamente realistica, l’arte
deve energicamente uscire dai limiti della normalità borghese, cioè dalle sue norme ideologiche e
linguistiche.
4. Mi pare... realismo: nel suo intervento, Giuliani aveva auspicato un nuovo realismo dell'avanguardia, che non accettasse
la realtà esistente e si muovesse solo nei “domini dell'immaginazione”.
5. aporie: difficoltà, contraddizioni.
6. realismo critico: formula con cui si è definita, in Italia, la produzione di Alberto Moravia.

DENTRO IL TESTO
Ci sembra che il discorso di Sanguineti sia molto incisivo e molto efficace. Proviamo a riassumerlo. Secondo
Sanguineti, in un testo non vi è ideologia, se non nella forma del linguaggio, poiché l'essenza estetica di un'opera
è un'essenza fondamentalmente linguistica. Dal momento che ogni classe è portatrice di linguaggio, il conflitto
delle classi si riflette a livello di linguaggio. L'aspirazione massima della borghesia è quella di presentare il suo
linguaggio come il linguaggio naturale dell'uomo, e quindi di neutralizzarlo. La normalità, per la società
borghese, è costituita dal linguaggio che rispetta le norme tradizionali: ne discende, per la Neoavanguardia, la
necessità di stravolgere il proprio linguaggio, che sarà considerato anormale dalla società borghese. Ma tale
anormalità è, per la Neoavanguardia, l'unico modo per rappresentare il caos e il "labirinto" nascosto dietro la
facciata di rispettabilità e di ordine della società borghese. Ed è anche l'unico modo per fondare su più solide basi
la nozione controversa di "realismo".

3.4 Le correnti ideologiche, dal secondo dopoguerra al '68
Le due Italie. Dalla seconda guerra mondiale l'Italia uscì con lacerazioni profonde, tali da
giustificare l'espressione di “due Italia”: da una parte, c'era l'Italia dei partigiani, che avevano
duramente lottato per venti mesi contro il nazifascismo e che speravano in una autentica
“rivoluzione democratica” del Paese; dall'altra, l'Italia che aveva aderito al fascismo e che
tentava di conservare i privilegi acquisiti nel corso del passato regime. Si trattava di una
divisione anche geografica, dal momento che la lotta della Resistenza si era sviluppata
prevalentemente nel Nord, mentre il Sud era rimasto nominalmente sotto il governo Badoglio,
ma in realtà sotto il diretto controllo degli Americani, favorevoli a Casa Savoia e a una politica
di subordinazione dell'Italia agli Stati Uniti. Con una bella espressione, si parlò di “vento del
Nord”, che “sembrava dovesse spazzare tutte le nubi dell'incerto passato e contribuire alla
creazione di nuove forze politiche libere dagli errori della democrazia prefascista” (F.
Catalano).
I partiti politici. Il potere politico fu detenuto inizialmente, nel quadro dell'unità nazionale
antifascista, dai partiti che avevano partecipato alla Resistenza: i tre partiti di sinistra (il Partito
d'azione, nato dal gruppo di Giustizia e Libertà; il Partito comunista e il Partito socialista, legati
da un patto di unità d'azione) e i due partiti "moderati": la Democrazia cristiana e il Partito
liberale.
Ma il governo di unità antifascista, presieduto da Ferruccio Parri (uno dei fondatori del Partito
d'azione, capo storico della Resistenza), ebbe breve vita (maggio-dicembre 1945): il proposito,
chiaramente enunciato da Parri, di punire gli esponenti del fascismo e di promuovere un
radicale rinnovamento delle strutture dello Stato fu avversato dai partiti moderati, sostenuti sia
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dagli Alleati sia dal Vaticano. Formato in prevalenza da intellettuali, il Partito d'azione non
resse alle prime elezioni politiche e finì con il disintegrarsi.
La Democrazia cristiana. Raccogliendo l'eredità del Partito popolare fondato nel 1919 da don
Luigi Sturzo, la Democrazia cristiana segnò la ricomparsa di un partito di cattolici nella vita
politica italiana: si chiudeva così definitivamente la lunga parentesi, iniziata al tempo di Roma
capitale, che aveva visto i cattolici contrapporsi allo Stato nazionale. La classe dirigente della
DC, che faceva capo ad Alcide De Gasperi (presidente del Consiglio ininterrottamente dal 1945
al 1953), perseguì il progetto di un blocco moderato, sostenuto all'interno dal grande capitale e
all'esterno dall'appoggio degli Stati Uniti, e finalizzato alla promozione di uno sviluppo
“dominato dai gruppi privati che venivano ad esercitare un potere pubblico” (G. Carocci).
Questo progetto, sostanzialmente conservatore, fu avversato all'interno del partito da una
corrente di sinistra, facente capo a Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Amintore Fanfani,
propensa a una politica sociale riformatrice, che si imporrà solo agli inizi degli anni Sessanta.
Nel quadro di una politica interna fortemente anticomunista (sollecitata in particolare dal papa
Pio XII), la DC assunse un atteggiamento di netta chiusura verso la cultura di sinistra, ma
recuperò e associò alla gestione del potere alcuni esponenti di primo piano della tradizione
liberale, come Luigi Einaudi. Pur attuando una linea politica fermamente anticomunista, De
Gasperi non condivise, tuttavia, le forme più accentuate di “integralismo cattolico” (cioè della
concezione secondo cui ogni aspetto della vita politico-sociale avrebbe dovuto ispirarsi ai
princìpi della dottrina cattolica).
Il Partito comunista. Alla testa del Partito comunista era Palmiro Togliatti, che
all'inflessibilità ideologica univa una duttilità politica molto abile. Di questo realismo politico
Togliatti diede prova in occasione della “svolta di Salerno” (aprile 1944), cioè dell'iniziativa
assunta per superare la pregiudiziale antimonarchica dei partiti antifascisti, che impediva il loro
ingresso nel governo regio: accantonata la questione istituzionale, da risolvere con un
referendum alla fine della guerra, il PCI entrò così nel secondo governo Badoglio. Un'altra
iniziativa, non meno importante, fu quella dell'approvazione da parte comunista, durante i
lavori dell'Assemblea Costituente (1946-48), dell'art. 7, che recepiva nella Costituzione i Patti
Lateranensi tra Chiesa e Stato: era così evitata una rottura con il mondo cattolico. La strategia
di Togliatti fu quella di trasformare il PCI in un partito di massa, il più forte dell'Occidente
(come infatti accadde); ma il suo progetto di una “via nazionale al socialismo”, fondata sulla
conquista della maggioranza mediante libere elezioni democratiche, urtava inevitabilmente con
le direttive politiche impartite da Stalin al movimento comunista internazionale. Pesanti furono
le conseguenze del legame del partito comunista con l'URSS e lo stalinismo, soprattutto nel
campo della cultura, dove, tuttavia, i comunisti mantennero a lungo la loro egemonia con le
loro riviste, come “Rinascita”, “Società”, “Il Contemporaneo” (ma culturalmente importanti
furono anche le riviste nate intorno al Partito d'azione, come “Il Ponte” e “Belfagor”).
Lo zdanovismo. La politica culturale del Partito comunista, dopo la fine della guerra (e almeno
fino al 1950) fu largamente influenzata dallo zdanovismo, cioè dal “realismo socialista”
imposto nell'Unione Sovietica da Andrej Aleksandrovič Ždanov (1896-1948), uno dei maggiori
collaboratori di Stalin: si trattava di una linea politica che considerava il marxismo-leninismo
come base fondamentale per la comprensione della realtà, affidava unicamente al partito il
giudizio sulla correttezza di una cultura autenticamente socialista, metteva al bando l'arte
decadente, promuoveva una letteratura celebrativa e retorica.
Il “nazional-popolare”. Alla base di tale politica culturale (che influì negativamente sul
Neorealismo) c'era una distorta interpretazione del pensiero di Gramsci, che aveva auspicato
l'avvento in Italia di una letteratura “nazionale” e “popolare”. Nel pensiero gramsciano le due
categorie erano connesse tra di loro, ma non si identificavano: poteva darsi, secondo il
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pensatore sardo, un “nazionale” che non fosse “popolare” e, viceversa, un “popolare” che non
fosse “nazionale”. Gramsci intendeva opporsi al nazionalismo e al populismo fascista e
rivendicava una letteratura “nazionale” che avesse un respiro universale; quanto al “popolo”,
che, fin dai tempi di Berchet e del romanticismo, si identificava in Italia con la borghesia,
occorreva, secondo Gramsci, promuovere un'idea di “popolare” che non fosse “borghese”. Nel
marxismo ufficiale del secondo dopoguerra, invece, si fece tutt'uno del “nazionale” e del
“popolare” e si cadde inevitabilmente in un angusto populismo provinciale, che rifiutava i
grandi nomi dell'avanguardia europea, da Joyce a Kafka e allo stesso Sartre (contro il parere di
grandi scrittori marxisti come B. Brecht e W. Benjamin, favorevoli invece all'arte di
avanguardia).
La svolta del 1948. Una prima svolta moderata si verificò nel 1947, con l'estromissione delle
sinistre (comunisti e socialisti) dal governo di De Gasperi, resa possibile dalla scissione interna
al partito socialista e dalla nascita del Partito socialista dei lavoratori italiani (PSLI), diretto da
Giuseppe Saragat (mentre alla direzione del PSI rimaneva uno degli uomini politici più
prestigiosi e popolari, Pietro Nenni). Si inaugurò così la politica di Centro, alla quale partecipò,
accanto alla DC, al PLI e al PSLI, anche il Partito repubblicano. Ma la svolta determinante fu
quella segnata dalle elezioni politiche del 18 aprile 1948, presentate dalle forze filogovernative
come una scelta tra Oriente e Occidente e vinte dalla Democrazia cristiana, che conquistò il
48,5% dei voti, contro il 31% del Fronte popolare (comunisti e socialisti). Si aggravava intanto,
sul piano internazionale, la “guerra fredda” tra USA e URSS, e, di conseguenza, diveniva più
duro anche in Italia lo scontro tra i due schieramenti ideologici contrapposti, determinando la
fine dell'unità antifascista e un pesante clima di intolleranza reciproca: allo stalinismo
dogmatico circolante nei settori più intransigenti del PCI si oppose, in una larga parte della DC
e nelle frange più integraliste del mondo cattolico, un anticomunismo viscerale e grossolano,
che risuscitava il clima delle “crociate”, facendo leva sulla paura e mettendo in secondo piano
le esigenze di giustizia sociale, avanzate dalle sinistre. Si ritornava così alla contrapposizione
frontale che si era verificata a suo tempo tra gli intellettuali fascisti e antifascisti (si ricordino i
“manifesti” opposti di B. Croce e di G. Gentile, nel 1925): il 20 febbraio 1948 era stata fondata
a Firenze l'Alleanza della cultura, promossa dal PCI con l'adesione di un cospicuo numero di
letterati e scrittori; ad essa si oppose, nel 1950, l'Associazione per la libertà della cultura, sotto
il patrocinio di B. Croce e con l'adesione di scrittori liberali e cattolici, ma anche della pattuglia
radicale della rivista “Il Mondo”.
Un altro anno-chiave: il 1956. Dopo le rivelazioni sui crimini di Stalin, fatte da Kruscëv, al
XX Congresso del Partito comunista sovietico, il Partito socialista italiano cominciò a prendere
le distanze dal Partito comunista, che a sua volta, dopo la repressione sovietica in Ungheria,
vide allontanarsi dalle sue file prestigiosi intellettuali, come Natalino Sapegno, Italo Calvino,
ecc. Si delineava la possibilità di una immissione del Partito socialista nel governo e di una
svolta verso il centro-sinistra. All'interno del Partito comunista, le conseguenze del 1956 non
tardarono a manifestarsi, determinando un'apertura alle ideologie diverse dal marxismo e una
concessione di maggiore autonomia agli intellettuali impegnati nel partito (si trattava di una
vittoria postuma delle tesi di Vittorini su quelle di Togliatti). Si aprì, per iniziativa di Ludovico
Geymonat, un confronto con la scienza moderna, mentre le scienze umane erano accolte da
pensatori come Giulio Preti e Galvano Della Volpe. Anche il pensiero di Gramsci era
interpretato in modo più corretto e meno dogmatico: un esponente della vecchia politica
culturale, Mario Alicata, faceva autocritica, riconoscendo che gli intellettuali del PCI erano
stati fino ad allora “troppo poco” gramsciani.
Nuovi fermenti a sinistra. L'intensificazione dello sviluppo industriale sollecitò una più vigile
attenzione degli intellettuali di sinistra al mondo della fabbrica: se ne fece portavoce la rivista
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“Quaderni rossi”, fondata a Torino, nel 1961, da Ranieri Panzieri e divenuta presto l'organo
dell'«operaismo», teoricamente elaborato da Mario Tronti in Operai e capitale (1966), dove si
richiamava l'attenzione sulla priorità dei fenomeni strutturali e produttivi rispetto alla battaglia
culturale e letteraria. Un autorevole esponente della linea “operaista” è stato Alberto Asor Rosa,
autore di Scrittori e popolo (1965, un libro che ha segnato una svolta nella critica letteraria
marxista, mettendo sotto accusa il populismo sostenuto dai critici progressisti, il cui effetto,
secondo l'autore, è stato quello di aver contribuito a impedire la nascita in Italia di una grande
letteratura borghese di livello europeo. Grande importanza assunse anche la rivista “Quaderni
piacentini” sorta nel 1962, come espressione della “nuova sinistra”; diretta da Piergiorgio
Bellocchio, Grazia Cherchi e Goffredo Fofi, la rivista ebbe il suo maggiore collaboratore in
Franco Fortini, autore di Verifica dei poteri (1965), “la risposta più organica e radicalmente
critica che sia stata data in quegli anni ai problemi di ideologia e di organizzazione sociale della
cultura posti in Italia dallo sviluppo del neocapitalismo” (A. Berardinelli). Il saggio di Fortini,
con la sua dura polemica antiriformista, sarà uno dei più importanti punti di riferimento
nell'esplosione rivoluzionaria del Sessantotto.
La svolta del Concilio Vaticano II. Il mondo cattolico, intanto, si rinnovava profondamente,
grazie al generoso impulso del papa Giovanni XXIII (che guardò ai problemi del mondo
moderno con uno spirito di comprensione, non di condanna) e alle aperture da parte del
Concilio Vaticano II (1962-65). Di particolare rilievo fu l'enciclica Mater et magistra (1961),
in cui si richiedeva l'attuazione di una maggiore giustizia sociale e si prendeva posizione a
favore dei diritti dei popoli del Terzo Mondo (su quest'ultimo problema Giovanni XXIII
ritornerà con un'altra enciclica, Pacem in terris, 1963). Una delle espressioni più significative
del rinnovamento del mondo cattolico fu la famosa Lettera a una professoressa (1967), scritta
da don Lorenzo Milani insieme con i suoi allievi della scuola di Barbiana, in Toscana: basata
su una critica radicale dell'impostazione classista del sistema scolastico, la Lettera ebbe un peso
determinante sulla contestazione studentesca del 1968.
Astuti come colombe
Nel n. 4 del “Menabò” (1961), Elio Vittorini pubblicò un saggio dal titolo Industria e letteratura, che diede il via
a un dibattito, rimasto famoso, sullo stesso argomento. Franco Fortini rispose a Vittorini con il saggio Astuti
come colombe, che fu pubblicato sul “Menabò”, n. 5 (1962). Ne riproduciamo alcuni tra i passi più significativi.
(Verifica dei poteri, Il Saggiatore, Milano 1965)
Nel vecchio film di Chaplin1, tragicomica non è la catena di montaggio, né l’anarchica e ovvia reazione
di Charlot, ma la serietà degli altri operai, il loro interesse al buon andamento produttivo, la persuasione
di stare adempiendo un dovere. Perché non sono alienati dalle macchine, ma dai padroni delle macchine.
(…)
Bisogna negare con ogni energia il falso progressismo, secondo il quale la realtà industriale, nel
suo momento produttivo o in quello del consumo, dovrebbe trovare espressione letteraria perché
“importante”. Proprio chi, come me, afferma il primato della produzione industriale nella
determinazione del nostro destino sociale; proprio chi nella identificazione e distruzione della radice
capitalistica della nostra società (e quindi di un modo di produzione e di appropriazione) pone tutto il
verificabile dovere degli uomini, deve reagire contro l’odierno “progressismo” letterario.
1. Nel vecchio film di Chaplin: il film Tempi moderni (1936) di C.S. Chaplin. Il riferimento è alla sequenza del film in cui
l'operaio Charlot reagisce ai ritmi inumani della catena di montaggio, che lo costringono a ripetere meccanicamente gli
stessi gesti.
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Questo ricatta ogni posizione e coscienza che si vogliano realmente negatrici della società presente,
porgendo elementi utilizzabili bensí a fini di conoscenza-azione ma assieme a dosi sempre piú pesanti
di ovvietà riformiste, cioè, in pratica, diversioniste2. “Progressismo” che si è sempre giustificato, tra
l’altro, con l’infame argomento dell’arretratezza delle masse. Arretratezza rispetto a che cosa? Rispetto
al radical-progressismo delle dirigenze riformiste, incapaci di concepire il “progresso” delle masse
altrimenti che come “ascesa” al proprio livello… (Gli aggettivi per commentare queste mie affermazioni
esistono già, e settario è uno di essi. Credo infatti si soffra, da tempo, di mancanza di “settarismo” cioè
di attitudine alla separazione, sola via a nuove unità.3) (…)
Come è possibile parlare di industria – e diciamo pure industria grande e media, moderna,
neocapitalistica, italiana – dimenticando che le nostre fonti di conoscenza non se ne stanno laggiù nelle
bibliografie, ma circolano immediatamente in noi e intorno a noi sotto forma di “concezioni”, di
“nozioni” (alienazione, automazione, costi, cottimi, lotta sindacale, plusvalore, proletariato,
sfruttamento, socialismo, stato di benessere, tecnologia moderna4, ecc.)? Che tra l’industria e noi sta la
cultura, una cultura, intera, e che la posizione, l’idea, l’opinione che ci facciamo sull’industria non ha
comune misura con tante altre nostre opinioni, posizioni, idee su argomenti particolari? Come si fa a
parlare di industria e letteratura senza essere d’accordo almeno su questo (ma è quasi tutto): che cioè le
forme, i modi, i tempi della produzione industriale e i suoi rapporti sono la forma stessa della vita
sociale, il contenente storico di tutto il nostro contenuto e non semplicemente un aspetto della realtà?
Che le strutture economiche – nel nostro caso, capitalistiche e quindi industriali – sono né piú né meno
che l’inconscio sociale, cioè il vero inconscio, il mistero dei misteri? (…)
Mi chiedo se non si debba cercare di preservare le residue capacità rivoluzionarie del linguaggio
in una nuova estraniazione5, diversa da quella brechtiana ma su quella orientata. Le poetiche dell’occulto
e dell’ermetico potrebbero essere paradossalmente, e fra scoppi di risa, riabilitate. Farsi candidi come
volpi e astuti come colombe6. Confondere le piste, le identità. Avvelenare i pozzi.
Solo ora a me – che ho pure gli anni della Rivoluzione d’Ottobre – pare d’intendere quanti
significati siano nelle ultime parole del Manifesto. Che mutamento non si dia per le società né per gli
individui se non all’estremo d’una miseria-bisogno, veduta e accettata; e quando essa non abbia ormai
altra forma che quella d’una servitù, d’una materiale catena. E il mondo che abbiamo – che avete – da
guadagnare è davvero tutto un mondo. Per questo penso che oggi (ed è un consiglio che do a me stesso,
non un precetto per alcuno; ma certo con la speranza che sia inteso dai migliori) voler scrivere di
industria, fabbriche, operai, lotte sindacali e politiche sia fiancheggiamento della conservazione. Capire
il mondo intorno a sé è anche occuparsi di industria, fabbriche, operai, lotte sindacali e politiche. È
agirvi dentro. Credo che questo debba essere fatto. E non negare mai la propria parola, dove ci sia
possibilità vera di recare offesa salutare agli offensori e giusta ingiustizia agli ingiusti. Ma come scrittore
– almeno nella misura in cui mi sia dato di comunicare ad un pubblico – mi dico di voler apparire il piú
astratto, il meno impegnato e impiegabile, il piú “reazionario” degli scrittori. Vorrei che a leggere una
mia poesia sulle rose si ritraesse la mano come al viscido di un rettile.
2. diversioniste: che distolgono dall'obiettivo principale, che è quello della lotta contro il capitalismo.
3. Credo... unità: secondo Fortini, all'unità confusa e ipocrita tra persone che hanno concezioni profondamente diverse è
da preferire la separazione, cioè l'aggregazione tra coloro che hanno un medesimo orientamento ideologico e che possono
preparare il terreno per unità più vaste e più coerenti.
4. (alienazione...tecnologia moderna, ecc.)?: i concetti posti tra parentesi sono i fondamenti stessi del pensiero di K. Marx.
5. estraniazione: riferimento all'“effetto di straniamento” del teatro di Brecht, che impedisce allo spettatore di
immedesimarsi nella vicenda, per assumere verso di essa un atteggiamento critico.
6. Farsi ... colombe: lo scrittore rovescia polemicamente i consueti paragoni secondo cui le colombe sono "candide" e le
volpi sono "astute".

DENTRO IL TESTO
I pochi "campioni" che abbiamo riportato dallo splendido saggio di Fortini possono essere sufficienti per
comprendere la forza polemica di questo grande saggista e poeta, scomparso nel 1994. Illuminante è, anzitutto,
l'esempio del film Tempi moderni di Chaplin: la colpa dell'infelicissima condizione del povero operaio Charlot
non è delle macchine, ma dei padroni delle macchine. Sembra un'ovvietà; e invece è la prima frecciata che l'autore
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scaglia contro chi parla molto di operai, macchine, alienazione ecc., perché si tratta di un argomento di attualità,
omettendo però qualsiasi riferimento alla teoria marxiana, che ha analizzato le leggi socio-economiche dalle quali
scaturisce lo “sfruttamento dell'uomo sull'uomo”. Obiettivo della polemica fortiniana sono i riformisti
progressisti, a cominciare da Vittorini stesso (con il quale Fortini aveva collaborato al tempo del “Politecnico”),
che hanno rimosso il pensiero marxiano adducendo come giustificazione l'arretratezza delle masse (un
argomento bollato come infame dall'autore). Non si può parlare di “industria e letteratura”, dimenticando che
sull'argomento dell'"industria" esiste tutta una “letteratura”, e precisamente la cultura marxiana, accantonata
troppo in fretta dai riformisti. E non si può parlare di "industria" e di "macchine" in astratto, ponendo tra
parentesi i risvolti economici della questione, a cominciare dall'analisi precisa del modo capitalistico di
produzione (studiato da Marx, ma da aggiornare al tempo presente).
Il discorso di Fortini approda a una conclusione paradossale e provocatoria. Dal momento che il linguaggio
politico è divenuto poco credibile (fino a far ritenere già raggiunto - scrive Fortini in un passo da noi omesso l'obiettivo del progresso e della democrazia), occorre "straniare" il linguaggio secondo il modello brechtiano,
renderlo più occulto alla maniera degli ermetici (anche se lontanissimi da Fortini poeta), confondere le piste,
facendosi candidi come volpi e astuti come colombe (con questa bellissima metafora si spiega ora il titolo
ossimorico del saggio). Nei tempi duri della Resistenza, si era costretti a ricorrere alla dissimulazione per salvarsi
e si dovevano avvelenare i pozzi degli avversari. Nel tempo della nuova resistenza contro le facili illusioni di
un falso progressismo, occorre parlare di operai e di macchine nelle sedi giuste, mentre gli scrittori sono chiamati
a operare più in profondità, con l'arma del linguaggio. La frase conclusiva è memorabile: Vorrei che a leggere
una mia poesia sulle rose si ritraesse la mano come al viscido di un rettile. Le rose, infatti, non sono solo
belle, ma hanno anche spine pungenti: bisogna che, leggendo poesia, qualcuno "si punga". Fortini, avvezzo a
usare metafore evangeliche (come quella delle "colombe"), ricorda non a caso, in un altro passo del saggio, che
uno dei compiti della poesia è quello di “portare la spada” nel mondo.
Scuola di Barbiana
Da Lettera a una professoressa
Opera collettiva, scritta da otto ragazzi della Scuola di Barbiana (una sperduta frazione di Vicchio nel
Mugello) sotto la guida del loro Priore, don Lorenzo Milani (1923-1967), la Lettera a una professoressa
si è imposta come “la più sorprendente invenzione saggistica della seconda metà del secolo “(A.
Berardinelli). Volumetto di poco più di 150 pagine, scritto con la durezza provocatoria di un pamphlet
e con la forza travolgente di chi parla in difesa degli "ultimi", la Lettera a una professoressa ha avuto
un effetto incendiario nel mondo della scuola (influendo sensibilmente sui programmi della riforma
scolastica) e nel più vasto mondo della società (anticipando la contestazione del Sessantotto). Scrive
un illustre linguista, Giovanni Nencioni: “A quel documento risale in gran parte - credo di poterlo
affermare- il travaglio che ha agitato la scuola dell'obbligo nell'ultimo decennio, il moto di
contestazione dei contenuti e dei metodi dell'insegnamento cui hanno largamente partecipato gli
insegnanti più giovani, quelli che, al tempo della Lettera di don Milani, stavano per promuovere il
movimento studentesco del '68” (dai Saggi di lingua antica e moderna, 1989, p. 216).
Sulla personalità di don Milani - un "prete scomodo", rispettoso dell'ortodossia cattolica, ma animato
da un radicalismo evangelico che lo portò a scontrarsi con la gerarchia ecclesiastica - molto si è scritto
e molto si è anche polemizzato: dopo tanti anni dalla sua morte, il Priore di Barbiana è stato oggetto
di attacchi denigratori e di apologie ecclesiastiche, purtroppo postume. Riassumiamo in breve le
vicende della vita di don Milani.
Lorenzo Milani nasce a Firenze nel 1923 da una famiglia dell'alta borghesia, che all'inizio degli anni
Trenta si trasferisce a Milano. Dopo gli studi al Liceo Berchet, il giovane Lorenzo si iscrive
all'Accademia di Brera e apre uno studio di pittore. Nel 1943 ritorna a Firenze con la famiglia. Una
profonda crisi religiosa lo induce a entrare in seminario. Ordinato sacerdote nel 1947, fino al 1954 è
cappellano coadiutore a San Donato di Calenzano; passa poi a Barbiana, come priore di Sant'Andrea,
una piccola parrocchia di montagna. Nel 1958 pubblica il suo primo libro, Esperienze pastorali, che il
Sant'Uffizio fa subito ritirare dalle librerie, ritenendolo “non opportuno”. Per comprendere questa
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censura, occorre tenere conto dei vivaci fermenti del cattolicesimo fiorentino, dominato dalla singolare
personalità di Giorgio La Pira (1904-1977), sindaco di Firenze (1951-57 e 1961-65), che si batte
tenacemente per la pace mondiale, promuove il dialogo tra cattolici e marxisti, solidarizza con operai,
poveri, emigrati. Un'altra personalità carismatica è quella del padre Ernesto Balducci, fondatore, nel
1958, della rivista “Testimonianze”. In questo contesto, la “pastorale” di don Milani intende scuotere
la prassi delle cerimonie formali di un cristianesimo "anagrafico” e attacca il perbenismo borghese
dei cattolici benpensanti; ma rivela anche come, dalla legge Casati in poi, poco o nulla si fosse fatto
per una politica di sviluppo dell'istruzione elementare. Segue, nel 1967, L'obbedienza non è più una
virtù, in cui don Milani raccoglie una lettera aperta in difesa dell'obiezione di coscienza al servizio
militare e una lettera ai giudici del processo che ha dovuto subire per la sua presa di posizione. In
prima istanza don Milani è assolto, ma in appello è poi condannato; ma era già morto nel 1967.
Riportiamo alcuni passi della Lettera a una professoressa.
(Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria editrice fiorentina, Firenze 1967)
a. Gianni, l'eterno bocciato, e Pierino del dottore
Gianni aveva 14 anni. Svagato, allergico alla lettura. I professori l’avevano sentenziato un delinquente.
E non avevano tutti i torti, ma non è un motivo per levarselo di torno. (…)
Gianni non sapeva mettere l’acca al verbo avere. Ma del mondo dei grandi sapeva tante cose.
Del lavoro, delle famiglie, della vita del paese. Qualche sera andava col babbo alla sezione comunista
o alle sedute del Consiglio Comunale. (…)
Dalla vostra scuola era uscito analfabeta e con l’odio per i libri.
Noi1 per lui si fecero2 acrobazie. Si riuscì a fargli amare non dico tutto, ma almeno qualche
materia. Ci occorreva solo che lo riempiste di lodi e lo passaste in terza3. Ci avremmo pensato noi in
seguito a fargli amare anche il resto.
Ma agli esami una professoressa gli disse: “perché vai ad una scuola privata? Lo vedi che non
ti sai esprimere?” “…”4.
Lo so anch’io che Gianni non si sa esprimere.
Battiamoci il petto tutti quanti. Ma prima voi che l’avete buttato fuori di scuola l’anno prima.
Bella cura la vostra.
Del resto bisognerebbe intendersi su cosa sia lingua corretta. Le lingue le creano i poveri e poi
seguitano a rinnovarle all’infinito. I ricchi le cristallizzano per poter sfottere chi non parla come loro. O
per bocciarlo.
Voi dite che Pierino del dottore5 scrive bene. Per forza, parla come voi. Appartiene alla ditta.
Invece la lingua che parla e scrive Gianni è quella del suo babbo. Quando Gianni era piccino
chiamava la radio lalla. E il babbo serio: “Non si dice lalla, si dice aradio”.
Ora, se è possibile, è bene che Gianni impari a dire anche radio. La vostra lingua potrebbe fargli
comodo. Ma intanto non potete cacciarlo dalla scuola.
“Tutti i cittadini sono eguali senza distinzione di lingua”. L’ha detto la Costituzione pensando
a lui.
Ma voi avete più in onore la grammatica che la Costituzione.
1. Noi: alla scuola di Barbiana.
2. si fecero: facemmo (toscanismo).
3. in terza: alla terza media.
4. “...”: “A questo punto volevamo mettere la parola che ci venne alla bocca quel giorno. Ma l'editore non la vuol stampare”
(N. d. a.)
5. Pierino del dottore: un ragazzo figlio di papà e primo della classe.

b. Gianni è milioni
La scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde.
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La vostra “scuola dell’obbligo” ne perde per strada 462.000 l’anno1. A questo punto gli unici
incompetenti di scuola siete voi che li perdete e non tornate a cercarli. Non noi che li troviamo nei campi
e nelle fabbriche e li conosciamo da vicino.
I problemi della scuola li vede la mamma di Gianni, lei che non sa leggere. Li capisce chi ha in
cuore un ragazzo bocciato e ha la pazienza di metter gli occhi sulle statistiche.
Allora le cifre si mettono a gridare contro di voi. Dicono che di Gianni ce n’è milioni e voi siete
stupidi o cattivi.
1. 462.000 l'anno: la cifra è tratta da una tavola statistica allegata alla Lettera a una professoressa: vi sono riportati i bocciati
dalla scuola dell'obbligo nell'anno scolastico 1963-64.

c. Non si possono fare parti eguali fra disuguali
Quando i professori videro questa tabella1 dissero che era un’ingiuria alla loro onorabilità di giudici
imparziali.
La più accanita protestava che non aveva mai cercato e mai aveva avuto notizie sulle famiglie
dei ragazzi: “Se un compito è da quattro, io gli do quattro”. E non capiva, poveretta, che era proprio di
questo che era accusata. Perché non c’è nulla che sia ingiusto quanto far le parti eguali fra disuguali.
1. questa tabella: un grafico che dimostra come il 55% dei bocciati di prima e seconda media siano figli di contadini.

d. È solo la lingua che fa eguali
Perché è solo la lingua che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l’espressione altrui. Che sia
ricco o povero importa meno. Basta che parli.
e. La cultura vera e la scuola selettiva
La cultura vera, quella che ancora non ha posseduto nessun uomo, è fatta di due cose: appartenere alla
massa e possedere la parola.
Una scuola che seleziona distrugge la cultura. Ai poveri toglie il mezzo d’espressione. Ai ricchi
toglie la conoscenza delle cose.
Gianni disgraziato perché non si sa esprimere, lui fortunato che appartiene al mondo grande.
Fratello di tutta l’Africa, dell’Asia, dell’America Latina. Conoscitore da dentro dei bisogni dei piú.
Pierino fortunato perché sa parlare. Disgraziato perché parla troppo. Lui che non ha nulla
d’importante da dire. Lui che ripete solo cose lette sui libri, scritte da un altro come lui. Lui chiuso in
un gruppetto raffinato. Tagliato fuori dalla storia e dalla geografia.
La scuola selettiva è un peccato contro Dio e contro gli uomini. Ma Dio ha difeso i poveri. Voi
li volete muti e Dio v’ha fatto ciechi.
DENTRO IL TESTO
Come ogni pamphlet, la Lettera a una professoressa non manca di eccessi polemici, che risentono di
tendenze integralistiche e populistiche, di atteggiamenti antistatalistici (radicati nella tradizione
cattolica), di sospetti verso la modernità e la cultura. Del tutto inaccettabili risultano, ad esempio, gli
attacchi a Vincenzo Monti (“uno che scriveva una lingua che non era parlata neppure a tempo suo”) e
a Ugo Foscolo (“non voleva bene ai poveri. Non ha voluto far fatica per noi”). In passi come questi si
confonde l'uso classista della cultura con la cultura: talora don Milani dà l'impressione di respingere
insieme con la cultura come privilegio di casta, la cultura stessa per il suo linguaggio difficile,
prescindendo dai processi storici in cui essa necessariamente si colloca. Forte è inoltre nel Priore di
Barbiana la nostalgia per una perduta civiltà contadina, che condiziona la sua polemica antiborghese.
Ma il nocciolo di verità della Lettera è altrove: è nella appassionata difesa dei “Gianni”, gli allievi
socialmente svantaggiati, e nell'accusa di privilegio rivolta ai “Pierini”, coloro che per nascita
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posseggono benessere e cultura. La frase più memorabile del libro è forse l'affermazione secondo cui
non si possono “far le parti eguali fra diseguali”. Selezionare, nella scuola dell'obbligo, chi è già in
partenza svantaggiato, senza “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il libero sviluppo della persona umana” (art.
3 della Costituzione italiana), significa essere inevitabilmente complici di un sistema ingiusto e
ratificare la disuguaglianza sociale. In altre parole don Milani scopre che, negli anni del boom
economico, quando si impone una maggiore richiesta di istruzione, la scuola continua a dare risposte
classiste, tenendo dentro i Pierini e buttando fuori i Gianni. Una verità, quella di don Milani, che
conserva tutta la sua attualità se pensiamo ai nuovi problemi posti da una scuola multirazziale. Don
Milani parla non solo in nome dei milioni di “Gianni” del nostro Paese, ma anche in nome del miliardo
di analfabeti e del paio di miliardi di senza scuola del genere umano. Il senso della Lettera consiste
nell'opporre al potere del denaro il potere della parola. Il linguaggio è al centro della Lettera ed è stato
al centro di tutta l'attività di don Milani, in classe come in chiesa. Non a caso, uno dei segreti del
successo della Lettera è la forza incisiva della parola: “ogni frase sembra tagliata nel legno o nella
pietra, secondo il principio della massima economia e della massima efficacia” (A. Belardinelli). La
povertà linguistica dei tanti “Gianni” li condanna ad una subalternità sociale. A questa grande lezione
del loro maestro si sono mantenuti fedeli gli allievi della Scuola di Barbiana, che hanno scritto in un
loro libro: “Finché ci sarà uno che conosce 2000 parole e uno che ne conosce 200, questi sarà oppresso
dal primo. La parola ci fa uguali “(da Scuola 725, Non tacere, Firenze 1971).
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SEZIONE QUARTA
LA LINGUA
La questione della lingua nel secondo dopoguerra
4.1 Il neopurismo
Durante il fascismo, violenta era stata la campagna xenofoba del regime contro l'introduzione
nel linguaggio di termini stranieri; nel contempo, in coincidenza con il richiamo
propagandistico alla grandezza di Roma antica da far risorgere nell'Italia fascista, si era cercato
di nobilitare il linguaggio con espressioni derivate dal latino. Si trattò di un vero e proprio
“carnevale del linguaggio”, come osservò sarcasticamente un insigne filologo classico, Giorgio
Pasquali (1885-1952), che criticava in particolare la moda fascista di sostituire con latinismi
perfino le denominazioni geografiche (ad esempio, Corneto era stata ribattezzata Tarquinia,
Monteleone Calabro era divenuto Vibo Valentia, Girgenti doveva essere chiamata Agrigento,
ecc.); proseguendo con queste innovazioni – scrive ironicamente Pasquali – gli italiani in
futuro, per recarsi da Roma a Milano, avrebbero percorso la linea ferroviaria “Roma-ClusioArrezio-Florenzia-Bononia-Mutina-Placenza-Mediolano”.
Agli eccessi, sull'orlo del ridicolo, di simili interventi autoritari sul linguaggio reagirono i
linguisti raccolti intorno alla rivista “Lingua nostra”, a cominciare da Bruno Migliorini (18961975), teorico del "neopurismo", che prendeva nettamente le distanze dal purismo ottocentesco.
Il programma neopuristico era così formulato da Migliorini e da Giacomo Devoto (1897-1974):
“Facendo nostro il nome di neopurismo restringiamo da un lato e dall'altro allarghiamo il
programma dei vecchi puristi. Se miriamo anche noi a eliminare voci male foggiate o
inutilmente assunte da altre lingue, assumiamo come criterio di discriminazione quello
strutturale” (Propositi, in “Lingua nostra”, II, 1940). In altri termini, Migliorini e Devoto,
mantenendo fermo il principio della conformità di ogni parola al sistema fonologico e
morfologico dell'italiano, escludevano ogni intervento dall'alto e consideravano come unica
arbitra delle innovazioni linguistiche la comunità dei parlanti. Migliorini e la sua scuola hanno
perseguito con coerenza l'ideale neopuristico fino agi anni Settanta. Come osserva Claudio
Dinale, “in un secolo caratterizzato dalla radicale politicizzazione delle questioni linguistiche,
prima da destra e poi da sinistra, Migliorini, protagonista o comprimario di cinquant'anni di
dibattito, fu uno dei pochi a difendere l'idea che uno studioso di lingua debba essere un
osservatore neutrale, non un militante” (C. Dinale, La questione della lingua nel Novecento, in
Storia generale della letteratura italiana, a cura di N. Borsellino e W. Pedullà, vol. XIV,
Federico Motta editore-Gruppo Editoriale L'Espresso, Milano 2004, p. 876).
4.2 Il pensiero linguistico di Gramsci
Nei Quaderni del carcere, Antonio Gramsci affronta più volte il problema della lingua nel
quadro di altre questioni essenziali del suo pensiero: la vocazione cosmopolita degli intellettuali
italiani, la scarsa popolarità della nostra letteratura, l'estraneità delle masse al Risorgimento,
ecc. Molto acuto è il giudizio gramsciano sulla questione della lingua: “Ogni volta che affiora,
in un modo o nell'altro, la questione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di
altri problemi: la formazione e l'allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire
rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di
organizzare l'egemonia culturale” (Quaderno 29). L'errore dei manzoniani – osserva Gramsci
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nello stesso quaderno – è stato quello di voler imporre una “egemonia fiorentina con mezzi
statali”, nell'illusione di suscitare delle “conseguenze” che non avevano le necessarie
“condizioni”. Ma altrettanto sbagliato è rinunciare a qualsiasi forma di politica linguistica,
come vorrebbero Croce e Gentile, concordi nel negare l'utilità di un insegnamento
grammaticale e nel sostenere che la lingua si impara nel “vivente linguaggio”. Gramsci oppone
a queste tesi neoidealistiche la necessità di una grammatica normativa: “Se la grammatica è
esclusa dalla scuola e non viene “scritta”, non perciò può essere esclusa dalla “vita” reale (...):
si esclude solo l'intervento organizzato unitariamente nell'apprendimento della lingua e, in
realtà, si esclude dall'apprendimento della lingua colta la massa popolare nazionale”. Molto
profonda è anche la riflessione gramsciana sul dialetto, che il pensatore sardo, pur
apprezzandolo come espressione del mondo popolare, considera inferiore alla lingua nazionale:
“Una grande cultura può tradursi nella lingua di un'altra cultura, cioè una grande lingua
nazionale, storicamente ricca e complessa, può tradurre qualsiasi altra cultura, cioè essere
espressione mondiale. Ma un dialetto non può fare la stessa cosa” (Quaderno 11). Le idee
gramsciane sulla lingua costituiranno un punto di partenza di molti dibattiti linguistici degli
anni Sessanta e Settanta.
4.3 Le Nuove questioni linguistiche di Pasolini
Il problema della lingua è centrale nella produzione di Pier Paolo Pasolini, sia come poeta in
dialetto friulano sia come narratore in romanesco. A livello teorico, hanno suscitato un vivace
dibattito le tesi sostenute dallo scrittore in Nuove questioni linguistiche (1964). Pasolini osserva
che l'italiano non è stato mai una lingua nazionale unitaria, trattandosi di una lingua letteraria,
usata come lingua scritta, e adottata come lingua d'uso parlato solo da una ristretta cerchia della
borghesia. Di qui la duplice tendenza degli scrittori verso il livello alto del “sublime” (come
accade agli ermetici) o, all'opposto, verso il livello basso del dialetto e degli impieghi quotidiani
della lingua (come accade agli scrittori neorealisti). Improvvisamente, però, il quadro muta: si
verifica uno spostamento della centralità linguistica dall'asse Roma-Firenze all'asse TorinoMilano. A determinare questa trasformazione è stato l'avvento nel triangolo industriale
(Milano, Torino, Genova) di una nuova borghesia neocapitalistica, in grado di esercitare una
egemonia sull'intero Paese, rispecchiandone l'aspirazione al benessere economico; di
conseguenza, si creano le condizioni per la creazione di una lingua nazionale unitaria, che sarà
una lingua tecnologica e scientifica, quella stessa delle aziende del Nord industrializzato. Scrive
Pasolini concludendo il suo saggio: “in qualche modo, con qualche titubanza, e non senza
emozione, mi sento autorizzato ad annunciare che è nato l'italiano come lingua nazionale”. La
«titubanza» e l'«emozione» dello scrittore si spiegano facilmente: la nuova lingua tecnologicoscientifica prevarrà a scapito dei dialetti, residui di una cultura popolare e contadina in via di
estinzione. Si tratta ovviamente, per Pasolini, di un evento in gran parte negativo: l'espressività
della lingua letteraria dovrà cedere il passo a un linguaggio omologato della comunicazione
(sia esso quello giornalistico, o quello della televisione, o quello della pubblicità o infine quello
della politica), mentre si dovrà rinunziare alla genuinità e alla spontaneità dei dialetti. Non a
caso lo scrittore parla di una vera e propria “rivoluzione antropologica”, di un mutamento
epocale simboleggiato (come Pasolini scriverà in un famoso articolo pubblicato sul “Corriere
della Sera”) dalla scomparsa delle “lucciole”.
Se Pasolini coglie nel segno, prevedendo uno spostamento dell'asse linguistico in direzione del
Nord e soprattutto di Milano, la sua tesi di un impoverimento espressivo provocato dal
linguaggio tecnologico non è però condivisa dai linguisti e nemmeno da scrittori come Italo
Calvino, secondo il quale, se il linguaggio tecnologico si innesta sulla lingua, “non potrà che
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arricchirla, eliminandone irrazionalità e pesantezze”. Niente catastrofismi dunque, secondo
Calvino, che apprezza le potenzialità dello spirito scientifico per rendere l'italiano, finalmente,
una lingua moderna.
4.4 Per una educazione linguistica democratica
Molto più incisiva e fertile di risultati è stata la riflessione linguistica di don Lorenzo Milani,
che, nella Lettera a una professoressa, ha sostenuto con vigore l'idea della centralità
dell'insegnamento linguistico nella scuola dell'obbligo. A tale idea si è ispirato il movimento
per l'Educazione linguistica democratica, diretto da Tullio De Mauro (nato nel 1932). Docente
di filosofia del linguaggio presso l'università di Roma, De Mauro si è affermato come storico
della lingua con la Storia linguistica dell'Italia unita (1963), dalla quale prende le mosse la
sociolinguistica italiana. De Mauro ha inoltre fondato, in seno alla Società linguistica italiana,
il Gruppo d'iniziativa e di sperimentazione nel campo dell'educazione linguistica (GISCEL), e,
con Raffaele Simone, ha pubblicato nel 1974 le Dieci tesi per un'educazione linguistica
democratica. Il vasto dibattito sollevato da queste “tesi” ha influito notevolmente sull'editoria
scolastica e sull'elaborazione dei programmi ministeriali per i bienni delle scuole superiori,
varati nel 1980.
L'ostacolo della parola
Riportiamo la parte conclusiva di un saggio di Tullio De Mauro, compreso in Sette lezioni sul linguaggio (1983).
(Sette lezioni sul linguaggio, Franco Angeli, Milano 1983)
In Italia parliamo molte lingue e molti dialetti. Prima però di constatarlo, diciamo che cosa è una
lingua e che cosa è un dialetto.
Una lingua è un modo di parlare che, in una certa epoca e in una certa società, può essere usato
piú largamente nelle occasioni socialmente piú importanti; un dialetto è un modo di parlare che, nella
stessa società, è usato solo in certe occasioni meno importanti.
Quando in una società esistono due modi diversi di parlare, e il primo serve per scrivere le leggi
e l’altro no; il primo serve per scrivere libri scientifici e i giornali e l’altro no; il primo serve per parlare
nelle assemblee, in pubblico, con gli estranei, ma anche in privato, nelle case con gli amici; mentre
l’altro non si usa per parlare in pubblico, ma solo in privato: allora il primo è lingua, il secondo è dialetto.
In Italia, come ora vedremo, ci sono molte lingue e molti dialetti.
La lingua piú diffusa è quella in cui è scritta la Costituzione. È la lingua in cui da secoli gli
scienziati e i filosofi nati in Italia hanno scritto le loro opere, i poeti e letterati i loro versi e romanzi, in
cui sono scritte le leggi e la maggior parte degli avvisi, quasi tutti i giornali e libri che si stampano in
Italia. È la lingua della maggior parte delle trasmissioni radio e televisive. L’enorme maggioranza delle
lettere è scritta in questa lingua. In ogni comune d’Italia c’è chi la sa parlare e capire. È la lingua della
gran maggioranza degli italiani e si chiama, perciò, italiana.
Ma l’italiano non è l’unica lingua degli italiani.
Chi va a Bolzano, vede che i cartelli stradali sono scritti sia in italiano, sia in un’altra lingua,
che è il tedesco. E nella regione Val D’Aosta si può sentire parlare in francese da tutti. A Udine, Gorizia,
Trieste molti parlano una lingua della vicina Iugoslavia, lo sloveno. In alcuni paesi del Molise si parla
un’altra lingua della Iugoslavia, stato in cui convivono molte lingue diverse, e cioè il serbocroato. E non
è finito: il piú folto gruppo di italiani che parlano dall’infanzia un’altra lingua è quello degli albanesi,
sparsi dall’Abruzzo alla Sicilia; e ci sono poi i neogreci, i catalani e gli zingari girovaghi. (…)
Oltre che l’italiano e le lingue degli alloglotti, si parlano in Italia molti dialetti diversi. Ci sono
dialetti non molto lontani dall’italiano, per esempio i dialetti di Roma e del Lazio settentrionale,
dell’Umbria, di Venezia. Ecco qualche frase in questi dialetti.
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Romanesco: l’òmmini, o ricchi o no, so tutt’eguali (traduzione: “gli uomini, ricchi o no, sono
tutti eguali”); panza piena nun crede ar diggiuno (“pancia piena [chi ha mangiato e sta bene] non crede
al digiuno [non crede che ci sia chi ha fame]”; umbro: tu canti li stornelli e io l’ampàro, tu stai
allegramente e io m’accoro (amparo vuol dire “imparo”); veneziano: i picoli piaseri, no star a
domandarli, ma vàrdite assae piú de ricusarli, (“i piccoli piaceri non stare a domandarli, ma assai piú
guardati dal rifiutarli”).
Altri dialetti sono assai piú lontani dall’italiano: i piemontesi, i lombardi, i liguri, gli emiliani e
i romagnoli, gli abruzzesi, napoletani, pugliesi, calabri, lucani, siciliani.
Ecco qui qualche esempio. Piemontese: Viva la libertà e chi savrà tegni-la! Chi la sa pa tegní
la noit e ‘l di sospira!” “Viva la libertà, e chi la saprà conservare. Chi non la saprà conservare, sospirerà
notte e giorno”; genovese: L’àze ò camalla ò vin e o beive l’àegua, “L’asino trasporta il vino e beve
l’acqua”; lombardo: Al mond el piú pitoc, lè el pusse avar, “Al mondo il piú pitocco è colui che è piú
avaro”; bolognese: L’amig s’cgnossn ai bisogn, “Gli amici si conoscono nel bisogno”; abruzzese: Lu
sciorve è ‘mmare e po’ s’adducivisce, “Il sorbo è amaro e poi si raddolcisce”; napoletano: A pazze e
peccerille Ddio l’aiuta, “I pazzi e i bambini li aiuta Dio”; calabrese: Accatta caru ca sta ‘mparu’,
“Compra caro che stai in pari”; siciliano: Lu latru è boja, e lu rubbatu ‘mpisu, “Il ladro è boia e il
derubato è impiccato”. (…)
L’esistenza di lingue e dialetti diversi in Italia rende molto diverso il nostro modo di parlare.
Alcuni di noi sanno usare e capire soltanto l’italiano e non sanno parlare e nemmeno capire un
dialetto. Altri parlano l’italiano, ma capiscono, oltre che l’italiano, anche un dialetto. Altri ancora (la
maggioranza) parlano e capiscono sia l’italiano sia qualche dialetto. Infine, ci sono quelli che l’italiano
magari lo capiscono, ma non lo parlano mai, perché sanno parlare solo e sempre in dialetto. E c’è chi
l’italiano nemmeno lo capisce.
Chi sa soltanto l’italiano, lo parla in modo diverso da chi sa anche un dialetto. Chi sa solo
l’italiano, anche se lo volesse, non potrebbe mai parlare con i molti che parlano, a loro volta, soltanto
in dialetto: persone anziane, lavoratori, appena arrivati in una città nuova, contadini. Non può capire le
classi piú povere, piú diseredate. È tagliato fuori dalla loro esperienza.
E chi parla soltanto il proprio dialetto, fuori del suo paese d’origine si trova sperduto, non può
parlare con nessuno, è costretto ad isolarsi.
Così, come si vede, la diversità di lingua fa nascere diversi modi di comportarsi nella società.
Molto spesso, specie in passato, la scuola (e cioè i suoi programmi, libri di testo) ha ignorato
tutto questo. Dalla prima elementare in su, la scuola ha insegnato come se tutti sapessero già l’italiano.
Non era vero. E non solo non era vero, ma la scuola produceva grossi guai. Infatti, chi
effettivamente conosceva e usava già normalmente l’italiano si trovava molto avvantaggiato rispetto a
chi l’italiano lo conosceva poco o niente. Chi veniva da famiglie nelle quali si parlava sempre dialetto,
a scuola capiva male il maestro, le sue spiegazioni, i libri.
Chi non sapeva già l’italiano, veniva così considerato mal preparato, poco maturo, al danno di
capire male lezioni fatte come se già tutti conoscessero la lingua allo stesso modo, si aggiungeva anche
la beffa di un giudizio negativo.
Purtroppo, cose del genere succedono ancora in questi anni. Nel 1972 un bambino immigrato
da una regione del Sud in una grande città del Nord si è suicidato: a scuola era stato bocciato, perché
non sapeva scrivere e parlare bene l’italiano. Si chiamava Ciriaco Saldutto. Non poteva sopportare l’idea
di dire al padre e alla madre, che sgobbavano tutto il giorno: “Mi hanno respinto”. Si è impiccato nella
stanza che era la loro casa, al principio dell’estate del 1972.
Bibliografia essenziale
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SEZIONE QUINTA
I GENERI LETTERARI
5.1 La poesia in Italia
Luzi e Sereni. Massimo rappresentante dell'Ermetismo fiorentino, Mario Luzi (vedi 6.1.1) è
una delle più forti personalità poetiche del nostro tempo: la sua lirica, nelle ultime raccolte, si
è accostata al parlato ed ha rappresentato il “magma” caotico della società moderna e la
frammentazione di una civiltà scissa e disarmonica. La fase post-ermetica ha un altro grande
esponente in Vittorio Sereni (vedi 6.1.2), che si è affermato come l'erede della lirica di Montale,
affrontando la tematica della crisi d'identità della poesia nel mondo contemporaneo.
La “linea antinovecentesca”. Una categoria critica che ha resistito a lungo presso gli studiosi
della poesia italiana del nostro secolo è quella di "novecentismo": in una nota antologia di
Luciano Anceschi, Lirici nuovi (1943), che contribuì all'affermazione della poesia ermetica,
venivano definiti “novecenteschi” sia i grandi maestri, Ungaretti e Montale, sia gli ermetici e i
post-ermetici: elemento comune a questi poeti sarebbe la tendenza verso il "sublime". A tale
tendenza dominante della nostra lirica più recente Pier Paolo Pasolini ha opposto una linea
"antinovecentesca", che riconoscerebbe come proprio maestro Umberto Saba, esponente di una
poesia discorsiva e realistica, dove il lirismo si intreccia al racconto, l'espressione aulica al
linguaggio quotidiano. A Saba, in effetti, si riconducono per ragioni diverse tre poeti: Sandro
Penna (vedi 6.1.3), che, nella scia del poeta triestino, riduce la poesia a pura contemplazione
della bellezza e dell'amore; Giorgio Caproni (vedi 6.1.4), che dichiara sabianamente: “Una
poesia dove non si nota nemmeno un bicchiere o una stringa, m'ha messo sempre in sospetto”;
Attilio Bertolucci (vedi 6.1.5), che, nella tendenza a trasformare i suoi versi in un romanzo
autobiografico, si avvicina al modello del Canzoniere sabiano. Ma questi poeti, se sul piano
formale si allontanano dal gusto “ermetico” dell'essenzialità e della “purezza” della parola,
rivelano tuttavia, nella complessità psicologica delle situazioni da essi rappresentate, una
inquietudine modernissima, tutt'altro che estranea ai problemi e alle ansie del Novecento.
La poesia neorealistica. Nel secondo dopoguerra, il tentativo di estendere anche alla lirica la
sperimentazione della narrativa neorealistica diede luogo a una poesia di tono epico e
"impegnato", che dichiarò la propria volontà di rottura con l'ermetismo. Si trattò di un tentativo
velleitario, destinato al fallimento: “l'equazione "letteratura come vita" venne semplicemente
rovesciata e ci si limitò a capovolgere l'ordine d'importanza dei fattori, dato che venne messa
al primo posto la vita” (R. Luperini).
Scotellaro. L'esponente più noto della poesia neorealista è il lucano Rocco Scotellaro, nato a
Tricarico (Matera) nel 1923 e morto a Napoli nel 1953. Sindaco socialista di Tricarico a soli
ventitré anni, fu impegnato a fianco dei braccianti nella lotta per la terra e subì la prigione.
Personalità ardente e impetuosa, Scotellaro visse e sentì intensamente i travagli di una Lucania
desolata, ma non riuscì a concretizzare nelle sue opere (pubblicate interamente postume) una
analisi critica più approfondita. La sua produzione poetica risente di una intima contraddizione
tra ciò che, del Meridione, Scotellaro combatte sul piano politico, e ciò che, invece, ama come
poeta: il mondo del Sud, socialmente arretrato e storicamente isolato, ha pur sempre l'autenticità
e l'orgoglio di un'antica civiltà contadina e la dolcezza e il calore di intensissimi legami affettivi;
di qui l'alternarsi, nei versi di Scotellaro (raccolti in È fatto giorno), di gusto ermetizzante e di
crude espressioni realistiche, che ostacola l'unità del discorso lirico, ad eccezione dei
riferimenti (di grande freschezza ed efficacia) alla vita della natura e della struggente
descrizione dell'angosciosa condizione dell'intellettuale, sradicato dalla sua terra.
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Gli altri poeti e Pavese. L'unico punto di riferimento degli altri poeti neorealisti (tra i quali
vanno almeno ricordati Franco Matacotta, Elio Filippo Accrocca, Luigi Di Ruscio, Velso
Mucci) furono i versi di Cesare Pavese, Lavorare stanca, usciti a Firenze nel 1936, quando
l'autore era stato confinato dal governo fascista a Brancaleone Calabro. Le raccolte successive
di Pavese sono La terra e la morte e Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (vedi 6.1.6).
Fortini. Un grande poeta tragico in veste lirica è Franco Fortini (vedi 6.1.7), che unisce alla
ricerca della perfezione formale un forte impegno ideologico.
Pierro. Un grande poeta in dialetto è il lucano Albino Pierro. Nato a Tursi (Matera), si laureò
in Filosofia a Roma e insegnò nei licei. È morto a Roma nel 1995. Autore di poesie di sobria
intensità in lingua italiana, è approdato, a 44 anni, al dialetto lucano come al linguaggio più
aderente per esprimere i suoi pensieri più profondi. Privo di tradizioni letterarie, il dialetto di
Tursi si presta, per Pierro, ad essere un linguaggio poetico, non come strumento di
rappresentazione del mondo contadino (che è invece rispecchiato nella produzione in lingua),
ma come espressione di una vicenda esistenziale, protostorica, di un “avvicinamento a un
mondo ctonio” (G. Contini). Il motivo della partenza e del viaggio domina la prima raccolta,
'A terra d'u ricorde (La terra del ricordo, 1960), dalla quale riportiamo la lirica Prima di parte
(Prima di partire): “'A notte prima di parte / mi ni nghianève a lu balcone adàvete / e allè sintíje
i grille ca cantàine / ammuccète nd'u nivre d'i muntagne. // Na lunicella ianca com' 'a nive /
mbianchijàte ll'írmice a u cummente / ma a lu pahàzze méje / tutt'i balcune i'èrene vacante”
(“La notte prima di partire / me ne salii al balone di sopra / e là sentivo i grilli che cantavano /
nascosti nel nero delle montagne. // Una lunicella bianca come la neve / imbiancava gli embrici
al convento / ma al palazzo mio / tutti i balconi erano vuoti”, trad. di P. Gibellini).
Pierro ha espresso ossessivamente, con immagini di grande efficacia allusiva, il tema della
morte. Si veda, nella lirica S'è fatte scure della raccolta Eccó 'a morte? (Perché la morte?),
questa visione cupa e struggente: “S'è fatte scure e ll'albere su' tise / com'i vrazze c'aspèttene
na cose; / tu nun ci si', amore, stasere, / e nun ci vène a dorme i passarelle” (“S'è fatto buio e
gli alberi son tesi / come braccia che aspettano una cosa; / tu non ci sei, amore, stasera, / e i
passeri non vanno a dormirci”). E si veda, in una delle liriche da L'angel (1994), questa
rievocazione della morte di Vittorini: “...Me par che la fenestra / reflètt nel lett 'na faccia de
bambín / - l'è 'n Vittorini fá sü a remissö, / denter un corp restrètt tra i so manín...” (“Mi sembra
che la finestra / rifletta nel letto una faccia di bambino / è un Vittorini avvolto su se stesso come
un gomitolo, / dentro un corpo ristretto tra le sue manine...”). Tra le altre raccolte: Famme
dorme (Fammi dormire, 1971), Curtelle a lu sóue (Coltelli al sole, 1973), Nu belle fatte (Un
bel fatto, 1975), Com'agghi' 'a fè? (Come devo fare?, 1977), Sti mascre (Queste maschere,
1980), Ci uéra turnè (Ci vorrei tornare, 1982), Si pó' ni jurne (Se poi un giorno, 1983), Tante
ca pàrete notte (Tanto che ti sembra notte, 1985).
Altri poeti in dialetto. Il romano Mario Dell'Arco (pseud. di Mario Fagiolo, 1905-1996),
architetto, solo a partire dal 1946 ha pubblicato le sue liriche in romanesco, che, pur influenzate
dalla poesia di Belli e di Trilussa, possiedono notevole originalità di ispirazione. Dell'Arco
predilige la Roma barocca, che evoca nei suoi monumenti, piazze, strade, cupole. Ha curato
con P. P. Pasolini una fondamentale antologia di Poesia dialettale del Novecento (1952) ed è
stato consulente romanesco di Carlo Emilio Gadda per l'edizione del Pasticciaccio (1957). Tra
le sue raccolte: Taja ch'è rosso (1946), Una striscia de sole (1951), La peste a Roma (1952),
Er gusto mio (1954).
Il trevigiano Ernesto Calzavara (1907-2000), di professione avvocato, ha pubblicato poesie in
lingua e in dialetto, adottando i procedimenti tecnici dell’avanguardia. Soprattutto significative
le poesie dialettali, caratterizzate da una musica primordiale, che recupera l'incanto dei ritmi
infantili. Dopo le prime raccolte (Il tempo non passa, 1946; I fiori di carta, 1947), la poesia di
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Calzavara ha raggiunto i suoi esiti più alti in Parole mate, Parole pòvare (1966), Come se.
Infralogie (1974), Analfabeto (1979). Nelle poesie più recenti (Le ave parole, 1984)
interagiscono quattro lingue: l'italiano, il latino maccheronico e folenghiano, il francese e il
trevigiano. In Ombre sui veri (Ombre sui vetri, 1990) si legge la lirica Tuti i mati fà i so ati,
così commentata da Cesare Segre: “Le antenne televisive tra cui si aggirano i gatti suscitano
un'invettiva contro il potentissimo mezzo di rimbecillimento collettivo, di stravolgimento della
realtà (...) sino a un apocalittico invito alla strage, totale proprio perché solo fantastica: una
carneficina verbale”.
5.2 Poeti europei e americani
In Francia. Tra i poeti francesi contemporanei, spiccano alcune personalità, formatesi nel
clima del surrealismo. Un “classico del surrealismo” è definito René Char (1907-1988). La
prima produzione di Char è ispirata ai paesaggi e ai cieli della natia Valchiusa (già cara al
Petrarca). Entrato a far parte dei surrealisti (Arsenale, 1929; Il martello senza padrone, 1934),
scrisse, in collaborazione con A. Breton e P. Èluard, Rallentare: lavori in corso (1930).
L'attività clandestina svolta, durante la seconda guerra mondiale, nella Francia occupata, è stata
importante per la successiva evoluzione poetica di Char, che, nella celebre raccolta Pagine
d'Hypnos (1946), ha abbandonato le ricerche surrealistiche per ritornare alla celebrazione della
natura, in uno stile rarefatto, ricco di preziose metafore. Intrisa di alta spiritualità, con richiami
ai presocratici, a Eschilo, a Lao-Tse, a Teresa d'Avila, a Nietzsche, ecc., ma anche alla grande
pittura francese (Le vicinanze di van Gogh 1985), la sua lirica svolge un'inesausta ricerca
dell'essenza della poesia. Postuma è apparsa la raccolta Elogio di una sospetta (1988).
Poeta e pittore belga, naturalizzato francese, Henei Michaux (1899-1984) esordì con Chi fui
(1927), raccolta di aforismi, poesie e racconti, dove compaiono già alcuni dei temi che nella
sua opera rappresentano una costante: la fuga dalla realtà, l'impotenza e l'angoscia derivanti
dall'impossibilità di comunicare con gli altri. Dall'isolamento e dall'irrazionale l'artista attinge
il suo linguaggio caratteristico, continuamente “inventato” grazie a una fertile fantasia che si
esprime anche attraverso grafismi e colori. Dal 1956 Michaux ha fatto ricorso all'uso di
stupefacenti e ha tradotto le esperienze ottenute in segni fluidi ed ossessivi, registrati in libri
come Miserabile miracolo. La mescalina (1956), Allucinogeni e conoscenza (1961), Il giardino
esaltato (1983). Un'antologia dei suoi numerosi libri di liriche è Poesie scelte (1976).
Distaccatosi dal movimento surrealista, Jacques Prévert (1900-1977) si affermò come autore di
canzoni di grande successo, tra cui Les feuilles mortes (Foglie morte). Molta popolarità ebbe la
sua raccolta Parole (1946), cui fecero seguito Storie (1946), Spettacolo (1951), La pioggia e il
bel tempo (1955). Con un linguaggio estremamente scorrevole e facilmente comprensibile,
ricco di argot, le sue poesie esprimono soprattutto la protesta anarchica contro le istituzioni, la
malinconia degli amori finiti, il mondo dei vagabondi e dei diseredati: temi difficili, ma proposti
con ironia e delicatezza scanzonata, sino alle ultime raccolte: Cose e altro (1972), Settimanali
(1972), Sole di notte (post., 1980).
Un cantore degli oggetti nella loro realtà “minerale” è Francis Ponge (1899-1988). Nel 1942
vide la luce la sua opera poetica fondamentale, Il partito preso delle cose, che Sartre salutò
come l'inizio di una nuova "fenomenologia della natura". Ponge fonda la sua "poesia
materialistica" sul mondo degli oggetti, abbandonando ogni sovrastruttura letteraria e
riscoprendo i suoni originari delle cose. Ne deriva una nuova cosmogonia, che viene
precisandosi nelle sue linee, in un linguaggio terso e nitido, nelle opere successive: Cristalli
naturali (1950), La grande raccolta (1961), Il sapone (1967), Poesie (1971). Con altri, Ponge
ha contribuito alla traduzione in francese dell'opera di G. Ungaretti.
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Formatosi nel clima del surrealismo (del quale accolse però solo l'impulso alla rivolta,
rifiutandone l'irrazionalismo) è il poeta André Frénaud (1907-1993). Deportato in Germania
nel 1941, ne evase l'anno successivo e prese parte alla Resistenza. I suoi primi versi, scritti
durante la prigionia, apparvero con il titolo I re magi (1943), ma con significato non religioso
(è il Nulla, per il poeta francese, lo scopo da raggiungere). Molto suggestivi anche i titoli delle
raccolte successive: Le nozze nere (1946), Enorme figura della Dea Ragione (1950), Non c'è
paradiso (1962), La strega di Roma (1973), Nessuno si perde (1986). Nel panorama della
poesia contemporanea, la voce di Frénaud è una delle più importanti per la sua adesione ad una
realtà oggettuale, concreta, e per il suo profondo senso della sofferenza e delle difficoltà della
vita.
In Inghilterra. Nel campo della poesia inglese, la lezione di Eliot è raccolta, oltre che da
Auden, da C. Day Lewis (1904-1972), da L. McNeice (1907-1973) e soprattutto da Stephen
Spender (1909-1995). Legatosi al gruppo poetico d'avanguardia che faceva capo a W. H.
Auden, Spender ottenne una posizione di primo piano con la pubblicazione delle Poesie (1933).
Convinto sostenitore della necessità, per il poeta, di assumere precise posizioni politiche, aderì
al comunismo e partecipò alla guerra di Spagna. Successivamente, a cominciare da Il centro
immobile (1939), Spender sottopose a una serrata autocritica il proprio populismo politico,
risalendo alla sua più vera motivazione, al desiderio, cioè, di sottrarsi all'angoscia
dell'isolamento. Il ripiegamento su una tematica introspettiva, sorretta da una forte tensione
intellettuale, è evidente nelle raccolte Rovine e visioni (1941), Poesie complete (1955) e
Iscrizioni (1959). Un'indagine critica sulla protesta giovanile del Sessantotto è L'anno dei
giovani ribelli (1969). In Rapporti di odio-amore (1974) Spender prende in esame gli ambigui
ma profondi rapporti che legano gli Inglesi agli Statunitensi. Del 1985 è la più recente raccolta
di liriche (Collected Poems 1930-1985). Nel 1988 Spender ha pubblicato The Temple, un libro
scritto nel 1929 e rimasto segreto per la sua forte carica omosessuale, dove si celebra il culto
del corpo, della sensualità e della naturalezza "pagana".
In Germania. Un grande poeta surrealista è, in Germania, Paul Celan (vedi 6.2.1), che traduce
il massacro degli ebrei in una traffica fantasia allucinatoria. L'odissea degli ebrei nei campi di
sterminio hitleriani è rievocata anche dalla poetessa Nelly Sachs (1891-1970), premio Nobel
per la letteratura nel 1966. Il linguaggio della Sachs è caratterizzato da una solenne ispirazione
biblica: la sabbia ardente del Sinau diventa così la polvere in cui sono ridotti gli ebrei nei forni
crematori, i “passi” della comunità ebraica diventano i passi cadenzati delle SS alle spalle delle
loro vittime, ecc. La poesia della Sachs raggiunge i suoi esiti più suggestivi quando assume il
tono sublime dell'inno e della preghiera locale. Tra le raccolte poetiche, ricordiamo: Nelle
dimore della morte (1947), Eclissi stellare (1949), E nessuno sa come andare avanti (1957),
Fuga e trasformazioni (1959), Al di là della polvere (1961), Enigmi ardenti (1964).
In Grecia. Due grandi poeti greci, entrambi premiati con il Nobel (il primo nel 1963, il secondo
nel 1979) sono Jorgos Seferis (1900-1971) e Odisseas Elytis (1911-1996). Nato a Smirne,
Seferis fu dolorosamente colpito, nella sua giovinezza, dalla separazione (1922) dell'Asia
Minore dalla madrepatria greca, che fece di lui un esule. Dopo l'avvento della dittatura dei
colonnelli, Seferis non pubblicò più nulla in patria. L'opera poetica di Seferis, raccolta in Poesie
(1972), è insigne per la mirabile fusione di lirica ed epica in versi di pura musicalità, alieni da
ogni enfasi e volti al tentativo di svelare il significato profondo dell'esistenza. Nato a Creta,
Elytis celebra nei suoi versi il mare (nel quale vede la culla della civiltà greca) e l'aria, simbolo
di libertà. Surrealista eterodosso, privilegia l'ispirazione logica rispetto alla "scrittura
automatica". L'opera più famosa di Elytis è Dignum est (1959): in essa il poeta parla delle
sofferenze del popolo greco dalla guerra d'Albania fino alla guerra civile. Un grande poeta è
anche Jannis Ritsos (1909-1990). Nel periodo della dittatura di Metaxas, avendo aderito al
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marxismo, fu torturato e deportato. Dopo il colpo di Stato dei colonnelli (1967), fu
imprigionato, poi confinato. Poeta fluviale, Ritsos ha scritto un centinaio di libri di versi, con
una fertilità che trova l'unico termine di confronto in P. Neruda. La poesia di Ritsos raggiunge
il vertice espressivo nei frammenti lirici, che rinnovano il genere illustre dell'epigramma. Il suo
capolavoro è forse La sonata al chiaro di luna (1956), strutturata come un monologo teatrale.
In Russia. Personalità di eccezione sono state in Russia le poetesse Anna Achmatova (vedi
6.2.2) e Marina Cvetaeva (1892-1941). Trasferitasi a Parigi, la Cvetaeva tornò in patria nel
1939; ma i pesanti condizionamenti del regime alla sua libertà la indussero al suicidio. Del
1910 è il suo primo libro, Album serale, cui seguirono Versi a Blok (1922), Il distacco (1922)
Il mestiere (1923), Il prode (1924), Psiche (1925), Dopo la Russia (1928). Donna fragile e forte
nel contempo, scissa tra prosaicità della vita quotidiana e fantasia, tra sogno e disperazione, la
Cvetaeva fu invisa sia ai bolscevichi sia agli emigrati e fu fedele solo a se stessa e alla sua
vocazione poetica. Nella sua vita drammatica e misera, unico sollievo fu, oltre la poesia, il
rapporto epistolare che la legò a R. M. Rilke e a B. L. Pasternak. L'altissima tensione, aliena da
qualsiasi concessione al patetismo, avvicina la sua poesia alla lirica di Majakovskij. Nei saggi
(pubblicati in italiano con il titolo Il poeta e il tempo, 1984), la Cvetaeva confessa di essere
stata travolta dalla bufera della rivoluzione, che l'ha sradicata dal suo fiabesco passato e l'ha
proiettata in un'epoca che pretende di "mettere in ceppi anche lo spirito".
Un grande poeta, noto anche come narratore è Boris Pasternak (1890-1960). Nel 1913 aderì al
gruppo dei futuristi moderati di “Zentrifuga”, la rivista letteraria sulla quale apparvero le sue
prime poesie, poi raccolte in Il gemello tra le nuvole (1913). Dopo Le barriere (1917), il poeta
raggiunse il successo con Mia sorella la vita (1922), una raccolta centrata sui temi dell'amore
e della natura, dove le variazioni della vita sentimentale sono fuse stupendamente con
l'alternarsi dei fenomeni atmosferici, sullo sfondo del magico inverno russo. Una svolta verso
un linguaggio poetico più essenziale, con un recupero dei ritmi tradizionali, è segnato dalle
poesie di Seconda nascita (1932), dove irrisolto rimane il conflitto tra individualismo e
socialismo. Riconosciuto oggi come uno dei più grandi lirici europei, Pasternak ha esercitato
un profondo influsso sulla poesia russa contemporanea.
Negli Stati Uniti. Le maggiori personalità poetiche americane nel secondo dopoguerra sono
quelle di William Carlos Williams (1883-1963) e Robert Lowell (1917-1977). Gran parte della
produzione poetica (e anche narrativa) di Williams si riallaccia alla sua esperienza di vita nel
piccolo mondo della provincia statunitense, da cui trasse materia per una profonda analisi, tesa
a cogliere l'essenza stessa della civiltà americana e dei suoi legami con l'Europa, che egli, figlio
di un inglese e di una portoricana, avvertiva intensamente. Amico di E. Pound, ne condivise
parte dell'esperienza poetica, maturando dall'imagismo della sua prima raccolta di poesie
(Poems, 1909), verso una forma originale di espressionismo che chiamò "oggettivismo",
compiendo un ardito lavoro d'immaginazione sul dato concreto della parola e del "fatto", così
come proposto dalla realtà oggettiva. Tra le sue raccolte più significative, si ricordano:
Primavera e tutto (1923), Il cuneo (1944), Quadri da Brueghel (1962). La sua opera più
ambiziosa e più matura è l'ampio poema Paterson (1946-1958), in cinque libri, che parte dalla
descrizione degli avvenimenti della città, passando attraverso l'alienazione dell'uomo
contemporaneo, per giungere ad adombrare la distruzione stessa dell'umanità.
Discendente di una famiglia di alte tradizioni culturali, Lowell si convertì al cattolicesimo e fu
obiettore di coscienza durante la seconda guerra mondiale, scontando cinque mesi di prigione.
Ebbe vita infelice, tormentata dalla malattia mentale, che lo costrinse più volte al ricovero in
clinica. La poesia di Lowell risente delle origini puritane nella contrapposizione del bene al
male: tale atteggiamento raggiunge momenti di misticismo apocalittico e ardente, radicato
tuttavia nella concretezza dei problemi del nostro tempo. Rivelatosi con La terra della
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dissimiglianza (1944), ottenne il premio Pulitzer con Il castello di Lord Weary (1946), dove la
violenza dell'invettiva, ereditata da Pound, è contenuta dalla struttura classica dei versi
decasillabi rimati. Un'ispirazione enigmatica, dominata da un visionario furore religioso,
pervade i poemi narrativi I mulini dei Kavanaughs (1951) e Il cimitero dei Quaccheri a
Nantucket (1951). Una svolta fu segnata da Studi dal vero (1959), dove Loxell accentuò il suo
interesse per il linguaggio e lo stile: è la fase delle traduzioni, della Fedra di Racine (1961) e
della poesia di Leopardi e di Montale (Imitazioni, 1961), che culmina, dopo Per i morti
dell'Unione (1964) e L'antica gloria (1966), in Vicino all'oceano (1967), dove sono incluse
versioni di Orazio e Giovenale, Dante e Góngora. Ai drammatici avvenimenti della più recente
storia statunitense sono ispirati i sonetti non rimati di Taccuino 1967-68 (1960), mentre
un'ispirazione più intimistica e discorsiva caratterizza la raccolta Il delfino (1974).
In Cile. Nella letteratura ispano-americana, si affermò come poeta di fama internazionale il
cileno Pablo Neruda (1904-1973, premio Nobel nel 1971). Neruda si affermò con Venti poesie
d'amore e una canzone disperata (1924), dove una accesa sensualità si mescola con una cupa
tristezza, sullo sfondo di un paesaggio metafisico. L'impronta surrealistica ed ermetica di
questo esordio si accentua in Residenza sulla terra (1931-35), da alcuni considerata la sua opera
migliore, percorsa da un'angoscia esistenziale che scaturisce dalla visione di una natura
imponente e minacciosa. Entrato nella carriera diplomatica, nel 1934 fu trasferito in Spagna,
dove prese contatto con poeti come F. García Lorca e R. Alberti, e dove, allo scoppio della
guerra civile, si schierò risolutamente a fianco dei repubblicani. Tale scelta politica determinò
una svolta profonda nella poesia di Neruda, che, con La Spagna nel cuore (1937), passò dai
motivi esistenziali della solitudine e dell'incomunicabilità a un timbro politico-sociale di
intonazione epica, con lontani echi danteschi nella drammatica contrapposizione tra bene e
male, luce e tenebre. Tornato in patria e iscrittosi al patito comunista, venne eletto senatore.
Costretto a espatriare, scrisse il Canto general (1950), celebrazione del continente latinoamericano nella sua natura grandiosa e impervia e nella sua storia di oppressione e di miseria,
malgrado la splendida eredità dell'era precolombiana. Definito un “rio delle Amazzoni” della
lirica per il suo torrenziale fluire di parole in una struttura straripante, che unisce la violenza
tellurica del sentimento con lo splendore barocco delle immagini, il Canto general ha
indubbiamente momenti di eccessiva enfasi e di mera propaganda politica, ma raggiunge anche
esiti tra i più alti della lirica castigliana, come nel celebre brano Alturas de Macchiu Picchu. Di
diversa intonazione sono le Odi elementari (1954-1957), celebrazione degli aspetti più umili e
prosaici della realtà. Tra le opere degli anni successivi, spicca l'ultima: Incitamento al
nixonicidio e elogio della rivoluzione cilena (1973). Nominato dal presidente S. Allende
ambasciatore a Parigi, Neruda morì poco dopo il “golpe” militare in Cile, lasciando il diario
Confesso che ho vissuto (post., 1974).

5.3 Narratori europei e americani
Narrativa francese. Nella fervida stagione dell'Esistenzialismo si sviluppò, con Jean-Paul
Sartre (vedi 7.1) e con Albert Camus (vedi 7.2), una ricca produzione narrativa, che rappresentò
per i giovani del tempo un invito all'impegno e alla lotta per la libertà dell'uomo. I due scrittori,
inizialmente legati da una profonda amicizia, furono poi divisi da una dura polemica. Anche se
il messaggio esistenzialista degenerò in breve tempo in moda e costume superficiale di vita,
opere come La nausea e Il muro di Sartre e Lo straniero e La peste di Camus rimangono tra gli
esiti più alti della narrativa del Novecento. Con Sartre è da ricordare la sua compagna, Simone
de Beauvoir (1908-1986), divenuta celebre come autrice di Il secondo sesso (1949-50), analisi
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per quei tempi audace della sessualità femminile e tuttora testo fondamentale della tematica
femminista. Un nuovo scandalo suscitò il romanzo I mandarini (1954), analisi degli ambienti
intellettuali parigini e denuncia dello stalinismo. Dopo un soggiorno in Cina, la Beauvoir iniziò,
con Memorie di una ragazza perbene (1958), una serie di romanzi autobiografici, in cui gli
aspetti privati e quelli politico-sociali si intrecciano continuamente, secondo la formula “il
provato è pubblico”. Del 1981 è La cerimonia degli addii, impietosa, anche se affettuosa
descrizione del decadimento fisico di Sartre.
Di grande rilievo è l'opera di Louis-Ferdinand Céline (vedi 7.3), scrittore dotato di un furore
anarchico e di una straordinaria forza verbale.
La grande lezione surrealista persiste nelle esperienze letterarie di Raymond Queneau (19031976), Maurice Blanchot (1907-2003) e Julien Gracq (1910). Queneau esordì come poeta e
ottenne il suo primo successo come narratore con gli Esercizi di stile (1947, riscritti da Umberto
Eco nel 1963), in cui riferiva una notizia di cronaca in 99 modi diversi. Tra le opere successive,
si ricordano Troppo buoni con le donne (1947), racconto, in chiave parodistica, di un episodio
di guerriglia tra irlandesi e inglesi, Saint Glinglin (1948), forse l'opera più ambiziosa di
Queneau, che descrive la nascita di una favola con accompagnamenti formali vicini a quelli
della Veglia di Finnegan di Joyce, e i più famosi Zazie nel metro (1959), una parodia satirica
del mondo degli adulti, e I fiori blu (1965), una storia freudiana di interpretazione dei sogni.
Grande saggista e critico, Blanchot è anche autore di romanzi e racconti in cui tende a
rappresentare l'assurdo esistenziale (L'attesa, l'oblio, 1962; La follia del giorno, 1973).
Notevolissima è l'influenza di Blanchot sulla cultura contemporanea, specie per il suo saggio
Lo spazio letterario (1959), dove la scrittura è considerata come esperienza del nulla e della
morte. Tra le sue ultime opere: L'eterna ripetizione (1983) e La comunità inconfessabile (1983).
In Gracq, l'eredità surrealista si traduce in una scrittura dai tratti assai originali, poetica,
simbolica, ricca di riferimenti culturali. La narrativa di Gracq racconta un'unica storia di
solitudine, di attesa, di morte, in uno stile rigoroso e di fastosa eleganza. Tra i suoi libri: Nel
castello di Argot (1938), Un bel tenebroso (1945), La riva delle Sirti (1951), Una finestra sul
bosco (1958), La penisola (1970). Suscitò scalpore il suo pamphlet La letteratura alimentare
(1950) contro la mercificazione degli scrittori (coerentemente, Gracq rifiutò il premio
Goncourt). Del 1981 è il suo saggio Leggendo, scrivendo, in cui si mettono a confronto alcuni
grandi maestri della letteratura.
Il romeno Emil Cioran (1911-1995), uno scrittore di orientamento scettico e nichilista, è
considerato uno dei maggiori prosatori francesi per la spietata lucidità e la splendida eleganza
dello stile, di forma aforistica. Profeta della fine della civiltà occidentale, esamina con pungente
ironia e sarcastico cinismo le contraddizioni del nostro tempo. Tra i suoi saggi: Compendio di
decomposizione (1949), Sillogismi dell'amarezza (1952), La tentazione di esistere (1956),
Storia e utopia (1960), Squartamento (1979), Esercizi di ammirazione (1985), Confessioni e
anatemi (1987).
In Inghilterra. Nel secondo dopoguerra, ottiene alta reputazione la narrativa di Ivy ComptonBurnett (1884-1969). I suoi romanzi, ambientati nel mondo alto-borghese, colgono, sotto
l'apparente perbenismo, la crudeltà, l'avidità, la corruzione, i vizi. Dopo Dolores (1911), che
denuncia l'influsso di Charlotte Brontë, la Compton-Burnett scrisse Pastori e maestri (1925),
un romanzo ambientato in una scuola privata, dove aleggia un clima di minacciosa violenza;
Fratelli e sorelle (1929), che ha per argomento un clima di minacciosa violenza; Mariti e mogli
(1931), caratterizzato da un'ossessiva atmosfera di follia. Anche i romanzi successivi (tra i quali
Madre e figlio, 1955, I grandi e la loro rovina, 1961, Un dio e i suoi doni, 1966) si
caratterizzano per una costante anticonvenzionalità, che si esprime non solo nella descrizione
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di caratteri e situazioni di torbida morbosità, ma anche nei dialoghi, sempre eleganti e stilizzati,
e nella quasi totale assenza di parti descrittive.
Nella tradizione del romanzo inglese si collocano Graham Greene (1904-1991) ed Evelyn
Waugh (1903-1966), accomunati dalla tematica dell'incontro del mondo anglosassone con il
cattolicesimo. I protagonisti dei romanzi di Greene sono reietti e sradicati, tormentati dalla
consapevolezza di tradire la loro fede; ma il loro “peccato” è strumento di una superiore
giustizia. In questa tematica, che risente di un cattolicesimo anticonformista alla Bernanos,
s'innesta il gusto dell'avventura e del brivido, ereditata da Conrad e da H. James, e non alieno
dal ricorso alla suspence del romanzo giallo, rivisitato con humour e ironia. Nella narrativa più
impegnata di Greene, spiccano per intensità drammatica Il potere e la gloria (1940), Il nocciolo
della questione (1948), La fine dell'avventura (1951), Il tranquillo americano (1955), In
viaggio con la zia (1969), Il console onorario (1973), Il fattore umano (1978). Tra gli
entertainments o romanzi di evasione, sono da menzionare Una pistola in vendita (1936),
Quinta colonna (1943), Il nostro agente all'Avana (1958), Il dottor Fisher di Ginevra ovvero
La cena delle bombe (1980), L'uomo dai molti nomi (1988). Per il cinema, Greene ha scritto la
sceneggiatura del film Il terzo uomo, apparso in volume nel 1950. Il libro migliore di Waugh è
forse Ritorno a Brideshead (1945), saga del tracollo di una grande famiglia aristocratica, di
tono elegiaco. L'umor nero prevale invece in Il caro estinto (1948), dove è ferocemente
satireggiato l'atteggiamento consumistico e irreligioso della società statunitense verso la morte.
Di tono antitradizionale sono invece i romanzi di Angus Wilson (1913-1991): Prima che sia
tardi (1956), graffiante satira del mondo accademico; Vecchi allo zoo (1961), un romanzo
fantapolitico dove il tema grottesco si arricchisce di significati simbolici; Per gioco ma sul
serio (1967), dove spietata è la satira della borghesia inglese, ormai incapace di assolvere la
propria funzione sociale.
Un grande scrittore, che ha gettato uno sguardo su un inquietante futuro, è George Orwell (vedi
7.4). A Orwell si può accostare Aldous Huxley (1894-1963), autore di Punto contro punto
(1928), analisi di una società votata all'autodistruzione, e Il mondo nuovo (1932), descrizione
di una società disumanizzata, dove il destino individuale è prefissato fin dalla “azzurra bottiglia
della nascita”, cioè dal processo chimico in vitro, sostitutivo dell'atto della procreazione. Una
concezione sempre più cupa caratterizza gli altri libri di Huxley: La catena del passato (1936),
La scimmia e l'essenza (1949), Ritorno al mondo nuovo (1959), fino a L'isola (1962), che segna
l'approdo al misticismo orientale, considerato come unica via di salvezza.
Isolato è William Golding (1911-1993, premio Nobel nel 1983), il cui capolavoro è Il signore
delle mosche (1954), vicenda di ragazzi bene educati che, precipitati in un'isola in seguito a un
disastro aereo, si trasformano in scatenati selvaggi e finiscono con l'uccidere, sacrificandoli
ritualmente a un feticcio (il "signore delle mosche"), due loro capi (viene così smentito il luogo
comune dell'Inghilterra portatrice di civiltà).
Una vita drammatica fu quella di William Lowry (1909-1957), che fu internato in un ospedale
psichiatrico e morì suicida; il suo romanzo Sotto il vulcano (1947) è considerato una delle opere
più importanti della letteratura inglese del Novecento: attraverso la vicenda di un ex console
britannico che, nel giorno dei morti del 1938 (un solo giorno, come nell'Ulisse di Joyce), vive,
in preda all'ubriachezza, la sua disperata tragedia, Lowry ha evocato lo sfacelo del mondo
contemporaneo, sullo sfondo di un Messico allucinato e funebre.
Di tono satirico-grottesco sono i romanzi di Anthony Burgess (1917-1993), il più noto dei quali
è Un'arancia a orologeria (1962), da cui S. Kubrick ha tratto il film Arancia meccanica (1972).
John Tolkien (1892-1973), autore della trilogia Il signore degli anelli (1954-1955), ha portato
al vertice il genere fantasy (che si fonda su elementi magici, misteriosi, irrazionali e ambienta
la narrazione in un remoto passato), inserendo i suoi Hobbits (esseri nani e buffi) e i suoi elfi
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in un affascinante mondo primordiale. Postumo (1977) è apparso Il Silmarillion, dagli identici
contorni della trilogia, ma dal taglio più epico-fiabesco.
In Germania. Il secondo dopoguerra si apre in Germania con la fondazione del Gruppo ’47,
un movimento letterario sorto nel 1947 a Bannwaldsee per iniziativa di H. W. Richter, con lo
scopo di influire sulla società tedesca, spostandone a sinistra l'asse politico-culturale. Del
movimento (che si scioglierà nel 1977), faceva parte tra gli altri Heinrich Böll (1917-1985).
Figlio di un falegname, Böll prese parte alla seconda guerra mondiale, i cui orrori lasciarono
nella sua coscienza una ferita mai rimarginata, ispirandogli le novelle di Il treno era in orario
(1949), ove la corsa senza sosta che riporta i soldati al fronte è l'immagine allucinata di una
intera civiltà che sprofonda nell'abisso. Negli ambienti dell'avanguardia Böll si impose con i
romanzi Dov'eri, Adamo? (1951) e E non disse nemmeno una parola (1953). L'ambigua
rinascita della Germania del "miracolo economico", con il rinascere, nella nuova società
opulenta, degli antichi mali tedeschi, ha in Böll il suo severo e ironico cronista, dai romanzi
Casa senza custode (1954) e Biliardo alle nove e mezzo (1959) ai racconti di Il pane dei verdi
anni (1955) e di La raccolta di silenzio del dottor Murke e altre satire (1958). Felicissimo è il
romanzo Opinioni di un clown (1963), storia (narrata con incisiva amarezza) di un uomo
creativo e libero, emarginato da una società ipocrita e dogmatica. Böll ottenne il premio Nobel
per la letteratura dopo la pubblicazione del romanzo Foto di gruppo con signora (1971),
romanzo-inchiesta che offre uno spaccato della società tedesca dall'ascesa di Hitler al conflitto
mondiale. Grande successo riscosse anche il romanzo L'onore perduto di Katharina Blum
(1974), vibrante pamphlet contro la “caccia alle streghe” orchestrata dal gruppo editoriale
Springer contro le sinistre, sfruttando il clamore suscitato dai reati del gruppo anarchico
"Baader Meinhof". A differenza di Böll, Ernst Jünger (1895- 1998) ha visto nella guerra l'unica
occasione di esprimere la propria personalità (Fuoco e sangue,1925), anticipando varie idee
naziste, dalle quali si sarebbe poi distaccato scrivendo Sulle scogliere di marmo (1939),
metaforica raffigurazione della lotta tra civiltà e tirannia demoniaca. Dopo la guerra Jünger ha
continuato a svolgere con estrema raffinatezza formale e lucidità intellettuale il tema della
libertà individuale nella civiltà contemporanea. Di notevole rilievo è la narrativa dello scrittore
svizzero di lingua tedesca Max Frisch (1911-1991): ricordiamo Stiller (1954), Homo faber
(1957) e soprattutto Il mio nome sia Gantenbein (1964), indagine sulle varie forme di
alienazione dell'uomo moderno, e L'uomo compare nell'olocene (1979), un romanzo
apocalittico sulle future sorti dell'umanità.
Scrittore di sterminata cultura, l'austriaco Elias Canetti (1905-94, premio Nobel nel 1981), in
Massa e potere (1960), ha studiato il nazismo come fenomeno aberrante, che tende a ripetersi
nella storia. È autore di un solo romanzo, Auto da fé (1936), dove è descritta la totale solitudine
di un intellettuale libresco, che ha perduto ogni contatto con la realtà.
In Russia. Secondo un giudizio critico ormai consolidato, Il Maestro e Margherita (post.,
1966) di Michail Bulgakov (vedi 7.5) costituisce una delle maggiori riuscite narrative del
Novecento. Accanto a Bulgakov, un altro grande romanziere è Boris Pasternak (1890-1960),
autore del celebre romanzo Il dottor Živago, è stato pubblicato per la prima volta in Italia nel
1957 e rimasto a lungo inedito in Unione Sovietica per ragioni ideologiche. Potente affresco,
di respiro epico, dei primi tre decenni della storia russa del nostro secolo, il romanzo ha il suo
nucleo centrale nella storia di un intellettuale con i suoi amori, i suoi vagabondaggi e soprattutto
la sua solitudine e fragilità nel periodo tempestoso della rivoluzione: traboccante di simboli
evangelici (come il tema della resurrezione) e permeato di un'alta vena lirica, il romanzo si
risolve in una dolente elegia del destino umano travolto dall'oscura violenza della storia. Nel
1958 venne assegnato a Pasternak il premio Nobel, che lo scrittore dovette rifiutare per le
pressioni delle autorità sovietiche.
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Il filone tradizionale della “prosa contadina” ha avuto in era stalinista il suo massimo interprete
in Michail Solochov (1905-84, premio Nobel nel 1965), autore di Il placido Don (1928-40),
grandioso affresco epico della vita cosacca degli anni della prima guerra mondiale e della
rivoluzione.
In altri Paesi europei. Di grande fama gode oggi Bohumil Hrabal (1914-1997), autore di Ho
servito il re d'Inghilterra (1982), vicenda dell'ascesa e della caduta di un umile cameriere,
entrato in contatto con la Storia. Un altro capolavoro è Una solitudine troppo rumorosa (1972),
storia di Hanta, un eroe del “sottosuolo” praghese, che lavora in uno scantinato e che salva dal
macero alcuni libri, concedendosi il lusso della lettura e sognando in una "solitudine popolata
di pensieri": si tratta di una sorta di autoritratto dello scrittore, costretto a sette anni di silenzio
dopo il tragico agosto praghese del 1968.
Nella letteratura svedese, una delle figure più interessanti del primo Novecento è quella di Pär
Lagerkvist (1891-1974, premio Nobel nel 1951), che si definì “credente ateo” e attinse i suoi
capolavori nei romanzi Il nano (1944) e Barabba (1950).
Nella narrativa ungherese, uno scrittore di grande prestigio è stato Tibor Déry (1894-1977),
autore di Il signor A. G. nella città di X. (1964), un romanzo di atmosfera angosciosamente
kafkiana. Grande fortuna ha avuto negli ultimi tempi la produzione dello scrittore slovaccoungherese Sándor Márai (1900-1989), autore di uno scintillante romanzo di formazione,
Confessioni di un borghese (1934), i cui temi sono la fuga, la ribellione, la liberazione dai
pregiudizi borghesi. Tra le altre opere: Divorzio a Buda (1935), La recita di Bolzano (1940),
Le braci (1942). Frutto del suo soggiorno a Roma sono i romanzi Il sangue di Gennaro (1957)
e Qualcosa è accaduto a Roma (1971).
Nella narrativa spagnola, il posto d'onore spetta a Camilo José Cela (1916, premio Nobel nel
1989), autore di La famiglia di Pasquale Duarte (1942), in cui un realismo cupo e truculento
si innesta felicemente sul ceppo narrativo del romanzo picaresco, di L'alveare (1951),
straordinario affresco della Madrid del dopoguerra, e di A tempo di mazurca (1983), dove
intorno a un fatto di cronaca si intrecciano le storie di decine di personaggi, confermando il
magistrale uso delle più varie tecniche narrative da parte dell'autore.
Negli Stati Uniti. Uno scrittore afro-americano è Richard Wright (1908-1960). Segnato
nell'infanzia dal marchio della povertà e della discriminazione razziale, si mise in luce con
racconti di forte impegno sociale, che lo collocarono nell'ambito dei cosiddetti "scrittori
proletari". La nota aspra e amara che già vibrava nella raccolta I figli dello zio Tom (1940),
andò assumendo una sonorità più possente nei successivi romanzi: Paura (1945), portato sullo
schermo da Orson Welles, e Ragazzo negro (1945), con cui si affermò come il primo grande
scrittore nero della letteratura statunitense.
Di origine russa è lo scrittore Vladimir Nabokov (1899-1977), trasferitosi negli Stati Uniti nel
1940 e divenuto cittadino americano e docente universitario di letteratura russa. Nabokov ha
confermato nelle sue opere in inglese l'alta qualità stilistica delle sue precedenti opere in russo.
Il romanzo che procurò allo scrittore una fama mondiale di sapore scandalistico fu Lolita
(1955), vicenda di una morbosa relazione tra un uomo maturo e una “ninfetta” (un'adolescente
acerba e insieme perversa) sullo sfondo di un'America squallida di autostrade e di motel: un
felice connubio di formalismo stilistico e di miti e ossessioni di vita americana. La persistenza
dei valori di una società contadina, come quella della vecchia Russia, nel cuore del consumismo
e del conformismo del Nuovo mondo anima, con una simpatica vena di esotismo, il romanzo
Pnin (1957), cui si ricollega l'ambizioso poema Fuoco pallido (1962), fitto di allusioni e di
simmetrie. Un'altra forte provocazione di Nabokov verso il pubblico dei lettori è costituita da
Ada o dell'ardore (1969), un romanzo imperniato su una relazione incestuosa e costruito con
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sapiente scomposizione dei piani temporali, in un gioco scintillante di doppi sensi e di
originalissime variazioni stilistiche.
Naturalizzato statunitense è anche lo scrittore di lingua yiddish Isaac Singer (1904-1991,
premio Nobel nel 1978), autore di romanzi allucinati e visionari, che ricordano i quadri di
Chagall: Satana a Gory (195), Gimpel l'idiota (1957), La famiglia Moskar (1950), Il mago di
Lublino (1960), Shosha (1978). Finissimo scrittore per l'infanzia (Zlateh la capra e altri
racconti, 1966; Quando Shlemiel andò a Varsavia, 1968), Singer ha evocato splendidamente
una Polonia cristallizzata nella vita favolosa di un villaggio.
Isolato è lo scrittore Henry Roth (1906-1995), autore di un libro memorabile, Chiamalo sonno
(1934), storia di un bambino ebreo che, nello squallore del ghetto, impara a conoscere il mondo
(una continuazione è apparsa solo nel 1989, con il titolo In balìa dell'impetuosa corrente, e nel
libro postumo Una roccia per tuffarsi nell'Hudson, 1995).
Tra le scrittrici americane di questo periodo, spiccano le figure di Mary McCarthy (1912-1989),
autrice di Il gruppo (1963) evocazione della vita in un college americano.
Nell'America Latina. Il più grande scrittore latino-americano del Novecento è senza dubbio
l'argentino Jorge Luis Borges (vedi 7.6). Vasta fama internazionale ha ottenuto un altro scrittore
argentino, Ernesto Sábato (1911-2011), autore di Il tunnel (1948), angosciosa ricostruzione di
un delitto passionale, e di Sopra eroi e tombe (1961), drammatica allegoria dell'uomo
contemporaneo, proposta attraverso le vicende di una famiglia dell'alta borghesia. Un terzo
romanzo di Sábato è L'angelo dell'abisso (1974). Dello scrittore occorre anche ricordare il
rilevante ruolo nella vita argentina dopo la caduta della dittatura militare, testimoniato dal
saggio La Resistenza (2000).
Un grande scrittore è stato l'uruguayano Juan Carlos Onetti (1909-1994), il cui capolavoro è
forse Il cantiere (1961), drammatico resoconto di un fallimento in un clima spettrale e
angoscioso. In Guatemala, si è affermato Miguel Àngel Asturias (1899-1974, premio Nobel nel
1967), autore di Il signor Presidente (1946), denuncia contro la dittatura, la violenza e la
corruzione, e di Uomini di mais (1949), un romanzo imperniato sull'identità dell'uomo con la
sua terra, tema di netta derivazione maya.
Nella letteratura brasiliana in lingua portoghese, è sempre vivo il ricordo dell'alto magistero
stilistico di João Guimarães Rosa (1908-1967) e delle sue opere, come Corpo di ballo (1956)
e Grande sertão (1956), che ne hanno fatto una figura di primo piano nella letteratura mondiale.
La narrativa brasiliana riconosce il suo massimo scrittore in Jorge Amado (1912-2001),
creatore di una moltitudine di personaggi e capace di far convivere il reale con il fantastico,
l'erotismo con la satira politica. Tra i suoi primi romanzi si ricordano Il Paese del carnevale
(1931), primo affresco del mondo pittoresco di Bahia, e Terre del finimondo (1942), dove
invece il Brasile appare terra di repressione e di violenza. Una svolta è segnata da Gabriella,
garofano e cannella (1958), primo di una serie di romanzi più leggeri e ironici, centrati su
felicissimi personaggi femminili: Dona Flora e i suoi due mariti (1966), Teresa Battista stanca
di guerra (1972), Alte uniformi e camicie da notte (1980), La grande imboscata (1985), Santa
Barbara dei fulmini (1988).

98

5.4 Narratori italiani
5.4.1 Vittorini e Pavese
Maestri di un realismo lirico e simbolico, accomunati dall'interesse per la narrativa americana,
Elio Vittorini (vedi 8.1) e Cesare Pavese (vedi 8.2) sono i grandi scrittori del realismo degli
anni Trenta e poi del Neorealismo del secondo dopoguerra.
5.4.2 Bilenchi e Pratolini
I due scrittori toscani Romano Bilenchi (vedi 8.3) e Vasco Pratolini (vedi 8.4) sono accomunati
da un itinerario che ha un uguale punto di partenza (il fascismo di sinistra) ma che perviene ad
un diverso approdo: in Bilenchi è prevalente il senso di estraneità tra l'individuo e la comunità,
mentre la narrativa di Pratolini è radicata nella tematica comunitaria del “quartiere” popolare.
5.4.3 Altri scrittori toscani
Cassola. Vicino all'essenzialità narrativa di Bilenchi, ma insidiato nella sua produzione da una
tendenza eccessiva all'idillio elegiaco e da una ideologia precostituita della rinuncia totale alla
storia, Carlo Cassola ha avuto un grande successo di pubblico, ma è stato criticato come
esponente di una letteratura consolatoria e intimistica.
Nato a Roma nel 1917, Cassola è vissuto nella Maremma toscana (tra Grosseto, Volterra e
Marina di Cecina) che costituisce lo sfondo privilegiato della sua narrativa. Docente di storia e
filosofia nei licei, ha preso parte alla lotta partigiana; dal 1962 si è dedicato esclusivamente alla
letteratura. Negli ultimi anni, ha svolto un'intensa attività antimilitarista ed ecologica. È morto
a Montecarlo (Lucca) nel 1987.
Decisiva nella formazione letteraria di Cassola è stata la scoperta dei Dublinesi e di Dedalus di
J. Joyce, da cui ha ricavato la poetica del “subliminare” (cioè di quanto è sub limine, “sotto la
soglia della coscienza pratica”), consistente nel tentativo di cogliere il senso della vita
quotidiana nelle sue manifestazioni più semplici e comuni. Sia i primi racconti di La visita
(1942) e di Alla periferia (1942), sia i successivi Rosa Gagliardi (1945) e Le amiche (1947), di
più asciutto rigore stilistico, descrivono la banalità delle piccole vicende quotidiane, nelle quali
si risolve gran parte dell'esistenza. Il risultato più persuasivo della prima fase della produzione
di Cassola, e forse il suo capolavoro, è Il taglio del bosco (1954), un racconto lungo di
struggente malinconia, dove la chiusa disperazione del protagonista, che non si rassegna alla
morte della moglie, si riverbera nella piccola comunità dei boscaioli. Dopo un primo romanzo
autobiografico, Fausto e Anna (1952), e dopo altri racconti caratterizzati da una fine
penetrazione psicologica (La casa di via Valadier, 1956; Il soldato, 1958), Cassola si è misurato
con i problemi della guerra e della Resistenza, pubblicando un romanzo di grande successo, La
ragazza di Bube (1969), in cui la lotta partigiana è rappresentata nel suo versante ambiguo e
polemico, con una netta prevalenza del sentimento sull'ideologia. La predilezione cassoliana
per i personaggi femminili raggiunge il suo culmine in Un cuore arido (1961), dove molto
intensa è anche la descrizione del paesaggio maremmano. Del 1970 è il persuasivo Paura e
tristezza, mentre non più che una dilatazione dei primi racconti sono opere come Il cacciatore
(1964), Tempi memorabili (1966), Ferrovia locale (1968). Dopo il romanzo romano Monte
Mario (1973), Cassola è tornato alla tradizionale tematica toscana in numerosi libri, tra cui
L'uomo e il cane (1977).
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Tobino. Tra un gusto anarchico e “selvaggio” della vita e il filone del realismo esistenziale che
discende da Tozzi si colloca la narrativa di Mario Tobino. Nato a Viareggio nel 1910, Tobino
ha esercitato la professione di medico; durante la guerra ha combattuto sul fronte libico; ha poi
preso parte alla Resistenza in Versilia. Nel dopoguerra, ha diretto a lungo l'ospedale psichiatrico
di Magliano, presso Lucca. È morto ad Agrigento nel 1991.
Esordì come poeta in alcune raccolte, poi da lui antologizzate in L'asso di picche (1955). Un
romanzo autobiografico, mescolato di narrativa e poesia, è Il figlio del farmacista (1942), cui
è seguito il romanzo breve Bandiera nera (1950), evocazione della giovinezza vissuta sotto il
fascismo. Dopo L'angelo del Liponard (1951), che descrive un delirio erotico scatenatosi su un
bastimento nel corso di una bonaccia, Tobino pubblicò un diario di guerra, Il deserto della
Libia (1952), i cui motivi dominanti sono l'amarezza per una guerra inutile e assurda, l'irrisione
contro l'ottusità della burocrazia militare, il senso avventuroso del mistero. Tobino pervenne
alla sua piena maturità di scrittore con Le libere donne di Magliano (1953), una sconvolgente
testimonianza della condizione delle malate di mente e del loro struggente sentimento di libertà,
vissuto al di fuori delle strutture sociali, in un'alternativa di felicità e di disperazione.
Rievocazione della madre morta, La brace dei Biassoli (1956) ha pagine di una melodica levità
nel ricordo degli anni dell'infanzia. Dal tono diaristico congeniale allo scrittore si allontana Il
clandestino (1962), che fornisce un'immagine allegra e popolare della Resistenza, ma è
indebolito dal prevalere di motivi polemici. Dedicato alla storia di Viareggio è il libro Sulla
spiaggia e al di là del molo (1966), mentre un ritorno nostalgico all'anarchia vitalistica della
giovinezza è segnato da Una giornata con Dufenne (1968) e da Perduto amore (1979). Tobino
è tornato infine ad affrontare il problema della follia in Per le antiche scale (1972) e in Gli
ultimi giorni di Magliano (1982).
5.4.4 Narratori attivi fin dagli anni Trenta
Soldati. Nato a Torino nel 1906, Mario Soldati si è rivelato come scrittore con la raccolta di
racconti Salmace (1929) e ha dato piena misura delle sue doti di giornalista garbato e ironico
con il felice reportage America primo amore (1935). Il suo libro migliore è forse La verità sul
caso Motta (1941), dove il surrealismo dell'intreccio è solo un pretesto per una finissima
indagine psicologica sulla figura della madre borghese, repressa e possessiva. La tematica
pirandelliana della duplicità del personaggio è presente nei tre racconti di A cena col
commendatore (1950) – e soprattutto nel primo, La giacca verde –, ridotta ad amabile gioco, a
curiosità da chiarire con la tecnica del "giallo". Fertile narratore, Soldati ha pubblicato
numerose opere narrative, che cedono talora alla tentazione della letteratura d'intrattenimento,
ma che mostrano sempre il possesso di un solido mestiere: ricordiamo Lettere da Capri (1954),
Il vero Silvestri (1957), Le due città (1964), L'attore (1970), Lo smeraldo (1974), La sposa
americana (1978), El paseo de Gracia (1987). Nel 1995 è apparsa una raccolta dei lavori
giovanili dello scrittore, con il titolo Salmace. Dell'attività di Soldati come regista
cinematografico, sono da ricordare le trasposizioni da A. Fogazzaro (Piccolo mondo antico,
1941; Malombra, 1942, Daniele Cortis, 1947). Soldati è morto a Tellaro (La Spezia) nel 1999.
Piovene. Nato a Vicenza nel 1907, di famiglia aristocratica, Guido Piovene si dedicò al
giornalismo. Morì a Londra nel 1974.
Dopo i racconti di La vedova allegra (1931) e dopo La gazzetta nera (scritto nel 1939,
pubblicato nel 1943), Piovene pervenne al suo esito più felice di narratore con Lettere di una
novizia (1941): la torbida vicenda di una novizia che fugge dal convento e, per non rientrarvi,
si spinge fino al delitto, è filtrata attraverso l'opulenza molle e sfibrante del paesaggio veneto,
che rispecchia l'ambiguità di un ambiente chiuso e ipocrita, dominato dalla legge della
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dissimulazione. La coscienza del male acquista toni più cupi e angosciosi nei libri successivi
(Pietà contro pietà, 1946; I falsi redentori, 1949). Una testimonianza del doppio gioco degli
intellettuali durante il fascismo è La coda di paglia (1962). Questo atteggiamento di doppiezza
caratterizza anche il romanzo Le furie (1964), dove l'autore appare scisso tra la denuncia e la
suggestione dei “mostri” che si annidano nella coscienza. L'approdo di questa complessa
problematica morale è costituito dal nichilismo visionario del romanzo Le stelle fredde (1970),
glaciale contemplazione dei fantasmi del passato. Tra i libri di viaggio di Piovene spiccano De
America (1953), Viaggio in Italia (1958), Madame la France (1966).
Berto. Il trevigiano Giuseppe Berto (1914-1978) esordì con Il cielo è rosso (1946), un romanzo
di intonazione popolare ed elegiaca, considerato una delle opere più significative del
neorealismo. Ma il nome di Berto è legato soprattutto al romanzo Il male oscuro (1964),
trascrizione di una nevrosi caratterizzata dal libero flusso del pensiero, che lascia affiorare i
conflitti interiori e i segreti dell'inconscio, secondo la tecnica psicoanalitica.
5.4.5 La tematica della memoria: Carlo Levi e Primo Levi
Carlo Levi (vedi 8.6) e Primo Levi (vedi 8.7) hanno in comune solo il cognome e l'origine
ebraica: diversissimi sono invece gli approcci dei due scrittori alla tematica della memoria:
Carlo Levi racconta l'esperienza del confino politico per giungere alla scoperta di una mitizzata
civiltà contadina del Sud; Primo Levi vuole invece offrire una testimonianza della tragica vita
nei campi di sterminio nazisti, senza alcun altro fine se non la documentazione di una realtà
atroce.
5.4.6 La tematica della memoria: Bassani e la Ginzburg
Bassani. Nato a Bologna nel 1916, di famiglia israelita, Giorgio Bassani ha svolto attività
clandestina nella Resistenza. Collaboratore di varie riviste culturali e consulente di case editrici
(gli è dovuta, tra l'altro, la scoperta del Gattopardo di G. Tomasi di Lampedusa), ha scritto
numerose poesie (raccolte nei volumi L'alba sui vetri, 1963, e In rima e senza, 1982). I suoi
primi racconti sono confluiti nelle Cinque storie ferraresi (1956): spiccano soprattutto Gli
ultimi anni di Clelia Trotti, storia dei rapporti tra un giovane ebreo e una vecchia maestra
socialista, Una lapide in Via Mazzini, vicenda di un sopravvissuto dei campi di sterminio
nazisti, e Una notte del '43, dove la vicenda della fucilazione di undici cittadini a opera dei
fascisti si svolge in parallelo col dramma privato di un adulterio. Un vertice della narrativa di
Bassani è il romanzo breve Gli occhiali d'oro (1958), storia, improntata a un rigore flaubertiano,
di un medico omosessuale, isolato dalla comunità cittadina in un avvilente ghetto morale. Un
romanzo di ampio respiro è Il giardino dei Finzi-Contini (1962), storia dell'amore inappagato
di un giovane per Micol, creatura affascinante ed enigmatica, sullo sfondo della persecuzione
degli ebrei a Ferrara in seguito alle leggi razziali del 1938. Dopo Dietro la porta (1964), storia
di un'iniziazione al male nell'età adolescenziale, Bassani ha pubblicato L'airone (1968), vicenda
allegorica che si conclude con il suicidio del protagonista, e i racconti di L'odore del fieno
(1972). Lo scrittore ha raccolto tutte le sue “storie ferraresi” nel Romanzo di Ferrara (1974 e
1980). Bassani è morto a Roma nel 2000.
Ginzburg. Natalia Levi, nata a Palermo nel 1916 da famiglia ebraica del Nord, sposò nel 1938
Leone Ginzburg, subendo con lui il confino per antifascismo. Dopo la morte del marito, ucciso
in carcere dai fascisti nel 1944, ha sposato in seconde nozze il critico Gabriele Baldini (19191969). È morta a Roma nel 1991. Dopo le prime prove narrative (La strada che va in città,
1942; È stato così, 1947), Natalia Ginzburg si è imposta come memorialista con Tutti i nostri
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ieri (1952), ritratto di una generazione nel momento di crisi del fascismo. La tensione morale
della scrittrice tocca il suo culmine in Valentino (1957), aprendo la strada a quel trittico della
memoria (il romanzo Le voci della sera, 1961; i saggi di Le piccole virtù, 1962; i ritratti di
Lessico famigliare, 1963), in cui la Ginzburg ha raggiunto gli esiti più persuasivi, evocando, in
un tono tra ironico e struggente, figure e vicende del proprio "album di famiglia". Nelle opere
successive, la Ginzburg ha rinunciato alla dimensione memorialistica per affrontare il tema
della crisi contemporanea della famiglia nei romanzi Caro Michele (1973) e Famiglia (1977).
Un disincantato e malinconico romanzo epistolare è La città e la casa (1984). Nella produzione
teatrale (Ti ho sposato per allegria, 1962; Paese di mare, 1974; L'intervista, 1989), la Ginzburg
ha accentuato la propria disposizione a una finissima ironia. I saggi della scrittrice sono raccolti
nei volumi Mai devi domandarmi (1970) e Vita immaginaria (1974). In La famiglia Manzoni
(1985), la Ginzburg ha rievocato la vita famigliare del grande scrittore dal punto di vista dei
personaggi femminili. Nel libro-inchiesta Serena Cruz o la vera giustizia (1990), la scrittrice
ha ricostruito la vicenda di una piccola filippina, protagonista di un clamoroso caso giudiziario.
5.4.7 Storia e "controstoria": Tomasi di Lampedusa e Morselli
Tomasi di Lampedusa. Un clamoroso caso letterario fu suscitato dalla pubblicazione postuma
(1958) di un romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (vedi 8.5), Il Gattopardo. Apparso
nella fase conclusiva del Neorealismo, il romanzo subì aspre censure ideologiche per le sue tesi
nettamente conservatrici e per la visione inedita di un Risorgimento visto dalla parte dei vinti.
In realtà, il capolavoro di Tomasi si risolve in una grandiosa metafora della morte, che ha un
sapore inequivocabilmente decadente.
Morselli. Nato a Bologna nel 1912, Guido Morselli morì suicida a Varese nel 1973. Scrittore
di profonda cultura, fu incompreso in vita: tutte le sue opere, a eccezione dei saggi Proust o del
sentimento (1947) e Realismo e fantasia (1951), furono più volte respinte dagli editori. La
delusione indusse lo scrittore al suicidio: subito dopo, è scoppiato sul suo nome un caso
letterario. Agli inizi degli anni Sessanta, Morselli aveva scritto Un dramma borghese (post.,
1978): più che la storia di un incesto, è il ritratto di un "uomo senza qualità", di un intellettuale
passivo, nella cui vicenda si rispecchia la crisi di un'intera generazione. Seguì Il comunista
(1976, scritto negli anni 1964-65), un notevole romanzo politico che anticipa le polemiche
“sessantottesche” sulla linea politica del partito comunista. Successivamente, nel 1967,
Morselli ha scritto un romanzo di fantateologia, Roma senza papa (1974), dove si ipotizza una
Chiesa lacerata dalla nuova teologia dei gruppi del dissenso e tornata alla povertà delle origini.
Ha poi scritto, nel 1970, un romanzo di fantastoria, Contropassato prossimo (1975), dove,
contestando la pretesa razionalità della storia, si immagina retrospettivamente la vittoria degli
Imperi centrali (Germania e Austria) nella prima guerra mondiale. Un'opera fantastorica è
anche Divertimento 1889 (1975, scritto nel 1970-71), imperniato, in uno stile da operetta, su
una paradossale vicenda amorosa, in Svizzera, del re Umberto I. Una riflessione malinconica e
ironica è il romanzo Dissipatio H. G. (1977, scritto nel 1972-73), dove “H. G.” del titolo sta
per humani generis, cioè “dissoluzione del genere umano”: storia di un mancato suicidio in un
mondo dove il genere umano è improvvisamente scomparso, è il libro al quale Morselli ha
affidato il suo lucido e disperato congedo dalla vita. Gli interessi filosofico-religiosi dello
scrittore sono testimoniati dal saggio Fede e certezza (1977). Nel 1988 sono state raccolte in
volume, sotto il titolo Diario, le riflessioni annotate da Morselli nell'arco di trentacinque anni,
quasi un lungo testamento.
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5.4.8 Da Moravia a Sciascia
Grandi narratori del Novecento, ai quali abbiamo dedicato una analisi particolare, sono Alberto
Moravia (vedi 8.8), Beppe Fenoglio (vedi 8.10) e Leonardo Sciascia (vedi 8.11).
Uno scrittore sperimentale, coetaneo di Gadda, è il palermitano Antonio Pizzuto (1893-1976),
che condivide con lo scrittore lombardo, oltre a una notevole cultura filosofica, il distacco
aristocratico nei riguardi della società di massa, con la quale è necessariamente in contatto per
esigenze di lavoro (è stato un funzionario di polizia, come l'indimenticabile Ciccio Ingravallo
del Pasticciaccio gaddiano); ma, a differenza di Gadda, non attribuisce al proprio
sperimentalismo alcuna funzione espressionistica di deformazione della realtà, della quale
vuole invece cogliere il flusso vitale con una tecnica affine a quella francese dello "sguardo".
Il primo romanzo di Pizzuto, Signorina Rosina (1959), ha come protagonista un goffo
geometra, Bibi Conte, alle prese con una petulante e invadente dattilografa di nome Compiuta;
chiuso nell'abisso della propria solitudine, Bibi è ossessionato dal ricordo di una creatura
simbolica del passato (la “signorina Rosina” del titolo). La sintassi è originale, rigorosamente
paratattica e asindetica, priva di "a capo", allo scopo di rendere fedelmente il flusso vitale. Il
romanzo successivo, Si riparano bambole (1960), è imperniato sulla vita di Pofi, un pensionato
che, in un asilo di suore, è adibito alla riparazione di bambole ma tenta invano di raccomodare
la propria esistenza di disadattato. Si tratta di un romanzo autobiografico, che rispecchia con
struggente malinconia il declino della famiglia borghese del protagonista, il quale si sente
sempre più spaesato nel flusso assordante della moderna barbarie dei consumi.
Dopo i primi due romanzi, la prosa di Pizzuto si complica: prevale una sintassi nominale, con
l'uso dell'infinito storico in luogo dell'indicativo e l'abolizione quasi completa del passato
remoto, sostituito dall'imperfetto (per rendere, secondo la lezione di Henry Bergson, il senso
della "durata"). Siamo ormai nell'ambito dell'avanguardia, come ha notato Gianfranco Contini
(che allo scrittore siciliano ha riservato un'attenzione particolare). Ravenna (1962) è la storia,
in chiave di opera buffa, di un fallimento letterario; in Paginette (1964), come suggerisce il
titolo, la dispersione della trama è ormai consumata. La sfiducia nel “protagonista” e nella
“storia” è ancor più radicale nelle ultime opere: Sinfonia (1966), Pagelle (1973-75), Ultime e
penultime (1975): in questi virtuosistici "poemetti in prosa", lo stile complesso di Pizzuto si
inaridisce spesso nel gioco verbale, mescolando ibridamente una cultura sostanzialmente
libresca con una modernissima sensibilità.
5.4.9 Elsa Morante e la narrativa al femminile
A Elsa Morante, grande scrittrice, abbiamo dedicato una particolare analisi (vedi 8.9).
Parlando ora di narrativa al "femminile", non intendiamo isolare in un ghetto le scrittrici del
Novecento: l'emancipazione delle donne, anche in letteratura, è ormai un dato di fatto, e
indiscutibile è la parità di valore tra narrativa al maschile e narrativa al femminile, specie dopo
le esperienze di grandi scrittrici, come Virginia Woolf e, in Italia, appunto, Elsa Morante.
Intendiamo soltanto mettere in rilievo il contributo dato da alcune scrittrici all'indagine sulla
condizione della donna nella società odierna.
Tra le scrittrici rivelatesi negli anni Trenta, oltre a Gianna Manzini e ad Anna Banti, sono da
ricordare: Fausta Cialente (1898-1994), autrice di Cortile a Cleopatra (1931, seconda edizione
1953), un romanzo ambientato ad Alessandria d'Egitto, che introduce l'esotismo nella narrativa
italiana contemporanea, e inoltre di Ballata levantina (1961), di Un inverno freddissimo (1966)
e dell'autobiografico Le quattro ragazze Wieselberger (1976); Alba De Céspedes (1911-1997),
autrice di Nessuno torna indietro (1938), che dell'esperienza di un gruppo di donne fa la
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rappresentazione corale di una società pietrificata dal fascismo (la cui censura, non a caso,
bloccò l'opera) e di numerose altre opere, tra cui Dalla parte di lei (1949) e Quaderno proibito
(1952); Maria Bellonci (1902-86), fondatrice nel 1947, con il marito Goffredo, del premio
Strega, autrice di apprezzati romanzi e racconti storici (Lucrezia Borgia, 1939; I segreti dei
Gonzaga, 1947; Tu vipera gentile, 1972).
Una delle grandi narratrici del Novecento è Lalla Romano (nata a Demonte, Cuneo, nel 1909,
morta a Milano nel 2001). Dopo aver studiato pittura con Felice Casorati, la Romano si è
dedicata alla critica d'arte ed è stata pittrice di talento. Ha preso parte alla Resistenza sulle
montagne del Cuneese. Ha esordito come poetessa con la raccolta Fiore (1941), seguita più
tardi da L'autunno (1955) e da Giovane è il tempo (1974); ma la sua vocazione più autentica è
la narrativa. Dopo le prose liriche di Le metamorfosi (1951), la Romano, con il racconto Maria
(1953, sulla vicenda di una donna povera economicamente, ma ricca d'animo), ha rivelato le
doti della sua scrittura introspettiva, volta a scandagliare le ombre impalpabili della vita
domestica. La scoperta di un rustico Piemonte, austero e dolcissimo, è al centro di Il tetto
murato (1957), un libro dominato dal tema proustiano del recupero del tempo, riproposto in
L'uomo che parlava da solo (1961), soliloquio del protagonista dopo un fallimento
sentimentale. Le esperienze infantili, contemplate in una dimensione allucinata e favolosa,
rivivono in La penombra che abbiamo attraversato (1964), il cui titolo contiene un esplicito
riferimento a Proust. Si tratta di un viaggio della memoria nel tempo, che è anche un viaggio
reale nello spazio: la visita al Paese natale è l'occasione per ricostruire il tempo mitico vissuto
con i genitori nell'infanzia e fissarlo in un alone sfumato ma tenace di poesia. Si veda, come
campione, questo ricordo della Grande Guerra, struggente pur nella scarna rievocazione dei
fatti:
«L'ultimo Carnevale fu l'anno della Grande Guerra. Io avevo sei anni. Fu un agitarsi oscuro e
minaccioso della folla, sotto la neve. Avevo paura, ma ero già capace di tacere. Siccome
tremavo, mi portarono presto a casa (dai nonni). Fui messa a letto nella sala da pranzo, sul sofà.
La luce stava accesa tutta la notte. Papà leggeva il giornale seduto accanto a me, in modo da
ripararmi dalla luce. Io mi sentivo pungere e dicevo che nel letto c'erano le briciole. Papà
diceva: – Adesso spazzo via tutte le briciole. E passava la sua mano, soffice, sul lenzuolo, lo
tendeva e rimboccava. Ma io le sentivo ancora, e lui tornava a passare la mano, a tirare bene il
lenzuolo. Dopo il morbillo ero cresciuta.»
Un'ardua ricognizione dei meandri psicologici che rendono complesso il rapporto tra genitori
e figli è al centro del romanzo, dal titolo montaliano, Le parole tra noi leggère (1969): vi si
narra dell'incomunicabilità tra un figlio contestatore e anticonformista e la scrittrice-madre che,
perseguendo il tentativo di decifrare l'enigma del figlio, finisce con il divenire la vera
protagonista. Si tratta di “un'amorosa investigazione” (C. Segre), non esente però da ruvidezze,
toni aspri, accenti ironici. Anche da questo romanzo scegliamo un passo, dove la
corrispondenza tra il figlio Piero e la madre (chiamata col diminutivo di Mina, "mammina")
assume un valore emblematico riguardo alle difficoltà di comunicazione tra genitori e figli,
talora spinte fino al limite di avari monosillabi:
«Alla fine della quarta ginnasiale (...) fu respinto. L'estate andò al solito dalla nonna; si rifiutava
di venire in montagna con me. “Cara Mina, sto vegetando a Cuneo. Non so cosa dirti perché
qui non succede niente di speciale; anzi per essere più precisi non succede niente. Immagino
che ti divertirai pazzamente. Mandami qualche centesimo per sopravvivere”. Io mi
preoccupavo molto soprattutto della sua salute; così gli scrissi una lettera che conteneva un
seguito di domande del tipo: mangi carne? vai a spasso? e così via. (...) Rispose: “Cara Mina,
ho ricevuto la tua lettera col questionario, e credo bene incominciare subito da quello.
Immaginando che tu abbia trascritto le domande, ti scrivo solamente le risposte: - alle 12 - alle

104

12 - sì - a Cuneo- no - no - sì - sì- sì - cucinata - sì - sì - sì - secondo i giorni - no - liquidi a
seconda delle circostanze - sì - veicoli –no”. Naturalmente io non avevo trascritto le domande
e lui lo sapeva.»
La stessa tematica di quest'opera (in cui la Romano ha rivelato pienamente la sua "arte del
silenzio", la sua "capacità di parlare sottovoce", come ha scritto Montale) ritorna in due libri
(L'ospite, 1973; Inseparabile, 1981) in cui la scrittrice parla del suo rapporto con il nipotino,
che però le rimane estraneo, chiuso nella "divina indifferenza" della sua età. Un libro suggestivo
è Una giovinezza inventata (1979), dove la Romano "reinventa" la propria giovinezza dal punto
di vista della vecchiaia; l'attenzione, in quest'opera, sulla fotografia come veicolo tra presente
e passato sorregge altre opere (Lettura di un'immagine, 1975; Romanzo di figure, 1986; La
treccia di Tatiana, 1986), vere e proprie "letture" di fotografie. Del 1987 è Nei mari estremi,
un libro dedicato al marito scomparso, e, del 1989, Un sogno del Nord, un viaggio della
memoria, che raccoglie prose varie, scritte nell'arco di quarant'anni. Traduttrice di Flaubert, la
Romano ha pubblicato, negli ultimi anni, La luna di Hvar (1991) e Un caso di coscienza (1992).
Molto importante è anche la produzione narrativa di Anna Maria Ortese (nata a Roma nel 1914,
ma di formazione napoletana; morta a Rapallo nel 1998). Dopo aver esordito con un volume di
racconti, Angelici dolori (1937), di intonazione surrealistica, si è affermata con Il mare non
bagna Napoli (1953), evocazione di una Napoli livida e infelice, ben lontana dal solito cliché
folkloristico, con approdi a un clima ossessivo e allucinante, di gusto kafkiano. A una Napoli
senza mare è seguita una Milano senza rumore in Silenzio a Milano (1958), dove la vita della
metropoli è colta nella condizione dei relitti umani e degli emarginati. Un capolavoro è
L'iguana (1965, nuova edizione nel 1986), racconto favoloso e visionario, imperniato sulla
vicenda di un ricco milanese che si innamora di una piccola serva dall'aspetto sub-umano,
somigliante al rettile del titolo: “uno dei pochi libri destinati a onorare la letteratura italiana del
dopoguerra” (P. Citati). L'attitudine della Ortese a trasporre i dati della cronaca in un clima di
fiabesca tenerezza è confermata dai libri successivi: Il porto di Toledo (1975), Il cappello
piumato (1979), In sonno e in veglia (racconti, 1988). Un vivo successo ha ottenuto l'ultimo
romanzo della Ortese, Il cardillo innamorato (1993), storia, ambientata nel Settecento, del
viaggio di tre giovani del Nord in una Napoli misteriosa e magica.
5.5 Il teatro in Europa e negli Stati Uniti
In Francia. Il più grande drammaturgo del Novecento è lo scrittore irlandese di lingua francese
Samuel Beckett (vedi 10.1). Con Beckett, il maggiore esponente del "teatro dell'assurdo" è
Eugène Ionesco (1912-1994), di origine romena.
Ionesco esordì sulle scene nel 1950 con un atto unico, La cantatrice calva, che non piacque al
pubblico e suscitò invece l'interesse dei critici per la novità dello stile: nell'opera l'assurdità
dell'esistenza e la tragedia dell'incomunicabilità tra uomo e uomo è espressa in modi
apertamente farseschi, attraverso un'operazione condotta sul linguaggio smontato nella sua
sostanziale vacuità e ridotto a fonemi ritmici. Sono seguiti, sulla stessa linea, La lezione (1951),
Le sedie (1952), Vittime del dovere (1953), Amedeo o come sbarazzarsene (1954), Jacques
ovvero la sottomissione (1957). In tutti questi testi, generalmente in un solo atto, si assiste a
una sorta di scatenata demolizione dei miti della società costituita e in particolare della famiglia,
la cui banalità borghese è esasperata fino alla parodia. Le opere successive segnano invece una
svolta: diventano meno comiche, mentre balzano in primo piano preoccupazioni filosofiche e
moralistiche di sconcertante superficialità, appesantite da una faticosa simbologia. All'assurdità
del mondo si contrappongono personaggi pateticamente impegnati a difendere la dignità
dell'uomo qualunque. Questa evoluzione, già iniziata con Assassino senza paga (1959), diventa
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evidente con Rinoceronte (1959), il testo di maggiore successo di Ionesco, e ancora in Il re
muore (1962), Il pedone nell'aria (1963), La sete e la fame (1965), Delirio a due (1962), Il
gioco dell'epidemia (1970). Entrato a far parte dell'Académie Française (1970), nel 1973
Ionesco ha pubblicato il suo primo romanzo, Il solitario, da cui ha tratto la commedia Quel
magnifico bordello (1973). Nel 1987 ha pubblicato la sua autobiografia con il titolo La ricerca
intermittente, e alcune sue novelle con il titolo La foto del colonnello.
Dopo Beckett, il più grande drammaturgo francese è forse Jean Genet (1910-1986). Nato
illegittimo e subito abbandonato, Genet trascorse l'adolescenza e la giovinezza tra orfanotrofi
e riformatori. Dopo un breve periodo di arruolamento nella Legione straniera, dalla quale ben
presto disertò, fu rinchiuso in alcune prigioni europee per una serie di furti, rapine e altri reati.
I suoi primi libri rispecchiano senza mezzi termini le sue esperienze di vita e sono collocati in
un ambiente sordido di criminali, prostitute e omosessuali, che non viene però descritto nella
sua brutalità cronistica, ma trasfigurato in un linguaggio sontuoso e ricchissimo di immagini e
in vicende che assumono l'aspetto di solenni e suggestivi rituali. I meriti letterari del suo primo
romanzo, Nostra Signora dei Fiori (1943), hanno attratto su Genet l'attenzione di molti
intellettuali francesi, primi fra tutti Cocteau e Sartre, provocando una campagna di stampa
conclusasi con la liberazione dello scrittore dal carcere dov'era rinchiuso per una condanna
all'ergastolo. Sugli stessi temi ritornano anche le altre opere narrative, Il miracolo della rosa
(1946) e Querelle di Brest (1947) e, in forma più personale, l'autobiografico Diario di un ladro
(1948). La fama internazionale di Genet si fonda soprattutto sul suo teatro, che comprende
cinque titoli: Les bonnes (Le cameriere, 1947), Sorveglianza speciale (1949), Il balcone (1956),
I negri (1958), I paraventi (1961). È un teatro rituale che capovolge i valori comunemente
accettati dalla società borghese e finisce per celebrare, generalmente attraverso una morte
sacrificale, il trionfo di valori alternativi che per quella stessa società coincidono con il male.
La realtà è vista come un gioco di maschere e di specchi che continuamente la deformano e
l'annullano, portando in primo piano non le vicende dei personaggi, ma le loro ossessioni, le
loro speranze, i loro istinti che sono poi l'universo privato dell'autore mascherato sotto
suggestive metafore.
Seguace di un modo tradizionale di fare teatro è Jean Anouilh (1910-1987), le cui opere (tra
cui Becket e il suo re, 1959) sono tuttavia sorrette da una tecnica impeccabile e da un dialogo
graffiante.
In Svizzera. Negli anni Cinquanta, il più importante teatro in lingua tedesca è quello dello
svizzero di lingua tedesca Max Frisch (1911-1991), già noto come narratore (vedi sopra).
L'influsso di Brecht (amico di Frisch negli anni Quaranta) è visibile nel dramma E cantano
ancora (1946), severo atto d'accusa contro i responsabili dei crimini di guerra. Parallelamente
alla narrativa, il teatro di Frisch riprende il tema dell'identità, sia quella del Don Giovanni di
Don Juan o L'amore per la geometria (1953), sia quella del borghese anarchico di Omobono e
gli incendiari (1958). Ma il capolavoro teatrale di Frisch è Andorra (1961), storia di un presunto
ebreo che non riesce ad accettare se stesso, dove è adombrata la responsabilità di chi, con il
conformismo e la paura, favorisce l'avvento della dittatura.
In Polonia. Molto importante è, in Polonia, il teatro d'avanguardia è di Witold Gombrowicz
(1904-1969), caratterizzato da una satira dissacrante del conformismo della società
contemporanea (Iwona, principessa di Borgogna, 1938; Il matrimonio, 1946; Operetta, 1968).
Caratteristica fondamentale del teatro di Gombrowicz è una tecnica che rifiuta le consolazioni
dell'intreccio e dei significati apparenti, deviando lo spettatore verso i rivoli della parodia o
dell'associazione onirica e obbligandolo a una continua ginnastica intellettuale. Inoltre, quello
del teatro di Gombrowicz è un mondo poetico che si esprime nel linguaggio del sogno, ma
portato ai limiti del delirio o dell'incubo, o di un grottesco accentuato fino a ridurre i personaggi
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a marionette balorde: una tematica che, attraverso il sistematico scardinamento di tutte le
convenzioni sociali e lo smascheramento di tutte le ipocrisie, giunge a fornirci uno degli
affreschi satirici più incisivi e più penetranti della realtà contemporanea. Gombrowicz è anche
autore di romanzi, tra i quali Schiavi delle tenebre (1983), che si colloca a mezza strada tra il
romanzo gotico e la sua parodia, nel tentativo di trasformare in “cosmo” il terribile “caos” che
ci circonda.
Negli Stati Uniti. Un drammaturgo americano del “profondo Sud” è stato Tennessee Williams
(1911-1983), la cui tematica appare in germe fin dal primo grande successo, Lo zoo di vetro
(1945): una acuta nostalgia del passato, le illusioni di donne chiuse in una disperata solitudine,
l'ossessione del sesso che raggiunge una patologica esasperazione. Su tale tematica sono
imperniati i drammi della fase migliore di Williams: Un tram che si chiama desiderio (1947),
dove i sogni di una donna nevrastenica sono in stridente contrasto con la miseria delle
catapecchie di New Orléans; La rosa tatuata (1951), un dramma scritto per l'attrice italiana
Anna Magnani e centrato sull'insaziabile sensualità di una vedova siciliana; La gatta sul tetto
che scotta (1955), storia del disfacimento di una famiglia del Sud.
Grande successo ha ottenuto anche Arthur Miller (1915-2005), soprattutto per Morte di un
commesso viaggiatore (1949), ritratto dell'uomo medio statunitense, ingannato dal mito del
successo, e per Uno sguardo dal ponte (1955), ambientato tra gli scaricatori di porto italiani.
Dopo un lungo silenzio, Miller è tornato al teatro con Dopo la caduta (1964), coraggioso esame
introspettivo del proprio tempestoso matrimonio con Marylin Monroe.
5.6 Il teatro italiano
Uno dei più importanti drammaturghi italiani del primo Novecento è stato Ugo Betti (18921953), di professione magistrato, giunto al teatro solo nel 1927: il suo capolavoro è Corruzione
al palazzo di giustizia (1949), un dramma tuttora attuale, dove l'inchiesta su alcuni giudici si
allarga all'intera società e dove il maggiore colpevole sente di dover espiare proprio quando lo
assolvono.
La formula del “processo” e dell'«inquisizione» è privilegiata anche da Diego Fabbri (19111980), la cui affermazione definitiva avvenne negli anni del secondo dopoguerra con opere che
si iscrivono nel teatro spiritualità (Inquisizione, 1950; Processo di famiglia, 1953; Processo a
Gesù, 1955), sulla scia di Betti, ma con l'evidente influsso degli scrittori cattolici francesi, quali
F. Mauriac e G. Bernanos.
Un grande drammaturgo, cui dedichiamo una particolare analisi, è Eduardo De Filippo (vedi
10.2).
Bibliografia essenziale
Per le letterature europee e americane si rimanda alle opere generali segnalate in calce alla Parte XIII,
sezione quinta.
Pe 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
LA POESIA
6.1 POETI ITALIANI
6.1.1 Mario Luzi
Una lunga fedeltà
Massimo esponente, negli anni Trenta, dell'Ermetismo fiorentino, Mario Luzi è rimasto
sostanzialmente fedele, dalla fase post-ermetica fino ai nostri giorni, al tono alto e severo della
sua ispirazione, anche quando il suo discorso poetico si è aperto alla colloquialità quotidiana.
Poeta di austera religiosità, formatosi sulle pagine delle Confessioni di Sant'Agostino e dei
moralisti francesi del Seicento e sulle opere della cultura cattolica francese del Novecento, ma
anche sul pensiero recente di Teilhard de Chardin, Luzi impernia la sua ispirazione sul destino
umano e sul rapporto tra tempo e eterno, nel quadro di una felice fusione tra pensiero e poesia.
La tensione intellettuale rende spesso difficile e oscura la poesia di Luzi; ma la certezza
dell'essenza spirituale dell'universo, che pervade i versi del poeta fiorentino, è la “sua stella
fissa che lo illumina e lo isola nella poesia italiana del secolo” (F. Fortini).
Sottovalutato negli anni del dopoguerra come un attardato epigono dell'Ermetismo, Luzi ha
sorpreso i suoi critici con una inesausta ricerca poetica, che dura ormai da settant'anni,
coniugando la stabilità con il mutamento. L'opera luziana mantiene infatti la sua fedeltà al
nucleo fondamentale dell'investigazione ardua e inquieta sull'assoluto, sull'«enigma» del
mondo, ma si apre anche (nelle opere più recenti) ai conflitti e alle angosce della storia (nel
linguaggio luziano, alla “controversia”). Non solo grande poeta (che sa pensare in grande), ma
anche grande intellettuale, Luzi è uno dei maggiori esponenti del “pensiero poetante” del nostro
tempo.
Vita, formazione, opere minori
La vita. Nato il 20 ottobre 1914 a Castello (Firenze), da genitori originari di Samprugnano (alta
Maremma), Mario Luzi si trasferisce con la famiglia a Siena, il cui paesaggio e la cui arte
influiranno profondamente sulla sua formazione poetica. Compiuti gli studi al liceo classico
Galileo di Firenze (dove ha come insegnante di italiano Francesco Maggini, illustre dantista),
inizia gli studi universitari nella Facoltà di Lettere e intanto collabora alla rivista cattolica “Il
Frontespizio”. Nel 1936 si laurea in letteratura francese, con una tesi su Mauriac. Collaboratore
di “Campo di Marte”, stringe amicizia con i giovani intellettuali di orientamento ermetico, da
Carlo Betocchi a Carlo Bo, da Piero Bigongiari ad Alessandro Parronchi. Insegnante nei licei,
poi docente universitario di Letteratura francese (a Firenze) e di Letterature comparate (a
Urbino), vive a Firenze. È stato più volte candidato al Premio Nobel per la letteratura. Negli
ultimi anni ha dato voce ferma e alta ad una intransigente difesa della Costituzione e della
dignità dello Stato repubblicano. Nel 2004, alla vigilia dei suoi 90 anni, è stato nominato
senatore a vita, come poeta (recita la motivazione) che ha “illustrato la Patria con altissimi
meriti”. Luzi è morto a Firenze nel 2005.
La formazione. Sul piano del pensiero, il giovane Luzi si orienta verso un cristianesimo
agostiniano, rivisitato alla luce dell'esistenzialismo cattolico francese di Marcel e di Mauriac.
Decisivo è in seguito l'influsso del pensiero filosofico-scientifico e teologico del gesuita Pierre
Teilhard de Chardin (vedi 2.2.3), elaboratore di un arduo tentativo (ai limiti dell'ortodossia)
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di conciliazione tra ragione e fede nell'ambito della prospettiva evoluzionistica; del pensiero
teilhardino interessa soprattutto a Luzi la visione della storia, la cui evoluzione si dirige verso
il “punto omega”, un punto di unificazione di una umanità superiore, in cui regna l'amore tra le
persone, coincidente con il Cristo cosmico. Su questa base, Luzi si definisce oggi un “cristiano
critico”, che pone al centro della sua produzione poetica – come egli dichiara in una sua recente
“autopresentazione” – il “senso profetico della trasformazione con la sua promessa di
progressiva maturità dei tempi fino all'abbagliante omega della piena rivelazione”.
Sul piano letterario, Luzi si è formato sulla lettura di Proust, di Thomas Mann e soprattutto del
Dedalus di Joyce. Vivissimo è stato il suo interesse per la letteratura francese, soprattutto per
Rimbaud e per Mallarmé (ma anche per il surrealismo di Éluard); tra le altre letterature europee,
Luzi ha privilegiato la poesia romantica tedesca (da Novalis a Hölderlin) e inglese (da
Coleridge a Hopkins). Nell'ambito della letteratura italiana, il fiorentino Luzi pone al centro
della sua ispirazione il culto di Dante (soprattutto del Dante del Purgatorio), e recupera anche
lo stilnovismo (in particolare, Guido Cavalcanti); sensibile è inoltre su di lui l'influsso
dell'orfismo visionario di Dino Campana.
Luzi prosatore, critico, traduttore. Un poema in prosa luziano, di tradizione simbolista, è
Biografia a Ebe (1942), che può essere considerata una “biografia dell'ermetismo” (S. Ramat).
Interessanti sono anche i racconti di Trame (1982), tra i quali spicca Agonia di Alberto (1957),
centrato sul tema del "sentirsi morire".
Intensissima è l'operosità di Luzi come critico. Ricordiamo, tra i suoi saggi principali: L'inferno
e il limbo (1949), Studio su Mallarmé (1951), L'idea simbolista (1959), Tutto in questione
(1965), Vicissitudine e forma (1974), Discorso naturale (1984), Cronache dell'altro mondo
(1989), Spazio stelle voce (1992), Naturalezza del poeta (1995), Vero e verso. Scritti sui poeti
e sulla letteratura (2002). Non meno intenso è l'impegno di Luzi come traduttore, soprattutto
dal francese (Ronsard, Racine, Sainte-Beuve, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Valéry, ecc.),
ma anche dall'inglese (Riccardo II di Shakespeare, Ballata del vecchio marinaio di Coleridge)
e dallo spagnolo (La fuente di Guillén, Dannato per disperazione di Tirso de Molina).
Il teatro. Di assoluto rilievo è il teatro di Luzi, che, dal radiodramma Pietra oscura (1947), di
recente recuperato, giunge fino ai giorni nostri. Al centro della drammaturgia luziana è la
riflessione sul destino dell'uomo e sul senso della creazione artistica. Il Libro di Ipazia (1978)
tratta di una controversia teologica del IV sec. a. C., sullo sfondo di un paganesimo morente e
di una chiesa trionfante. Rosales (1983) è una ripresa del tema di don Giovanni nella
drammatica esperienza di un seduttore che sperpera la propria vita. Protagonista di Hystrio
(1987) è l'attore, eterno istrione, che si rispecchia al femminile in Io, Paola, la commediante
(1992), un dramma superbamente recitato da Paola Borboni. Del 1989 è il Corale della città di
Palermo per santa Rosalia, una “festa barocca” in cui il popolo palermitano, insieme con il
ritrovamento delle ossa della santa, riscopre la propria identità culturale. Del 1990 è il testo di
una messinscena del Purgatorio dantesco (rappresentata a Prato con la regia di Federico
Tiezzi). Un omaggio al grande pittore Pontormo, nel centennio della sua nascita, è Felicità
turbate (1995), un dramma messo in scena da Tiezzi con musiche di Giacomo Manzoni. Il più
recente dramma luziano (con la regia di Matteo D'Amico, nipote del grande Pirandello) è Il
fiore del dolore (2003) commossa rievocazione della barbara uccisione a Palermo, per mano
della mafia, di don Pino Puglisi.
L'opera poetica
La struttura. Tutta l'opera poetica di Luzi, tra il 1935 e il 1998, è stata raccolta in un
“Meridiano” Mondadori, a cura di Stefano Verdino (L'opera poetica, 1998), secondo un indice

109

stabilito dall'autore stesso. Per l'occasione, il poeta ha dato una nuova articolazione all'insieme
dei suoi libri, scandendola in tre cicli: II giusto della vita (1935-1960), Nell'opera del mondo
(1960-1979), Frasi nella luce nascente (1979-1998).
Il giusto della vita (il primo libro riassuntivo, uscito nel 1960) raccoglie i primi sei libri di versi
(da La barca a Onore del vero). In un'intervista, l'autore precisa che “giusto” è da intendersi
non nel senso di "giustizia", ma di "giustezza" (“un dolore e un piacere giusti ai fini
dell'assolutezza dell'essere”).
Nel 1979, in una nuova raccolta delle sue liriche, Luzi utilizza un verso tratto dal finale di
Augurio (“Si grazia essere qui, / nel giusto della vita, / nell'opera del mondo”) come sovratitolo
delle raccolte successive a Onore del vero, da Dal fondo delle campagne a Al fuoco della
controversia. Il termine “opera” allude al vario movimento della realtà, dalla natura alla storia,
nella scia del pensiero di Teilhard de Chardin.
Nell'edizione dell'Opera poetica (1998), Luzi raggruppa, con il titolo di Frasi nella luce
nascente, tre raccolte (Per il battesimo dei nostri frammenti, Frasi e incisi di un canto salutare,
Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini), che hanno come motivo centrale la poesia della
luce, “segno di un rinnovato dantismo ora paradisiaco (dopo quello infernale e purgatoriale tra
Primizie del deserto e Nel magma)” (S. Verdino).
Un itinerario agostiniano. Dai tre titoli generali (una forma trinitaria, coincidente con le tre
stagioni della vita del poeta) emana una evidente suggestione agostiniana. La prima tappa è il
viaggio dall'adolescenza alla maturità, che ricorda quello di Agostino nelle Confessioni. La
seconda stagione (la fase matura della vita) attraversa le città del mondo, immergendosi nel
“magma” dei loro conflitti e delle loro tensioni, in un drammatico intreccio che ricorda la
seconda grande opera agostiniana, La città di Dio. La terza fase (coincidente con gli anni della
vecchiaia) è dedicata alla ascesa verso la luce, che culmina nel viaggio di Simone Martini,
pittore per eccellenza della luce: un ritorno a Siena (la città dell'adolescenza del poeta), che
risente della suggestione di un motto agostiniano delle Confessioni: “Ascolta tu pure: è il Verbo
stesso che ti grida di tornare”.
Il giusto della vita
La barca. Nato (come afferma Luzi) dall'«emozione di un primo contatto con la vita», il libro
d'esordio, La barca (1935), è già caratterizzato, pur nella sua giovanile freschezza, da una
notevole maturità poetica. Il giovane poeta è persuaso che la verità esista davvero e che basti
contemplarla dalla "barca"; in Alla vita, egli rivolge un appello agli amici: “Amici della barca
si vede il mondo / e in lui una verità che procede / intrepida, un sospiro profondo / dalle foci
alle sorgenti”. Il silenzio domina nella Barca, a eccezione della voce simbolica della madre.
Altre voci sono quelle dei fanciulli e delle fanciulle, descritte queste ultime in atteggiamenti
miti e sognanti (si vedano, in Canto notturno per le ragazze fiorentine, le “immagini
addormentate” delle fanciulle, quasi consapevoli, nel sogno, del loro destino di fragilità e di
morte (come le Silvie e le Nerine leopardiane). Suggestivi sono i paesaggi: si veda Terrazza,
una lirica pervasa da una tenue dolcezza, sullo sfondo di un paesaggio lacustre. Il “fuoco” della
scoperta della verità anima questa prima raccolta luziana, che nasce nell'area ermetica, ma ha
inconfondibili accenti personali.
Avvento notturno. Il distacco dal mondo diviene estraneità ed esilio nella seconda raccolta,
Avvento notturno (1940), dove la ricerca della purezza poetica esclude la presenza umana. Per
la tematica dell'«assenza», per le vertiginose metafore, per le raffinate immagini, per il lessico
squisito, Avvento notturno si colloca nel cuore dell'esperienza ermetica. Sul giovanile
entusiasmo del poeta scende il “gelo” della notte: imponente è l'uso di questo termine nella
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raccolta. Negli anni del fascismo trionfante, il poeta guarda con distacco, ma anche con larvata
ironia, “la gioventù lustra di eventi” che va a combattere in Spagna contro la repubblica
democratica (Terra). Quanto a se stesso, il giovane Luzi è ora incerto sul proprio itinerario, e
si chiede più volte, angosciosamente, “dove” andare: “Verso dove?” (Cuma); “Ma dove
attingerò io la mia vita?” (Avorio). Al corale “noi” degli “amici” della prima raccolta subentra
ora, come protagonista, un enigmatico “io”. La notte annulla le differenze: anche il “tu” di
Maturità non è altro che “l'ombra di un'ombra”. La “città lombarda” dell'omonima poesia è una
città spettrale, chiusa in una morsa di gelo. Anche il volto della donna, “già assente sul vetro
della sera”, ha il gelo negli occhi (Esitavano a Eleusi i bei cipressi). Un gelo di morte avvolge
lo splendido Cimitero delle fanciulle.
Un brindisi. Nella raccolta successiva, Un brindisi, il “gelo” finalmente si incrina, il “vetro”
del cuore si spezza (Il cuore di vetro). La guerra ha inciso traumaticamente sulla poesia di Luzi,
come testimonia la lirica eponima, Un brindisi (1946), che echeggia il Toast funèbre di
Mallarmé: la violenza bellica ha messo a soqquadro (dice il poeta con un'immagine tassiana) il
“giardino d'Armida”, e il sentimento del tempo riemerge ora attraverso la memoria. Il bagaglio
formale è ancora quello ermetico di Avvento notturno, ma torna ora ad affiorare la figura umana
(non a caso, la raccolta si apre con la sezione Altre figure).
Quaderno gotico. Nel clima, denso di promesse, del tempo successivo alla Liberazione, Luzi
pubblica il Quaderno gotico (1947), un “album d'amore”, che si richiama fin dal titolo alla
poesia stilnovistica (e in particolare a Guido Cavalcanti), ma che risente soprattutto della
lezione di E. Montale nel discorso amoroso che il poeta intreccia con un salvifico “tu”. Nella
splendida ed emblematica lirica d'apertura (L'alta, la cupa fiamma ricade su di te) l'io del poeta
appare come un “fuoco” che rinasce impetuoso: un esplicito riferimento a Cavalcanti (“Io vidi
li occhi dove Amor si mise / quando mi fece di sé pauroso”, XXIII, vv. 1-2) si avverte nei versi
16-18 (“Così spira ed aleggia nell'anima veemente / un desiderio prossimo a sgomento, / una
speranza simile a paura”). Nella lirica che segue (Ah tu non resti inerte nel tuo cielo), il poeta
può dire alla donna amata: “Camminare è venirti incontro, vivere / è progredire a te, tutto è
fuoco e sgomento”. Occorre che l'orecchio sia in ascolto, per percepire quel “fuoco troppo a
lungo represso”, che appare come un “corpo incorrotto”, come un intatto mistero (Ora desta
nel lucido fluire). Si consuma la crisi dell'ermetismo: la figura umana, che, nell'Avvento
notturno appariva “ombra di un'ombra”, ora diviene una presenza viva, che spezza il gelo del
passato (Ah quel tempo è un barbaglio di là dal gelo eterno). Dall'«inferno» si passa al “limbo”
(secondo la terminologia dantesca del saggio luziano del 1949).
Primizie del deserto. Ma l'esistenza si rivela come un limbo-carcere, un paesaggio di rovine e
di solitudine, sullo sfondo di un biblico deserto: è il messaggio doloroso di Primizie del deserto
(1952), che inaugura la stagione post-ermetica di Luzi, sotto il patronato di Eliot (alla cui Terra
desolata rimanda la “patria desolata” della prima lirica della raccolta, Né il tempo). Una
tensione drammatica percorre le liriche più significative della raccolta, come Notizie a
Giuseppina dopo tanti anni. La voce della natura rompe il silenzio, ma è una voce incrinata dal
gelo: “e il grido del fringuello è già di gelo” (Anno). Una presenza ricorrente è quella del vento,
che assume dimensioni inquietanti in Nella casa di N. compagno d'infanzia (“Il vento è un
aspro vento di quaresima, / geme dentro le crepe, sotto gli usci, / sibila nelle stanze invase...”).
In Aprile-amore, Luzi, memore di un celebre passo della Terra desolata di Eliot, descrive una
primavera gelida (“Il freddo / di primavera irrita i colori, / stranisce l'erba, il glicine, fa aspra /
la selce”). Il poeta è ripreso dall'incertezza sul cammino: “E m'inoltro sospeso, entro nell'ombra,
/ dubito, mi smarrisco nei sentieri” (Invocazione). È evidente, in quest'ultima lirica, la fine
dell'ermetismo: il poeta supplica la poesia di scendere nel mondo.

111

Onore del vero. Un culmine dell'itinerario poetico di Luzi (e una delle raccolte poetiche più
alte del Novecento) è Onore del vero (1957), dove avviene la scoperta del paesaggio toscano,
fermo a un'immobile civiltà contadina e a un'economia pre-industriale, ma proprio per questo
preferito dal poeta al tumulto delle metropoli. Il linguaggio diviene ora confidenziale e corale,
in un clima di sospensione e di attesa dai caratteri “purgatoriali”. Il “vero” irrompe nella poesia
di Luzi, ma è un “vero” diverso da quello del contemporaneo neorealismo, perché ricercato
nella voce profonda della natura e nella vita elementare di un piccolo borgo. Accanto alle
emblematiche figure umane (il girovago, il bracconiere, il venditore ambulante, ecc.), sospese
in una rituale e arcaica solennità, spiccano le presenze di animali, agitati da uno spasimo vitale:
si veda E il lupo, una lirica molto amata da Fortini e da Pasolini (“e il lupo / con spasimo di
tutta la sua vita / di quella dei suoi padri e dei suoi cuccioli / con questa ressa nel cuore / prende
la via dei monti e si ritrova / agile sulle vecchie zampe, pronto / al richiamo dei venti originari
/ che squillano l'amore il viaggio e la rapine”). Il poeta dà voce a questa “cupa eternità animale”;
e dà voce anche agli uccelli, nella poesia omonima (“E la schiera ripiglia il triste volo, / migra
nel cuore dei monti...”, con un preciso richiamo dantesco: “E come li stornei ne portan l'ali /
nel freddo tempo, a schiera larga e piena”, Inf., V, 40-41). Significativamente, diviene ora
frequente l'immagine del fuoco che brucia. In Versi d'ottobre, il poeta si raffigura così: “Siedo
presso il mio fuoco triste, attendo / finché nasca la vampa piena o il guizzo / sul sarmento
bagnato dalla fiamma”. La lirica Las animas (così è chiamato in Spagna il giorno dei morti) è
dominata dalla presenza del fuoco, fin dal primo verso (“Fuoco dovunque, fuoco mite di sterpi,
fuoco / sui muri...”); il poeta invoca un altro fuoco, quello della conoscenza, che si trasmetta al
di là della morte e trasformi il passato in “luce chiara, incorruttibile”. “Penetrare il mondo
opaco”, dice Luzi in una delle più belle liriche della raccolta, Nell'imminenza dei quarant'anni,
dove egli si interroga sul senso della vita e della morte. Una grande lirica è anche Come tu vuoi,
espressione dell'amara religiosità esistenziale di Luzi: in essa “s'allarga un grande paesaggio di
vento, di terre brulle, di campi raggelati, con i segni (aratri, zappe) dei lavori interrotti, percorso
da poche figure umane, che si muovono a fatica, chiusa, ciascuna, in sé, senza cercare un
rapporto con gli altri” (G. Bárberi Squarotti). Intensissima è infine Epifania, dove, evocando il
corteo dei Magi in cammino, la poesia di Luzi perviene a esiti vertiginosi (“... e all'improvviso
/ la fiamma della vita vacilla nella mente”).
Nell'opera del mondo
Dal fondo delle campagne. In Dal fondo delle campagne (1965), prima raccolta del secondo
ciclo luziano, si raccolgono le liriche scritte dal poeta nel periodo dal 1956 al 1961. Il titolo Dal
fondo – chiarisce Luzi – viene da De profundis, essendo la raccolta legata al luttuoso evento
della morte della madre. Il poeta sperimenta ora un nuovo linguaggio, che si può definire
dell'«ascolto» (A. Panicali): raccoglie infatti le voci che gli giungono dalla profondità del
mondo rustico. Toccante è soprattutto la voce della madre morta (Il duro filamento), che al
freddo della città “livida nelle sue pietre” oppone il suo “grumo di calore”. Ma il Paese della
madre, Samprugnano, è agitato dalle lotte agrarie: testimone di un episodio di rivolta, il poeta
esprime il suo sgomento: “Che fai? osi brandirlo [il coltello] a mano alzata?” (Qualche luogo).
Alle lacerazioni sociali il poeta oppone, in Augurio, il senso più autentico dell'«opera del
mondo»: le faccende casalinghe compiute da una donna di mattina (“Camera dopo camera la
donna / inseguita dalla mattina canta, / quanto dura la lena / strofina i pavimenti, / spande cera.
Si leva, canto tumido / di nuova maritata / che genera e governa, / e interrotto da colpi di
spazzole, / di panni / penetra tutto l'alveare, introna / l'aria già di primavera”). Sembra che, dal
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mondo contadino, Luzi abbia ricavato il succo di una difficile saggezza: memorabile è la chiusa
di Quanta vita: “... non si percepisce mai la vita / così forte che nella sua perdita”.
Nel magma. Dall'ascolto si passa al dialogo in Nel magma (raccolta delle liriche scritte tra il
1961 e il 1963, pubblicata nel 1963). È il libro di una svolta radicale della poesia luziana, per
la sua struttura narrativo-dialogica di tipo dantesco, nella quale si consuma il distacco dall'alta
letterarietà degli esordi; ma è anche il libro della crisi morale del poeta, perché più che mai
difficile appare il riscatto metafisico dal caotico “magma” dell'esistenza. È questa la “discesa
agli inferi” del poeta, che il critico G. Zagarrio definisce “Luzeide”. Il poeta, tuttavia, non si
sottrae alla sfida sui temi politico-sociali degli anni Sessanta, difendendo tenacemente la
propria scelta religiosa, ma aprendosi anche al dubbio e al “rovello dell'incertezza”. La raccolta
si apre con Presso il Bisenzio, dialogo del poeta con quattro partigiani, che lo rimproverano per
non aver preso parte alla lotta di liberazione. Suggestiva è la lirica In due, che esprime la crisi
di una coppia: l'uomo non ama più (anche se contempla il volto della sua compagna, cercandovi
“la centina di fuoco dei monti”, il profilo infiammato dal tramonto); la donna non accetta di
essere abbandonata. La problematicità della raccolta ha un suo testo esemplare, fin dal titolo,
in Ma dove.
Su fondamenti invisibili. Pubblicata nel 1971, Su fondamenti invisibili è la raccolta delle liriche
scritte tra il 1960 e il 1970. Dinanzi a una realtà di sempre più complessa decifrazione, il poeta
passa dal dialogo al poema, che accoglie i “mille rivoli” della vita e rappresenta un universo in
vorticosa metamorfosi. Ora il poeta si ritira dalla scena, affida le sue domande e i suoi dubbi
ad altri personaggi, rimette “tutto in questione” (come suona il titolo di un saggio del 1965);
ma è consapevole che, nella metamorfosi che avvolge tutte le cose, i “fondamenti” rimangono
“invisibili” e solo la poesia li può rivelare. La raccolta si apre con Il fiume, dove spicca
l'immagine del “fuoco greco” (il fuoco di pece, che resiste alle intemperie, simbolo del fuoco
inestinguibile della vita). Seguono Per mare, dove il poeta ritorna al tema del viaggio in barca
della sua prima raccolta, e Vita fedele alla vita, un altro tema originario di La barca. Alle tre
liriche seguono tre poemi: Il pensiero fluttuante della felicità, Nel corpo oscuro della
metamorfosi, Il gorgo di salute e malattia. L'istanza amorosa domina il primo poemetto, in
contrasto con la violenza imperversante nel mondo (dalla tragedia del Lager alla guerra nel
Vietnam). Nel secondo poemetto è affrontato il tema metamorfico caro a Luzi, che ricerca nella
storia le tracce dell'impasto di durevole e mutevole. Impressionante è, ad apertura del poemetto,
il ricordo di Firenze sommersa dall'alluvione del novembre 1966 (“Tu che hai visto fino al
tramonto / la morte di una città, i suoi ultimi / furiosi annaspamenti d'annegata, / ascoltane il
silenzio, ora”). Il terzo poemetto ha come sfondo l'India, della quale il poeta, nel corso di un
viaggio, ha colto l'intreccio di spiritualità e di naturalità, visibile soprattutto nella memoria dei
morti e nelle cerimonie funebri (“Nella ruota trionfale di rinascita e estinzione, / tra sapienza e
oscurità, l'India / come altri, come altri vive e muore”). Ma il poeta non dimentica le tragedie
storiche dell'Occidente: emozionante, soprattutto, è la sequenza che rappresenta l'invasione dei
carri armati sovietici a Praga nel 1968 e il dramma personale di Alexander Dubček (“... sbalzato
di colpo / nel silenzio del dopo si tortura / e strofina la sua mente contro l'inciampo, / incredulo,
ripassando le fila / del buon lavoro fatto / se per caso non è altro, la matassa di un equivoco...”).
Al fuoco della controversia. Il discorso della precedente raccolta continua in Al fuoco della
controversia (1978), dove l'immagine del “fuoco” si insedia già nel titolo. La “controversia”
penetra anche nella scrittura che si frantuma, echeggiando le voci più disparate nel “fuoco”
della disputa. Il tema del “combattimento” (già presente nella precedente raccolta) è ora
sviluppato su due versanti: il contrasto tra uomo e donna e l'esplosione del delitto politico nella
stagione del terrorismo. Particolare rilievo ha, riguardo al primo motivo, la riflessione sulla
femminilità, affidata alle figure patetiche di due grandi attrici: Greta Garbo, ormai sul “viale
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del tramonto”, e Marylin Monroe, che, secondo una dichiarazione del poeta, “è una creatura
che è stata offesa, violata, sopraffatta dal potere”. Il secondo tema (gli “anni di piombo” del
terrorismo, le numerose contestazioni che agitano in quel periodo la società italiana) è
annunciato nella sezione Brani di un mortale duetto, dove memorabile è il Poscritto, che vede
coinvolti in funesti incontri tre poeti e i loro assassini. Ma il tema della grande “controversia”
politica che agita il Paese ha il suo più ampio sviluppo nella sezione dal titolo emblematico
Muore ignominiosamente la repubblica, una delle più alte testimonianze di Luzi poeta civile.
Frasi nella luce nascente
Per il battesimo dei nostri frammenti. Del 1985 è la raccolta Per il battesimo dei nostri
frammenti, che apre il terzo ciclo dell'Opera poetica ed è caratterizzata dal ritorno, dopo la fase
poematica, alla forma lirica breve, cui si accompagna il ritorno alla rima. Luzi pone qui un
drammatico dilemma: come può sopravvivere la parola poetica in una civiltà scissa e
disarmonica? È possibile che, attraverso la poesia, riemerga la vita, sia pure per “frammenti”?
Stiamo assistendo alla fine della storia e del linguaggio oppure siamo all'alba di un mondo
nuovo, la cui gestazione è lenta e dolorosa? L'espressione luziana “per il battesimo” si risolve,
in positivo, nella speranza di una nuova vita che, pur tra immense difficoltà, sta per germogliare.
Ma, in negativo, continua anche in questa raccolta la rievocazione degli “anni di piombo”:
ricordiamo in particolare la lirica Alfabeto infernale, dove il codice espressivo dei terroristi è
definito come l'«inarticolato dialetto» di chi spara e uccide a freddo, e soprattutto
l'agghiacciante ricordo del corpo senza vita di Aldo Moro, ritrovato a Roma, il 9 maggio 1978,
nel bagagliaio di una automobile (“Acciambellato in quella sconcia stiva, / crivellato di quei
colpi, / è lui, il capo di cinque governi, / punto fisso o stratega di almeno dieci altri, / la mente
fina, il maestro / sottile / di metodica pazienza, esempio / vero di essa / anche spiritualmente”).
L'orrore della storia è compensato tuttavia dalla visione liberatrice della natura. Molto intense
sono infatti, in questa raccolta, le liriche dedicate al volo degli uccelli: Essere rondine, dove le
rondini sono immagine stessa della vita, nella sua ebbrezza e nel suo strazio (“è questo il loro
essere rondini, / in quella irrequietudine è la loro pace”); Eccola, le insorge, il canto che chiude
la raccolta con un volo vertiginoso: “e lei si stacca / a volo dal suo nido, / s'avventa in quel
deserto / di tenebra / dell'incipiente luce”. Non a caso, dalla metafora del volo prende spunto la
poesia-fulcro di tutta la raccolta, Vola alta parola, testimonianza della “lunga fedeltà” di Luzi
alla poesia (“Vola alta parola, cresci in profondità, / tocca nadir e zenith della tua
significazione...”).
Frasi e incisi di un canto salutare. In questa raccolta, del 1990, riaffiora un messaggio di
salvezza, per quanto ridotto al gorgogliare di qualche “frase”. Il libro assume il significato di
un “brindisi” augurale, di un “saluto” che porti la “salute” spirituale (alla maniera degli
stilnovisti). Occorre, dice il poeta, “non perderlo il filo della vita”. Il tema cristologico della
raccolta trova un'alta espressione in Non startene nascosto, in cui si celebra l'incarnazione come
l'unico evento in grado di far progredire la storia dell'uomo (“Non startene nascosto / Nella tua
onnipotenza. Mostrati, / vorrebbero dirgli, ma non osano. / Il roveto in fiamme lo rivela, / però
è anche il suo / impenetrabile nascondiglio. / E poi l'incarnazione – si ripara / dalla sua eternità
sotto una gronda / umana, scende / nel più tenero grembo / verso l'uomo... sì, / ma il figlio
dell'uomo in cui deflagra /lo manifesta e lo cela.../ Così avanzano nella loro storia”). Una lirica
stupenda è Pasqua orciana, rievocazione di una vigilia pasquale in Val d'Orcia (“Resurrezione
dai morti / o dal baratro / o dal gorgo / di un tutto consumato tempo? (...) il fuoco e l'acqua
aspettano / nel buio il loro battesimo. / Poi disserra la luce / la sua nera palpebra. / Si conferma
la regola del mondo, / cresce lentamente il giorno, / è aprile pieno...”). Piace molto anche

114

Recanati, una poesia rivolta a Leopardi, dove si riprende la tematica ermetica dell’«assenza»
(“...la povera, l'angusta / vicenda / del luogo e delle ore, / il cielo, l'aria, / il passero, la torre, /
il borgo, la casa, i suoi balconi – tutto questo è ancora, / l'inganno / che ti gelava il sangue /
anche. C'è Silvia, / c'è l'assenza di Silvia, il suo ricordo / e la sua dimenticanza. C'è il silenzio /
della voce di lei in quelle stanze, / dietro quelle finestre”).
Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini. L'ultimo libro del terzo ciclo luziano, Viaggio
terrestre e celeste di Simone Martini (1994, messo in scena da F. Tiezzi a Siena nel 2004) è il
racconto dell'ultimo viaggio, da Avignone a Siena (1344) di Simone Martini, il pittore
prediletto dal poeta. Così Luzi riassume la vicenda e il suo significato: “Nell'ultimo libro che
ho scritto, Simone Martini, grandissimo pittore, è chiamato da “qualcosa” a ritornare alle sue
origini, e non è solo la nostalgia della patria – da Avignone a Siena, dalla Corte pontificia alla
sua città di pittori – ma è un richiamo alla sua origine, a leggere fino in fondo il senso della sua
vocazione. Perché sente che c'è un punto che l'arte non ha ancora raggiunto: sente che l'arte ha
semplicemente riflesso il mondo, glorificandolo forse, ma non superandone le antinomie e i
contrasti. Lui, grande colorista, con il suo cromatismo ha avvivato la grande pittura di Siena,
l'ha accesa, e tuttavia sente che il colore, pur così luminoso, è sempre differenza, e invece c'è
una luce che unifica tutto, che è quella che lui vorrebbe dipingere, che vorrebbe raggiungere”
(da Il riscatto della parola, Brescia 1995, p. 127). La “luce” di cui parla il poeta si manifesta,
alla fine del Viaggio, come “vampa” dantesca, di un tale fulgore da dare a Simone la sensazione
di un paradiso anticipato (ma è forse, soltanto, una “luminosa insidia” dei nostri sensi). Il
viaggio si chiude con questo interrogativo, sospeso tra il “celeste” della beatitudine e il
“terrestre” della nostra povera umanità, che anela da sempre al “sorriso” di una radiosa grazia
(“O vampa! / Tutto senza ombra flagra. / È essenza, avvento, apparenza, / tutto trasparentissima
sostanza. / È forse il paradiso / questo? oppure, luminosa insidia, / un nostro oscuro / ab origine,
mai vinto sorriso?”).
Le ultime raccolte
Dopo la pubblicazione dell'Opera poetica, Luzi ha scritto numerosi altri versi, a cominciare da
quelli composti in occasione della Via Crucis al Colosseo del Venerdì Santo 1999 (La Passione.
Via Crucis al Colosseo, 1999). L'ultima poesia luziana è raccolta in due libri: Sotto specie
umana (2000), un titolo che allude probabilmente al fatto che non ci è dato misurare la natura
se non con parametri umani; e Dottrina dell'estremo principiante (2004), un libro sorprendente
fin dal titolo, in cui il poeta fa parlare gli animali e le piante e fa apparire anche gli angeli.
Poema sulla natura, ma anche poema cosmologico, Sotto specie umana ha come protagonisti
esseri umani, valli, boschi, fiumi, fenomeni meteorologici; si veda, ad esempio, la suggestione
che deriva dall'uso dei fonemi "ov", "uv", "av" per rappresentare il fenomeno della pluvialità:
“Piove fitto, pluvia / antica primavera / sulle antiche mura, / dilava la città, / di noia e di tempo
la defluvia...”. In Dottrina dell'estremo principiante, Luzi si sente, come poeta, ancora un
“principiante”, pur essendo giunto al punto estremo della sua vita. Non si può non essere
“principianti”, infatti, di fronte al legame creaturale che unisce uomini, animali, piante e natura
inanimata nella “maestà del mondo”. Colpisce in questa raccolta l'accenno all'ecatombe delle
Due Torri a New York: “Ecco, precipitano insieme / sangue e orgoglio, / sangue e ultrapotenza
/ in un orrido miscuglio”. Solo un grande poeta come Luzi riesce (anche in riferimento alle più
grandi catastrofi dell'umanità) ad esprimere l'altezza e il mistero di un dramma cosmico che
coinvolge l'uomo, il mondo, Dio.
***
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Da: Avvento notturno
Cimitero delle fanciulle
Considerata il testo-chiave dell'Ermetismo fiorentino, la lirica fu scritta nel 1936. “La poesia nasce da
una precisa occasione: la casuale visita durante un'escursione ad un vecchio convento diroccato nel
Chianti, che fu per qualche tempo nell'Ottocento un Conservatorio, ovvero un collegio femminile cui
era annesso un cimitero con molte tombe di ragazze, probabilmente morte in seguito a un'epidemia”
(S. Verdino).
(L'opera poetica, a cura di Stefano Verdino, Mondadori, Milano 1998)
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Eravate:
le taciturne selve aprono al piano
e al sole il vasto seno:
questo è il campo di fieno ove correste.
E dai profondi borghi alta la torre
suona ancora le feste
onde animava ognuna alle finestre
di gioia umana il volto inesistente.
Ma le mani chimeriche e le ciglia
deserte chi solleva più al suo nome
nelle vie silenziose e l’aria come
quando la luna le celesti chiome
odorava di rose fiorentine?
Ma l’amore? e i balconi della sera?
le braccia abbandonate
dal sole alla profonda luce nera
negli orti ove dirada
impallidendo ignota la contrada

Metro: versi sciolti, endecasillabi e settenari (tranne il primo verso, di quattro sillabe).
1. Eravate: siete state (ora non siete più).
3-4. le taciturne selve ... correste: i boschi silenziosi si aprono verso un luogo piano (un campo di fieno), dove un tempo le
fanciulle giocavano a rincorrersi, e si lasciavano penetrare dal sole. Si notino l'allitterazione tra selve, sole, seno e la rima
interna seno / fieno.
5. profondi: remoti (ma anche: fitti di case).
7-8. onde ... inesistente: per le quali (feste) ciascuna delle fanciulle, affacciata alle finestre, animava di gioia umana il volto
che oggi non esiste più.
9-13. Ma le mani ... fiorentine?: ma chi di voi, fanciulle, solleva più, nel sentire il proprio nome, le mani che oggi sono
illusorie (chimeriche) e le ciglia abbandonate dalla vita (deserte) nelle vie silenziose e nell'aria, come al tempo in cui la luna
profumava (odorava, usato transitivamente) di rose fiorentine le vostre celesti chiome? Si noti il legame fonico tra chimeriche,
chi, chiome.
14. Ma l'amore? ... sera?: interrogative retoriche, come la proposizione precedente, ma ellittiche (manca il predicato).
15. le braccia abbandonate: complemento oggetto di preme e bacia (v. 19).
16. luce nera: la tenue luce dopo il crepuscolo.
17-18. ove dirada ... la contrada: dove il borgo (contrada) si trascolora (impallidendo) in campagna e perde la propria identità,
diviene indistinguibile (ignota).
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chi preme più, chi bacia? Dallo spazio
lontano un vento vuoto
s’alza e parla coi tetti di voi morte.
Ma io sono: ho natura e fede e il tempo
mio umano intercede
per me dalle sostanze eterne amore
ancora, e grave d’esistenze il giorno
s’aggira qui d’intorno mentre tace
il mare delle vostre ombre al mio piede
con un triste e mirifico soggiorno.
L’ora langue sui colli e il cielo fa
di me il limitare dei suoi mondi,
de’ miei sguardi infecondi
l’intenta umanità delle sue stelle:
si spengono le celle
delle pievi montane e il sole e i campi,
lunge l’erba infinita
spazia sui vostri inceneriti lampi,
fanciulle morte; passano su voi
epoche e donne poi come su un’onda
i successivi venti senza sponda
di mare in mare e io tremo innanzi a voi
di questa mia solenne irta esistenza.

19. preme: stringe.
20-21. un vento ... morte: “il rumore del vento sulle tegole dei tetti è come un dialogo in cui le cose ricordano le fanciulle
morte” (M. Cucchi-G. Raboni).
22. sono: esisto, vivo (in antitesi sia con Eravate, v. 1, sia con voi morte, v. 21).
23. intercede: ottiene.
24. sostanze eterne: anime ultraterrene.
25-28. e grave d'esistenze ... soggiorno: “il giorno presente è ricco di esistenze mentre il mare delle realtà defunte gli si svolge
intorno, facendo dimora (soggiorno) in modo degno di stupore attonito (mirifico) e di tristezza” (F. Fortini).
27. il mare ... al mio piede: allusione al cimitero, dove sono sepolte le fanciulle.
29-32. L'ora langue ... stelle: “il poeta, forse anche perché illuminato dall'ultimo lucore del giorno, si sente al limite tra il
mondo vivente e il mare delle realtà defunte, e quindi tra effimero ed eterno (il cielo fa di me il limitare dei suoi mondi), si
sente cioè quasi fosse in precario equilibrio tra l'una e l'altra dimensione, così come tra quanto di sterile ha l'esistenza terrena
e quanto di vivido e vitale proviene dall'eterno ({il cielo fa} de’ miei sguardi infecondi l'intenta umanità delle sue stelle)” (H.
Grosser).
33. celle: le finestre delle piccole stanze.
34. pievi montane: chiese parrocchiali di montagna.
35. lunge: lontano.
36. sui ... lampi: sui vostri sguardi un tempo luminosi, ora spenti.
39. senza sponda: senza interruzione.
40-41. io tremo ... esistenza: “il poeta è invaso da un tremito di fronte agli esseri defunti e travolti dal passato perché sente la
propria esistenza grave di impegno etico e metafisico (solenne) e tesa in una sua selvaggia energia e responsabilità (irta)” (F.
Fortini).

DENTRO IL TESTO
La lirica si distingue in due parti: la prima (vv. 1-21) evoca le fanciulle morte (i loro giochi nel bosco,
la loro gioia nelle giornate festive, le chiome coronate di rose, i baci degli amanti) in contrasto con lo
squallore della morte (le selve sono ora silenziose, il volto delle fanciulle non esiste più, le loro mani
sono chimeriche, le ciglia sono deserte, non c'è più amore); la seconda parte (vv. 22-41) contrappone
alla morte la fede del poeta in sostanze eterne che si possono amare ancora, la coscienza di sentirsi al
limite tra vivi e morti, tra tempo ed eterno, l'orgoglio di un arduo impegno etico, che rende
“memorabile” (F. Fortini) la clausola finale.
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Il verbo isolato del primo verso (Eravate) ha una lapidaria incisività e acquista risalto nell'antitesi con
un passato remoto (correste), riferito a una vita fervida di giochi e di corse delle fanciulle in una natura
stilizzata, descritta con un lessico ricercato ed eletto (taciturne selve ... vasto seno). Un'eco leopardiana
(alta la torre / suona ancora le feste) si avverte in un contesto profondamente diverso, caratterizzato da
una ermetica ambiguità (profondi borghi) e da un'aggettivazione allusiva e oscura (volto inesistente,
mani chimeriche, ciglia / deserte: l'enjambement conferisce a quest'ultimo aggettivo una accentuata
sensazione di squallore e di morte). Le interrogative retoriche ribadiscono la desolazione del poeta,
che contrappone immagini di luce e di vita (i balconi della sera, l'amore e i baci, il sole, gli orti) ad
altre cupe e oscure (la luce nera, la contrada che "impallidisce", il vento vuoto, che parla di morte con
i tetti). Ma ecco lo scatto improvviso del v. 22 (Ma io sono...): “contro la morte, l'autore afferma che il
suo tempo umano, ossia il suo presente, riesce a ottenere ancora capacità e doni d'amore dalle realtà
ultraterrene (le sostanze eterne)” (F. Fortini). Il discorso si fa sempre più alto e più oscuro, in un
infittirsi di metafore: il giorno è grave d'esistenze, le fanciulle sepolte sono un mare d'ombre, il poeta è
sospeso al confine tra l'effimero e l'eterno, i suoi sguardi spenti contrastano con il luccichio delle stelle.
In questo sfondo metafisico, il destino umano assume risonanze misteriose: l'erba è infinita, le fanciulle
dagli sguardi inceneriti sono assimilate alle epoche passate, vive anch'esse solo nella memoria, e la
grandiosa immagine dei venti che soffiano senza tregua da un mare all'altro comunica una sensazione
di sgomento al poeta, più che mai consapevole della sua ardua (irta) e solenne esistenza, tesa a
perpetuare foscolianamente nella poesia un sogno effimero di bellezza.

Da: Primizie del deserto
Notizie a Giuseppina dopo tanti anni
La lirica fu scritta nel 1949; sulle circostanze della sua composizione e sull'identità della destinataria
scrive Stefano Verdino: “La poesia è indirizzata a Giuseppina Mella, maestra lombarda, conosciuta
quindici anni prima a S. Pellegrino Terme dove entrambi adolescenti, erano al seguito delle rispettive
famiglie. Dopo tanti anni la signora Mella, avendo letto su un rotocalco il nome di Luzi, in un servizio
sui letterati fiorentini riuniti al caffè delle Giubbe Rosse, aveva indirizzato presso il noto caffè un
biglietto di saluto e di ricordo, a cui Luzi rispose con questa poesia”.
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Che speri, che ti riprometti, amica,
se torni per così cupo viaggio
fin qua dove nel sole le burrasche
hanno una voce altissima abbrunata,
di gelsomino odorano e di frane?
Mi trovo qui a questa età che sai,
né giovane né vecchio, attendo, guardo
questa vicissitudine sospesa;

Metro: tre strofe di cinque endecasillabi con qualche rima e assonanza.
2. per così cupo viaggio: attraverso un viaggio da un luogo lontano, perduto nell'oscurità della memoria (ma cupo può anche
riferirsi agli anni drammatici della guerra).
3-5. fin qua ... frane?: fino a questo aspro paesaggio appenninico, dove il sole si alterna con rumori alti e sinistri di tuoni e di
grandine, dove l'odore di gelsomino si mescola a quello della terra smossa dalle acque. Per analogia, il sole è la gioia di vivere,
le burrasche sono le vicende drammatiche dell'esistenza, che hanno voce luttuosa (abbrunata), il gelsomino e le frane sono le
dolcezze e gli abbattimenti della vita.
6. a questa età che sai: a trentacinque anni (siamo nel 1949).
7-8. attendo ... sospesa: il poeta guarda con un senso di estraneità la vicenda (vicissitudine) della vita, come se si svolgesse
fuori del tempo (sospesa) e attende che tale vicenda sia compiuta. Il termine vicissitudine è agostiniano: nelle Confessioni, le
“vicissitudini dei tempi” sono le vicende che sembrano arrestare il corso del tempo.
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non so più quel che volli o mi fu imposto,
entri nei miei pensieri e n'esci illesa.

15

Tutto l'altro che deve essere è ancora,
il fiume scorre, la campagna varia,
grandina, spiove, qualche cane latra
esce la luna, niente si riscuote,
niente dal lungo sonno avventuroso.

9-10. non so più ... illesa: il poeta è molto cambiato rispetto al tempo del primo incontro con la donna: ora non si sente più
impegnato da quello che liberamente volle o che le circostanze della vita gli imposero tanti anni prima; l'amica quindi entra
nei pensieri del poeta e ne esce poi intatta (illesa), senza suscitare in lui le emozioni del passato.
11. Tutto ... ancora: al di fuori degli eventi interiori, la realtà oggettiva (Tutto l'altro) continua (è ancora), necessaria e
immutabile (che deve essere), nel ripetersi del suo corso.
12. varia: svaria, cambia di luci e di colori.
15. lungo ... avventuroso: il sonno è l'inerzia delle cose, l'inconsapevole “avventura” della vita. La donna, quindi, non può
sperare nulla dal poeta (vedi v. 1), che attende di uscire dal sonno, cioè di uscire dallo stato di sospensione in cui si trova.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Pietro Bonfiglioli:
“L'ermetismo, pur conservando il gusto delle analogie patetiche e folgoranti (voce abbrunata, sonno
avventuroso) e delle astrazioni lirico-retoriche (il cupo viaggio indeterminato, la vicissitudine sospesa,
Tutto l'altro) si scontra in questi versi con un linguaggio più discorsivo (Che speri, che ti riprometti,
amica...?), aperto alla confessione (non so più quel che volli...), alla testimonianza (Mi trovo qui a
questa età che sai...), alla vicenda degli eventi naturali (il fiume scorre, la campagna varia ecc.).
L'esibizione di letterarietà preziosa si fa più discreta, l'oscurità dei rapporti analogici qua e là si
dirada; il dato biografico emerge come in un sogno. Nel paesaggio, psichico e simbolico, il poeta
oggettiva uno stato di sospensione, quasi di limbo: la coscienza religiosa della propria vita non più
giovane adeguata al ciclo naturale, in attesa di uscirne. Nel limbo penetra il fantasma di un'amica
lontana. Ma questa evocazione non turba l'anima che, nella sua condizione di estraneità contemplativa
e di sonno naturale, non sa più legarsi ad affetti e memorie. Alla donna il poeta può dare notizie di sé
dopo tanti anni, ma non può rispondere alle sue speranze (Che speri...?). La realtà esterna della natura
(l'altro che deve essere) persegue il proprio sonno avventuroso (iterazione degli eventi che riflette il
trasognamento dell'anima, il suo stato di sospensione e di inattività contemplativa”.
(da Avanguardia e restaurazione, Classicismo avanguardistico 1919-1945, Zanichelli, Bologna 1976, p.
462)

Da: Nel magma
Riproduciamo la prima e l'ultima delle undici poesie pubblicate da Luzi con il titolo Nel magma
(All'insegna del pesce d'oro, 1963). Una nuova edizione accresciuta vide la luce presso Garzanti
(Milano 1966).

a. Presso il Bisenzio
La lirica d'apertura della raccolta è considerata il “manifesto” della svolta radicale impressa da Luzi
alla sua poesia, aprendola (dopo la fase ermetica) alle vicende della storia. Riportiamo i primi 37 versi
e gli ultimi 7 del poemetto.
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La nebbia ghiacciata affumica la gora della concia
e il viottolo che segue la proda. Ne escono quattro
non so se visti o non mai visti prima,
pigri nell'andatura, pigri anche nel fermarsi fronte a fronte.
Uno, il più lavorato da smanie e il più indolente,
mi si fa incontro, mi dice: “Tu? Non sei dei nostri.
Non ti sei bruciato come noi al fuoco della lotta
quando divampava e ardevano nel rogo bene e male”.
Lo fisso senza dar risposta ai suoi occhi vizzi, deboli,
e colgo mentre guizza lungo il labbro di sotto un'inquietudine.
“Ci fu solo un tempo per redimersi” qui il tremito
si torce in tic convulso “o perdersi, e fu quello”.
Gli altri costretti a una sosta impreveduta
dànno segni di fastidio, ma non fiatano,
muovono i piedi in cadenza contro il freddo
e masticano gomma guardando me o nessuno.
“Dunque sei muto?” imprecano le labbra tormentate
mentre lui si fa sotto e retrocede
frenetico, più volte, finché è là
fermo, addossato a un palo che mi guarda
tra ironico e furente. E aspetta. Il luogo,
quel poco ch'è visibile, è deserto;
la nebbia stringe dappresso le persone
e non lascia apparire che la terra fradicia dell'argine
e il cigaro, la pianta grassa dei fossati che stilla muco.
E io: “È difficile spiegarti. Ma sappi che il cammino
per me era più lungo che per voi
e passava da altre parti”. “Quali parti?”
Come io non vado avanti,
mi fissa a lungo ed aspetta. “Quali parti?”
I compagni, uno si dondola, uno molleggia il corpo sui garetti
e tutti masticano gomma e mi guardano, me oppure il vuoto.
“È difficile, difficile spiegarti”.
C'è silenzio a lungo,
mentre tutto è fermo,
mentre l'acqua della gora fruscia.
Poi mi lasciano lì e io li seguo a distanza.
(...)

Metro: poemetto in versi sciolti di varia lunghezza.
1. la gora della concia: il canale che convoglia le acque torbide del Bisenzio (un piccolo fiume, affluente dell'Arno, che
attraversa la vallata da Vernio a Prato, piena di insediamenti industriali) per la lavorazione in una conceria (concia).
2. proda: riva.
5. lavorato da smanie: tormentato dalle ambizioni e dalle delusioni.
7. lotta: la Resistenza.
9. vizzi: rugosi.
16. gomma: gomma da masticare (nell'inglese d'America, chewing-gum).
31. garetti: “propriamente, garetto (o garretto) è l'articolazione degli arti posteriori di equini e bovini; qui il termine è usato,
non senza una sfumatura sarcastica, in riferimento ai silenziosi e ruminanti giudici-sgherri” (Cucchi-Raboni).
37. Poi ... a distanza: nel passo da noi omesso (vv. 38-80), il più giovane dei quattro partigiani si ferma ad aspettare il poeta e
gli parla in tono più amichevole, ma pur sempre carico di rimprovero. Il “presente eterno” in cui crede Luzi (dice il giovane)
non è il presente della lotta che infuria e non lascia spazio a riflessioni religiose. Ma il poeta risponde: “Lavoro anche per voi,
per amor vostro”. Sconcertato, il giovane rifiuta l'aiuto spirituale del suo interlocutore, esprime tutto il suo rammarico (“O
Mario, ma è terribile, è terribile che tu non sia dei nostri”) e si congeda da lui piangendo dal poeta.
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Rimango a misurare il poco detto,
il molto udito, mentre l'acqua della gora fruscia,
mentre ronzano fili alti nella nebbia sopra pali e antenne.
“Non potrai giudicare di questi anni vissuti a cuore duro,
mi dico, potranno altri in un tempo diverso.
Prega che la loro anima sia spoglia
e la loro pietà sia più perfetta”.

81. misurare: ripensare.
84. a cuore duro: con ostilità reciproca.
86. loro: degli altri (v. 85), dei posteri. - spoglia: di pregiudizi.

b. Ma dove
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"Non è più qui" insinua una voce di sorpresa
"il cuore della tua città" e si perde
nel dedalo già buio
se non fosse una luce
piovosa di primavera in erba
visibile al di sopra dei tetti alti.
Io non so che rispondere e osservo
le api di questo viridario antico,
i doratori d'angeli, di stipi,
i lavoranti di metalli e d'ebani
chiudere ad uno ad uno i vecchi antri
e spandersi un po' lieti e un po' spauriti nei vicoli attorno.
"Non è più qui, ma dove?" mi domando
mentre l'accidentale e il necessario
imbrogliano l'occhio della mente
e penso a me e ai miei compagni, al rotto
conversare con quelle anime in pena
di una vita che quaglia poco, al perdersi
del loro brulicame di pensieri in cerca di un polo.

Metro: versi liberi.
3. dedalo: groviglio delle vie cittadine.
5. in erba: appena incominciata.
8. api: gli abitanti che si muovono in città come le api in un alveare. - viridario: giardino (lat. viridarium).
11. i vecchi antri: le vecchie botteghe.
15. imbrogliano: confondono.
16. rotto: interrotto.
18. quaglia poco: ha scarsa consistenza.
19. brulicame: affollarsi. - polo: punto di riferimento.

DENTRO IL TESTO
Colpisce anzitutto, nel testo a, il brusco mutamento, da parte del poeta, della struttura formale del
proprio discorso poetico: il metro del verso si allunga al di là anche dell'endecasillabo, al monologo
subentra il dialogo, cade la distinzione tra il linguaggio lirico e la lingua comune. Il paesaggio del
poemetto è desolato e oscuro: la gora (un termine dantesco), con la sua acqua maleodorante, fa pensare
ad un girone infernale. Intenzionale è la scelta di un piccolo fiume come il Bisenzio in luogo dell'Arno,
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il consueto fiume della poesia luziana: la degradazione del fiume in gora è un'immagine della
depressione degli animi dopo l'estinguersi delle speranze suscitate dalla Resistenza. Reduci dalle
sconfitte delle lotte operaie nei primi anni Sessanta, i quattro ex-partigiani mantengono nei riguardi
dell'amico di un tempo un atteggiamento aggressivo e provocatorio: uno di essi accusa il poeta di non
essersi bruciato nel fuoco della lotta e di aver perso un'occasione storica per schierarsi dalla parte
giusta. Lo scontro è durissimo e rinnova nel ricordo il brusco incontro dantesco tra Farinata e Dante,
sia nell'apostrofe del primo interlocutore al v. 6 (“Tu? Non sei dei nostri “), sia nella risposta muta del
poeta che fissa il suo avversario (v. 9; ma questi rivolgerà a sua volta al poeta, al v. 30, uno sguardo
fisso e corrucciato). Gli altri compagni sono insofferenti della sosta: c'è qualcosa di sgradevole nel
loro ostentato fastidio, nel loro masticare gomma, nel loro guardare nel vuoto; l'insistente allitterazione
in f- (fastidio, fiatano, freddo, frenetico, finché, fermo, furente) accresce il disagio dell'aspro dibattito.
Il punto di svolta giunge al v. 28, quando il poeta sostiene di aver compiuto un cammino più lungo,
passando da altre parti. Si tratta di un percorso interiore che ha portato Luzi alla scelta della poesia:
un impegno diverso, anche se non necessariamente opposto, rispetto all'impegno politico. Il dialogo si
interrompe, ma continua la riflessione del poeta, che si risolve in una parziale autocritica: anche lui,
condizionato dall'orgoglio per la propria scelta, non è stato sereno nello scontro e occorrerà del tempo
perché si possa giudicare gli avvenimenti con animo sgombro da pregiudizi e soprattutto con
vicendevole pietà.
Il testo b, scritto anch'esso agli inizi degli anni Sessanta, riflette il disorientamento di una condizione
storica di trapasso dall'arcaica civiltà contadina al boom industriale, che ha spopolato le campagne,
messo in crisi i vecchi mestieri artigianali e reso invivibile il centro cittadino, sempre più caotico e
informe. Di fronte a un mutamento così vistoso, il poeta non può mantenere il ruolo, svolto in passato,
del “testimone muto”. Luzi non ha certo rinunciato alle sue certezze, ma una nuova problematicità si
impone nella sua scrittura, come risulta già dall'enigmatico titolo della lirica. Enigmatica è anche
quella voce di sorpresa, che insinua un dubbio sul cuore della città: è la voce di un amico o una voce
interiore o una voce del tutto immaginaria? Nel labirinto cittadino, dove cala precocemente il buio,
l'oscurità si estende anche alle coscienze: l'unico punto di riferimento è uno squarcio di cielo
primaverile che si intravede al di sopra dei tetti, promessa di una luce, seppure incerta (piovosa), che
preluda al risveglio dello spirito. Il poeta non sa rispondere al quesito della voce sconosciuta e guarda
perplesso gli artigiani, che hanno reso gloriosa in passato la storia di Firenze: ora essi chiudono le
loro botteghe e sciamano come api impazzite in un centro cittadino che è stato uno dei “giardini”
d'Europa e che ora decade progressivamente, essendosi il centro del mondo spostato altrove. Ma dove?
è la domanda turbata del poeta: dove trovare un nuovo centro spirituale, prima che l'accidentale (il
piccolo benessere materiale portato dalla nuova civiltà dei consumi) prevalga sul necessario (i valori
essenziali della vita)? Su questi nodi si è spezzato il discorso del poeta con i suoi “compagni di strada”
(nei quali è agevole identificare gli intellettuali di sinistra, compresi i quattro partigiani di Presso il
Bisenzio): anime in pena, li definisce il poeta, perdute dietro un proliferare di pensieri senza un saldo
punto di riferimento, un polo dello spirito, che orienti, sulla base di “fondamenti invisibili”, l'esistenza
quotidiana. Ma anche il poeta è perplesso e smarrito. I vv. 16-19 costituiscono l'epigrafe conclusiva
del convulso dialogo iniziato con i propri compagni di un tempo in Presso il Bisenzio: dopo le
contestazioni reciproche, si è fatta strada, nel poeta e nei suoi interlocutori, la persuasione che la storia
ha mutato pagina e che tutti sono ora immersi nel “magma” della civiltà consumistica.

Da: Al fuoco della controversia
Riproduciamo due poesie tratte dalla raccolta Al fuoco della controversia: la prima è un Poscritto
aggiunto in conclusione della sezione Brani di un mortale duetto; la seconda è inserita nella terza parte
della sezione Segmenti del grande patema.
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a. Poscritto
Riportiamo il Poscritto che chiude i Brani di un mortale duetto, un poemetto di Al fuoco della
controversia, dove si svolge una discussione accanita tra un uomo e una donna, ma anche tra un poeta
e la sua poesia: una discussione che contrappone due antagonisti, legati però sotterraneamente l'uno
all'altra, in quello che si definisce comunemente un “abbraccio mortale”.

5

10

A Granata, nel gulag siberiano, a Ostia –
una riprova superflua, una preordinata testimonianza
oppure sulla lunga controversia
un irrefutabile sigillo? – si chiede
lei depositaria inferma
di misura e di arte
mentre escono il poeta e l’assassino
l’uno e l’altro dalla metafora
e s’avviano al sanguinoso appuntamento
ciascuno certo di sé, ciascuno nella sua parte.

Metro: versi liberi.
1. A Granata: dove fu fucilato dai falangisti del generale Franco il poeta e drammaturgo spagnolo Federico García Lorca,
denunciato come libertario e "rosso". - nel gulag siberiano: un campo di prigionia presso Vladivostok, dove morì il poeta
russo Osip Emil'evič Mandel'štam (1891-1938 circa), colpevole di aver letto, dopo lo sterminio dei kulaki (contadini agiati),
una poesia satirica contro Stalin, definito il “montanaro del Cremlino” e lo “sbaraglia-mugichi”, con “baffoni da scarafaggio”.
- a Ostia: dove fu ucciso, in circostanze oscure, da un “ragazzo di vita”, il poeta, scrittore e regista cinematografico Pier Paolo
Pasolini (1922-1975).
2. una riprova superflua: del dissidio insanabile (della controversia, si dice più avanti) tra poesia e potere politico.
5. lei: la poesia. - inferma: debole.
7-8. escono ... dalla metafora: perché i tre poeti sunnominati furono uccisi realmente, e non solo metaforicamente, dal potere.

b. Muore ignominiosamente la repubblica
La poesia, scritta nel 1977, porta lo stesso titolo della sezione “Muore ignominiosamente la
Repubblica”, ed è la sesta di un ciclo di dieci liriche.

5

Muore ignominiosamente la repubblica.
Ignominiosamente la spiano
i suoi molti bastardi nei suoi ultimi tormenti.
Arrotano ignominiosamente il becco i corvi nella stanza accanto.
Ignominiosamente si azzuffano i suoi orfani,
si sbranano ignominiosamente tra di loro i suoi sciacalli.
Tutto accade ignominiosamente, tutto
meno la morte medesima - cerco di farmi intendere
dinanzi a non so che tribunale di che sognata equità. E l'udienza è tolta.

Metro: versi lunghi (anche doppi).
1. Muore ... la repubblica: “Sono gli "anni di piombo": accanto agli attentati delle Brigate Rosse, nel solo 1977 inizia il
processo a ministri dello Stato per lo scandalo Lockheed, e, a Catanzaro, quello per la strage di Piazza Fontana (Milano 1969);
in agosto fugge dall'ospedale militare del Celio l'ufficiale tedesco H. Kappler, responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine
(1944) e già condannato al carcere a vita” (C. Ossola).
3. bastardi: i figli illegittimi della Repubblica, coloro che hanno tradito il giuramento di fedeltà allo Stato.
4. orfani: i figli legittimi (in opposizione ai bastardi del v. 3), anch'essi però coinvolti in una indecorosa rissa politica.
6. sciacalli: gli speculatori di ogni specie.
7-8. Tutto ... meno la morte: si noti l'anadiplosi in enjambement.
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DENTRO IL TESTO
Nel Poscritto (testo a), il “mortale duetto” accennato nel titolo del precedente poemetto si svolge tra il
poeta e il potere, avendo come muta testimone la poesia, che assiste sgomenta alla fuoruscita dalla
metafora dell'«abbraccio mortale» (perché ora si uccide sul serio) da parte del poeta e del suo
assassino, attratti reciprocamente da un destino di contrapposizione che è anche un ambiguo legame
(l'uno e l'altro sono certi della "verità", poetica o politica che essa sia) e avviati a un tragico
appuntamento sul luogo dove i poeti cadranno vittime dei loro assassini). Scrivono M. Cucchi e G.
Raboni che, nel Poscritto, si parla del rapporto tra poeta e poesia, “non a caso, nel momento in cui si
scioglie traumaticamente, in cui la poesia rimane, per così dire, vedova, e si fa “inferma” esecutrice
testamentaria (...), essendo esplosa, e uscita di metafora, la potenzialità cruenta del rapporto (...).
Qualcun altro (non importa chi: piccolo tiranno fascista o grande tiranno orientale) si è incaricato di
eseguire una condanna a morte già da tempo pronunciata e quindi inevitabile”.
Il testo b è caratterizzato dalla martellante ripetizione del lunghissimo settenario ignominiosamente,
che esprime la profonda indignazione del poeta di fronte ai delitti del terrorismo politico, ma anche
alla pervasiva corruzione che è penetrata negli organi stessi dello Stato e che scredita le istituzioni
repubblicane. La poesia trascende però l'occasione che la ha generata per divenire una protesta civile
e universale, che si appella a un tribunale superiore dell'umanità. Ma si tratta di un sogno e la brusca
conclusione (l'udienza è tolta) ha la perentorietà assurda di un processo kafkiano, che condanna
ignominiosamente i deboli e assolve i potenti.

Bibliografia essenziale
Edizioni: Tutte le poesie, Garzanti, Milano 1988: L'opera poetica, a cura di S. Verdino, Mondadori,
Milano 1998.
Antologie: L'alta, la cupa fiamma, a cura di M. Cucchi e G. Raboni, Rizzoli, Milano 1990; Poesie, a
cura di M. Santagostini, TEA, Milano 1997.
Studi: tra i volumi collettivi, si segnalano AA.VV., Mario Luzi. Una vita per la cultura, Fiuggi 1983
(antologia della critica); Per Mario Luzi, prefazione di C. Bo, Venezia 1994; Per Mario Luzi, “Atti della
Giornata di studio, (Firenze, 20 gennaio 1995)”, a cura di G. Nicoletti, Roma 1997. Tra le monografie:
G. Zagarrio, Luzi, La Nuova Italia, Firenze 1968; F. Fortini, Saggi italiani, De Donato, Bari 1974; G.
Raboni, Poesia degli anni Sessanta, Editori Riuniti, Roma 1976; G. Quiriconi, il fuoco e la metamorfosi,
Cappelli, Bologna 1980; S. Pautasso, Storia di una poesia. Mario Luzi, Rizzoli, Milano 1981; G.
Mariani, Il lungo viaggio verso la luce. Itinerario poetico di Mario Luzi, Liviana, Padova 1982; A.
Panicali, Saggio su Mario Luzi, Garzanti, Milano 1987; M. Cacciari, G. Raboni e altri, Pensiero e poesia
nell'opera di Mario Luzi, Vallecchi, Firenze 1989; L. Rizzoli-G. Morelli, Mario Luzi, Mursia, Milano
1992; M. Marchi, Invito alla lettura di Mario Luzi, Mursia, Milano 1998.

6.1.2 Vittorio Sereni
Dal dramma dell'esistenza all'impatto con la storia. Insieme con Luzi, Vittorio Sereni è
considerato il maggior lirico dell'età post-ermetica e il continuatore della linea poetica che da
Gozzano porta a Montale. Maestro, a sua volta, dei giovani poeti della "linea lombarda", Sereni
attinge a una tradizione tipicamente milanese, da Parini a Rebora, collocandosi al di là
dell'Ermetismo con la sua adesione agli oggetti e alla realtà, che risente della lezione sabiana,
e sostituendo l'identità ermetica “letteratura come vita” con il tema drammatico del contrasto
tra letteratura e vita. Grande poeta del dubbio e della coerenza, dell'amarezza e della gioia (da
lui definita un altro nome della rivoluzione), Sereni è il lirico dell'appuntamento mancato con
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la storia e dell'appuntamento “a ora insolita” con i cari fantasmi degli scomparsi, latori di
illuminanti messaggi sulla verità ultima della vita.
Una svolta davvero epocale è stata segnata da Gli strumenti umani, uno dei libri-chiave della
poesia italiana del Novecento: in quest'opera Sereni recupera le ragioni della prosa non contro,
ma all'interno della poesia, incontrando in questa direzione il Montale delle poesie del
dopoguerra, ma divergendo anche da lui per l'espressione ancora più intransigente di una
radicale negatività di fronte all'orrore del male. Giovanni Raboni individua la cerniera della
poesia nata dalla prosa non nella Satura montaliana (ancora legata, malgrado il suo ostentato
cinismo, a una concezione carismatica della poesia), ma nei sereniani Strumenti umani,
autentico versante della lirica italiana del secondo dopoguerra.
La vita, le opere in prosa, le traduzioni. Vittorio Sereni nacque a Luino, sul Lago Maggiore,
il 27 luglio 1913. Il padre, funzionario di dogana, fu trasferito a Brescia, dove Vittorio frequentò
le scuole medie e il liceo. Iscrittosi alla facoltà di Lettere dell'Università di Milano, strinse
amicizia con i giovani che si riunivano intorno al filosofo Antonio Banfi (tra i quali erano
Antonia Pozzi, poi morta suicida, Enzo Paci, Raffaele De Grada, Luciano Anceschi, Remo
Cantoni, Giulio Preti); con Banfi, si laureò nel 1936, discutendo una tesi su Guido Gozzano.
Nel 1937 fondò, con altri amici, la rivista “Corrente”, edita da Ernesto Treccani, che nel 1940
fu chiusa d'autorità dal regime fascista. Dopo avere intrapreso la carriera di insegnante nelle
scuole medie superiori, fu richiamato alle armi. Passato dalla Grecia in Sicilia, fu catturato nel
1943 dalle truppe anglo-americane e trascorse due anni di prigionia in Algeria e in Marocco.
Ritornato in patria, si stabilì a Milano, riprendendo il lavoro di insegnante fino al 1952, quando
entrò alla Pirelli come direttore dell'ufficio stampa. Nel 1958 passò alla Mondadori come
direttore letterario. Nel 1962, con Niccolò Gallo, Dante Isella e Geno Pampaloni, diede vita
alla rivista “Questo e altro”. Morì improvvisamente a Milano il 10 febbraio 1983, in una fase
di pieno fervore creativo.
Un compiuto ritratto intellettuale e umano di Sereni è fornito dalle prose di Gli immediati
dintorni (1962, ripubblicati con aggiunte nel 1983), i cui temi dominanti sono le riflessioni sulla
poesia e soprattutto le amare considerazioni sulla Resistenza come esperienza forzatamente
mancata a causa della prigionia, donde il complesso stato d'animo del poeta che si è sentito, da
allora, “incompleto per sempre”. Con il titolo Senza l'onore delle armi (1987), sono state
pubblicate postume tutte le prose narrative e di memoria scritte da Sereni intorno alla propria
esperienza militare.
La prima opera narrativa di Sereni è L'opzione e allegati (1964), dove struggente è l'evocazione
della disumana ferocia dei campi di concentramento nazisti (“il tempo frusciante delle
fornaci”). Allo stesso tema si ispira, in chiave memoriale, il racconto Il sabato tedesco (1980).
Finissimo traduttore, in particolare del poeta francese René Char (Ritorno sopramonte, 1974),
Sereni ha raccolto le sue traduzioni (da Guillaume Apollinaire, Ezra Pond, William Carlos
Williams e altri poeti stranieri) in Il musicante di Saint-Merry (1981), che è da considerare a
pieno titolo una delle sue opere principali.
Di estremo interesse sono le Letture preliminari (a cura di P. V. Mengaldo, A. E. Quaglio e S.
Romagnoli), una raccolta di scritti critici con una Postilla dell'autore. Molto importanti sono
infine gli epistolari.
Frontiera. Sereni esordisce come poeta con Frontiera (1941, nuova edizione 1966): il titolo è,
insieme, reale e simbolico, alludendo sia alla frontiera tra Italia e Svizzera (presso Luino), che
divide l'Italia fascista dall'Europa democratica, sia alla coscienza di un limite, che rimanda alla
leopardiana "siepe" e al montaliano "muro", ma anche alla "linea d'ombra" cara a Conrad (vedi
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Parte XV). Una nostalgia d'Europa, in contrasto con il nazionalismo esasperato del fascismo,
affiora fin dallo strepitoso distico che apre il volume: “A quest'ora / innaffiano i giardini in tutta
Europa” (Concerto in giardino). Ma Frontiera è anche un titolo allusivo alla linea di confine
tra una poesia che risente ancora dell'esperienza ermetica, ma che nel contempo se ne distacca
per aprirsi ad un più netto rapporto con la realtà.
Il paesaggio della raccolta è quello brumoso e idillico del lago: un paesaggio di alberi e di
acque, di colline e di barche, assorto in una immobile calma, ma anche minacciato dal soffio
temporalesco dei venti e dal fischio lamentoso dei treni, in fuga verso l'Europa. Una sensazione
di precarietà, determinata dall'incombere della guerra, crea un senso di attesa, reso angoscioso
dall'assiduo ricordo dei morti: ha così inizio quel colloquio con le ombre che è uno dei più
grandi temi della poesia sereniana. Cuore della raccolta è la sezione eponima “Frontiera”, che
si apre con un omaggio a Luino (Inverno a Luino) e introduce, in Strada di Zenna, la tematica
funeraria (“Voi morti non ci date mai quiete...”), per concludersi con un felicissimo affresco di
Luino in Strada di Creva (“Presto la vela freschissima di maggio / ritornerà sulle acque/ dove
infinita trema Luino...”).
Diario d'Algeria. Una più esplicita tensione morale, rispetto alla prima raccolta, si avverte in
Diario d'Algeria (1947, seconda edizione 1965), dove la condizione della prigionia è assunta a
simbolo di una disperata condizione umana nell'impatto con la drammatica realtà della guerra:
di qui il superamento della tematica ermetica dell’«assenza», ancora dominante in Frontiera,
che diviene ora “assenza” forzata dalla lotta della Resistenza, in cui maturano i nuovi destini
storici. La guerra appare, nel Diario, come un inferno senza possibilità di evasione; e,
all'Europa dai freschi giardini e dal paesaggio chiaro e familiare delle prime liriche, subentra
un'Europa chiusa nella morsa di un atroce conflitto, evocato, in Non sa più nulla, è alto sulle
ali, nella drammatica visione del “primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna”. Scomparso
ormai l’«idillio lacustre» di Frontiera, lo stile è ora concentrato in una vibrante e incisiva
intensità, che accoglie la difficile lezione montaliana dei “Mottetti”, nelle Occasioni.
Drammatica è in una delle prime liriche, Città di notte, l'immagine del poeta che, passando con
la tradotta nei pressi di Milano, si protende verso le “luci sinistre” della città immersa nel sonno,
e percepisce il “sospiro degli alberi”: un'immagine spettrale, che comunica il senso della fine
della giovinezza. La tragedia di una generazione coinvolta in una guerra disperata e inutile è
efficacemente espressa, in Italiano in Grecia, nell'invocazione all'Europa lontana (“Europa
Europa che mi guardi / scendere inerme e assorto in un mio / esile mito tra le schiere dei bruti,
/ sono un tuo figlio in fuga...”). La devastazione della guerra ha il volto di un piccolo greco,
Dimitrios, che nella poesia omonima, una delle più struggenti della raccolta, chiede un po' di
pane, con “lo sguardo che fame e paura / stempera nel cielo d'infanzia”. Il clima soffocante
della prigione africana è reso splendidamente nella durezza epigrafica dei versi che concludono
Solo vera è l'estate: “Ora ogni fronda è muta / compatto il guscio d'oblio / perfetto il cerchio”.
I versi riportati confermano il condiviso giudizio critico secondo cui, con la Bufera di Montale,
il Diario d'Algeria è la più alta testimonianza poetica della seconda guerra mondiale.
Gli strumenti umani
Il titolo. All'incolpevole rimorso dell'assenza forzata dalla lotta della Resistenza è da ricondurre
il lungo silenzio del poeta, rotto, nel 1965 da Gli strumenti umani, dove è ormai netto il distacco
dalle radici ermetiche. Di fronte ai mutamenti verificatisi nella società neocapitalistica, Sereni
esprime la sua tragedia di sopravvissuto, che si aggira in un universo ostile, oscillando tra
l'oscurità della nevrosi esistenziale e la chiarezza della rivolta contro la realtà disumana della
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fabbrica, nuovo campo di prigionia; ma, rinunziando definitivamente all'individualismo
aristocratico della stagione ermetica, il poeta registra con i sensibili “strumenti umani” della
sua poesia le variazioni del dramma collettivo del nostro tempo, calandovisi dentro interamente,
con una ferma intransigenza morale, senza illusioni e senza cedimenti.
La struttura. L'opera, nella sua edizione definitiva (1975), risulta di cinque sezioni: Uno
sguardo di rimando, Una visita in fabbrica, Appuntamento a ora insolita, Il centro abitato,
Apparizioni o incontri. I motivi ricorrenti della raccolta sono quelli del viaggio e del ritorno,
come risulta dai titoli di alcune liriche: Viaggio all'alba, Un ritorno, Viaggio di andata e
ritorno, Ancora sulla strada di Zenna, Ancora sulla strada di Creva.
Uno sguardo di rimando. La prima sezione, intitolata Uno sguardo di rimando (cioè uno
sguardo rivolto dal passato al presente), si apre con Via Scarlatti (la via di Milano dove Sereni
abitò con la famiglia dal 1945 al 1952). Si tratta di una poesia distinta dagli spazi bianchi in tre
parti. La prima parte, formata di due versi (“Con non altri che te / è il colloquio”), e l'ultima
parte, formata di un solo verso (“E qui t'aspetto”), si corrispondono circolarmente e sviluppano
una breve, ma intensa tematica amorosa, basata sui due tempi del “colloquio” e dell’«attesa».
Il corpo centrale della lirica è la descrizione vivacissima di una via della metropoli, in
prossimità della Stazione Centrale, che congiunge due zone di intenso traffico (“due golfi di
clamore”) e dove giocano “sparuti / monelli”, passano persone ridotte a “ombre”, sotto il peso
della “fatica” e dell'“ira”, si sentono canti improvvisi. Memorabile è l'apparizione di una
ragazza che, alta sui suoi primi tacchi (“uno scatto di tacchi adolescenti”), sembra irridere verso
la sofferenza altrui.
Intensissima, nella sua brevità (solo quattro versi) è la lirica Un ritorno: “Sul lago le vele
facevano un bianco e compatto poema / ma pari più non gli era il mio respiro / e non era più un
lago ma un attonito / specchio di me una lacuna del cuore”. Riportiamo il commento scritto da
Sereni per la nipote Laura e per i suoi compagni di scuola, che avevano letto in classe la poesia:
“Il tema della poesia nasce da un ritorno e da un confronto. Ritorno sul posto dopo molti anni.
Confronto tra un sentimento del paesaggio legato agli anni della giovinezza e un sentimento in
buona parte mutato in relazione all'età matura. Alla lettera: le vele in regata suscitano lo stesso
incanto di una volta al vederle filare via bianche e compatte, tanto da suggerire l'idea di una
poesia ben costruita; al tempo stesso si avverte una disparità tra quel senso di pienezza e lo
stato d'animo del riguardante, di cui si avverte l'inadeguatezza nel tener dietro, anzi nella
possibilità di immedesimarsi (col respiro: ossia nelle parole e nello spirito) a quella visione o
spettacolo. Il confronto si risolve in pura perdita per il riguardante: al punto di non riconoscere
più nel lago il lago di una volta, ma di vederlo come specchio "attonito", rivelatore di una
carenza e, appunto, una inadeguatezza. Il bisticcio tra lago e lacuna vuole esprimere,
accentuandolo, questo significato”.
Celebre è Le sei del mattino, una lirica in cui il poeta immagina la propria morte e descrive la
propria casa spalancata e invasa dal vento.
Una visita in fabbrica. Questo poemetto in cinque parti fu composto da Sereni tra il 1952 e il
1952, durante il suo lavoro, come capo dell'ufficio stampa, alla Pirelli, e vide la luce per la
prima volta nel 1961, nella rivista “Menabò” diretta da E. Vittorini e I. Calvino, i quali avevano
iniziato, sulle pagine della rivista, un dibattito intorno al tema del rapporto tra letteratura e
industria.
Appuntamento a ora insolita. Il titolo della sezione significa che i momenti di gioia o di verità
sono sempre imprevedibili: si verificano “a ora insolita”. Fonte di gioia è l'amicizia, cui sono
dedicate diverse liriche della raccolta. Di notevole rilievo sono, in particolare, due liriche
dedicate a un grande amico di Sereni, Umberto Saba, la prima (Quei bambini che giocano)
indirettamente, la seconda (Saba) direttamente. Quei bambini che giocano (un titolo inglobato
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nel testo) è una riflessione lirica su quello che i bambini, divenuti uomini di domani, non
perdoneranno. La quadruplice ripetizione, prima in forma positiva (v. 1: “un giorno
perdoneranno”; v. 3: “Perdoneranno”), poi negativa (v. 8: “questo no, non lo perdoneranno”;
v. 16: “E questi no, non li perdoneranno”) scandisce in tono martellante la composizione, che
si chiude evocando, senza nominarlo, Umberto Saba e la sua affermazione secondo cui
“D'amore non esistono peccati”, ma “esistono soltanto peccati contro l'amore”. Segue una
celebre poesia-ritratto, Saba.
Appuntamento a ora insolita. La raccolta consta di dieci liriche, l'ultima delle quali è la poesia
eponima, Appuntamento a ora insolita. La lirica ha inizio con un bellissimo squarcio
paesaggistico: la città rinfrescata da un temporale notturno. Accanto al poeta è “la mia gioia”,
personificazione della poesia di Sereni, simile a una cara presenza femminile, che dialoga con
lui (“ride”, lo “dileggia apertamente”, lo “prende sottobraccio”) e infine scompare dalla vetrina
in cui la sua immagine si rifletteva. Il tema del colloquio è la passione politica del poeta, la sua
speranza in una “città socialista” e nella “rivoluzione”, la sua fede nella poesia: sono le cose
che lo riempiono di gioia, una gioia che egli porta dentro di sé come la volpe rubata che il
ragazzo spartano, secondo un noto aneddoto di Plutarco, teneva nascosta sotto il mantello,
lasciandosene dilaniare fino alla morte.
Il centro abitato. La sezione si apre con un poemetto in sei strofe, Nel sonno (un titolo allusivo
al clima di torpore morale dominante in Italia negli anni del “boom” economico). Nella prima
strofa è rievocata la lotta partigiana: i “cresimandi della storia”, cioè le forze popolari, ammesse
per la prima volta nella storia durante la Resistenza, sono saliti sulle montagne; ma il poeta,
prigioniero in Africa, ha udito troppo tardi i loro passi. Per libera scelta (e non per costrizione,
come è accaduto durante il fascismo) i partigiani hanno combattuto e sono andati incontro alla
morte; ma l'eco dei loro passi risuona ancora nell'animo del poeta. La seconda e la terza strofa
evocano un nuovo momento storico: le elezioni del 18 aprile 1948, la sconfitta delle forze
popolari della sinistra, i manifesti elettorali pieni di promesse che non saranno mantenute; il
poeta tenta di comprendere le ragioni della vittoria della Democrazia cristiana, ma la
disperazione prevale in lui (negli “occhi folli”). Il sacrificio dei partigiani è stato dimenticato
dal conformismo borghese, che nasconde “sullo sparato del decoro / il bruco del disonore”. Le
strofe quarta e quinta sono dedicate all'Italia del "miracolo economico": risse al bar, il borghese
danaroso (“canaglia in panni lindi”) che impreca contro la “sporca politica”, rumori assordanti
di motorette, l'alienazione sportiva, dal calcio (“l'ultimo pallone”) al ciclismo (“la ruota
vittoriosa”): un quadro squallido, che induce il poeta a prendere le distanze dal proprio tempo
(“Non lo amo il mio tempo, non lo amo”). In tanto “sfascio” collettivo, la poesia è ridotta a
celebrare l'«usignolo» e le “rose”. Un'altra via d'uscita – si legge nell'ultima strofa – potrebbe
essere l'amore; ma anch'esso è precario (come dice una nota canzonetta dell'epoca, Solo me ne
vo per la città, di cui sono citate alcune parole), e non resta che la solitudine, simile a quella in
cui giacciono le lapidi, dedicate ai morti della Resistenza.
La sezione si chiude con la lirica La poesia è una passione?, dove, nella seconda strofa, una
vittoria ciclistica di Fausto Coppi (il corridore di cui Sereni era tifoso) ridà fiducia al poeta nella
gara della vita.
Apparizioni e ombre. Questa sezione è la più onirica e la più importante della raccolta. La
prima lirica, Un sogno, descrive un incubo: uno sconosciuto guardiano della rivoluzione (“una
figura plumbea”) sottopone il poeta a un interrogatorio e gli impedisce di proseguire verso il
futuro (“non si passa / senza un programma”... “Hai tu fatto – ringhiava – la tua scelta
ideologica?”). Si tratta di una “rissa” che “dura ancora”: è l'eterna rissa tra ideologia e libertà
dell'arte.
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Il tema del “ritorno” è centrale in Ancora sulla strada di Creva: ritornato nei luoghi della sua
giovinezza, il poeta incontra un'anziana signora che gli ricorda la nonna morta e che rievoca la
storia di una giovane suicida per amore; di qui l'ammonimento della sconosciuta affinché si
eviti che la passione amorosa, se vissuta con totalizzante intensità, si trasformi in un evento di
morte.
A questa lirica si ricollega la successiva, Intervista a un suicida, dove il poeta rivolge una
straziante domanda (“Perché l'hai fatto?”) a un suicida. Questi racconta la sua storia: un lontano
trauma, legato alla visione di un Lager nazista che aveva distrutto la vita di un cugino,
un'esistenza squallida di impiegato del Comune, la crudeltà della gente che gli ha ammazzato
il cane, unico suo affetto, l'accusa di aver sottratto denaro, il desiderio che sulla sua tomba si
scriva di lui “Non nelle casse del comune / l'ammanco / era nel suo cuore”.
Altissime liriche sono infine Amsterdam e Il muro.
Una nuova lingua poetica. Del tutto nuovo è il linguaggio degli Strumenti umani, irto di
dissonanze (che Montale paragonò alla musica atonale), di martellanti ripetizioni e di reticenze
(con largo uso di punti di sospensione, di lineette, di parentesi), di larghe concessioni al
"parlato", ma anche di altissime impennate liriche. Scrive Dante Isella che, negli Strumenti
umani, “Sereni si è costruito lo strumento di una nuova lingua poetica (...); è arrivato
tenacemente a conquistarsi la possibilità di dare voce a tutto il ventaglio dei sentimenti,
passando dal dialogo con i morti al dibattito con i vivi, dai meandri del sogno a quelli della
fabbrica, dalla tenerezza all'ironia, dalla gioia allo sdegno, al risentimento, alla rabbia
sferzante”.
Stella variabile
L'ultima raccolta di Sereni, Stella variabile (1982), si risolve in una lirica riflessione, di tono
più cupo e pessimistico, sulla “vita fluttuante e mutevole” (una citazione di Montaigne, che
figura nel risvolto di copertina). Il titolo della raccolta è tratto da un manuale di astronomia
nautica, dove sono definite “variabili” le stelle che non hanno uno splendore costante: allo
stesso modo, la poesia di Sereni è ora solo un'intermittenza, una illuminazione discontinua e
fioca, vicina a spegnersi. Non a caso, la nuova raccolta si pone all'insegna della paura: e Paura
seconda è una delle sue espressioni più significative.
Tra le altre liriche, vale la pena ricordare: Lavori in corso, ove il poeta ritrova con angoscia, in
quell'America che era stata un avamposto di libertà, i segni desolanti dell'intolleranza razziale;
Festival, dove l'autore si include nel numero di coloro che, “nati per perdere”, pedalano
“all'indietro / lungo un muro di nausea”; Autostrada della Cisa, dove il presagio della morte si
identifica con il “colore del vuoto”; Altro compleanno, l'ultima lirica, inconsapevole congedo
dalla vita (“... e non si sa che altro un altro anno prepari / passiamola questa soglia un'altra volta
di più...”); e soprattutto Un posto di vacanza, evocazione del soggiorno estivo di Bocca di
Magra, dove si intrecciano i maggiori temi della poesia sereniana: il mare, la memoria, la
coincidenza di natura e storia, il senso del vuoto (memorabile è in particolare il colloquio del
poeta con l'ombra di Elio Vittorini). Ritorna, anche nell'ultima raccolta, il motivo della presenza
enigmatica dei morti e del loro ambiguo messaggio, il cui difficile ascolto crea un senso di
angoscia e di scacco, mai disgiunto tuttavia da un senso vivissimo della inesauribile novità
della vita.

129

Da: Frontiera
Inverno a Luino
La poesia, composta nel 1937, è la prima della sezione Frontiera, che porta lo stesso titolo della
raccolta. La situazione descritta è quella di un occasionale ritorno (1936-1937) a Luino del poeta, che
abitava a Milano.
(Poesie, ed. critica a c. di D. Isella, Mondadori, Milano 1995)
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Ti distendi e respiri nei colori.
Nel golfo irrequieto,
nei cumuli di carbone irti al sole
sfavilla e s'abbandona
l'estremità del borgo.
Colgo il tuo cuore
se nell'alto silenzio mi commuove
un bisbiglio di gente per le strade.
Morto in tramonti nebbiosi d'altri cieli
sopravvivo alle tue sere celesti,
ai radi battelli del tardi
di luminarie fioriti.
Quando pieghi al sonno
e dài suoni di zoccoli e canzoni
e m'attardo smarrito ai tuoi bivi
m'accendi nel buio d'una piazza
una luce di calma, una vetrina.
Fuggirò quando il vento
investirà le tue rive;
sa la gente del porto quant'è vana
la difesa dei limpidi giorni.
Di notte il paese è frugato dai fari,
lo borda un' insonnia di fuochi
vaganti nella campagna,
un fioco tumulto di lontane
locomotive verso la frontiera.

Metro: versi liberi, con prevalenza di endecasillabi e qualche rara assonanza.
1. Ti distendi e respiri: l'apostrofe (con il tipico “tu” di derivazione montaliana) è rivolta a Luino, che sembra vivere come
una creatura umana.
2. irrequieto: tale è, di frequente, il lago in inverno.
3. cumuli di carbone: il carbone per i treni, nei pressi della stazione. - 7. se: quando.
9. Morto ... cieli: riferimento a Milano, città nebbiosa, dove il poeta ora vive (sentendosi spiritualmente morto).
10. sopravvivo ... celesti: torno a vivere grazie all'incanto delle tue sere. - 11. del tardi: dell'ora tarda.
12. di luminarie fioriti: adorni di festoni di luci. - 13. pieghi: ti volgi.
14. e dài suoni di zoccoli: secondo una testimonianza del poeta, l'espressione si riferisce a un suo incontro fortuito con una
ragazza.
16-17. m'accendi ... vetrina: “Durante una passeggiata a ora tarda per le strade del Paese la vetrina di una drogheria ruppe
con la forza della sua illuminazione l'oscurità circostante. Qualcosa da quell'attimo cominciò a muoversi in me, e lo avvertì
come nuovo” (Gli immediati dintorni primi e secondi, Il Saggiatore, Milano 1983).
20-21. sa la gente ... giorni: gli uomini del porto sanno che la calma del lago, nei limpidi giorni invernali, può essere interrotta
all'improvviso dal sorgere del vento.
22. fari: che illuminano la frontiera.
23. lo borda ... fuochi: lo avvolgono fuochi, che sembrano insonni.
25. un fioco tumulto: si noti l'ossimoro.
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DENTRO IL TESTO
Al centro della lirica è il tema del lago, che anche se non esplicitamente nominato, è presente in una
rete di espressioni (golfo, battelli, rive, porto) che ad esso si riferiscono. Il lago rimanda a un'idea di
calma, di stabilità, anche se precaria: basterà l'improvviso levarsi del vento invernale per distruggere
l'idillio lacustre. Questo sanno gli uomini del porto; e questo sa anche il luinese Sereni, che però gode
del suo ritrovarsi nel suo Paese natale, lontano dalle nebbie di Milano. Nelle dolci sere, animate dal
lieto bisbiglio della gente per le strade e rallegrate dalle luminarie dei battelli, Luino si personifica
come una creatura amata, in cui pulsa il ritmo della vita (Ti distendi e respiri nei colori... Colgo il tuo
cuore... Quando pieghi al sonno), e che infonde tranquillità al poeta, reduce dalle nebbie e dagli affanni
della vita milanese. Ma incombe il presagio di un'annunciata catastrofe (la guerra imminente): come
la natura può annientare di colpo la calma del lago (Nel golfo irrequieto... quando il vento investirà le
tue rive), così la storia, in procinto di precipitare negli orrori di un conflitto spaventoso, manda i suoi
segnali minacciosi (Di notte il Paese è frugato dai fari, / lo borda un'insonnia di fuochi / vaganti nella
campagna, / un fioco tumulto di lontane / locomotive verso la frontiera); e il poeta, che per un momento
ha riassaporato la gioia di vivere nelle sere celesti di Luino, è di nuovo assalito dall'angoscia, sentendo
che è troppo tardi per scongiurare l'ormai vicina tragedia pubblica e privata (ai radi battelli del tardi
... e m'attardo smarrito ai tuoi bivi). Non resta che la fuga (Fuggirò...) verso un altrove, rappresentato
dalla frontiera (la parola-chiave, che conclude la lirica e dà il titolo all'intera raccolta), immagine di
un limite da varcare per raggiungere un'ormai improbabile salvezza.
Da Diario d'Algeria
Non sa più nulla, è alto sulle ali...
Datata “giugno 1944”, la lirica evoca lo sbarco delle truppe anglo-americane in Normandia e le
reazioni del poeta, prigioniero in Africa, dinanzi a tale avvenimento, decisivo per le sorti della seconda
guerra mondiale.
Scrive Sereni in Sulla poesia. Conversazioni nelle scuole, Pratiche Editrice, Parma 1981): “C'era un
grande fotografo che seguiva le truppe americane, Robert Capa, che ha fissato in un'istantanea il
momento in cui il primo soldato fu falciato dal fuoco delle mitragliatrici tedesche sulla spiaggia di
Normandia. Umberto Saba una volta mi ha raccontato questo episodio, aggiungendo di suo che quel
soldato, accortosi della presenza del fotografo, si è scoperto e i tedeschi lo hanno falciato...”.

5

Non sa più nulla, è alto sulle ali
il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna.
Per questo qualcuno stanotte
mi toccava la spalla mormorando
di pregar per l’Europa
mentre la Nuova Armada
si presentava alle coste di Francia.

Metro: versi liberi
1-2. Non sa ... normanna: “Tra le notizie che arrivavano c'era anche questa: gli anglo-americani erano talmente organizzati
che trasportavano i primi morti ed i feriti gravi in elicottero in Inghilterra. Quindi, "il primo caduto bocconi sulla spiaggia
normanna" è "alto sulle ali", significa che veniva trasportato via dal campo di battaglia con un ponte aereo. Lo spunto è
assolutamente concreto, ma esiste senz'altro la possibilità di vedere in queste parole una specie di pre-glorificazione, dipende
dalla sua sensibilità” (Sereni, Sulla poesia, cit.).
3. qualcuno: in Sulla poesia, Sereni precisa trattarsi non di una persona reale, ma di “un pensiero diventato persona, una mia
immaginazione”.
6. la Nuova Armada: la flotta anglo-americana in viaggio verso la Normandia (l'allusione è all’«Invincibile Armada», inviata
dal re Filippo II di Spagna contro gli Inglesi (1588).
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Ho risposto nel sonno: – È il vento,
il vento che fa musiche bizzarre.
Ma se tu fossi davvero
il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna
prega tu se lo puoi, io sono morto
alla guerra e alla pace.
Questa è la musica ora:
delle tende che sbattono sui pali.
Non è musica d’angeli, è la mia
sola musica e mi basta –.
Campo ospedale 127, giugno 1944

8-9. il vento, il vento: la ripetizione, tra un verso e l'altro, accresce l'impeto del vento.
12-13. io sono morto ... pace: spiega Sereni in Sulla poesia: “È come dire: sono tagliato fuori dalla storia, dagli avvenimenti,
non più in grado di agire in nessun senso. (...) Era uno stato d'animo molto contraddittorio: ero diviso tra la voglia di tornare a
casa e la consapevolezza che in quel momento si giocavano i destini di tutti”.
14-17. Questa ... e mi basta: “Vuole significare che non si tratta della musica alta, ma di quella causata dall'urto del vento
contro la tenda, che vuole sottolineare la mia situazione di estraneità, di emarginazione, di miseria” (Sereni, in Sulla poesia).

DENTRO IL TESTO
L'immagine del primo caduto dello sbarco degli Alleati in Normandia, trasportato su di un aereo,
diventa allegoricamente quella del caduto che si leva in alto, trasformandosi in angelo annunciatore
(non a caso, le sue parole saranno definite, al v. 16, musica d'angeli). Quel caduto è ormai fuori della
storia e della coscienza (Non sa più nulla); ma le ragioni del suo sacrificio umano gli sopravvivono. Il
poeta prigioniero, nella notte, evoca quell'ignoto fantasma, che lo esorta a pregare per le sorti
dell'Europa, in un momento decisivo della sua storia. Il mito storico-culturale dell'Europa è fortissimo
in Sereni, che lo celebra come antidoto all'assurda autarchia sciovinistica in cui il fascismo vuole
isolare l'Italia. Ma ora, immobilizzato nella condizione durissima della prigionia, anche il poeta non
sa più nulla, essendo morto nello spirito e privo di speranze per il futuro. Non gli resta allora che
distruggere il fantasma notturno, la cui voce misteriosa viene da lui attribuita alle musiche bizzarre del
vento; e la ripetizione (È il vento, / il vento) intende perentoriamente escludere ogni spiegazione al di
là di quella realistica di un rumore accidentale. Inoltre, il prigioniero non è in grado di pregare: la
preghiera implica la speranza di essere esaudito, ma un uomo privato della libertà è tagliato fuori da
ogni rapporto col mondo, con la storia, con Dio. L'unica, amarissima realtà è costituita dal monotono
svolgersi della vita nella prigionia. La sola musica alla quale egli porge l'orecchio non è quella arcana
degli angeli, ma quella più concreta e reale del vento che muove le tende, sbattendole contro i paletti
di sostegno. Il duplice rifiuto della preghiera e della musica d'angeli è la protesta radicale di chi è stato
ridotto nella condizione di un vivo-morto: una condizione di assenza dalla storia, che coincide con le
posizioni dell'Ermetismo. L'unica musica che basta a Sereni è una poesia separata e assoluta:
l'impotenza si trasforma così in orgoglio.
La lirica – scrive Pietro Bonfiglioli – “definisce il dramma di una generazione che avverte impossibile
ogni rapporto con la realtà storica, ma nel momento stesso in cui dichiara morta la storia ne sente
ancora con amara impotenza la richiesta di impegno vitale e morale”.
Da Gli strumenti umani
I cinque testi che seguono sono tratti dalla maggiore raccolta di Sereni, Gli strumenti umani. La poesia
Le sei del mattino fa parte della sezione introduttiva, Uno sguardo di rimando. Segue il quarto momento
del poemetto in cinque parti Una visita in fabbrica. La lirica Saba fa parte della sezione Appuntamento
a ora insolita. Le liriche Amsterdam e Il muro appartengono all'ultima sezione, Apparizioni o incontri.
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a. Le sei del mattino
La circostanza da cui è nata la lirica è la seguente: nel 1956, approssimandosi le elezioni
amministrative, Sereni aveva preso parte a una importante riunione politica ed era rientrato a casa
all'alba. La moglie, accortasi dell'assenza del marito, si era aggirata inquieta per la casa e infine aveva
aperto la porta, lasciandola socchiusa.
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Tutto, si sa, la morte dissigilla.
E infatti, tornavo,
malchiusa era la porta
appena accostato il battente.
E spento infatti ero da poco,
disfatto in poche ore.
Ma quello vidi che certo
non vedono i defunti:
la casa visitata dalla mia fresca morte,
solo un poco smarrita
calda ancora di me che più non ero,
spezzata la sbarra
inane il chiavistello
e grande un'aria e popolosa attorno
a me piccino nella morte,
i corsi l'uno dopo l'altro desti
di Milano dentro tutto quel vento.

Metro: versi liberi.
1. dissigilla: apre, rompendo il sigillo.
2-6. E infatti ... in poche ore: il fatto reale (la riunione politica cui il poeta aveva preso parte) si trasforma in visione: Sereni
immagina di essere morto e di tornare come un'ombra alla propria casa, il cui portone è socchiuso (come accade quando muore
qualcuno, per lasciare che parenti e conoscenti vengano a visitare la salma).
12. spezzata la sbarra: come se qualcuno avesse forzato la porta.
13. inane: inutile.
14-17. e grande ... vento: nella casa penetra grande un'aria e popolosa (si noti l'iperbato), che fa sembrare ancora più piccolo
il morto; e penetrano i rumori della città che si desta, avvolta nel vento.

b. Da Una visita in fabbrica
Riassumiamo la struttura del poemetto. Nella prima parte il poeta segnala una novità: le sirene non
suonano più per dare i segnali dell'inizio e della fine del lavoro; i padroni pensano, con ciò, di essersi
fatto un merito nella campagna contro i rumori; ma la verità è diversa: dà a loro fastidio quella voce
della sirena che sembra simboleggiare la residua volontà di ribellione e di lotta degli operai. Nella
seconda parte si narra di un intellettuale che, un giorno, visita la fabbrica e rimane urtato dal
paternalismo padronale, ma è anche incapace di comprendere (a causa della propria incompetenza
tecnologica) il rapporto tra operai e macchine. Nella terza parte si evocano le vicende di operai che
hanno lavorato nella fabbrica e che sono morti. Dopo la quarta parte (che riportiamo) il poeta conclude
osservando che gli operai, attirati dal mito del benessere, hanno allentato la lotta sindacale. Ma non
tarderà a farsi sentire il grido di ribellione, troppo a lungo represso.
«Non ce l’ho – dice – coi padroni. Loro almeno
sanno quello che vogliono. Non è questo,
non è più questo il punto».
E raffrontando e rammentando:
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«… la sacca era chiusa per sempre
e nessun moto di staffette, solo un coro
di rondini a distesa sulla scelta tra cattura
e morte …»
Ma qui non è peggio? Accerchiati da gran tempo
E ancora per anni e poi anni ben sapendo che non
più duramente (non occorre) si stringerà la morsa.
c’è vita, sembra, e animazione dentro
quest’altra sacca, uomini in grembiuli neri
che si passano plichi
uniformati al passo delle teleferiche
di trasporto giù in fabbrica.
Salta su il più buono e il più inerme, cita:
e di me si spendea la miglior parte
tra spesso e proteste degli altri – ma va là – scatenati.

Metro: versi liberi.
1. dice: uno degli operai.
3-4. raffrontando e rammemorando: paragonando la situazione attuale con quella del tempo di guerra e ricordando, di
quest'ultimo, un episodio (subito dopo riferito).
4. la sacca: nel linguaggio militare, è la zona in cui un contingente di truppe rimane circondato dai nemici.
5. e nessun ... staffette: e non era più possibile nessun invio di portaordini (staffette) per chiedere rinforzi.
8-9. ben sapendo ... la morsa: gli operai sono consapevoli che i padroni non peggioreranno ulteriormente le condizioni di
lavoro (simili alla morsa che chiude i soldati in una sacca): non occorre, perché esse hanno già raggiunto il limite della
tollerabilità.
11. quest'altra sacca: la vita in fabbrica.
13-14. uniformati ... in fabbrica: con movimenti ripetitivi, sincronizzati allo scorrere dei carrelli sui fili delle teleferiche, che
trasportano il materiale in fabbrica.
16. E di me ... parte: è il v. 18 della canzone A Silvia di G. Leopardi.

c. Saba
Quando Sereni scrisse questa poesia, Saba era morto già da alcuni anni. Il ricordo del grande poeta
triestino, nell'atto di imprecare contro il deludente esito elettorale del 18 aprile 1948, risale al tempo
in cui Saba era ospite a Milano in casa di amici, non lontano dall'abitazione di Sereni.

5

Berretto pipa bastone, gli spenti
oggetti di un ricordo.
Ma io li vidi animati indosso a uno
ramingo in un'Italia di macerie e polvere.
Sempre di sé parlava ma come lui nessuno
ho conosciuto che di sé parlando
e ad altri vita chiedendo nel parlare
altrettanta e tanta più ne desse
a chi stava ad ascoltarlo.

Metro: versi liberi.
1-2. Berretto ... un ricordo: l'immagine fisica di Saba è legata ad alcuni suoi oggetti caratteristici (il berretto, la pipa, il
bastone), enumerati per asindeto (omettendo la congiunzione) e con sintassi nominale (omettendo il verbo). Questi oggetti
sono ormai solo un ricordo, perché Saba è morto.
3. animati: in contrasto con spenti (v. 1), perché nel 1948 il poeta triestino era ancora in vita.
4. ramingo: riferimento ai vagabondaggi di Saba (perseguitato dal fascismo per la sua origine ebraica) tra Roma, Firenze e
Milano. - in un'Italia ... polvere: in un'Italia devastata dai bombardamenti e ridotta in macerie.
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E un giorno, un giorno o due dopo il 18 aprile,
lo vidi errare da una piazza all'altra
dall'uno all'altro caffè di Milano
inseguito dalla radio.
"Porca – vociferando – porca". Lo guardava
stupefatta la gente.
Lo diceva all'Italia. Di schianto, come a una donna
che ignara o no a morte ci ha ferito.

5-9. Sempre ... ad ascoltarlo: Saba parlava continuamente di sé, perché aveva l'impressione di non essere abbastanza
apprezzato; pertanto chiedeva il riconoscimento della sua qualità di poeta, ma, mentre sollecitava un aiuto, dava a sua volta
moltissimo agli altri, con la ricchezza e la profondità della sua conversazione.
10. il 18 aprile: il 18 aprile 1948 furono tenute le prime elezioni politiche della Repubblica italiana, vinte dalla Democrazia
cristiana nei confronti del Fronte democratico popolare, che raggruppava i socialisti e i comunisti.
13. inseguito dalla radio: dappertutto, in piazza come al caffè, la radio trasmetteva i risultati elettorali invisi al poeta.
14. vociferando: parlando ad alta voce.
16. Di schianto: con aggressività.
17. ignara o no: inconsapevolmente o di proposito.

d. Amsterdam
La lirica fa parte di un trittico, intitolato Dall'Olanda, le cui altre due parti sono L'interprete e
Volendam.
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A portarmi fu il caso tra le nove
e le dieci d'una domenica mattina
svoltando a un ponte, uno dei tanti, a destra
lungo il semigelo d'un canale. E non
questa è la casa, ma soltanto
– mille volte già vista –
sul cartello dimesso: "Casa di Anna Frank".
Disse più tardi il mio compagno: quella
di Anna Frank non dev'essere, non è
privilegiata memoria. Ce ne furono tanti
che crollarono per sola fame
senza il tempo di scriverlo.
Lei, è vero, lo scrisse.
Ma a ogni svolta a ogni ponte lungo ogni canale
continuavo a cercarla senza trovarla più
ritrovandola sempre.

Metro: versi liberi.
4. il semigelo d'un canale: un canale semigelato.
5. questa è la casa: in corsivo nel testo, perché ci si aspetterebbe di leggere proprio queste parole sulla facciata di una casa
famosa (per ragioni tristissime).
7. dimesso: modesto. - Anna Frank: ragazza ebrea tedesca. Nata a Francoforte nel 1929, emigrata con la famiglia in Olanda
(1933), durante l'occupazione nazista rimase nascosta per due anni (1942-44) in un alloggio segreto di Amsterdam; scoperta
dalla polizia, fu deportata nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, dove morì nel 1945. Il suo Diario, scoperto nel
1947, è un eccezionale documento umano, di drammatica tensione emotiva e di implicita denuncia contro la barbarie del
nazismo.
14. a ogni ponte ... canale: i ponti di Amsterdam sono circa trecento, sorgenti su una immensa serie di canali.
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Per questo è una e insondabile Amsterdam
nei suoi tre quattro variabili elementi
che fonde in tante unità ricorrenti, nei suoi
tre quattro fradici o acerbi colori
che quanto è grande il suo spazio perpetua,
anima che s'irraggia ferma e limpida
su migliaia d'altri volti, geme
dovunque e germoglio di Anna Frank.
Per questo è sui suoi canali vertiginosa Amsterdam.

17. insondabile: impenetrabile.
20. fradici: sbiaditi, come se fossero immersi nell'acqua.
21. che ... perpetua: che prolunga il suo spazio lungo tutta l'estensione delle sue isole e dei suoi canali.
23-24. germe ... germoglio: il germe è il seme della pianta, il germoglio è il ramo che si sviluppa dall'apertura della gemma
(le due parole, nate dalla stessa radice, formano una figura etimologica).
25. vertiginosa: per l'estensione labirintica dei suoi canali (una rete di circa cento chilometri).

e. Il muro
La lirica (tra le più alte della poesia di Sereni) deriva il suo titolo dal muro del cimitero di Luino, dove,
in un campetto per il gioco del pallone, il poeta, da ragazzo, trascorreva le sere estive giocando con i
suoi coetanei.
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Sono
quasi in sogno a Luino
lungo il muro dei morti.
Qua i nostri volti ardevano nell’ombra
nella luce rosa che sulle nove di sera
piovevano gli alberi a giugno?
Certo chi muore… ma questi che vivono
invece: giocano in notturna, sei
contro sei, quelli di Porto
e delle Verbanesi nuova gioventù.
Io da loro distolto
sento l’animazione delle foglie
e in questa farsi strada la bufera.
Scagliano polvere e fronde scagliano ira
quelli di là dal muro
e tra essi il più caro.
“Papà – faccio per difendermi
puerilmente – papà…”.

Metro: versi liberi.
3. il muro dei morti: il muro del cimitero.
6. piovevano: il verbo è usato transitivamente.
7. Certo chi muore: è lasciato in sospeso il resto del proverbio: “Chi muore giace (o tace) e chi vive si dà pace”.
8. in notturna: termine tecnico del linguaggio sportivo, per indicare le partite di calcio che si svolgono alla luce artificiale.
8-9. sei contro sei: “un torneo calcistico di squadrette parrocchiali, di quelle che a stento riescono a mettere insieme i sei che
compongono il team, campo di gioco in proporzione” (Sereni, in una lettera a F. Fortini).
9. Porto: Porto Valtravaglia, a sud di Luino.
10. Verbanesi: le “Officine Verbanesi” (da Verbano, altro nome del Lago Maggiore), piccola industria del Luinese.
14. quelli: “i morti sembrano suscitare l'inizio di un temporale, scagliano la loro ira, il rancore che presso molti popoli antichi
o primitivi viene attribuito ai defunti, invidiosi dei viventi” (F. Fortini).
16. il più caro: il padre del poeta.
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Non c’è molto da opporgli, il tuffo
di carità il soprassalto in me quando leggo
di fioriture in pieno inverno sulle alture
che lo cerchiano là nel suo gelo al fondo,
se gli porto notizie delle sue cose
se le sento tarlarsi (la duplice
la subdola fedeltà delle cose:
capaci di resister oltre una vita d’uomo
e poi si sfaldano trasognandoci anni o momenti dopo)
su qualche mensola
in Via Scarlatti 27 a Milano.
Dice che è carità pelosa, di presagio
del mio prossimo ghiaccio, me lo dice come in gloria
rasserenandosi rasserenandomi
mentre riapro gli occhi e lui si ritira ridendo
– e ancora folleggiano quei ragazzi animosi contro bufera e notte –
lo dice con polvere e foglie da tutto il muro
che una sera d’estate è una sera d’estate
e adesso avrà più senso
il canto degli ubriachi dalla parte di Creva

19. Non ... opporgli: non ho molti argomenti per difendermi dall'accusa di aver dimenticato il caro defunto.
19-20. il tuffo ... il soprassalto: il tuffo al cuore, il sussulto di pietà (carità, dal lat. charitas).
20. leggo: sui giornali.
22. che lo cerchiano ... al fondo: che circondano la sua tomba, dove, nel fondo, giace la sua fredda salma.
23. se: quando. - le sue cose: gli oggetti cari al defunto.
24-27. la duplice ... o momenti dopo: la duplice e ingannevole fedeltà degli oggetti, che si conservano finché un uomo è in
vita, e poi si consumano dopo poco tempo, lasciandoci trasognati, quasi interdetti (si noti l'uso transitivo del verbo
trasognandoci).
29. via Scarlatti 27: il domicilio milanese del poeta e di suo padre, fino alla morte di quest'ultimo.
29-30. carità pelosa ... ghiaccio: affetto egoistico, interessato; secondo il padre, la pietà del figlio scaturisce dalla paura, da
parte del poeta, per la propria morte (il prossimo ghiaccio).
36. avrà più senso: avrà lo stesso senso realistico (senza complicazioni intellettuali o emotive) della sera d'estate del verso
precedente.
37. il canto degli ubriachi: vedi Leopardi, La sera del dì di festa: “ed alla tarda notte / un canto che s'udìa per li sentieri /
lontanando morire a poco a poco, / già similmente mi stringeva il core”. - Creva: località prossima a Luino.

DENTRO IL TESTO
Uno stato tra veglia e sonno, tra realtà e visione, è alla base di Le sei del mattino (testo a), che riprende
un sogno comune (quello di assistere alla propria morte), svolgendolo in chiave di simbolo e di
parabola. Si tratta di una rivisitazione laica di un tema religioso: quello di Cristo che risorge dalla
morte, spezzando le porte dell'Inferno. Qui, chi spezza il sigillo della vita (dice il primo verso) è la
morte. Ma l'attenzione del poeta si concentra non tanto sulla morte in se stessa, ma su quello che rimane
dopo la morte. Trasformandosi in “doppio” di sé, il poeta riesce a vedere, quasi in un gioco di specchi,
quello che i morti non possono vedere: la propria salma già disfatta, la casa solo un poco smarrita,
quasi ancora calda della persona dello scomparso; non c'è più, in essa, alcuna intimità, come dicono
quella sbarra spezzata e quel chiavistello inutile. La casa non conserva più segreti e si apre all'aria
grande e popolosa della città. Il vento che avvolge Milano e penetra anche nella casa è simbolicamente
il vento della vita, che, indifferente verso chi muore, continua il suo corso. Si tratta di una
contemplazione limpida e serena della morte, alla quale è attribuito il valore di una liberazione, priva
di drammaticità, dal "male di vivere". La vita (sembra dire il poeta), anche dopo la nostra scomparsa,
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continuerà il suo corso, conservando il suo misterioso fascino. Piccola cosa è in fondo la morte (come
piccino appare il poeta morto), dinanzi all'alacrità della vita, che palpita nelle strade della città, quasi
sospinta da quel vento impetuoso che, a differenza di Inverno a Luino, non è simbolo di una forza
distruttiva, ma di un fecondo vitalismo.
Nel testo b (da La visita in fabbrica), Sereni cede la parola a due operai. La prima voce segnala come
nemico reale non tanto il singolo padrone, ma il sistema nel suo complesso, che finalizza il lavoro, e la
vita stessa, alla logica spietata e alienante della produzione; poi, istituisce un confronto con il tempo
di guerra (e, forse, della lotta partigiana); e da questo confronto emerge con inconfutabile evidenza la
realtà drammatica della condizione operaia: la “sacca” della fabbrica è di gran lunga peggiore della
“sacca” bellica, almeno perché, in guerra, non si voleva morire e si sapeva chi era il nemico, mentre,
in fabbrica, il “nemico” ha il volto impersonale del “sistema” e si muore giorno per giorno, a piccole
dosi, senza possibilità alcuna di salvezza. Non solo: ma la stessa dignità della persona umana è messa
in discussione, visto che il lavoro ripetitivo riduce gli operai a macchine, costrette a tenersi al passo
delle teleferiche. A questo lucido discorso, segue la citazione leopardiana dell'operaio che ha studiato
più degli altri, ma è considerato troppo buono e inerme dai compagni, i quali lo interrompono con
espressioni di insofferenza e di scherno. Anche le parole di un poeta della grandezza di Leopardi sono
armi spuntate se ci si limita alla citazione erudita; ma, se la poesia dice la verità sull'esistenza, ha in
sé una carica potenzialmente rivoluzionaria. Lo sa Sereni, che sul “Menabò”, commentando la propria
poesia, traccia il profilo dell'uomo consapevole dei problemi nuovi posti dal neocapitalismo, e lo
descrive come un “essere capace d'ira, ma desideroso soprattutto di chiarezza; disposto alla pazienza
e alle esperienze e dunque non a scostarsi da quel mondo (della produzione), ma a camminarci sino in
fondo, cioè fino alla chiarezza, al gran giorno, alla rivoluzione (se si tratterà di questo non si sa in
quali forme)”.
Un perfetto ritratto di Saba è quello della poesia omonima (testo c), sia sul piano fisico (gli oggetti
inseparabili del poeta, berretto, pipa e bastone) sia sul piano psicologico, per quell'amabile narcisismo,
efficacemente evocato da Sereni, che spingeva il poeta triestino a parlare sempre di sé, nella speranza
di essere finalmente riconosciuto dall'Italia letteraria del tempo, ma anche per quel tipico entusiasmo
con cui comunicava agli altri il suo amore per la “calda vita”. Addirittura prodigiosa, nel mimetismo
ripetitivo dei movimenti (da una piazza all'altra / dall'uno all'altro caffè) e delle parole (Porca ... porca),
è l'evocazione della rabbia di Saba dopo il deludente esito elettorale del '48. La motivazione di questa
rabbia è così piegata da Sereni stesso in una lettera ad Alfredo De Palchi del 25 luglio 1962:
“L'indignazione di Saba di fronte al risultato che vide la maggioranza assoluta della DC è da riferirsi
non tanto al suo frontismo in senso filocomunista (non lo era affatto) quanto piuttosto a un'ennesima
conferma di una certa mentalità italiana disposta al compromesso e all'accomodamento, alla rinunzia
rispetto a ogni speranza di movimento portata qualche anno prima dalla resistenza armata ai tedeschi
e dalla liberazione”.
La lirica Amsterdam (testo d) è definita da Pier Vincenzo Mengaldo “una delle riuscite più alte di
Sereni”. Così il critico riassume i due momenti iniziali della poesia: “a) il poeta, camminando per
Amsterdam, s'imbatte per caso nell'abitazione, indicata da un cartello dimesso, che fu rifugio ad Anna
Frank. Spazio bianco, quindi: b) interviene una delle “voci dialoganti” così frequenti nella raccolta (il
mio compagno) a protestare che quella di Anna non è e non dev'essere privilegiata memoria, perché
tanti altri ci sono stati che crollarono per sola fame / senza il tempo di scriverlo. Segue una breve
correctio (correzione) (del poeta o sempre dell'interlocutore?): Lei, è vero, lo scrisse”. Sugli ultimi
dodici versi della lirica (tra le più belle invenzioni degli Strumenti umani) scrive ancora Mengaldo: “la
vertigine delle ripetizioni e rifrazioni diciamo così spaziali (Per questo è ...vertiginosa Amsterdam) per
cui l'apparentemente immobile (canali fermi ed uguali) diviene, per via di moltiplicazione di se stesso,
delirio, rappresenta una realizzazione simbolico-esistenziale concreta dell'ossessivo riaffiorare del
passato, per l'uomo contemporaneo così gravato di memorie”.
Il muro (testo e) propone solo in apparenza il tema sentimentale del colloquio con il padre morto; c'è
in realtà, in questa splendida lirica, molto di più. Il padre non ricatta sentimentalmente il figlio (come
invece avviene spesso da parte dei morti verso i vivi nella poesia di Pascoli), ma gli svela una verità
profonda.
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La situazione di partenza è onirica: in una sera d'estate, simile a quelle che il ragazzo Sereni
trascorreva immerso beatamente in interminabili partite di calcio, si leva all'improvviso un'aria di
bufera (il celebre “vento” sereniano); sembra che siano i morti (quelli di là dal muro) a scagliare con
ira polvere e fronde, in segno di rimprovero verso i vivi che li hanno dimenticati. Ha qui inizio un
memorabile colloquio tra il figlio e il padre: il primo cerca di scagionarsi dall'accusa di aver obliato
il più caro dei suoi morti, ricordando puntualmente tutti i moti di pietà filiale suscitati dalle occasioni
più varie (una fioritura in pieno inverno sulle colline dove è sepolto il padre, lo sguardo rivolto ai
vecchi oggetti paterni che cominciano a tarlarsi); ma il secondo smaschera implacabilmente quanto di
inconsciamente interessato c'è nelle attenzioni del figlio (che ha paura del prossimo ghiaccio della
morte). Ma ecco il colpo d'ala del poeta: il padre muta il suo rimprovero in sottile ironia (me lo dice
come in gloria: ma sa che, per il figlio non credente, non esiste nessuna “gloria” dei morti), poi si
rasserena e rasserena il figlio (rasserenandosi rasserenandomi, un perfetto endecasillabo bipartito, è
una delle più belle iterazioni sereniane) e infine si ritira ridendo, non senza ricordare al figlio che una
sera d'estate è una sera d'estate (cioè, che il supremo valore è l'identità della realtà a se stessa). Osserva
Gilberto Lonardi che questo riso paterno è la saggia espressione di un “nichilismo ridente”, in base al
quale “se pur vengono dall'aldilà, queste ombre negano lo stesso aldilà, come e mentre negano ogni
illusione del di qua”. Anche Leopardi negava valore alle illusioni, ma non riusciva a dimenticare (nella
Sera del dì di festa) quel canto dell'artigiano (probabilmente ubriaco) che moriva lentamente nella
notte. Il post-leopardiano Sereni va al di là: il canto degli ubriachi è solo un canto di ubriachi. Occorre
accettare la realtà così come essa è, senza attribuirle sovrasensi. Il pessimismo senza angoscia di Sereni
assume l'aspetto di una ridente negazione di ogni irrazionalità, affidata all'ombra paterna (non a caso,
osserva ancora Lonardi, in Sereni “non c'è presenza diretta della madre”). Tocca al padre sanare alle
radici, con un messaggio "virile", l'angoscia del figlio fragile e indifeso.
Da Stella variabile
Paura seconda
Come è indicato dal titolo, questa lirica di Stella variabile segue a un'altra (Paura prima), centrata
anch'essa sul tema della paura: vi si parla “di un killer che muove alla mia volta/ notte e giorno da
anni”, nel quale il poeta riconosce se stesso.
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Niente ha di spavento
la voce che chiama me
proprio me
dalla strada sotto casa
in un'ora di notte:
è un breve risveglio di vento,
una pioggia fuggiasca.
Nel dire il mio nome non enumera
i miei torti, non mi rinfaccia il passato.
Con dolcezza (Vittorio,
Vittorio) mi disarma, arma
contro me stesso me.

Metro: versi liberi.
1. di spavento: di spaventoso.
6-7. è un breve ... fuggiasca: si noti l'evocazione del paesaggio lacustre di Luino.
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DENTRO IL TESTO
Molto strana è la voce notturna che chiama il poeta: si direbbe una voce femminile, che non minaccia
ma invoca dolcemente il nome dell'uomo amato, astenendosi dal rinfacciargli i suoi torti e il suo
passato. Oppure è la voce della natura, che, tra vento e pioggia, sembra presagire la morte. Comunque
sia, è una voce che disarma: mentre un'accusa diretta avrebbe costretto il poeta ad assumere la difesa
di se stesso, la ripetuta invocazione del suo nome (Vittorio, Vittorio) non rimprovera nulla e non ha
nulla di spaventoso; ma il suo potere è ancora più grande: è quello di disarmare il poeta, di indurlo ad
accusare non più gli altri, ma se stesso. Chi si autoaccusa è però un "io” diviso, lacerato, in dubbio
sulla propria vera identità (come, appunto, dimostra la ripetizione del proprio nome). Svanita ogni
possibilità di salvezza, il poeta è ormai prigioniero di un mondo degradato e ostile, che determina uno
stato di perenne conflittualità dell'uomo contro se stesso.
Bibliografia essenziale
Edizioni: Poesie, ed. critica a cura di D. Isella, “I Meridiani”, Mondadori, 1995; Tutte le poesie, a cura
di M. T. Sereni, “Lo Specchio”, Mondadori, 1986.
Antologie: Poesie scelte 1935-1965, a cura di L. Caretti, “Oscar Mondadori”, Milano 1973; Il grande
amico. Poesie 1935-1981, con introd. di G. Lonardi, Rizzoli, Milano 1990; Poesie, a cura di D. Isella e
C. Martignoni, Nastro & Nastro, Luino 1993.
Profili introduttivi: P. V. Mengaldo, Vittorio Sereni, in Poeti italiani del Novecento, Mondadori,
Milano 1978. A. Luzi, Introduzione a Sereni, Laterza, Roma-Bari 1990; L. Barile, Vittorio Sereni, in
Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre e C. Ossola, vol. III, Einaudi, Torino 1999.
Studi e monografie: M. Grillandi, Sereni, La Nuova Italia, Firenze 1972; F. P. Memmo, Vittorio Sereni,
Mursia, Milano 1973; R. Pagnarelli, La ripetizione dell'esistere, Scheiwiller, Milano 1980; AA.VV., La
poesia di Sereni, Atti del Convegno di Milano (18 e 29 settembre 1984), Librex, Milano 1985; M. L.
Baffoni Licata, La poesia di Vittorio Sereni. Alienazione e impegno, Longo, Ravenna 1986; F. Fortini,
Saggi italiani, Garzanti, Milano 1986; L. Barile, Sereni, Palumbo, Palermo 1994; G. C. Ferretti, Poeta
e di poeti funzionario. Il lavoro editoriale di V. Sereni, Il Saggiatore, Milano 1999.

6.1.3 Sandro Penna
Un poeta trasgressivo, tra euforia e angoscia. L'esperienza poetica di Sandro Penna
costituisce un caso a sé nella poesia italiana del Novecento: vissuto nella più totale
emarginazione, estraneo ad ogni corrente letteraria (ma inquadrato dagli studiosi nella “linea
antinovecentesca”), è stato rivalutato in tempi recenti da non pochi critici, che hanno
riconosciuto in lui una “grandezza unica nel nostro secolo” (Cesare Garboli). Il solo poeta di
cui Penna ha subìto l'influsso è Umberto Saba (uno dei primi ad accorgersi dell'importanza del
poeta perugino): il tema sabiano della “calda vita” ritorna nella lirica di Penna, che, come il
poeta triestino, ama immergersi nella folla (“Un sogno di bellezza un dì mi prese. / Ero fra
calda gente in un caldo Paese”) e condivide fraternamente le speranze e le sofferenze di umili
operai e di gente del popolo. Ma Penna dissolve il realismo di Saba in una trasognata
immobilità, estranea alla storia, e nella fragile grazia dell'epigramma, che è stata definita dalla
critica con i termini di “grecità” e di “alessandrinismo”. Si è riconosciuto in Penna il poeta del
“bene” di vivere, della gioia pura dell'esistenza, della felicità dei sensi: una “solarità” (“sole” è
un termine-chiave della poesia penniana) che rende quasi magicamente l'attimo infinito del
“bello”. Fonte essenziale di questi momenti di assoluta felicità è l'amore per i fanciulli, il tema
per eccellenza di Penna (che si autodefinisce “poeta esclusivo d'amore”): prigioniero della sua
ossessione amorosa, vissuta come un trionfo gioioso del desiderio, Penna la sublima nella sua
lirica, affollata di figure angeliche di adolescenti, i cui volti splendenti sono come un riflesso

140

luminoso della natura. Ma la candida sensualità di Penna cela spesso un senso di tristezza e di
colpa, derivante dalla “diversità” trasgressiva delle inclinazioni erotiche: il poeta sa di essere
un “fuori legge” rispetto ai canoni della morale dominante. D'altra parte, non è solo la sua scelta
omosessuale a emarginarlo: l'altro motivo è la sua estraneità al mondo del successo e del
guadagno: la povertà economica, non meno dell'omosessualità, determina in lui un senso di
autoesclusione dalla realtà. Si deve a Pier Paolo Pasolini l'individuazione precisa dello stato
d'animo di Penna, oscillante tra euforia e angoscia; quella grazia e quella felicità, che erano
apparse alla critica precedente come un dono nativo, sono fondate, secondo Pasolini, sul
superamento di una lunga sofferenza interiore. Il tentativo, da parte del poeta perugino, di
risolvere in termini positivi la condizione negativa della propria emarginazione, scegliendo il
rifugio nel libero mondo della natura e degli istinti, si conclude con lo scacco e l'angoscia, per
l'impossibilità di una liberazione dai vincoli sociali. Oggi Penna si legge come “un classico
della malattia e non un alessandrino della felicità” (C. Garboli); ma, nella memoria dei lettori,
egli vive come un poeta innamorato della vita.
La vita e le opere. Sandro Penna nasce a Perugia nel 1906 da una famiglia borghese. Dopo
studi irregolari, riesce a ottenere un diploma di ragioneria. Nel 1929 si trasferisce a Roma, dove
trascorrerà tutta la vita (tranne una breve parentesi a Milano, dove lavorerà come commesso in
una libreria). Non ha una stabile occupazione: passa da un mestiere all'altro (la sua attività
meno occasionale è quella di mercante di quadri), ma difende tenacemente la propria solitudine.
Coltiva con passione la poesia (Rimbaud è uno dei suoi idoli). Con felice intuizione, manda le
sue prime liriche a Umberto Saba, che ne è entusiasta e si adopera per la loro pubblicazione:
vede così la luce, nel 1939, la sua prima raccolta, Poesie. Seguono, nel dopoguerra, altre due
raccolte, Appunti (1950) e Una strana gioia di vivere (1956), ripresentate con numerosi inediti
nel volume Poesie (1957), che ottiene il premio Viareggio. Questa fase di intensità creativa si
conclude con i versi di Croce e delizia (1957). Poi il poeta tace a lungo, vivendo isolato, alle
prese con crescenti difficoltà economiche. Nel 1970 riprende a pubblicare: esce in quell'anno
una più ampia edizione delle sue Poesie. Del 1973 è l'unico volume di prose, dal titolo Un po'
di febbre, che contiene alcuni tra i suoi più felici racconti. A un nuovo volume di versi,
Stranezze (1976), viene assegnato il premio Bagutta. Poco dopo, nel 1977, Penna muore a
Roma, dopo aver vissuto i suoi ultimi anni in condizioni di estrema indigenza. Postume vedono
la luce le poesie di Il viaggiatore insonne (1977) e di Peccato di gola (1990).
Le raccolte poetiche
Poesie (1927-1938). La prima raccolta di Penna si apre con una poesia che è un caldo elogio
della vita e dell'amore (La vita... è ricordarsi di un risveglio). La contemplazione della natura
si esprime subito in una prodigiosa quartina, Il mare è tutto azzurro. Poeta portato
all'immobilità della visione, Penna ammira per contrasto la vitalità dei personaggi che osserva,
come il Nuotatore, un bozzetto di una squisita eleganza, davvero “greca” (“Dormiva...? Poi si
tolse e si stirò. / Guardò con occhi lenti l'acqua. Un guizzo / il suo corpo. Così lasciò la terra”).
Mobilissimo è invece lo scatto della fantasia: gli alberi, che si scorgono dalle finestre di una
scuola, sono dal poeta splendidamente definiti “bandiere / di nostalgia campestre” (Scuola).
Altrettanto splendido è, in Le nere scale della mia taverna, il paragone degli occhi dei fanciulli
con il firmamento; e affascinante è l'immagine del “ragazzaccio bellissimo” (ossimori come
questo sono frequentissimi in Penna), che dorme, mentre esce “dalle sue braccia / annuvolate,
esitando, un gattino” (Interno). Una miracolosa spontaneità pervade la lirica È pur dolce
ritrovarsi, dedicata all'incontro con un “ragazzo con la tuta”: un tema ripreso in Trovato ho il
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mio angioletto, il cui protagonista è un ragazzo dalla bellezza perversa, resa dal gioco
ossimorico “angioletto”-“sigaretto” (“Trovato ha il mio angioletto / fra una losca platea. /
Fumava un sigaretto / e gli occhi lustri avea...”). La trasognata immobilità, che caratterizza la
raccolta, è confermata dal celebre distico finale, dove si esprime l'aspirazione a regredire verso
uno stato di incoscienza addirittura pre-natale: “Io vivere vorrei addormentato / entro il dolce
rumore della vita”.
Le raccolte successive. Fin dal suo primo libro, Penna trova una sua “maniera” definitiva di
scrittura lirica, caratterizzata dal monotematismo (l'amore per i fanciulli), dalla brevità delle
poesie (con una preferenza accordata alla quartina), dalla sapienza retorica (con prevalenza
delle figure della ripetizione e dell'ossimoro) e dall'unitarietà del linguaggio, letterario e
insieme popolare (secondo Pier Vincenzo Mengaldo, “l'esempio di monolinguismo lirico più
rigoroso ed assoluto del nostro Novecento”). Lo sviluppo della lirica di Penna è dunque limitato
agli aspetti tecnici, registrando progressivamente “una crescente precisione di segno” (C.
Garboli).
Tra le liriche di Appunti, spicca, per la sua luminosità, Sul molo il vento soffia forte..., mentre,
in Una strana gioia di vivere, il sentimento che dà il titolo alla raccolta ha soprattutto
espressione in Cercando del mio male le radici. Che l'amore sia per l'autore motivo (secondo i
termini usati da Pasolini) di “euforia” e di “angoscia”, è detto dal titolo della raccolta Croce e
delizia, dove la gemma più preziosa (un inno in due versi alla perenne giovinezza della poesia)
è il distico “Forse la giovinezza è proprio questo / perenne amare i sensi e non pentirsi”). Della
raccolta Stranezze, va almeno ricordata Alta estate notturna, una lirica di sapore pascoliano (si
ricordi Il gelsomino notturno), dove le finestre illuminate nella notte segnano la distanza, ma
anche l'attrazione del poeta per una vita famigliare che gli è negata (“Alta estate notturna. / Le
tue finestre colme / di vita famigliare. Il mio silenzio / entro il buio fogliame”). Infine, in Il
viaggiatore insonne, la poesia conclusiva (La festa verso l'imbrunire, dedicata ad Eugenio
Montale) si conclude con questi versi di struggente sincerità, pervasi da un'incertezza dolorosa
sulla propria identità e da un presentimento di morte: “Ed io non mi ricordo più chi sono. /
Allora di morire mi dispiace. / Di morire mi pare troppo ingiusto. / Anche se non ricordo più
chi sono”.
Da Poesie
Riportiamo sei liriche di Penna: le prime quattro fanno parte della prima raccolta di Poesie (1939); la
quinta appartiene alla raccolta Appunti (1950); l'ultima è inclusa in Una strana gioia di vivere.
(Poesie, Garzanti, Milano 1989)
a. La vita... è ricordarsi di un risveglio

5

La vita... è ricordarsi di un risveglio
triste in un treno all'alba: aver veduto
fuori la luce incerta: aver sentito
nel corpo rotto la malinconia
vergine e aspra dell'aria pungente.

10

Ma ricordarsi la liberazione
improvvisa è più dolce: a me vicino
un marinaio giovane: l'azzurro
e il bianco della sua divisa, e fuori
un mare tutto fresco di colore.
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Metro: endecasillabi sciolti, con una quasi-rima (fuori: colore) che chiude la lirica.
1. La vita...: i puntini di sospensione indicano l'imbarazzo del poeta nel definire liricamente il significato della vita.
3. la luce incerta: le deboli luci dell'alba.
4. rotto: indolenzito dalla notte trascorsa in treno.
5. dell'aria pungente: del freddo che penetra dai finestrini.
6. la liberazione: dalla malinconia.
10. un mare ... colore: si noti la sinestesia.

b. Il mare è tutto azzurro
Il mare è tutto azzurro.
Il mare è tutto calmo.
Nel cuore è quasi un urlo
di gioia. E tutto è calmo.
Metro: quartina di settenari, con rima identica (vv. 2 e 4) e assonanza (vv. 1-3: azzurro: urlo).
3. un urlo: si noti il forte enjambement.

c. Le nere scale della mia taverna

5

Le nere scale della mia taverna
tu discendi tutto intriso di vento.
I bei capelli caduti tu hai
sugli occhi vivi in un mio firmamento
remoto.
Nella famosa taverna
ora è l'odore del porto e del vento.
Libero vento che modella i corpi
e muove il passato ai bianchi marinai.

Metro: otto endecasillabi (il quinto dei quali è spezzato e scritto su due righe), con una fitta trama di rime.
2. intriso di vento: infreddolito dal vento.
4-5. vivi ... remoto: lucidi come le stelle del mio personale firmamento (il “cielo” dell'amore).
7-8. e muove il passo: e, con le sue raffiche, affretta il passo dei marinai.

d. È pur dolce ritrovarsi
È pur dolce il ritrovarsi
per contrada sconosciuta.
Un ragazzo con la tuta
ora passa accanto a te.
5

10

Tu ne pensi alla sua vita
– a quel desco che l'aspetta.
E la stanca bicicletta
ch'egli posa accanto a sé.
Ma tu resti sulla strada
sconosciuta ed infinita.
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Tu non chiedi alla tua vita
che restare ormai com'è.
Metro: tre quartine di ottonari, con frequenti rime.

e. Sul molo il vento soffia forte

5

Sul molo il vento soffia forte. Gli occhi
hanno un calmo spettacolo di luce.
Va una vela piegata, e nel silenzio
la guida un uomo quasi orizzontale.
Silenzioso vola dalla testa
di un ragazzo un berretto, e tocca il mare
come un pallone il cielo. Fiamma resta
entro il freddo spettacolo d luce
la sua testa arruffata.

Metro: endecasillabi sciolti, con un settenario finale e alcune rime (vv. 2 e 8, identiche, e inoltre 5 e 7).
2. hanno: ricevono.
4. quasi orizzontale: piegato sui remi, fino a sembrare sdraiato.
7. Fiamma: la testa arruffata dal vento è come una fiamma.

f. Cercando del mio male le radici
Cercando del mio male le radici
avevo corso tutta la città.

5

Gonfio di cibo e d'imbecillità
tranquillo te ne andavi dagli amici.
Ma Sandro Penna è intriso di una strana
gioia di vivere anche nel dolore.
Di se stesso e di te, con tanto amore,
stringe una sola età - e te allontana.

Metro: endecasillabi, con schema AB BACD DC.
4. tranquillo ... amici: riferimento al ragazzo invano amato dal poeta.

DENTRO IL TESTO
La lirica d'apertura (testo a) risulta di due momenti (bipartiti in due strofe) perfettamente simmetrici:
due sentenze contrapposte (La vita... è un ricordarsi di un risveglio ... Ma ricordarsi la liberazione /
improvvisa), due movimenti opposti (dall'esterno all'interno nella prima strofa, dall'interno all'esterno
nella seconda), una serie di immagini contrastanti (nella prima strofa, immagini di tristezza, di oscurità,
di freddo; nella seconda strofa, immagini di gioventù, di colori festosi, di freschezza). Spicca la figura
del marinaio giovane, personaggio centrale nella mitologia amorosa di Penna: una figura che non ha
ancora un volto né un corpo, ma un'esistenza esclusivamente cromatica, affidata ai colori bianco e
azzurro (i colori della "marina", che si intravede alle sue spalle). La vita è, per Penna (intenditore di
pittura), un'armonia di colori, umani (la divisa del marinaio) e naturali (la bellissima sinestesia del
mare, che chiude la lirica).
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Un'«illuminazione», che ricorda Rimbaud, ma ha anche la grazia di un antico epigramma greco, è la
splendida quartina sul mare (testo b), fondata sulla figura della ripetizione (Il mare è tutto azzurro. / Il
mare è tutto calmo ... E tutto è calmo). In netto contrasto con la calma del mare è l'urlo, che manifesta
l'intensità dell'emozione del poeta: un “urlo” tutto interiore, dove si esprime l'accordo totale tra uomo
e natura, fondamento sicuro di una sia pure effimera felicità.
La lirica Le nere scale della mia taverna (testo c) si apre con un'impressione di oscurità (nere) e di
miseria (taverna), subito riscattata dal possessivo (mia) con cui il poeta si impadronisce del luogo,
legato a un ricordo amoroso. Appare subito dopo il giovane marinaio, che ricorda assai da vicino il
protagonista della lirica-proemio (testo a) per la sua bianca divisa (evocata nell'ultimo verso, quasi a
fugare il “nero” della taverna). I particolari fisici del marinaio sono i bei capelli scomposti dal vento
e gli occhi vivaci, luccicanti come stelle: quanto basta per portare il poeta innamorato al settimo cielo
della felicità. Ora lo spazio angusto e fumoso della taverna si allarga a dismisura: un forte e salubre
odore di porto e di vento penetra nella locanda, portandovi un soffio di vitalità. Spicca, nella lirica, la
parola vento, usata due volte per formare una rima identica, e una terza volta come espressione di
libertà (Libero vento...).
La lirica È pur dolce il ritrovarsi (testo d) ha la felicità di una canzonetta arcadica, e nel contempo, con
le sue immagini popolaresche (la tuta da operaio, la bicicletta), rinvia alla poesia di Saba. I primi due
versi hanno la cantabile felicità di un'arietta popolare; il pur del primo verso, mentre da una parte
rafforza l'aggettivo dolce, dall'altra lo sfuma, allontanandolo in una durata senza fine. Il termine
contrada, a sua volta, ha un che di favoloso e di onirico. Ed ecco l'apparizione: un ragazzo con la tuta,
che ne modella il corpo, e con una bicicletta stanca, quasi facesse parte integrante di quel corpo
affaticato dalla corsa. La seconda persona del pronome (te), usata alla fine della prima strofa, ritorna
all'inizio della seconda (Tu), quasi per accentuare l'emozione del poeta dinanzi all'improvvisa
apparizione; anche la particella ne, apparentemente superflua, raddoppia il riferimento alla vita del
ragazzo, sottolineato dal possessivo (alla sua vita). Come la contrada, anche la vita del ragazzo con la
tuta è misteriosa; l'unica cosa certa è quel desco che l'aspetta, quell'intimità famigliare da cui Penna è
escluso. Di qui il sopravvenire della tristezza del poeta, che vede giunta alla fine la sua avventura. Alla
contrada ora si sostituisce la strada, che è sconosciuta e anonima, da percorrere all'infinito dai
viandanti. L'impressione finale è quella di una struggente e irrimediabile solitudine.
Sul testo e (Sul molo il vento soffia forte), riportiamo il commento di Giorgio Bàrberi Squarotti e
Stefano Jacomuzzi:
“È una stupenda descrizione, colta con uno sguardo acutissimo, attento all'apparire preciso e concreto
delle cose: il vento violento, sul molo, che rende l'aria limpida, trasparente (ed è, tutto il paesaggio,
invaso da una luce dura e fredda), la vela che passa sul mare, piegata dalle raffiche, col pilota tutto
teso a reggerla e a guidarla, il berretto che il vento rapisce dal capo di un ragazzo e getta nelle onde
(e, come in una prospettiva rovesciata, pare un pallone che si alzi nel cielo). S'incide e dura, nella
bianca luce intensa, gelida, uguale, la violenta, improvvisa nota di calore e di colore dei biondi capelli
scompigliati dal vento”. (G. Bàrberi Squarotti - S. Jacomuzzi, La poesia italiana contemporanea,
D'Anna, Messina-Firenze 1963, p. 326).
Sulla lirica Cercando del mio male le radici (testo f), scrive Anna Vaglio: “Scompaiono le marine
atemporali della prima raccolta, e si costruisce, come scenario del discorso e del racconto, come sfondo
alla apparizione dei personaggi e anche del poeta stesso, una città, ancora priva di dettagli precisi,
appena nominata. Subito dopo, in un'altra strofa, compare il "tu” consueto, il compagno che tradisce
il poeta, preso da altre compagnie. E ancora dopo, introdotto da un “ma”, troviamo addirittura il nome
del poeta. (...) A questo nome viene attributo, subito dopo, il sentimento che dà il titolo alla raccolta
(...). La gioia di vivere è strana perché convive con il dolore per la separazione dall'amato: Sandro
Penna è stato lasciato solo, il suo amico è in compagnia di altri amici. Ma accanto a questa sofferenza,
c'è in Sandro Penna anche l'angoscia per il male di cui non trova le radici. Dietro una semplice ansia
amorosa egli avverte una angoscia più profonda, più antica. Ed è questo sentimento che motiva il suo
itinerario, senza meta, attraverso la città”. (Anna Vaglio, Invito alla lettura di Penna, Mursia, Milano
1993, pp. 53-54).
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6.1.4 Giorgio Caproni
Dalla “disperazione calma” alla “straziata allegria”. Considerato fino agli anni Cinquanta
un poeta minore (variamente definito "marginale", "periferico", "provinciale", ecc.), Giorgio
Caproni è considerato oggi “tra i massimi e più originali poeti del dopo-Montale” (P. V.
Mengaldo). Poeta sublime e insieme domestico, Caproni è rimasto estraneo sia alla scuola
ermetica, che gelava il simbolismo in parole sublimi, sia alla Neoavanguardia, rumorosamente
ribelle contro il sublime, e ha battuto la terza via di un'epica dimessa e umana, ambientata in
luoghi umili, come latterie, osterie, vicoli: un “sublime dal basso”, che ricorda da vicino la
poesia di Saba. Nessun poeta contemporaneo (ad eccezione appunto di Saba) ha rappresentato
come Caproni, con altrettanta felicità, i paesaggi urbani, con i loro colori, odori, sapori: la
Genova e la Livorno di Caproni sono memorabili come luoghi reali e insieme metafisici.
Capolavori della prima maniera di Caproni sono il Seme del piangere (1959), splendida
biografia immaginaria della madre fanciulla, e il Congedo del viaggiatore cerimonioso (1965),
dominato da una “disperazione calma” (un ossimoro che ricorda la “serena disperazione” di
Saba). In un impasto di “cantato” e di “parlato”, di “fine” e di “popolare”, sviluppando i grandi
temi della “città”, della “madre”, del “viaggio”, Caproni ha fatto della sua opera poetica un
“grande, struggente e severo canzoniere d'esilio” (G. Raboni): esilio dallo spazio (la città), dal
tempo passato (la madre), dalla vita (il viaggio). Su quest'ultimo tema si concentra la sua lirica
più ricca e complessa, compiuta espressione delle più drammatiche e sofferte lacerazioni del
nostro tempo. A partire da Il muro della terra (1975), si spalancano nella geografia poetica di
Caproni nuovi orizzonti: territori deserti, ampie zone di confine tra l'aldiqua e l'aldilà, cacce
affannose a un Dio che si nasconde, condotte con la “straziata allegria” di una sfida suprema la
cui posta è il senso stesso della vita. Affacciandosi ai vertiginosi abissi della riflessione
filosofica sulla “morte di Dio” (da Schopenhauer a Kierkegaard, da Nietzsche a Heidegger),
l'ultimo Caproni si rivela un poeta di inquietante dimensione metafisica e religiosa, ma riesce
nel contempo ad associare il massimo di profondità con il massimo di chiarezza. L'alba
cittadina della prima produzione caproniana diventa, nelle liriche più recenti, l'alba desertica di
un mondo abbandonato da Dio, dal quale il poeta si congeda con l'epigrafica e non
“cerimoniosa” brevità di una delle sue ultime liriche, Di conseguenza: “Morto io / morto Dio”.
La vita e le opere minori
A Livorno, a Genova, a Roma. Nato a Livorno il 7 gennaio 1912, Giorgio Caproni si trasferì
con la famiglia, nel 1922, a Genova, che considererà la “città dell'anima”, la “Genova di tutta
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la vita”. Interrotti gli studi universitari, si dedicò allo studio del violino. Insegnante elementare,
prese parte alla seconda guerra mondiale, combattendo sul fronte occidentale, passando poi alla
lotta partigiana in Val Trebbia. Trasferitosi nel dopoguerra a Roma, continuò a insegnare fino
al 1973. Iscrittosi al partito socialista, pubblicò numerosi racconti, recensioni, prose di cronaca
e di attualità su molte riviste e quotidiani della sinistra. Collaborava intanto alle più diffuse
riviste letterarie. Morì a Roma il 22 gennaio 1990.
La narrativa, i saggi, le traduzioni. Caproni non è solo un poeta, ma anche un narratore, un
saggista e soprattutto un traduttore. Un tentativo di romanzo, rimasto incompiuto, è Il gelo della
mattina, che ha per tema la morte, in una gelida alba, della prima fidanzata del poeta, Olga
Franzoni (un evento traumatico, più volte ricordato anche nei versi). Tra i suoi racconti (circa
quaranta, ristampati nel 1984) spicca Il labirinto, una vicenda della Resistenza, culminante
nell'inganno teso ai partigiani da una ragazza, che, riconosciuta come spia, sarà fucilata. Per lo
stile rapido ed essenziale, il racconto ricorda la narrativa di Beppe Fenoglio. Un altro racconto
molto intenso è Giorni aperti: ambientato nel 1940, è la rievocazione della breve campagna
militare contro la Francia (cui il giovane Caproni prese parte); nel giro di quindici giorni, si
susseguono marce sotto la pioggia, scontri a fuoco, notti di guardia, albe gelide e infine
l'armistizio.
L'attività saggistica di Caproni è stata di recente raccolta in La scatola nera (a cura di G.
Raboni, 1996), un titolo (voluto dal poeta) che rinvia ad uno strumento in uso negli aerei per
registrare i dati relativi al volo. Dotato di un eccellente “fiuto”, Caproni scopre in modo quasi
divinatorio le qualità più originali di poeti e scrittori del suo tempo: basti indicare la
segnalazione del “sottile melodramma” che fa da sfondo alle poesie di Sandro Penna.
Finissimo traduttore, dopo la versione del Tempo ritrovato di Proust Caproni ha fornito una
memorabile traduzione di Morte a credito di Céline; ha tradotto inoltre liriche di Apollinaire,
Char, Baudelaire e altri poeti francesi.
Il passaggio di Enea
I versi giovanili. L'attività poetica di Caproni, dal 1932 al 1955, è compendiata nella raccolta
Il passaggio di Enea (1956), una scelta di liriche delle raccolte precedenti: Come un'allegoria
(1936), Ballo a Fontanigorda (1938), Finzioni (1941), Cronistoria (1943), Stanze della
funicolare (1952). In versi animati da una sensuale vitalità, il giovane Caproni celebra i colori
e gli odori della terra ligure (i balconi fioriti, le feste paesane, le osterie, le donne che “sanno
di mare”). Dopo l'impressionismo sensoriale delle prime raccolte, con Cronistoria il tempo
entra nella poesia di Caproni, che, nella sezione E lo spazio era un fuoco, accende i suoi versi
di un'oltranza espressionistica, dominata delle immagini del “fuoco” e del “sangue”: è questa
(come la chiama il poeta) la sua “stagione rossa”.
Stanze della funicolare. Dopo nove anni di silenzio poetico (di “bianca e quasi forsennata
disperazione”, scrive il poeta), appare nel 1952 la raccolta Stanze della funicolare, il primo
capitolo fondamentale della storia poetica di Caproni. Nell'edizione originale, il libro si apre
con un sonetto intitolato 1944, in cui si consuma definitivamente il distacco del poeta da ogni
influsso ermetico. Seguono due poemetti, Le biciclette e Stanze della funicolare, nei quali il
poeta sperimenta un nuovo modulo metrico, il poemetto di endecasillabi in lasse rimate di
sedici versi ciascuna. Nel primo poemetto, il motivo di un passaggio di biciclette all'alba sembra
aprire il cuore del poeta a un soffio di speranza nella possibilità di un ritorno ad un passato di
giovinezza e di amore. Nel secondo poemetto (uno dei momenti più alti della poesia
caproniana) il poeta immagina un viaggio onirico sulla funivia che a Genova congiunge il Largo
della Zecca con il Forte Righi. Nella fantasia di Caproni, l'ascensione si dilata ad una sorta di
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sorvolo dei quartieri della città nel corso di 24 ore, da un'alba all'alba successiva; i passeggeri
osservano dall'alto persone e cose ma non possono scendere: a ogni sosta scatta un divieto che
si ripete come un ritornello alla conclusione di ogni stanza (non è l'ora, non è il momento di
chiedere l'alt). Al termine, la funicolare si allontana in un mare di nebbia. Così, in una lettera a
Carlo Betocchi, Caproni ha illustrato il significato del suo poemetto: “Le Stanze della
funicolare sono un poco il simbolo o l'allegoria della vita umana, vista come inarrestabile
viaggio verso la morte. La funicolare del Righi, a Genova, esiste davvero. Il suo primo percorso
avviene al buio, in galleria: un buio e una galleria che potrebbero essere interpretati come il
ventre materno. Poi, la funicolare sbocca all'aperto (è la nascita), e prosegue sino alla meta,
tirata dal suo 'cavo inflessibile' (il tempo, il destino), senza potersi fermare. Ogni 'stanza' è una
stagione, il passeggero (l'utente) cerca l'attimo bello (ogni stagione ha il suo) dove potersi
arrestare: dove poter chiedere un alt nel suo essere trascinato dal tempo (il cavo) inarrestabile,
fino all'ultima stazione, che nel poemetto è avvolta nella nebbia (mistero e lenzuolo funebre
insieme)”.
L'ascensore. Se il tema del viaggio è anticipato dalle Stanze della funicolare, l'altro tema della
madre appare per la prima volta in L'ascensore, dove il poeta, per sottrarsi all'angoscia della
grave malattia della madre, la immagina ancora ragazza e sogna di salire con lei in paradiso
sull'ascensore genovese che dal mare porta alle colline: “Con lei mi metterò a guardare / le
candide luci sul mare. / Staremo alla ringhiera / di ferro – saremo soli / e fidanzati, come / mai
in tanti anni siam stati”. Il paradiso di Caproni è popolato di ragazze “leggiadre / giovani in
libera uscita / con odor di cipria e odor di vita / viva”; ma è un paradiso che si dovrà lasciare:
“Giorgio, oh mio Giorgio / caro: tu hai famiglia”, dirà la madre invitando il figlio a discendere,
per tornare a Roma.
Il mito di Enea. Una ricapitolazione di tutta la poesia scritta fino a quel momento è la raccolta
Il passaggio di Enea (1956). dove l'opera del poeta è ristrutturata, con l'aggiunta di nuove
liriche. Il titolo della raccolta prende spunto da un monumento dedicato all'antico eroe
virgiliano in una piazza genovese. In tempo di guerra, Enea diventa il simbolo del dramma dei
padri da salvare e dei figli da condurre verso un incerto futuro. La poesia caproniana
diseroicizza così il mito e lo riconduce nelle umanissime dimensioni di una “epopea casalinga”
(G. De Robertis).
Litania. Il Passaggio di Enea si chiude con una lirica originalissima, Litania, che è una
dichiarazione di amore a Genova (“città intera”, invocata alla maniera delle litanie, con un verso
di proposta e uno di risposta) e, nel contempo, un omaggio alla rima. Si tratta di 44 quartine a
rima baciata. Riportiamo alcuni tra i versi più significativi: Genova verticale / vertigine, aria,
scale... Genova di solitudine, / straducole, ebrietudine... Genova grigia e celeste, / Ragazze.
Bottiglie. Ceste... Genova che mi struggi. / Intestini. Caruggi.... Genova mercantile, /
industriale, civile... Genova d'uomini destri. / Ansaldo. San Giorgio. Sestri.... Genova nome
barbaro. / Campana. Montale. Sbarbaro.... Genova sempre umana, / presente, partigiana....
Genova della mia Rina. / Valtrebbia. Aria fina.... Genova lunga e lontana, / patria della mia
Silvana.... Genova mio domicilio, / dove m'è nato Attilio.... Genova di tutta la vita. / Mia litania
infinita. Genova di stoccafisso / e di garofano, fisso / bersaglio dove inclina / la rondine: la
rima”. Litania – scrive Pier Vincenzo Mengaldo – “è una delle liriche più paradossali che
esistano, e proprio per questo fra le più significative del suo autore, continuamente oscillante
fra realtà, paradosso, trasfigurazione fittiva o addirittura gioco mentale, fra Genova com'è nella
sua oggettività (“Genova grigia e celeste”) e come è sognata da chi scrive (“Genova che mi
strugge”).
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Il seme del piangere
Un titolo dantesco. Nel 1959 vede la luce la raccolta Il seme del piangere, il cui titolo dantesco
rimanda al passo del Purgatorio (XXXI, 45- 46) in cui Beatrice, sostituendo Virgilio come
guida del viaggio ultraterreno, rimprovera Dante, esortandolo a porre fine al pianto: situazione
che ben si adatta allo stato d'animo del poeta, misto di dolore e di rimorso, in seguito alla morte
della madre. Caproni fa rivivere Anna Picchi (Annina, come il poeta chiama la madre)
quand'era ancora fanciulla, sullo sfondo dell'incantata Livorno dell'infanzia: si tratta “della più
splendida fra le sue invenzioni di narratore, la biografia fantasticata della madre giovinetta” (P.
V. Mengaldo).
Lo “stilnovo” di Caproni. La raccolta si apre con una poesia-epigrafe, Perch'io, il cui attacco
evoca la celebre ballata cavalcantiana dell'esilio: “... perch'io, che nella notte abito solo, / (...),
scrivo / e riscrivo in silenzio e a lungo il pianto / che mi bagna la mente...”. A Guido Cavalcanti
riconduce anche la lirica Preghiera. Cucitrice di fino, la giovane Annina suscita intorno a sé
ammirazione quando passa per le strade: un gioioso stilnovismo pervade i versi caproniani, da
L'uscita mattutina (“Ma come s'illuminava / la strada dove lei passava! / Tutto Cors'Amedeo, /
sentendola, si destava...”) a Quando passava (“Livorno, quando lei passava, / d'aria e di barche
odorava. / (...) Sull'uscio dello Sbolci, / un giovane dagli occhi rossi / restava col bicchiere / in
mano, smesso di bere”). Se il poeta vuole essere alla pari dell'eccellente lavoro di ricamo di
Annina, la sua poesia deve essere “fine e popolare” (Battendo a macchina), congiungendo la
semplicità all'eleganza. Programmatica è anche la lirica Per lei, dove Caproni enuncia il
proposito di utilizzare, per la sua madre-fidanzata, rime “chiare” e “ventilate” (“Rime che non
siano labili, / anche se orecchiabili. / Rime non crepuscolari, /ma verdi, elementari”).
La morte della madre. Ma ecco la svolta drammatica: la fresca giovinetta diventa, in Ad
portam inferi, una figura spaurita e affaticata, che aspetta la morte in uno squallido bar di
un'ignota stazione. L'invocazione cavalcantiana alla propria anima trabocca allora di ansia e di
affanno: “Anima mia, fa' in fretta. / Ti presto la bicicletta, / ma corri. E con la gente / (ti prego,
sii prudente) / non ti fermare a parlare / smettendo di pedalare” (L'ultima preghiera). La breve
lirica Iscrizione chiude, all'insegna di Saba, questo bellissimo canzoniere filiale: “Freschi come
i bicchieri / furono i suoi pensieri. / Per lei torni in onore / la rima in cuore e amore”.
Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee
In questo libro, pubblicato nel 1965, Caproni, ormai avviato ai sessant'anni, si prepara a un
“congedo” dalla vita e dalla poesia che, per sua e nostra fortuna, si prolungherà ancora a lungo.
Le quartine-cerniera. L'opera si apre con due brevi liriche (In una notte d'un gelido 17
dicembre e Senza titolo), centrate rispettivamente sui motivi della solitudine (“... l'uomo che di
notte, solo, / nel “gelido dicembre”, / spinge il cancello e rientra / – solo – nei suoi sospiri...”)
e della coscienza della morte (“...l'uomo che se ne va / e non si volta: che sa / d'aver più
conoscenze / ormai di là che di qua...”). Queste due quartine si collegano (più avanti nella
raccolta) ad altre due, La lanterna e Il bicchiere, il cui elemento comune è il “buio”, simbolo
della morte. Le quattro quartine hanno, nella raccolta, la funzione di cucitura e di cerniera.
Congedo del viaggiatore cerimonioso. Il più famoso poemetto della raccolta (Congedo del
viaggiatore cerimonioso), dal titolo eponimo, svolge il tema della “disperazione calma, senza
sgomento”. E lo svolge attraverso alcune “prosopopee”. Si tratta di una felice invenzione di
Caproni, che confonde deliberatamente la propria identità con quella di altri personaggi: il
viaggiatore, che si distacca dagli altri compagni di viaggio con parole cerimoniose, il
guardacaccia che si alza dal tavolo dell'osteria perché ha sentito un fischio nella notte, un
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pretino che non crede in Dio, ma prega “perché Dio esista”. Con quest'ultima “prosopopea”, si
entra nel cuore del più grande tema caproniano: la “morte di Dio”.
Le altre liriche. Il protagonista di Prudenza della guida si fa portatore di una “insolita
sicurezza”, che ricorda la “disperazione calma” del “viaggiatore cerimonioso”: il suo appello
prudente è quello di non “forzare la marcia”, di non abusare della saggezza. Occorre appagarsi
della “certezza” di quanto sta al di qua del crinale, cioè della vita vissuta. Di qui l'invito ad
approfittare del prato ospitale, per un brindisi che potrebbe avere il gusto dell'ultimo bicchiere.
Complessa e profonda è la lirica Il fischio (parla il guardacaccia), non a caso preceduta in
epigrafe da un verso di Eschilo (“le nostre anime tormenta una penetrante paura”). Un fischio
viene dal di fuori dell'osteria e spaventa gli avventori, ma non il guardacaccia, che con calma
si prepara ad uscire per vedere di che si tratta, non senza bere ancora un bicchiere di vino (“Nel
vino, a saper ben vedere, / c'è scienza – c'è illuminazione”). Il guardacaccia non ha paura della
morte (di cui è simbolo il fischio misterioso): egli sa che il vero nemico è dentro di noi, e non
fuori, e che ogni uomo è, nel contempo, cacciatore e cacciato. Il destino di morte fa parte della
vita stessa: è inutile quindi chiudersi in un rifugio, fabbricarsi fortezze, come è inutile chiudere,
ogni notte, “a doppia mandata la porta”. Suggestiva è, nella lirica, la rievocazione di Livorno,
la città dove il guardacaccia è vissuto da giovane: una città viva e vitale, spazzata da un “vento
profondo” e popolata da belle figliole, oggetto di bramoso desiderio da parte dei “ragazzacci”,
che “si sgolavano, / per troppo amore, in ingiurie”.
Protagonista della successiva “prosopopea”, Lamento (o boria) del preticello deriso, è un
povero prete, che sente il disagio della sua veste, assai simile all'uniforme di un soldato. Il
grosso problema del preticello è la sua scarsa fede (la sua “miseria senza teologia”); ed ecco la
sorprendente rivelazione: “So anche che voi non credete / a Dio. Nemmeno io. / Per questo mi
sono fatto prete”. Per far capire ai suoi immaginari interlocutori le ragioni della sua scelta di
prete senza fede, il protagonista racconta la propria vita, un “viaggio” indietro nel tempo, a
partire dalla sua giovinezza, quando credeva che l'unico scopo della vita fosse arricchire. Sullo
sfondo della “Genova mercantile / dei vicoli” si è svolta la vicenda del protagonista, che è stato
convertito alla fede, paradossalmente, da una prostituta, Alessandra Vangelo (un cognome
significativo). Con spregiudicato linguaggio, il preticello ricorda le sensazioni provocate nei
quartieri genovesi più popolari dall'apparizione conturbante della meretrice; ma poi è scoppiata
la guerra e la donna, caduta in miseria, viene a sfogarsi dal giovane, che si vergogna finalmente
della sua vita tesa solo al guadagno. Di qui la conversione; e anche se il preticello ha molti
dubbi sull'esistenza di Dio, persiste tuttavia nella preghiera, “non, come accomoda dire / al
mondo, perché Dio esiste; / ma, come uso soffrire / io, perché Dio esista”.
Scalo dei fiorentini è una lirica della memoria, una rivisitazione della Livorno dei ricordi
infantili; ma i personaggi rievocati sono ormai morti: di qui la loro rappresentazione come
fantasmi, che siedono silenziosi (mentre in vita erano molto ciarlieri e chiassosi). La visione ha
tutto l'orrore di un incubo, come accade nei sogni, quando tentiamo invano di stabilire una
comunicazione con i morti. Alla fine, il protagonista, attanagliato dall'angoscia, spezza un vetro
e si risveglia dall'incubo (“nessuno m'ha richiamato / – nessuno – indietro”).
Anche I ricordi ha come motivo centrale lo strazio della memoria: alcuni giocatori rievocano
le belle livornesi di un tempo (la Gina, Ottorina, Italia...), ma il protagonista non ama i ricordi
e si allontana fischiettando i versi della quartina iniziale In una notte e accettando la sua
irrimediabile solitudine.
Due liriche della nostalgia sono Il gibbone e Toba: la prima deriva il suo titolo da una scimmia
asiatica, sola nello zoo proprio come il protagonista a Roma, una città che gli sembra simile ad
un grande cimitero rispetto alla sua Genova piena di luci e di vita, irrimediabilmente lontana;
la seconda è dedicata a un fiaschettiere genovese, che, quando il poeta ritorna nella sua città, si
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affretta a riempirgli il bicchiere di buon vino; la rimpatriata si conclude con uno di quei giochi
fonici di parole in cui Caproni è un maestro: “C'è ancora tutto l'inverno / (il brivido, il caldo) /
del mio infantile inferno”.

Il muro della terra
Ancora un titolo dantesco. Dopo un lungo silenzio, Caproni pubblica nel 1975 Il muro della
terra, la raccolta centrale della sua produzione e la più famosa, che reca ancora una volta un
titolo dantesco (Inferno, X, 2). La breve lirica Anch'io rende esplicito il significato del titolo,
allusivo al “muro” di solitudine che imprigiona l'uomo contemporaneo.
Il tema della solitudine. La condizione di solitudine dell'uomo nel deserto della vita è
rappresentata da una delle liriche di apertura della raccolta, intitolata appunto Condizione, dove
il poeta sostiene di dialogare solo con i “morti” (cioè con i “vivi”, murati nel loro egoismo e
quindi morti-vivi): “Un uomo solo, / chiuso nella sua stanza. / Con tutte le sue ragioni. Tutti i
suoi torti. Solo in una stanza vuota, / a parlare. Ai morti”. Il tema del vuoto raggiunge il suo
vertice espressivo in Senza esclamativi, uno dei capolavori della raccolta. Il deserto del mondo
si identifica, in Lasciando Loco, con la desolata immagine di un Paese dell'entroterra ligure,
abbandonato da tutti (“Sono partiti tutti. / Hanno spento la luce, / chiuso la porta, e tutti / (tutti)
se ne sono andati / uno dopo l'altro”), perfino da Dio (“...perfino Dio / se n'è andato di chiesa”);
è rimasto soltanto il vento (“Un vento / spopolato”). Ma c'è sempre un superstite, che si ostina
a rimanere nel borgo deserto: è il vecchio di Parole (dopo l'esodo) dell'ultimo della Moglia,
che teme di perdere la propria identità lontano dai luoghi dove ha vissuto (“...Io son già cieco.
/ Ma qui vedo. Parlo. / Qui dialogo. Io / qui mi rispondo e ho il mio / interlocutore. Non voglio
/ murarlo nel silenzio sordo / d'un frastuono senz'ombra / d'anima. Di parole / senza più anima”).
Anche il poeta si pone il problema della propria identità, la cui giustificazione (o “ragione”) è
affidata solo al nome (come è detto, in inglese, in Ragione: “Because my name / is / George”),
visto che, dietro le proprie azioni, può esserci sempre un “doppio”, come accade in
Compleanno: “Avevo salutato / tutti, uno per uno. / Infatti, non sapevo / se sarei ritornato. / Per
strada mi sono voltato, / prima di scantonare a destra. / Nessuno s'era affacciato / (nemmeno
io) alla finestra”. Non è possibile un ritorno da un luogo dove non si è mai stati, come il regno
dei morti, dove il “tutto” coincide con il “nulla”, come leggiamo in Ritorno, la più surreale
poesia della raccolta: “Sono tornato là / dove non ero mai stato. / Nulla, da come non fu, è
mutato. / Sul tavolo (sull'incerato / a quadretti) ammezzato / ho ritrovato il bicchiere / mai
riempito. Tutto / è ancora rimasto quale / mai l'avevo lasciato”. L'esperienza allora non è altro
che la presa di coscienza del non-essere, come sostiene il poeta in Esperienza: “Tutti i luoghi
che ho visto, / che ho visitato, / ora so – ne son certo: / non ci sono mai stato”. Non resta allora
al poeta sgomento che affidarsi – lui, smarrito Enea della modernità – alla guida del figlio
Attilio, trasformandosi nel figlio di suo figlio, nuovo Ascanio (“Diventa mio padre, portami /
per la mano...”).
La "morte di Dio". Il più angosciato tema del Muro della terra, ripetuto con ossessiva
insistenza in tutto il libro, è quello della "morte di Dio": “Il muro della terra è l'aspra, amara,
cruda protesta per l'inesistenza di Dio, per la morte di Dio, per il Dio perduto, per la fuga o il
dissolversi di Dio” (G. Bàrberi Squarotti).
La particolarissima religiosità caproniana si esprime nella tensione verso un Dio negato con la
mente e invocato con la volontà, come leggiamo nella più drammatica lirica della raccolta, I
coltelli, chiusa dall'angosciosa domanda: “Ah, mio dio. Mio Dio. / Perché non esisti?”.
Desolatamente il poeta registra l'assenza di un Dio che si è dato la morte: “Un semplice dato: /
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Dio non s'è nascosto. / Dio s'è suicidato” (Deus absconditus). Contro questo Dio che ha negato
se stesso, non resta che la provocatoria (ma anche religiosa) bestemmia di Lo stravolto
(“"Piaccia o non piaccia!"/ disse. "Ma se Dio fa tanto," / disse, "di non esistere", io, / quant'è
vero Iddio, a Dio / io Gli spacco la Faccia”) o lo sberleffo disperato della Preghiera
d'esortazione o d'incoraggiamento: “Dio di volontà, / Dio onnipotente, cerca / (sfòrzati!), a
furia d'insistere / – almeno – d'esistere”). La raccolta si conclude all'insegna dello smarrimento:
il “viaggio” di Caproni, in I campi, approda a una eliotiana “terra desolata”: “"Avanti! Ancòra
avanti!"/ urlai. / Il vetturale / si voltò. / "Signore," / mi fece. "Più avanti / non ci sono che i
campi"”.
Le ultime raccolte
Il franco cacciatore. Nel 1982 Caproni pubblica Il franco cacciatore, una raccolta che assume
il suo titolo dal Freischütz, opera in tre atti (1821) di Carl Maria von Weber. Con il suo
sensibilissimo orecchio di ex-violinista, il poeta conferisce alla sua opera (come del resto era
già accaduto nel Muro della terra) il ritmo di una partitura musicale. Gremito di apparizioni
misteriose, di “cacce” infernali, di ombre e di fantasmi, Il franco cacciatore è “il libro più
spettrale che sia mai apparso nella letteratura italiana” (P. Citati).
L'opera si apre con l'Antefatto, una lirica in corsivo che introduce il tema della “straziata
allegria” della caccia imminente e dell'attesa snervante del primo colpo di fucile: “Sedetti fuor
dell'osteria, / al limite della foresta. / Aspettai invano. Ore e ore. / Nessun predace in cresta /
apparve della Malinconia. Aspettai ancora. Altre ore. / Pensai, in straziata allegria, / al colpo
fulminante / del franco cacciatore”.
La prima sezione è intitolata Lui: è dunque Dio l'oggetto della caccia, un Dio che conserva nella
maiuscola del pronome una traccia del suo antico e inquietante potere, ma che esiste solo nel
momento in cui lo si uccide, come chiarisce Ribattuta: “Il guardacaccia, / con un sorriso
ironico: / – Cacciatore, la preda / che cerchi, io mai la vidi. / Il cacciatore, / imbracciando il
fucile: / – Zitto. Dio esiste soltanto / nell'attimo in cui lo uccidi”. La seconda sezione, intitolata
Liturgica, si apre con Dies illa, dove secca e dura è la smentita ai Sepolcri foscoliani: dopo la
morte, il “sasso” non serberà alcun “nome” (“...agli occhi di nessuno un cranio / varrà l'altro,
come / varrà l'altro un sasso o un nome / perso fra l'erba”). Che non ci sia più posto per la
foscoliana esortazione alle "storie", sarà detto più avanti in Albàro (“Non / lo sopporto più il
rumore / della storia...”).
Al centro della raccolta, oltre alla bellissima lirica L'ultimo borgo, si trova la desolata
Conclusione quasi al limite della salita, dove la guida dice al forestiero: “– Signore, deve
andare a valle. / Lei cerca davanti a sé / ciò che ha lasciato alle spalle”. I morti (si legge in
Foglie) “se ne sono andati senza / lasciare traccia”; essi sono come le “Foglie / che solo il cuore
vede / e cui la mente non crede”. La morte non è un passaggio: “Se ne dicono tante. / Si dice,
anche, / che la morte è un trapasso. / Certo: dal sangue al sasso” (Cianfrogna). In Poesia per
l'Adele, scritta in memoria di una donna scomparsa, la morte è paragonata a una distesa
ghiacciata: “È inverno. / Nevica. / Le dita sono bianche. / La mente è bianca”. Una delle ultime
liriche, Proposito, ribadisce la sensazione del gelo che circola nella raccolta: “Fa freddo nella
storia”; e fa freddo nelle montagne che videro la guerra partigiana, come anche nei luoghi
sconosciuti dove si cercano tracce dei morti e di Dio.
Il Conte di Kevenhüller. Nell'ultima raccolta, Il Conte di Kevenhüller (1986), si accentua la
partitura musicale e teatrale del Franco cacciatore. L'opera prende lo spunto da un “Avviso”
fatto affiggere, in data 14 luglio 1792, dal Conte di Kevenhüller, governatore di Milano, per la
cattura di una feroce bestia che sbrana fanciulli. Ma ecco subito, in apertura della raccolta
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(Avvertimento), un colpo di scena: il direttore d'orchestra (Dio?) è stato ucciso. L'uomo è solo,
alle prese con la Bestia (il Male, ma anche la Parola, incapace di esprimere la realtà). La
situazione è dantesca e rinvia al primo canto dell'Inferno; ma (si dice in Controcanto) ci si trova
“Non nel mezzo, ma al limite / del cammino”, pur dovendo ancora affrontare “La selva” / (la
paura) / ...dura... / ...oscura. / La via / (la vita) / smarrita”. Il vuoto è assoluto: “Dopo di noi non
c'è nulla. / Nemmeno il nulla, / che già sarebbe qualcosa” (Pensatina dell'antimetafisicante).
Ma ecco la Pronta replica, o ripetizione (e conferma): “"E allora, sai che ti dico io? / Che
proprio dove non c'è nulla / – nemmeno il dove – c'è Dio"”. L’«antimetafisicante» è messo a
tacere e il poeta ribadisce il punto centrale della sua riflessione religiosa, che perviene
all'affermazione attraverso la negazione. Come già Vittorio Sereni (vedi Paura seconda), anche
Caproni dubita della propria identità, nella breve lirica che intitola Paura terza, quasi per
continuare la lirica dell'amico scomparso (“Una volta sola “Giorgio! / Giorgio! mi sono
chiamato. / Mi è venuto in mente “Vittorio! / Vittorio! “/ E mi sono allarmato”). In Sospensione
(che chiude la raccolta), il viandante caproniano, che vorrebbe proseguire il suo viaggio, si
smarrisce nell'oscurità e si chiede: “Il cammino / comincia qui? Qui finisce?”. Il viaggio è
tornato al punto di partenza, ma finiranno presto, con il sopraggiungere della morte, le
metaforiche partite di caccia senza preda in cui si risolve la vita.
Res amissa. Nel 1987, annotando la poesia Res amissa ("la cosa perduta"), che darà il titolo al
suo volume postumo (a cura di Giorgio Agamben, 1991), Caproni scrive, anticipando la nuova
opera che stava progettando: “come nel Conte di K. il tema è la Bestia (il male) [...] la res
amissa è il Bene”. L'interpretazione di questo Bene è lasciata al lettore. Ma il vecchio maestro
non rinuncia al gusto del paradosso; in Confidenza, una delle ultime liriche di Res amissa,
leggiamo infatti: “Ecco a cosa penso. / Al senso della ragione. / Al senso della dissoluzione. /
Al senso del non senso”. L'ossimoro “senso / non senso” mette in dubbio la funzione stessa del
pensiero, che normalmente pensa un senso e non un non senso. Come scrive Italo Calvino, il
nulla è detto da Caproni “con versi affabili, perfino cerimoniosi”.
Da Stanze della funicolare
Riproduciamo, dalla prima edizione di Stanze della funicolare, due liriche: 1944, che apre la raccolta,
e Interludio, che apre, a sua volta, il poemetto eponimo Stanze della funicolare, la prima delle dodici
strofe (con il titolo Versi) di cui consta il poemetto.
a. 1944
La data, scandita nel titolo, è eloquente: siamo in un anno di guerra e la lirica rappresenta una
fucilazione che avviene all'alba in un angolo di una strada italiana. Nell'intervista radiofonica
Antologia (1988), Caproni scrive a proposito di questa lirica: “Qui pochi critici se ne sono accorti, ma
vi è un preciso riferimento (...) a queste fucilazioni che udivamo la mattina alzandoci: si sentiva una
scarica, l'unica eco era una latta che vibrava (...). Poi il latte si portava su carrette, e quando le bottiglie
erano vuote (perché allora si usavano le bottiglie di vetro) sobbalzavano”.
(L'opera in versi, edizione critica a cura di Luca Zuliani, Mondadori, Milano 1998)
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Le carrette del latte ahi mentre il sole
sta per pungere i cani! Cosa insacca
la morte sopra i selci nel fragore
di bottiglie in sobbalzo? Sulla faccia
punge già il foglio del primo giornale
col suo afrore di piombo – immensa un’acqua
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passa deserta nel sangue a chi muove
a un muro, e già a una scarica una latta
ha un sussulto fra i cocci. O amore, amore
che disastro è nell’alba! Dai portoni
dove geme una prima chiave, o amore
non fuggire con l’ultimo tepore
notturno – non scandire questi suoni
mentre ai miei denti il tuo tremito imponi!

Metro: sonetto, con rime non regolari.
1-2. mentre ... i cani!: all'alba.
4-6. Sulla faccia ... piombo: il foglio di giornale mattutino sembra appiccicarsi sulla faccia con l'odore sgradevole (afrore) del
piombo.
8. a un muro: il muro delle esecuzioni.
9. O amore, amore: il poeta invoca la donna amata perché non lo abbandoni.
14. mentre ... imponi!: mentre il tuo tremito si comunica anche a me, facendomi battere i denti.

b. Interludio
Riportiamo la parte introduttiva, dal titolo Interludio, del poemetto Stanze della funicolare, composto
probabilmente nel 1948. Nel racconto Il cappuccino (1954), Caproni riprende un'immagine assai simile
a quella della poesia: “Una nuvola di vapore tepido e un vago odor di rinfresco si spandeva nel bar da
pochi minuti aperto. C'era una ragazza che lavava il pavimento (si mescolava all'odore acquoso del
caffè lo strano odore di segatura e di varechina annacquata”.
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E intanto ho conosciuto l’Erebo
– l’inverno in una latteria.
Ho conosciuto la mia
Prosèrpina che nella scialba
vesta lavava all’alba
i nebbiosi bicchieri.
Ho conosciuto neri
tavoli – anime in fretta
posare la bicicletta
allo stipite, e entrare
e perdersi tra i vapori.
E ho conosciuto rossori
indicibili – mani
di gelo sulla segatura
rancida, e senza figura
nel fumo la ragazza
che aspetta con la sua razza
vuota la mia paura.

Metro: settenari, ottonari, novenari, con rime non regolari.
1. Erebo: la dimora sotterranea dei morti (nella mitologia greca, Erebo era figlio di Caos).
4. Prosèrpina: dea romana delle messi, analoga alla greca Persefone o Core. Nel culto, era unita a Dite, il signore degli inferi
(nella mitologia greca, Ade). - scialba: modesta.
6. nebbiosi: appannati.
8. anime in fretta: in una nota in calce alla raccolta Caproni precisa: “anime fabbricate in fretta, in serie”.
13-14. mani / di gelo: mani gelate dal freddo. - 15. rancida: inacidita. - senza figura: senza volto.
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c. Una funicolare, nella notte
Proponiamo la prima strofa delle Stanze della funicolare, nella quale è già presente il motivo centrale
del poemetto: il viaggio realistico in funicolare verso il Righi (il celebre punto panoramico di Genova),
che è allegoricamente un itinerario verso la morte.
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Una funicolare dove porta,
amici, nella notte? Le pareti
preme una lampada elettrica, morta
nei vapori dei fiati – premon cheti
rombi velati di polvere ed olio
lo scorrevole cavo. E come vibra,
come profondamente vibra ai vetri,
anneriti dal tunnel, quella pigra
corda inflessibile che via trascina
de profundis gli utenti e li ha in balía
nei sobbalzi di feltro! È una banchina
bianca, o la tomba, che su in galleria
ora tenue traluce mentre odora
già l’aria d’alba? È l’aperto, ed è là
che procede la corda – non è l’ora
questa, nel buio, di chiedere l’alt.

Metro: strofe di endecasillabi, con rime e assonanze.
3. morta: velata.
4. cheti: ovattati.
6. lo scorrevole cavo: la fune vibrante della funicolare.
10. de profundis: dal basso (il De profundis è la preghiera liturgica che si recita per i morti). - utenti: i passeggeri, che
usufruiscono del servizio della funicolare.
11. di feltro: attutiti.
13. tenue traluce: si distingue appena, in una luce tenue.
14. chiedere l'alt: chiedere di scendere (l'espressione – o soltanto l'alt – è ripetuta alla fine di ogni strofa del poemetto).

DENTRO IL TESTO
Riportiamo, sul testo a, il commento di Giuseppe Leonelli:
“La tragedia di un'alba di guerra e morte è scoperta nel cuore delle cose più usuali: le carrette del
latte, l'afrore di piombo del primo giornale, il fragore delle bottiglie, il sussulto della latta sotto la
scarica di fucileria, il gemito della chiave nella serratura cui corrisponde il tremitìo dei denti. È un
esempio straordinario di quella novecentesca “poesia degli oggetti” il cui archetipo italiano si fa di
solito risalire al Pascoli. (...) 1944 non affronta direttamente l'orrore della scena di fucilazione, ma lo
vede riflesso su un mondo contiguo di presenze subumane, persino tra gli oggetti della spazzatura che
ingombra le strade. Si crea una correlazione straniante fra l'incubo e le cose di tutti i giorni, addirittura
i detriti più squallidi della vita quotidiana. Si tratta di un testo fra i più impressionanti e probabilmente
fra i più alti che siano stati scritti da Caproni. La latitanza – forse la fine – dell'umano si esprime
nell'animarsi doloroso delle cose e il dolore sembra assumere per voce il fragore delle bottiglie che
vanno in frantumi”.
(G. Leonelli, Giorgio Caproni, Garzanti, Milano 1997, pp. 28-29)
La lirica b si apre con la descrizione di una latteria, un luogo privilegiato della poesia caproniana. È
inverno, di mattina presto (all'alba, l'ora topica della raccolta, la stessa ora di 1944); e nulla è più
squallido di un inverno in una latteria. Ad accrescere lo squallore, contribuisce una ragazza scialba
come il grembiule che indossa, intenta a lavare bicchieri non sporchi, ma nebbiosi. Il termine è
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rivelatore: siamo nell'anticamera dell'aldilà (l'Erebo), immersa in una tetra caligine, e quella fanciulla
è assimilata a Proserpina, una divinità infernale. Anche i tavoli sono, metafisicamente, neri. I rari clienti
della latteria non sono persone, ma anime del tutto anonime, quasi dei manichini: posano con gesti
meccanici le loro biciclette, poi entrano perdendosi come ombre nei vapori del locale. La prima parte
della poesia è scandita dal martellare dell'anafora (ho conosciuto); il ritmo è rallentato con sinistre
cesure da vistosi enjambements (mia / Prosèrpina; scialba / veste; neri / tavoli). Nell'ultima parte,
annunciata per la quarta volta dall'anafora (E ho conosciuto), l'atmosfera si fa ancora più oppressiva
come in un incubo, mentre si infittiscono gli enjambements: i rossori sono indicibili, le mani sono di
gelo, la segatura è rancida, la ragazza è senza volto, la tazza è vuota. Questo scenario angoscioso si
rivela alla fine la cornice onirica della paura del poeta: la paura del vuoto, del nulla. Pier Vincenzo
Mengaldo definisce la lirica un “capolavoro” e così ne sintetizza il senso: “è una serie di no nichilistici
nascosti dentro oggetti ed immagini che sono quelli della comune vita stessa” (P. V. Mengaldo, Per la
poesia di Giorgio Caproni, introduzione a: G. Caproni, L'opera in versi, Mondadori, Milano 1998, p.
XX).
La prima strofa delle Stanze della funicolare (testo c) si apre con il sentimento di paura con cui si
concludeva l'Interludio: vediamo un uomo (verosimilmente il poeta) che si congeda dagli amici con una
domanda affannosa: dove porterà la funicolare nell'ora notturna? Tutto induce a foschi pensieri: la
luce della lampada elettrica è morta; i vapori dei fiati rimandano ai vapori della latteria-Erebo
dell'Interludio; la vibrazione del cavo è uno sgradevole rumore di fondo, che sottolinea la
subordinazione del mezzo di trasporto ad una causalità meccanica e cieca. Funereo è quel de profundis
che indica il punto dal basso donde proviene il rumore; e i passeggeri sono chiamati ironicamente
utenti, un termine burocratico che si risolve in beffa per delle persone che sono in balia dei sobbalzi del
mezzo meccanico e che non sono neppure in grado di scendere quando vogliono (come dirà l'ultimo
verso). Quello che i passeggeri vedono è qualcosa di indistinto: è una banchina o una tomba? A questo
punto, la funicolare è divenuta una nave dei morti, una dantesca barca di Caronte in versione
caproniana. La domanda più inquietante riguarda l'aperto verso cui procede la funicolare: quel tunnel
da cui si esce è un simbolo del grembo materno e allude quindi alla nascita, o viceversa rappresenta il
processo inverso, il passaggio dalla vita alla morte? L'aria d'alba dovrebbe far pensare alla vita; ma
l'alba caproniana di 1944 è l'ora tragica dei condannati a morte.
Da Il seme del piangere
Preghiera
La poesia è il testo con cui si aprono i Versi livornesi, dedicati al ricordo della madre del poeta, da
poco scomparsa. Scrive Caproni: “Preghiera la scrissi dopo un viaggio a Livorno, mia città natale
lasciata per sempre quando avevo nove anni. Rivedendo certe strade, il mio pensiero corse spontaneo
a mia madre, Anna Picchi, che ingenuamente mi misi a cercare in quelle vie, dov'era nata e vissuta.
Tornato deluso a Roma pregai la "mia anima” d'andarla a cercar lei. Nacque così Il seme del piangere,
che appunto tenta di ritrarre Anna Picchi prima che si sposasse e oltre” (Dal dattiloscritto
“Questionario, risposte”).

5

Anima mia leggera,
va' a Livorno, ti prego.
E con la tua candela
timida, di nottetempo
fa' un giro; e, se n'hai il tempo,
perlustra e scruta, e scrivi
se per caso Anna Picchi
è ancora viva tra i vivi.

Metro: canzonetta prevalentemente di settenari, con rime baciate o alternate.
3-4. candela timida: con la fiammella della tua candela (si noti l'enjambement, che si ripete più volte nel corso della lirica).
7. Anna Picchi: la madre del poeta.
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Proprio quest'oggi torno,
deluso, da Livorno.
Ma tu, tanto più netta
di me, la camicetta
ricorderai, e il rubino
di sangue, sul serpentino
d'oro che lei portava
sul petto, dove s'appannava.
Anima mia, sii brava
e va' in cerca di lei.
tu sai cosa darei
se la incontrassi per strada.

11. netta: pura.
14. di sangue: color rosso sangue. - serpentino: spilla a forma di serpente.
16. s'appannava: “al calore vaporoso del suo petto” (nota dell'autore).

DENTRO IL TESTO
Rivisitazione della celebre "ballata dell'esilio” di Guido Cavalcanti (Perch'i' no spero di tornar
giammai), la lirica introduce tre personaggi (il poeta, la sua anima, la madre), attribuendo a ciascuno
di essi una funzione precisa. Secondo la sublime finzione stilnovistica, il poeta, appesantito
dall'ingombrante e impura presenza del corpo, si rivolge alla propria anima, affinché vada a Livorno
e si accerti se la madre è ancora in vita. Qualità dell'anima sono la leggerezza (che le consentirà di
superare le distanze e di aggirarsi nottetempo nella città) e la purezza (che le permetterà di entrare in
contatto con una donna pura come Anna Picchi). Segni di riconoscimento della madre sono la
camicetta, il rubino color sangue (simbolo dell'amore edipico che unisce il poeta alla madre), la spilla
da lei portata sul petto anelante (altro riferimento edipico). La figura del poeta vive soprattutto negli
ultimi due versi, dove trova espressione l'impossibile sogno di tornare indietro nel tempo e di incontrare
per strada la madre, viva e fresca come era da giovinetta, per farle la corte. Chiarisce la situazione di
questa struggente lirica, dedicata alla madre scomparsa, quanto scrive il poeta sulle circostanze che lo
ispirarono nella composizione del suo libro: “Nel Seme del piangere Anna Picchi si precisa e assume
il volto che è stato capace di darle la leggenda che io mi ero formato di lei, udendo i discorsi in casa e
guardando le fotografie”.

Da Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee
Congedo del viaggiatore cerimonioso
Riportiamo il poemetto che dà il titolo alla raccolta. Secondo una lettera datata “Roma, 9 marzo 1961”,
inviata a Carlo Betocchi, Caproni compose il poemetto ascoltando il 15° preludio di Chopin. Il poeta
conclude: “Ora mi sento in obbligo di darti qualche ragguaglio su quella mia "poesia". Intanto, non
voglio che venga considerata una "poesia". Vuol esser soltanto il preludio “recitato” (da un bravo
attore, e con una certa enfasi) di un poemetto dove mi piacerebbe descrivere una mia calata nel limbo
e un mio incontro con i morti, divenuto loro concittadino e fratello. La valigia dovrebbe avere una certa
importanza in questo tentativo, per quel poco che contiene e per quel poco che la dogana lascerà
passare. Ma sono progetti e nient'altro. Per ora, debbo sgobbare intorno a lavori più utili e redditizi”.
Amici, credo che sia
meglio per me cominciare
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a tirar giù la valigia.
Anche se non so bene l’ora
d’arrivo, e neppure
conosca quali stazioni
precedano la mia,
sicuri segni mi dicono,
da quanto m’è giunto all’orecchio
di questi luoghi, ch’io
vi dovrò presto lasciare.
Vogliatemi perdonare
quel po’ di disturbo che reco.
Con voi sono stato lieto
dalla partenza, e molto
vi sono grato, credetemi
per l’ottima compagnia.
Ancora vorrei conversare
a lungo con voi. Ma sia.
Il luogo del trasferimento
lo ignoro. Sento
però che vi dovrò ricordare
spesso, nella nuova sede,
mentre il mio occhio già vede
dal finestrino, oltre il fumo
umido del nebbione
che ci avvolge, rosso
il disco della mia stazione.
Chiedo congedo a voi
senza potervi nascondere,
lieve, una costernazione.
Era così bello parlare
insieme, seduti di fronte:
così bello confondere
i volti (fumare,
scambiandoci le sigarette),
e tutto quel raccontare
di noi (quell’inventare
facile, nel dire agli altri),

Metro: strofe di varia lunghezza, dal senario all'endecasillabo, con prevalenza di settenari e ottonari. Rime non regolari.
Numerosi gli enjambements.
4-5. Anche ... d'arrivo: si comincia a comprendere che il viaggiatore non conosce il luogo del suo arrivo, come esplicitamente
riconoscerà più avanti (vv. 20-21).
12-13. Vogliatemi ... reco: si noti il tono “cerimonioso” di questi versi.
26. nebbione: parola-chiave del linguaggio caproniano (vedi Interludio, v. 6).
28. disco: segnale luminoso in prossimità delle stazioni.
32-43. Chiedo ... confidare: si noti il progredire degli infiniti in rima (da parlare a confidare), che restituiscono perfettamente
il clima delle conversazioni (prima banali, poi sempre più confidenziali) tra persone che casualmente si incontrano in una
carrozza ferroviaria.
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fino a poter confessare
quanto, anche messi alle strette
mai avremmo osato un istante
(per sbaglio) confidare.
(Scusate. È una valigia pesante
anche se non contiene gran che:
tanto ch’io mi domando perché
l’ho recata, e quale
aiuto mi potrà dare
poi, quando l’avrò con me.
Ma pur la debbo portare,
non fosse che per seguire l’uso.
Lasciatemi, vi prego, passare.
Ecco. Ora ch’essa è
nel corridoio, mi sento
più sciolto. Vogliate scusare.)
Dicevo, ch’era bello stare
insieme. Chiacchierare.
Abbiamo avuto qualche
diverbio, è naturale.
Ci siamo – ed è normale
anche questo – odiati
su più d’un punto, e frenati
soltanto per cortesia.
Ma, cos’importa. Sia
come sia, torno
a dirvi, e di cuore, grazie
per l’ottima compagnia.
Congedo a lei, dottore,
e alla sua faconda dottrina.
Congedo a te, ragazzina
smilza, e al tuo lieve afrore
di ricreatorio e di prato
sul volto, la cui tinta
mite è sì lieve spinta.
Congedo, o militare
(o marinaio! In terra
come in cielo ed in mare)
alla pace e alla guerra.
Ed anche a lei, sacerdote,
congedo, che m’ha chiesto se io
(scherzava!) ho avuto in dote
di credere al vero Dio.

44-45. È una valigia ... gran che: si noti la costruzione ossimorica della frase: la valigia è pesante, anche se non contiene gran
che.
60-63. Ci siamo ... cortesia: la cerimoniosità tocca il suo culmine: nella conversazione in treno si può anche eccedere nel
difendere il proprio punto di vista, ma alla fine prevale la cortesia reciproca.
67. Congedo: sottinteso: “chiedo”. È la parola-chiave del poemetto, ripetuta in questa strofa con insistente anafora, allo scopo
di rivelare l'identità degli occasionali compagni di viaggio. - 71. afrore: odore aspro e forte.
72. di ricreatorio: che si respira nei luoghi di ricreazione scolastica.
74. sí lieve spinta: così lieve stimolo (allusione all'amore, da cui il poeta prenderà congedo: vedi v. 84).
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Congedo alla sapienza
e congedo all’amore.
Congedo anche alla religione.
Ormai sono a destinazione.
Ora che più forte sento
stridere il freno, vi lascio
davvero, amici. Addio.
Di questo, sono certo: io
son giunto alla disperazione
calma, senza sgomento.
Scendo. Buon proseguimento

83-85. Congedo ... religione: con altre tre anafore, il poeta si distacca da tutto ciò che i suoi interlocutori rappresentano.

DENTRO IL TESTO
La strepitosa invenzione del Congedo caproniano è la "prosopopea", mediante la quale il poeta affida
la propria voce a personaggi che sono la proiezione di se stesso. Il motivo per cui il poeta non può
parlare in prima persona è evidente: in preda ad una “disperazione / calma senza sgomento” (come
dirà il viaggiatore al momento del congedo finale), egli delega il proprio discorso a delle controfigure.
La prima di queste “prosopopee” è quella del “viaggiatore cerimonioso”. Il protagonista, che si
appresta a scendere dal treno, si dilunga in una serie di discorsi cerimoniosi, ma è interiormente
angosciato, perché (come dice ai suoi occasionali compagni di viaggio) non conosce la meta che
l'attende: si tratta dunque di un viaggio esistenziale, verso un “altrove” misterioso. Solo dei segnali
arcani (il nebbione, il disco rosso) annunciano l'approssimarsi di questa meta fatale. Dispiace al
protagonista il distacco dagli altri viaggiatori. Viene da lui evocata una sensazione comune, provata
un po' da tutti: un viaggio è reso di solito meno noioso dalla conversazione, che stabilisce tra le persone,
chiuse in uno scompartimento, un clima di confidenza, fino alla rivelazione di segreti che, in altre
occasioni, non si confiderebbero così facilmente. Un'intera strofa parentetica è dedicata al gesto (quasi
teatrale) di togliere la valigia dalla reticella, per deporla nel corridoio all'avvicinarsi della stazione. Il
bagaglio è pesante, ma di scarsa utilità: la valigia, infatti, “non contiene un gran che”. Dopo la
parentesi, il protagonista torna a rievocare la conversazione in treno: è vero, c'è stato qualche diverbio,
ma è prevalsa la cortesia reciproca. Nel “congedo” conclusivo, conosciamo infine i compagni di
viaggio del protagonista: il dottore, la ragazzina, il militare, il sacerdote. Il congedo dal prete, in
particolare, consente al viaggiatore di manifestare i suoi dubbi sull'esistenza del vero Dio. Solo al
momento del congedo finale comprendiamo le ragioni del bagaglio leggero (anche se la valigia è
pesante) del nostro viaggiatore. Egli si è liberato della sapienza, sia quella teorica del dottore, sia
quella pratica del marinaio; e si è liberato anche dell'amore, personificato dalla ragazzina, e della
religione, che il sacerdote, con una domanda indiscreta, voleva quasi imporgli. Ciò nonostante, il suo
fardello di dubbi e di angosce è pesante. Quando stride il freno, comprendiamo che il protagonista è
giunto alla fine del “viaggio” della vita; ma egli dissimula la sua “disperazione / calma, senza
sgomento”, augurando “buon proseguimento” ai suoi improvvisati amici. Quella “disperazione
calma” (un ossimoro che ricorda la “serena disperazione” di Saba) è la cifra più alta della poesia
caproniana.
Da Il muro della terra
Riportiamo, dalla maggiore raccolta di Caproni, tre testi: il primo, Anch'io, appartenete alla sezione
Bisogno di guida, si presta ad esprimere il significato del titolo generale della raccolta; il secondo, I
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coltelli, fa parte della sezione Acciaio, dedicata ai ricordi di guerra; il terzo, Senza esclamativi, è la
prima lirica della sezione Il murato.
a. Anch'io
Ho provato anch'io
È stata tutta una guerra
d'unghie. Ma ora so. Nessuno
potrà mai perforare
il muro della terra.
Metro: versi liberi, in prevalenza settenari, con rima (ai vv. 2 e 5).
2. guerra: lotta.

b. I coltelli

5

«Be’?» mi fece.
Aveva paura. Rideva.
D’un tratto, il vento s’alzò.
L’albero, tutto intero tremò.
Schiacciai il grilletto. Crollò.
Lo vidi, la faccia spaccata
sui coltelli: gli scisti.
Ah, mio dio. Mio Dio.
Perché non esisti?

Metro: versi liberi.
7. sui coltelli: gli scisti: sulle rocce a strati taglienti (scisti), affilate come coltelli.

c. Senza esclamativi
Ach, wo ist Juli
und das Sommerland

5

Com'è alto il dolore.
L'amore, com'è bestia.
Vuoto delle parole
che scavano nel vuoto vuoti
monumenti di vuoto. Vuoto
del grano che già raggiunse
(nel sole) l'altezza del cuore.

Metro: versi di varia lunghezza, con rime (vv. 1-3, 1-7), anche al mezzo del verso (vv. 3 e 7: parole: sole).
Epigrafe: i versi citati in epigrafe sono tratti dal Canto di vita e altre poesie del poeta austriaco Hugo von Hofmannstahl
(traduzione: “Ah! dov'è luglio e il Paese d'estate”).
2. bestia: insensato.
5-7. Vuoto ... cuore: “il grano, simbolo di fecondità e positività, è stato tagliato; nell'estate dell'esistenza era stato così alto
come il cuore (il coraggio di vivere, il senso amoroso)” (F. Fortini).
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DENTRO IL TESTO
Da una suggestione dantesca deriva il verso finale di Anch'io (testo a), che fornisce anche il titolo
all'intera raccolta. Vale la pena rileggere i primi tre versi del canto decimo dell'Inferno: “Ora sen va
per un secreto calle, / tra 'l muro della terra e li martíri, / lo mio maestro, e io dopo le spalle”. Virgilio,
simbolo della ragione, è reduce da una sconfitta (i diavoli gli hanno impedito l'accesso alla città di
Dite, per entrare nella quale sarà necessario l'intervento di un Messo celeste). Anche Caproni si
dichiara sconfitto, dopo aver provato invano di oltrepassare la barriera invalicabile della conoscenza,
di perforare il muro della terra, per vedere che cosa gli stia dietro. I suoi sforzi sono stati vani e
frustranti, come ribadiscono i due passati prossimi (Ho provato ... È stata...) e come annuncia un
perentorio futuro semplice (Nessuno potrà mai...): di mezzo, tra passato e futuro, c'è un presente (Ma
ora so), che indica una definitiva presa di coscienza dei limiti della ragione umana. L'ostacolo del
“muro” è insuperabile, ed è pura follia pretendere di perforarlo con una guerra d'unghie. Occorrerebbe
l'aiuto di un Messo celeste, che però non è più ipotizzabile nella “terra desolata” della modernità.
Manca infatti una guida e Dio è assente: è questo il tema dominante della maggiore raccolta di versi
di Caproni. A differenza del “viaggio” dell'uomo medievale, sostenuto dalla certezza della salvazione,
il “viaggio” dell'uomo moderno, privo ormai di certezze, non può che concludersi con l'ammissione di
una sconfitta definitiva della ragione.
La lirica I coltelli (testo b) nasce da una drammatica esperienza della guerra partigiana, personalmente
vissuta da Caproni, che si trovò un giorno, faccia a faccia, con un nemico armato di mitra e dovette
ucciderlo. Ma, a differenza della poesia precedente (dove il riferimento alla guerra d'unghie è solo
metaforico), ben altra “guerra” è quella che il poeta deve ora sostenere: una logorante lotta con un
Dio che sembra assistere impassibilmente al gesto omicida dell'uomo. Scrive Luigi Surdich: “Di fronte
a un Dio che non c'è, che non si mostra, che non appare, e di cui tuttavia è avvertito il bisogno, non
resta che la rapida interrogazione, l'esplosiva dichiarazione del dubbio, l'imperativo sfogo dell'ansia,
come si avverte in quella che si può considerare la più densa e drammatica composizione della raccolta,
I coltelli, che chiude la sezione delle memorie di guerra ("Acciaio"), e la chiude con la prepotente
inquietudine della domanda finale: "Ah, mio dio. Mio Dio. Perché non esisti?", impostata sulla
replicazione semanticamente diversificata nei poli di imprecazione (il “mio dio” minuscolo) e
d'immediata urgenza metafisica ("Mio Dio", maiuscolo e sottolineato dal corsivo, come a dilatarne la
profonda risonanza)”.
Segnalato come un capolavoro da Pier Vincenzo Mengaldo, il testo c si impone per la sua assolta
radicalità. Già il titolo è eloquente: il poeta rinuncia a quegli esclamativi che hanno di solito
contrassegnato gli attacchi delle sue liriche. La desolazione è totale: il dolore ha raggiunto il suo punto
più alto, l'amore si è degradato al livello più basso di un istinto bestiale, privo di sentimento e quindi
del tutto vuoto. Eppure il cuore (il “coraggio di vivere, il senso amoroso”, spiega Fortini) nella stagione
piena della vita era stato alto come il grano d'estate. Il poeta, ormai anziano, si trova nello stesso stato
d'animo del vecchio che ha nostalgia dell'estate, evocato da Hofmannstahl nell'epigrafe. Non rimane
ora che il vuoto. “La ridda di ripetizioni non è altro che un monumento a quel vuoto che è una delle
dominanti del libro” (Mengaldo). Martellata più volte, la parola vuoto è un sinonimo del “nulla”
dell'esistenza. L'assimilazione del nulla al vuoto rimanda alla disperata ma ferma rinuncia alle illusioni
di uno dei più alti canti leopardiani, A se stesso.

Da Il franco cacciatore
L'ultimo borgo
Scritta nel 1976, la poesia fornì il titolo a una antologia della lirica caproniana, pubblicata nel 1980 a
cura di Giovanni Raboni; entrò poi a far parte della raccolta Il franco cacciatore.
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10

S’erano fermati a un tavolo
d’osteria.
La strada
era stata lunga.
I sassi.
Le crepe dell’asfalto.
I ponti
più di una volta rotti
o barcollanti.
Avevano
le ossa a pezzi.
E zitti
Dalla partenza, cenavano
A fronte bassa, ciascuno
Avvolto nella nube vuota
Dei suoi pensieri.
Che dire.
Avevano frugato fratte
e sterpeti.
Avevano
fermato gente – chiesto
agli abitanti.

15

20

Ovunque
solo tracce elusive
E vaghi indizi – ragguagli
reticenti o comunque
inattendibili.
Ora
sapevano che quello era
l’ultimo borgo.
Un tratto
ancora, poi la frontiera
e l’altra terra: i luoghi
non giurisdizionali.
L’ora

25

era tra l’ultima rondine
e la prima nottola.
Un’ora
già umida d’erba e quasi
(se ne udiva la frana
giù nel vallone) d’acqua
diroccata e lontana.

Metro: versi liberi, in prevalenza settenari e ottonari.
3-6. I sassi ... o barcollanti: le frasi, con l'ellissi del verbo, evocano le difficoltà incontrate nel cammino.
12. fratte: macchie folte e intricate.
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13. sterpeti: terreni ingombri di piante spinose.
23-24. i luoghi non giurisdizionali: i luoghi sottratti alla giurisdizione umana.
25-26. tra ... nottola: il tramonto, tra il volo dell'ultima rondine e quello del primo pipistrello (nottola).
29-30. d'acqua diroccata: di una cascata.

DENTRO IL TESTO
Anche se radicata nella concreta esperienza della guerra partigiana (la perlustrazione nella valle fa
pensare a un rastrellamento), la lirica è avvolta in un'atmosfera spettrale, quasi da racconto del terrore.
I personaggi misteriosi, seduti a un tavolo d'osteria dopo aver percorso un difficile cammino, sono
silenziosi e perplessi. Hanno cercato a lungo l'ultimo borgo, frugando dappertutto, interrogando la
gente del luogo, e ottenendone risposte vaghe e reticenti (come accade nei sogni angosciosi, quando
non si riesce a stabilire alcuna comunicazione con gli altri). Ora che sono giunti alla meta, sembra che
abbiano paura dell’«altrove», della terra al di là del confine, sottratta alla giurisdizione umana. A
spaventarli è anche l'ora del crepuscolo, quando al volo dell'ultima rondine è succeduto quello del
pipistrello notturno: la scena è lugubre, premortuaria; ed è resa ancora più terrificante dal rombo
lontano della cascata, che somiglia, in lontananza, a una frana della terra. Il “viaggio” caproniano
approda a un luogo ultimo al di là del quale c'è solo il nulla. Nessun poeta, come Caproni, ha percorso
con altrettanta audacia e ostinazione quegli impervi territori della mente la cui meta ultima è la
“frontiera” del non-essere.

Bibliografia essenziale
Edizioni: L'opera in versi, ed. critica a cura di L. Zuliani, Mondadori, Milano 1998; Poesie, Garzanti,
Milano 1989.
Antologie: Poesie, a cura dell'autore, Garzanti, Milano 1976; L'ultimo borgo. Poesie (1932-1978), a
cura di G. Raboni, BUR, Milano 1980; B. Falcetto, Caproni, Garzanti Scuola, Milano 1998.
Bibliografia: si veda la bibliografia di Adele Dei in L'opera in versi, cit. Si veda anche Bibliografia
delle Opere a cura di S. Verdino, nel volume Genova a Giorgio Caproni, San Marco dei Giustiniani,
Genova 1982.
Studi e monografie: P. V. Mengaldo, Giorgio Caproni, in Poeti italiani del Novecento, Mondadori,
Milano 1978; G. Raboni, Introduzione a G. Caproni, L'ultimo borgo, cit.; Surdich, Giorgio Caproni. Un
ritratto, Costa & Nolan, Genova 1990; A. Dei, Giorgio Caproni, Mursia, Milano 1992; B. M. Frabotta,
Giorgio Caproni. Il poeta del disincanto, Officina Edizioni, Roma 1993; G. Agamben, Categorie
italiane, Marsilio, Venezia 1996; B. M. Frabotta, “Il seme del piangere” di Giorgio Caproni, in LIE,
Le Opere, IV/ II, Einaudi, Torino 1996; G. Leonelli, Giorgio Caproni, Garzanti, Milano 1997; Per
Giorgio Caproni. Tavole rotonde. Atti, a cura di G. Devoto, in “Quaderni di poesia”, 2, 1997; A. Girardi,
“Ad Olga Franzoni (in memoria) di Giorgio Caproni, in AA.VV., Come leggere la poesia italiana del
Novecento, Neri Pozza, Vicenza 1997; P. V. Mengaldo, Per la poesia di Giorgio Caproni, in L'opera
in versi, cit.

6.1.5 Attilio Bertolucci
Dall'idillio agreste al romanzo in versi. Nella linea “antinovecentistica” (se a questo termine
si attribuisce il significato di una sostanziale estraneità alla poetica novecentesca della "parola")
si colloca Attilio Bertolucci, che attinge al retroterra della tradizione italiana, da Pascoli ai
crepuscolari, ma è anche molto attento alla lezione dei poeti anglosassoni otto-novecenteschi
(Wordsworth, Hardy, Whitman, Dickinson, Lowell, ecc.). Dotato di una limpida vocazione
pittorica, Bertolucci si autodefinisce, nella lirica Pensieri di casa, un tardo impressionista
(“Forse a noi ultimi figli dell'età / impressionista non è dato altro / che copiare dal vero”). Al
centro della sua produzione egli pone l'amore per il paesaggio della “Bassa” emiliana, scandito
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dal volgere delle stagioni e intriso di memorie: assiduo lettore (fin dall'adolescenza) di Proust,
cala in questo idillio agreste di sapore virgiliano un suo microcosmo famigliare, una sua
“ricerca” intimistica, sfumata di malinconia.
La singolarità di Bertolucci consiste nell'aver riportato al centro della poesia la quotidianità
dell'esistenza, la straziata felicità dei giorni feriali. Nell'immutabile sfondo dei luoghi a lui cari
(la famiglia, la campagna emiliana, la città), Bertolucci è passato dall'idillio campestre al
romanzo in versi (una forma, quest'ultima, del tutto inusitata nella poesia novecentesca),
rimanendo sempre fedele alle sue origini contadine e a quell'«ideologia conservatrice e
illuminata», identificata nella sua produzione da Pier Paolo Pasolini, cui si deve la definizione
di Bertolucci come del “più caro poeta del mezzo secolo”.
La vita e le opere
La vita. Nato nel 1911 a San Lazzaro (Parma) da famiglia di borghesia agraria, Attilio
Bertolucci frequenta a Parma le scuole, dalle elementari al ginnasio (dove ha tra i suoi
insegnanti Cesare Zavattini). Laureatosi in Lettere all'Università di Bologna (dove segue le
lezioni di un grande maestro della storia dell'arte, Roberto Longhi), insegna al liceo, mostrando
un risoluto atteggiamento antifascista (tra i suoi allievi è anche Giacomo Ulivi, una delle figure
più alte della Resistenza). Trasferitosi a Roma nel dopoguerra, collabora intensamente alle
riviste letterarie e si occupa anche di cinema come documentarista (i suoi figli, Bernardo e
Giuseppe, sono noti registi cinematografici). Vive tra Roma e Casarola (sull'Appennino
parmense). Nel 2000 raccoglie le sue prose in Ho rubato due versi a Baudelaire. Muore a Roma
nel 2000.
Le prime raccolte. Precocissimo, Bertolucci pubblica Sirio (1929) quando non ha ancora
diciotto anni. Considerata l'età acerba, stupefacente è la novità di alcune liriche, come settembre
(“Chiaro cielo di settembre / Illuminato e paziente / Sugli alberi frondosi / Sulle tegole rosse /
Fresca erba / Su cui volano farfalle / Come i pensieri d'amore / nei tuoi occhi / Giorno che scorri
/ Senza nostalgie / canoro giorno di settembre / Che ti specchi nel mio calmo cuore”).
Una vocazione narrativa comincia a delinearsi nella seconda raccolta, Fuochi in novembre
(1934), nella cui poesia eponima si trovano già i temi caratteristici della futura produzione, dal
fumo nei campi alla nebbia tra le gaggìe (un tipo di acacia carissimo al poeta) e al bruciare
rituale dei fuochi. Memorabile, nell'ambito del tema proustiano della memoria, è Ricordo di
fanciullezza, specie per la sua chiusa sognante (“Passano libellule, s'odono le trebbiatrici
lontane, / si vive come in un caldo sogno. / Quando più la cicala non s'ode cantare, / e le prime
ombre e il silenzio della sera ci colgono / quasi all'improvviso, una smania prende le gambe / e
si corre fino a perdere il fiato, / nella fresca sera, paurosi e felici”).
Lettera da casa. Dopo un lungo silenzio, Bertolucci ritrova il filo proustiano della sua
ispirazione in Lettera da casa (1950), dove una finissima lirica della memoria è At home.
L'inverno è dichiarato come la stagione più cara in La neve, ma anche l'autunno ha un suo
fascino particolare, per il proiettarsi delle tinte dei fiori sul volto della donna amata: in una
lirica dal titolo mallarmeano (Il rosa, il giallo e il pallido viola...) i colori di Parma (giallo e
viola) si uniscono, nella splendida tavolozza del poeta, al rosa e al celeste autunnali (“La rosa,
il giallo e il pallido viola / di questi fiori autunnali al fuoco / calmo dei giorni il celeste / mese
consuma, i tuoi occhi piangenti”). Il senso del tempo, tema dominante della poesia di
Bertolucci, ha la sua definizione migliore nel “fuoco calmo dei giorni”, che, non a caso, ha
fornito il titolo a una recente antologia bertolucciana, a cura di Paolo Lagazzi (Al fuoco calmo
dei giorni, Rizzoli, Milano 1991).
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La capanna indiana. L'orientamento della poesia di Bertolucci, tesa a difendere un piccolo
mondo agreste insidiato dalla società industriale, si precisa in La capanna indiana (1951), un
titolo allusivo al famigliare “capanno” per gli attrezzi, trasformato dalla fertile fantasia infantile
in una esotica capanna indiana. Si tratta del primo poemetto di Bertolucci, momento-chiave
verso il suo "romanzo in versi". Il trasferimento da Parma a Roma incide sulla sensibilità del
poeta, diviso tra la nostalgia dell'idillio agreste e il senso di una incombente catastrofe,
provocata nelle campagne dal neocapitalismo in ascesa. Il “proustismo contadino” (G. Pozzi)
di Bertolucci si complica e assume l'aspetto di un ansioso scandaglio nelle radici famigliari
della propria nevrosi.
Viaggio d'inverno. Una svolta nella poesia di Bertolucci è segnata da Viaggio d'inverno (1971),
dove assistiamo a una trasformazione della metrica, con un predominio del verso lungo, mentre
muta lo sfondo, che non è più la campagna emiliana, ma la grande città. L'angoscia dello
sradicamento, mentre avanza l'inverno della vita, fa sanguinare il cuore del poeta: non a caso
(come ha ben visto Giovanni Raboni) la metafora del dissanguamento diviene centrale, da
Lasciami sanguinare, dove il poeta immagina di essersi abbattuto, ferito e sanguinante, non
lontano da casa, a Per nozze, dove la collina e la campagna sono definite come “terre / del
sangue e della memoria infantile”). Tra i vertici dell'intera opera bertolucciana sono il Ritratto
dell'uomo malato, memorabile autoritratto di un uomo nevrotico e sofferente, e Verso
Casarola, un poemetto dove è rievocata la fuga della famiglia Bertolucci, dopo l'8 settembre
1943, a Casarola, sull'Appennino parmense (bellissimi i versi conclusivi, di sapore virgiliano:
“...Allora / sarà tempo di caricare il figlio in cima alle spalle, / che all'uscita del folto veda con
meraviglia / mischiarsi fumo e stelle su Casarola raggiunta”). Capolavoro di Bertolucci,
Viaggio d'inverno è stato definito “uno dei libri più folgoranti della seconda metà del secolo”
(P. Lagazzi).
La camera da letto. Dopo anni di lavoro, vede finalmente la luce La camera da letto, un
“romanzo famigliare in versi” apparso in due libri, usciti nel 1984 e nel 1988. Grande saga
padana, il primo libro della Camera da letto scandisce il ritmo degli avvenimenti storici (dallo
sviluppo della borghesia agraria nei primi anni del Novecento all'avvento del fascismo)
attraverso una serie di miniature incise nell'album di famiglia, coniugando la piccola
quotidianità con il respiro epico. Il poeta prende lo spunto dall'esistenza in casa di un diario dei
fatti accaduti per secoli alla famiglia Bertolucci: La camera da letto è quindi più propriamente,
secondo A. Asor Rosa, un "libro di famiglia in versi", da inserire nell'illustre tradizione dei
"libri di famiglia", cioè dei testi che i componenti di una stessa famiglia si sono tramandati di
generazione in generazione (l'esempio più celebre sono i Ricordi politici e civili di Francesco
Guicciardini). L'eccezionalità dell'opera di Bertolucci consiste nel coniugare il narrativo alla
poesia, mediante il ricorso del "libro famigliare in versi". Il secondo libro comprende gli
avvenimenti familiari da 1933 al 1951, dall'amore al matrimonio e alla nascita dei figli, sullo
sfondo di una Parma stupefatta e impaurita dalla guerra. Il poema-romanzo autobiografico
diviene ora epico, di quell'unica epica possibile nei tempi calamitosi della seconda guerra
mondiale: quella dei vinti, degli scampati, degli uomini in fuga. La scrittura tersa e affascinante
di Bertolucci immerge i tristi fatti quotidiani nel nitore abbagliante del paesaggio e nella luce
della memoria, con un periodare che ha la compostezza e il respiro dei classici.
Verso le sorgenti del Cinghio. Un libro di commiato è Verso le sorgenti del Cinghio (1993),
dove si racconta di un'escursione primaverile a un torrente appenninico presso la casa di
Bertolucci. Riconciliato con se stesso e con la vita, così il poeta si rivolge leopardianamente al
suo cuore: “Mio cuore batti all'unisono con il tempo / che avanza verso l'inverno / non chiedere
indugi / accetta il giro delle stagioni / sàziati di presente”.
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La lucertola di Casarola. Una rinuncia al “romanzo in versi” è segnata dall'ultima raccolta del
poeta, La lucertola di Casarola (1997), dove si ritorna a moduli di poesia precedenti alla
Camera da letto e dove si accentua il dialogo con i morti. Non a caso, la raccolta si chiude con
la Canzone triste, dove la morte è definita “l'unica cosa che vi resta”.
Riportiamo quattro poesie di Attilio Bertolucci: le prime due sono tratte dalla raccolta Lettera da casa;
la terza fa parte di Viaggio d'inverno; la quarta è un brano del secondo libro (cap. XXXIX) del poema
La camera da letto.
(Le poesie, Garzanti, Milano 1990)
a. At home

4

Il sole lentamente si sposta
sulla nostra vita, sulla paziente
storia dei giorni che un mite
calore accende, d'affetti e di memorie.

8

A quest'ora meridiana
lo spaniel invecchia sul mattone
tiepido, il tuo cappello di paglia
s'allontana nell'ombra della casa.

Metro: due quartine di versi non rimati (ai vv. 1-2, rima interna: lentamente: paziente).
6. spaniel: denominazione di varie razze di cani da caccia inglesi, tra i quali il più conosciuto è il cocker.
7. il tuo... paglia: riferimento alla moglie del poeta.

b. La neve
Come pesa la neve su questi rami
come pesano gli anni sulle spalle che ami.
L'inverno è la stagione più cara,
nelle sue luci mi sei venuta incontro
da un sonno pomeridiano, un'amara
ciocca di capelli sugli occhi.
Gli anni della giovinezza sono lontani.

5

Metro: canzonetta, con versi di varia lunghezza (con doppio settenario al v.2 e un ottonario più un senario al.7), con rime e
assonanze.
3. L'inverno ... cara: Giorgio Caproni ha notato la derivazione di questo verso da un famoso verso di Eliot: April is the
cruellest month ("Aprile è il mese più crudele").

c. Per nozze
È questo, ottobre già avanzato, un tempo
che vi consiglia ad accettare inverno
e nebbia, come beni da non perdere,
Metro: endecasillabi sciolti (ad eccezione dei vv. 9, 13 e 16, rispettivamente di dieci, tredici e dodici sillabe).
2. vi: la lirica è dedicata a due giovani sposi.
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trasformandoli entro luci di stanze
la prima volta vostre in un giocondo
seguito di faccende e ozi come
si fa di legna fiamma viva e cenere
immota nel teatro domestico
del camino mentre altre scene accende,
o spegne, il borgo, il lungofiume: Parma,
città cara, popolosa di vivi
e di morti che s'attardano, una pacifica
confusione creando per le vie
aperte alla campagna: alla collina
celeste nella lontananza, alla bassa
che sa di fango e rosmarino, terre
del sangue e della memoria infantile
di cui si nutre e si colora ogni frutto.

5. la prima volta vostre: nel giorno delle nozze.
6-8. come ... immota: quando (come) dalla legna che arde si crea (si fa) una fiamma viva e un mucchio di cenere immobile.
9-10. mentre ... il lungofiume: mentre, all'aperto, il borgo e il lungofiume accendono e spengono altre scene (diverse da quelle
del teatro domestico).
12-13. una pacifica ... creando: creando una pacifica mescolanza (di vivi e di morti).
15. la bassa: la pianura intorno a Parma.

d. Un bambino e un cane

5

10

15

È arrivata la bambinaia. N.
può riprendere per qualche giorno la scuola,
partecipare agli esami. S'accompagna ad A.,
smagrita,
ad attendere il tram forese delle otto,
il fresco del mattino di primo giugno
insinuandosi nello chemisier a pois bianchi
sul blu di fondo,
dio amante e volante già oltre, già
verso le colline poi che cresce il calore del sole.
Il piccolo Bernardo è ben affidato:
Flush, accompagnati dignitosamente i padroni
sino alla fermata dove ai tigli profumati in eccesso
succedono, terminali sentinelle della proprietà,
due ippocastani impennacchiati,
ora torna alla villa ingrandentesi nel suo occhio marrone
con passo più alerte di prima. Ecco

Metro: versi liberi.
1. la bambinaia: chiamata ad accudire il piccolo Bernardo Bertolucci, nato da poco (siamo nel giugno 1941). - N.: Ninetta
Giovanardi, moglie di Attilio Bertolucci dal 1938.
3. A.: Attilio Bertolucci, l'autore.
5. forese: così detto “perché usciva "fuori" della città” (N.d.A.).
7. chemisier a pois: indumento femminile a pallini (pois), chiamato chemisier perché somiglia, nel colletto e nelle maniche, a
una camicia da uomo.
12. Flush: il cane della famiglia Bertolucci (forse lo spaniel della poesia At home).
15. impennacchiati: i “pennacchi” sono le fronde e i fiori.
17. alerte: vigile.
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che già s'arrampica gradino più gradino
di freddo marmo signorile (beato il tiepido
mattone del marciapiede, conciliante il sonno), ascende
alle stanze alte
dove l'attende in una luce più intensa
la toilette del bambino che ormai
lo riconosce e l'accoglie con primi gazouillements. Segue
il lentissimo dipanarsi della giornata
di quel figlioccio amato
dentro e fuori casa in ore, minuti, attimi,
che nessuno ricorderà poi che
tutti sono partiti per la città. E la villa,
il giardino, il frutteto, i coltivi
lasciati temporaneamente a
serva bambinaia mezzadriostaggi Bernardo piccolo e Flush appartenenti
(anche il bel cane dalle orecchie cadenti)
alla classe padrona.

24. gazouillements: cinguettii (in francese).

DENTRO IL TESTO
At home (testo a), il cui titolo ("A casa") è un omaggio di Bertolucci alla poesia inglese (specie a
Wordsworth, da lui splendidamente tradotto), risulta di due quartine, ciascuna delle quali svolge un
motivo autonomo: la riflessione lirica sul tempo nella prima quartina, il bozzetto domestico nella
seconda. Il senso di un tempo rallentato è reso, nella prima quartina, dalla rima interna lentamente ...
paziente, dalla duplice ripetizione del primo verso (Il soLE LEntamente si sposta) e soprattutto dagli
enjambements tra aggettivo e sostantivo (paziente/storia, mite/calore). L'elemento di congiunzione tra
le due quartine è dato dalla presenza del sole, che, dopo aver illuminato la prima quartina (Il sole, v.1;
calore, v.4; accende, v.4), manda il suo riverbero anche nella quartina successiva (meridiana, v.5;
tiepido, v.7) e si pone in antitesi con l'ombra dell'ultimo verso. L'intimità domestica è suggerita, nella
seconda quartina, dalla presenza famigliare dello spaniel, che non si sottrae alla legge inflessibile del
tempo (invecchia), del mattone (che rinvia alla casa, parola conclusiva della lirica) e soprattutto della
donna, della quale s'intravvede solo il cappello di paglia che s'allontana. Il poeta si giova della sua
attitudine pittorica, facendo rivivere in versi, con grazia ed eleganza, la pittura fiamminga di interni.
Su La neve (testo b), riportiamo il commento di Geno Pampaloni:
“Si legga La neve (…). È una poesia molto semplice, che rivela facilmente il ritmo di canzonetta da cui
nasce (…). Eppure la poesia ha un suo incanto, una sua purezza, l'ultimo verso si chiude con un "tempo"
esattissimo, come ruota e cade una gonna di donna alla fine di un lento passo di danza. Almeno per il
mio gusto di contemporaneo, neppure il Gozzano ha mai scritto versi di una grazia così chiara e pulita,
così intima e musicale”.
In Per nozze (testo c), trionfa il gusto casalingo della poesia di Bertolucci. La vita che attende i due
sposi è concepita come una serena alternanza di piccole occupazioni domestiche. L'autunno avanzato
non immalinconisce la giovane coppia, che saprà trasformare in beni da non perdere, nella casa
luminosa e calda, anche l'inverno e la nebbia. Come dalla legna scaturiscono fiamma e cenere, così i
coniugi, grazie alla fiamma viva del loro amore, esorcizzeranno la paura della morte (la cenere
immota). Allo stesso modo, per le vie del borgo e del lungofiume, si mescoleranno pacificamente i vivi
e i morti. Nella religione domestica e famigliare di Bertolucci, c'è una continuità tra la vita e la morte,
proprio come le vie del borgo si aprono verso la "bassa", abolendo ogni separazione tra città e
campagna. Anche tra la natura e la vita non esiste separazione o frattura: il terreno, cui è legata fin
dall'infanzia una tradizione di sangue e di affetti, si nutre di questi elementi umani (ma ecco la
pennellata cromatica e la calda accensione del poeta-pittore: e colora ogni frutto). In un brano di
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diciotto versi, abolendo ogni punto (e lasciando solo due volte i due punti), Bertolucci rende
mirabilmente il senso di un flusso vitale, che prefigura l'imminente "romanzo in versi": La camera da
letto.
Il passo del poema famigliare di Bertolucci, che abbiamo intitolato Il bambino e il cane (testo d), offre
un campione di quella autentica novità, sul piano stilistico (un romanzo in versi, del tutto desueto nella
poesia italiana contemporanea), che è costituita dalla Camera da letto. Si può subito cogliere la
continuità nel tempo della poesia bertolucciana, se si confronta il passo riprodotto con la lirica At
home: il lento scorrere del tempo, tema centrale di quella poesia, ritorna nel lentissimo dipanarsi della
giornata (v. 25); e ritorna lo spaniel (ora fornito di un nome, Flush), che non ha cambiato abitudini: lo
attira sempre il tiepido mattone (proprio il mattone / tiepido di At home), dove è così dolce schiacciare
un sonnellino. Ma ora il cane è la piccola divinità totemica di un universo famigliare di cui fanno parte,
indicati con le iniziali, i genitori Bertolucci, e, a lettere spiegate, il piccolo Bernardo (il futuro grande
regista cinematografico). Il poeta cede umilmente il posto centrale alla moglie, smagrita dopo la
gravidanza e la maternità, che riprende a fatica il lavoro scolastico interrotto. Dovendo andare in città,
i padroni affidano la loro villa alla bambinaia e ai mezzadri: rimarranno come ostaggi, appartenenti
(dice Bertolucci con un autoironico sorriso) alla classe padrona, il piccolo Bernardo e Flush, per
l'occasione promosso di rango, visto che si tratta di un bel cane dalle orecchie cadenti. Il migliore
commento al brano è quello dell'autore stesso, che scrive: “Nelle pagine del "libro secondo", gli
accadimenti dell'amore corrisposto si seguono nella "pazienza dei giorni" entro un moto appena
ondoso, tranquillo, in cui morte e nascita intaccano, non spezzano, il quotidiano, unica fonte, e musa,
dell'autore-attore”.
Bibliografia essenziale
Edizioni: Opere, Mondadori, Milano 1997.
Antologie: P. V. Mengaldo, Poeti italiani del Novecento, Mondadori, Milano 1978; Al fuoco calmo dei
giorni. Poesie 1929-1990, a cura di P. Lagazzi, Rizzoli, Milano 1991.
Studi e monografie: S. Cherin, Attilio Bertolucci. I giorni di un poeta, La Salamandra, Milano 1980;
P. Lagazzi, Bertolucci, La Nuova Italia, Firenze 1981; A. Jacopetta, Attilio Bertolucci. Lo specchio e la
perdita, Bonacci, Roma 1984; S. Giovanuzzi, Invito alla lettura di Attilio Bertolucci, Mursia, Milano
1997; A. Asor Rosa, Concerti da camera (Attilio Bertolucci e i "libri di famiglia"), in Novecento primo,
secondo e terzo, Sansoni, Firenze 2004.

6.1.6 La poesia di Cesare Pavese
L'esperienza della “poesia-racconto” costituisce solo un episodio giovanile nell'intensa carriera
narrativa di Cesare Pavese, che analizzeremo più avanti. Si tratta di un tentativo notevolissimo
di poesia realistica, che si colloca al di fuori della linea ermetica e della poesia pura. Poco
sensibile ai modelli del simbolismo francese, Pavese è invece affascinato anche nella lirica
dalla letteratura americana.
Lavorare stanca. Crogiolo dei miti pavesiani, Lavorare stanca (1936; nuova edizione
aumentata, 1943) è anche il laboratorio di un audace sperimentalismo, il cui strumento metrico
è il verso lungo, di tredici o sedici sillabe. Il retroterra dell'officina poetica di Pavese è costituito
da Walt Whitman (vedi Parte XIV) e dal suo verso libero, ma anche da Gozzano e dai poeti
piemontesi (Enrico Thovez, Amalia Guglielminetti, Giovanni Cena); ma la novità del tentativo
pavesiano consiste nella ricerca di uno spazio intermedio tra realismo e lirismo che esprima la
non eroicità del mondo contadino: tale disadorna e “selvaggia” realtà è cantata dal poeta con
“intento epico” (A. M. Mutterle), in un ritmo narrativo che ha i suoi strumenti tecnici nel
discorso indiretto libero di eredità verghiana e nel monologo interiore. La tematica di Lavorare
stanca è tutta contenuta nella definizione che Pavese stesso dà del suo libro: “...l'avventura
dell'adolescente che, orgoglioso della sua campagna, immagina consimile la città, ma vi trova
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la solitudine e vi rimedia col sesso e la passione che servono soltanto a sradicarlo e a gettarlo
lontano da campagna e città, in una più tragica solitudine, che è la fine dell'adolescenza”.
Di suggestione melvilliana è il titolo di Mari del Sud, la poesia-racconto più esemplarmente
coerente della raccolta. Imperniata su un duplice ritorno (alle Langhe da parte del cugino, che
ha fatto fortuna altrove, e all'infanzia, da parte del poeta, che contempla se stesso fanciullo),
questa poesia ha le sue costanti tematiche nelle contrapposizioni tra campagna e città, tra ozio
e lavoro, tra uomo e donna, e, soprattutto, tra la maturità (incarnata dal cugino, “gigante vestito
di bianco”) e un'infanzia traumatizzata dalla grande città (“la città mi ha insegnato infinite
paure”). Attingendo a piene mani al Ramo d'oro di J. G. Frazer, Pavede celebra, in versi, i riti
agricoli della "terra madre", l'esplosione delle passioni, il sesso, il sangue, la morte.
Nelle altre liriche, prende sempre più consistenza il tema della collina, luogo archetipico della
conoscenza del mondo: sono le dure colline che “han fatto il suo corpo”, ed è dalle colline che
esce “una voce di tempi perduti”, dice il poeta in Incontro, una delle sue più belle poesie
d'amore. All'elegiaco angelismo di Incontro si oppone il demonismo sfrenato di Il dio caprone,
una poesia pervasa dall'odore di sesso e di sangue, emanato dallo sfrenarsi delle energie vitali
nel ritmo forsennato di una danza sabbatica degli animali, che “ballano tutti, tenendosi ritti e
ululano alla luna”. Immagine ossessiva è, in Pavese, quella della "finestra", elemento di
mediazione (secondo B. Basile) fra i due estremi della vita (il giorno, la luce, il sole, il cielo,
ecc.) e della morte (la notte, il buio, il freddo, il sonno, ecc.): di straordinaria intensità elegiaca
è questa immagine in La notte (leopardiana contemplazione di un bimbo, che guarda al di là di
una “vuota finestra”) e in Poggio Reale (un pezzo di cielo intravisto dalla finestra di un carcere).
Di una estrema purezza lirica sono le poesie per Fernanda Pivano, soprattutto Notturno, che
“dice la rassegnata resa di Pavese al suo destino di solitudine” (M. Tondo).
Metafore del fascismo sono liriche come I fumatori di carta (nel cui suonatore di clarinetto è
adombrato per la prima volta Pino-lo Scaglione, il “Nuto” di La luna e i falò) e Una
generazione, evocazione di un eccidio compiuto dagli squadristi torinesi il 18 dicembre 1922.
Conclude la raccolta Lo steddazzu, struggente ritratto dell’«uomo solo» Pavese al confino di
Brancaleone.
La terra e la morte. Nel 1945 Pavese compone a Roma nove poesie per una donna conosciuta
nella sede romana della Casa Einaudi, Bianca Garufi (con lei scriverà a quattro mani, nel 1946,
il romanzo Fuoco grande). Il poemetto (scrive Pavese nel suo diario) “fu l'esplosione di energie
creative bloccate da anni”. La donna, con la quale il poeta intreccia un ipotetico colloquio, si
trasforma da immagine di piacere e di vita in personificazione di dolore e di morte.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Più legati alla tradizione sono i versi pavesiani di Verrà la
morte e avrà i tuoi occhi (post., 1951), un omaggio in versi all'attrice americana Constance
Dowling, della quale Pavese si era innamorato. Mentre sul piano tecnico, con l'adozione di una
misura breve del verso, si compie “il passaggio dalla poesia come "racconto" alla poesia come
"canto"” (M. Guglielminetti-G. Zaccaria), sul piano metaforico ritorna l'immagine della donna
chiusa e inafferrabile (“Hai il viso di pietra scolpita / sangue di terra dura... / Sempre vieni dal
mare / e ne hai la voce roca...”), ed è pronunciata con fermezza la sentenza di una raggelata e
pacata rinuncia alla vita (“Scenderemo nel gorgo muti”).
Da Lavorare stanca
Riportiamo due poesie da Lavorare stanca: la prima fu scritta a Torino nel 1934; la seconda fu composta
a Brancaleone Calabro nel 1936 ed entrò a far parte della seconda edizione di Lavorare stanca.
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a. Una generazione
Questa poesia, di argomento anche politico, riuscì inaspettatamente a superare le maglie della censura
fascista.
Nella lirica, tuttavia, più che il tema politico, domina il tema del destino di un'intera generazione di
ragazzi, inquietamente volti alla conquista della propria maturità.
(Le poesie, introduzione di M. Guglielminetti, Einaudi, Torino 1998)
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Un ragazzo veniva a giocare nei prati
dove adesso s'allungano i corsi. Trovava nei prati
ragazzotti anche scalzi e saltava di gioia.
Era bello scalzarsi nell'erba con loro.
Una sera di luci lontane echeggiavano spari,
in città, e sopra il vento giungeva pauroso
un clamore interrotto. Tacevano tutti.
Le colline sgranavano punti di luce
sulle coste, avviati dal vento. La notte
che oscurava finiva per spegnere tutto
e nel sonno duravano solo freschezze di vento.
(Domattina i ragazzi ritornano in giro
e nessuno ricorda il clamore. In prigione
c'è operai silenziosi e qualcuno è già morto.
Nelle strade han coperto le macchie di sangue.
La città di lontano si sveglia nel sole
e la gente esce fuori. Si guardano in faccia).
I ragazzi pensavano al buio dei prati
e guardavano in faccia le donne. Perfino le donne
non dicevano nulla e lasciavano fare.
I ragazzi pensavano al buio dei prati
dove qualche bambina veniva. Era bello far piangere
le bambine nel buio. Eravamo ragazzi.

Metro: strofe di versi lunghi, narrativi, con alternanza di versi di tredici e di sedici sillabe (ma il v. 22 ne ha diciassette).
1-2. Un ragazzo ... i corsi: espressione che, nel contrasto prati-corsi, rimanda alla fondamentale antitesi pavesiana fra città e
campagna, vissuta sullo sfondo di una zona periferica torinese dove l'erba dei prati ha lasciato il posto alle strade cittadine. - i
corsi: le strade larghe e diritte di Torino, che raggiungono la periferia.
5-7. Una sera ... interrotto: “Si tratta degli spari che risuonarono fra Borgo S. Paolo e Corso Valdocco durante il famoso
“eccidio di Torino” compiuto dalle squadre d'azione fasciste capeggiate da Piero Brandimarte, durante il quale la sede de
“L'Ordine Nuovo” fu devastata e undici dirigenti comunisti e sindacali furono assassinati” (A. Guiducci, Il mito Pavese,
Vallecchi, Firenze 1967, pp. 91-92). - interrotto: dalle folate del vento.
8-9. sgranavano ... vento: presentavano (come quando si sgranano gli occhi) sulle pendici (coste) luci rare, rese più limpide
dal vento.
12-17. (Domattina ... in faccia): l'inserto è tra parentesi, corrispondendo a un monologo interiore, riflessione nel momento
presente, da parte di un testimone diretto, degli avvenimenti del passato.
13. e nessuno ... clamore: attratti solo dalle esperienze sessuali, i ragazzi dimenticano in fretta la paura della sera precedente.
14. c'è: ci sono.
17. Si guardano in faccia: con sospetto e timore.
19. e guardavano in faccia: con sfrontatezza.
22-23. Era ... buio: si esprime qui la tematica pavesiana della scoperta del sesso nell'infanzia.
23. Eravamo i ragazzi: “Non "eravamo ragazzi". L'articolo toglie ogni funzione qualificante al sostantivo e fa dell'esser
ragazzo una condizione essenziale, astorica” (P. Bonfiglioli).
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La città ci piaceva di giorno: la sera, tacere
e guardare le luci in distanza e ascoltare i clamori.

30

Vanno ancora ragazzi a giocare nei prati
dove giungono i corsi. E la notte è la stessa.
A passarci si sente l'odore dell'erba.
In prigione ci sono gli stessi. E ci sono le donne
come allora, che fanno bambini e non dicono nulla.

26-27. Vanno ... corsi: ripresa dei vv. 1-2.
27-30. E la notte ... nulla: “da allora sono trascorsi dodici anni; il poeta, che all'epoca era un ragazzo di quattordici anni, si è
fatto uomo (ventisei anni) e, con tono freddo e distaccato, constata la monotonia e la ripetitività dei giorni, delle stagioni, della
vita (ancora, stessa, stessi, come allora)” (M. Masoero).

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Giorgio Bàrberi Squarotti e Stefano Jacomuzzi:
“Sono presenti in questi versi alcuni fra i temi più caratteristici dell'intera opera di Pavese: la memoria
dell'infanzia libera e creativa, con le scoperte alacri dei sensi; l'amore diviso fra città e campagna,
simboleggiato qui nel paesaggio periferico torinese, ancora indeciso fra le case, le strade cittadine e i
prati aperti, i campi, le colline; il tema politico, con le allusioni all'oppressione fascista (la poesia è del
1934). Pavese rievoca le sue avventure infantili, quando andava a giocare nei prati della periferia
torinese, si incontrava con i figli degli operai, scalzo come loro, in un felice ritorno alla natura, al
contatto immediato con la terra. Una sera, i ragazzi hanno udito, nella città piena di luci, spari e grida:
hanno interrotto i giochi, impauriti; ma il sonno ha cancellato dalla loro mente l'angoscia presentita,
il turbamento, ha lasciato solo il ricordo delle sensazioni fresche e vive della sera di vento. La mattina
dopo, in città, tutto pare ritornato normale, quasi che nulla sia accaduto, non ci siano state le violenze
fasciste contro gli operai: ma qualche operaio è in prigione, qualcuno è morto, le macchie di sangue
sono state cancellate dalle strade, la gente, uscendo, si guarda in faccia, in silenzio, fra sospetto e
paura. I ragazzi hanno altro a cui pensare: i primi desideri ancora incerti, che li portano a fissare
sfrontatamente le donne (ma oggi, dopo il dramma della notte, le donne non si ribellano, non
protestano, angosciate nel cuore, col pensiero dei loro uomini in pericolo), a sognare avventure segrete,
proibite, nei prati oscuri (ma spesso non sono altro che goffi tentativi infantili, con i dispetti alle
bambine). Dopo tanti anni, ancora i ragazzi vanno a giocare nei prati di periferia, la natura, le vicende
delle stagioni sono sempre le stesse, sempre la stessa classe (gli operai) è oppressa e imprigionata, le
donne sono sempre duramente chiuse in se stesse, nelle proprie preoccupazioni, nelle difficoltà
quotidiane per mandare avanti la famiglia (fanno bambini e non dicono nulla)”.
(G. Bàrberi Squarotti-S. Jacomuzzi, La poesia italiana contemporanea, D'Anna, Messina-Firenze 1963,
p. 332).
b. Lo steddazzu
La lirica, considerata il capolavoro di Pavese poeta, deriva il suo titolo da una parola del dialetto
calabrese, che designa Venere, la stella del mattino.
L'uomo solo si leva che il mare è ancora buio
e le stelle vacillano. Un tepore di fiato
Metro: tre strofe di versi lunghi (dodici, tredici, quattordici e quindici sillabe).
2. vacillano: è il tipico brillare delle stelle all'alba. - tepore di fiato: sembra che il mare respiri e riscaldi con le sue onde la
riva.
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sale su dalla riva, dov'è il letto del mare,
e addolcisce il respiro. Quest'è l'ora in cui nulla
può accadere. Perfino la pipa tra i denti
pende spenta. Notturno è il sommesso sciacquío.
L'uomo solo ha già acceso un gran fuoco di rami
e lo guarda arrossare il terreno. Anche il mare
tra non molto sarà come il fuoco, avvampante.
Non c'è cosa più amara che l'alba di un giorno
in cui nulla accadrà. Non c'è cosa più amara
che l'inutilità. Pende stanca nel cielo
una stella verdognola, sorpresa dall'alba.
Vede il mare ancor buio e la macchia di fuoco
a cui l'uomo, per fare qualcosa, si scalda;
vede, e cade dal sonno tra le fosche montagne
dov'è un letto di neve. La lentezza dell'ora
è spietata, per chi non aspetta più nulla.
Val la pena che il sole si levi dal mare
e la lunga giornata cominci ? Domani
tornerà l'alba tiepida con la diafana luce
e sarà come ieri e mai nulla accadrà.
L'uomo solo vorrebbe soltanto dormire.
Quando l'ultima stella si spegne nel cielo,
l'uomo adagio prepara la pipa e l'accende.

6. Notturno ... sciacquío: il rumore delle onde è l'unico segno di presenza del mare, che è ancora immerso nelle tenebre.
8. arrossare: illuminare di rosso.
8-9. il mare ... avvampare: la luce del sole sta per infuocare il mare (si noti l'ossimoro mare / fuoco).
13. sorpresa dall'alba: per il sorgere improvviso dell'alba.
17. letto di neve: nevaio.
21. diafana: pallida.

DENTRO IL TESTO
L'immagine, in apertura, dell'uomo solo (un'espressione che si ripete, con monotona tristezza, ai vv. 5
e 24) è il desolato autoritratto di Pavese confinato dal fascismo in Calabria. L'unico sollievo è per lui
levarsi prima dell'alba per ascoltare il rumore del mare, per farsi accarezzare dal suo tepore di fiato.
Non rimane che la voce della natura, dal momento che nulla di nuovo c'è da aspettarsi dalla storia
(nulla può accadere). Un simbolo della vitalità soffocata dalla solitudine è la pipa, che pende spenta tra
le labbra. Anche il fuoco acceso dall'uomo solo è un simbolo: come scrive Antonio Sichera, “è un
segnale del desiderio” che “permea” tutto Lo steddazzu. Nulla può infrangere il muro di solitudine
esistenziale e di incomunicabilità totale che si erge contro il poeta: di qui l'ammissione sconsolata
(ribadita dall'anafora: Non c'è cosa più amara...) che non accadrà nulla e che tutto è inutile. L'alba,
che dovrebbe annunciare l'ora di ripresa della vitalità, si riduce ad un rito inutile e assurdo. La
stanchezza contagia perfino l'astro del mattino, la cui luce verdognola ha qualcosa di ostile e di
maligno. Il tramonto di Venere dietro le montagne ancora immerse nel buio (fosche) e ricoperte di neve
è una metafora della morte. Il sonno del pianeta è un simbolo del tedio universale (non a caso, si dirà
poco dopo che l'unico desiderio dell'uomo è quello di dormire, cioè morire). Scatta a questo punto la
domanda sul senso dell'universo, che ricorda il leopardiano Canto notturno. Infine, alle prime luci del
mattino, l'uomo accende adagio la pipa: “il gesto comune, lento, con cui saluta il pieno trionfo dell'alba,
contiene in sé il senso della più oscura angoscia, della disperazione più tragica” (G. Bárberi SquarottiS. Jacomuzzi).
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Da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
La poesia, da cui prende il titolo la raccolta, fu scritta da Pavese a Torino il 22 marzo 1950.
(Le poesie, introduzione di M. Guglielminetti, Einaudi, Torino 1998)
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Verrà la morte e avrà i tuoi occhiquesta morte che ci accompagna
dal mattino alla sera, insonne,
sorda, come un vecchio rimorso
o un vizio assurdo. I tuoi occhi
saranno una vana parola,
un grido taciuto, un silenzio.
Così li vedi ogni mattina
quando su te sola ti pieghi
nello specchio. O cara speranza,
quel giorno sapremo anche noi
che sei la vita e sei il nulla
Per tutti la morte ha uno sguardo.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
Sarà come smettere un vizio,
come vedere nello specchio
riemergere un viso morto,
come ascoltare un labbro chiuso.
Scenderemo nel gorgo muti.

Metro: ottonari e novenari.
5. vizio assurdo: l'espressione indica l'ossessiva inclinazione del poeta al suicidio, che metterà in atto entro pochi mesi.
10. O cara speranza: vocativo di intonazione leopardiana.
12. il nulla: è il tema centrale della poesia Lo steddazzu.
15. smettere: verbo usato transitivamente, nel senso di "interrompere".
19. Scenderemo ... muti: vedi Montale, Le occasioni, II, Mottetti, Molti anni, e uno più duro sopra il lago, 7-8: “E per te
scendere in un gorgo: di fedeltà immortale”.

DENTRO IL TESTO
La lirica, ricca di suggestioni letterarie (dalla Bibbia a Petrarca, da Leopardi a Montale), deve la sua
fama soprattutto al preannuncio del suicidio: il vizio assurdo, un sintagma che fornirà il titolo alla più
nota biografia di Pavese, scritta da Davide Lajolo. I versi brevi sembrano in contrasto con la poesiaracconto di Lavorare stanca, ma in realtà si pongono in sostanziale continuità con la prima raccolta
poetica, della quale ripetono, sia pure in misura spezzata, la struttura ritmica e le cadenze iterative. Il
nucleo della lirica è enunciato al v. 12 (sei la vita e sei il nulla): il poeta, che ha identificato nella donna
il senso stesso della vita, scopre dolorosamente il fallimento di ogni possibile comunicazione e quindi
il nulla. La vita si converte nel suo speculare opposto, la morte. La vista, che è per Pavese “il senso
decisivo per l'emergere dell'eros” (A. Sichera), è ora un grido taciuto, un silenzio. Lo specchio
(l'immagine ideale della donna) trasmette al poeta solo immagini di morte. L'ultimo verso ha l'intensità
dolorosa di certe invocazioni leopardiane alla morte. È forse questo, come è stato ben detto, “l'ultimo
vero falò” dell'opera di Pavese.
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6.1.7 Franco Fortini
Un poeta-profeta del nostro tempo
Un grande poeta. Figura poliedrica (poeta, traduttore, saggista politico, critico letterario,
grande intellettuale), Franco Fortini è soprattutto un poeta, tra i maggiori del Novecento:
basterebbe, ad assicurargli un posto di prima fila nella lirica novecentesca, la sua ultima raccolta
di versi, Composita solvantur (1994), che contiene altissimi esiti testuali. La poesia di Fortini
è ardua e oscura, talora scostante e provocatoria, isolata e orgogliosamente estranea a ogni
scuola e tendenza, dall'ermetismo al neorealismo, dallo sperimentalismo alla neoavanguardia;
ma proprio l'isolamento ha finito con il giovare all'esperienza poetica fortiniana, che si è rivelata
tra le più solide e durature, dagli anni Quaranta a oggi.
“Inattualità” di Fortini. L'isolamento di Fortini si spiega con la sua “inattualità”: legato alla
“sublime lingua borghese” e a un classicismo formale, spinto fino al recupero delle forme
metriche della più illustre tradizione (Manzoni è per lui – ha scritto – “un luogo centrale della
mente”), egli innesta nella forma classica la modernità antiborghese di Brecht (del quale è
l'erede più autorevole in Italia), applicandola a contenuti di bruciante attualità, collocati però in
un'ottica che esclude il presente ed è volta verso il passato o tesa verso il futuro.
Poesia e politica. Pier Vincenzo Mengaldo ha definito Fortini un “poeta sempre politico, nel
senso migliore, anche quando parla di alberi e di nidi” (proprio come accade in Brecht). Ma
poesia e politica sono sempre, nella produzione poetica fortiniana, in contraddizione tra di esse
(scrive infatti Fortini: “Credo alla verità di alcune mie poche poesie perché ogni loro verso
porta il segno della contraddizione”). Il fatto è che la poesia di Fortini non è affatto subalterna
rispetto all'ideologia dell'autore, ma la rimette continuamente in discussione: sono quindi in
errore quei critici che tendono a privilegiare in Fortini il saggista e il critico, rispetto al poeta,
e parlano della sua poesia come di "poesia cerebrale", chiusa in un ambito del tutto intellettuale.
Non solo il poeta non dipende dal saggista, ma è il poeta a prevalere spesso sul saggista (Fortini
stesso, del resto, ha sempre pensato alla poesia come alla sua primaria espressione).
Poesia e profezia. Dalla sua origine ebraica e dalla sua formazione giovanile sulle pagine della
Bibbia (letta e riletta, fin da quando aveva undici anni, “con terrore e rapimento”) e di grandi
autori religiosi, come Kierkegaard (vedi Parte XIV) e il teologo protestante Karl Barth (vedi
Parte XVI), nonché dall'incontro con il poeta e saggista cattolico Giacomo Noventa (vedi Parte
XVI, I generi letterari), Fortini ha ricavato una forte tensione utopica e un senso tragico della
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storia: una componente religiosa, questa, da lui razionalizzata nell'ambito del marxismo, ma
che scorre pur sempre come linfa vitale della sua poesia più tormentata e dolorosa.
La vita e il pensiero
La vita. Nato a Firenze nel 1917 da padre israelita e da madre cattolica, Franco Lattes (che nel
1940 preferirà assumere dalla madre il cognome Fortini) si laureò in Giurisprudenza e poi in
Storia dell'arte. L'arresto del padre, accusato di antifascismo, accrebbe l'isolamento del giovane
Fortini, che coltivava la propria vocazione poetica in polemica con il gruppo ermetico
fiorentino; più importante fu per lui il contatto con la rivista “Riforma letteraria”, diretta da
Giacomo Noventa: su di essa pubblicò i suoi primi versi. Influenzato dall'amico protestante
Giorgio Spini, nel 1939 fu battezzato come valdese. Chiamato alle armi, dopo l'8 settembre
1943 tentò di organizzare la resistenza ai tedeschi, ma dovette fuggire in Svizzera, donde rientrò
in Italia nel 1944, per prendere parte alle ultime fasi della Repubblica partigiana dell'Ossola
(rievocherà quella breve esperienza in Sere in Valdossola, scritte nel 1946). Dopo la guerra, si
stabilì a Milano e prese parte alla vita politica come militante nel Partito socialista (che
abbandonerà nel 1957); collaborava intanto a numerose riviste, dal “Politecnico” a
“Ragionamenti”, e si cimentava nel romanzo, scrivendo Agonia di Natale (1948, nuova
edizione nel 1972 con il titolo originario Giovanni e le mani), una vicenda di malattia e di
solitudine, in netta controtendenza rispetto all'incipiente Neorealismo. Lavorò anche per la
Olivetti nel settore della pubblicità (fu lui a inventare il nome Lexicon per la nota macchina per
scrivere) e collaborò alla rivista “Comunità”. Fece parte del gruppo di “Officina”, ma molto
critico fu il suo rapporto con Pier Paolo Pasolini, uno dei fondatori della rivista. La sua
collaborazione successiva con il gruppo dei “Quaderni rossi” e dei “Quaderni piacentini” fece
di lui uno dei maggiori esponenti della "nuova sinistra". Dopo un periodo di insegnamento nelle
scuole medie superiori, insegnò Storia della critica all'università di Siena. È morto a Milano nel
1994.
Il pensiero. Poeta-profeta, Fortini è stato, come pensatore politico, una sorta di “profeta” della
sinistra marxista italiana fuori del Partito comunista. Aspramente critico sia dello stalinismo
sia del revisionismo dei partiti di sinistra, egli ha fatto parte del gruppo dei marxisti critici,
antidogmatici e radicali, comunisti senza tessera, che hanno raccolto la duplice lezione del
pensatore ungherese György Lukács (interprete, come autore di Storia e coscienza di classe,
della continuità storica del movimento operaio) e della Scuola di Francoforte (Th. W. Adorno,
M. Horkheimer, H. Marcuse, W. Benjamin), gruppo di punta del "marxismo occidentale",
fortemente critico verso ogni forma di ottimismo progressista e percorso da tensioni utopiche.
Vicino al movimento studentesco del '68, ma ostile alla spontaneità estremistica sviluppatasi
nel '77, Fortini è stato un intellettuale scomodo e un profeta armato di rigore contro l'assordante
inautenticità della “chiacchiera” politica del nostro tempo.
La saggistica e le traduzioni
Dieci inverni. Un consuntivo dell'attività politica e letteraria di Fortini negli anni della “guerra
fredda” è la raccolta di saggi Dieci inverni 1947-1957. Contributo ad un discorso socialista
(1957), un libro denso e appassionato, di alta tensione morale, il cui nucleo più vivo è costituito
dalle pagine sullo stalinismo (memorabile l'ammonimento dell'autore a “smettere di valutare la
critica come tradimento”) e sui fatti di Ungheria.
Verifica dei poteri. I nuovi problemi posti dal neocapitalismo sono affrontati da Fortini in
Verifica dei poteri (1965), un libro che è stato punto di riferimento per la contestazione del '68:
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animato dalla persuasione secondo cui “non esiste problema della poesia o della letteratura che
non sia della società”, l'autore vi fa il punto sulle posizioni assunte dagli scrittori in Italia e in
Europa dall'età del fascismo agli anni Sessanta. Il saggio più lucido e più veemente dell'opera,
nel quale si demistificano le ideologie neocapitalistiche e riformistiche, è Astuti come colombe,
da cui abbiamo già riportato alcuni passi.
Altri saggi. In seguito a un viaggio in Cina (1955), Fortini scrisse Asia Maggiore (1956), il
primo libro italiano sulla rivoluzione cinese. In occasione della “guerra dei sei giorni” tra arabi
e israeliani, Fortini pubblicò I cani del Sinai (1967), una sorta di resa dei conti dell'autore con
il proprio ebraismo. Un severo giudizio sull'industria culturale è formulato in Ventiquattro voci
per un dizionario di lettere (1969). In bilico tra politica e letteratura sono Questioni di frontiera
(1977). Da ricordare è anche l'antologia Profezie e realtà del nostro secolo (1965).
Sul piano della critica letteraria, Fortini è stato “l'unico della sinistra marxista a prestare fin
dall'inizio attenzione teorica e analitica ai problemi specifici della tecnica letteraria” (P. V.
Mengaldo). Sono da ricordare un saggio su I poeti del Novecento (1977) e i due volumi di Saggi
italiani (1974) e Nuovi saggi italiani (1987).
Le traduzioni. Imponente è l'attività di Fortini traduttore, raccolta con il titolo brechtiano Il
ladro di ciliege e altre versioni (1982). Spiccano soprattutto le traduzioni dal tedesco delle
liriche di Brecht e, soprattutto, del Faust di Goethe (1970), frutto di diversi anni di lavoro. Dal
francese, Fortini ha tradotto Proust (Albertine scomparsa), Éluard e altri autori. Di notevole
interesse sono le traduzioni da Simone Weil (1909-1943), la pensatrice francese di tendenza
anarco-cristiana, e da Milton (Lìcida, 1982).
Le prime raccolte poetiche
Foglio di via. Nel 1946 Fortini raccolse le migliori poesie scritte tra il 1938 e il 1945 in Foglio
di via (un titolo che fa riferimento alla "bassa", cioè al documento che accompagna i soldati nei
loro trasferimenti). Il libro è diviso in due tempi dal grande evento della guerra: si passa così
da una problematica interiore a una coralità che caratterizza le poesie della Resistenza. Pur
prendendo le distanze dall'ermetismo e attingendo alle fonti della più illustre tradizione lirica
(da Foscolo a Leopardi), Fortini non rinuncia a un colloquio indiretto con quei poeti ermetici,
da Gatto a Luzi, che hanno tenuto conto, nei loro versi, della lezione surrealista. Sull'altro
versante, costituito dal neorealismo, l'autore condivide l'attenzione di quel movimento verso la
storia rovente dei primi anni Quaranta, ma ne rifiuta l'ingenua nozione di ottimistico
"impegno": non a caso, il libro è percorso da una tonalità angosciosa, che trova espressione, in
particolare, nel Canto degli ultimi partigiani.
Poesia e errore. La produzione fortiniana degli anni della "guerra fredda", quando si erano
spente le speranze suscitate dalla Resistenza, è raccolta in Poesia e errore (1959, seconda
edizione 1969): un titolo ambiguo, che allude sia al percorso ("errore", in senso etimologico)
di molti anni, sia al vero e proprio “errore” delle illusioni trasformatesi in dolorosi fallimenti.
Oscillante tra il ricordo di lontane “primavere” di speranza, e la realtà dei gelidi “dieci inverni”,
la raccolta si muove tra l'elegia e l'invettiva, tra la nostalgia degli anni giovanili trascorsi a
Firenze e la denuncia dei crimini staliniani. Esempi del primo modo poetico sono poesie come
In treno, che si apre con l'immagine di una felicità perduta (“Ragazze rosse tra i cipressi
correvano / con pioggia e rondini e salutavano il treno”), o Camposanto degli Inglesi, ricordo
struggente di un colloquio, in una sera d'ottobre, con un personaggio femminile (“...Morivano
/ quelle sere con dolce strazio a noi / già un poco fredde...”) o, infine, In una strada di Firenze,
con la splendida metafora della rosa, simbolo della vita, nascosta nell'immobilità pietrificata
della città (“e credo che una rosa esiti dentro il sasso”). Esempi del secondo modo, polemico e
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sarcastico, sono poesie come Dico a te (“Il bene che abbiamo voluto: / permesso di cantare /
nella cella dell'ergastolo. / La poesia vino di servi”) o come Une tache de sang intellectuel
("Una macchia di sangue intellettuale"), dove Fortini comincia a prendere le distanze dai suoi
compagni di lotta politica, immersi in un presente privo di slancio utopico (“Ma a ognuno le
sue armi. / A voi il fuoco felice e il vino fraterno / a me la speranza acuta dentro la notte”) o
infine come Foglio volante, dove durissima è la polemica contro gli stalinisti che, in Ungheria,
hanno torturato e ucciso László Rajk, un vecchio militante comunista, colpevole solo di non
essersi allineato con le direttive moscovite (“E intanto all'unanimità / impiccavano Rajk, / tra
acclamazioni scroscianti / strappavano il seno a sua moglie, / per una vita migliore / mutavano
nome a suo figlio”).
L'ospite ingrato. Una raccolta minore, ma significativa come espressione della notevole
attitudine di Fortini all'epigramma, è L'ospite ingrato. Testi e note per versi ironici (1966), dove
il poeta, “ospite ingrato” nell'ambito della poesia contemporanea, si rivolge ad amici e
avversari.
Una volta per sempre
Un libro brechtiano. La terza raccolta organica della poesia fortiniana, Una volta per sempre
(1963), che fornirà anche il titolo alla silloge complessiva del 1978, appare in piena stagione
neocapitalistica; e, fin dal titolo, ribadisce la volontà di una opposizione a oltranza contro ogni
cedimento e ogni compromesso. Si tratta – scrive Alfonso Berardinelli – del “libro poetico della
solitudine e dell'attesa, della denuncia disperata e spietata dell'inferno neocapitalistico, (...)
dell’«impietrita negazione» e della delirante profezia”. Più che mai è ora presente la lezione
brechtiana (del Brecht degli anni d'esilio), soprattutto nella violenza espressionistica della
prima poesia, L'ora delle basse opere, sinistra raffigurazione di un orrore da macello, nascosto
dietro le apparenze levigate e asettiche dell'efficienza produttiva (“Vedi cani maestri con
grembiali di cuoio / scaricare quarti umani per le celle / refrigerate...”). L'alternativa a una
società ingiusta è affidata, nella poesia A Cesano Maderno, agli oppressi senza patria, depositari
nel presente di una futura speranza di riscatto, ai quali il poeta si sente affratellato (“Non sai
che sei così eguale agli infiniti / che in patria non han patria, che han spezzato / la ciotola di
legno e comprato al negozio / del padrone, nell'alto Perù o nell'interno / dell'India?”). Tra le
poesie centrali del libro, oltre a liriche molto note e apprezzate, come Traducendo Brecht e La
gronda, spicca La poesia delle rose, che chiude la raccolta. Si tratta di un poemetto in ottave
(un metro narrativo, del tutto inconsueto nella poesia contemporanea), suddiviso in sette parti:
un componimento unico in tutta la produzione fortiniana per ampiezza di disegno e per tensione
metaforica e allegorica. Impressionante è, nella quarta sezione (“una delle più alte pagine che
abbia dato la poesia italiana di questo dopoguerra”, come scrive Alfonso Berardinelli), la
visione “notturna” di un mondo in decomposizione, descritto con una violenza che sta tra la
poesia “petrosa” di Dante e il linguaggio espressionistico (“A cripte, aule, visceri / dove a
spettacolo spento pendono mucchi / di addomi stronchi, criniere di bisce e funi, / maschere
scorticate...”), con esiti finali che possono giungere fino alla carbonizzazione delle rose e alla
riduzione degli esseri umani in larve e in insetti. Da questa visione terrificante il poeta si
distoglie, tornando all'accettazione della realtà (“Fuggite, allegorie. / Dovevi saperlo, saresti
tornato / a scegliere il gelo, il volere e la spina...”): una realtà che è fatta di “colpa e speranza”,
ma anche di gioia (“viva la rosa della primavera. / E viva l'erba, il fiore, i baci, il dolore”).
Alberto Asor Rosa, in un saggio intitolato La rosa e il rettile, così definisce il poemetto: “È un
incontro tra il movimento e l'immobilità, tra il futuro e il passato, che passa attraverso la
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mediazione d'un presente difficile e mortificante. È una speranza appena fiorita e già sfiorita,
un'attesa che si sa inutile e pure si rinnova. È una rosa”.
Questo muro
Una raccolta-consuntivo. Nel 1973 esce Questo muro (un titolo che allude probabilmente al
distacco tra l'intellettuale e la realtà), dove si raccoglie un decennio (1962-1972) di attività
poetica. Si tratta di una raccolta-consuntivo, dove convergono “l'ardente lievità, lo
“spontaneismo” di Foglio di via, la consapevole violenza letteraria di Poesia e errore, la
solennità volta a volta gnomica e visionaria di Una volta per sempre” (G. Raboni).
Il destino della poesia. Tra le poesie centrali della raccolta è Il presente, una riflessione lirica
sul destino del poeta, che deve scomparire perché il suo messaggio trovi ascolto nell'avvenire,
come accade all'ambra nella quale sono imprigionati insetti preistorici (“Seguo il segno che una
mano armata incide / sulla scorza del pino / e prepara il fuoco dell'ambra dove starò visibile”).
La stessa tematica è ripresa in Il bambino che gioca. Una struggente lirica è infine A Vittorio
Sereni, dove il complesso rapporto che ha unito Fortini al poeta a lui più caro è definito come
una diversità di destini (“Come ci siamo allontanati. / Che cosa tetra e bella. / Una volta mi
dicesti che ero un destino. / Ma siamo due destini. / Uno condanna l'altro. / Uno giustifica l'altro.
/ Ma chi sarà a condannare / o a giustificare / noi due?”).
Paesaggio con serpente
Il titolo. Pubblicato nel 1984, Paesaggio con serpente raccoglie la produzione poetica degli
anni 1973-1983. Il titolo rinvia a un quadro di Nicolas Poussin, Paesaggio con uomo ucciso da
un serpente, e la dedica a Pier Vincenzo Mengaldo è unita a un'epigrafe virgiliana, “Cantando
rumpuit anguis” (“attraverso il canto poetico si può uccidere il serpente”).
La struttura. L'opera, improntata a una “disperazione fredda e serena” (G. Raboni), è divisa
in due parti: la prima include testi che si riferiscono in gran parte a personaggi ed eventi della
storia e della politica; nella seconda parte prevale invece il tema della natura.
La lirica d'apertura, I lampi della magnolia, è dedicata alla primavera, stagione bella ma
effimera (“la perfezione congiunta all'imperfetto”); ma la riflessione lirica si concentra sulla
storia, il “vero che è passato”, e sulle sue più tragiche “circostanze”, come quelle ricordate in
Gli anni della violenza, che anche nel poeta hanno lasciato i loro segni. Un drammatico
avvenimento, la strage in uno stadio nel Cile di Pinochet, ispira i versi di Il giornale (“leggo
questa mattina di uomini uccisi / orribilmente in uno stadio, dopo / lunghi tormenti. E – leggo
– ogni volta / che un soldato affondava la lama nelle carni / dalla folla eccitata saliva un respiro
/ profondo”). Memorabile è la poesia Per l'ultimo dell'anno 1975 ad Andrea Zanzotto, che si
apre con una riflessione lucidamente pessimistica (“Come nel buio si ritrae lento, / Andrea,
questo anno già da sé diviso”) e si chiude con un'invocazione profetica a Gerusalemme, non
quella celeste di cui parla San Giovanni nell'Apocalisse, ma quella da costruite in terra,
splendida ma sempre più lontana (Quanto sei bella, giglio di Saron, / Gerusalemme che ci avrai
raccolti. / Quanto lucente la tua inesistenza”). Le nuove dimensioni dello spazio e del tempo si
riflettono nella raccolta: i Paesi lontani sono ora vicini, come si legge in Come si è stretto il
mondo (“I Paesi lontani / sono in fondo al giardino... Oltre il nero dell'orto l'Asia / e i suoi
deserti...”); i mass-media rendono microscopici i grandi eventi, come si legge in Il nido
(“Minimi popoli sono bruciati nei díodi”). Un destino di morte – dice la poesia Perché alla
fine... – accomuna storia e natura, esseri viventi e inanimati (“...Non volete / nemmeno
osservare le piccole persone / che stridono sotto le nostre scarpe? / Come l'agonizzante diventa
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un sasso lo sapete”). Le stragi ecologiche incombono (“...non vogliate sostare / dove lo stagno
detto delle libellule / è discarica assoluta...”: La luce del gran mondo...). Ciò nonostante, non
si spegne la speranza nei destini della poesia (“Qualcosa mi è stato detto / che debbo ricordare
meglio: che / quanto di me si consuma sarà cibo e bevanda di molti”).
Composita solvantur
Il titolo. L'ultimo libro di Fortini, un vero e proprio libro di addio, è Composita solvantur
(1994). Il titolo è tratto dall'epigrafe sul monumento funebre del filosofo Francis Bacon, che
sorge nella cappella del Trinity College a Cambridge, e significa “si dissolva quanto è
composto”.
La struttura. Nella poesia d'apertura, in corsivo, il poeta, gravemente ammalato (“Non ho
tendine né osso / che non dica in nota acuta: "più non posso"”), affida alla “carta che non
duole” le sue “minime parole”. La raccolta si polarizza intorno a due temi: la vita minima delle
forme della natura (le “piccole piante”, evocate nello splendido verso “elci frassini faggi carpini
larici olmi”, che rinvia al celebre verso petrarchesco “fior, frondi, herbe, ombre, antri, onde,
aure soavi”; i piccoli animali, dal tarlo al ragno e alla lucertola) e la storia (compresa la storia
recente della guerra del Golfo, cui Fortini dedica le taglienti Sette canzonette del Golfo,
scrivendo in una di esse: “Potrei sotto il capo dei corpi riversi / posare il mio fitto volume di
versi?”). Il nucleo più denso della raccolta è costituito dalla sezione L'animale e dalle tre grandi
poesie-racconto: Stanotte, Il custode e La salita. Si tratta di liriche “dalle quali più a lungo e
più fruttuosamente si vorrà sapere, in futuro, che cosa sia stata in questi anni e decenni la nostra
vita” (G. Raboni). In queste poesie, i temi del male, della pietà, della vanità delle illusioni si
eleva all'altezza della desolata meditazione leopardiana intorno a quel “solido nulla” che è la
vita. Ma anche il tema manzoniano del “vero” domina nella raccolta, che si apre e si chiude
con le parole "vero" e "verità", e ispira il breve testo Compiendo 75 anni: “Ora sul fondo delle
tue pupille / il mondo senza fine vero appare”. La raccolta si conclude brechtianamente con un
appello ai viventi che verranno: “Proteggete le nostre verità”. Il verso deriva da Eros e civiltà
di Herbert Marcuse, secondo il quale la morte può diventare meno assurda se chi muore sa che
sono protette le cose che ha avuto più care.
Da Una volta per sempre
Riproduciamo due liriche della raccolta Una volta per sempre (1963): Traducendo Brecht (dalla
sezione omonima) e La gronda.
(Poesie scelte, a cura di P.V. Mengaldo, Mondadori, Milano 1974)
a. Traducendo Brecht
Un grande temporale
per tutto il pomeriggio si è attorcigliato
sui tetti prima di rompere in lampi, acqua.
Metro: versi liberi
2. si è attorcigliato: si è addensato.
3. rompere: scoppiare.
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Fissavo versi di cemento e di vetro
dov'erano grida e piaghe murate e membra
anche di me, cui sopravvivo. Con cautela, guardando
ora i tegoli battagliati ora la pagina secca,
ascoltavo morire
la parola d'un poeta o mutarsi
in altra, non per noi più, voce. Gli oppressi
sono oppressi e tranquilli, gli oppressori tranquilli
parlano nei telefoni, l'odio è cortese, io stesso
credo di non sapere più di chi è la colpa.
Scrivi mi dico, odia
chi con dolcezza guida al niente
gli uomini e le donne che con te si accompagnano
e credono di non sapere. Fra quelli dei nemici
scrivi anche il tuo nome. Il temporale
è sparito con enfasi. La natura
per imitare le battaglie è troppo debole. La poesia
non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi.

4. versi ... vetro: i versi di Brecht, che il poeta sta traducendo, ora duri come il cemento ora fragili come il vetro (ma cemento
e vetro possono anche alludere alle costruzioni milanesi che il poeta guarda dalla sua finestra).
5-6. dov'erano ... sopravvivo: nei versi di Brecht sono racchiuse (murate) le grida e le sofferenze degli oppressi, ma anche gli
ideali e le passioni del poeta stesso, parti integranti (membra) della sua vita, alle quali egli ora sopravvive.
7. battagliati: flagellati dal temporale. - secca: rimasta bianca, perché il temporale ha interrotto il lavoro del poeta.
8-10. ascoltavo ... voce: allusione all'opera del tradurre (che finisce inevitabilmente con il sostituire la voce del traduttore a
quella originaria dell'autore), ma anche all'inattualità della poesia di Brecht in tempi politicamente mutati. Si noti l'iperbato (in
altri, non per noi più, voce).
12. parlano nei telefoni: trattano telefonicamente i loro affari.
15. guida al niente: indirizza verso una vita insulsa, priva di scopo.
17. e credono di non sapere: ingannano se stessi, fingendo di ignorare il significato negativo del loro operare.
17-18. Fra quelli ... il tuo nome: anche il poeta rischia di farsi integrare, pur senza volerlo, nel sistema capitalistico e di
divenire oggettivamente un nemico degli oppressi, dimenticando di chi è la colpa (v. 13).
19. con enfasi: con tuoni rumorosi, ma senza conseguenze.
19-20. La natura ... debole: le battaglie della natura sono molto più deboli delle battaglie della storia.

b. La gronda

5

Scopro dalla finestra lo spigolo d’una gronda,
in una casa invecchiata, ch’è di legno corroso
e piegato da strati di tegoli. Rondini vi sostano
qualche volta. Qua e là, sul tetto, sui giunti
e lungo i tubi, gore di catrame, calcine
di misere riparazioni. Ma vento e neve,
se stancano il piombo delle docce, la trave marcita
non la spezzano ancora.

Metro: versi liberi
1. gronda: la parte del tetto sporgente dal muro.
5. gore: incrostazioni.
7. se stancano ... docce: se piegano con la loro forza e il loro peso il piombo dei tubi (docce) della gronda.
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Penso con qualche gioia
che un giorno, e non importa
se non ci sarò io, basterà che una rondine
si posi un attimo lì perché tutto nel vuoto precipiti
irreparabilmente, quella volando via.

DENTRO IL TESTO
In Traducendo Brecht (testo a) si confrontano natura e storia. Il temporale che imperversa su Milano
evoca nella memoria del poeta una ben diversa tempesta della storia, l'immane tragedia del nazismo,
contro il quale si oppose Brecht, con i suoi versi di cemento e di vetro, dove echeggiavano le grida
degli oppressi e si rappresentavano le loro sofferenze (le piaghe murate, un'espressione che rimanda
all'orrore dei campi di concentramento). Ma ora i tempi sono mutati. La voce di Brecht non è più
attuale; e chi, come Fortini, si è riconosciuto nel poeta tedesco, si sente un sopravvissuto. Gli oppressi
dell'età neocapitalistica non gridano più, ma si lasciano tranquillamente opprimere, avendo introiettato
dentro di sé i falsi valori (il consumo, il denaro) dei loro oppressori; questi, a loro volta, si sono
fabbricati una falsa coscienza: sono anch'essi tranquilli, parlano con cortesia, guidano con la dolcezza
della persuasione occulta verso il niente di una società senz'anima. Anche il poeta è frastornato, non
sa più distinguere tra colpevoli e innocenti, sente di essere egli stesso colpevole, di far parte senza
volerlo della schiera degli intellettuali “servi del capitale”. La poesia rivoluzionaria non ha più spazio,
muore con enfasi, proprio come si spegne tra innocui tuoni il temporale. La poesia non può cambiare
il mondo, non può veicolare un messaggio di liberazione, essendo essa stessa ingabbiata in un sistema
di privilegi e di ingiustizie. Ma, anche se la poesia non muta nulla, occorre scrivere, per testimoniare
la propria caparbia volontà di non arrendersi e per parlare (come ha insegnato Brecht) “a coloro che
verranno”.
Su La gronda (testo b) riportiamo il commento di Alfonso Berardinelli:
“L'occhio si ferma su un dettaglio qualsiasi, “lo spigolo di una gronda”, in un triste cortile milanese.
È uno sguardo quasi casuale, dovuto a una consuetudine meccanica o a una semplice necessità di fatto:
la gronda e la vecchia casa sono forse le sole cose che si vedono guardando fuori. Un ostacolo
all'immaginazione, una mortificazione dei sensi. Ma anche l'oggetto obbligato di un pensiero
prigioniero della necessità. (...) Il poeta qui è una sorta di monaco che dal chiuso della sua cella di
lavoro e di preghiera si affaccia a cercare un segno messianico, la visione di quello che verrà. La scena
è invernale, di disfacimento e di squallore. La trave resiste, non si spezza e lascia ammirati. Ma è una
“trave marcita”: il vecchio mondo è ancora lì, “casa invecchiata”, “legno corroso”, sotto il peso grave
del suo passato. Tutta la prima strofa è occupata dall'osservazione: “giunti”, “tubi”, “gore di
catrame”, “calcine”. C'è come una grandezza di eroe e di mendicante, qualcosa di solenne e di patetico
in questa costruzione contemplata con una cura fra doverosa e amorevole, con una ostinazione in cui
si mescolano la speranza (di un avvento futuro) e il rancore sordo (per il presente umiliato). Nel tessuto
del presente avvilito, solo una smagliatura di sollievo: il passaggio di quelle rondini (è la frase più
breve della strofa, quasi un inserto ulteriormente limitato da quella precisazione: “qualche volta”).
(...) La descrizione impassibile della gronda e della casa si conclude con un'avversativa: “Ma vento e
neve...”. È annunciato il rovesciamento di visione e di prospettiva. Dall'ammirazione sorpresa per la
resistenza della vecchia trave che tiene in piedi da sola tutta la costruzione, Fortini passa alla
celebrazione del vuoto in cui tutto “irreparabilmente” precipiterà. Passa alla gioia per l'avvento della
distruzione (“Penso con qualche gioia”: ritegno e pudore persistono). Costruzione e distruzione sono
idee ossessive nell'opera di Fortini e sono legate fra loro da una profonda implicazione reciproca. C'è
in esse il senso delle catastrofi storiche (l'idea della storia stessa come catastrofe) e la religione
dell'attesa del futuro. Ogni costruzione è minata dalla distruzione (liberatoria?) che verrà. Lo sguardo
messianico e allegorico va sempre in cerca delle crepe, dei segni che annunciano, in ogni costruzione,
l'inevitabile distruzione. La gioia per questo avvento è una gioia astratta, impersonale. Si rivolge a un
futuro nel quale chi parla e aspetta non ci sarà (“e non importa /se non ci sarò io”), basterà un
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impercettibile tocco “perché tutto nel vuoto precipiti”. A salvarsi in volo sarà solo la rondine, innocente
di costruzioni e di distruzioni”.
Da Questo muro
Il bambino che gioca
La poesia rinvia, nel titolo, a una lirica di Vittorio Sereni, Quei bambini che giocano.
Il bambino smise di giocare
e parlò al vecchio come un amico.
Il vecchio lo udiva raccontare
come una favola la sua vita.
5

Gli si facevano sicure e chiare
cose che mai aveva capite.
Prima lo prese paura poi calma.
Il bambino seguitava a parlare.

Metro: versi liberi.

DENTRO IL TESTO
Il rapporto vecchio-giovane (o adulto-bambino) è stato ampiamente trattato nella poesia
contemporanea italiana, da Pascoli a Saba (non a caso, Fortini riconosce come un capolavoro la lirica
di Umberto Saba Vecchio e giovane). Ma in questa poesia Fortini ha soprattutto presente una lirica
del poeta che gli è più caro, Vittorio Sereni: Quei bambini che giocano. Il tema comune a Sereni e a
Saba è quello della propria sopravvivenza personale nella storia. Sereni dà a questo problema una
soluzione drammatica e punitiva: i bambini che oggi giocano perdoneranno domani gli adulti,
protagonisti di una storia fallimentare, al patto che si tolgano di mezzo; ma non perdoneranno mai agli
adulti di avere dissipato il loro tempo, di avere indicato “false piste”, di avere peccato (dice Sereni con
le parole di Saba) “contro l'amore”. La posizione di Fortini è rovesciata rispetto a quella dell'amicopoeta: non è altrettanto severa, ma è aperta alla speranza. Sono i bambini, ora, ad ammaestrare gli
adulti, a rivelare loro il senso della loro stessa vita. Portatori della storia di domani, i bambini (con un
significativo capovolgimento pedagogico) raccontano agli adulti la loro vita come se fosse una favola,
allontanano le loro paure, li calmano. La posizione di Sereni è più pessimistica, distruttiva (gli adulti
hanno sbagliato, devono togliersi di mezzo, non saranno perdonati). La posizione di Fortini è
altrettanto distruttiva (visto che il ruolo di maestri passa dagli adulti ai bambini), ma la distruzione è
finalizzata ad una costruzione futura, quando la “favola” vissuta dagli adulti (la “favola” di una
rivoluzione liberatrice?) diventerà, almeno in parte, realtà. In questa prospettiva, acquista significato
l'ultimo verso: Il bambino seguitava a parlare. Si tratta di un invito rivolto ai futuri lettori di poesia
perché continuino a far “parlare” i loro vecchi poeti.

Da Composita solvantur
L'animale
Questa poesia, scritta nel 1985 e pubblicata per la prima volta in rivista (“L'immaginazione”, 1985, 67, p. 1), è stata poi inclusa nell'ultima raccolta di Fortini, Composita solvantur.
(Composita solvantur, Einaudi, Torino, 1994)
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Stanotte un qualche animale
ha ucciso una bestiola, sottocasa. Sulle piastrelle
che illumina un bel sole
ha lasciato uno sgorbio sanguinoso
un mucchietto di visceri viola
e del fiele la vescica tutta d'oro.
Chissà dove ora si gode, dove dorme, dove sogna
di mordere e fulmineo eliminare
dal ventre della vittima le parti
fetide, amare.
Vedo il mare, è celeste, lietissime le vele.
E non è vero.
Il piccolo animale sanguinario
ha morso nel veleno
e ora cieco di luce
stride e combatte e implora dagli spini pietà.

Metro: versi liberi.
3. che ... il sole: illuminate da un bel sole (iperbato).
4. uno sgorbio sanguinoso: la bestiola uccisa.
15. cieco di luce: accecato dalla luce.
16. stride ... pietà: si echeggia qui La Pentecoste di A. Manzoni (“soffri, combatti e preghi”, v. 6).

DENTRO IL TESTO
Riportiamo, da un saggio di Romano Luperini, una lettura critica del testo:
“Vedo il mare, è celeste, lietissime le vele. / E non è vero”. Il piano della contingenza è negato. La
verità non è quella che si vede e che per un attimo può incantarci. È l'altra dell'animale sanguinario
nascosto fra gli spini e della sua prossima agonia. (...) L'animale è la bestia umana. (...) Le cieche
pulsioni lo spingono, insieme, al piacere e alla crudeltà (e al piacere della crudeltà). Ma il morso con
cui l'«animale» uccide la «bestiola» lo condanna: resterà contagiato dal veleno che già contamina il
sangue della sua vittima. (...) Nella verità allegorica del testo, uccidere è entrare nel circolo inquinato
dell'esistenza. L'idea della fatalità ma anche della irrimediabilità del male si accompagna a quella di
una responsabilità storica e di una necessaria punizione: a entrare in circolo – e non solo, ovviamente,
nel sangue della «bestiola» e poi, dopo il contagio, in quello dell'«animale» – è il veleno di un
inquinamento che tutti ci riguarda. (...) Ma anche le vele e il mare sono duplici. Si sdoppiano: per un
verso sono l'incanto illusorio (...). Per un altro, sono un possibile paradigma di perfezione. Sono
apparenza, ma anche possibile futura sostanza. La tensione all'adempimento è tutta nello spasimo
dell'«animale» agonizzante, nello spazio che intercorre fra “veleno” e “luce”, fra crudeltà e “pietà”,
fra cecità biologica e preghiera storica (“implora”). Dunque, con movimento analogo e inverso, anche
il negativo, o l'imperfetto, è duplice: ha dentro di sé l'altro a cui aspira, non si consuma nell'immediato
o nell'eterno ritorno al nulla, mira a travalicarsi – e a realizzarsi”.
(R. Luperini, La lotta mentale, Editori Riuniti, Roma 1986)
Bibliografia essenziale
Edizioni: Poesia e errore. Una volta per sempre. Questo muro. Poesie 1938-1973, Einaudi, Torino
1978; Paesaggio con serpente. Poesie 1973-1983, Einaudi, Torino 1984; Composita solvantur, Einaudi,
Torino 1994; Poesie inedite (post.), a cura di P. V. Mengaldo, Einaudi, Torino 1995 e 1997.
Antologie: Poesie scelte (1938-1973), a cura di P. V. Mengaldo, Mondadori, Milano 1974; Versi scelti.
1939-1989, Einaudi, Torino 1990.
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Bibliografia: Indici per Fortini. Con due contributi di F. Fortini, a cura di C. Fini, L. Lenzini, P.
Mondelli, Le Monnier, Firenze 1989; Bibliografia degli scritti di Franco Fortini (1935-1991), a cura di
P. Jachia, L. Lenzini, R. Niccolucci, Università degli Studi di Siena, Siena 1992. La bibliografia
generale degli scritti di Franco Fortini è in corso di pubblicazione presso le edizioni Quodlibet a cura
del Centro Studi Franco Fortini.
Saggistica: Saggi ed epigrammi, a cura e con un saggio introduttivo di Luca Lenzini e uno scritto di
Rossana Rossanda, Mondadori, Milano 2003 (con bibliografia a cura di Elisabetta Nencini).
Studi e monografie: A. Berardinelli, Franco Fortini, La Nuova Italia, Firenze 1973; P. V. Mengaldo,
La tradizione del Novecento. Da D'Annunzio a Montale, Feltrinelli, Milano 1975; V. Carini-C. Di
Girolamo, Franco Fortini, in “Belfagor”, 32 (1977); A. Asor Rosa, Le rose e il rettile, in Per Franco
Fortini. Contributi e testimonianze sula sua poesia, a cura di C. Fini, Liviana, Padova 1980; R. Luperini,
La lotta mentale. Per un profilo di Franco Fortini, Editori Riuniti, Roma 1986; R. Pagnanelli, Fortini,
Transeuropa, Ancona 1988; Tradizione / traduzione / società. Saggi per Franco Fortini, a cura di R.
Luperini, Editori Riuniti, Roma 1989; Uomini usciti di pianto in ragione. Saggi su F. Fortini,
manifestolibri, Roma 1996; L. Lenzini, Il poeta di nome Fortini. Saggi e proposte di lettura, Manni,
Lecce 1999; M. Raffaelli, Appunti su Fortini, L'Obliquo, Brescia 2000; P. V. Mengaldo, Per Franco
Fortini, in La tradizione del Novecento. Quarta serie, Bollati Boringhieri, Torino 2001; A. Berardinelli,
Una saggistica d'opposizione: Franco Fortini e Pier Paolo Pasolini, in La forma del saggio, Marsilio,
Venezia 2002.

6.2 Poeti europei
6.2.1 Paul Celan
Il poeta dell'oscurità e dell'angoscia
Paul Celan è considerato dalla critica il più grande poeta di lingua tedesca emerso dalla tragedia
della seconda guerra mondiale. È un poeta oscuro e difficile, che, non a caso, ha sollecitato
l'attenzione di filosofi come Adorno, Heidegger, Gadamer; ed è un poeta dell'angoscia, nata
dalla sua condizione di ebreo sradicato e dalla immane tragedia, da lui sperimentata, dei campi
di concentramento nazisti. Con i suoi versi sferzanti e apocalittici, Celan ha voluto scuotere
l'indifferenza dei tedeschi nei confronti del loro tragico passato. La sola patria del rumenotedesco Celan è la lingua tedesca, alla quale il poeta si aggrappa come ad una zattera, contro la
tentazione del silenzio; ma alla fine la disperazione prevale; e, come accadrà ad altri reduci dai
Lager (si pensi al nostro Primo Levi), Celan muore suicida.
La vita e le opere
Di origine ebraica e di lingua tedesca, nato a Czernowitz (Bucovina) nel 1920, Paul Celan
(anagramma di Paul Antschel, Ancel secondo la pronuncia rumena) perdette i genitori,
deportati e morti ad Auschwitz, e fu costretto ai lavori forzati in un campo di lavoro rumeno.
Esponente dell'avanguardia tedesca del "Gruppo 47", nel 1948 si trasferì a Parigi. Oppresso
dallo straniamento linguistico e geografico, fu tormentato da una malattia psichica, che lo
costrinse a farsi ricoverare in varie cliniche psichiatriche parigine. Morì suicida nel 1970,
gettandosi nella Senna. Sugli ultimi anni di Celan ha gettato nuova luce il recente libro di Ilana
Shmueli (Di' che Gerusalemme è, 2003), un'amica d'infanzia del poeta, che si recò a visitarla
in Israele nel 1969: un viaggio dell'anima, alla ricerca delle radici ebraiche, che però non riuscì
a risolvere il dramma del suo sentirsi estraneo ad ogni luogo. L'ebraismo ebbe tuttavia un ruolo
assolutamente centrale nella poesia di Celan, che vedeva nella Germania di Lessing,
Mendelssohn, Heine il Paese ebreo per eccellenza. Di qui l'impegno di Celan per riscattare la
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lingua di Goethe dall'obbrobrio del nazismo; e di qui anche il suo scontro con Heidegger, che
pure ammirava ma che non era stato capace di rinnegare il suo passato nazista.
Aveva esordito nel 1948, con la raccolta Papavero e memoria (un titolo che allude all’«oppio»
della poesia, che ci libera dalla memoria di un tempo tragico): a questa prima raccolta
appartiene Fuga di morte, la sua lirica più famosa. Seguirono Di soglia in soglia (1955) e
Reticolo linguistico (1959), dove si avvertono le suggestioni del simbolismo e del surrealismo
francese e dove Celan perviene a una pura geometria di colori che ricorda Kandinskij. In La
rosa di nessuno (1963), dedicato all'amico poeta Osip Mandel'štam, Celan ritorna con nostalgia
al proprio passato in Romania. Così, in questa raccolta, Celan fissa il suo programma di
essenzialità scarnificante e spietata: “Tu / scorzati, vieni, / scorzami dalla mia parola. / Tardi
com'è, così / nudi e vicini alla lama / vogliamo essere”. Tra le ultime raccolte: Svolta del respiro
(1967), Filamenti di sole (1968), e le liriche postume di Luce coatta (1970) e di Parte di neve
(1971). La recente edizione di numerose poesie inedite (chiamate le "poesie del lascito"), che
il poeta si era rifiutato di pubblicare fa supporre – secondo una osservazione di Giuseppe
Bevilacqua – che Celan “abbia meditato una strategia del congedo dai propri lettori”, un
“estenuante addio”.
Di fronte alla lirica di Celan, che sfiora spesso l'incomprensibilità, valgono gli interrogativi che
si è posto Hans Georg Gadamer: “si tratta di lirica amorosa? Di lirica religiosa? O forse è il
colloquio dell'anima con se stessa?”. Una risposta è stata data da Celan stesso, che osserva:
“Bisogna solo leggere in continuazione le poesie e poi leggerle ancora, e allora si arriverà a
comprenderle”. Ciò che si comprende, leggendo Celan, è l'assillo in lui dell'odio antisemita che
dovette subire e che lo indusse alla ricerca poetica della voce dei "sommersi", di coloro che
erano stati cancellati tragicamente dalla dimensione dell'esistenza.
Da Papavero e memoria
Fuga di morte
Pur essendo la più celebre lirica di Celan (la “testimonianza letteraria probabilmente più importante
del più orrido omicidio di massa della storia moderna”, scrive il critico Moshe Kahn), Fuga di morte
non è tra le poesie più amate dell'autore, che la escluse addirittura dalle letture pubbliche dei suoi
versi, forse perché risentiva troppo immediatamente della tragedia del Lager (fu scritta nel 1945).
(Poesie, a c. di M. Kahn e M. Bagnasco, Mondadori, Milano 1986)

5

NERO latte dell'alba lo beviamo la sera
lo beviamo a mezzogiorno e al mattino lo beviamo la notte
beviamo e beviamo
scaviamo una tomba nell'aria là non si giace stretti
Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive
che scrive all'imbrunire in Germania i tuoi capelli d'oro Margarete
lo scrive ed esce dinanzi a casa e brillano le stelle e fischia ai suoi mastini

1. Nero latte: ossimoro, che esprime la condizione innaturale vissuta dagli ebrei nel Lager.
4. scaviamo ... nell'aria: allusione alla morte atroce nei forni crematori e all'unica sepoltura concessa, quella del fumo che si
disperde nell'aria.
5-6. che gioca ... Margarete: l'immagine dei “serpenti” mette in rilievo la crudeltà disumana del carceriere, che di giorno fa
l'aguzzino, comportandosi come un animale feroce, e di sera scrive lettere romantiche alla sua donna, elogiandone i capelli
d'oro.
7-8. e fischia ... ebrei: l'accostamento tra i mastini e gli ebrei, gli uni e gli altri oggetto del fischio dell'aguzzino, mostra come
i prigionieri siano considerati alla stregua di animali.
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fischia ai suoi ebrei fa scavare una tomba nella terra
ci comanda ora suonate alla danza
10
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Nero latte dell'alba ti beviamo la notte
ti beviamo al mattino e a mezzogiorno ti beviamo la sera
beviamo e beviamo
Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive
che scrive all'imbrunire in Germania i tuoi capelli d'oro Margarete
I tuoi capelli di cenere Sulamith scaviamo una tomba nell'aria là non si giace stretti
Lui grida vangate più a fondo il terreno e voi e voi cantate e suonate
impugna il ferro alla cintura lo brandisce i suoi occhi sono azzurri
spingete più a fondo le vanghe voi e voi continuate a suonare alla danza
Nero latte dell'alba ti beviamo la notte
ti beviamo a mezzogiorno e al mattino ti beviamo la sera
beviamo e beviamo
nella casa abita un uomo i tuoi capelli d'oro Margarete
i tuoi capelli di cenere Sulamith lui gioca con i serpenti
Lui grida suonate più dolce la morte la morte è un maestro tedesco
lui grida suonate più cupo i violini e salirete come fumo nell'aria
e avrete una tomba nelle nubi là non si giace stretti
Nero latte dell'alba ti beviamo la notte
ti beviamo a mezzogiorno la morte è un maestro tedesco
ti beviamo la sera e la mattina e beviamo e beviamo
la morte è un maestro tedesco il suo occhio è azzurro
ti colpisce con palla di piombo ti colpisce preciso
nella casa abita un uomo i tuoi capelli d'oro Margarete
aizza i suoi mastini contro di noi ci regala una tomba nell'aria
gioca con i serpenti e sogna la morte è un maestro tedesco
i tuoi capelli d'oro Margarete
i tuoi capelli di cenere Sulamith

8-9. fa scavare ... danza: altro accostamento stridente tra la tomba da scavare e il suono dell'orchestrina (formata da altri
detenuti esperti nella musica), che fa da tragico e struggente accompagnamento al lavoro macabro.
10-18. Nero latte ... danza: appare evidente, in questa seconda strofa, la struttura della poesia come “fuga” musicale, con
variazioni.
14-15. i tuoi capelli ... Sulamith: l'antitesi tra i capelli d'oro della tedesca Margarete e i capelli dell'ebrea Sulamith, ridotti in
cenere dal forno crematorio, suscita una sensazione di orrore.
16. impugna... azzurri: il verso è un compiuto ritratto dell'aguzzino, che sembra accarezzare il ferro, simbolo della sua feroce
potenza, mentre i suoi occhi azzurri (il tipico colore ariano) hanno qualcosa di glaciale.
24. la morte ... tedesco: la morte ha il volto del carceriere, un tempo maestro di scuola, ora maestro di morte.
31. ti colpisce preciso: allusione alla maniaca precisione, tipicamente tedesca, con cui si procede alle stragi.
34. sogna la morte: nel sogno dell'aguzzino, i capelli d'oro della donna amata (simbolo della vita e dell'amore) si mescolano
orrendamente con i capelli di cenere dell'ebrea, simbolo della morte prodotta dall'odio.

DENTRO IL TESTO
La poesia è, nel contempo, un terribile atto di accusa contro gli sterminatori nazisti e uno dei
componimenti più ermetici di Celan. L'orrore si mescola all'oscurità fin dal titolo: la fuga è
l'impossibile tentativo di dimenticare la tragica esperienza del Lager, luogo di atroce pianificazione
della morte, ma è anche una "fuga" musicale, caratterizzata dalla ripetizione ossessiva di alcune
espressioni-chiave (da nero latte a Lui grida, da i tuoi capelli d'oro a i tuoi capelli di cenere). L'immagine
del nero latte, bevuto con disperata insaziabilità dai prigionieri, ci immerge di colpo in un universo
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carcerario dove l'orrore è la norma quotidiana: nulla di più orrido della persona umana ridotta a un
filo di fumo che, attraverso il camino dei forni crematori, si disperde nell'aria (una tomba dove,
finalmente, non si giace stretti). Il carceriere sembra un incantatore di serpenti (gli animali che ha
introiettato dentro di sé, gareggiando con essi in ferocia). Nell'ora del tramonto scrive lettere d'amore,
quale diversivo all'odio che riempie la sua giornata. Non conosce, quest'uomo, parole di comunicazione
umana: alle sue vittime si rivolge con lo stesso fischio con cui chiama i suoi mastini. Ma il culmine
della crudeltà è raggiunto da quel suono di orchestrina che deve accompagnare il lavoro di chi scava
tombe: qui, l'orrore diventa suono, e la musica, che ha reso grande la Germania nel mondo, è usata a
scopi di morte. La densissima musica verbale di Celan raggiunge la sua massima intensità nei versi
finali: il carceriere grida e aizza i suoi mastini, il suono dell'orchestra, passando da toni dolci a toni
cupi, diventa sempre più lugubre, la morte occupa perfino lo spazio dei sogni. Eppure, questa scena da
incubo kafkiano è contemplata da lontano dall'autore, che ha posto tra se stesso e l'orrore dei suoi
ricordi il filtro della poesia. Sembra che Celan voglia rispondere ad Adorno, secondo il quale scrivere
versi dopo Auschwitz è un atto di barbarie; secondo Celan, invece, non si può rinunciare mai alla
bellezza, anche se alla bellezza si può pervenire solo nella forma della fuga. Fuga musicale, ma anche
fuga dal mondo e dagli uomini. Non a caso, in Filamenti del sole, Celan scriverà: “Ci sono / ancora
canti da cantare al di là / degli uomini”.
Bibliografia essenziale
Edizioni: Poesie, a cura di Giuseppe Bevilacqua, Mondadori, Milano 1998; Conseguito silenzio, a cura
di Michele Ranchetti, Einaudi, Torino 1998; Sotto il tiro di presagi. Poesie inedite 1948-1969 di Paul
Celan, a cura di Michele Ranchetti, Einaudi, Torino 2001.
Studi: G. Bevilacqua, Introduzione a Poesie, cit. (con bibliografia); I. Shamueli, Di' che Gerusalemme
è, Quodlibet, Macerata 2003.

6.2.2 Anna Achmatova
La “Saffo russa”
Poetessa raffinatissima, soprannominata la “Saffo russa” per la sua delicata e malinconica lirica
d'amore, Anna Achmatova è considerata oggi una delle voci più alte della poesia russa del
Novecento e il primo nome femminile di grande rilievo dell'intera storia della letteratura russa.
Il suo nome è legato soprattutto al poema Requiem, scritto dopo l'arresto e la deportazione del
figlio in un "gulag": durissimo capo d'accusa contro lo stalinismo, Requiem è la testimonianza
altissima non solo di un dramma personale, ma del martirio di un intero popolo. Ammirata dai
più grandi poeti russi, da Majakovskij a Pasternak, la Achmatova è – come scrive il premio
Nobel Josif Brodskij – “uno di quei poeti che semplicemente "avvengono", che sbarcano nel
mondo con uno stile già costruito e una loro sensibilità unica. Arrivò attrezzata di tutto punto e
non somigliò mai a nessuno”.
La vita e le opere
Nata a Bolšoj Fontan (Odessa) nel 1889, Anna Andreevna Gorenko, nota con lo pseudonimo
di Anna Achmatova, partecipò intensamente alla vita letteraria di Pietroburgo, legandosi ai
giovani poeti del movimento “acmeista” (che, prendendo nome dalla parola greca akmè,
"culmine", intendeva opporsi agli eccessi del simbolismo, esprimendo in poesia il massimo
grado della realtà). Nel corso di un soggiorno a Parigi, conobbe Amedeo Modigliani, che la
ritrasse in numerosi disegni. Sposatasi, dopo una relazione romantica, con il poeta Nikolaj
Gumilëv, divorziò poi da lui ma subì le conseguenze della fucilazione dell'ex-marito accusato
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di cospirazione. Non si perdonò inoltre alla Achmatova di aver mantenuto il silenzio nei
confronti della Rivoluzione russa. Bollata pesantemente da A. Ždanov (il responsabile della
cultura stalinista) con la definizione di “incrocio tra una prostituta e una suora”, la Achmatova
si rifiutò tuttavia di abbandonare la sua terra. Il figlio Lev, nel 1935, fu imprigionato, colpevole
solo di portare il nome del padre fucilato. Incominciò allora una penosa odissea da parte della
poetessa, che, pur di salvare il figlio dalla condanna a morte, scrisse quindici liriche dedicate a
Stalin; ma il suo vero atteggiamento nei riguardi della tirannide stalinista è affidato a un suo
verso rimasto famoso: “...Solo i vostri figli / Per me vi malediranno”. Dopo la morte di Stalin,
il nome della poetessa ricominciò a circolare nelle riviste letterarie. Venuta in Italia (alla quale
era legata da un vero e proprio culto per Dante), ricevette il premio internazionale EtnaTaormina (1964) e, in segno di riconoscenza per il nostro Paese, tradusse alcuni canti
leopardiani. Si spense a Mosca nel 1966.
Le prime raccolte della Achmatova (Sera, 1912; Rosario, 1914), ispirate al tema di un amore
difficile e infelice, sono caratterizzate da una poesia sobria ed essenziale, paragonata dal critico
V. Šklovskij a un raggio di sole penetrato in una stanza buia; lo sfondo è la Pietroburgo
intellettuale dei primi anni del secolo. In Lo stormo bianco (1917), l'orizzonte della poesia
achmatoviana si amplia e tocca anche il tema della guerra, avvertita come una catastrofe. Il
titolo di una sua nuova raccolta, Anno Domini MCMXXI (1922), sembrò provocatorio (in piena
era sovietica, la poetessa osava definire “anno del Signore” il 1921). Un'intonazione epica
pervade il già citato poema Requiem, composto tra il 1939 e il 1940, in seguito alla prigionia
del figlio Lev: pubblicato in Occidente nel 1963, solo nel 1987 il poema vedrà la luce in Unione
Sovietica. Un avvenimento memorabile fu, nel 1941, l'incontro della Achmatova con l'altra
grande poetessa russa Marina Cvetaeva (1892-1941), che, di ritorno dall'emigrazione, si
sarebbe presto suicidata. Quando Hitler invase la Russia, nel giugno 1941, la Achmatova non
esitò a schierarsi in difesa del suo Paese. Le sue ultime raccolte di versi sono Poema senza eroe
(1945), pervaso da una drammatica visione della storia, e La corsa del tempo (1965), la silloge
conclusiva, dominata dal tema della memoria.
Da Requiem
Ti hanno condotto via all'alba...
La lirica è la prima del poemetto Requiem, suddiviso in dieci parti, con una Dedica, un'Introduzione e
un Epilogo. Fu scritta nel 1935, quando il figlio Lev fu arrestato per la prima volta.
(La corsa del tempo, a cura di M. Colucci, Einaudi, Torino 1992)

5

Ti hanno condotto via all’alba,
ti andavo dietro come ad esequie,
nella buia stanza piangevano i bambini,
gocciava il cero sull’altarino.
Sulle tue labbra il freddo dell’icona.
Un sudore di morte lungo la fronte…
Non si scorda!
Come le mogli degli strelizzi ululerò
sotto le torri del Cremlino.

2. esequie: funerali.
5. icona: immagine sacra, oggetto di devozione dei cristiani orientali.
8. strelizzi: corpo scelto di fanteria, creato da Ivan il Terribile; divenuti molto potenti, gli strelizzi interferirono spesso nelle
vicende dinastiche russe; nel 1698 si ribellarono (profittando della sua assenza) contro Pietro il Gande, che, tornato in patria,
domò ferocemente la ribellione e sciolse il corpo.
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DENTRO IL TESTO
Di questa poesia, strutturata con sapienza magistrale sul piano tecnico (il silenzio dell'alba, rotto solo
dal pianto dei bambini e dal gocciare del cero, la madre annichilita, che segue il figlio come se fosse
già morto, le immagini di morte, dal freddo dell'icona al sudore mortale lungo la fronte del figlio,
l'improvviso riferimento storico alla rivolta degli strelizzi), rimane nella mente del lettore soprattutto
l'eco dell'urlo della madre sotto le torri del Cremlino.
Con il riferimento finale alle mogli degli strelizzi, si stabilisce, al di là del tempo, una solidarietà con
tutte le donne, che assistono, distrutte dal dolore, alla violenza del potere contro i loro mariti e i loro
figli. Il dramma si fa così collettivo e l'intonazione diviene epica. Crediamo che il miglior commento
della lirica sia la prefazione, scritta dalla Achmatova nel 1957, che riportiamo:
In luogo di prefazione
Negli anni terribili della ežóvščina1 ho passato diciassette mesi in fila davanti alle carceri di
Leningrado2. Una volta qualcuno mi “riconobbe”. Allora una donna dalle labbra livide che stava dietro
di me e che, sicuramente, non aveva mai sentito il mio nome, si riscosse dal torpore che era caratteristico
di noi tutti e mi domandò in un orecchio (lì tutti parlavano sussurrando):
- Ma questo lei può descriverlo?
E io dissi:
- Posso.
Allora una sorta di sorriso scivolò lungo quello che un tempo era stato il suo volto.
Leningrado, primo aprile 1957.
1. ežóvščina: “il periodo in cui commissario del popolo agli Interni fu Vikolaj Ivanovič Ežov (1894-1939?) - forse il più
sinistro fra tutti i collaboratori di Stalin negli anni del terrore - e cioè dall'autunno del 1936 alla fine del 1938” (M. Colucci).
2. in fila ... Leningrado: si tratta delle Croci, la prigione di Leningrado, davanti alla quale sostavano le madri e le spose dei
detenuti, in attesa di consegnare piccoli pacchi con del cibo e dei soldi (se il pacco era rifiutato dalle guardie, era segno che il
detenuto era stato giustiziato, o, comunque, era morto).

Bibliografia essenziale
Traduzioni italiane: Poesie, Firenze 1951; Poesie, Milano 1962; Poema senza eroe e altre poesie,
Einaudi, Torino 1966; La corsa del tempo, Einaudi, Torino 1992.
Studi in lingua italiana: T. Landolfi, Contributo ad uno studio della poesia di Anna Achmatova, in
“Europa Orientale”, 3-4 (1834) e 1-2 (1935); M. L. Dodero, Anna Andreevna Achmatova. La memoria
e il tempo, Genova 1980 (con bibliografia); E. Bazzarelli, Introduzione ad A. Achmatova, Le rose di
Modigliani, Milano 1982.
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SEZIONE SETTIMA
LA NARRATIVA
Narratori europei e americani
7.1 Jean-Paul Sartre
Sartre narratore e drammaturgo. Ci siamo già occupati dell'itinerario filosofico di Sartre,
snodatosi attraverso la fenomenologia, l'esistenzialismo e il marxismo, ma conservando sempre
una sostanziale e sofferta coerenza di pensiero. Ci occupiamo ora delle opere letterarie e
drammaturgiche del filosofo francese.
La vita. Nato a Parigi nel 1905, figlio di un ufficiale di marina, Jean-Paul Sartre fu educato
(dopo la morte del padre) dal nonno materno, che stimolò in lui una precoce passione per la
letteratura. Tra il 1924 e il 1928 frequentò l'École normale supérieure di Parigi, dove conobbe
Simone de Beauvoir (1908-1986), che si affermerà come autrice di un celebre libro sulla
questione femminile, Il secondo sesso (1948) e del romanzo I mandarini (1955), e che sarà
compagna di Sartre per tutta la vita. Dopo aver insegnato in vari licei, nel 1933 Sartre si recò a
Berlino per approfondire gli studi sulla fenomenologia. Catturato dai tedeschi nel 1940, riuscì
a evadere dal campo di concentramento di Treviri; prese poi parte alla Resistenza. Nel 1945
fondò la rivista “Les Temps Modernes”, sulle cui pagine prese posizioni decise nei confronti
degli avvenimenti politici e culturali, divenendo, come caposcuola dell'Esistenzialismo
francese, il più autorevole interprete del disagio morale diffuso tra gli intellettuali e i giovani
nel secondo dopoguerra. Avvicinatosi al marxismo (che definì “l'insuperabile filosofia del
nostro tempo”), negli anni della “guerra fredda” fu protagonista di clamorose rotture con i
filosofi Raymond Aron e Maurice Merleau-Ponty e con Camus. Dopo la repressione sovietica
in Ungheria, Sartre mise sotto accusa lo stalinismo, ma continuò a proclamarsi comunista (nel
1973 dichiarerà profeticamente: “Io sono un comunista, ma credo che l'Unione Sovietica stia
distruggendo il comunismo”). Nel 1961, sottoscrisse il “Manifesto dei 121”, che proclamava il
diritto all'indipendenza dell'Algeria e denunciava i torturatori francesi di quella spietata guerra.
Nel 1964 rifiutò clamorosamente il premio Nobel, per non compromettersi con le istituzioni
del mondo borghese; successivamente, radicalizzò sempre più le proprie posizioni politiche,
aderendo al “maggio” francese del 1968, schierandosi con i gruppi della sinistra extraparlamentare. Malato e quasi cieco, Sartre non desistette fino alla morte (avvenuta a Parigi nel
1980) dall'alimentare vivaci polemiche per le sue perentorie prese di posizione in favore della
libertà.
La nausea. Dopo il saggio L'immaginazione (1936), Sartre pubblicò il romanzo filosofico La
nausea (1938), dove il concetto di “nausea” è la metafora non solo di una condizione soggettiva,
ma di una condizione generale dell'esistenza. Il protagonista, Antoine Roquentin, sperimenta
l'assurdità dell'esistenza, che gli appare gratuita e priva di senso, fino ad affermare: “Ogni
creatura esistente nasce senza ragione, dura per debolezza e muore casualmente”. Traumatica
è per Roquentin la scoperta che le cose intorno a lui assumono aspetti nuovi e imprevedibili;
anche nella donna amata, Anny, scopre un'altra persona, lontana dall'immagine che ne aveva.
Solo nella decisione di scrivere un libro, dando un senso al proprio passato, egli forse potrà
salvarsi.
Il muro. Alla Nausea, Sartre fa seguire i racconti di Il muro (1939), dove si sviluppa il dramma
di individui decisi a sottrarsi alla responsabilità di una libertà che assomiglia alla morte. Alcuni
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critici vedono in Il muro l'opera narrativa meglio realizzata di Sartre, dove l'angoscia e il
disgusto della vita sono presentati allo stato puro, senza digressioni filosofiche.
L’«impegno». Dopo L'essere e il nulla (1943), la più affascinante opera filosofica di Sartre, la
guerra e le esperienze della prigionia e della Resistenza producono nello scrittore un profondo
mutamento, rivelandogli il peso del dolore umano e i valori della solidarietà collettiva. La
nozione di engagement, intesa come “impegno” totale sul piano morale e civile, è enunciata in
un breve saggio, L'esistenzialismo è un umanismo (1946): Sartre vi ribadisce con vigore il senso
drammatico delle responsabilità dell'individuo, chiamato in piena libertà a dare un valore al
mondo. Di grande interesse è il saggio successivo, Che cos'è la letteratura? (1947), dove si
afferma il concetto di “letteratura impegnata” e si sostiene il diritto-dovere, da parte dello
scrittore, di intervenire negli avvenimenti più significativi della realtà contemporanea.
Il teatro. La “psicanalisi esistenziale”, che Sartre contrappone alla psicoanalisi freudiana,
fondandola sul riconoscimento non di una forza istintiva, ma di una libera scelta, è felicemente
applicata in una serie di “situazioni” narrative (come nella trilogia Le vie della libertà, 194549) e soprattutto nel teatro.
L'esordio teatrale di Sartre è segnato da Le mosche (1943), un dramma imperniato sulla figura
mitica di Oreste, che, per vendicare il padre Agamennone, uccide la madre Clitennestra e il suo
amante Egisto (le “mosche” del titolo, ronzanti fastidiosamente nell'aria, simboleggiano i
rimorsi che perseguitano gli abitanti della città di Argo, sfondo della tragedia): il tema della
sfida alla tirannia e del trionfo della libertà ebbe una particolare risonanza durante l'occupazione
nazista della Francia.
Del 1945 è il dramma A porte chiuse, vicenda di tre morti, condannati a rimanere insieme per
l'eternità in una camera, dove si rinfacciano i loro crimini (celebre la battuta di uno di essi:
“L'inferno sono gli altri”).
Dopo La sgualdrina timorata (1964), una dura condanna del razzismo, e dopo Morti senza
tomba (1947), un forte dramma sulla tortura, Sartre pubblicò uno dei suoi drammi più
significativi, Le mani sporche (1948), vicenda del conflitto tra un intransigente comunista, che
cerca nella purezza dell'azione la giustificazione della propria origine borghese, e uno
spregiudicato dirigente di partito, che bada esclusivamente ai risultati dell'azione, senza timore
di avere le “mani sporche”.
Il tema sartriano dell'ateismo è rappresentato in Il diavolo e il buon Dio (1951), un dramma
ambientato nella Germania del Rinascimento. Il tema della responsabilità dell'individuo di
fronte alla storia è affrontato in I sequestrati di Altona (1959), il cui protagonista, un torturatore
nazista sfuggito alla punizione, pronuncia una allucinante autodifesa dinanzi a un magnetofono.
L'ultima produzione. L'interesse biografico e autobiografico prevale nell'ultimo Sartre, che
aveva già applicato l'indagine esistenzialistica a due grandi personalità della letteratura
francese, Charles Baudelaire (Baudelaire, 1947) e Jean Genet (San Genet, commediante e
martire, 1952). Un eccellente profilo autobiografico è Le parole (1964), dove l'autore,
evocando la propria infanzia, sostiene che ai ragazzi si insegna a servirsi delle parole per
rivestirne sentimenti convenzionali, anziché per scoprire la verità. Una monumentale biografia
di Flaubert è L'idiota di famiglia (1971-73): un titolo allusivo al ritardo con cui il grande
scrittore francese imparò a leggere, essendo pertanto considerato in famiglia come un "idiota"):
la vita di Flaubert è ricostruita secondo una fitta rete di intrecci psicologici e sociali e lungo il
filo di un'indagine che lega l’«universale» al «singolare». Considerata da molti studiosi l'opera
più importante di Sartre, la biografia di Flaubert (il “Principe dell'immaginario”, come l'autore
lo definisce) è imperniata sul concetto che il vero motore della storia, più che la lotta di classe,
è l'immaginazione, cioè il potere di uscire dall'alienazione quotidiana e di emanciparsi dai
condizionamenti esteriori.
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Una sterminata autobiografia politica sono infine i dieci volumi di Situazioni (1947-76), in cui
Sartre ha raccolto gli articoli apparsi su “Les Temps Modernes” e su altre riviste.
Da Il muro
In attesa dell'esecuzione
Riportiamo alcuni passi da Il muro, il primo racconto che dà il titolo alla raccolta di cinque racconti,
pubblicati da Sartre nel 1939. Il muro narra la vicenda di tre antifascisti, al tempo della guerra di
Spagna: Pablo Ibeta sta per essere fucilato, insieme con Tom, un membro della brigata internazionale,
e con il giovane Juan. Pablo si sente irritato dalla paura che mostrano i suoi due compagni; per lui, la
morte ormai vicina è la fine di quella “sporca menzogna” che è la vita; non desidera neppure mandare
l'ultimo saluto a Concha, la donna amata. All'alba, i franchisti fucilano Tom e Juan. A Pablo viene
offerta la possibilità di salvarsi, se rivelerà il luogo in cui è nascosto il suo amico, Ramón Gris, uno dei
capi antifranchisti. Anche se la sorte dell'amico gli è ormai indifferente, Pablo si rifiuta di denunciarlo
per caparbietà contro i suoi nemici e non per eroismo; infine, indica un falso nascondiglio, il cimitero.
I franchisti rinunciano a ucciderlo e Pablo non ne comprende il motivo, finché apprende da un altro
prigioniero che la polizia ha trovato proprio nel cimitero Gris, che all'ultimo momento aveva cambiato
rifugio. A questa rivelazione, Pablo scoppia a ridere: le vicende della vita sono, per lui, decisamente
assurde.
(Il muro, trad. it., Einaudi, Torino 1947)
Mi sentivo stanco ed eccitato a un tempo. Non volevo più pensare a ciò che sarebbe successo all'alba,
alla morte. Questo non concludeva nulla, non m'imbattevo che in parole e nel vuoto. Ma non appena
cercavo di pensare a qualcos'altro, vedevo delle canne di fucile spianate contro di me. Venti volte di
seguito, forse, ho vissuto la mia esecuzione; e una volta ho perfino creduto d'esserci per davvero: dovevo
essermi addormentato un minuto. Mi trascinavano verso il muro ed io mi dibattevo; chiedevo loro
perdono. Mi svegliai di soprassalto e guardai il belga1: avevo paura di aver gridato nel sonno. Ma lui si
lisciava i baffi, non aveva notato nulla. Se avessi voluto, credo che avrei potuto dormire un momento:
stavo sveglio da quarantott'ore, ero sfinito. Ma non avevo voglia di perdere due ore di vita: sarebbero
venuti a svegliarmi all'alba, io li avrei seguito, inebetito dal sonno e sarei crepato senza fare “uff”; questo
non lo volevo, non volevo morire come n cane, volevo capire. E poi temevo di avere degli incubi. Mi
alzai, passeggiai in lungo e in largo e, per distogliermi da quelle idee, mi misi a pensare alla mia vita
passata. (...) In quel momento ebbi l'impressione che tutta la mia vita mi fosse davanti e pensai: “È una
sporca menzogna”. Essa non valeva nulla dal momento che era finita. Mi chiedevo come avessi potuto
andare in giro, scherzare con le ragazze: non avrei mosso neppure il dito mignolo se soltanto avessi
potuto immaginare che sarei morto così. La mia vita era davanti a me, chiusa, sigillata come una borsa,
eppure tutto ciò che vi era dentro era incompiuto. Un istante cercai di giudicarla. Avrei voluto potermi
dire: è una bella vita. Ma non si poteva formulare un giudizio su di essa, era un abbozzo; avevo passato
il mio tempo a rilasciar cambiali per l'eternità, non aveva capito niente.
1. il belga: l'ufficiale medico franchista, incaricato di assistere i condannati a morte nella loro ultima notte.

DENTRO IL TESTO
Il brano è suddiviso in due momenti: il tempo dell'incoscienza, che coincide con l'incubo angoscioso
del "muro", contro il quale il prigioniero sogna di essere fucilato; e il tempo del bilancio cosciente di
tutta una vita. L'unica difesa da una morte assurda è per Pablo l'intuizione dell'inautenticità della vita,
che altro non è che una sporca menzogna. Inizialmente il protagonista si rifugia nella constatazione
scontata che la vita non vale più nulla, dal momento che sta ormai per finire; ma poi approfondisce il
suo ragionamento e si accorge del suo errore: ha passato il tempo a rilasciar cambiali per l'eternità.
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Solo quando perde l'illusione di essere eterno, Pablo conquista quell'indifferenza che gli consentirà di
affrontare la morte senza rimpiangere nulla. Secondo il pensiero sartriano, l'unico modo di rinnovare
l'umanità consiste nel costringerla a prendere coscienza della propria superfluità.

Bibliografia essenziale
Studi: F. Jeanson, Sartre, trad. it., Mondadori, Milano 1961; P. Chiodi, Sartre e il marxismo, Feltrinelli,
Milano 1965; G. Cera, Sartre tra ideologia e storia, Laterza, Roma-Bari 1972; W. Mauro, Invito alla
lettura di Sartre, Mursia, Milano 1976; G. Rubino, Jean-Paul Sartre, La Nuova Italia, Firenze 1983; A.
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7.2 Albert Camus
La vita. Nato a Mondovi, in Algeria, nel 1913, Albert Camus crebbe in una famiglia povera:
orfano di padre (che era morto nel 1914, nella Grande Guerra) e legato alla madre da un difficile
rapporto, fu costretto da una grave malattia polmonare a guadagnarsi la vita con mestieri
saltuari. Appassionato di teatro, fondò una piccola compagnia; esordiva intanto nel
giornalismo. La sua partecipazione alla Resistenza si rispecchia esemplarmente nelle quattro
Lettere a un amico tedesco (1944), lucida analisi del nazismo e della necessità della lotta
antifascista (scrive Camus che gli uomini della Resistenza sono “più pazienti dei carnefici e più
numerosi delle pallottole”). Amico di Sartre, ruppe clamorosamente con lui nel 1952. Insignito
del premio Nobel per la letteratura nel 1957, morì nel 1960 a Villeblevin, presso Parigi, in
seguito a un incidente automobilistico.
Le prime opere. Il primo romanzo di Camus è La morte felice, ideata tra il 1936 e il 1938 e
pubblicata postuma (1971): storia di un assassino che copre con l'indifferenza il suo senso di
colpa, il romanzo inaugura la tematica camusiana dell'assurdo. Del 1937 sono i saggi di Il
rovescio e il diritto (1937), evocazione commossa del mondo algerino di miseria e di sole in
cui l'autore si era formato, che ha la sua prosecuzione in Nozze (1939), un libro di pagana
adorazione della natura. Nel 1938 Camus scrisse il dramma Caligola, che sarà rappresentato
nel 1945: l'imperatore romano vi appare come l'eroe di una lucida follia, tesa verso la disperata
ricerca di un'impossibile libertà, anche a costo di uno scontro violento contro un mondo assurdo
(solo dopo una serie di delitti, Caligola capirà che nessun uomo può salvarsi da solo e che non
si può essere liberi contro gli altri uomini). Il dramma fu esaltato come modello di teatro
esistenzialista, anche se l'autore smentì la sua appartenenza all'Esistenzialismo.
Lo straniero. Del 1939 (ma pubblicato nel 1942) è Lo straniero, giudicato da Sartre “romanzo
breve di un moralista, vicinissimo ai racconti di Voltaire”: sviluppando l'abbozzo di La morte
felice, Camus delinea con spietata lucidità l'itinerario del protagonista dall’«indifferenza» alla
«rivolta» (intesa, quest'ultima, come manifestazione della propria dignità umana in un universo
senza speranza). La tematica dell'assurdo, affrontata nel romanzo, è ripresa nel saggio Il mito
di Sisifo (1942), ambiguamente giocato tra stoicismo e nichilismo e risolto nell'accettazione
della vita, malgrado la sua irrazionalità (il destino dell'uomo vi è paragonato a quello del mitico
Sisifo, condannato nell'oltretomba a spingere eternamente un macigno, che ogni volta rotola a
valle).
La peste. Nel 1941 Camus diede inizio al suo romanzo più famoso, La peste (1947), maturato
negli anni della guerra e del dopoguerra e concepito sotto l'influsso del melvilliano Moby Dick.
La peste è il racconto, in stile cronachistico, di una epidemia che, annunciata da un'invasione
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di topi, si abbatte sulla città di Orano. Il dottor Bernard Rieux, protagonista e cronista della
vicenda, continua eroicamente la propria attività di medico, rinunciando all'idea di poter dare
ai suoi pazienti altro che un sollievo fisico (“La salvezza dell'uomo è una parola troppo grande
per me. Non vado così lontano. È la sua salute che mi interessa, innanzitutto la sua salute”).
Invece, l'ex anarchico Jean Tarrou vuole fare del bene agli appestati (dichiarerà, con una
formula famosa, che “si può essere un santo senza Dio”) e muore schiantato a sua volta dal
morbo. Una figura commovente è quella di Joseph Grand, un modesto impiegato municipale,
che lotta coraggiosamente contro il male, dedicandosi nel contempo, con non minore impegno,
alla stesura di un romanzo perfetto, che non vedrà mai la luce. Altre figure importanti sono
quelle del Padre Paneloux, che tuona dal pulpito sul carattere espiatorio del male, ma perde
ogni certezza dinanzi alla morte straziante di un fanciullo, e quella di un giornalista, Rambert,
diviso tra il desiderio della sopravvivenza e il dovere della solidarietà. Allegoria della lotta della
Resistenza europea contro il nazifascismo e, più in generale, contro il male, il romanzo segna
il passaggio dalla sconsolata descrizione dell'angoscia dell'uomo dinanzi al suo destino, che
pervade Lo straniero, alla presa di coscienza della necessità dell'impegno per affrontare le
grandi catastrofi della storia. Di afflato epico, ma di stile asciutto ed essenziale, il romanzo è
tra le opere più significative della crisi della società europea nel secondo dopoguerra.
Il teatro. Un delitto assurdo, consumato per evadere verso i Paesi del sole – il motivo della
solarità è insistente e ossessivo nella produzione di Camus – è l'argomento del dramma Il
malinteso (1944), un'altra parabola del destino umano. L'enorme successo della Peste aveva
intanto conferito a Camus l'aureola di “santo laico” e di uomo politicamente impegnato: un
entusiasmo che si raffreddò dopo la rottura dello scrittore con il partito comunista (del quale
aveva fatto parte durante la guerra): il dramma Lo stato d'assedio (1948) riflette questo
momento di crisi. Teatralmente più efficace è il dramma I giusti (1950): ambientato al tempo
degli attentati terroristici in Russia agli inizi del Novecento, esso imposta lucidamente il
problema del rapporto tra la compassione umana e l'intransigenza rivoluzionaria.
L'uomo in rivolta. Contro gli eccessi del fanatismo è rivolto anche il saggio filosofico L'uomo
in rivolta (1951): aspra polemica contro ogni forma di storicismo, l'opera è centrata sulla
contrapposizione tra la rivolta, necessaria forma di protesta per realizzare un mondo migliore,
e la rivoluzione, che si trasforma inevitabilmente in tradimento del genuino spirito di rivolta,
distruggendo la vita privata e la felicità.
La questione algerina. La tesi camusiana della superiorità della persona nei confronti della
storia suscitò una dura polemica con Sartre, che accusò Camus di professare un attendismo
rinunciatario tale da costituire un alibi per i partiti riformisti e conservatori. Un ulteriore
turbamento sopravvenne, per Camus, con lo scoppio della guerra d'Algeria: la sinistra premeva
per una presa di posizione dello scrittore, lacerato tra la simpatia per la lotta algerina di
liberazione e l'attaccamento ai propri parenti, da tempo trapiantati in Algeria. In questa fase
critica, lo scrittore si chiuse nel silenzio, limitandosi a pubblicare solo novelle (L'esilio e il
regno, 1957) e adattamenti teatrali. Nel 1956 Camus pubblicò un nuovo romanzo, La caduta,
la cui ambiguità di fondo rinfocolò le polemiche: imperniato sulla vicenda di un personaggio
caduto volontariamente nell'abiezione per punire la propria doppiezza morale, il libro può
essere inteso sia come ricerca di un opportunistico alibi per scaricare sugli altri il proprio peso
di coscienza, sia come una nuova testimonianza del personaggio camusiano in perpetua rivolta,
assillato dal bacillo della “peste” morale che cova nel suo animo.
Le opere postume. Postumi sono apparsi i Taccuini (1962-64), caratterizzati da un tono secco
e incisivo e da un assoluto rigore nello stile. Di grande rilievo è infine il romanzo Il primo uomo
(1994), il cui manoscritto fu trovato tra i rottami dell'automobile che portava lo scrittore a Parigi
nel giorno funesto dell'incidente: è un romanzo forte e commovente, il cui protagonista decide
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di ricostruire la figura del padre, perito durante la prima guerra mondiale, e torna in Algeria per
incontrare le persone che lo avevano conosciuto. Si tratta dell'ultimo omaggio di Camus
all'Algeria, terra “splendida e terrificante”.
Da Lo straniero
Il delitto e la condanna
“Il racconto si svolge nella terra natìa di Camus (ad Algeri, più precisamente), presentandosi come
un'asciutta autobiografia del protagonista, Meursault: un piccolo impiegato qualsiasi, che assiste alla
sepoltura di sua madre, senza piangere, fa bagni di mare, ha una giovane amante, va al cinema, è
servizievole con i vicini, da uno dei quali, un giorno, è invitato a una gita. Meursault si trova così
implicato in una rissa, e senza rendersene conto uccide un arabo. A partire da questo momento,
l'equilibrio che regolava la sua vita vegetante è rotto. Comincia il processo, viene la sua condanna a
morte, inflittagli non tanto per l'omicidio compiuto, quanto perché nel suo amore della verità, nel suo
rifiuto a mentire, la società vede una sfida intollerabile alle proprie regole, cioè al conformismo. Ma
attraverso questa amara vicenda, Meursault prende coscienza di sé: se rimarrà estraneo agli altri,
ormai non lo sarà più a se stesso” (L. Petroni).
Riportiamo due frammenti: il primo è tratto dal capitolo VI della Parte prima, dove si narra l'uccisione
dell'arabo, fratello della ex-amante di Raymond (l'amico del protagonista, ferito dall'arabo, che ha
voluto vendicare l'abbandono della sorella); il secondo (il periodo conclusivo del romanzo) descrive lo
stato d'animo di Meursault dopo la condanna a morte.
(Lo straniero, trad. di A. Zevi, Bompiani, Milano 1947)
a. La luce ha balenato sull'acciaio...
La luce ha balenato sull'acciaio e fu come una lunga lama scintillante che mi colpisse alla fronte. In
quello stesso momento, il sudore dalle mia sopracciglia è colato di colpo giù sulle palpebre e le ha
ricoperte di un velo tepido e denso. Non sentivo più altro che il risuonar del sole sulla mia fronte e,
indistintamente, la sciabola sfolgorante sprizzata dal coltello che mi era sempre di fronte. Quella spada
ardente mi corrodeva le ciglia e frugava nei miei occhi doloranti. È allora che tutto ha vacillato. Dal
mare è rimontato un soffio denso e bruciante. Mi è parso che il cielo si aprisse in tutta la sua larghezza
per lasciar piovere fuoco. Tutta la mia persona si è tesa e ho contratto la mano sulla rivoltella. Il grilletto
ha ceduto, ho toccato il ventre liscio dell'impugnatura ed è là, in quel rumore secco e insieme assordante,
che tutto è cominciato. Mi sono scrollato via il sudore e il sole. Ho capito che avevo distrutto l'equilibrio
del giorno, lo straordinario silenzio di una spiaggia dove ero stato felice. Allora ho sparato quattro volte
su un corpo inerte senza lasciare traccia. E furono come quattro colpi secchi sulla porta della avventura.

b. Rumori di campagna giungevano fino a me
Rumori di campagna giungevano fino a me. Odori di notte, di terra e di sale rinfrescavano le mie tempie.
La pace meravigliosa di quell'estate assopita entrava in me come una marea. In quel momento e al limite
della notte, si è udito un sibilo di sirene. Annunciavano partenze per un mondo che mi era indifferente
per sempre. Per la prima volta da molto tempo, ho pensato alla mamma. (...) Nessuno, nessuno aveva il
diritto di piangere su di lei. E anch'io mi sentivo pronto a rivivere tutto. Come se quella grande ira 1 mi
avesse purgato dal male, liberato dalla speranza, davanti a quella notte carica di segni e di stelle, mi
aprivo per la prima volta alla dolce indifferenza del mondo. Nel trovarlo così simile a me, finalmente
così fraterno, ho sentito che ero stato felice, e che lo ero ancora. Perché tutto sia consumato, perché io
sia meno solo, mi resta da augurarmi che ci siano molti spettatori il giorno della mia esecuzione e che
mi accolgano con grida di odio.
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1. quella grande ira: Meursault, dopo la condanna a morte, ha respinto le consolazioni religiose del cappellano e, quando
questi lo ha accusato di cecità spirituale, ha cercato di aggredirlo.

DENTRO IL TESTO
Meursault uccide l'arabo (testo a) quasi senza rendersi conto di quello che succede: il sole e il caldo lo
hanno accecato e gli hanno fatto perdere il controllo di se stesso. Si noti come la catastrofe personale
acquisti un carattere cosmico (Mi è parso che il cielo si aprisse su tutta la sua distesa per lasciare piovere
fuoco). Basta un attimo per spezzare l'equilibrio faticosamente costruito dal protagonista e fondato
sull'indifferenza di fronte all'assurdità della vita. Il brano si chiude con una frase lugubre, che annuncia
il destino di morte di Meursault.
Nel secondo brano (testo b), l'accecante solarità lascia il luogo al silenzio notturno. Reduce da un
incontro-scontro con il cappellano, che ha tentato invano di convertirlo, il protagonista ritrova
all'improvviso la pace della coscienza. Soltanto ora può pensare alla madre. In fondo, è stato
condannato perché accusato di non avere pianto ai funerali di sua madre. La sua indifferenza, unica
arma di difesa contro il conformismo della società, gli è costata la condanna a morte. Anticonformista
è la conclusione del romanzo: anziché chiedere perdono a quella società che sta per ucciderlo,
Meursault si augura che molti spettatori, intorno al patibolo, lo accolgano con grida di odio. Meursault
lo “straniero” (commenta Sartre) “è uno di quei terribili innocenti che sono lo scandalo di una società
perché non accettano le regole del suo gioco”.

Bibliografia essenziale
Studi: S. Zeppi, Camus, Nuova Accademia, Milano 1961; F. Livi, Camus, La Nuova Italia, Firenze
1972; S. Zoppi, Invito alla lettura di Camus, Mursia, Milano 1978.

7.3 Louis-Ferdinand Céline
Il furore anarchico di Céline. Uno dei più controversi scrittori francesi del Novecento è senza
dubbio Louis-Ferdinand Céline: grande scrittore osannato dalla critica, tradotto e studiato in
ogni parte del mondo, accolto nella celebre collezione della “Pléiade”, è stato nel contempo
emarginato e bollato a fuoco come filo-nazista e anti-semita, poi sottoposto a una lunga
"congiura del silenzio". Ma, negli ultimi tempi, si è registrata una ripresa di interesse verso
questo scrittore "maledetto", considerato l'ultimo erede di una illustre tradizione della
letteratura francese, che parte da F. Villon e F. Rabelais e arriva fino a lui. Con i surrealisti,
scrive il critico Michel Beaujour, l'anarchico Céline condivide “un furore contro il mondo, che
a poco a poco si trasformerà in ricerca del furore puro, per se stesso, per sfuggire al tempo e al
fallimento”. In questa prospettiva, Céline ha esercitato il suo influsso su numerosi scrittori e
movimenti, da Sartre a Camus, dagli “arrabbiati” inglesi al teatro dell'assurdo e alla
componente più estremista del maggio 1968.
Vita e opere. Nato a Courbevoie (Parigi) nel 1894, Louis-Ferdinand Céline (pseud. di LouisFerdinand Destouches) era figlio di un modesto impiegato e di una merlettaia. Arruolatosi come
volontario nell'esercito, nel 1914 riportò al fronte gravi ferite e ricevette una medaglia al valore.
Dopo un soggiorno a Londra, viaggiò nelle colonie africane. Laureatosi in medicina, esercitò
la professione come medico della Società delle Nazioni, poi nei sobborghi parigini, rinunciando
spesso al guadagno per soccorrere la povera gente. Tale esperienza si proietta nella figura di
Ferdinand Bardamu, protagonista dei due maggiori romanzi di Céline: Viaggio al termine della
notte (1932), uno dei testi capitali della letteratura del Novecento, e Morte a credito (1936).
Quest'ultimo romanzo è ispirato all'adolescenza dello scrittore: picchiato selvaggiamente dal

198

padre e afflitto dalle prediche perbeniste della madre, il piccolo Ferdinand si sente escluso dalla
famiglia; quando poi lavorerà, passerà da un licenziamento all'altro e sarà di nuovo escluso,
come "cane sciolto", da ogni solidarietà di classe; unica via di uscita sarà per lui l'arruolamento
nell'esercito. Efficacissimo è, nei due romanzi, il linguaggio parlato (argot), dove l'humour si
condisce di allusioni oscene e di giochi verbali.
Gli accenni di Céline agli inferni del capitalismo e del colonialismo gli valsero un invito in
Russia; ma il giudizio dello scrittore sul Paese del “socialismo reale” fu ferocemente polemico
(Mea culpa, 1936). Nel 1937 Céline pubblicò Bagattelle per un massacro, un violento libello
antisemita, in cui si attribuiva agli ebrei la responsabilità di ogni male, facendo ricorso alla più
bassa propaganda antiebraica. Più tardi lo scrittore cercherà di giustificarsi spiegando che la
sua polemica si rivolgeva contro quegli ebrei che in Francia incitavano alla guerra; in realtà,
l'antisemitismo celiniano era espressione degli ambienti dei piccoli commercianti parigini, ed
era del resto largamente diffuso nella società francese. Geniale è peraltro, nel libello, la
rappresentazione della civiltà occidentale standardizzata e della sua mancanza di valori celata
dietro la coltre del sentimentalismo. Seguirono altri libelli, sempre più virulenti: La scuola dei
cadaveri (1938), Le belle lenzuola (o Nei guai, 1941).
Scrittore "maledetto". Minacciato di morte da Radio Londra, che lo definisce “nemico
dell'uomo” e lo accusa di nazismo, Céline riprende la sua autobiografia di scrittore “maledetto”
con Guignol's Band (1944), spietata radiografia degli ambienti più sordidi della metropoli
londinese, una sorta di versione francese della brechtiana Opera da tre soldi. Considerato un
collaborazionista e un traditore della patria, dopo lo sbarco degli Alleati in Normandia fugge
dapprima in Germania, poi in Danimarca, dove subisce la prigione per alcuni mesi. Condannato
dalla Corte di Giustizia francese, poi amnistiato, si stabilisce a Meudon e pubblica Pantomima
per un'altra volta (1952), racconto, improntato a un raccapricciante onirismo, delle sofferenze
patite in carcere, ma anche espressione del desiderio di una vita meno atroce: opera terribile e
affascinante, la Pantomima getta una luce retrospettiva sui precedenti libelli di Céline, pervasi
dall'«allucinazione provocata dalla paura» (P. Vandromme): la paura provata al fronte, nella
prima guerra mondiale.
Il nichilismo di Céline. In realtà, il “nazista” Céline non crede in niente, neppure nella vittoria
di Hitler: di questo suo disperato nichilismo una testimonianza impressionante è Il castello dei
rifugiati (1957), descrizione del castello di Singmaringen, dove si rifugiarono numerosi
collaborazionisti, seguace del governo fantasma del generale Pétain. La furia anarchica
dell'autore si sfoga anche in Nord (1960), cupo ritratto della Germania in sfacelo. Con Rigodon
(1961), si conclude la trilogia della peregrinazione dello scrittore in Germania, che è stata
definita un “viaggio in fondo all'odio”. E si conclude anche la vita di Céline, che muore a
Meudon nel 1961.
Da Viaggio al termine della notte
Il sergente Alcide
Protagonista del capolavoro giovanile di Céline è Ferdinand Bardamu, il cui primo “viaggio” è quello
dentro l'universo della paura, durante la prima guerra mondiale. Con stupore, Ferdinand apprende
che, in guerra, l'uccisione di altri uomini non è un delitto, ma un titolo di merito; sperimenta inoltre
l'irresponsabilità degli ufficiali, dal colonnello, che si fa stupidamente accoppare per esibire il suo
sangue freddo, al generale che pretende a ogni tappa lauti pranzi e letti soffici. Al fronte, il protagonista
incontra Robinson, un soldato che riesce sempre a salvarsi grazie a un formidabile istinto di
conservazione. Ferito e smobilitato, a Parigi Ferdinand incontra l'americana Lola, di cui s'innamora.
Vorrebbe seguirla negli Stati Uniti, ma il vascello su cui si imbarca lo porta nell'Africa nera. Recatosi
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nel cuore della giungla per fare l'agente coloniale, scopre che deve sostituire Robinson. Per evitare di
impazzire nel caldo dei tropici, fugge su una nave in America (memorabile è l'apparizione di New York,
una “città in piedi”, che “si teneva ben rigida (...), impalata da far paura”). Nella giungla d'asfalto
americana ritrova Lola e anche Robinson; compie inoltre una allucinante esperienza a Detroit, come
operaio nelle Officine Ford (l'affresco celiniano sembra qui integrare quello del film Tempi moderni
di Charlot). Grazie a un prestito di Lola, Bardamu ritorna a Parigi ed esercita la professione di medico
in un quartiere di diseredati; finisce poi in una clinica di alienati. Rispunta Robinson, che diviene
assassino a pagamento, ma è a sua volta ucciso dalla sua amante. Il romanzo si conclude con questo
“viaggio” al fondo della “notte” della follia umana.
Riportiamo un episodio delle avventure del protagonista in Africa.
(Viaggio al termine della notte, trad. di Alex Alexis, Dall'Oglio, Milano 1966)
Negli ultimi tempi mi venne una volta l'idea di scrivere al signor Puta 1 per batter cassa. Alcide2 si
sarebbe incaricato di far partire la lettera col prossimo Papaoutah3. Il materiale per scrivere Alcide lo
teneva in una cassetta di biscotti come quella che avevo vista a Brandelore 4, proprio la stessa. Tutti i
sergenti richiamati avevano dunque la stessa abitudine. Ma quando mi vide aprire la scatola, Alcide
ebbe un gesto che mi sorprese, come per impedirmelo. Era imbarazzato. Non sapevo perché voleva
impedirmelo, la rimisi dunque sul tavolo. “Ma no, aprila, va'! – mi disse finalmente. – Non fa niente!”.
Subito all'interno del coperchio, c'era incollata una foto d'una ragazzina. Nient'altro che la testa, un
visino molto dolce d'altronde con lunghi riccioli, come s'usavano in quei tempi. Presi la carta, la penna
e richiusi prontamente la cassetta. Ero seccato per la mia indiscrezione, ma mi domandai perché quel
fatto l'avesse tanto turbato.
Immaginai subito che si trattasse d'una figlia, sua, di cui aveva evitato di parlarmi sino allora. Non avrei
certo fatto domande, ma lo sentivo alle mie spalle che cercava di raccontarmi qualcosa a proposito di
quella foto, con una voce così strana che non gli avevo mai sentita. Balbettava. (...)
– È niente! – l'intesi dire finalmente. – È la figlia di mio fratello... Son morti tutti e due.
– I suoi genitori?...
– Sì, i suoi genitori.
– Chi l'alleva ora? Tua madre? – gli domandai io, così, per manifestare dell'interesse.
– Mia madre, anche lei non ce l'ho più...
– E chi allora?
– Ebbene, io!
Sghignazzava, tutto rosso, Alcide, come se avesse commesso qualcosa di poco pulito. E riprese in fretta:
– Ossia ti devo spiegare... La faccio allevare a Bordeaux dalle suore... Ma mica dalle suore per i poveri,
mi capisci, eh?... da suore “per bene”... Poiché me n'occupo io, puoi stare tranquillo. Non voglio che le
manchi nulla! Ginetta si chiama... È una graziosa bimbetta... Come sua madre, d'altronde... Mi scrive,
fa progressi, solo, sai, una pensione così, l'è cara... Soprattutto ora che ci ha dieci anni...Vorrei che
imparasse anche il piano... Che ne dici tu del piano?... L'è bene, vero, per le ragazze?... Non credi?... E
l'inglese? È anche utile l'inglese?... Tu lo sai l'inglese?...
Mi misi a guardare più da vicino Alcide man mano che confessava la colpa di non essere abbastanza
generoso, con i suoi baffetti cosmetici, con i suoi sopraccigli eccentrici, con la sua pelle calcinata.
Pudico Alcide! Quali economie aveva dovuto fare sulla sua miserabile paga.. sui suoi premi famelici e
sul suo piccolo commercio clandestino... per mesi, per anni, in quell'infernale Topo!5... Non sapevo che
rispondergli io, non ero molto competente, ma lui mi era talmente superiore dal lato del cuore che
diventai tutto rosso... A fianco d'Alcide, io ero soltanto un mascalzone impotente, grossolano e inutile...
Non c'era dubbio. Era chiaro. (...)
1. signor Puta: un dirigente della Compagnia che ha assunto il protagonista come agente coloniale.
2. Alcide: un sergente, addetto all'addestramento dei sodati indigeni.
3. Papaoutah: un piccolo scafo.
4. Branledore: un altro sergente, commilitone di Ferdinand sul fronte della prima guerra mondiale.
5. Topo: nome di un piccolo porto africano.
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Evidentemente Alcide volava nel sublime a suo piacere e per così dire familiarmente, dava del tu agli
angeli, quel ragazzo, e non aveva l'aria di niente. Aveva offerto quasi senza dubitarne a una bambina
vagamente parente anni di tortura, l'annientamento della sua povera vita in quella torrida monotonia,
incondizionatamente, senza mercanteggiare, senz'altro interesse che quello del suo buon cuore. Offriva
a quella bimba lontana abbastanza tenerezza per rifare un mondo intero e questo non si vedeva.
S'addormentò di colpo al lume della candela. Finii per alzarmi per vedere meglio i suoi lineamenti alla
luce. Dormiva come tutti gli altri. Aveva un'aria molto ordinaria. Eppure non sarebbe stupido se ci fosse
qualcosa per distinguere i buoni dai cattivi.

DENTRO IL TESTO
Il sergente Alcide è un evidente “doppio” di Cèline, che aveva viaggiato nelle colonie d'Africa (dove si
era ammalato di paludismo): era stata, quella, un'esperienza durissima nel “cuore di tenebra”
dell'imperialismo occidentale. Ma, una volta tanto, la rabbia anarchica di Céline cede il passo,
nell'episodio, a una insospettata vena patetica. Alcide, un rude sergente, che sottopone a una rigida
disciplina i soldati indigeni e che si dedica con spregiudicato cinismo al contrabbando, rivela
improvvisamente un cuore d'oro. Pur cosciente della propria disonestà, la riscatta nel nobile progetto
di aiutare una nipotina orfana e malata (in un passo da noi omesso, Alcide rivela al suo interlocutore
che la bimba ha la paralisi infantile). Ma il pudico Alcide si vergogna quasi della sua bontà d'animo:
non vorrebbe far vedere a Bardamu la foto della piccola, balbetta, parla in fretta (si noti la frequenza
dei puntini di sospensione). Lui, il rozzo soldataccio, sogna per la sua graziosa bimbetta un rispettabile
futuro borghese, adeguato a una ragazza di buona famiglia: un'educazione dalle suore per bene (non
quelle per i poveri), lo studio del piano, l'apprendimento della lingua inglese... Il “maledetto” Céline,
abituato a un linguaggio truculento e osceno, usa ora per Alcide parole elevate, che sembravano
sconosciute al suo lessico (volava nel sublime... dava del tu agli angeli... Offriva a quella bimba lontana
abbastanza tenerezza per rifare un mondo intero...) e si augura la scoperta di un metodo per distinguere
i buoni dai cattivi: un metodo che la critica avrebbe dovuto essere applicato allo scrittore "maledetto",
distinguendo il feroce antisemita dal medico pietoso verso i poveri pazienti del suo ambulatorio.
Bibliografia essenziale
Studi: P. Carile, Céline oggi, Bulzoni, Roma 1974; R. Della Torre, Invito alla lettura di Céline, Mursia,
Milano 1979; J. Kristeva, Potere dell'orrore. Saggio sull'abiezione, Spirali, Milano 1987; M. Gracceva,
Le parole e la morte. L'enigma Céline, Antonio Pellicani Editore, Roma 1999.

7.4 George Orwell
L'utopia negativa di Orwell. Più di uno studioso considera oggi George Orwell come uno dei
maggiori scrittori politici del Novecento, da avvicinare a Camus per la forte tensione morale e
a Céline per la pessimistica concezione della società. Socialista democratico, avversario
dichiarato dei totalitarismi del Novecento, ma anche dell'imperialismo inglese, Orwell visse
nella propria carne i drammi della povertà e della guerra che straziarono la sua generazione.
Del suo Omaggio alla Catalogna, scrive Italo Calvino che “tra i libri che racchiudono
l'esperienza del secolo, (...) è uno degli indispensabili, se non si vuole che parole come
"rivoluzione", "lotta armata" e simili restino termini d'un discorso astratto, e anche uno dei più
belli, con tutta la forza della verità vissuta”. Ancor più celebre è 1984, apocalittica profezia di
un futuro che è già cominciato: un libro del quale si è riscoperta di recente, al di là delle
strumentalizzazioni politiche di un passato ormai concluso, la sconcertante attualità.
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La vita e le opere. Nato a Motihari, in India, nel 1903, George Orwell (pseudonimo di Eric
Blair) era figlio di un modesto funzionario britannico. Grazie a una borsa di studio, frequentò
il famoso collegio di Eton, dove sperimentò l'ingiustizia delle differenze sociali. Preferì allora
rinunciare agli studi universitari e, tornato in India, si arruolò nella polizia imperiale: tale sua
esperienza si rispecchia nel primo romanzo, Giorni in Birmania (1934), aspra condanna dei
metodi repressivi del colonialismo inglese. Tornato in patria, volse la sua attenzione alle
condizioni di vita della classe operaia inglese (scriverà più tardi: “Sentivo di dover fuggire non
solo dall'imperialismo ma da ogni forma di dominio dell'uomo sull'uomo. Volevo
sommergermi, scendere in basso tra gli oppressi, essere uno di loro e al loro fianco contro i
tiranni”). Tale desiderio di sperimentare di persona la durezza della condizione proletaria lo
indusse ad accettare volutamente la povertà, vivendo a Parigi e a Londra tra i vagabondi e
adattandosi ai più umili mestieri: in Senza un soldo a Parigi e a Londra (1933) rievocò la sua
vita errabonda e, più in generale, descrisse l'esperienza di chi vive senza denaro nella metropoli.
Molto esplicita è la polemica antiborghese di Orwell (che si considerava ironicamente
appartenente alla “bassa alta borghesia”, priva di proprietà terriere) nei romanzi La figlia del
reverendo (1935), storia di una ragazza repressa che scappa di casa, e Fiorirà l'aspidistria
(1936), un titolo sarcastico su una pianta d'appartamento, considerata il simbolo del decoro
borghese. L'inizio dell'impegno di Orwell come scrittore politico è segnato da La strada per
Wigan Pier (1937): reportage sull'amara esistenza dei disoccupati e dei minatori, è anche un
saggio sulla divisione in classi e sul socialismo.
Omaggio alla Catalogna. Scoppiata la guerra civile spagnola, Orwell si arruolò come miliziano
a Barcellona per difendere la democrazia contro il fascismo; ferito e deluso, scrisse Omaggio
alla Catalogna (1938), forte denuncia dei metodi stalinisti di lotta contro le altre forze della
sinistra. L'atmosfera d'incubo che grava in quest'opera (quasi un presentimento delle “grandi
purghe” che avvenivano in quegli anni in Unione Sovietica) ritorna nel romanzo Una boccata
d'aria (1939), cupa prefigurazione della guerra imminente, ma anche rivisitazione incantata
dell'adolescenza. Un esplicito attacco al regime staliniano, sotto forma di favola esopica, è La
fattoria degli animali (1945): protagonisti sono gli animali di una fattoria che, dopo avere
scacciato il padrone tiranno, finiscono con il diventare schiavi di una minoranza di maiali, i
quali fissano, come norma della nuova società, il principio: “Tutti gli animali sono uguali, ma
alcuni sono più uguali degli altri”.
1984. Il pessimismo di Orwell per le sorti del mondo sfocia nella grande utopia negativa di
1984 (pubblicato nel 1949), un titolo derivato dall'anno in cui si immagina che si svolgano i
fatti narrati e ricavato dalla semplice inversione delle ultime due cifre dell'anno (il 1948) in cui
il libro fu scritto. Si tratta di una tetra profezia di un regime totalitario, l'Oceania, un
“superstato” in guerra permanente con altri due imperi, l'Eurasia e l'Estasia; l'occhio spietato
del potere, identificato in un inavvicinabile "Grande Fratello", controlla mediante teleschermi
rice-trasmittenti e microfoni le azioni e le parole dei sudditi. Ogni forma di vita personale è
considerata Psicoreato e ferocemente repressa dalla Psicopolizia. Chi infrange le norme viene
torturato nella terrificante “Stanza 101” del Ministero dell'Amore e poi “vaporizzato”. Il
protagonista, Winston Smith, è un funzionario del Ministero della Verità, che ha il compito
agghiacciante di distruggere sistematicamente il passato, correggendo senza posa le annate del
“Times”, man mano che mutano le direttive del Partito. Incontrati i membri della Fratellanza
(un movimento di opposizione, formato in realtà da agenti provocatori), tenta di ribellarsi, ma
cade nella trappola tesagli dalle spie del Partito; arrestato, vorrebbe almeno salvare la donna
amata, ma, sotto atroci torture, finisce per rinnegarla; ridotto ad automa, in procinto di essere
ucciso dichiara di amare soltanto il Grande Fratello. L'invenzione più geniale del romanzo è
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quella del newspeack, un nuovo linguaggio teso all'eliminazione delle emozioni per instaurare
una fredda civiltà tecnologica ed efficientistica.
I saggi. Il rapporto tra lingua e politica era già stato affrontato da Orwell nei saggi di Dentro la
balena (1940). Dopo la morte dello scrittore, avvenuta a Londra nel 1950, altri saggi sono stati
raccolti postumi nel 1968, con il titolo Saggi scelti, giornalismo, lettere.
Da 1984
Il Grande Fratello
1984 è diviso in tre parti e comprende anche un'Appendice, dal titolo I principî della neolingua.
Riproduciamo l'inizio del romanzo.
(1984, trad. di G. Baldini, Mondadori, Milano 1978)
Era una fresca limpida giornata d'aprile e gli orologi segnavano l'una. Winston Smith, col mento
sprofondato nel bavero del cappotto per non esporlo al rigore del vento, scivolò lento fra i battenti di
vetro dell'ingresso agli Appartamenti della Vittoria, ma non tanto lesto da impedire che una folata di
polvere e sabbia entrasse con lui.
L'ingresso rimandava odore di cavoli bolliti e di vecchi tappeti sfilacciati. Nel fondo, un cartellone a
colori, troppo grande per essere affisso all'interno, era stato inchiodato al muro. Rappresentava una
faccia enorme, più larga d'un metro: la faccia d'un uomo di circa quarantacinque anni, con grossi baffi
neri e lineamenti rudi ma non sgradevoli. Winston s'avviò per le scale. Era inutile tentare l'ascensore.
Anche nei giorni buoni funzionava di rado, e nelle ore diurne la corrente elettrica era interrotta. Faceva
parte del progetto economico in preparazione della Settimana dell'Odio.1 L'appartamento era al settimo
piano, e Winston, che aveva i suoi trentanove anni e un'ulcera varicosa sulla caviglia destra, saliva
lentamente, fermandosi ogni tanto per riposare. A ciascun pianerottolo, proprio di fronte allo sportello
dell'ascensore il cartellone con la faccia enorme riguardava dalla parete. Era una di quelle fotografie
prese in modo che gli occhi vi seguono mentre vi muovete. IL GRANDE FRATELLO VI GUARDA,
diceva la scritta appostavi sotto.
Dentro all'appartamento una voce dolciastra leggeva un elenco di cose che aveva qualche cosa a che
fare con la produzione della ghisa. La voce veniva da una placca di metallo oblunga, simile a uno
specchio opaco, che faceva parte della superficie della parete di destra. Winston girò un interruttore e
la voce si abbassò un poco, ma le parole si potevano distinguere, tuttavia, sempre assai chiaramente.
Quell'apparecchio (che veniva chiamato teleschermo) si poteva bensì abbassare, ma non mai annullare
del tutto. (...)
Winston teneva le spalle voltate al teleschermo. Era più sicuro: sebbene, come anche lui sapeva
benissimo, perfino un paio di spalle può essere rivelatore. Un chilometro lontano, il Ministero della
Verità, da cui dipendeva il suo impiego, si levava alto e bianco sul tetro paesaggio. Questa, pensò con
una sorta di vaga nausea, questa era Londra, la città principale di Pista Prima2, che era la terza delle più
popolose province di Oceania. (...)
Il Ministero della Verità, Miniver in neolingua3, era molto diverso da ogni altra costruzione che si
potesse vedere all'intorno. Consisteva, infatti, in una enorme piramide di lucido, candido cemento, che
saliva, a gradini, per cento metri. Dal luogo dove si trovava Winston si potevano leggere, stampati in
eleganti caratteri sulla sua facciata, i tre slogans del Partito:
1. Settimana dell'Odio: un periodo settimanale in cui i sudditi assistono a proiezioni propagandistiche e devono urlare slogan
contro i nemici esterni (l'Eurasia o l'Estasia) e interni (come un tale Emmanuel Goldstein, che guida un fantomatico movimento
d'opposizione al Grande Fratello, la Fratellanza).
2. Pista Prima: l'Inghilterra, che è considerata un territorio marginale dell'Oceania, usato come pista aerea.
3. neolingua: una lingua tecnocratica, considerata nell'Oceania la lingua ufficiale.
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LA GUERRA È PACE
LA LIBERTÀ È SCHIAVITÙ
L'IGNORANZA È FORZA
DENTRO IL TESTO
Riportiamo alcuni passi della prefazione di Umberto Eco alla ristampa di 1984, pubblicata nel 1984.
“Quello che Orwell fa non è tanto di inventare un futuro possibile ma incredibile, quanto di lavorare
di collage su un passato credibilissimo perché è già stato possibile. E di insinuare il sospetto (…) che
il mostro del nostro secolo fosse la dittatura totalitaria e che, rispetto al meccanismo fatale del
totalitarismo, le differenze ideologiche contassero in fondo pochissimo. (…) Certamente questa è stata
una delle buone ragioni che hanno fatto del libro un grido di allarme, un richiamo e una denuncia, ed
è anche per questo che il libro ha affascinato decine di milioni di lettori in tutto il mondo. Ma credo
che ci sia stata anche un'altra ragione, più profonda. Ed è che nel corso di quasi quattro decenni (tanti
ci separano dalla pubblicazione di 1984) si facesse strada giorno per giorno l'impressione che quel
libro, se da un lato parlava di ciò che era avvenuto, dall'altro, più che parlare di ciò che sarebbe potuto
accadere, parlava di ciò che stava accadendo. Si prenda la spia più evidente, e luminosa: la televisione.
(…) Orwell mette in scena qualcosa che non è ancora strumento di massa ma che già esiste, e non fa
della fantascienza. (…) Ma ciò che è nuovo e profetico in Orwell non è l'idea che con la televisione noi
possiamo vedere persone distanti, ma quella che persone distanti possono vedere noi. È l'idea del
controllo a circuito chiuso, che si svilupperà nelle fabbriche, nelle carceri, nei locali pubblici, nei
supermarket, nei condomini fortificati della borghesia affluente; è questa idea (a cui noi ormai siamo
abituati) che Orwell agita con energia visionaria. Ed è a causa di idee del genere, che la storia andava
verificando giorno per giorno, che i lettori hanno continuato a leggere 1984 come un libro sull'attualità,
più che come un libro sui futuribili. (…) La satira di Orwell colpisce non solo il nazismo e il comunismo
sovietico ma la stessa civiltà di massa borghese. (…) La Neolingua assomiglia, sembra, molto di più
alla lingua dei telequiz, dei giornali popolari anglosassoni, della pubblicità. Molte delle parole che
Orwell presenta nel suo trattatello linguistico in appendice (…) sembrano uscite da un carosello
televisivo, sembrano le parole che si sentono rivolgere quotidianamente la massaia e il bambino dai
venditori di felicità con buono premio. Mi chiedo che differenza ci sia tra parole come sfreddo,
biplusfreddo, archepensevoli, panciasentire (Neolingua), e lavafreddo, ottimevole, cioccobuono o
biancopiù...”.
Bibliografia essenziale
Edizioni: Romanzi e saggi, a cura di Guido Bulla, Meridiani Mondadori, Milano 2000.
Studi: G. Zanmarchi, Invito alla lettura di Orwell, Mursia, Milano 1975 (con bibliografia).

7.5 Michail Bulgakov
“I manoscritti non bruciano”. Secondo un giudizio critico ormai consolidato, Il Maestro e
Margherita di Michail Bulgakov costituisce una delle maggiori riuscite narrative del
Novecento. Eppure l'autore, vissuto negli anni più cupi dello stalinismo, dovette subire gli
attacchi forsennati della critica, che lo accusò di irrazionalismo, e della censura, che impedì la
pubblicazione del suo capolavoro: Il Maestro e Margherita vedrà la luce solo nel 1966, ventisei
anni dopo la morte dello scrittore. La vicenda assume un valore emblematico. Il Maestro,
protagonista del romanzo, brucia a un certo punto il suo manoscritto, essendo esasperato dalle
persecuzioni di una ottusa burocrazia culturale; e con ciò ripete un gesto dell'autore, che,
durante la crisi del 1930, bruciò il manoscritto del suo capolavoro. Memorabile è una battuta
del romanzo: nell'atto di restituire al Maestro il suo manoscritto, Woland (personificazione di
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Satana) gli dice: “I manoscritti non bruciano”. Le dittature possono spegnere le coscienze, ma
non possono distruggere la bellezza dell'arte.
La vita. Michail Afanas'evic Bulgakov nacque a Kiev nel 1891. Figlio di un teologo, studiò
medicina. Nel 1919 prese parte, nelle file dell'Armata Bianca, alla guerra civile nel Caucaso.
Stabilitosi a Mosca e abbandonata la medicina, si dedicò alla letteratura. Le sue opere narrative
e teatrali ebbero inizialmente successo; ma nel 1930 tutte le sue opere furono proibite dalla
censura. Disperato, Bulgakov scrisse alcune lettere al governo sovietico, chiedendo che gli
fosse data la possibilità di lavorare oppure gli si consentisse di partire per l'estero.
Inaspettatamente, Bulgakov ricevette una telefonata di incoraggiamento da Stalin in persona,
che stimava il teatro bulgakoviano. La vita dello scrittore cambiò in meglio; ma, dopo poco
tempo, ripresero gli interventi della censura. Bulgakov dedicò gli ultimi anni alla correzione
del suo grande romanzo, che tuttavia rimase incompiuto. Morì a Mosca nel 1940.
Le opere. Giornalista di professione, Bulgakov pubblicò sulla rivista “Rossija”, nel 1924, le
prime puntate del romanzo La guardia bianca (edito solo nel 1966): ambientato a Kiev nel
1918, il romanzo incontrò subito l'ostilità della censura, perché sembrò una dissimulata
apologia della controrivoluzionaria Armata Bianca e una rievocazione nostalgica dell'età
prerivoluzionaria. Vedevano poi la luce i primi racconti fantastici di Bulgakov: Diavoleide
(1925), un racconto stregato, di un allucinato surrealismo, e Le uova fatali (1925), vicenda
grottesca di un esperimento scientifico che porta alla generazione di galline mostruose. Ma il
racconto più celebre di Bulgakov è Cuore di cane, storia di un cane randagio che un famoso
medico trasforma in uomo con effetti disastrosi: vi si coglie il senso angoscioso della creaturacavia di esperimenti più o meno scientifici, ma vi si prende anche di petto la volontà, calata
dall'alto, di costruire con la forza un uomo nuovo (non a caso, il racconto rimarrà inedito in
URSS fino al 1987).
L'atteggiamento negativo della critica si inasprì quando fu rappresentata la commedia L'isola
purpurea (1928), satira del mondo teatrale sovietico, che fu però tolta subito dal cartellone,
mentre si infittivano le accuse e gli insulti allo scrittore. Cadde clamorosamente anche la
commedia Molière o la Cabala dei bigotti (1935), parallelamente alla quale Bulgakov aveva
scritto anche il romanzo Vita del signor di Molière, una delle sue creazioni più felici: è la
rievocazione di una fantasmagorica e incantata Parigi del Seicento e, insieme, un autoritratto
mascherato, con una trasparente sovrimpressione tra Luigi XIV e Stalin e una profonda
identificazione dell'autore col grande genio comico francese, all'insegna di una comune
vocazione all'autodistruzione.
Postume furono pubblicate le ultime opere: Romanzo teatrale (1966), centrato sul rapporto
dialettico tra una vita che si teatralizza e un teatro che si fa vita, e Il Maestro e Margherita
(1966). Opera ardita e complessa, singolare nell'impianto e irreale nell'atmosfera, il capolavoro
di Bulgakov fonde le più diverse tonalità, dal tragico al lirico, dal comico al satirico,
trasfigurando in un gioco di lepida assurdità, veramente molieriana, la vita quotidiana sovietica
degli anni Trenta.
Da Il Maestro e Margherita
Il romanzo risulta di tre diversi piani narrativi, che si intrecciano e convergono nell'epilogo. Il primo
piano è quello demoniaco: a Mosca appare il Diavolo, nella persona di Woland (un nome goethiano),
un sedicente professore di magia nera, accompagnato da un diabolico corteo, i cui maggiori
componenti sono Behemot, un grosso gatto nero, e Koron'ev, un ribaldo buffone. Scopo di Woland è
quello di celebrare a Mosca un "sabba” infernale; ma, con i suoi sortilegi, egli finisce per smascherare
il mondo ipocrita e corrotto della capitale: dagli intellettuali presuntuosi e avidi di potere, come Berlioz
(che finirà sotto un tram con la testa mozzata) ai burocrati ottusi e incapaci e alla stessa folla moscovita,
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anelante solo ai soldi e ai vestiti (come appare nella magistrale scena dello spettacolo di magia nera
al Teatro del Varietà). Ma il fenomeno più inquietante è quello della scomparsa di alcuni personaggi
(allusione, in chiave satirica, alle "purghe” staliniane degli anni Trenta.
Il secondo piano narrativo è quello centrale dell'amore del Maestro (uno scrittore, emarginato dalla
cultura ufficiale a causa di un suo romanzo su Ponzio Pilato) per Margherita (ancora un nome
goethiano), una donna affascinante e decisa, che diviene adultera e perfino strega (accettando il ruolo
centrale offertole da Woland nel "sabba"), pur di salvare il romanzo dell'uomo amato.
Il terzo piano (il più alto e drammatico) è un "racconto dentro il racconto", che si svolge a
Gerusalemme, al tempo della passione e morte di Gesù Cristo (chiamato con il nome aramaico di
Jeshua): protagonista di quest'ultima vicenda è Ponzio Pilato, uno dei personaggi più complessi e
drammatici della letteratura mondiale.
Riproduciamo tre passi dal Libro primo del romanzo, tratti rispettivamente dal capitolo secondo, dal
quarto, dal diciassettesimo).
(Il Maestro e Margherita, trad. di Vera Dridso, Einaudi, Torino 1967)
a. Gesù e Pilato
La voce dell'accusato sembrava trafiggere la tempia di Pilato, tormentandolo in modo indicibile: questa
voce diceva:
- Io, egemone1, dicevo che il tempio della fede antica deve crollare e al suo posto deve sorgere il nuovo
tempio della verità. Dissi così perché fosse più comprensibile.
- Ma perché, vagabondo, turbavi la gente del mercato parlando di una verità di cui non hai idea? Che
cos'è la verità? (...)
- La verità anzitutto è che ti fa male la testa, ti fa talmente male che pavidamente pensi alla morte. Non
solo non sei in grado di parlare con me, ma ti è perfino difficile guardarmi. E adesso sono
involontariamente il tuo torturatore, il che mi amareggia. Non riesci neppure a pensare e sogni solo che
venga il tuo cane, l'unico essere, evidentemente, al quale sei affezionato. Ma il tuo tormento cesserà
subito, la testa non ti farà più male. (...)
- Conosci queste persone, - continuò Pilato senza distogliere gli occhi dal prigioniero: - un certo Disma,
un certo Hesta, e infine Bar-Raban?2
- Non conosco questa buona gente, – rispose il prigioniero.
- Davvero?
- Davvero.
- E adesso dimmi perché usi sempre le parole “buona gente”. Chiami tutti così?
- Sì, tutti, - rispose il prigioniero. - Non esistono uomini cattivi. (...)
Nessuno sa che cosa succedesse al procuratore della Giudea, ma egli si permise di alzare la mano come
per proteggersi da un raggio di sole, e dietro quella mano, come al riparo di uno scudo, di lanciare al
prigioniero uno sguardo d'intesa.3
- Dunque, - disse, - rispondi. Conosci un certo Giuda di Kiriat, e che cosa gli hai detto di preciso su
Cesare, semmai gliene hai parlato? (...)
- Tra l'altro, ho detto, - raccontò il prigioniero, - che ogni potere è violenza sull'uomo, e che verrà un
tempo in cui non vi saranno né potere, né Cesari, né qualsiasi altra autorità. L'uomo giungerà al regno
della verità e della giustizia, dove non occorrerà alcun potere. (...)
1. egemone: titolo dovuto a Ponzio Pilato, procuratore romano della Giudea.
2. Disma ... Hesta ... Bar-Raban: i primi due sono i ladroni che saranno crocifissi con Gesù; Bar-Raban è Barabba, che sarà
liberato al posto di Cristo.
3. uno sguardo d'intesa: Pilato vorrebbe che Gesù si discolpasse dall'accusa di avere offeso l'imperatore e smentisse di avere
mai incontrato Giuda Iscariota.
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- Odiosa città... - borbottò a un tratto il procuratore, e le sue spalle ebbero un brivido come se avesse
freddo, si fregò le mani come se le stesse lavando, - se ti avessero ammazzato prima del tuo incontro
con Giuda di Kiriat, davvero, sarebbe stato meglio.
b. Un gatto parlante
Avendo perso uno degli inseguiti, Ivan4 concentrò la sua attenzione sul gatto, e vide quello strano
animale avvicinarsi al predellino del vagone di testa del tram A immobile alla fermata, spingere via con
insolenza una donna, afferrare la maniglia e tentare perfino di dare una moneta da dieci copeche alla
bigliettaria attraverso un finestrino aperto per l'afa.
Il comportamento del gatto sbalordì talmente Ivan da lasciarlo immobile davanti alla drogheria
sull'angolo; e subito una seconda volta, ma con molta più forza egli fu sbalordito dal comportamento
della bigliettaria. Questa, non appena vide il gatto che saliva sul tram, gridò con una rabbia che la
scuoteva tutta:
- È vietato ai gatti! È vietato portare gatti! Passa via! Scendi, se no chiamo la polizia!
Né la bigliettaria né i passeggeri furono colpiti dalla cosa principale: non dal fatto che un gatto salisse
sul tram, questo poteva ancora passare, ma dal fatto che volesse pagare il biglietto!
c. Un vestito vivente
Dietro all'enorme scrivania dal massiccio calamaio sedeva un vestito vuoto, che faceva scorrere sulla
carta una penna asciutta, non intinta nell'inchiostro. Il vestito era completo di cravatta, la stilografica
spuntava dal taschino, ma sopra il colletto non c'era né collo né testa, così come dai polsini non uscivano
le mani. Il vestito era immerso nel lavoro e non si accorgeva affatto del pandemonio che regnava intorno.
Sentendo che qualcuno era entrato, il vestito si buttò contro lo schienale, e sopra il colletto risuonò la
voce di Pochor Petrovič,5 ben nota al ragioniere:
- Che c'è? C'è pur scritto sulla porta che non ricevo.
4. Ivan: Ivan Nikolaevič Ponyrëv, un poeta, che si è gettato all'inseguimento di Woland e dei suoi aiutanti (il gatto Behemot,
il furfante Koron'ev).
5. Prochor Petrovič: il direttore della Commissione per gli spettacoli e i divertimenti.

DENTRO IL TESTO
Il colloquio tra Ponzio Pilato e Gesù (testo a) si risolve nello scontro tra due posizioni contrapposte:
da una parte (Pilato) la logica inflessibile del potere, dall'altra (Gesù) l'annuncio della verità (una
parola misteriosa e scomoda per il procuratore, che si chiede perplesso: Che cos'è la verità?). La verità
- dice Jeshua - è un tempio nuovo, che deve prendere il posto del tempio dell'antica fede: parole, queste,
che risultano incomprensibili all'uomo di potere, sensibile soltanto, per il momento, al suo mal di testa.
Ma il prigioniero intuisce acutamente che l'emicrania del suo interlocutore tradisce la paura della
morte. Più avanti (in un passo da noi omesso) Jeshua dirà audacemente a Pilato che la sua vita è vuota
e che non è possibile riporre tutto il proprio affetto in un cane. Sono argomenti che, sotterraneamente,
fanno breccia nel cuore del potente ministro romano, più che mai sbalordito quando il prigioniero gli
dirà che non esistono uomini cattivi: tale non è neppure Giuda, il traditore per antonomasia. Ed ecco
il vangelo della grande utopia: verrà un tempo - dice solennemente Jeshua - in cui non vi saranno né
potere, né cesari, né qualsiasi altra autorità. Si tratta di un capovolgimento totale del modo realistico
di pensare da parte di chi si è consacrato alla politica; eppure, il procuratore capisce il fascino del
messaggio proclamato da quell'uomo inerme: non a caso, ha tentato di salvarlo, lanciandogli uno
sguardo d'intesa. Ma tra il potere e la verità non ci sono compromessi; non resta a Pilato che prendere
atto della condanna inevitabile ("lavandosene le mani", con il famoso gesto legato per sempre alla sua
figura) e rivolgere il suo odio a Gerusalemme, dove è possibile consumare delitti così atroci contro
degli innocenti (ma Gerusalemme fa tutt'uno con la Mosca staliniana). Per tutta la vita, Pilato sarà
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tormentato dalla coscienza della sua viltà; e, in un sogno bellissimo che conclude il romanzo,
immaginerà di riprendere il discorso con Jeshua, camminando insieme a lui verso la luna.
L'apparizione sbalorditiva del gatto parlante (testo b) significa l'irrompere di una forza irrazionale che
mette in crisi le certezze, a cominciare da quella secondo cui gli animali non parlano, se non nelle
favole. Ma il romanzo di Bulgakov, oltre a essere un romanzo filosofico, è anche un romanzo favoloso,
che mira a demolire il dogmatismo politico e culturale e a mostrare quanto di volgare e di banale ci
sia nell'esistenza quotidiana della Mosca degli anni Trenta.
Il fantastico diventa delirio schizofrenico nell'episodio del vestito vuoto (testo c): nel mondo moscovita,
pieno di gerarchie, di ruoli, di burocrazie, un “pezzo grosso” come Prochor Petrovič (un personaggio
davvero gogoliano) non può che ridursi a un manichino. Siamo in piena crisi d'identità, non solo dei
singoli individui, ma di una nazione intera, dove (come sapeva anche Majakovskij) la burocrazia ha
preso il posto della rivoluzione.
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7.6 Jorge Luis Borges
La biblioteca e il labirinto. Grande maestro della letteratura di tradizione fantastica, Jorge
Luis Borges scopre, nella sua sterminata erudizione, un inesauribile “labirinto” di libri e raduna
un'immensa “biblioteca” ideale, in cui sono presenti i più grandi classici di ogni tempo. Non a
caso, lo scrittore argentino amava ripetere di essere “nato in una biblioteca”: fu nella biblioteca
municipale di Buenos Aires che il giovane Borges si dedicò a sterminate letture, coltivando la
propria formazione cosmopolita.
I temi fondamentali di Borges sono pochi, ma decisivi: il “labirinto” dell'universo, il senso del
tempo e dell'eterno, il sogno e la realtà, lo “specchio” e il “doppio”, l'uomo e Dio (pur
professandosi ateo, Borges considera l'idea divina come “una delle creazioni più audaci della
letteratura fantastica”). In un universo senza Dio, l'uomo borgesiano è (come l'uomo di Kafka)
disperatamente solo, nel labirinto dell'esistenza.
La vita. Nato a Buenos Aires, nel 1899, da una famiglia borghese di solide tradizioni culturali,
Jorge Luis Borges subì l'influsso della nonna inglese (di qui la sua spiccata predilezione per la
letteratura anglosassone). Dal 1914 al 1919 studiò a Ginevra. In Spagna dal 1919, aderì al
movimento ultraista, che intendeva rinnovare la poesia fondandola sull'uso della metafora.
Tornato in Argentina, collaborò a varie riviste letterarie d'avanguardia. Nel 1938, dopo la morte
del padre, ottenne un impiego nella Biblioteca Municipale di Buenos Aires; nello stesso anno,
in seguito a un incidente, fu colpito da una forma progressiva di cecità. Rimosso dal suo
impiego per la sua opposizione al governo dittatoriale di Juan Domingo Perón, Borges assunse
(anche per reazione alla demagogia del peronismo) un atteggiamento conservatore (ma era in
realtà un anarchico e un impolitico). Nel 1955, caduto Perón, fu nominato direttore della
Biblioteca Nazionale di Buenos Aires. Nel 1961, la sua fama mondiale fu consacrata dal Premio
Internazionale Formentor, condiviso con S. Beckett. Ormai del tutto cieco, si spense nel 1986.
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Le prime opere. Borges esordì in prosa con Evaristo Carriego (1930), biografia, in gran parte
inventata, di un poeta di Buenos Aires, cantore del tango e del folclore argentino. Seguirono i
racconti della Storia universale dell'infamia (1935). Feconda fu la collaborazione di Borges
con Adolfo Bioy Casares (1914-1999): i due scrittori pubblicarono una Antologia della
letteratura fantastica (1940), i racconti polizieschi Sei problemi per Isidoro Parodi (1942), e,
più tardi, Cronache di Dustos Domecq (1967), saporose recensioni di opere immaginarie.
I capolavori. Dopo Il sentiero dei giardini che si biforcano (1941), Borges pubblicò le opere
alle quali deve soprattutto la sua fama: Finzioni (1944) e L'Aleph (1949). Con il termine di
“finzione” (nel senso etimologico di creazione artistica) Borges intende un'invenzione
intellettuale che nasconde un significato allegorico. Memorabile, in Finzioni, è La biblioteca
di Babele, dove l'universo è paragonato a una biblioteca labirintica, con gallerie esagonali,
ciascuna delle quali ha cinque scaffali; “ciascuno scaffale contiene trentadue libri di formato
uniforme; ciascun libro è di quattrocentodieci pagine; ciascuna pagina, di quaranta righe;
ciascuna riga, di quaranta lettere di colore nero”. La finzione letteraria ha tuttavia una sua
intrinseca falsità: è questo il tema del racconto che fornisce il titolo al secondo capolavoro,
L'Aleph. Prima lettera dell'alfabeto ebraico, l’«aleph» è la radice dell'alfabeto e dell'intera
conoscenza, che però si rivela all'uomo solo in uno stato di terrore mistico e rimanda a un
“altrove” misterioso. Grazie alle suggestioni della cultura orientale, Borges rivela la razionalità
dell'assurdo e l'eternità dell'attimo fuggente. Affascinante è anche il Manuale di zoologia
fantastica (scritto in collaborazione con Margarita Guerrero, 1957), impasto suggestivo di
scienza e fantasia, folclore e mito.
Completano la produzione narrativa di Borges i racconti di Il manoscritto di Brodie (1970), tra
i quali è lo splendido e agghiacciante racconto “L'intrusa”, e Il congresso (1971): in questo
romanzo, il sogno di riunire, nel corso di un congresso mondiale, una grandiosa biblioteca si
rivela impossibile, e la biblioteca è data alle fiamme.
La poesia. Borges è grande poeta, oltre che grande narratore. Ha esordito in poesia con le tre
raccolte Fervore di Buenos Aires (1923), Luna di fronte (1925) e Quaderno di San Martin
(1929), dedicate a “Palermo”, un quartiere suburbano di Buenos Aires, e pervase dalle luci e
dai colori della pampa. Dai versi giovanili di ispirazione ultraista, è poi passato alla classica
compostezza delle ultime raccolte, tra le quali spicca l'Elogio dell'ombra (1969), un titolo
allusivo al crudele destino della cecità. Eversore dei generi letterari, Borges ha raccolto prose
e poesie in L'artefice (1960), un libro gremito dei simboli cari all'autore (specchi, biblioteca,
scacchi, fiumi, tigri, ecc.).
I saggi. Molto fitta è la produzione saggistica di Borges. Ci limitiamo a ricordare le giovanili
Inquisizioni (1925), proseguite in Altre inquisizioni (1952), l'ambiziosa Storia dell'eternità
(1936), la Discussione (1957) e, più di recente, le godibilissime pagine di viaggio di Atlante
(1984) e le lezioni tenute ad Harvard, pubblicate in Italia con il titolo L'invenzione della poesia
(2001). Sui saggi di Borges ha scritto Harold Bloom: “Il genio di Borges, specie nei suoi scritti
non narrativi, è quello di esemplificare che cosa è un uomo: il soggetto e l'oggetto della sua
stessa ricerca”.
Da Manuale di zoologia fantastica
La favola del Pesce
Diviso in ottantadue capitoletti, dedicati ad altrettanti animali, il Manuale di zoologia fantastica
trascorre da celebri animali letterari (come il Cerbero virgiliano e dantesco) a creature enigmatiche,
come il Pesce del seguente racconto.
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(Manuale di zoologia fantastica, trad. di F. Lucentini, Einaudi, Torino 1962)
In un tomo delle sue Lettere edificanti e curiose1, pubblicate a Parigi durante la prima metà del secolo
XVIII, il padre Zallinger, della Compagnia di Gesù, abbozzò un esame delle illusioni e degli errori del
volgo della città di Cantón2; in una lista preliminare, annotò che il Pesce era un essere fuggitivo e
risplendente che nessuno aveva mai toccato, ma che molti pretendevano di aver visto nel fondo degli
specchi. Il padre Zallinger morì nel 1736, e il lavoro iniziato dalla sua penna rimase inconcluso;
centocinquant'anni dopo, Herbert Allen Giles riprese l'opera interrotta.
Secondo Giles la favola del Pesce fa parte di un mito più ampio, che si situa nell'epoca leggendaria
dell'Imperatore Giallo.
A quel tempo il mondo degli specchi e il mondo degli uomini non erano, come adesso, incomunicanti.
Erano, inoltre, molto diversi: non coincidevano né gli esseri, né i colori, né le forme. I due regni, lo
specolare3 e l'umano, vivevano in pace; per gli specchi si entrava e si usciva. Una notte la gente dello
specchio invase la terra. Irruppe con grandi forze. Ma, dopo sanguinose battaglie, le arti magiche
dell'Imperatore Giallo prevalsero. Egli ricacciò gl'invasori, li incarcerò negli specchi, e impose loro il
compito di ripetere, come in una specie di sogno, tutti gli atti degli uomini. Li privò di forza e di figura
propria, riducendoli a meri riflessi servili4. Un giorno, tuttavia, essi si scuoteranno da questo letargo
magico.
Il primo a svegliarsi sarà il Pesce. Nel fondo dello specchio scorgeremo una linea sottile, e il colore di
questa linea non rassomiglierà a nessun altro. Poi verranno svegliandosi le altre forme: gradualmente,
differiranno da noi; gradualmente, non ci imiteranno. Romperanno le barriere di vetro o di metallo, e
questa volta non saranno vinte. Al fianco delle creature degli specchi combatteranno le creature
dell'acqua.
Nello Yunnan5 si parla non del Pesce ma della Tigre dello specchio. Altri intende che, prima
dell'invasione, udremo nel fondo degli specchi il rumore delle armi.
1. Lettere edificanti e curiose: una delle tante opere pubblicate sulla Cina dai gesuiti, dopo l'esplorazione di quell'immenso
Paese, compita nel Cinquecento dal padre gesuita Matteo Ricci.
2. Cantón: città della Cina meridionale.
3. specolare: speculare, che si riflette nello specchio.
4. meri ... servili: semplici gesti automatici.
5. Yunnan: provincia della Cina meridionale.

DENTRO IL TESTO
Il tema centrale del racconto è quello dello "specchio", che ha sempre affascinato Borges, fin da
quando, bambino, si aggirava nella sua casa, piena di specchi che moltiplicavano paurosamente gli
oggetti; poi, nella sua maturità, lo scrittore vedrà, negli specchi, ossessionanti simboli metafisici. Anche
la letteratura è per Borges uno specchio, che riflette gli enigmi inquietanti del mondo (è questo il tema
dominante di L'Aleph). Accanto allo specchio, un altro motivo che risale all'Infanzia dell'autore è
quello dello zoo: il bimbo insonne, nella stanza buia, era terrorizzato dai ruggiti delle tigri del vicino
zoo. Infine, fiumi e pesci abbondano in tutta la narrativa borgesiana.
Tutti questi motivi sono presenti nel brano, dove l'interesse scientifico si muta in fantascienza, nel
quadro della tipica concezione borgesiana dell’«altrove». Favolosa è l'immagine di specchi dove, un
tempo, si entrava e si usciva; fantascientifica è l'invasione degli esseri misteriosi abitanti nel mondo
degli specchi; scientifica e darwiniana è l'evoluzione delle forme e la nascita dall'acqua di nuove vite;
assolutamente fantastici sono gli animali come il Pesce e la Tigre. Infine, le notizie erudite dell'inizio
del brano sarebbero molto piaciute (pensiamo) al Leopardi del Saggio sopra gli errori popolari degli
antichi e del Cantico del gallo silvestre.
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SEZIONE OTTAVA
NARRATORI ITALIANI
8.1 Elio Vittorini
8.1.1 Tra letteratura e ideologia, tra mito e storia
Una figura poliedrica. Grande intellettuale, infaticabile organizzatore di cultura, scopritore di
nuovi talenti, editore e giornalista, narratore e traduttore (memorabile la sua antologia
Americana), direttore di prestigiose riviste culturali e di esemplari collane di libri, Elio Vittorini
è certamente “una figura centrale e insostituibile nella cultura del Novecento italiano” (G. Luti).
In altra sede (vedi sezione 3, Le correnti), abbiamo ricordato le battaglie politico-culturali di
Vittorini, condotte con giovanile entusiasmo, ma anche con intransigenza moralistica.
Sperimentatore d'avanguardia, Vittorini ha però lasciato incompiute molte sue opere, a causa
di una profonda inquietudine esistenziale. Anche se il percorso di Vittorini fu segnato da non
risolte contraddizioni tra ideologia e letteratura e tra mito e storia, e anche se tenace fu in lui il
vecchio pregiudizio umanistico del primato assoluto della letteratura, generoso fu sempre
l'impegno dello scrittore siciliano per una nuova cultura: come egli scrisse, “non più una cultura
che consoli molte sofferenze, ma una cultura che protegga dalle sofferenze, che le combatta e
le elimini”.
8.1.2 La vita
Nato a Siracusa nel 1908, Elio Vittorini era figlio di un ferroviere e trascorse l'infanzia da una
stazione all'altra, seguendo gli spostamenti del padre. Insofferente degli studi tecnici, cui era
stato avviato dai genitori, si dedicò, come autodidatta, a varie letture, entusiasmandosi
soprattutto per il Robinson Crusoe di D. Defoe. Fuggito più volte di casa “per vedere il mondo”,
conobbe a Roma Curzio Malaparte e collaborò alla sua rivista “La Conquista dello Stato”. Nel
1927, dopo il matrimonio con Rosa Quasimodo (sorella del poeta Salvatore Quasimodo), si
trasferì nel Friuli, dove lavorò in un'impresa edile. Si recò poi a Firenze, dove entrò in contatto
con la rivista “Solaria” e lavorò come correttore di bozze presso il quotidiano “La Nazione”;
nelle pause del lavoro un collega gli insegnò l'inglese. Costretto, in seguito a un'intossicazione
da piombo, a lasciare la tipografia, collaborò al “Bargello”, esprimendovi le proprie idee di
"fascista di sinistra". Nel 1936, scoppiata la guerra di Spagna, esortò in un articolo i fascisti
italiani ad appoggiare i repubblicani spagnoli contro il generale Franco e fu espulso dal Partito
nazionale fascista. Trasferitosi a Milano, si dedicò al lavoro di traduttore e pubblicò la celebre
antologia Americana (1942), che fu censurata dal regime fascista; entrava intanto in contatto
con il Partito comunista. Nel 1943, dopo la caduta del fascismo, fu arrestato mentre stava
preparando un'edizione straordinaria dell'«Unità». Liberato l'8 settembre, prese parte alla
Resistenza, occupandosi della stampa clandestina. Nel 1945 fondò “Il Politecnico”. Dopo la
clamorosa polemica con Palmiro Togliatti e in seguito a difficoltà di autosufficienza
economica, nel 1947 “Il Politecnico” chiuse le pubblicazioni. Nel 1951 lo scrittore uscì dal PCI.
Altre grandi iniziative editoriali di Vittorini furono la direzione, dal 1951, della prestigiosa
collana einaudiana dei “Gettoni” (celebri i suoi interventi sui testi nei risvolti di copertina), la
fondazione della rivista “Il menabò” (vedi sezione 3, Le correnti), la direzione, dal 1964, della
mondadoriana “Medusa”, collana di scrittori stranieri, e, dal 1965, di “Nuovo Politecnico”, una
collana saggistica di Einaudi. Nella vita privata, avvenimenti di rilievo furono la morte del
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figlio Giusto e il secondo matrimonio con Ginetta Varisco. Minato da un male incurabile,
Vittorini si spense a Milano nel 1966.
8.1.3 Le opere
L'esordio letterario. Il giovane Vittorini intraprende la sua carriera di scrittore all'insegna, da
un lato, del neoclassicismo della “Ronda” e, dall'altro, dello “straPaesismo” (vedi Parte XVI,
sezione 3,) di Malaparte. Un tipico romanzo “strapaesano” è Il brigantino del Papa (scritto tra
il 1927 e il 1928 e pubblicato postumo nel 1985). Anche la Vita di Pizzo-di-Ferro detto Italo
Balbo (1931), una biografia celebrativa del regime, risente dell'amicizia con Malaparte,
dall'influsso del quale Vittorini si sottrasse con l'articolo-manifesto Scarico di coscienza
(1929), pubblicato sull'«Italia letteraria», dove si auspicava l'apertura verso l'Europa della
cultura italiana. Approdato a “Solaria”, Vittorini pubblicò nelle edizioni della rivista la raccolta
di racconti Piccola borghesia (1931), nella quale si avverte l'influsso di Svevo: il racconto più
felice è La mia guerra, rievocazione della Grande Guerra nell'ottica di un bambino, dove appare
per la prima volta il motivo vittoriniano dell'infanzia, intesa come stagione di un gioioso
vitalismo. L'ingenua riscoperta del mondo pervade anche il reportage Viaggio in Sardegna
(1936), che sarà ripubblicato nel 1952 con il titolo Sardegna come un'infanzia.
Il garofano rosso. Il primo importante romanzo di Vittorini è Il garofano rosso, uscito a puntate
su “Solaria” tra il 1933 e il 1934 e poi bloccato per “oscenità” dalla censura fascista (sarà
pubblicato in volume nel 1948). Storia delle prime esperienze amorose e politiche di un
adolescente, il romanzo rivela una confusa aspirazione a conciliare il “fascismo di sinistra” con
la simpatia per la classe operaia. Tale ambivalenza ideologica rimane però dispersa nella
vicenda dell'iniziazione all'amore del protagonista, Alessio Mainardi, che, ricevuto un garofano
rosso come pegno d'amore da Giovanna (una compagna di scuola), finisce con l'infatuarsi di
una prostituta, Zobeida, avvolta in un alone di mistero. Di piacevole lettura e di notevole
interesse documentario, il Garofano rosso manca tuttavia di unità e risente di uno stile ibrido e
acerbo.
Erica e i suoi fratelli. Una svolta decisiva nella narrativa vittoriniana è segnata da Erica e i
suoi fratelli, un romanzo scritto tra il 1935 e il 1936 e pubblicato solo nel 1954. La vicenda si
svolge sullo sfondo della crisi economica del 1929, che travolge nella più squallida miseria il
mondo del sottoproletariato urbano. Rimasta sola coi fratellini, Erica cede alla prostituzione
come scelta obbligata per sopravvivere, ma riesce a mantenere integra la propria personalità
morale e perfino quella gioia di vivere che le deriva dalla propria estrazione contadina. Nella
struttura fiabesca del racconto, la tematica del “mondo offeso” si carica di valori allegorici e
profetici, elevandosi a un livello di esemplare parabola dello stato di disgregazione della
società.
Conversazione in Sicilia. Iniziato nel 1937 (all'indomani della rottura di Vittorini con il
fascismo, dopo lo scoppio della guerra di Spagna), Conversazione in Sicilia apparve sulla
rivista “Letteratura” dal 1938 al 1939 e fu pubblicato in volume nel 1941. Si tratta del resoconto
di un viaggio che il protagonista Silvestro Ferrauto, un tipografo trentenne emigrato al Nord e
assente dalla Sicilia da quindici anni, intraprende per visitare la madre.
Dopo il prologo, centrato sul tema degli “astratti furori”, il romanzo prende l'avvio dalla lettera
con cui il padre comunica a Silvestro di aver abbandonato la moglie per un'altra donna e lo
invita a recarsi dalla madre in occasione del suo compleanno. Durante il viaggio in treno, il
protagonista incontra il Gran Lombardo, un possidente terriero di grande cultura e
autorevolezza, che risveglia la coscienza civile di Silvestro, ricordandogli che i tempi sono
ormai maturi per l'assunzione di “nuovi doveri e più alti, verso gli uomini”; nel traghetto,
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Silvestro incontra poi “piccoli siciliani di terza classe, affamati e soavi”, e tra di essi un povero
contadino, il cui unico cibo sono le arance che dovrebbe vendere, ma che nessuno vuole; ed è
disperato perché anche la moglie-bambina le rifiuta. Tra i viaggiatori, ci sono anche due
questurini in licenza, chiamati Coi Baffi e Senza Baffi, che vorrebbero mettere in prigione i
morti di fame e dicono che l'umanità è “nata per delinquere”. Giunto finalmente a Neve, un
Paesino tra le montagne, Silvestro rivede la madre Concezione, una donna di grande vitalità ed
energia, con la quale rievoca gli anni dell'infanzia, quando la fame era tanta da costringere a
mangiare chiocciole e cicoria selvatica. Concezione mitizza suo padre, il nonno di Silvestro,
evocandolo come “un gran socialista, un gran cacciatore e grande a cavallo”; considera invece
il marito come un inetto sognatore. Silvestro prende le difese del padre e costringe la madre a
confessare che anche lei ha avuto una relazione extra-coniugale con un viandante, morto poi
nel corso di uno sciopero nelle zolfare. Madre e figlio si recano quindi nelle povere case del
Paese, dove Concezione fa iniezioni quasi gratuitamente ai malati. Lo spettacolo di estrema
miseria che si presenta a Silvestro nei poveri abituri lo conferma nella sua risoluzione di stare
dalla parte degli infelici (“Non ogni uomo è uomo, allora. Uno perseguita e uno è perseguitato;
e genere umano non è tutto il genere umano, ma quello soltanto del perseguitato”). La madre
vorrebbe riaccostare il figlio alla sessualità, agevolata a tal fine da giovani e compiacenti
malate; ma Silvestro è ormai concentrato nel desiderio di realizzare la missione indicatagli dal
Gran Lombardo; importante è allora per lui la conversazione con gli artigiani del Paese:
Calogero, l'arrotino, che sogna di arrotare spade per la sognata rivoluzione; Ezechiele,
l'artigiano di “redini e fruste”, che, come un “eremita antico”, scrive la storia del “mondo
offeso”; Porfirio, il panniere, che vede misticamente nell’«acqua viva» il rimedio alle offese
della storia. Contro il proletariato è invece l'oste Colombo, che annebbia con il suo vino le
coscienze. Il momento più drammatico del romanzo è l'apparizione fantasmatica di Liborio, il
fratello del protagonista, morto nella guerra di Spagna: da lui Silvestro apprende a demitizzare
la retorica patriottarda. Quando infatti Silvestro si reca al cippo dei caduti, seguito da tutti i
personaggi del romanzo, e inizia un discorso commemorativo con le solite parole di circostanza
per i caduti in guerra, lo interrompe la voce interiore del fratello, che dice “Ehm!”: una “parola
suggellata”, che suona come smentita delle mistificazioni dei guerrafondai di tutti i tempi.
“Ehm” dice anche Silvestro, ed “ehm” ripetono tutti gli altri. “La conversazione si è ridotta a
interiezione: ma il popolo siciliano è concorde nell'intenderne il valore” (V. Spinazzola).
Concluso il viaggio, Silvestro si congeda dalla madre, ma la sorprende nell'atto di lavare i piedi
a un uomo: il padre, che è ritornato. Concezione, che voleva rieducare il figlio al sesso, è stata
da lui iniziata alla religione dei “nuovi doveri”, enunciata dal Gran Lombardo.
Romanzo leggendario del Novecento italiano, con squarci memorabili di paesaggio (come
quello di una “terribile estate”, che in Sicilia “significava non un'ombra per tutti quei chilometri,
le cicale scoppiate al sole, le chiocciole vuotate dal sole, ogni cosa al mondo diventata sole”),
Conversazione in Sicilia si risolve in una mitica “discesa alle Madri” e costituisce “quell'unico
testo esemplare che la generazione dei padri ha lasciato, come opera aperta, alla nostra
generazione letteraria” (E. Sanguineti).
Uomini e no. Nel dopoguerra, Vittorini applica alla Resistenza la scoperta di Conversazione,
secondo cui “non ogni uomo è uomo”, scrivendo Uomini e no (1945). Una delle opere più
significative della letteratura della Resistenza in Italia e uno dei testi capitali del Neorealismo,
Uomini e no è un romanzo che ha diviso la critica, a cominciare dall'individuazione del suo
tema centrale, da alcuni ravvisato nella lotta partigiana e, da altri, nella disperata storia d'amore
del protagonista, Enne 2. Secondo un giudizio largamente condiviso, le scene più riuscite, nel
romanzo, sarebbero quelle legate alla guerra e alla Resistenza, mentre puramente esornative e
giustapposte sarebbero quelle della frustrazione amorosa di Enne 2, immerso in una
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disperazione esistenziale. Di parere opposto è Giacomo Noventa, secondo il quale Uomini e no
“riceve tutto il suo valore politico” dal dramma d'amore, anziché “dalle meccaniche e astratte
scene della Resistenza”. Ci sembra, quest'ultima, la “lettura” più convincente, che consente di
unificare i due momenti dell'amore e della lotta, riflessi nella coscienza scissa del protagonista.
In Enne 2 (un nome non casuale, sintomatico dell'uomo diviso in due personaggi, lo scrittore e
l'intellettuale combattente) il dramma esterno della guerra si confronta con il dramma interno
della scrittura. Alla narrazione in terza persona della lotta dell'intellettuale partigiano Enne 2 si
alternano, con un diverso carattere tipografico, i commenti in prima persona del personaggioscrittore che dice "io": il “corsivo” della letteratura si confronta così con il “tondo”
dell'ideologia e della storia. Indubbiamente, Uomini e no risente di uno squilibrio stilistico tra
l'accettazione dei modi del realismo documentario e le acquisizioni del realismo lirico,
raggiunte in Conversazione in Sicilia. Ma il testo presenta una tale ricchezza di riuscite poetiche
e di implicazioni etiche da rendere inaccettabile il giudizio (spesso pronunciato) di romanzo
sbagliato. Convincenti sono le pagine iniziali sull'incontro di Enne 2 con Berta, e avvincente è
la descrizione dei morti di Largo Augusto e del loro muto dialogo con i sopravvissuti; ma non
meno suggestivi sono alcuni dei capitoli in corsivo, dedicati alla rievocazione dell'infanzia. Al
di là delle "pagine belle", occorre tuttavia cogliere il significato profondo e la carica profetica
del libro nell'interpretazione di uno dei periodi più drammatici della storia italiana. Nel fragore
della lotta partigiana, l'autore si interroga sul significato del suo scrivere e ci pone domande
inquietanti: la Resistenza è una semplice lotta contro un'istituzione (il regime fascista) o è un
modo più profondo di opporsi al potere? Secondo Vittorini, il fascismo non è solo fuori di noi,
ma dentro, nell'abitudine al dominio mascherata da un'apparenza di idealismo. Di qui il vero
significato del titolo dell'opera, da non interpretare manicheisticamente come l'antitesi tra gli
“uomini” (gli antifascisti) e i “non-uomini” (i nazifascisti), ma come un rapporto dialettico
dentro l'uomo: anche noi, che ci crediamo “uomini”, possiamo essere in alcuni momenti "nonuomini". Centrale è, nel quadro di questa visione umanistica, il personaggio di Berta, l'unico
veramente autentico del romanzo. Rifiutandosi di essere la “donna di due uomini” e di essere
trattata come un pretesto e un simbolo, Berta mette in scacco l'astratto eroicismo del
protagonista, quel suo fanatismo dell'azione ove la ferocia si intreccia ambiguamente con la
purezza ideologica, sopprimendo l'umanità. La richiesta di comunicazione umana della donna
è respinta da Enne 2, che, non a caso, manca il rapporto amoroso, rifugiandosi nei “verdi
paradisi dell'infanzia”; e, alla fine, la volontà di purezza di questo moderno Werther si trasforma
in nichilistica volontà di autodistruzione. La morte di Enne 2 è altamente simbolica. Le due
pistole, “ordigni di morte”, rimaste nella stanza di Enne 2, non sono puntate solo verso l'esterno,
verso Cane Nero, ma anche contro il “vero” fascismo che è dentro di lui. Osserva Alberto Asor
Rosa che il comportamento di Enne 2 è quello irrazionale di un “tipico fascista di sinistra
passato alla Resistenza”: non a caso, aggiungiamo, spara e uccide senza tanto pensarci su. Ben
diverso, nell'epilogo del romanzo, è il comportamento dell'operaio che rinuncia a uccidere il
tedesco dalla “faccia triste”, perché lo vede “non nell'uniforme, ma come poteva essere stato:
indosso panni di lavoro umano, sul capo un berretto da miniera”. Dopo gli “anni di piombo”
del terrorismo, siamo in grado di capire meglio il vero messaggio di Uomini e no, che è quello
di non disumanizzare la lotta politica e di non ridurla a “due pistole in mano” e a “ordigno di
morte”.
Il Sempione strizza l'occhio al Frejus. Ancora una "conversazione", stavolta in una povera
casa della periferia milanese, è al centro di Il Sempione strizza l'occhio al Frejus (1947): si
tratta di un racconto-apologo che non oltrepassa il manierismo letterario, ma dove spicca la
figura del Nonno, un uomo che in gioventù ha costruito trafori e che, ammalatosi, fugge per
morire in solitudine, piuttosto che essere di peso ai familiari.
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La Garibaldina. Il tema del viaggio torna con La Garibaldina (1950), vicenda di un bersagliere
che, tornando in treno al suo Paese siciliano, incontra una baronessa che ha conosciuto da
ragazza Garibaldi: un personaggio strampalato e bizzarro, ma vitalissimo.
Le donne di Messina. Più complesso è il romanzo Le donne di Messina (1949, nuova edizione
modificata nel 1964): gli ex-partigiani, che ne sono protagonisti, tentano di realizzare una
“comune” socialista, ma finiscono poi con il ripristinare il diritto di proprietà, integrandosi nel
consumismo neocapitalistico.
Le città del mondo. Il crollo dell'utopia segna il lungo silenzio narrativo di Vittorini: non a caso
rimase incompiuta l'ultimo romanzo, Le città del mondo (pubblicato postumo nel 1969). Una
Sicilia rupestre e arcaica fa da sfondo alla vicenda, che ha come protagonisti due pastori, padre
e figlio, in viaggio a piedi per l'isola; durante il cammino, intravedono le città, dove il figlio
entusiasta vorrebbe entrare, scontrandosi con la pessimistica e diffidente saggezza del padre.
Si scopre a poco a poco che altra gente è in viaggio; ma la cosa più inquietante è che tutto il
popolo contadino è in movimento, non si sa in quale direzione e per quali ragioni. Compendio
dei principali temi vittoriniani (la campagna e la città; i padri e i figli; il viaggio e l'utopia, ecc.),
il romanzo incompiuto raggiunge, nelle pagine iniziali, un'intensità degna di Conversazione in
Sicilia, anche se, ora, la storia è del tutto assente: confinata in una dimensione atemporale, la
vicenda si risolve infatti nel tentativo di contrapporre alle disarmonie della storia la totalità e
l'integrità di un mondo mitico.
Altre opere. Completano la produzione di Vittorini Diario in pubblico (1957), raccolta dei più
significativi scritti politico-culturali, e Le due tensioni (post., 1967), un volume di saggi
imperniati sulla funzione della letteratura in rapporto al progresso scientifico-tecnico del nostro
tempo.
Il Diario in pubblico è, secondo Alberto Asor Rosa, il libro “più rappresentativo della carriera
letteraria, intellettuale ed etico-politica dello scrittore”: i brani saggistici sono nell'opera inseriti
all'interno di una ricostruzione autobiografica dell'autore stesso.
Colpisce, in un tempo come il nostro, che ha assistito ad una sanguinosissima guerra in Iraq,
leggere questo dialogo (un'anticipazione di Le città del mondo):
"Io sono stato a Babilonia" disse il più vecchio.
"A Babilonia?"
"A Babilonia. A Babilonia".
"Questa", il lungo osservò, "era una città antica".
"E non sono io abbastanza antico? Vi sono stato in gioventù", disse quel vecchio.
"Ma", il lungo disse, "ora è perduta".
"Tutto è perduto", rispose il vecchio.
"È sotto le sabbie", disse il lungo. "Morta da secoli".
(...) "Oh sì" rispose il vecchio. "Ed era bella!" E sospirò. "Quanti lumi aveva..." (Diario in
pubblico, Bompiani, Milano 1957, p. 117).
Da Conversazione in Sicilia
Riportiamo, da Conversazione in Sicilia, i capitoli primo e trentatreesimo.
(Conversazione in Sicilia, Einaudi, Torino 1966)
a. Gli “astratti furori”
Io ero, in quell'inverno1, in preda ad astratti furori. Non dirò quali, non di questo mi son messo a
raccontare. Ma bisogna dica ch'erano astratti, non eroici2, non vivi; furori, in qualche modo, per il genere
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umano perduto. Da molto tempo questo, ed ero col capo chino. Vedevo manifesti di giornali squillanti3
e chinavo il capo; e avevo una ragazza o moglie che mi aspettava ma neanche con lei dicevo una parola,
anche con lei chinavo il capo. Pioveva intanto e passavano i giorni, i mesi, e io avevo le scarpe rotte,
l'acqua che mi entrava nelle scarpe, e non vi era più altro che questo: pioggia, massacri4 sui manifesti
dei giornali, e acqua nelle mie scarpe rotte, muti amici, la vita in me come un sordo sogno, e non
speranza5, quiete.
Questo era il terribile: la quiete della non speranza. Credere il genere umano perduto e non aver febbre
di fare qualcosa in contrario, voglia di perdermi, ad esempio, con lui. Ero agitato da astratti furori, non
nel sangue, ed ero quieto, non avevo voglia di nulla. Non mi importava che la mia ragazza mi aspettasse;
raggiungerla o no, o sfogliare un dizionario era per me lo stesso; e uscire a vedere gli amici, gli altri, o
restare in casa era per me lo stesso. Ero quieto; ero come se non avessi mai avuto un giorno di vita, né
mai saputo che cosa significa esser felici, come se non avessi nulla da dire, da affermare, negare, nulla
di mio da mettere in gioco, e nulla da ascoltare, da dare e nessuna disposizione a ricevere, e come se
mai in tutti i miei anni di esistenza avessi mangiato pane, bevuto vino, o bevuto caffè, mai stato a letto
con una ragazza, mai avuto dei figli, mai preso a pugni qualcuno, o non credessi tutto questo possibile,
come se mai avessi avuto un'infanzia in Sicilia tra i fichidindia e lo zolfo, nelle montagne; ma mi agitavo
entro di me per astratti furori, e pensavo il genere umano perduto, chinavo il capo, e pioveva, non dicevo
una parola agli amici, e l'acqua mi entrava nelle scarpe.
1. quell'inverno: l'inverno del 1936-37.
2. non eroici: allusione a De gli eroici furori, opera di Giordano Bruno (1548-1600).
3. manifesti ... squillanti: titoli enfatici dei giornali fascisti.
4. massacri: le stragi della guerra civile di Spagna.
5. non speranza: rinuncia a qualsiasi speranza.

b. Silvestro e l'arrotino
Tutta la strada era in pieno sole aperta sulla valle, e l’arrotino scintillava da piú punti di sé e della sua
carriola, nero in faccia ai miei occhi abbagliati dalla luce.
– Arrota, arrota! – egli gridò alle finestre del palazzo. Stridente la sua voce, beccando vetri e
sasso; e io notai che era una specie di selvaggio uccello con in testa uno di quei copricapi che si vedono
per le campagne in testa agli spauracchi. – Nulla da arrotare? – gridò.
Parve ora rivolgersi a me e io lasciai il paracarro, mi avvicinai alla sua voce attraversando la
strada.
– Dico a voi forestiero, – egli gridò.
Era grande nelle gambe spennacchiate e sembrava in qualche modo appollaiato sul suo
cavalletto, mandando la ruota avanti e indietro per prova. – Avete portato niente da arrotare in questo
paese? – gridò.
La ruota del viaggio ricominciava ormai a muoversi in me, così mi frugai nelle tasche, prima in
una poi in un’altra, e mentre andavo a una terza l’uomo continuò: – Non avete da arrotare una spada?
Non avete da arrotare un cannone?
Io tirai fuori un temperino, e l’uomo me lo strappò di mano, attaccò furiosamente ad arrotare; e
mi guardava, nero in faccia come per fumo.
Gli domandai: – Non avete molto da arrotare, in questo paese?
– Non molto di degno, – l’arrotino rispose. E sempre mi guardava, mentre le sue dita ballavano,
con la piccola lama tra esse, nel turbinio della ruota; ed era ridente, era giovane, era un simpatico tipo
di magro sotto il vecchio copricapo da spaventapasseri.
– Non molto di degno, – disse. Non molto che valga la pena. Non molto che faccia piacere.
– Arroterete bene dei coltelli. Arroterete bene delle forbici, – dissi io.
E l’arrotino: – Coltelli? Forbici? Credete che esistano ancora coltelli e forbici a questo mondo?
E io: – Avevo idea di sì. Non esistono coltelli e forbici in questo paese?
Scintillavano come bianco di coltelli gli occhi dell’arrotino, guardandomi, e dalla sua bocca
spalancata nella faccia nera la voce scaturiva un po’ rauca, d’intonazione beffarda. – Né in questo paese,
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né in altri – egli gridò. – Io giro per parecchi paesi, e sono quindici o ventimila le anime per le quali
arroto; pure non vedo mai coltelli, mai forbici.
Dissi io: – Ma che vi dànno da arrotare se non vedete mai coltelli, mai forbici?
E l’arrotino: – Questo lo domando sempre loro. Che mi date da arrotare? Non mi date una
spada? Non mi date un cannone? E li guardo in faccia, negli occhi, vedo che quanto mi dànno non può
chiamarsi nemmeno chiodo.
Tacque, ora, smettendo anche di guardarmi; e si curvò sulla ruota, accelerò sul pedale, arrotò
furiosamente in concentrazione per piú di un minuto. Infine disse: – Fa piacere arrotare una vera lama.
Voi potete lanciarla ed è dardo, potete impugnarla ed è pugnale. Ah, se tutti avessero sempre una vera
lama!
Chiesi io: – Perché? Pensate succederebbe qualcosa?
– Oh, io avrei piacere ad arrotare sempre una vera lama! – l’arrotino rispose.
Tornò ad arrotare in furiosa concentrazione per qualche secondo, poi, rallentando, e sottovoce,
soggiunse: – Qualche volta mi sembra basterebbe che tutti avessero denti e unghie da farsi arrotare. Li
arroterei loro come denti di vipera, come unghie di leopardo…
Mi guardò e mi strizzò l’occhio, luccicante negli occhi e nero in faccia, e disse: – Ah! Ah!
– Ah! Ah! – dissi io, e strizzai l’occhio a lui.
E lui si chinò al mio orecchio, mi parlò all’orecchio, ridendo, “ah! ah!”, e parlai all’orecchio a
lui, e fummo due che si parlavano all’orecchio e ridevamo, ci battevamo le mani sulle spalle.
DENTRO IL TESTO
Il testo a si apre con il pronome Io, che dichiara fin dall'inizio la forma essenzialmente lirica del
romanzo. Manca ogni indicazione di tempo: quell'inverno è un riferimento generico, che allude a un
“inverno” dell'animo avvilito; e manca qualsiasi precisazione sull'identità dell'io narrante: non
sappiamo (per ora) il suo nome e la sua professione; sappiamo solo che è sposato con una ragazza o
moglie. L'accenno ai massacri e ai giornali che ne parlano con titoli di scatola ci fa capire che è in
corso una guerra: sta a noi dedurre che si tratta della guerra di Spagna.
Celeberrimo è il sintagma astratti furori: di derivazione letteraria (gli “eroici furori” di Bruno), allude
a una condizione di impotenza che non ha nulla di "eroico", riducendosi il “furore” a una rabbia
cerebrale, che non circola nel sangue, non è cioè vitale, ma passiva. La condizione del protagonista è
di sospensione in un limbo di non speranza, che somiglia alla quiete della morte: egli intuisce che il
genere umano è perduto, ma non si sente in grado di far nulla; rinuncia alla "conversazione", che sarà
il tema dominante del libro; l'unico libro che gli riesce di sfogliare è un dizionario, con le sue parole
mute, come muti sono gli amici che incontra. Questo stato di "astrazione” è il risultato di una
impossibilità di azione, che consuma la rivolta in un sordo sogno; nella condizione di assoluta apatia,
il protagonista giunge a dubitare della propria identità: forse anche la sua infanzia in Sicilia, tra i
fichidindia e lo zolfo, è solo un sogno.
Sul piano stilistico, l'elemento più rilevante è la tecnica della ripetizione, che Vittorini ha appreso dagli
scrittori americani. Le continue iterazioni assumono un valore emblematico: si vedano le martellanti
negazioni preposte a determinazioni positive (non eroici... non speranza), al termine-chiave furori (non
eroici, non vivi), ai verbi (Non dirò... non di questo mi son messo a raccontare... non vi era... ecc.) e la
ripetizione ossessiva di pronomi o avverbi di negazione (nulla... mai).
Sul carattere lirico della prosa vittoriniana, una conferma può essere data dalla possibile trascrizione
delle frasi in versi: basterà ad esempio, nelle prime tre righe del testo, andare a capo ad ogni segno di
punteggiatura per ottenere una lirica: “Io ero, / quell'inverno,/ in preda ad astratti furori./ Non dirò
quali,/ non di questo mi son messo a raccontare./ Ma bisogna dica ch'erano astratti,/ non eroici,/ non
vivi;/ furori,/ in qualche modo,/ per il genere umano perduto”.
Sul testo b, proponiamo una analisi linguistico-stilistica di Pier Vincenzo Mengaldo:
“Una prima osservazione “negativa”: non c’è dialetto anche quando si dice che qualcuno lo parla
(p.es. cap. V): come afferma Vittorini nella Nota finale, preziosa, si tratta molto piú di una Sicilia
emblematica che di una Sicilia reale (“la Sicilia…è solo per avventura Sicilia; solo perché il nome
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Sicilia mi suona meglio del nome Persia o Venezuela”). Come sempre in Conversazione e spesso in
Vittorini, domina il dialogo, che oltre a dar ragione del tema “conversazione” appunto, in una sorta di
eterodosso Bildungsroman (romanzo di formazione, ndr), permette una miglior messa a punto delle
ragioni ideologiche dell’autore, e stilisticamente una frantumazione della pagina; e sempre
stilisticamente conterà certo anche il suggerimento degli Americani cari all’autore. Dunque il realismo
trapassa subito in irrealismo, emblematicità: si veda all’inizio il grido realistico dell’arrotino contro il
suo scintillare, il suo volto nero, la sua apparenza metaforica di uccello-spaventapasseri (…). Ancor
piú significativa la transizione (…) dalla reale ruota dell’arrotino alla ruota del viaggio (…), forte
simbolo generalizzante. Ma per dare solennità può bastare (…) una posposizione dell’aggettivo
personale, che si stenta a credere di origine siciliana.
Siamo alla sintassi. La quale, e non ci sorprende, è interamente dominata dalla coordinazione,
quasi sempre con la e (e anche in serie) ed è di per sé stessa valida come elemento di ripetizione: tanto
che in due casi, uno dei quali in chiusa (…), Vittorini sente il bisogno della controspinta dell’asindeto
(…); le subordinate sono per lo piú di primo grado, e implicite o comunque semplici (…); l’unico
periodo a due subordinate contempla due che, diversi per funzione (…). Per il resto, e certo anche in
rapporto alla sintassi lineare (e piú per sottolinearla che per compensarla), abbiamo la tipica
saturazione vittoriniana di forme della ripetizione che accendono un lessico di per sé non marcato:
extrasintatticamente, diremo che ciò dipende dalla ritualizzazione della scrittura propria di questo
autore. Già all’inizio il capitolo è legato alla fine del precedente da anadiplosi (sul tematico arrotino),
mentre un’altra scaturisce dal terreno privilegiato del dialogo (…). È singolare come questi
procedimenti sortiscano, qui e altrove, anche effetti di vivace approfondimento delle esperienze,
setacciate per così dire in forma esponenziale.
(P.V. Mengaldo, Il Novecento, in Storia della lingua italiana, a cura di Francesco Bruni, Il Mulino,
Bologna 1994, pp. 323-324)
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219

8.2 Cesare Pavese
8.2.1 Il “mestiere di vivere” e il “mestiere di scrivere”
Ritratto di Pavese. Un memorabile ritratto di Cesare Pavese è quello lasciatoci in Le piccole
virtù da Natalia Ginzburg, che rievoca “la sua alta figura dal cappotto scuro a martingala, la
faccia nascosta nel bavero, il cappello calato sugli occhi” e lo ricorda nelle sue visite serali in
casa Ginzburg (“...sedeva pallido, con la sua sciarpetta al collo, e si attorcigliava i capelli o
sgualciva un foglio di carta; non pronunciava, in tutta la sera, una sola parola; non rispondeva
a nessuna delle nostre domande. Infine, di scatto, agguantava il cappotto e se ne andava”).
Come risulta dal ritratto, Pavese visse in prima persona il dramma della solitudine, che è uno
dei più grandi temi esistenziali e poetici del Novecento; e cercò di comporre nella scrittura la
frattura profonda della sua esistenza, mettendo ordine nelle radici oscure dell'inconscio.
Fortuna di Pavese. Sembra strano che su Pavese, una delle ultime voci "mondiali" della nostra
letteratura, indicato da Italo Calvino come scrittore modello (con Verga e Vittorini) per la
generazione degli anni Quaranta (“c'eravamo fatta una linea, ossia una specie di triangolo: I
Malavoglia, Conversazione in Sicilia, Paesi tuoi, da cui partire”), sia di recente sceso il
silenzio. Una studiosa straniera, María de las Nieves Muñiz Muñiz, in una recente monografia
(Introduzione a Pavese, 1992), ha attribuito l'odierno disinteresse verso Pavese “a meccanismi
di rimozione piuttosto che a una revisione consapevolmente maturata di quanto Pavese
rappresentò e riuscì a produrre”.
Realtà e simbolo. Per la revisione auspicata dalla Muñiz Muñiz occorrerebbe anzitutto
sgombrare il campo dalle antitesi (tra realismo e decadentismo, tra irrazionalismo e razionalità,
tra adolescenza e maturità, ecc.) in cui si è bloccata a lungo la critica, e soprattutto dall'interesse
eccessivo, e spesso morboso, che si è concentrato sulla personalità umana dello scrittore molto
più che sulla sua scrittura); e occorrerebbe riconoscere (caduto ormai da tempo l'equivoco sul
Neorealismo pavesiano) che l'opera dello scrittore piemontese si regge su un difficile equilibrio
tra realtà e simbolo. Di realismo simbolico ha parlato la migliore critica pavesiana; e Pavese
stesso ha formulato una precisa definizione della sua arte, quando, nel Mestiere di scrivere (14
dicembre 1939), ha osservato: “Ci vuole la ricchezza d'esperienze del realismo e la profondità
di sensi del simbolismo (...). Tutta l'arte è un problema di equilibrio tra due opposti”.
L'americanismo di Pavese. La poetica del realismo simbolico fu intuita per la prima volta da
Pavese traducendo Melville. La capacità di Melville di trascrivere gli elementi naturalistici in
un universo di simboli ha influenzato l'ultima fase della narrativa pavesiana, non a caso inserita
dall'autore nel ciclo della “realtà simbolica”. L'americanismo di Pavese è confermato dalla sua
intensa attività di traduttore di una quindicina di opere, con splendide riuscite per il Dedalus di
Joyce e, appunto, per il Moby Dick melvilliano, ed è stato anche un autorevole critico della
letteratura americana, in particolare di S. Lewis, di W. Whitman, di E. Lee Masters, e
soprattutto di Sherwood Anderson, dal quale ha desunto il tema fondamentale del contrasto tra
città e campagna).
La cultura di Pavese. La letteratura americana è comunque solo uno degli interessi di Pavese,
la cui cultura spazia dalla filosofia esistenzialista alla psicologia del profondo, dall'antropologia
culturale (che fu lui a far conoscere in Italia) alle indagini etnografiche sul mito: una cultura
imponente, che sottrae Pavese alla miope accusa di chi ha voluto vedere in lui un provinciale e
anacronistico decadente. Scrittore di statura europea, volto a illuminare il caos del mondo con
la luce della poesia, Pavese è uno scrittore scomodo e complesso, che attende ancora i suoi
interpreti, ma che merita il ritorno d'interesse di lettori capaci di raccogliere il suo ultimo
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messaggio: “Ho lavorato, ho dato poesia agli uomini, ho condiviso le pene di molti” (Il mestiere
di vivere, 16 agosto 1950).
8.2.2 La vita
Cesare Pavese nacque il 19 settembre del 1908 a Santo Stefano Belbo, nelle Langhe. Il padre
morì nel 1914: fu questo il primo trauma subìto dal piccolo Cesare. Allevato rigidamente dalla
madre, ebbe come professore di italiano, al Liceo D'Azeglio, Augusto Monti, un collaboratore
delle riviste di Gobetti e un eccezionale maestro di umanità. Entrò poi a far parte della
“confraternita” degli ex-allievi del D'Azeglio, tra i quali erano N. Bobbio, L. Ginzburg, L.
Geymonat, M. Mila, G. C. Argan, F. Antonicelli, V. Foa: alcuni degli intellettuali più insigni
dell'Italia antifascista. Iscrittosi alla facoltà di Lettere, si laureò con una tesi su W. Whitman.
Collaborò alla rivista “La cultura”, pubblicandovi saggi sulla letteratura americana. Mortagli la
madre, nel 1931, abitò presso la sorella Maria, con la quale resterà fino alla morte. Nel 1933 fu
tra i primi collaboratori (e più tardi uno dei maggiori esponenti) della nuova casa editrice
fondata da Giulio Einaudi. Quando, nel 1934, Leone Ginzburg (1909-1944), direttore della
“Cultura”, fu arrestato per attività antifascista, fu Pavese a sostituirlo; ma, un anno dopo, venne
il turno dello stesso Pavese, trovato in possesso di lettere compromettenti, che la militante
comunista Tina Pizzardo (la “donna dalla voce rauca”, amata dallo scrittore) gli aveva affidato.
Condannato a tre anni di confino a Brancaleone Calabro, svolse qui un'intensa attività poetica
e iniziò il suo celebre diario. Tornato a Torino dopo il condono (1936), subì una grave crisi per
l'abbandono della donna amata. Ritornato agli impegni editoriali, fu legato da tenera amicizia
a un'ex-allieva del D'Azeglio, Fernanda Pivano. Nel 1942 fu mandato a Roma, a organizzare la
filiale della Einaudi. Richiamato alle armi, ma congedato per l'asma di cui soffriva, rientrò a
Torino e, dopo l'8 settembre 1943, si rifugiò a Serralunga, poi in un collegio di padri somaschi
a Casale Monferrato, mentre i suoi più cari amici si impegnavano nella lotta partigiana. L'atroce
morte di Leone Ginzburg, dopo le torture subìte nel carcere romano di Regina Coeli, e la notizia
di altre morti, tra cui quella di Giaime Pintor, suo stretto collaboratore all'Einaudi, e del suo exallievo Gaspare Pajetta, lo colpirono duramente. Dopo la Liberazione, si iscrisse al PCI e
cominciò a collaborare con “L'Unità”; ma i rapporti con il partito (che lo accusava di tendenze
irrazionaliste) divennero ben presto molto tesi. Divenuto direttore della sede romana della
Einaudi, ebbe una tormentata relazione amorosa con Bianca Garufi, insieme alla quale scrisse
un romanzo a quattro mani a capitoli alterni, Fuoco grande, rimasto incompiuto. Il 24 giugno
1950 ottenne il premio Strega per La bella estate, ma era già in piena crisi depressiva dopo un
nuovo disinganno amoroso (questa volta, per l'attrice americana Constance Dowling). La notte
del 26 agosto 1950, Pavese si suicidò in un albergo torinese: sul tavolino, fu trovato il suo
ultimo messaggio, scritto sulla prima pagina di una copia dei Dialoghi con Leucò: “Perdono
tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi”. Illuminante, sul suicidio
di Pavese, una nota del Mestiere di vivere, in data 26 marzo 1950: “Non ci si uccide per amore
di una donna. Ci si uccide perché un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nullità,
miseria, inermità, nulla”. Sull'«Avanti!», Franco Fortini scrisse che Pavese era da considerare
il “primo caduto della terza guerra mondiale”.
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8.2.3 La poetica del mito e del destino
Mito e simbolo. A partire dal 1942, Pavese cominciò a riflettere sistematicamente sulla
“poetica del mito”; non si trattava, tuttavia, di una scoperta fulminante, ma del frutto di
intuizioni precedenti, che tendevano a porre l'inconscio alle radici di ogni esperienza umana.
La prima teoria organica sul mito è esposta da Pavese in un saggio scritto tra il 1943 e il 1944,
Del mito, del simbolo e d'altro: vi appare il concetto, derivato da Vico, dei “luoghi unici” della
nostra conoscenza, che risalgono all'infanzia: una vigna, ad esempio, diventa per noi la vigna,
acquista cioè una funzione simbolica, che è l'impronta del mito. In Feria d'agosto, lo scrittore
individua con maggiore chiarezza il rapporto tra simbolo e mito, come risulta da questa
osservazione: “Un mito è sempre simbolico; per questo non ha mai un significato univoco,
allegorico, ma vive di una vita incapsulata che, a seconda del terreno e dell'umore che l'avvolge,
può esplodere nelle più diverse e molteplici fioriture”. Il mito è dunque, per Pavese, una realtà
simbolica e non allegorica: a differenza dell'allegoria, alla quale corrisponde un unico
significato, stabilito convenzionalmente volta per volta, il simbolo racchiude in sé,
potenzialmente, una molteplicità di significati, grazie alla sua suggestiva allusività.
Mito e infanzia. Rifacendosi alle teorie del mitologo ungherese Károly Kerényi (1897-1973),
ma anche agli scritti di Thomas Mann, Pavese pensa che l'infanzia sia il luogo per eccellenza
della conoscenza mitica e che ogni esperienza umana si rifaccia necessariamente al mondo
infantile. Nel Mestiere di vivere, in data 26 settembre 1942, si legge: “Non esiste un "veder le
cose la prima volta". Quella che ricordiamo, che notiamo, è sempre una seconda volta”. Per
Pavese, è l'infanzia il luogo deputato del conoscere “per la prima volta” (cioè, della conoscenza
mitica, pre-logica); le successive esperienze non sono che un conoscere “una seconda volta”,
un riscoprire e ridurre a chiarezza i miti appresi nell'infanzia, senza privarli della loro carica
simbolica. Vivere vuol dire ripetere la realtà che ci colpì nell'infanzia, fissata in alcuni
“archetipi” (termine che Pavese riprende dal grande psicologo svizzero Carl Gustav Jung): le
colline, la città e la campagna, il rapporto tra ragazzi e adulti, tra passato e presente, ecc.
Il “destino”. Nell'ultima fase della sua vita, Pavese condensò i risultati della sua ricerca nei
due saggi La poetica del destino e Il mito. Nel primo saggio, il tema del mito è legato a quello
del “destino”, che ripete i momenti unici della nostra infanzia (“Una vita appare destino quando
si rivela esemplare e fissata per sempre”). Funzione della poesia è quella di ridurre alla
chiarezza della parola il mistero contenuto nel destino. Un poeta è veramente grande se “riduce
ogni sforzo creativo alla lotta tra la libertà umana e la mitica fissità naturale”. Pavese, dunque,
avverte il pericolo insito nel concetto di un destino che fissi la vita in un'immobilità atemporale:
la sua insistenza sulla funzione della poesia chiarificatrice lo colloca al di là del Decadentismo
strettamente inteso.
Mito e storia. Nel secondo saggio, Il mito, si avverte un forte influsso di Vico, che salvaguarda
Pavese dall'invischiarsi in teorie mitiche di carattere irrazionale, come quelle lugubri del
nazismo. La volontà di armonizzare il mito con la storia risulta evidente quando Pavese scrive
che occorre risolvere i miti “in chiara immagine e discorso accessibile al prossimo”. Mito e
storia, punti costanti di riferimento della riflessione pavesiana, sono, non a caso, al centro dei
due massimi capolavori dello scrittore: La casa in collina, che costituisce il momento
dell'accettazione della storia e dei suoi problemi, e La luna e i falò che, viceversa, allontana la
storia nella visione mitica di un assoluto fuori del tempo, nella luce immobile della memoria.
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8.2.4 L'esperienza poetica
Abbiamo già parlato della prima opera in versi di Pavese, Lavorare stanca (1936), un libro di
difficile collocazione nella storia della poesia italiana. Ma l'esperienza poetica pavesiana ha
avuto un seguito in La terra e la morte (1947), un gruppo di liriche dedicate a Bianca Garufi,
dove è evidente il ritorno, dopo la novità della "poesia-racconto", al linguaggio simbolico di
tipo dannunziano, e in Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (post. 1951), dieci liriche ispirate
all'amore per Constance Dowling: in queste ultime poesie, mentre, sul piano tecnico, si compie
“il passaggio dalla poesia come "racconto" alla poesia come "canto"” (M. Guglielminetti-G.
Zaccaria), sul piano metaforico ritorna l'immagine ossessiva della donna chiusa e inafferrabile
ed è pronunciata con fermezza la sentenza di una raggelata rinuncia alla vita (“Scenderemo nel
gorgo muti”).
8.2.5 Tra “naturalismo” e simbolismo
I primi racconti. Il più importante inedito giovanile di Pavese, pubblicato postumo nel 1968,
è Ciau Masino, raccolta di racconti scritti tra il 1931 e il 1932: sette di essi hanno come
protagonista il borghese e intellettuale Masino e, gli altri sette, il proletario Masin. Il filo rosso
che collega i racconti è il gusto dell'evasione e della fuga, condiviso sia da Masino sia da Masin,
con esito diverso (il primo partirà per l'America, il secondo finirà in carcere). Un tono
provocatorio e ironico, quasi allegro, caratterizza questa prima prova di Pavese, che adotta già
il dialetto nella duplice versione torinese e langarola. Altri racconti, scritti tra il 1936 e il 1938,
furono pubblicati postumi nel 1953, con il titolo di uno dei più belli, Notte di festa (poi, nel
1960, col titolo Racconti).
Il carcere. Pavese ha raggruppato sotto la categoria del “naturalismo” i suoi primi quattro
romanzi, antecedenti alla poetica del mito: Il carcere, Paesi tuoi, La bella estate, La spiaggia.
Scritto tra il 1938 e il 1939, Il carcere è la storia di un intellettuale del Nord che il fascismo ha
mandato al confino in un Paesino del Sud; ma la tematica socio-politica è del tutto estranea
all'opera, che si risolve fin dal titolo (allusivo ad un “carcere-destino” dalle “pareti invisibili”),
nella metafora di una solitudine esistenziale: Stefano, il protagonista, non riesce a comunicare
con nessuno, ma subisce il fascino snervante di un paesaggio sensuale, che si personifica nella
primitiva e fosca Concia, la serva dal volto “caprino” e dall'andatura selvatica.
Paesi tuoi. Scritto nel 1939, Paesi tuoi è la vicenda di Berto, un operaio torinese, che conosce
in carcere un contadino, Talino, accusato di aver dato fuoco a una cascina. Scontata la pena,
Talino convince Berto a seguirlo in campagna: qui, Berto s'innamora di Gisella, la sorella di
Talino, che ha avuto con lei rapporti incestuosi; accecato dalla gelosia, Talino uccide Gisella
piantandole un forcone nel collo. Pubblicato nel 1941, il romanzo costituì un “caso” letterario:
mentre il pubblico dei lettori rimase sconcertato dalla violenza delle passioni rappresentate
(applicata, per giunta, a un tema-tabù come l'incesto), la critica fu, a sua volta, colpita dalla
novità stilistica, che sembrava recuperare pienamente la lezione verghiana nel quadro del
Neorealismo. In realtà, più che a Verga, Pavese guardava alla narrativa statunitense (in
particolare, a James Cain, autore del romanzo Il postino suona sempre due volte); e, più che al
realismo, la violenza della vicenda era da rapportare a un simbolismo metaforico, espresso, tra
l'altro, dall'immagine ossessiva della “collina-mammella” e da altri trasparenti riferimenti
sessuali. Di grande potenza espressiva è la scena conclusiva della lenta morte per
dissanguamento di Gisella, la cui agonia è scandita dal cupo rumore della trebbiatrice: anche
questa è una scena simbolica, che rimanda ai riti ancestrali per la fecondazione della terra.
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La bella estate. Dalla campagna, che fa da sfondo a Paesi tuoi, si passa alla città, predominante
in La bella estate, un romanzo scritto nel 1940: è la storia, ambientata a Torino, di una ragazza
sedicenne, Ginia, che si concede a un pittore, Guido, pur sapendo che egli non l'ama; finirà così
molto presto l'illusione della giovinezza e dell'amore, alla quale seguirà un destino di solitudine.
Si tratta di un "romanzo di formazione", in cui l'iniziazione traumatica alla sessualità non
conduce all'inizio di una vita vera, ma alla fine delle illusioni: e la “bella estate” muore prima
di nascere.
La spiaggia. Romanzo conclusivo del decennio preparatorio della narrativa pavesiana, La
spiaggia (1941) è la vicenda di una crisi coniugale: in difficoltà nei rapporti con la moglie
Clelia, Doro invita l'io narrante a seguirlo nelle Langhe, dove gli sembra di ritrovare se stesso;
poi, i due amici si recano al mare, dove i rituali balneari li deludono profondamente; alla fine,
Doro si riavvicinerà alla moglie, mentre il narratore ritornerà in città. Considerato dallo scrittore
stesso non più che un esercizio di stile, e indebolito dalla struttura bipartita tra la visita in
campagna e la vita di spiaggia, il romanzo ha però una figura persuasiva in Clelia, una donna
enigmatica e affascinante, e preannuncia da lontano La luna e i falò nel tema dell'inabitabilità
dei luoghi dove si è stati felici.
8.2.6 La riflessione sul mito
Feria d'agosto. Un libro-chiave, che segna una svolta nella narrativa pavesiana, è Feria
d'agosto (1946), una raccolta di racconti e di saggi che disorientò la critica e dissipò l'equivoco
di un Pavese neorealista. La prima parte del libro ha il suo culmine poetico nel racconto Il mare,
di una lirica intensità nell'evocazione di un Paese sognato, di limpidi orizzonti che promettano
la sconfinata libertà rappresentata dal mare. Al tema vichiano del mito e alla suggestione di
Thomas Mann riconducono altri racconti come Il campo di granturco e La vigna, dominati dal
ricordo dei “luoghi unici” della nostra infanzia.
Dialoghi con Leucò. L'opera in cui si sviluppa la riflessione pavesiana sul mito sono i Dialoghi
con Leucò (1947). Si tratta di ventisette dialoghi, fondati su una ricchissima impalcatura
culturale, che lega gli antichi miti classicistici ai nuovi interessi etnologici dell'autore. Accostati
dalla critica al grande modello delle Operette morali leopardiane, i Dialoghi delineano lo
scenario di un grande conflitto: quello tra il mondo titanico (il caos, l'irrazionale) e il mondo
degli dèi (la razionalità, la norma); la cerniera tra i due mondi è costituita dal sesso, che è nel
contempo presa di coscienza del limite e esperienza della morte. Sul piano poetico, i dialoghi
più belli sono quelli che rispecchiano i più grandi temi pavesiani il destino, la coscienza
dolorosa della maturità, la consapevolezza della morte. In La strada, Edipo cieco accusa il
destino di averlo privato della libertà di scelta, ma rivendica il valore della parola (“parlare ci
aiuta a ritrovare noi stessi”); in L'inconsolabile, Orfeo affida al canto il passato e il ricordo (“Fu
un vero passato soltanto nel canto”); in La belva, il mondo mitico è quello del “selvaggio” che
abita dentro di noi e che assume le sembianze della selvaggia Artemide, la donna aspra, dalla
voce rauca, l'ideale femminile sognato da sempre da Pavese. Considerata dallo scrittore la sua
opera più ambiziosa (“il suo biglietto di visita presso i posteri”, come scrisse in una lettera), i
Dialoghi con Leucò, anche se accolti con freddezza e perplessità dalla critica, costituiscono un
indispensabile anello di congiunzione per comprendere il passaggio alle opere successive.
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8.2.7 I romanzi del destino
Il compagno. Strettamente legato ai Dialoghi con Leucò nel motivo comune del destino è Il
compagno (1947), il romanzo dell’«impegno» di Pavese, storia di un operaio che diventa
comunista e lotta contro il fascismo. Del romanzo si dà un giudizio generalmente negativo, per
la sua schematicità nella contrapposizione tra proletari buoni e borghesi cattivi, e per la scarsa
credibilità di Pablo (lo stesso nome del protagonista di Per chi suona la campana di E.
Hemingway) che ragiona più da intellettuale che da operaio e si converte in modo alquanto
meccanico. Tuttavia, la prima parte del romanzo ha pagine assai convincenti, specie quelle
riguardanti il personaggio di Linda, una delle più suggestive creature pavesiane, o quelle che
descrivono i vagabondaggi in una affascinante Torino notturna.
La casa in collina. Nel 1949 vide la luce il romanzo che è considerato uno dei vertici dell'arte
di Pavese, La casa in collina, pubblicato, insieme con Il carcere, nel volume che ebbe il titolo
evangelico Prima che il gallo canti (con allusione al tradimento di Pietro preannunciato da
Cristo: “Prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte”). Il tradimento è quello di un
intellettuale, Corrado, che, messo di fronte alla Resistenza e alla necessità della lotta, rivela la
propria ambiguità e la propria impotenza ad agire.
L'io narrante, Corrado, è un insegnante di scienze torinese, che fa la spola tra la città, martellata
dai bombardamenti, e una casa in collina, dove è ospite di una matura signorina, Elvira, e della
madre; circondato di attenzioni da parte di Elvira, da lui sopportate con malcelato fastidio,
Corrado desidera “essere solo, non legato con nessuno”. L'unica compagnia che gli è gradita è
quella del cane Belbo. Un giorno, passeggiando in campagna, giunge a una vecchia osteria, “Le
Fontane”, frequentata da un gruppo di popolani, tra i quali è Cate: con lei il protagonista aveva
avuto, dieci anni prima, una relazione che aveva interrotto bruscamente. Cate, con il suo
coraggio non solo nella vita privata ma anche nella lotta politica, mette a nudo la viltà di
Corrado. La notte dell'incontro con Cate Torino è bombardata. Rientrato in città, Corrado trova
la scuola deserta, mentre all'intorno lo spettacolo è desolante: case sventrate, incendi,
devastazioni. Il protagonista prova vergogna per essere tra i privilegiati che possono rifugiarsi
in campagna, a differenza della povera gente, costretta a restare in città. La sua coscienza
comincia a destarsi. Tornato in campagna, Corrado incontra Dino, il figlio di Cate, che potrebbe
essere suo figlio, nato dall'antica relazione con la donna (Dino è diminutivo di Corrado); nel
suo orgoglio, però, Cate rifiuta di confermare tale ipotesi, limitandosi a ricordare a Corrado
quello che egli le aveva detto una volta: “la vita ha valore solamente se si vive per qualcosa o
per qualcuno” (è una frase chiave dell'intera produzione pavesiana). Dino non tarda a
conquistarsi la simpatia di Corrado, che, affezionandosi al bambino, cerca di compensare una
frustrata aspirazione alla paternità. In Dino, Corrado rivive la propria esaltazione infantile per
i giochi nel bosco, ma richiama alla memoria un'esperienza che lo ha segnato, la paura del sesso
(“Ma una cosa avevamo comune: per noi l'idea della donna, del sesso, quel mistero scottante,
non quadrava nel bosco, disturbava”). Giunge in campagna la notizia della caduta di Mussolini
(25 luglio 1943). Un giovane frequentatore dell'osteria, Fonso, si appresta alla lotta finale
contro i fascisti; ma Corrado, negato all'azione, è invece pervaso da un triste presentimento
(“Prima che l'estate finisca, quanti di noi saranno a terra? Quanto sangue schizzato sui muri?”).
In fondo, il protagonista teme che la guerra comprometta le sue tranquille abitudini. Sarà la
vecchia nonna di Cate a metterlo in crisi, ricordandogli i suoi privilegi di borghese e le
responsabilità della sua classe sociale (“Per chi ha la pagnotta e può stare in collina, la guerra
è un piacere. Sono la gente come voi che ha portato la guerra”). L'8 settembre 1943, con
l'annuncio della resa italiana, porta una speranza di pace, subito spenta dall'arroganza dei
Tedeschi, mentre i fascisti rialzano la testa. Incomincia la lotta partigiana; incapace di prendervi
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parte, Corrado rinnova i suoi foschi presentimenti (“Verrà il giorno (...) che avremo i morti nei
fossati, qui in collina”). Viene l'inverno. Un collega di Corrado, Castelli, è imprigionato per
antifascismo. Più maturo della sua età, Dino è eccitato per la guerra che si è ormai scatenata tra
partigiani e nazifascisti. Corrado, invece, cerca conforto nella religione (“Pregare, entrare in
chiesa, pensai, è vivere un istante di pace, rinascere in un mondo senza sangue”). Ma Cate gli
fa osservare che pregare senza credere non serve a niente. Un giorno i Tedeschi, grazie a una
spia, giungono all'osteria e arrestano Cate e gli altri antifascisti. Corrado vede la scena da
lontano e si sente paralizzato dalla paura, ma anche avvilito per essersi salvato, mentre chi è
migliore di lui va incontro al suo destino di morte. Decide comunque di rifugiarsi in un collegio
di religiosi, dove viene accolto anche il piccolo Dino, il quale però freme di impazienza perché
vuole unirsi a Fonso e agli altri partigiani. Crolla così il sogno di paternità spirituale di Corrado,
che ha scelto la via dell'irresolutezza e ha perso ogni fascino agli occhi del bambino. Divenuto
poco sicuro anche il collegio, Corrado si allontana per qualche giorno, tornando alla "casa in
collina", presso Elvira e la madre: qui apprende che Cate e il suo gruppo sono stati deportati in
Germania e che Dino è fuggito dal collegio. Ricercato, Corrado si dirige verso le natie Langhe,
dove però infuria la guerra tra partigiani e nazifascisti, e riesce a salvarsi solo per caso: un
contadino gli ha dato ospitalità e, tra i partigiani che poco dopo lo arrestano, egli incontra un
conoscente. Giunto finalmente in prossimità del suo Paese, il protagonista assiste a una scena
terribile: un camion di fascisti è stato assalito dai partigiani. La scena è raccapricciante, ma lo
stile di Pavese è altissimo: “Uno – divisa grigioverde tigrata – era piombato sulla faccia, ma i
piedi li aveva ancora sul camion. Gli usciva il sangue col cervello da sotto la guancia. Un altro,
piccolo, le mani sul ventre, guardava in su, giallo, imbrattato. Poi altri contorti, accasciati,
bocconi, d'un livido sporco. Quelli distesi erano corti, un fagotto di cenci. Uno ce n'era in
disparte sull'erba, ch'era saltato dalla strada per difendersi sparando: irrigidito ginocchioni
contro il fildiferro, pareva vivo, colava sangue dalla bocca e dagli occhi, ragazzo di cera
coronato di spine”. L'ultimo capitolo è tra i più magistrali dell'arte pavesiana. Corrado è
finalmente giunto a casa, nelle Langhe. Ma è un uomo diverso, modificato interiormente dalla
terribile esperienza della guerra. Ora sa che è impossibile sottrarsi alla storia, per coltivare il
piacere di una “futile vacanza”, cioè di una egoistica solitudine. La presenza della morte gli ha
insegnato che non è possibile rifiutarsi di partecipare al destino degli altri uomini: “Ci si sente
umiliati perché si capisce – si tocca con gli occhi – che al posto del morto potremmo essere
noi: non ci sarebbe differenza, e se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato. Per questo
ogni guerra è guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede ragione”.
Estraniarsi dalla guerra significa dunque estraniarsi dalla storia, essere incapaci di attribuire un
senso al sacrificio di chi è morto. Ed ecco l'altissima conclusione del romanzo: “Io non credo
che possa finire. Ora che ho visto cos'è la guerra, cos'è guerra civile, so che tutti, se un giorno
finisse, dovrebbero chiedersi: – E dei caduti che facciamo? Perché sono morti? – Io non saprei
cosa rispondere. Non adesso, almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno
unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero”.
La casa in collina è il romanzo di Pavese nel quale la poetica del mito si misura con la realtà
della storia: anche la "collina", luogo per eccellenza mitico, viene profanata da un'orribile
guerra fratricida, costringendo il protagonista, tendente per natura alla solitudine, a un
ripensamento radicale del proprio atteggiamento egoistico e a una partecipazione al dolore
altrui, nel segno di una ritrovata pietà.
Il diavolo sulle colline. Profanate dalla guerra e dalla storia, le colline pavesiane sono profanate
anche dalla società borghese: è questo il tema del romanzo Il diavolo sulle colline, pubblicato
nel 1949. La “paraboletta” di Pieretto, di Oreste, del personaggio che dice “io” è un'avventura
adolescenziale, mossa dal gusto morboso della violazione della norma, della trasgressione. Nei
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primi capitoli, stupendo è il ritratto della vita cittadina, delle notti passate vagabondando e
parlottando, delle nuotate nel Po, sullo sfondo di una Torino confidente, quasi complice. Ma
quando, nel corso di una gita in collina, i tre adolescenti incontrano Poli (il "diavolo"), una
strana figura di debosciato e di cocainomane, ne subiscono il fascino perverso e sono succubi
anche di Gabriella, la moglie di Poli, che, con la sua civetteria, comunica al gruppo una smania
amorosa, un'eccitazione febbrile e spasmodica. L'esito finale ha un sapore di morte:
ammalatosi, Poli si prepara docilmente a morire (“Meno male che presto sarà finita”), mentre
finisce la “bella estate”.
Tra donne sole. Del 1949 è anche Tra donne sole (1949), un'altra storia cittadina. Appesantito
da una polemica un po' sopra le righe contro la società “bene” torinese, il romanzo ha la sua
tensione autentica tra i due poli di Clelia, la donna che si è fatta da sé e sa difendere la sua
solitudine, e Rosetta, la creatura fragile e indifesa, che cerca nel suicidio l'estremo riparo della
sua inadattabilità a una vita autentica.
La “realtà simbolica”. L'ultimo romanzo di Pavese, La luna e i falò (vedi avanti) fu
significativamente inserito dallo scrittore in un ciclo comprendente, sotto l'etichetta della
“realtà simbolica”, anche La casa in collina, Il diavolo sulle colline, Tra donne sole.
8.2.8 Il mestiere di vivere
Non uno "zibaldone", ma un'opera autonoma è Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950 (post.
1952), che si richiama ai Giornali intimi di Baudelaire: scisso tra uno strenuo proposito di
chiarezza e l'incapacità di resistere al disperato impulso di autodistruzione, il Diario di Pavese
“anziché, come è stato detto, una preparazione alla morte, va letto come una lunga, strenua
difesa contro la morte” (S. Solmi). Di una schiettezza sconcertante, il Diario contiene
riferimenti anche impudichi alla sessualità, alcuni dei quali, censurati per ragioni di delicatezza
nell'edizione del 1952, sono stati pubblicati nel 1980: si tratta per lo più di frasi che riflettono
la sessuofobia e la misoginia di Pavese, ma anche di notazioni acute, di un erotismo sofferto e
profondo, come questa frase del 25 dicembre 1937: “Hai fallito l'amore-interezza con costei,
chi ti potrà dare l'amore-ripiego?”. Osserva R. Barthes che, se uno scrittore tiene un diario, che
poi pensa di lasciare ai suoi lettori, è perché vuole farsi amare più dei suoi scritti. E noi amiamo
questo sconvolgente diario, uno dei testi più tragici della nostra letteratura, strenuo esercizio di
autoanalisi e folgorante squarcio della psicopatologia della vita quotidiana.
***

Letture d’autore
La luna e i falò
Introduzione
La composizione. Scritto di getto tra il 18 settembre e il 9 novembre 1949 e pubblicato nell'aprile 1950
(pochi mesi prima del suicidio dell'autore), La luna e i falò è in realtà frutto di una lunga maturazione
(“il libro” – scrive Pavese ad Aldo Camerino – “che mi portavo dentro da più tempo e che più ho goduto
a scrivere”). Compendio dei miti pavesiani, l'opera conclude una folgorante carriera letteraria e riassume
il significato della vicenda umana e culturale di Pavese. Apparso in una fase storica caratterizzata dalla
delusione post-resistenziale e dall'emarginazione delle sinistre dopo la sconfitta elettorale del 18 aprile
1948, il capolavoro di Pavese ha il timbro di un congedo, fin dall'epigrafe shakespeariana Ripeness is
all (La maturità è tutto): raggiunto il culmine della sua maturità di scrittore, Pavese sente di aver esaurito
le proprie potenzialità espressive, come risulta dalla drammatica testimonianza del Mestiere di vivere:
“Non parole. Un gesto. Non scriverò più”.
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La struttura. Scandito in trentadue brevi capitoli, il romanzo può essere suddiviso in tre parti: la prima
parte, dall'inizio al capitolo tredicesimo, narra il ritorno di Anguilla (nomignolo attribuito al protagonista
nell'infanzia) dall'America al suo Paese nelle Langhe e la sua rievocazione dell'infanzia, vissuta nella
cascina di Gaminella; la seconda parte, dal capitolo quattordicesimo al venticinquesimo, è la
ricostruzione, nostalgica e dolorosa, dell'adolescenza, che coincide con il mondo di un'altra cascina, la
Mora; nella terza parte, dal capitolo ventiseiesimo alla fine, i ricordi della “festa” della giovinezza si
mescolano all'epilogo tragico, dal rogo di Valino al rogo di Santa: due orribili “falò”, che bruciano i
ricordi del protagonista e lo inducono a partire per sempre.
Guida alla lettura
PARTE PRIMA: Il ritorno di Anguilla
(Capitoli I - XIII)
a. L'inizio del romanzo
C'è una ragione perché sono tornato in questo Paese,1 qui e non invece a Canelli, a Barbaresco o in
Alba.2 Qui non ci sono nato, è quasi certo; dove son nato non lo so; non c'è da queste parti una casa né
un pezzo di terra né delle ossa ch'io possa dire “Ecco cos'ero prima di nascere”. Non so se vengo dalla
collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di balconi.3 La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del
duomo di Alba, magari non veniva neanche dalla campagna, magari era la figlia dei padroni di un
palazzo, oppure mi ci hanno portato in un cavagno4 da vendemmia due povere donne da Monticello, da
Neive o perché no da Cravanzana. Chi può dire di che carne son fatto? Ho girato abbastanza il mondo
da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di
mettere radici, di farsi terra e Paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro
di stagione.
1. in questo Paese: Santo Stefano Belbo, dove nacque Pavese.
2. a Canelli ... in Alba: Paesi delle Langhe, che hanno come centro Alba.
3. casa di balconi: casa di gente benestante.
4. cavagno: cesta (termine dialettale piemontese).

Nel resto del I capitolo, Anguilla rievoca il “casotto” (capanno) della collina di Gaminella, dove era
stato accolto da Padrino e Virgilia ed era cresciuto insieme con le loro due figlie, Angiolina e Giulia;
e ricorda anche la cascina della Mora, oltre Belbo, dove aveva servito da adolescente. Nell'affollarsi
di questi ricordi, il protagonista tenta di ritrovare le proprie radici, con espressioni liriche, che
configurano veri e propri versi (“Un Paese ci vuole, non fosse / che per il gusto di andarsene via. / Un
Paese vuol dire non essere soli”). Affiora infine il ricordo di Nuto, l'amico del Salto (nella realtà, Pinolo
Scaglione, amico d'infanzia di Pavese, morto nel 1990), che un tempo suonava il clarino e che poi è
diventato uomo senza abbandonare mai, a differenza di Anguilla, la sua valle (si introduce così il tema
del conflitto tra l’«andare» e il «restare», uno dei motivi fondamentali del romanzo).
Nel II capitolo, Anguilla racconta di essere venuto al Paese, per riposarsi, in occasione della festa della
Madonna d'agosto, e di avere scelto come residenza l'albergo dell'Angelo, dove gli giunge l'allegro
baccano della piazza, identico a quello degli anni lontani (“Stessi rumori, stesso vino, stesse facce di
una volta”). Il tema della ‘festa” paesana si identifica in Nuto, che per dieci anni “aveva suonato il
clarino su tutte le feste, su tutti i balli della vallata”. Un momento fondamentale è il colloquio di
Anguilla con Nuto, ormai uomo fatto, sposato e falegname.
b. Nuto
Nuto mi ha detto che ha dovuto decidersi – o falegname o musicante –, e così dopo dieci anni di festa
ha posato il clarino alla morte del padre. Quando gli raccontai dov'ero stato, lui disse che ne sapeva già
qualcosa da gente di Genova1 e che in Paese ormai raccontavano che prima di partire avevo trovato una
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pentola d'oro sotto la pila del ponte. Scherzammo. – Forse adesso, – dicevo, – salterà fuori anche mio
padre.
– Tuo padre, – mi disse, – sei tu.
– In America, – dissi, – c'è di bello che sono tutti bastardi.
– Anche questa, fece Nuto, – è una cosa da aggiustare. Perché ci dev'essere chi non ha nome né casa?
Non siamo tutti uomini?
– Lascia le cose come sono. Io ce l'ho fatta, anche senza nome.
– Tu ce l'hai fatta, – disse Nuto, – e più nessuno osa parlartene; ma quelli che non ce l'hanno fatta? Non
sai quanti meschini ci sono ancora su queste colline. Quando giravo con la musica, dappertutto davanti
alle cucine si trovava l'idiota, il deficiente, il venturino.2 Figli di alcolizzati e di serve ignoranti, che li
riducono a vivere di torsi di cavolo e di croste. C'era anche chi li scherzava. 3 Tu ce l'hai fatta, – disse
Nuto, – perché bene o male hai trovato una casa; mangiavi poco dal Padrino, ma mangiavi. Non bisogna
dire, gli altri ce la facciano, bisogna aiutarli.
1. Genova: dove Anguilla ha fatto il soldato e poi si è imbarcato per l'America.
2. venturino: chi vive a caso, affidandosi alla sorte.
3. li scherzava: li canzonava (espressione dialettale).

Il colloquio tra Anguilla e Nuto si conclude con la rievocazione, da parte di quest'ultimo, della sua vita
di musicante. Ma di Nuto musicante il protagonista ha avuto notizie fresche quando era in America. Il
capitolo terzo è il primo dei tre dedicati, nel romanzo, all'America.
c. L'America, terra di solitudine e di alienazione.
Quella notte, prima di scendere a Oakland,1 andai a fumare una sigaretta sull'erba, lontano dalla strada
dove passavano le macchine, sul ciglione vuoto. Non c'era luna ma un mare di stelle, tante quante le
voci dei rospi e dei grilli. Quella notte, se anche Nora2 si fosse lasciata rovesciare sull'erba, non mi
sarebbe bastato. I rospi non avrebbero smesso di urlare, né le automobili di buttarsi per la discesa
accelerando, né l'America di finire con quella strada, con quelle città illuminate sotto la costa. Capii nel
buio, in quell'odore di giardino e di pini, che quelle stelle non erano le mie, che come Nora e gli avventori
mi facevano paura. (...) Adesso sapevo perché ogni tanto sulle strade si trovava una ragazza strangolata
in un'automobile, o dentro una stanza o in fondo a un vicolo. (...) Non era un Paese che uno potesse
rassegnarsi, posare la testa e dire agli altri: “Per male che vada mi conoscete. Per male che vada
lasciatemi vivere”. Era questo che faceva paura. Neanche tra loro non si conoscevano; traversando
quelle montagne si capiva a ogni svolta che nessuno lì si era fermato, nessuno le aveva toccate con le
mani. Per questo un ubriaco lo caricavano di botte, lo mettevano dentro, lo lasciavano per morto.
1. Oakland: città della California.
2. Nora: la ragazza americana di Anguilla, che faceva la cassiera in un bar.

Nel capitolo IV, apprendiamo altri particolari su Nuto: durante la Resistenza, ha simpatizzato per i
partigiani e ne ha nascosto e curato uno, che era rimasto ferito. Ma ora ha orrore della violenza e
condanna anche le sofferenze che i bambini infliggono ai piccoli animali (“...si comincia così e si finisce
con scannarsi e bruciare i Paesi”). Poi, nel capitolo quinto, Nuto informa Anguilla che al casotto di
Gaminella lavora Valino, alle dipendenze di una esosa e tirannica “madama della Villa”. Anguilla si
reca a Gaminella.

d. Cinto
Quando sporsi la testa dagli scalini, il cane impazzì. Si buttò in piedi, ululava, si strozzava. Seguitai a
salire, e vidi il portico, il tronco del fico, un rastrello appoggiato all'uscio – la stessa corda col nodo
pendeva dal foro dell'uscio. La stessa macchia di verderame1 intorno alla spalliera del muro. La stessa

229

pianta di rosmarino sull'angolo della casa. E l'odore, l'odore della casa, della riva,2 di mele marce, d'erba
secca e di rosmarino.
Su una ruota stesa per terra era seduto un ragazzo, in camicino e calzoni strappati, una sola bretella, e
teneva una gamba divaricata, scostata in un modo innaturale. (...)
Io mi fermai, lui continuava a batter gli occhi: il cane urlava e strappava il filo. Il ragazzo era scalzo,
aveva una crosta sotto l'occhio, le spalle ossute e non muoveva la gamba. D'improvviso mi ricordai
quante volte avevo avuto i geloni, le croste sulle ginocchia, le labbra spaccate. Mi ricordai che mettevo
gli zoccoli soltanto d'inverno. (...) Era zoppo, rachitico, vidi il ginocchio non più grosso del suo braccio,
si tirava il piede dietro come un peso. Avrà avuto dieci anni, e vederlo su quell'aia era come vedere me
stesso.
1. verderame: patina verde che si forma con il tempo sulla superficie di oggetti di rame.
2. riva: ripa, pendio.

Anguilla fa amicizia con Cinto (è questo il nome del ragazzo storpio), che racconta del ritrovamento,
due anni prima, di un tedesco morto, tutto mangiato dalle formiche. Valino conferma che in giro sono
tanti i morti del tempo della Resistenza. Un giorno, Anguilla fa la conoscenza del Cavaliere, un
gentiluomo all'antica ridotto in miseria, che vive con il rimpianto del figlio suicida (capitoli VI-VIII).
Nel capitolo IX, Anguilla conversa con Cinto, poi con Nuto, sul tema che dà il titolo al romanzo: la
luna e i falò.
e. I falò, la luna
– Li hanno fatti quest'anno i falò? – chiesi a Cinto. – Noi li facevamo sempre. La notte di San Giovanni1
tutta la collina era accesa.
– Poca roba, – disse lui. – Lo fanno grosso alla Stazione, ma di qui non si vede. (...)
– Chi sa perché mai, – dissi, – si fanno questi fuochi.
Cinto stava a sentire. – Ai miei tempi, – dissi, – i vecchi dicevano che fa piovere... Tuo padre l'ha fatto
il falò? Ci sarebbe bisogno di pioggia quest'anno... Dappertutto accendono il falò.
– Si vede che fa bene alle campagne, – disse Cinto. – Le ingrassa.
Mi sembrò di essere un altro. Parlavo con lui come Nuto aveva fatto con me. (...)
Quando gli2 raccontai di quella storia dei falò nelle stoppie, alzò la testa. – Fanno bene sicuro, – saltò.
– Svegliano la terra.
– Ma, Nuto, – dissi, – non ci crede neanche Cinto.
Eppure, disse lui, non sapeva cos'era, se il calore o la vampa o che gli umori si svegliassero, fatto sta
che tutti i coltivi dove sull'orlo si accendeva il falò davano un raccolto più succoso, più vivace.
– Questa è nuova, – dissi. – Allora credi anche nella luna?
– La luna, – disse Nuto, – bisogna crederci per forza3. Prova a tagliare a luna piena un pino, te lo
mangiano i vermi. Una tina4 la devi lavare quando la luna è giovane. Perfino gli innesti, se non si fanno
ai primi giorni della luna, non attaccano.
1. la notte di San Giovanni: la notte del 24 giugno, festa di San Giovanni.
2. gli: a Nuto, nuovo interlocutore di Anguilla.
3. La luna ... per forza: si noti l'anacoluto.
4. tina: tino (termine usato al femminile, nel dialetto piemontese).

Nel capitolo X, Anguilla apprende da Nuto che Valino, disperato per la sua vita miserabile, si sfoga
frustando come bestie le donne di casa e il povero Cinto. Al ritorno da una gita a Canelli, il protagonista
apprende da Nuto che sono stati trovati altri due morti: due spie fasciste, con la testa schiacciata e
senza scarpe. La tensione creata da questa notizia è interrotta, nel capitolo XI, dal “racconto nel
racconto” della vita americana di Anguilla: una rievocazione dell'angosciosa solitudine nel deserto
californiano, come risulta dalla frase conclusiva: “...tra le nuvole basse era spuntata una fetta di luna
che pareva una ferita di coltello e insanguinava la pianura”. Nel capitolo XII, riprende il racconto sulle
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conseguenze del ritrovamento delle due spie repubblichine, che viene strumentalizzato dal medico, dal
parroco e dagli altri esponenti più in vista del Paese per riversare la colpa delle stragi sui partigiani.
Ma, nel capitolo XIII, è Nuto a difendere la Resistenza come lotta di popolo contro gli invasori tedeschi
e i loro alleati fascisti.

f. La verità sulla Resistenza
Se anche i mezzadri e i miserabili del Paese non andavano loro per il mondo, nell'anno della guerra era
venuto il mondo a svegliarli. C'era stata gente di tutte le parti, meridionali, toscani, cittadini, studenti,
sfollati, operai, – perfino i tedeschi, perfino i fascisti eran serviti a qualcosa, avevano aperto gli occhi ai
più tonti, costretto tutti a mostrarsi per quello che erano, io di qua tu di là, tu per sfruttare il contadino,
io perché abbiate un avvenire anche voi. (...) Si capisce, in tutto quel quarantotto1 s'era fatto anche del
male, s'era rubato e ammazzato senza motivo, ma mica tanti: sempre meno – disse Nuto – della gente
che i prepotenti di prima hanno messo loro su una strada o fatto crepare. E poi? com'era andata? Si era
smesso di stare all'erta, si era creduto agli alleati,2 si era creduto ai prepotenti di prima che adesso –
passata la grandine – sbucavano fuori dalle cantine, dalle ville, dalle parrocchie, dai conventi.
1. quarantotto: abbreviazione per indicare il 1848, anno di rivoluzioni, e, metaforicamente, un periodo di tumulti.
2. si era creduto agli alleati: allusione al famoso proclama del generale Alexander (10 novembre 1944), che, temendo la
spinta rivoluzionaria della Resistenza, ordinò ai partigiani di cessare i combattimenti; successivamente, gli inglesi imposero
come capo della Resistenza il generale Cadorna, appartenente all'esercito regolare italiano.

PARTE SECONDA: Il mondo della Mora
(Capitoli XIV-XXV)
g. Pareva un destino
Pareva un destino. Certe volte mi chiedevo perché, di tanta gente viva, non restassimo adesso che io e
Nuto, proprio noi. La voglia che un tempo avevo avuto in corpo (un mattino, in un bar di San Diego 1,
c'ero quasi ammattito) di sbucare per quello stradone, girare il cancello tra il pino e la volta dei tigli,
ascoltare le voci, le risate, le galline, e dire “Eccomi qui, sono tornato” davanti alle facce sbalordite di
tutti – dei servitori, delle donne, del cane, del vecchio2 –, e gli occhi biondi e neri delle figlie mi
avrebbero riconosciuto dal terrazzo – questa voglia non me la sarei cavata più. Da un pezzo non c'erano
più. Quel che restava era come una piazza l'indomani della fiera, una vigna dopo la vendemmia, il tornar
solo in trattoria quando qualcuno ti ha piantato. Nuto, l'unico che restava, era cambiato, era un uomo
come me. Per dire tutto in una volta, ero un uomo anch'io, ero un altro – se non avessi ritrovato la Mora
come l'avevo conosciuta il primo inverno, e poi l'estate, e poi di nuovo estate e inverno, giorno e notte,
per tutti quegli anni, magari non avrei saputo che farmene. Venivo da troppo lontano – non ero più di
quella casa, non ero più come Cinto, il mondo mi aveva cambiato.
1. San Diego: città della California.
2. vecchio: il sor Matteo, un ricco possidente, presso cui Anguilla era a servizio.

Dopo questo preludio, nel capitolo XIV, Anguilla ricorda il tempo dell'adolescenza, quando (dopo la
vendita del casotto di Gaminella da parte del Padrino) era andato a giornata alla cascina della Mora,
di proprietà del sor Matteo. Nei capitoli successivi (fino al XXV) si sviluppa il “romanzo nel romanzo”
sul mondo della Mora. Finalmente, Anguilla impara il mestiere del lavoro nei campi, e intanto ammira
le due belle figlie del sor Matteo (la bionda Irene, la bruna Silvia: la sorellastra, Santina, è ancora una
bambina), e parla con l'amico Nuto, che a quel tempo suonava ancora il clarino. Dal passato, con
un'alternativa tipica del romanzo, si passa al presente: Anguilla, sempre più affezionato a Cinto, gli
regala un coltello nuovo. Si torna ai ricordi e viene evocata una festa a Canelli, dove si erano recati
tutti gli abitanti della casa, padroni e figlie, e Anguilla era rimasto solo a far la guardia alla cascina;
ma si era vendicato ubriacandosi. Gli avvenimenti del passato si snodano nella memoria legati alle
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stagioni. L'inverno era la stagione di Nuto, che andava a suonare dappertutto, ma intanto leggeva, ed
esortava Anguilla a leggere (“Sarai sempre un tapino se non leggi nei libri”). Irene e Silvia erano
corteggiate da ufficiali, signori, giovanotti a non finire. L'attenzione del protagonista si concentrava su
Silvia, che gli ricordava Teresa, una ragazza conosciuta a Genova, e Rosanne, una maestra americana,
“bastarda” come Anguilla e finita male (come accadrà a Silvia). La massima aspirazione di Irene e
Silvia era quella di farsi ricevere dalla contessa di Genova, una vecchia signora che abitava a Canelli,
nel cosiddetto "Nido". Il figlio di un medico, Arturo, un giovane ozioso e corrotto, era il più assiduo
nella corte a Irene, ma dedicava le sue attenzioni anche a Silvia, che però si era messa con un poco di
buono e girava con lui in motocicletta. Poi, Irene si era ammalata di tifo ed era stata vicina a morire.
PARTE TERZA: L'epilogo tragico
(Capitoli XXVI-XXXII)
“Di tutto quanto, della Mora, di quella vita di noialtri, che cosa resta?”. Con questa desolata domanda
si apre l'ultima parte del romanzo: sette capitoli che sono una parabola dell'itinerario verso la morte,
a cominciare dal dramma del Valino, narrato nei capitoli XXVI e XXVII.
h. Il falò del Valino
Qualcuno correva sullo stradone nella polvere, sembrava un cane. Vidi ch'era un ragazzo: zoppicava e
ci correva incontro. Mentre capivo ch'era Cinto, fu tra noi, mi si buttò tra le gambe e mugolava come
un cane.
– Cosa c'è?
Lì per lì non gli credemmo. Diceva che suo padre aveva bruciato la casa. – Proprio lui, figurarsi, – disse
Nuto.
– Ha bruciato la casa, – ripeteva Cinto. – Voleva ammazzarmi... Si è impiccato... ha bruciato la casa...
– No, no, gridò Cinto, – ha ammazzato Rosina1 e la nonna. Voleva ammazzarmi ma non l'ho lasciato...
Poi ha dato fuoco alla paglia e mi cercava ancora, ma io avevo il coltello e allora si è impiccato nella
vigna...
Cinto ansava, mugolava, era tutto nero e graffiato. S'era seduto nella polvere sui miei piedi, mi stringeva
una gamba e ripeteva: – Il papà si è impiccato nella vigna, ha bruciato la casa... anche il manzo. I conigli
sono scappati, ma io avevo il coltello... È bruciato tutto, anche il Piola2 ha visto...
1. Rosina: la cognata del Valino, convivente con lui come se fosse la moglie.
2. il Piola: un amico di Cinto.

Nuto e Anguilla accorrono a Gaminella e constatano la verità del drammatico racconto di Cinto.
L'odore di carne umana bruciata scatena in Nuto il ricordo di un altro tragico falò.
Si riprende il resoconto sulle vicende alla Mola. Irene è guarita dal tifo, ma è ridotta a una larva umana.
Silvia è stata abbandonata dal suo motociclista, ma frequenta un cinquantenne, che se la intende con i
caporioni fascisti, ma che alla fine scappa, lasciando grossi debiti. La sorte delle due fanciulle
precipita: Silvia, rimasta incinta, abortisce e muore. Irene, sposatasi con Arturo, viene da lui spogliata
dei suoi beni e malmenata. Bellissimo è il flash-back del capitolo XXX: tornando indietro nel tempo,
Anguilla ricorda una domenica d'estate, quando aveva accompagnato in calesse Irene e Silvia a una
festa. Al ritorno, Silvia gli aveva posato la testa sulla spalla e il povero ragazzo aveva assaporato un
momento di felicità.
Negli ultimi due capitoli, si modifica l'atteggiamento di Nuto che finora, a differenza di Anguilla
(desideroso di ritrovare il suo passato), aveva cercato di sottrarsi ai ricordi. Solo dopo l'incendio alla
Gaminella Nuto accetta di raccontare la morte atroce di Santina. La ragazza, che aveva fatto il doppio
gioco tra i partigiani e i repubblichini, viene scoperta e fucilata. Il suo corpo è dato alle fiamme.
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i. L'ultimo falò
Io più che Nuto vedevo Baracca,1 quest'altro morto impiccato. Guardai il muro rotto, nero, della cascina,
guardai in giro, e gli chiesi se Santa era sepolta lì.
– Non c'è caso2 che un giorno la trovino? hanno trovato quei due...3
Nuto s'era seduto sul muretto e mi guardò col suo occhio testardo. Scosse il capo. – No, Santa no, –
disse, – non la trovano. Una donna come lei non si poteva coprire di terra e lasciarla così. Faceva ancora
gola a troppi.4 Ci pensò Baracca. Fece tagliare tanto sarmento nella vigna e la coprimmo fin che bastò.
poi ci versammo la benzina e demmo fuoco. A mezzogiorno era tutta cenere. L'altr'anno c'era ancora il
segno, come il letto d'un falò.5
1. Baracca: nome di battaglia di un comandante partigiano, poi impiccato dai fascisti.
2. Non c'è caso: non potrà avvenire per caso (espressione dialettale).
3. quei due: le due spie repubblichine di cui si parla nel capitolo decimo.
4. faceva ... a troppi: inquietante allusione a possibili atti di necrofilia sul corpo della bella Santa.
5. il segno ... falò: il segno rimasto sul luogo dove si è consumato il falò, simile all'alveo di un fiume.

DENTRO IL TESTO
Mirabile è l'apertura del romanzo (testo a), incentrata sul tema del ritorno (il nostos dei poemi ciclici
greci e dell'Odissea) alla terra-madre, con la quale Anguilla tenta di riannodare il legame interrotto
dall'emigrazione: un tentativo arduo, destinato allo scacco, perché la memoria del protagonista (come
suggerisce il suo soprannome) è labile e sfuggente (non a caso egli ripete: non lo so...Non so) e
soprattutto perché egli è un bastardo, uno sradicato (allo stesso modo di Pavese, che considerava Santo
Stefano Belbo la propria patria perduta). L'affermazione iniziale (C'è una ragione perché sono tornato
in questo Paese) non viene subito chiarita: lo sarà alla fine del capitolo, quando Anguilla dirà: Così
questo Paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Di questa
illusione è spia, nel testo, l'affollarsi di toponimi (Canelli, Barbaresco, Alba, Monticello, Neive,
Cravanzana) che, mentre segnano i confini delle Langhe, hanno in realtà le dimensioni di un universo
sconfinato. Ma la realtà è ben diversa: tutti i Paesi si equivalgono e, quando si torna al proprio Paese,
ci si sente stranieri. Fallirà pertanto il sogno di mettere radici nella cultura contadina, con i suoi valori
(la casa, la terra, il culto degli antenati), di trasformare il tempo cronologico in un tempo più autentico,
fondato sul ritmo delle stagioni; e alla fine Anguilla deciderà di ripartire.
Nuto (testo b) è il testimone e il custode del passato, che Anguilla tenta di riscoprire; ed è anche la
guida del protagonista, quasi un Virgilio della “Divina Commedia modesta”, come Pavese definì il suo
capolavoro. Personaggio tratto di peso dalla realtà (Pinolo Scaglione, l'amico d'infanzia di Pavese), il
personaggio rappresenta quell'impegno politico al quale Pavese si sottrasse nel tempo della Resistenza;
ma anche Nuto è trasfigurato poeticamente nella personificazione della festa (il leopardiano tempo
della speranza) cui subentra il tempo del lavoro (alla morte del padre, Nuto posa il clarino e diventa
falegname). Nuto però non ha deposto la speranza di trasformare il mondo: l'essere bastardi non è per
lui una condizione fatalisticamente accettata, come avviene per Anguilla, ma una cosa da aggiustare.
La sua è la morale della solidarietà: bisogna aiutare coloro che non ce la fanno da soli (si noti la
ripetizione della medesima espressione verbale, un artificio frequente nel romanzo: Io ce l'ho fatta... Tu
ce l'hai fatta... ce l'hanno fatta?... Tu ce l'hai fatta... ce la facciano). Molto bella la frase Tuo padre...sei
tu, in cui si compendia la maturità raggiunta da Nuto, che pure non si è mosso dal suo Paese, a
differenza di Anguilla, che è andato a cercare la maturità nella mitica America, dove sono tutti bastardi
(dove, cioè, tutti sono sradicati, in conseguenza della civiltà industriale).
L'immagine dell'America si precisa nel testo c: e Pavese ne profitta per congedarsi dal mito culturale
dell'America, che, nella Luna e i falò, non è più l'esaltante terra vergine del tempo giovanile delle
traduzioni, ma un orrendo deserto, una terra senza miti. Si è accusato Pavese (che non ha mai visitato
gli Stati Uniti) di averci dato, nella Luna, un'America di cartapesta, di maniera, convenzionale; e non
ci si è accorti che il deserto notturno delle pagine del romanzo è la proiezione di un'angoscia onirica,
di una fiaba spaventosa: è un deserto popolato dagli incubi notturni, e che sia "americano” o no, poco
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importa. Si riverbera, nell'America della Luna, la paura, tipica di Pavese, di smarrire la propria
identità, di essere uno sradicato. Il dramma in America è quello di non conoscersi. In America, il cielo
è senza luna; o, se la luna appare nel cielo, si tratta (come si dirà nel capitolo undicesimo) di una luna
dimidiata e spaventosa (...una fetta di luna che pareva una ferita di coltello e insanguinava la pianura).
Stupendo è l'episodio dell'incontro di Anguilla con Cinto (testo d), che si svolge all'insegna della
duplicazione del destino. L'episodio comincia con una reminiscenza verghiana: il cane che impazzisce,
abbaiando contro l'estraneo, ricorda da vicino il cane dell'ultimo capitolo dei Malavoglia, che abbaia
contro 'Ntoni, ritornato per l'ultima volta nella "casa del nespolo". Gli oggetti (la corda, la macchia di
verderame, la pianta di rosmarino), i loro odori, hanno l'intensità lirica di un mondo a lungo sognato
e finalmente ritrovato. Personaggio-chiave di questa pavesiana "ricerca del tempo perduto”
dell'infanzia è Cinto, che risveglia bruscamente, nel protagonista, i ricordi infantili (D'improvviso mi
ricordai quante volte avevo avuto i geloni...) Anguilla vorrebbe vedere ancora il mondo con gli occhi
di Cinto, vorrebbe ricominciare come lui. Il fatto che Cinto sia zoppo ne limita la libertà, lo costringe
a rimanere sempre nel Paese; ma nel contempo lo rende invidiabile, perché più legato alla terra di
quanto non possa essere il protagonista. Ma forse la ragione più profonda del legame tra Anguilla e
Cinto è una ragione mitica: il fanciullo zoppo è "segnato” come un iniziato e si muta, agli occhi di
Anguilla (e di Pavese) nell' “amabile dio-fanciullo che guida verso il regno dei morti” (F. Jesi).
Nell'episodio successivo (testo e), il rapporto tra Anguilla e Cinto si configura (secondo un principio
tipico della poetica pavesiana) come una ripetizione, una “seconda volta” della conoscenza del mondo
(Parlavo con lui come Nuto aveva fatto con me). Diviene ora centrale il tema della "luna" e dei "falò",
che dà il titolo al romanzo: Pavese riprende la credenza contadina fondata sui riti propiziatori per la
fecondazione della terra, e, in particolare, sui falò accesi in occasione di festività agresti. Si tratta
ovviamente di una superstizione, che però ha un suo valore: i fuochi svegliano la terra, dice Nuto, dopo
che Anguilla ha ricordato le donne sveglie, come Irene e Silvia: diventano così evidenti le connotazioni
erotiche del falò, forza fecondativa connotata con qualità maschili, mentre la terra, soggetta alla
fecondazione, è la terra-donna come oggetto del desiderio erotico. Quanto alla luna, Nuto assume
un'aria didascalica, spiegando ad Anguilla come della luna si debba tenere sempre conto nei lavori
agresti.
Dai miti contadini si passa, nel testo f, alla storia bruciante e sempre controversa della Resistenza.
Ora, a svegliarsi non è la terra, ma è una folla intera delle più diverse estrazioni sociali; ed è ancora
una volta Nuto che assume il ruolo di maestro ideologico del suo giovane amico. Ma, per bocca di
Nuto, parla Pavese, che demistifica le consuete opinioni reazionarie sulla Resistenza, ridotta dal
revisionismo da guerra di popolo a semplice lotta militare. Tra gli oppressi e gli oppressori, c'è tuttavia
una ben precisa differenza; e anche se i partigiani hanno commesso i loro errori nella lotta di
liberazione, non è possibile, storicamente e moralmente, equiparare le loro responsabilità con quelle
di chi stava dalla parte sbagliata. Il brano ha il sapore anche di un'autocritica: tra coloro che solo alla
fine della guerra sbucarono dai loro nascondigli c'era anche lo scrittore, che ora ammette la sua colpa
e ne fa ammenda.
L'apertura del capitolo quattordicesimo (testo g) è considerata tra le cose più alte scritte da Pavese: le
delusioni post-resistenziali (accennate alla fine del brano precedente) hanno cambiato tutto e hanno
cancellato i miti. Con cupa tristezza, Anguilla traccia un amaro consuntivo: il mondo della Mora, una
sorta di “verde paradiso” dell'infanzia, è scomparso, la bellezza di Irene e di Silvia è stata cancellata
dalla morte, il passato non può più ritornare; e non resta al protagonista che accettare il proprio
destino di solitudine. Aperto da una frase secca e incisiva (Pareva un destino) e chiuso da una
irrimediabile constatazione (il mondo mi aveva cambiato), il brano si sviluppa, come una mesta
sinfonia, nel ritmo di martellanti ripetizioni (La voglia... questa voglia; non c'erano più...non c'erano
più) e nelle immagini desolate di una piazza all'indomani della fiera e di una squallida trattoria.
I due falò conclusivi (testi h, i) dànno all'immagine festosa del falò contadino una ben diversa
connotazione distruttiva e tragica. La bestiale ferocia con cui il Valino incendia la sua casa e uccide le
sue donne, per poi impiccarsi, ha una potenza davvero verghiana: solo Cinto si salva dalla furia
omicida del padre (e sarà accolto da Nuto, per imparare il mestiere di falegname): ma il mondo della
Gaminella non esiste più. Con la morte atroce di Santa, scompare definitivamente anche il mondo della
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Mora. Nel racconto finale di Nuto, il simbolo del falò assume il significato della distruzione e della
morte, nelle varianti delle case bruciate (dai repubblichini) e dei corpi bruciati (come quello di Santa).
L'orrido falò, che brucia il corpo di Santa, distrugge anche i ricordi dell'adolescenza di Anguilla, che
già nel falò della Gaminella aveva visto bruciare quanto era rimasto della sua infanzia. L'effetto finale
di questi due atti di distruzione è la partenza del protagonista, che, come il verghiano 'Ntoni dei
Malavoglia, nel momento in cui sembra aver recuperato il passato, è costretto a lasciarlo per sempre.
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8.3 Romano Bilenchi
La poetica della laconicità. Scrittore rigoroso, dallo stile asciutto e laconico, Romano Bilenchi
si è formato sui grandi scrittori europei, da Čechov a Kafka, da Proust a Céline, e ha guardato
in Italia al grande modello di Federigo Tozzi. La sua narrativa porta il quotidiano fin dentro il
cuore del fantastico, con una scrittura rapida, insofferente della prosa d'arte del suo tempo, volta
a cogliere i fatti con velocità stendhaliana. I paesaggi di Bilenchi non hanno nulla di
naturalistico: le città sono prive di nome (sono indicate semplicemente con la lettera iniziale),
la campagna è designata come una successione anonima di pianure, colline, fiumi. Il tema di
fondo è il senso di estraneità e di esclusione, in un mondo oppresso dalla paura, dalla miseria,
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dalla malvagità della storia e della stessa natura. Finissima è la penetrazione di Bilenchi nel
mondo dell'adolescenza, al momento del suo traumatico impatto con il mondo degli adulti: di
qui quelle atmosfere di oppressione e di incubo che rendono memorabili alcuni racconti dello
scrittore toscano e che fanno del Conservatorio di Santa Teresa “il romanzo di formazione
forse più eccentrico del nostro Novecento” (B. Centovalli).
Dal “fascismo di sinistra” all'antifascismo. Nato a Colle Val d'Elsa (Siena) nel 1909, Romano
Bilenchi collaborò giovanissimo al “Selvaggio”, la rivista “strapaesana” diretta da Mino
Maccari, e fece le sue prime esperienze politiche (come Vittorini) nell'ambito del "fascismo di
sinistra", di tendenza tra libertaria e socialista. Aderì poi all'antifascismo e, nel dopoguerra, fu
direttore (1948-1956) del quotidiano fiorentino di sinistra “Il Nuovo Corriere” e redattore delle
riviste “Società” e “Il Contemporaneo”. Militante nel partito comunista, Bilenchi manifestò il
proprio dissenso nei confronti dello stalinismo. Morì a Firenze, dove era sempre vissuto, nel
1989.
L'esordio. Le prime opere di Bilenchi (Vita di Pisto, 1931; Cronaca dell'Italia meschina
ovvero Storia dei socialisti di Colle, 1933), pur risentendo del verboso e becero linguaggio di
StraPaese, rispecchiano già l'interesse per la vita di provincia, che appare chiusa nelle sue
anguste passioni. Ma il vero esordio dello stile scarno e asciutto di Bilenchi è segnato dai
racconti di Il capofabbrica (scritti tra il 1930 e il 1932), dove si rivela l'influsso di Tozzi: il
racconto che dà il titolo al libro è la storia di un giovane borghese che, a contatto con il mondo
operaio, si distacca dalla classe di esosi industriali cui appartiene.
I racconti maggiori. Del 1938 sono i racconti di Anna e Bruno, pervasi dai motivi delle ansie
dell'adolescenza e della paura della realtà: il racconto eponimo è la vicenda dell'amore tenero
e appassionato di un ragazzo per la propria madre (suggestivo è l'inizio: “Bruno aveva
cominciato ad amare Anna, sua madre, per una strada di campagna”). Nei racconti successivi
(Dino e altri racconti, 1942; Mio cugino Andrea, 1943), Bilenchi ha esemplarmente
rappresentato il conflitto tra il singolo e la società, come dimostra il racconto antologizzato, Un
errore geografico, imperniato sul tema dell'emarginazione e della esclusione dalla comunità
scolastica. Un altro ciclo di racconti è costituito dalla trilogia La siccità (1941), La miseria
(1941) e Il gelo (1982), ripubblicata con il titolo Gli amori impossibili (1984). La precarietà
dell'infanzia, insidiata dall'angoscia e dall'insicurezza, è resa magistralmente, in particolare, in
La siccità. “Tutti i motivi del narratore vi risuonano: l'infanzia, il paesaggio, il variare insieme
morbido e repentino dei moti dell'animo, il personaggio infantile costretto a una scelta degli
affetti tra opposti schieramenti familiari (qui tra il nonno audace e fantasioso e gli altri di casa):
scelta degli affetti che risuona come proiezione esistenziale di una simpatia morale, di un
orientamento alla vita” (G. Pampaloni).
Conservatorio di Santa Teresa. Nel suo capolavoro, Conservatorio di Santa Teresa (1940),
Bilenchi ha acutamente scandagliato la psicologia infantile e l'irruzione in essa delle assurde e
devastanti tragedie del mondo adulto. Steso nel 1936-37, il romanzo fu sottoposto a numerosi
tagli da parte della censura fascista; lo scrittore reintegrò i tagli, in vista di una nuova edizione
che non vide la luce, nonostante il parere favorevole del ministro Bottai. Solo nel 1973 il
romanzo sarà pubblicato nella sua forma originale.
La vicenda si svolge tra l'inizio della Grande Guerra e il primo dopoguerra, tra la città di P. e
la campagna circostante. Il racconto, in terza persona, è focalizzato sul bambino Sergio, che ha
inizialmente otto anni. Forti tensioni agitano la famiglia di Sergio, a causa di un contrasto tra
la nonna Giovanna e il padre Bruno; solo nelle figure femminili (la madre Marta, la zia Vera,
la maestra privata Clara) il ragazzo trova un rifugio e una difesa. L'altro polo di attenzione della
vita di Sergio è il mondo del “Conservatorio”, una scuola-convitto che assume per il bambino
connotati fiabeschi e che finalmente egli frequenta, incontrando maestri e compagni di scuola
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che influiscono sulla sua educazione sentimentale. Sullo sfondo incombe la guerra e si
accendono conflitti sociali, che però sono scanditi sul tempo interiore del piccolo protagonista;
ma è proprio dalle impressioni di Sergio che emerge l'assurdità dell'odio e della violenza, con
la conseguente incomunicabilità nei rapporti umani. La malinconia del ragazzo si riverbera
nella descrizione della campagna senese, in pagine musicalmente perfette. Il rigore intimistico
del racconto viene meno solo alla fine, quando, nel corso di una rissa che ha un sottofondo
politico, viene ucciso l'innamorato della zia Vera. Sergio non è più un bambino: il disinganno
ha maturato in lui la capacità di un rapporto nuovo e concreto con la vita.
Il bottone di Stalingrado. Dopo una lunga pausa, Bilenchi è tornato al romanzo con Il bottone
di Stalingrado (1972), sorprendente ripresa della tradizione del romanzo storico: vi si narra la
storia corale delle lotte politico-sociali dal primo al secondo dopoguerra, dall'ascesa del
fascismo alla sua caduta e all'epopea della Resistenza. Abbandonata la tematica dell'infanzia e
dell'adolescenza, l'ultimo Bilenchi affronta l'impegno sul piano della storia e della cronaca, con
esiti non sempre convincenti; ma, nelle ultime pagine, ritorna il grande tema bilenchiano
dell'estraneità e dell'oppressione: narrando, in un clima di allucinazione kafkiana, uno sciopero
operaio represso con violenza dalla polizia, e il conseguente sbigottimento di fronte a un potere
che sembra vanificare le lotte resistenziali, lo scrittore esprime lo sconforto della rivoluzione
mancata con un “senso profondo di amarezza storica, dell'inutilità, quasi, di tanti anni di lotta
e di sacrifici” (R. Luperini).
I libri di memorie. Bilenchi ha raccolto le sue memorie in Amici. Vittorini, Rosai e altri
incontri (1976, nuova edizione ampliata nel 1988). Postumo è apparso il volume Due ucraini
e altri amici (1990).
Da Mio cugino Andrea
Un errore geografico
Riproduciamo uno dei racconti che fanno parte della raccolta Mio cugino Andrea (1943).
(Mio cugino Andrea, Vallecchi, Firenze 1943)
Gli abitanti della città di F.1 non conoscono la geografia; la geografia del loro Paese, di casa propria.
Quando da G.2 andai a studiare a F. mi avvidi subito che quella gente aveva un'idea sbagliata della
posizione del mio Paese nativo. Appena nominai G. mi dissero: – Ohé, maremmano!
Un giorno, poi, mentre spiegava non ricordo più quale scrittore antico, il professore d'italiano cominciò
a parlare di certi pastori che alle finestre delle loro capanne tenevano, invece di vetri, pelli di pecore
conciate fini. Chi sa perché mi alzai, dall'ultimo banco ove sedevo, e dissi: – Sì, è vero: anche da noi i
contadini appiccicano alle finestre delle loro casupole pelli di coniglio o di pecora al posto dei vetri,
tanto è grande la loro miseria. Chi sa perché mi alzai e dissi così; forse per farmi bello verso il professore;
forse perché, spinto da un impulso umanitario per la povera gente, volevo testimoniare ai miei
compagni, tutti piccoli cittadini, che il professore aveva detto una cosa giusta, che esisteva davvero nel
mondo una simile miseria; ma, a parte la miseria, l'affermazione era un prodotto della mia fantasia. In
vita mia, e Dio sa se di campagna ne avevo girata, m'era capitato una sola volta di vedere, in una capanna
di contadini, un vetro rattoppato con pezzi di carta; e la massaia, del resto, si era quasi scusata dicendo
che appena qualcuno della famiglia fosse andato in città avrebbe comprato un bel vetro nuovo. Appena
in piedi dinanzi alla classe sentii ogni impulso frenato e m'accorsi d'averla detta grossa.
1. F.: Firenze.
2. G.: Grosseto.
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Sperai che il professore non fosse al corrente degli usi della mia provincia, ma lui, a quella uscita, alzò
la testa dal libro e disse: – Non raccontare sciocchezze. Dopo un momento rise e tutti risero, anche per
compiacerlo. – Ma aspettiamo un po' – disse poi – forse hai ragione. Il tuo Paese, G., non è in Maremma?
È probabile che in Maremma vadano ancora vestiti di pelle di pecora.
Di nuovo tutti si misero a ridere. Qualcuno, forse per rilevare che tanto io quanto il professore eravamo
allo stesso livello di stupidità, sghignazzò ambiguamente. Mi voltai per cogliere quella incerta eppure
unica solidarietà nei miei riguardi, ma il primo compagno che incontrai con gli occhi per non
compromettersi mi disse: – Zampognaro – e fece il verso della zampogna. Un altro disse: – Hai mai
guardato le pecorine? – e in coro gli altri fecero: – Beee, beee.
Cominciai, e questo fu il mio errore, a rispondere a ciascuno di loro, via via che aprivano la bocca. Ero
uno dei più piccoli e ingenui della classe, e ben presto fui preda di quella masnada. Benché
appartenessero a famiglie distinte, c'era fra loro soltanto un figlio di bottegaio di mercato arricchito,
come avevo potuto osservare dalle mamme e dai babbi che ogni mese venivano alla scuola, me ne
dissero di ogni colore. Infine con le lacrime agli occhi, approfittando d'un istante di silenzio, urlai: –
Professore, G. non è in Maremma.
– È in Maremma.
– No, non è in Maremma.
– È in Maremma – disse il professore a muso duro. – Ho amici dalle tue parti e spesso vado da loro a
cacciare le allodole. Conosco bene il Paese. È in Maremma.
– Anche noi di G. andiamo a cacciare le allodole in Maremma. Ma dal mio Paese alla Maremma ci sono
per lo meno ottanta chilometri. È tutta una cosa diversa da noi. E poi G. è una città – dissi.
– Ma se ho veduto dei butteri3 proprio al mercato di G. – disse lui.
– È impossibile. Sono sempre vissuto lì e butteri non ne ho mai veduti.
– Non insistere. Non vorrai mica far credere che io sia scemo?
– Io non voglio nulla – dissi – Ma G. non è in Maremma. Al mercato vengono venditori ambulanti
vestiti da pellirosse. Per questo si potrebbe affermare che G. è in America.
– Sei anche spiritoso – disse lui. – Ma prima di darti dello stupido e di buttarti fuori di classe dimostrerò
ai tuoi compagni come G. si trovi in Maremma. Mandò un ragazzo a prendere la carta geografica della
regione nell'aula di scienze, così anche lì seppero del mio diverbio e che ci si stava divertendo alle mie
spalle. Sulla carta, nonostante non gli facessi passare per buona una sola delle sue affermazioni,
abolendo i veri confini delle province e creandone dei nuovi immaginari, il professore riuscì a
convincere i miei compagni, complici la scala di 1: 1.000.000 e altre storie, che G. era effettivamente
in Maremma.
– È tanto vero che G. non è in Maremma – ribattei infine – che da noi maremmano è sinonimo d'uomo
rozzo e ignorante.
– Abbiamo allora in te – concluse lui – la riprova che a G. siete autentici maremmani. Rozzi e ignoranti
come te ho conosciuto pochi ragazzi. Hai ancora i calzettoni pelosi. E con uno sguardo mi percorse la
persona. Gli altri fecero lo stesso. Sentii di non essere elegante come i miei compagni. Tacqui avvilito.
Da quel giorno fui “il maremmano”. Ma ciò che m'irritava di più era, in fondo, l'ignoranza geografica
del professore e dei mei compagni.
3. butteri: guardiani a cavallo delle mandrie.

DENTRO IL TESTO
Il primo elemento di interesse del racconto sta nella sua indeterminatezza: le città di Firenze e di
Grosseto sono indicate con la sigla, perché quello che importa allo scrittore non è l'esteriorità dei
luoghi, ma le ripercussioni interiori, nell'animo dell'adolescente narratore, degli avvenimenti (in questo
caso, di una grossa novità, quale è, per un ragazzo, la frequentazione di una scuola in una città diversa
dalla propria).
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Colpisce, nel racconto, il comportamento scorretto e offensivo del professore. Il ragazzo ha detto, sì,
una sciocchezza; ma voleva guadagnare l'attenzione del suo insegnante, dopo essere stato isolato dai
compagni di classe, che si erano affrettati a chiamarlo in tono spregiativo “maremmano”; e voleva
dare una lezione a quei “piccoli cittadini”, del tutto ignoranti della realtà di miseria delle campagne.
Pesante, al limite del razzismo, è l'osservazione del professore sui maremmani vestiti di pelle di pecora;
maligno, e anche vile, è il comportamento dei compagni di classe, che infieriscono sul più debole e si
guardano bene dal contraddire l'insegnante. Ma anche il protagonista cade in errore; non tanto perché,
come dice lui, ha rimbeccato i compagni, facendo così il loro gioco, quanto perché finisce con il
ragionare anche lui nella logica dell'esclusione (dice infatti che a Grosseto esser maremmano è
sinonimo d'uomo rozzo e ignorante). A questo punto, il ragazzo grossetano si trova prigioniero del suo
errore ed è ridotto al silenzio dal professore, che lo umilia rinfacciandogli i calzettoni pelosi. Ma chi
esce male dal racconto è proprio il professore, non solo ignorante in geografia, ma anche indegno del
suo ruolo educativo, visto che giudica un suo allievo dal modo di vestire e dal luogo di provenienza: un
comportamento purtroppo molto diffuso anche nel nostro tempo. Questo racconto degli anni Quaranta
è attualissimo.

Bibliografia essenziale
Edizioni: le opere di Bilenchi sono state di recente ristampate in alcuni tascabili pubblicati nel 2001 da
Rizzoli (“Bur-La Scala”): Anna e Bruno (a cura di S. Perrella), Conservatorio di santa Teresa (a cura
di B. Centovalli), Il bottone di Stalingrado (a cura di E. Golino), Gli anni impossibili (a cura di G.
Nicoletti).
Studi: M. Corti, Romano Bilenchi, in Metodi e fantasmi, Feltrinelli, Milano 1969; P. Petroni, Bilenchi,
La Nuova Italia, Firenze 1972; O. M. Brower, Invito alla lettura di Bilenchi, Mursia, Milano 1978; R.
Luperini, Bilenchi e altri narratori toscani, in Il Novecento, vol. II, Loescher, Torino 1981; numero
monografico dedicato a Bilenchi della rivista “Il Vieusseux”, n. 8, 1990.

8.4 Vasco Pratolini
“Lo scrittore della simpatia umana”. Uno dei pochi scrittori italiani di estrazione popolare,
Vasco Pratolini, è stato definito da Geno Pampaloni “il poeta della simpatia umana”: una
definizione appropriata e felice. Poeta del "quartiere", Pratolini ha sempre conservato in sé la
nostalgia del mondo schietto e cordiale del proletariato fiorentino, che per la prima volta, grazie
alla sua produzione, è venuto alla ribalta letteraria: un mondo conosciuto direttamente e
riscoperto poi nella luce della memoria.
La vita. Vasco Pratolini nacque nel 1913 a Firenze. Dopo la morte prematura della madre,
abitò con i nonni in via del Corno (l'indimenticabile scenario di Cronache di poveri amanti).
Esercitò i mestieri più disparati e intanto studiava come autodidatta. Conobbe Elio Vittorini, la
cui amicizia fu per lui determinante sia sul piano letterario sia su quello ideologico. Altro amico
prezioso fu Alfonso Gatto, con il quale fondò (1938) “Campo di Marte”, organo dell'ermetismo
fiorentino (ma già dal 1932 collaborava alla rivista “Il Bargello”, portavoce del "fascismo di
sinistra"). Trasferitosi a Roma, lavorò al Ministero per l'educazione nazionale. Nel 1945 prese
parte attiva alla Resistenza. Dopo la Liberazione, si dedicò al giornalismo e collaborò alla
sceneggiatura di film di grande rilievo, come Paisà di Rossellini e Rocco e i suoi fratelli di
Visconti. Considerato il maggiore esponente del Neorealismo, scrisse romanzi (soprattutto
Metello) che suscitarono un vasto dibattito letterario e politico. Morì a Roma nel 1991.
Le prime opere. La prima produzione di Pratolini (Il tappeto verde, 1941; Via de’ Magazzini,
1941), caratterizzata da un intimismo crepuscolare, si risolve in un'affettuosa rivisitazione dei
luoghi dell'infanzia e dell'adolescenza, in uno stile asciutto ed essenziale, che rimanda alla
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tradizione toscana da Mario Pratesi a Federigo Tozzi. Con la celebrazione in chiave di leggenda
di un'inedita Firenze popolana, nasce il tipico populismo di Pratolini. È però in agguato l'insidia
del patetismo, che costituisce il limite del terzo libro pratoliniano, Le amiche (1943).
Il quartiere. Approdo della prima fase dell'attività di Pratolini, e uno dei momenti più felici
della sua ispirazione, è Il quartiere (1944), che ha come epigrafe i versi montaliani: “Codesto
solo oggi possiamo dirti / ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”. Protagonista dell'opera è
ora tutto un quartiere, che perviene faticosamente a riconoscere la propria identità di ghetto ed
è trascinato alla lotta per ragioni di mera sopravvivenza (“Anche l'aria e il sole sono cose da
conquistare dietro le barricate”). L'avversione al fascismo non è ancora consapevole sul piano
ideologico e nasce solo come reazione al proposito, da parte delle autorità, di “risanare”
urbanisticamente il quartiere, rompendo la solidarietà che lega i popolani nel viluppo delle loro
stradine. È evidente, nell'immagine del quartiere come "isola", l'eredità ermetica, mentre, nella
convinzione che non è possibile uscire dal quartiere, pena la perdizione, sopravvive la lezione
verghiana dei Malavoglia. Ma il fascino del Quartiere consiste soprattutto nell'immagine
dell'adolescenza, restituita nell'incanto delle sue prime emozioni e scoperte, delle sue ansie
febbrili in prossimità dei primi appuntamenti con le responsabilità della vita adulta.
Cronaca familiare. Un affettuoso e commosso dialogo con il fratello morto è Cronaca
familiare (1947): Pratolini proietta nel destino del fratello la condizione di sradicamento e di
separatezza dell'intellettuale nella società.
Cronache di poveri amanti. Nel 1947 vedono la luce anche le Cronache di poveri amanti, che
consacrano la fama di Pratolini: anche se l'opera segna talora un cedimento al folclore e al
bozzetto, si tratta di un grande romanzo popolare, che ha il vigore e l'enfasi di un'epica plebea.
Il vero protagonista del romanzo è la fiorentina Via del Corno, una piccola strada alle spalle di
Palazzo Vecchio, dove l'autore aveva abitato negli anni dell'adolescenza. La storia del piccolo
“cornacchiaio” Vasco diventa, nelle Cronache, la vicenda corale di tutti i “cornacchiai”, la
rappresentazione della vita di una contrada, sullo sfondo della lotta a Firenze tra fascismo e
comunismo dall'estate 1925 all'estate 1926: due estati roventi, evocate dallo scrittore con il
vigore e il risentimento delle antiche cronache trecentesche. In questa “sanguigna” adesione
alla vita popolana consiste il particolare realismo di Pratolini, un realismo che assume la forma
della "cronaca". Come già in Il Quartiere, la coralità assume un rilievo centrale e il narratore
entra in contatto con il lettore, quasi dialogando con lui.
Articolato in tre parti, il libro presenta, nella prima parte (capp. I-IX), gli abitanti della strada,
manicheisticamente contrapposti in fascisti e antifascisti (ma ai fascisti viene riconosciuto
l'onore delle armi, per la loro vitalità: “Era gente allegra, forte di stomaco, pronta al riso, la
gioventù della Rivoluzione!”, cap. VIII). La seconda parte (capp. X-XV) culmina nell'eccidio
della Notte dell'Apocalisse (3-4 ottobre 1925), con l'uccisione dell'onorevole Bastai (nella
realtà, i socialisti Gustavo Console e Gaetano Pilati), che invano l'eroico Maciste cerca di
salvare. Nella terza parte (capp. XVI-XXV) il fascismo trionfa anche in Via del Corno, dove
ogni voce dissenziente è messa a tacere, ma dove crescono le nuove generazioni dei futuri
oppositori, come Renzo (il giovane Pratolini) e Musetta.
L'eroe delle Cronache è Maciste, l’«eroe positivo» per eccellenza, destinato a una tragica
morte. Nella famosa Notte dell'Apocalisse, quando Maciste corre a salvare, in sella al suo
sidecar, i compagni minacciati dalle orde squadriste e perde la vita, egli agisce in base alla
legge del cuore e non a quella delle direttive di partito (“Questo tuo cuore, Maciste, che non
conosce le prefazioni di Engels, e non ascolta la ragione, proprio quando occorre sia ascoltata!”,
cap. XIV).
Se Maciste è il “bene”, che soccombe al male storico del fascismo (simboleggiato da Carlino),
la vera antagonista di Maciste (e del bene) è la Signora, il personaggio più sinistro del romanzo.

240

È, la Signora, “il Male naturale che è ancora più forte e invincibile del Male storico (tanto più
forte e tanto più invincibile perché non esita ad allearsi con quel male storico” (F. P. Memmo).
Di fronte a questa entità malefica, ogni altro “male” non può che soccombere o assoggettarsi.
La zona d'incanto delle Cronache sono i dialoghi dei “poveri amanti”, che ricordano da vicino
certi musicalissimi duetti goldoniani. Le scene d'amore hanno un sapore di primavera e si
intrecciano in una fitta rete di "triangoli", con il personaggio medio che prende l'iniziativa di
passare dall'amore per il primo all'amore per l'ultimo: Beppino-Maria-Ugo, Nesi-AuroraOtello, Clara-Bruno-Elisa, Aurora-Otello-Liliana, Bianca-Mario-Milena, Maria-Ugo-Olimpia,
Maria-Ugo-Gesuina, Gesuina-La Signora-Liliana, Giulio-Liliana-la Signora, la SignoraLiliana-Otello, Aurora-Otello-Liliana, Alfredo-Milena-Mario, Mario-Bianca-Eugenio
(dobbiamo a G. Manacorda questo preciso elenco delle relazioni a tre, struttura portante del
romanzo). È questa la coralità delle Cronache, un romanzo dove è filtrata la grande lezione
verghiana dei Malavoglia: non a caso, in una lettera del 29 dicembre 1945 ad Alessandro
Parronchi, Pratolini dichiara di voler fare di Via del Corno “la sua Aci-Trezza”.
Altre “cronache” fiorentine possono essere considerati Un eroe del nostro tempo (1949), viziato
da un eccessivo schematismo, e Le ragazze di San Frediano (1951), dove il bozzettismo
folcloristico raggiunge il suo culmine.
Una trilogia: Una storia italiana. Abbandonata la tematica del "quartiere" e della "cronaca",
Pratolini affronta i grandi eventi storici in una trilogia (Metello, 1955; Lo scialo, 1960,
Allegoria e derisione, 1966), raccolta sotto il titolo complessivo di Una storia italiana. Intorno
a Metello, storia di un operaio sullo sfondo delle lotte sociali dal 1875 al 1902, si accese un
appassionato dibattito critico: salutato da alcuni come l'inizio di un'arte autenticamente
realistica, fu considerato da altri come opera troppo sentimentale e idilliaca per poter descrivere
la realtà della classe operaia alla fine dell'Ottocento. In realtà, Pratolini ha voluto rappresentare,
in Metello, l'aurora di una coscienza di classe, con tutte le sue incertezze e le sue contraddizioni:
le vicende sentimentali del protagonista sono pertanto un elemento necessario per non cadere
nell'agiografia operaistica e per salvare l'autonomia artistica della vicenda. Più congeniali
all'ispirazione autentica di Pratolini sono le altre due parti della trilogia, che trattano la crisi
della borghesia al tempo del fascismo e la crisi dell'intellettuale negli anni più recenti; ma
troppo complessa e ambiziosa è, in esse, la struttura narrativa, che tenta con esiti non sempre
persuasivi il “monologo interiore” e l’«antiromanzo».
La costanza della ragione. Il rifiuto delle soluzioni idilliche caratterizza La costanza della
ragione (1963), storia di un'aspra educazione sentimentale, che segna un parziale ritorno
all'ispirazione del "quartiere". Il protagonista del romanzo è Bruno, un giovane operaio che
vuole, prima di tutto, "capire", senza farsi travolgere dall'onda del sentimento. Col La costanza
della ragione si conclude l'itinerario pratoliniano dalle ragioni del "cuore", che presiedevano
alla tematica del "quartiere", alla ragione conoscitiva, che consente di esaminare con chiarezza
e freddezza la realtà; non a caso, Bruno conclude le sue riflessioni con una frase che può essere
assunta come sigla dell'intera produzione pratoliniana: “è dall'orto di casa che ci si incammina
per il mondo”.
Le ultime opere. Nel 1985 Pratolini ha pubblicato le “cronache in versi e in prosa” di Il
mannello di Natascia. Incompiuto è rimasto il quarto romanzo di Una storia italiana, che
avrebbe dovuto intitolarsi Malattia infantile.
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Da Cronache di poveri amanti
Via del Corno
Riproduciamo le pagine iniziali del romanzo.
(Cronache di poveri amanti, Vallecchi, Firenze 1955)
Ha cantato il grillo del Nesi carbonaio, si è spenta la lanterna dell'Albergo Cervia. Il passaggio della
vettura che riconduce i tranvieri del turno di notte ha fatto sussultare Oreste parrucchiere che dorme
nella bottega di via dei Leoni, cinquanta metri da via del Corno. Domani, giorno di mercato, il suo primo
cliente sarà il fattore di Calenzano che ogni venerdí mattina si presenta con la barba di una settimana.
Sulla torre di Arnolfo il marzocco rivolto verso oriente garantisce il bel tempo. Nel vicolo dietro Palazzo
Vecchio i gatti disfanno i fagotti dell'immondizia. Le case sono cosí a ridosso che la luce lunare sfiora
appena le finestre degli ultimi piani. Ma il gallo del Nesi, ch'è in terrazza, l'ha vista ed ha cantato.
1. Calenzano: Paese nei dintorni di Firenze.
2. Torre di Arnolfo: la torre di Palazzo Vecchio, la cui costruzione è attribuita ad Arnolfo di Cambio, architetto toscano del
Duecento.
3. marzocco: stemma di Firenze, costituito da un leone accasciato che regge uno scudo con giglio; è così chiamato da una
statua di Marte, antico emblema della città, che fu travolta da una piena dell'Arno nel 1333.
4. Signora: l'unico personaggio non popolano di Via del Corno.
5. mascalcia: la bottega del maniscalco.
6. monumentino: l'orinatoio (designazione ironca).
7. ammoniti: soggetti pericolosi, sottoposti alla sorveglianza speciale della polizia e obbligati a non uscire di casa dopo il
tramonto.
8. un lavoro: un furto (termine ironico).
9. "dozzinante": pensionato (chi sta "a dozzina", con allusione alle dodici mensilità da pagare).
10. terrazziere: operaio specializzato nell'eseguire la pavimentazione a terrazzo.
11. storno: cavallo dal mantello grigio scuro macchiettato di bianco.
12. Maciste: si dice di un uomo molto forte, dalla corporatura robusta (dal nome di un personaggio del film Cabiria, 1914).
13. Ardito del Popolo: membro di una associazione di sinistra del primo dopoguerra.

DENTRO IL TESTO
L'incipit del romanzo è memorabile, per la felicità con cui è ricreato il clima di una strada, con le voci
e i rumori che ne scandiscono, di buon mattino, il ritorno alla vita. Animali e cose vivacizzano la scena:
mentre la lanterna dell'Albergo Cervia si spegne, la luna illumina le biche della spazzatura, dove i gatti
banchettano, e il gallo del carbonaio saluta il nuovo giorno. Poi passa la ronda e la via d'improvviso
si anima di presenze umane. L'esigenza pratoliniana di radicamento nel "quartiere”raggiunge qui il
suo esito più convincente.
Isolata dal flusso della vita fiorentina, Via del Corno è come un ghetto, dove “la storia sembra essere
penetrata nei secoli solo nella veste degli sbirri, dei bastonatori, degli oppressori” (A. Asor Rosa). I
"cornacchiai” sono in prevalenza artigiani, non operai, ma sottoproletari: privi di una coscienza di
classe, essi sono indotti a ridurre la politica a sentimento. I più coscienti di loro, come Maciste, Ugo,
Mario, svolgono, non a caso, la loro attività politica al di fuori di Via del Corno; i "cornacchiai” li
rispettano non perché siano comunisti, ma perché li considerano umanamente migliori dei fascisti come
Carlino e Osvaldo. E quando la violenza fascista si scatena, Via del Corno resiste all'intimidazione,
non per una cosciente ribellione politica, ma in nome dei più elementari diritti umani.
Via del Corno non è solo il luogo dei personaggi "positivi", ma è anche un covo di "mali": accanto ai
"cornacchiai onesti (come il "ciaba-gazzettino”Staderini, una delle figure più riuscite del romanzo),
c'è la sinistra figura della Signora; e ci sono i malviventi (Giulio, Nanni, il Moro), gli strozzini (il Neri),
le prostitute (Olimpia, Elisa, Rosetta), le mantenute (Aurora, Liliana).
L'eroe delle Cronache, Maciste, non ha letto il Capitale di Marx: il suo comunismo nasce dal "cuore",
anche se l'autore cerca di convincerci che, quando scrive "cuore", allude alla coscienza (“Noi diciamo
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spesso cuore, ma è coscienza che intendiamo”, cap. XXIV). È il "cuore” che trasforma Maciste, agli
occhi dei "cornacchiai", nell'Angelo dell'Annunciazione,in un “San Giorgio di due metri”.
La coralità si annuncia fin dall'attacco del romanzo, con le cinque sveglie che suonano una dopo l'altra,
con suoni diversi, introducendo i personaggi. Abile scenografo, ma anche esperto regista, l'autore
muove dall'alto le sue creature, intrecciandone i destini; ma sembra poi, sviluppandosi la vicenda, che
i personaggi si muovano in modo autonomo dall'autore stesso, costretto a dichiararsi incapace di
prevederne la fine (“Ci domandiamo dove andranno a finire di questo passo i nostri amici”). Alla fine,
anche l'autore si fa personaggio e assume la fisionomia del ragazzo Renzo che incontra Musetta e parla
con lei di Ridolini e dei film passionali, ma anche di politica e di futuro. Sono i nuovi "amanti", che
animeranno le nuove "cronache” di domani.
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8.5 Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Un clamoroso caso letterario. Come il Metello di Pratolini, anche Il Gattopardo di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa (pubblicato postumo nel 1958 dopo varie vicissitudini editoriali) suscitò
un animato dibattito e fu sottoposto ad aspre censure ideologiche per le sue tesi che apparivano
nettamente conservatrici (condensate nella celebre frase-chiave: “Se vogliamo che tutto
rimanga com'è, bisogna che tutto cambi”) e per la visione inedita di un Risorgimento visto dalla
parte dei vinti. In realtà, si tendeva a giudicare, secondo i canoni del romanzo storico, un'opera
che era profondamente antistorica. Tuttora il capolavoro di Tomasi è largamente frainteso e
misconosciuto, malgrado il suo immenso successo editoriale (nel giro di pochi mesi, tra il 1958
e il 1959, superò l'allora impensabile traguardo delle 100.000 copie vendute e divenne poi un
best-seller internazionale). Placate da tempo le polemiche, è venuto il momento di una rilettura
di questo leggendario romanzo e di una più approfondita conoscenza del suo autore.
Vita e opere minori. Nato a Palermo nel 1896, di antica famiglia aristocratica, Giuseppe
Tomasi di Lampedusa prese parte alla prima guerra mondiale, subendo la prigionia in un campo
di concentramento, da cui riuscì avventurosamente ad evadere. Appassionato viaggiatore, nel
1925 conobbe a Londra la principessa Alessandra Wolff-Stomersee, studiosa di psicoanalisi,
che sposò nel 1932. Studioso di letteratura francese, e in particolare di Stendhal, dopo un
convegno letterario a San Pellegrino (1954) si decise a iniziare la stesura di un romanzo già da
tempo abbozzato interiormente. Respinto da importanti editori, Il Gattopardo fu pubblicato, a
cura di Giorgio Bassani, nel 1958, dopo la morte dello scrittore, avvenuta a Roma nel 1957.
Tra le opere minori di Tomasi spiccano le Lezioni su Stendhal pubblicate sulla rivista
“Paragone” nel 1959, dove acuta è l'osservazione secondo cui il vero scrittore deve avere a
disposizione “più idee che parole” (come è appunto il caso di Stendhal, conoscitore profondo
“del cuore umano, inteso come variante del proprio cuore”). Postumi apparvero i Racconti
(1961), tra i quali un piccolo capolavoro è Lighea, storia del magico incontro tra un professore
di greco e una sirena, che lo attira negli abissi marini.
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Il Gattopardo. Romanzo di impianto tradizionale, raccontato da un narratore onnisciente, Il
Gattopardo si articola in otto capitoli, ciascuno dei quali, contrassegnato da una precisa
indicazione temporale, ha una propria autonomia narrativa. Il primo capitolo (“Maggio 1860”),
dedicato all'imminente sfacelo del regime borbonico, ha la funzione di preambolo. I cinque
capitoli successivi si riferiscono ad avvenimenti temporalmente contigui, dall'agosto 1860 al
novembre 1862. Seguono i due epiloghi della vicenda, molto distanziati l'uno dall'altro: il
settimo capitolo (“Luglio 1883”) e l'ottavo capitolo (“Maggio 1910”).
Perfetto nella sua circolarità è il capitolo primo, che descrive una giornata rituale di Fabrizio
Corbera principe di Salina, da una recita serale del Rosario all'altra. Consapevole della rovina
del proprio ceto, ma senza nessuna voglia di porvi riparo, Fabrizio, appassionato di astronomia,
si libra oltre le miserie dell'esistenza contemplando il cielo stellato; condivide questa sua
passione Padre Pirrone, un gesuita fedele al regime borbonico, ma ancor più a casa Salina. Fin
dall'inizio, Il Gattopardo appare come un libro pervaso da un senso di morte, che neppure la
“frenetica luce siciliana” riesce a disperdere: il giardino della villa esala profumi untuosi e
putridi; e, in esso, viene ritrovato il cadavere di un soldato borbonico (evento simbolico per una
monarchia che ha “i segni della morte sul volto”). Accanto al protagonista, spicca la figura del
nipote, Tancredi, che, in previsione dell'arrivo dei "Piemontesi", ha un piano preciso: arruolarsi
con i garibaldini per consentire all'aristocrazia di mantenere i propri privilegi. La famiglia
Salina si reca alla villa di Donnafugata, nel cuore della Sicilia. Il paesaggio intravisto dalla
carrozza è arso e desolato (“Mai un albero, mai una goccia d'acqua: sole e polverone”). La
campagna è funerea e il lamento delle cicale riempie il cielo. A Donnafugata, il rappresentante
dei liberali è il sindaco don Calogero Sedara, campione della nuova borghesia agraria, goffo
nel "frac" che ha indossato per pranzare in casa del principe; ma la figlia Angelica è “bella
come il sole”. Con Tancredi, è amore a prima vista. Viene il giorno del plebiscito per
l'annessione a Casa Savoia: a Donnafugata sembra che tutti abbiano votato per il "sì", ma don
Ciccio Tumeo, rimasto fedele ai Borbone, rivela al principe, nel corso di una partita di caccia,
di aver votato "no": un voto spregiudicatamente annullato dal sindaco Sedara. Il principe invece
ha consegnato il proprio "sì" alle “patriottiche mani” del sindaco, che trionfa di nuovo quando
Tancredi manifesta il suo desiderio di sposare Angelica. Grande è l'umiliazione del principe
nel dover combinare il matrimonio tra il nobile ma spiantato nipote e la figlia del ricchissimo
Sedara. Contatti più frequenti, dopo l'accordo nuziale, consentono però a don Fabrizio di
apprezzare l'intelligenza del consuocero, che a sua volta migliora sul piano delle belle maniere.
Intanto, Tancredi e Angelica vivono con stendhaliana intensità la stagione del loro amore. Un
episodio suggestivo e inquietante è l'esplorazione, da parte dei due amanti, delle innumerevoli
e labirintiche stanze di Donnafugata, che racchiudono i segreti, tra sadici e masochistici, degli
antenati: si tratta di pagine intensamente visionarie, che mostrano l'attrazione, mista a
repulsione, di Tomasi verso l'eros, sul quale però trionfa alla fine l'impulso di morte. Un altro
episodio-chiave è quello della visita a Donnafugata del cavalier Chevalley, un funzionario
piemontese venuto per offrire al principe la nomina a senatore del Regno; ma Salina rifiuta,
motivando la propria indisponibilità con la secolare diffidenza dei siciliani nei confronti del
potere politico: si tratta di una severa autocritica del costume siciliano (“In Sicilia non importa
far bene o male: il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di
"fare"”), anche se non mancano giustificazioni (le dominazioni straniere che si sono succedute
in Sicilia, il clima che infligge agli abitanti dell'isola “sei mesi di febbre a quaranta gradi”); alla
fine, però, le responsabilità dell'aristocrazia, rappresentata dal principe, finiscono con l'essere
annegate in una sorta di irresponsabilità generale. Secondo Salina, infatti, la colpa del cattivo
stato di cose non è da far risalire al feudalesimo (secondo la tesi di quell'«ebreuccio tedesco»
che risponde al nome di Karl Marx), ma alla pretesa dei siciliani di credersi perfetti. Non resterà
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a Chevalley che proporre per il seggio al senato Calogero Sedara: così ai “gattopardi” della
nobiltà succederanno gli “sciacalletti” e le “iene” della borghesia.
Grandiosa è, nel capitolo sesto (ma ancor più nello splendido film che nel 1963 Luchino
Visconti ha tratto dal romanzo), la scena del ballo; ma dietro l'esultante vitalità delle giovani
coppie, lo scrittore fa intravedere la “filigrana d'una danza macabra” (V. Spinazzola). Il ballo è
l'occasione che il colonnello Pallavicino coglie per raccontare l'episodio di Aspromonte, di cui
è stato protagonista: sconfitti i volontari garibaldini, e ferito lo stesso Garibaldi, ora le classi
privilegiate possono dormire sonni tranquilli (Pallavicino però, in un colloquio col principe,
prevede che, dopo le camicie rosse di Garibaldi, “ne verranno altre di diverso colore”).
Nel primo epilogo, l'ormai vecchio Fabrizio si spegne in un albergo palermitano, di fronte al
mare, il cui fragore copre i suoi rantoli: la morte appare al principe agonizzante come una bella
signora, dandogli la prova della sua ultima scoperta, e cioè dell'identificazione di Eros con
Thanatos. Nel secondo e ultimo epilogo diviene protagonista Concetta, la figlia di don Fabrizio,
nubile come le sue sorelle, ancora una volta sconfitta da Angelica, già rivale vittoriosa
nell'amore per Tancredi; ma Concetta è umiliata anche dalla Chiesa, che si rifiuta di riconoscere
la validità delle reliquie custodite nella cappella di famiglia (anche la Chiesa, dunque, prende
le distanze dall'aristocrazia). L'ultima immagine è quella di Bendicò, il fedele cane del principe,
la cui spoglia imbalsamata viene gettata dalla finestra, suggellando la fine di tutto un mondo.
Bendicò si riduce a un “mucchietto di polvere livida”, dopo aver assunto, negli attimi del volo,
il derisorio aspetto del gattopardo rampante, simbolo di casa Salina.
La solida struttura tradizionale del romanzo indusse molti critici a considerarlo come un
epigono del grande romanzo storico dell'Ottocento. In realtà, il capolavoro di Tomasi si risolve
in una grandiosa metafora della morte, che ha un sapore inequivocabilmente decadente, tra
Thomas Mann e Marcel Proust. In particolare, la figura del principe (un gigante dalla possente
corporatura) ricorda da vicino un personaggio della Recherche proustiana, il barone di Charlus,
altro gigantesco rappresentante di una aristocrazia in declino. Sono inoltre presenti echi da
Joyce nella prima parte, dove si descrivono ventiquattro ore della vita di don Fabrizio Salina al
momento dello sbarco di Garibaldi a Marsala (1860). Radicalmente scettico sulle possibilità di
mutamenti in una Sicilia pigra e inerte, immersa nella staticità del sonno e dell'ozio, il principe
Salina corteggia assiduamente la morte, della quale coglie i presagi nella campagna desolata e
nelle vecchie ville abbandonate, spegnendosi infine in una squallida camera d'albergo, in una
Palermo arroventata e disfatta dal sole dell'estate.
Da Il Gattopardo
Cambiare per conservare
Dal capitolo primo del romanzo riportiamo l'episodio dell'incontro tra il principe Salina e il nipote
Tancredi; nel corso del colloquio Tancredi pronuncia la frase-chiave dell'opera.
(Opere, a cura di Gioacchino Lanza Tomasi, Meridiani Mondadori, Milano 1995)
Aveva preso il caffè ed in veste da camera rossa fiorata di nero si radeva dinanzi allo specchietto.
Bendicò1 poggiava il testone pesante sulla sua pantofola. Mentre si radeva la guancia destra, vide nello
specchio, dietro la sua, la faccia di un giovanotto, un volto magro distinto con un’espressione di timorosa
beffa. Non si voltò e continuò a radersi. – Tancredi, cosa hai combinato la notte scorsa?
– Buongiorno, zio. Cosa ho combinato? Niente di niente: sono stato con gli amici. Una notte santa. Non
come certe conoscenze mie che sono state a divertirsi a Palermo –.2 Il Principe si applicò a radere bene
quel tratto di pelle difficoltoso fra labbro e mento. La voce leggermente nasale del nipote portava una
tale carica di brio giovanile che era impossibile arrabbiarsi; sorprendersi, però, poteva forse esser lecito.
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Si voltò e con l’asciugamani sotto il mento guardò il nipote. Era in tenuta da caccia, giubba attillata e
gambaletti alti. – E chi erano queste conoscenze, si può sapere?
– Tu zione, tu. Ti ho visto con questi occhi, al posto di blocco di villa Airoldi, mentre parlavi col
sergente. Belle cose, alla tua età! E in compagnia di un reverendissimo! I ruderi libertini! – Era davvero
troppo insolente. Credeva di poter permettersi tutto. Attraverso le strette fessure delle palpebre gli occhi
azzurro-torbido, gli occhi di sua madre, i suoi stessi occhi lo fissavano ridenti. Il Principe si sentì offeso:
questo qui veramente non sapeva a che punto fermarsi ma non aveva l’animo di rimproverarlo; del resto
aveva ragione lui.
– Ma perché sei vestito così? Cosa c’è? Un ballo in maschera di mattina? – Il ragazzo era diventato
serio: il suo volto triangolare assunse una inaspettata espressione virile.
– Parto, zione, parto fra un’ora. Sono venuto a dirti addio –. Il povero Salina si sentì stringere il cuore.
– Un duello? –
– Un grande duello, zio. Un duello con Franceschiello3 Dio Guardi. Vado nelle montagne a Ficuzza;
non lo dire a nessuno, soprattutto non a Paolo. Si preparano grandi cose, zio, ed io non voglio restare a
casa. Dove del resto mi acchiapperebbero subito se vi restassi –.
Il Principe ebbe una delle sue solite visioni improvvise: una scena crudele di guerriglia, schioppettate
nei boschi, ed il suo Tancredi per terra, sbudellato come quel disgraziato soldato. – Sei pazzo, figlio
mio. Andare a mettersi con quella gente. Sono tutti mafiosi e imbroglioni. Un Falconeri dev’essere con
noi, per il Re –. Gli occhi ripresero a sorridere. – Per il Re, certo, ma per quale Re? –. Il ragazzo ebbe
uno di quei suoi accessi di serietà che lo rendevano impenetrabile e caro. – Se non ci siamo anche noi
quelli4 ti combinano la repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Mi
sono spiegato? – Abbracciò lo zio un po’ commosso. – Arrivederci a presto. Ritornerò col tricolore.
La retorica degli amici aveva stinto5 un po’ anche su suo nipote; eppure no, nella voce nasale vi era un
accento che smentiva l’enfasi. Che ragazzo! Le sciocchezze e nello stesso tempo il diniego delle
sciocchezze.
E quel suo Paolo6 che in quel momento stava certo a sorvegliare la digestione di Guiscardo!7 Questo era
il figlio suo vero. Il Principe si alzò in fretta, si strappò l’asciugamani dal collo, frugò in un cassetto. –
Tancredi, Tancredi, aspetta! – Corse dietro il nipote, gli mise in tasca un rotolino di onze d’oro, gli
premette la spalla. Quello rideva. – Sussidi la rivoluzione, adesso! Ma grazie, zione, a presto; e tanti
abbracci alla zia –. E si precipitò giù per le scale.

1. Bendicò: un cane alano.
2. Non come ... a Palermo: allusione scherzosa ad una visita fatta dal principe, la notte prrecedente, ad una donna di nome
Mariannina.
3. Franceschiello: soprannome attribuito a Francesco II re di Napoli, l'ultimo dei Borbone in Italia.
4. quelli: i garibaldini.
5. stinto: lasciato la sua impronta.
6. Paolo: il primogenito del principe.
7. Guiscardo: un cavallo sauro.

DENTRO IL TESTO
La formula di Tancredi è divenuta proverbiale: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che
tutto cambi”. La frase ha indotto i primi lettori del Gattopardo a ritenere che l'autore condividesse il
programma attribuito al suo personaggio: di qui l'etichetta, appiccicata frettolosamente al libro di
Tomasi, di romanzo "di destra". In realtà, lo scrittore ha inteso scrivere un romanzo antistorico,
dominato da un profondo pessimismo esistenziale. Il Gattopardo è profondamente diverso da I vicerè
di De Roberto, anche se gli somiglia nell'impianto narrativo. Lo scrittore verista credeva
nell'oggettività della storia, mentre invece, per lo scrittore decadente, la storia è l'effimera e vana
manifestazione di un'unica realtà, il nulla. Nel suo disperato nichilismo, il principe di Salina considera
il tramonto della nobiltà come il simbolo della fine di un mondo e come una prefigurazione della morte.
Nell'episodio riportato, il protagonista può vedere per un momento nel nipote Tancredi Falconeri il suo
vero figlio, ammirarne il brio giovanile, trepidare per la sua sorte di improvvisato volontario
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garibaldino. Non c'è però generosità nella scelta del giovane, ma soltanto un cinico calcolo, che ha
reso celeberrima la sua frase: occorre fingere di cambiare tutto, per fare in modo che tutto rimanga
uguale. Ma lo sviluppo del romanzo conferma il pessimismo nichilistico del principe: la casa Salina si
estingue, perfino l'impagliato Bendicò è buttato dalla finestra e si riduce a un “mucchietto di polvere
livida”. A dispetto di Tancredi e della sua famosa formula, tutto è cambiato e nulla è rimasto come era.
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8.6 Carlo Levi
Il cantore del mondo contadino. La narrativa neorealistica di ispirazione sociale nasce con un
libro famoso, Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, diventato subito non solo un "bestseller", ma anche un caso letterario e politico. Pittore e medico, poeta e uomo politico,
intellettuale del Nord vissuto a diretto contatto con i contadini del Sud (un “torinese del Sud”,
come è stato definito in una recente biografia), Carlo Levi ha costituito, con il suo capolavoro,
una sorta di tramite tra la letteratura nazionale e il Meridione: si deve a lui una riscoperta della
questione meridionale, che è diventata attraverso le pagine del suo libro una questione
nazionale. Tuttavia la novità con cui Levi guardava al mondo rurale della Lucania sconcertò
sia i moderati, ai quali le idee dello scrittore apparivano pericolose e blasfeme, sia anche larghi
settori della sinistra, che lo accusarono di irrazionalismo decadente. Una svolta nella critica
marxista fu segnata da Alberto Asor Rosa, che, in Scrittori e popolo (1965), riconobbe a Levi
“l'intensità e la forza di certi grandi modelli del populismo russo” e chiarì la positività del
cosiddetto decadentismo leviano (“che la cultura dello scrittore sia contrassegnata da
implicazioni irrazionali, non costituisce in tal modo un freno, ma casomai un dinamico impulso
alla conoscenza”).
Caduta ormai la demonizzazione del decadentismo, si torna a leggere il Cristo di Levi senza
pregiudizi ideologici, come un libro che parla di tutti i meridioni del mondo: come ha scritto
Italo Calvino (La compresenza dei tempi, in “Galleria”, XVII, 1967, 3-6, p. 238), il capolavoro
di Levi è tornato di attualità tutte le volte che il pianeta è stato scosso da fermenti rivoluzionari
(Africa, America latina, Sud-Est asiatico: in sostanza, Paesi contadini contro Paesi
industrializzati, e quindi Sud e Est del mondo contro il Nord).
La vita. Nato a Torino nel 1902, Carlo Levi, di famiglia ebraica, si laureò in medicina, ma si
dedicò alla pittura e alla letteratura. Come pittore, fece parte (con J. Boswell, G. Chessa, F.
Menzio, E. Paulucci e N. Galante) del gruppo dei "Sei pittori di Torino", di tendenza
antiaccademica (nel 1920 conobbe Felce Casorati). Al liceo Alfieri il giovane Carlo strinse
amicizia con Natalino Sapegno; divenne inoltre grande amico di un altro coetaneo, Piero
Gobetti. Nel 1922 vide la luce la rivista “La Rivoluzione liberale”: al gruppo gobettiano della
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rivista, oltre a Levi e a Sapegno, parteciparono tra gli altri Giacomo Debenedetti, Leone
Ginzburg, Massimo Mila, Mario Fubini. Il primo saggio scritto da Carlo per il periodico era su
Antonio Salandra e sui liberali del Mezzogiorno: iniziava così l'attenzione dello scrittore per i
problemi del Sud. Dopo l'aggressione dei fascisti a Gobetti, ebbe inizio per Carlo un lungo
periodo di lotta clandestina: in Francia, strinse amicizia con i fratelli Rosselli e aderì al gruppo
antifascista di “Giustizia e Libertà”. Arrestato per la sua attività antifascista, fu confinato in
Lucania (1935-36); si rifugiò poi in Francia, dove rimase fino al 1942. Nel 1943 prese parte
alla Resistenza a Firenze. Dopo la guerra si trasferì a Roma, dove diresse il quotidiano “L'Italia
libera”, organo del Partito d'azione. Dal 1963 al 1972 fu senatore indipendente della sinistra.
Morì a Roma nel 1975.
Cultura di Levi. Nella multiforme personalità di Carlo Levi convivono diversi filoni culturali:
alla formazione gobettiana, si aggiungono gli interessi artistici del pittore e quelli, di tipo
scientifico, verso l'antropologia culturale e la psicoanalisi (soprattutto verso Jung e le sue
nozioni di “inconscio collettivo” e di “archetipo”). Nell'ambito filosofico, vaste sono le letture
dello scrittore, da Vico a Bergson, da Nietzsche a Heidegger. Nell'ambito letterario, gli autori
preferiti di Levi sono Montaigne, Cervantes, L. Sterne, Stendhal, Čechov, D. H. Lawrence, e,
tra gli italiani, Verga, D'Annunzio, la Deledda, Vittorini; ma i modelli più alti sono per lui la
Bibbia (una lettura d'obbligo per un autore di origine ebraica, anche se laico) e Dante (si veda,
nel Cristo, il paragone tra i Sassi lucani e l'inferno dantesco).
Paura della libertà. La prima opera di rilievo di Levi è Paura della libertà, scritta nel 1939
(sarà pubblicata solo nel 1946). Si tratta di un saggio sul nazismo, con riflessioni sulle
rivoluzioni che creano società massificate e con una particolare concezione del rapporto sul
rapporto tra “individuo differenziato” e “massa indifferenziata”. Levi assegna in politica un
ruolo essenziale alle passioni (“Non serve essere liberi dalle passioni, ma liberi nelle passioni”)
e sostiene la necessità di confrontarsi con il passato, anche se oscuro.
La scoperta del mondo contadino. All'esperienza del confino lucano Levi si ispirò per la sua
opera più famosa, Cristo si è fermato a Eboli (1945), il cui tema centrale è costituito dalla
suggestiva scoperta dell'esistenza di una civiltà contadina, mitizzata dall'autore secondo
un'ottica populista. Incominciato negli anni del confino e completato, tra la fine del 1943 e
l'inizio del 1944, in un nascondiglio della Firenze occupata dai nazisti, il libro fu pubblicato da
Einaudi nel 1945. Si tratta di un racconto autobiografico in prima persona, che può iscriversi
nel genere dei libri di viaggio, ma che è anche documento, inchiesta, diario, saggio. Del tutto
nuovo, al di là della molteplicità dei generi, è il punto di vista adottato dall'autore: il suo non è
lo sguardo freddo e distaccato del viaggiatore o del sociologo, ma quello di chi entra nel mondo
descritto, facendone parte anche sul piano emotivo. Se il destinatario dell'opera non può essere
il mondo lucano (dove domina l'analfabetismo), ma quello civilizzato, aspra è però la polemica
di Levi contro la civiltà occidentale in crisi e contro la borghesia corrotta e schierata dalla parte
di un potere tirannico. La soluzione prospettata dall'autore è quella di una “rivoluzione
contadina”, che scardini l'assetto centralistico dello Stato e favorisca la formazione di “comuni
rurali autonomi”: una soluzione utopica, politicamente inapplicabile, ma sostenuta
dall'appassionata ideologia libertaria dello scrittore.
L'opera ha inizio con l'arrivo a Gagliano (nome con cui è chiamato il Paese lucano di Aliano),
nel settembre 1943, di Carlo Levi, che ha già iniziato il confino a Grassano. I contadini del
luogo, avendo appreso che il confinato è un medico, gli chiedono con insistenza di visitare un
loro compagno gravemente malato. Guadagnata così la fiducia della popolazione locale, Levi
viene a conoscenza della drammatica condizione di miseria e di oppressione in cui si trovano i
contadini, disprezzati e angariati da una piccola borghesia arrogante e rapace. La natura del
luogo affascina il pittore Levi, che fissa sulla tela il trascorrere delle stagioni, e dipinge inoltre
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le donne lucane avvolte nei veli neri; ma lo affascinano anche i racconti di una prostituta che
gli fa da serva e che nel Paese è considerata una strega: Giulia, una donna la cui bellezza è
sfiorita, ma che è dotata di una selvatica attrazione. Il protagonista viene così a conoscere le
pratiche magiche ancora in uso; e apprende tra l'altro l'esistenza di strani personaggi, come i
“sanaporcelle”, mezzi chirurghi e mezzi sacerdoti, che eseguono come un rito la castrazione
delle porcelle. Tutto un mondo magico, scaturito dall'inconscio collettivo, vive
nell'immaginazione popolare, come quello dei “munachicchi”, misteriosi esseri delle tenebre.
Il Cristo assume così l'aspetto di un grande libro di antropologia: il grande etnologo Ernesto
De Martino (1908-1965) organizzerà nel 1951 una spedizione interdisciplinare nella Lucania
di Levi. Accanto all'interesse antropologico, è vivo nell'autore l'interesse sociologico, che si
manifesta soprattutto nei ritratti, da una parte, di una piccola borghesia intrigante e rissosa,
dall'altra dei briganti (come Nonco Nanco e Maria 'a pastora, che sostengono di avere incontrato
il demonio intento a saltellare insieme a una capra). Accade però paradossalmente che Levi
corra il rischio di diventare un capo di briganti: quando infatti la questura diffida il protagonista
dal prestare il suo soccorso medico ai contadini, questi si ribellano, indignati per la morte senza
assistenza sanitaria di un loro compagno; tocca allo scrittore calmare gli animi. L'opera si
conclude con il condono e il ritorno di Levi al Nord.
L'orologio. L'opera successiva, L'orologio (1950), è un romanzo corale, forse uno dei pochi
affreschi della vita pubblica italiana nella nostra letteratura del Novecento. Vi si descrive la
Roma del secondo dopoguerra, affollata da un'umanità sofferente, fra macerie e borsanera,
mentre imperversa un ceto di piccoli burocrati sopravvissuti alla fine del fascismo. Eppure, un
senso di eccitazione anima la folla, sospinta da un frenetico vitalismo dopo la catastrofe della
guerra. Finisce anche, in breve tempo, l'esperienza del governo di Ferruccio Parri: l'azionista
Levi sottolinea come si sia arrestato l'orologio della lotta e della speranza, mentre torna a battere
l'orologio di sempre, quello della sopraffazione e del privilegio.
Le altre opere. Sul filo dell'ideologia contadina e anti-tecnologica di Levi si colloca una serie
di reportages. Di notevole rilievo è soprattutto il libro-saggio Le parole sono pietre (1955),
sulle prime lotte contro la mafia: vi spicca la figura del sindacalista Salvatore Carnevale,
barbaramente ucciso dai mafiosi, e soprattutto di sua madre, Francesca Serio, una donna
eccezionale (“di una bellezza dura, asciugata, violenta, opaca come una pietra”), che denuncia
implacabilmente gli uccisori del figlio (“le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le parole
sono pietre”). Gli altri reportages riguardano la Russia sovietica, fedele alle antiche tradizioni,
anche se proiettata verso le conquiste spaziali (Il futuro ha un cuore antico, 1956), una
Germania solida nel suo benessere, ma insidiata dalle tentazioni di un'atavica violenza (la
doppia notte dei tigli, 1964) e una Sardegna suggestivamente arcaica (Tutto il miele è finito,
1964). Postumo è stato pubblicato il Quaderno a cancelli (1979), diario di una malattia in cui
si riflettono le “infermità” del mondo neocapitalistico.
Da Cristo si è fermato a Eboli
Riportiamo, dal libro di Levi, la parte introduttiva e un episodio sulle manifestazioni del fascismo a
Gagliano.
(Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Torino 1954)
a. Noi non siamo cristiani
Sono passati molti anni, pieni di guerra, e di quello che si usa chiamare la Storia. Spinto qua e là alla
ventura, non ho potuto finora mantenere la promessa fatta, lasciandoli, ai miei contadini, di tornare fra
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loro, e non so davvero se e quando potrò mai mantenerla. Ma, chiuso in una stanza, e in un mondo
chiuso1, mi è grato riandare con la memoria a quell’altro mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato
alla Storia e allo Stato, eternamente paziente; a quella mia terra senza conforto e dolcezza, dove il
contadino vive, nella miseria e nella lontananza, la sua immobile civiltà, su un suolo arido, nella
presenza della morte.
– Noi non siamo cristiani, – essi dicono, – Cristo si è fermato a Eboli2 –. Cristiano vuol dire, nel loro
linguaggio, uomo: e la frase proverbiale che ho sentito tante volte ripetere, nelle loro bocche non è forse
nulla piú che l’espressione di uno sconsolato complesso di inferiorità. Noi non siamo cristiani, non
siamo uomini, non siamo considerati come uomini, ma bestie, bestie da soma, e ancora meno che le
bestie, i fruschi3, i frusculicchi, che vivono la loro libera vita diabolica o angelica, perché noi dobbiamo
invece subire il mondo dei cristiani, che sono di là dall’orizzonte, e sopportarne il peso e il confronto.
Ma la frase ha un senso molto piú profondo, che, come sempre, nei modi simbolici, è quello letterale.
Cristo si è davvero fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare,
e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo,
né l’anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la Storia. Cristo
non è arrivato, come non erano arrivati i romani, che presidiavano le grandi strade e non entravano fra
i monti e nelle foreste, né i greci, che fiorivano sul mare di Metaponto e di Sibari: nessuno degli arditi
uomini di occidente ha portato quaggiù il suo senso del tempo che si muove, né la teocrazia statale4, né
la sua perenne attività che cresce su se stessa. Nessuno ha toccato questa terra se non come un
conquistatore o un nemico o un visitatore incomprensivo.
Le stagioni scorrono sulla fatica contadina, oggi come tremila anni prima di Cristo: nessun messaggio
umano o divino si è rivolto a questa povertà refrattaria.
Parliamo un diverso linguaggio: la nostra lingua è qui incomprensibile. I grandi viaggiatori non sono
andati di là dai confini del proprio mondo; e hanno percorso i sentieri della propria anima e quelli del
bene e del male, della moralità e della redenzione. Cristo è sceso nell’inferno sotterraneo del moralismo
ebraico per romperne le porte nel tempo e sigillarle nell’eternità. Ma in questa terra oscura, senza
peccato e senza redenzione, dove il male non è morale, ma è un dolore terrestre, che sta per sempre nelle
cose, Cristo non è disceso. Cristo si è fermato a Eboli.
1. chiuso ... chiuso: allusione al nascondiglio, in una pensione fiorentina, dove Levi si era rifugiato per sottrarsi ai fascisti e ai
nazisti che lo cercavano, e dove erano anche Umberto Saba e la figlia Linuccia.
2. Eboli: comune in provincia di Salerno, al confine tra Campania e Lucania.
3. fruschi: spiritelli benigni (ma talora maligni) del folclore meridionale, spesso identificati in animali selvatici.
4. teocrazia statale: il dominio assoluto dello Stato, simile al potere divino.

b. Per i contadini, lo Stato è più lontano del cielo...
Questa strana e scoscesa configurazione del terreno fa di Gagliano1 una specie di fortezza naturale, da
cui non si esce che per vie obbligate. Di questo approfittava il podestà2, in quei giorni di cosiddetta
passione nazionale3, per aver maggior folla alle adunate che gli piaceva di indire per sostenere, come
egli diceva, il morale della popolazione, o per far ascoltare, alla radio, i discorsi dei nostri governanti
che preparavano la guerra d’Africa4. Quando don Luigino5 aveva deciso di fare un’adunata, mandava,
la sera, per le vie del paese, il vecchio banditore e becchino con il tamburo e la tromba; e si sentiva
quella voce antica gridare cento volte, davanti a tutte le case, su una sola nota alta e astratta6: – Domani
mattina dovremo alzarci due ora prima dell’alba, – dicevano i contadini che non volevano perdere una
giornata di lavoro, e che sapevano che don Luigino avrebbe messo, alle prime luci del giorno, i suoi
avanguardisti7 e i carabinieri sulle strade, agli sbocchi del paese, con l’ordine di non lasciar uscire
nessuno. La maggior parte riusciva a partire per i campi, nel buio, prima che arrivassero i sorveglianti;
ma i ritardatari dovevano rassegnarsi ad andare, con le donne e i ragazzi della scuola, sotto il balcone
da cui scendeva l’eloquenza entusiastica ed uterina8 del Magalone9. Stavano là, col cappello in capo,
neri e diffidenti, e i discorsi passavano su di loro senza lasciar traccia.
I signori erano tutti iscritti al Partito10, anche quei pochi, come il dottor Milillo11, che la pensano
diversamente, soltanto perché il Partito era il Governo, era lo Stato, era il Potere, ed essi si sentivano
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naturalmente partecipi di questo potere. Nessuno dei contadini, per la ragione opposta, era iscritto, come
del resto non sarebbero stati iscritti a nessun altro partito politico che potesse, per avventura, esistere.
Non erano fascisti, come non sarebbero stati liberali o socialisti o che so io, perché queste faccende non
li riguardavano, appartenevano ad un altro mondo, e non avevano senso. Che cosa avevano essi a che
fare con il Governo, con il Potere, con lo Stato? Lo Stato, qualunque sia, sono “quelli di Roma”, e quelli
di Roma, si sa, non vogliono che noi si viva da cristiani12. C’è la grandine, le frane, la siccità, la malaria
e c’è lo Stato. Sono dei mali inevitabili, ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Ci fanno ammazzare
le capre, ci portano via i mobili di casa, e adesso ci manderanno a fare la guerra. Pazienza!13
Per i contadini, lo Stato è piú lontano del cielo, e piú maligno, perché sta sempre dall’altra parte.
Non importa quali siano le sue formule politiche, la sua struttura, i suoi programmi. I contadini non li
capiscono, perché è un altro14 linguaggio dal loro, e non c’è davvero nessuna ragione perché li vogliano
capire. La sola possibile difesa, contro lo Stato e contro la propaganda, è la rassegnazione, la stessa cupa
rassegnazione, senza speranza di paradiso, che curva le loro schiene sotto i mali della natura.
1. Gagliano: nome con cui è designato nel libro il Paese di Aliano, in provincia di Matera.
2. il podestà: il capo dell'amministrazione comunale durante il regime fascista (nel Medioevo, era la magistratura che
rappresentava il supremo potere esecutivo).
3. passione nazionale: frase tipica della propaganda fascista.
4. la guerra d'Africa: la conquista dell'Abissinia, che ebbe inizio nel 1935.
5. don Luigino: il nome del podestà (“don” è nel Mezzogiorno appellativo d'onore, riservato alle persone di riguardo).
6. astratta: impersonale.
7. avanguardisti: durante il periodo fascista, giovani dai 14 ai 18 anni, inquadrati nelle organizzazioni paramilitari del regime.
8. uterina: viscerale.
9. Magalone: cognome del podestà.
10. al Partito: il Partito Nazionale Fascista, al quale i funzionari e i pubblici dipendenti dovevano obbligatoriamente iscriversi.
11. il dottor Milillo: il medico del Paese.
12. da cristiani: da uomini (nel linguaggio locale, cristiani significa "uomini": si veda il brano precedente).
13. Ci fanno ... Pazienza!: nel discorso indiretto libero, si allude alle vessazioni del regime sulla popolazione contadina:
l'uccisione delle capre per ragioni di sanità pubblica (ma senza alcun indennizzo), il pignoramento dei mobili per i debitori
insolventi, la guerra, alla quale era d'obbligo per i giovani contadini prendere parte.
14. altro: diverso.

DENTRO IL TESTO
Suggestivo è l'inizio del libro (testo a): chiuso in una stanza fiorentina, lo scrittore ripensa ai contadini
del Sud, un mondo fuori del tempo e fuori della storia. Non si può parlare di tempo a Gagliano, ma solo
di durata: il tempo infatti si misura secondo parametri storici ben precisi, che scandiscono l'esistenza
degli individui civilizzati, mentre, nello sperduto Paese lucano, esiste solo una durata interminabile,
iniziata in epoche preistoriche e rimasta inalterata; i contadini di quelle terre portano con sé molto di
quella natura primordiale di cui sono fatti gli esseri umani prima che una qualsiasi forma di civiltà li
abbia differenziati. Di qui la polemica leviana contro la Storia (con la "esse” maiuscola), che ignora i
contadini; e di qui anche il polemico titolo del libro: Cristo si è affermato a Eboli, non è mai arrivato a
Gagliano. I "cristiani", nel dialetto locale, sono gli uomini; ma i contadini si sentono "non -uomini",
bestie da soma, congiunti in un rapporto magico alla terra, agli animali, alle piante e anche ai misteriosi
fruschi. Lo sguardo dell'autore si spinge verso le desolate terre di Lucania, dove non si sono spinti né
gli antichi greci né gli antichi romani, dove tutto è rimasto inalterato dopo tremila anni di civiltà. È
stata rimproverata a Levi questa concezione di un mondo immobile, privo di storia; ma lo scrittore
torinese, consapevole delle lotte agrarie del Sud e della battaglia per una nuova classe dirigente, può
legittimamente rispondere (come era solito ripetere spesso): “Se abbiamo narrato di quel mondo
immobile, era perché si muovesse”.
L'estraneità verso la Storia, e verso lo Stato che la rappresenta, è il tema dominante del secondo brano
(testo b). L'attenzione dello scrittore si polarizza ora sulla piccola borghesia lucana, personificata da
Luigi Magalone (don Luigino), il podestà di Gagliano: un uomo scaltro, che, nel corso del racconto,
ostenta una benevola familiarità con il confinato e gli consiglia di tenersi lontano da “quella buona
gente, ma primitiva”. In realtà, la misera condizione dei contadini si spiega proprio con la rapacità del
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ceto piccolo-borghese, che cova rancori atavici contro il mondo rurale e che è per vocazione
governativo, qualunque sia il colore politico di chi sta al governo della nazione. Al contrario, i
contadini non si fidano di chi li governa, perché (è una delle frasi più celebri del Cristo), lo Stato è più
lontano del cielo, e più maligno, perché sta sempre dall'altra parte”. Non rimane, contro questo Stato,
altra difesa che una biblica pazienza, congiunta alla proverbiale saggezza del mondo contadino: così,
quando don Luigino vuole costringere i paesani ad ascoltare la bolsa retorica patriottarda del regime
fascista, i più avveduti tra i contadini si svegliano due ore prima, per non perdere una giornata di
lavoro. Ma, al di là della pazienza e della saggezza, permane nella gente del Sud una cupa
rassegnazione, senza speranza di paradiso. La scrittura di Levi vuole far balenare a questo mondo
disperato un barlume di speranza: erede del pensiero di grandi meridionalisti, come Gaetano Salvemini
e Guido Dorso, il gobettiano Levi riprende la polemica contro il conservatorismo ottuso dei proprietari
terrieri, arroccati nella difesa dei loro privilegi e rimasti ideologicamente ancorati all'ideologia
piccolo-borghese del fascismo, anche dopo che il fascismo è stato battuto.

Bibliografia essenziale
Edizioni: Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Torino 1945 (ristampato in “La biblioteca di
Repubblica”, 2003). Roma fuggitiva (raccolta degli articoli di Carlo Levi), a cura di G. De Donato e L.
Montevecchi, Donzelli 2002.
Biografia: G. De Donato e S. D'Amaro, Un torinese del Sud: Carlo Levi, Baldini & Castoldi, 2001.
Studi: C. Muscetta, Leggenda e verità di Carlo Levi (1946), in Id., Letteratura militante, Firenze 1953;
M. Alicata, Il meridionalismo non si può fermare a Eboli (1954), in Id., Scritti letterari, Milano 1968;
A. Asor Rosa, Scrittori e popolo, Roma 1965; fascicolo di “Galleria”, XVII (1967), a cura di A.
Marcovecchio; G. Falaschi, Carlo Levi, Firenze 1971; G. De Donato, Saggi su Carlo Levi, Bari 1974;
G. Falaschi, “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi, in LIE, Le Opere, IV, II, Einaudi, Torino 1996;
G. Russo, Lettera a Carlo Levi, Roma 2001.

8.7 Primo Levi
8.7.1 Un classico nato ad Auschwitz
Nel quadro della “letteratura concentrazionaria”, fiorita nella stagione del Neorealismo, un
capolavoro assoluto è Se questo è un uomo di Primo Levi, che, per l'eccezionale qualità
letteraria, si è imposto come un classico del Novecento, nel senso che Alberto Asor Rosa (in
Novecento primo, secondo, terzo, Sansoni, Firenze 2004, p. 396 attribuisce al termine
"classico": non colui che formula modelli, ma “colui che ha il coraggio – e la forza – di risalire,
anche in pieno Novecento, fino alle radici dell’uomo”. Tale classicità acquista ulteriore rilievo
dalla compresenza, in Levi, dello scrittore e dello scienziato: letteratura significa anche, per
Levi, “precisione, nettezza di scrittura, capacità di pesare le parole come il chimico pesa sulla
sua bilancetta” (C. Cases). Ma l'impulso che ha indotto Levi a scrivere è stato soprattutto il
desiderio di chiarire a se stesso e agli altri un'esperienza terribile e traumatica come quella del
Lager. Non a caso, in Se questo è un uomo, l'autore non si sofferma sugli orrori del Lager, come
la gassificazione, ma indaga sugli aspetti psicologici e morali dell'episodio più tragico nella
storia dell'umanità. Opporre l'ordine delle parole al caos e all'irrazionalità del mondo: fu questo
il sogno di Levi, consapevole (come scrisse in una prefazione del 1972 al suo capolavoro) che,
con orrori simili a quello di Auschwitz, “l'uomo perde il suo nome e il suo volto, la dignità e la
speranza”.
Scrittore nato nell’«inferno» di Auschwitz, Primo Levi non può che parlare di Auschwitz
(anche quando parla di altro). Scrive in merito Daniele Del Giudice nella sua Introduzione alle
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Opere (1998) dello scrittore torinese: “È significativo quanto disse Levi nel 1984 a proposito
del celebre assioma di Adorno, secondo il quale dopo Auschwitz non si può più fare poesia:
“La mia esperienza è stata opposta, in quegli anni avrei riformulato le parole di Adorno: dopo
Auschwitz non si può non fare poesia se non su Auschwitz”.
8.7.2 La vita e la fortuna
Vita. Nato a Torino nel 1919 da una famiglia di ebrei piemontesi, Primo Levi studiò al liceo
D'Azeglio, dove ebbe per qualche mese professore di Italiano Cesare Pavese. Si laureò in
chimica nel 1941. La situazione della famiglia, divenuta precaria in seguito alle prime leggi
razziali emanate nel 1938 dal governo fascista, si aggravò nel 1942, l'anno in cui Levi perse il
padre. Unitosi a una formazione partigiana operante in Val d'Aosta, nel dicembre 1943 Levi fu
arrestato e avviato, come ebreo, nel campo di concentramento di Fossoli (Modena). All'inizio
del 1944 fu deportato in Germania, in uno dei Lager di Auschwitz (nell'Alta Slesia, in Polonia).
A tale sconvolgente esperienza egli sopravvisse grazie ad alcune circostanze, come la sua
qualità di chimico e la sua sufficiente conoscenza della lingua tedesca, e anche una
provvidenziale scarlattina, che lo sottrasse, nel gennaio 1945, all'ultima strage nazista. Dopo
un avventuroso viaggio dalla Polonia alla Russia, fino all'Austria, tornò a Torino nell'ottobre
1945. Difficile fu il reinserimento nella vita familiare e civile. Assunto nel laboratorio chimico
di una fabbrica di vernici, ne divenne più tardi direttore. Nel 1975 lasciò il lavoro di chimico
per dedicarsi esclusivamente alla letteratura. Morì suicida a Torino nel 1987.
Fortuna. Oggi Primo Levi è lo scrittore italiano più letto in Europa, oltre che negli Stati Uniti
e in Israele. Sempre più numerosi sono i saggi e le biografie che vedono la luce su di lui, non
solo in Italia, ma anche in Germania, in Francia e nei Paesi anglosassoni.
Per una rassegna dei principali scritti critici su Primo Levi, si veda: Primo Levi: un'antologia
della critica, a cura di E. Ferrero, Einaudi, Torino 1997.
8.7.3 Se questo è un uomo
Pubblicato nel 1947, dall'editore De Silva di Torino, poi da Einaudi nel 1958, Se questo è un
uomo (un titolo spiegato nella poesia introduttiva) è un'opera che alterna pagine di carattere
descrittivo e riflessivo ad altre narrative e diaristiche. La precisione della cronaca e la sobrietà
dello stile sottolineano per contrasto la biblica e tragica grandiosità della vicenda, che raggiunge
frequentemente il sublime. Ha scritto di recente Cesare Segre che “si ha ritegno a giudicare con
criteri estetici un libro che ha dietro tanta sofferenza personale e milioni di morti”; ma indubbia
è l'alta qualità letteraria dell'opera, come dimostra, tra l'altro, il modello dell'Inferno dantesco,
presente nello schema concentrico, nell'immagine della discesa “verso il fondo”, nei frequenti
riferimenti alla Commedia, culminanti in un intero capitolo tutto dantesco, Il canto di Ulisse.
La Prefazione. Se questo è un uomo (1947) non è solo un terribile documento sui campi di
sterminio nazisti: “non è stato scritto” – dice Primo Levi nella Prefazione – “allo scopo di
formulare nuovi capi di accusa”, ma la prima motivazione a scriverlo è stata quella di “fornire
documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti dell'animo umano”. Fu forse questa
“pacatezza” nel raccontare l'orrore dell'Olocausto che indusse in un primo tempo la casa
editrice Einaudi a rifiutare il libro, preferendogli altre testimonianze più immediate e meno
letterarie sui campi di annientamento; ma all'iniziale incomprensione si rimediò nel 1958,
quando l'opera apparve nella collana dei “Saggi” einaudiani.
Nella Prefazione leggiamo anche un ammonimento che risulta oggi di drammatica attualità, in
una fase in cui ritornano devastanti concezioni xenofobe. Levi ricorda che, quando si diffonde
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il pregiudizio secondo cui “ogni straniero è nemico”, si imbocca una strada pericolosissima, il
cui sbocco finale è terribile: “al termine della catena, sta il Lager”. Infine, Levi dice nella
Prefazione di avere scritto il suo libro “a scopo di liberazione interiore”, cioè per liberarsi
dall'ossessione della sua tragica esperienza. Purtroppo, quest'ultimo scopo non è stato
raggiunto: forse oppresso dal peso dei ricordi, lo scrittore si è suicidato nel 1987.
La struttura. Se questo è un uomo si apre con una lirica dallo stesso titolo, che abbiamo già
riprodotto e commentato. Il libro è articolato in diciassette capitoli non numerati. Ai due
margini estremi si collocano i capitoli contrassegnati da date precise: Il viaggio (cap. I),
dall'arresto del 13 dicembre 1943 al viaggio del 20-21 febbraio 1944) e la Storia dei dieci giorni
(cap. XVII, dall'11 al 21 gennaio 1945). Nel 1976 l'autore ha aggiunto una Appendice, nella
quale si pone inquietanti interrogativi sulla eventuale ripetibilità dei crimini nazisti e sull'abisso
tra la grande civiltà e cultura tedesca del Novecento e l'orrore dell'Olocausto: purtroppo (pensa
lo scrittore) c'è sempre la possibilità che il mondo ripiombi nell'inferno di Auschwitz.
Dalla deportazione al primo contatto con il Lager. Il 13 dicembre 1943 Primo Levi, in
procinto di costituire con alcuni amici una banda partigiana, viene arrestato dalla Milizia
fascista e, come appartenente alla razza ebraica, inviato al campo di concentramento di Fossoli,
presso Modena. L'arrivo al campo di un reparto di SS tedesche è il segno della deportazione ad
Auschwitz. Ha inizio il viaggio, in vagoni merci e in condizioni disumane: la sete e il freddo
torturano i deportati. Giunti a destinazione, gli sventurati si trovano in balìa dei loro aguzzini,
che urlano i loro ordini con “barbarici latrati”, e vivono il loro primo dramma: gli uomini validi
sono separati dai vecchi, dalle donne e dai bambini, che nel giro di due giorni saranno eliminati.
Basta allo scrittore una frase per definire la follia criminale di questa strage: “Così morì Emilia,
che aveva tre anni; poiché ai tedeschi appariva palese la necessità storica di mettere a morte i
bambini degli ebrei”. All'ingresso del campo della morte si legge la famigerata scritta ARBEIT
MACHT FREI ("il lavoro rende liberi"), che, nel luogo di una rinnovata schiavitù, non può che
suonare offensiva nei riguardi di ogni giusta concezione del lavoro: essa evoca una macabra
"liberazione", richiamando alla memoria la scritta dantesca sulla porta dell'inferno: “Lasciate
ogni speranza, voi ch'entrate” (Inf., III, 9). Dantesca è anche la dichiarazione successiva,
pronunciata dopo che ai deportati sono stati tolti gli abiti, le scarpe e anche i capelli: “Siamo
arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare”. Ma non ci sono parole adeguate per
esprimere questa “demolizione di un uomo”. Primo Levi ora si chiama 174.517 (il numero che
gli è stato tatuato sul braccio sinistro). Traumatico è l'incontro con i deportati che tornano dal
lavoro: “camminano con un'andatura strana, innaturale, dura, come fantocci rigidi fatti solo di
ossa”, mentre una fanfara suona Rosamunda, la nota canzonetta sentimentale che assume un
significato beffardo per quei fantasmi viventi.
Personaggi e drammi nel Lager. Una delle prime conoscenze di Levi nel Lager è Zero
Diciotto (così chiamato dalle ultime tre cifre del suo numero di matricola) che lavora fino allo
spasimo, rendendo evidente lo scopo del Lager: “una gran macchina per ridurci a bestie”.
Infortunatosi a un piede, Levi finisce in Ka-Be (l'infermeria), dove chi si aggrava viene mandato
direttamente alle camere a gas: guardando il corpo magro del protagonista, un infermiere gli
dice brutalmente: “tu ebreo spacciato, tu presto crematorio, finito”. Al Ka-Be giunge l'eco
attutita delle marcette, al cui suono diecimila uomini camminano come “una sola grigia
macchina”: sono, quelle musichette, “la voce del Lager, l'espressione sensibile della sua follia
geometrica, della risoluzione altrui di annullarci prima come uomini per ucciderci poi
lentamente”. Un vicino di cuccetta tenta di spiegare a Levi il meccanismo della selezione,
facendolo riflettere sul fatto che il suo numero è 174.517, mentre nel complesso dei campi si
trovano solo alcune migliaia di deportati. Dove sono gli altri? Forse in altri campi, azzarda
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Levi. E il suo vicino, rivolgendosi a un compagno: “non vuole capire”. Ma presto Levi capirà,
a spese proprio del suo vicino, che finisce vittima di una selezione.
Uscito dall'infermeria, Levi riprende i lavori forzati. Penosi sono, di notte, i suoi sogni. Un
sogno ricorrente è quello del ritorno a casa: il reduce racconta la sua terribile esperienza, ma i
suoi ascoltatori sono increduli o indifferenti (Levi anticipa il cosiddetto “revisionismo” di
alcuni storici d'oggi che negano o minimizzano la realtà dei Lager; e si può ipotizzare che
atteggiamenti del genere influiranno sulla depressione che porterà lo scrittore al suicidio). Altro
sogno atroce: “Molti schioccano le labbra e dimenano le mascelle. Sognano di mangiare”.
Nessuno ha descritto, come Levi, l'atroce tortura della fame. Di giorno, l'incubo è il lavoro
forzato nella Buna (la fabbrica di gomma), in mezzo alla quale sorge la Torre del Carburo, vera
e propria Torre di Babele, “fondata sulla confusione dei linguaggi ed eretta a sfida del cielo
come una bestemmia di pietra”: sono stati diecimila lavoratori (“schiavi degli schiavi”) a
costruirla, odiando in essa “il sogno demente di grandezza” del nazismo. All'interno della Buna
si vive “al di là del bene e del male” (è il titolo nietzscheano di un capitolo), ricorrendo di
necessità al furto per sopravvivere e mettendo così in crisi i concetti di "bene" e "male", "giusto"
e "ingiusto". Levi sa benissimo (e ne dà ampia dimostrazione nel capitolo “I sommersi e i
salvati”) che coloro che si sono salvati di rado erano tra i migliori. Il Lager è una “gigantesca
esperienza biologica e sociale”, in cui si torna alle condizioni di una società primitiva (senza
circolazione di denaro e con scambi in natura) e in cui si verifica il “comportamento
dell'animale-uomo di fronte alla lotta per la vita”. Accade però a Levi che, in questo universo
primordiale e selvaggio, sia chiamato a sostenere un esame di chimica per entrare in un
laboratorio; e nulla è più agghiacciante dello sguardo del suo esaminatore, il dottor Pannwitz,
nel quale è racchiusa “l'essenza della grande follia della terza Germania”, che ha piegato perfino
la chimica a un progetto spaventoso di morte pianificata. Ma alla fredda e umiliante cortesia di
Pannwitz subentra l'odio bestiale di Alex, il Kapo (cioè il prigioniero fattosi servo dei
carcerieri), che, essendosi sporcato le mani di gesso, se le pulisce sul dorso del prigioniero: in
lui, il tentativo di trasformare i deportati in bestie demolendoli psichicamente prima che
fisicamente, raggiunge una diabolica perfezione.
La fine dell'incubo. Nell'estate del 1944 l'intensificarsi dei bombardamenti sull'Alta Slesia
annuncia che le sorti della guerra si sono rovesciate e il nazismo sta per essere sconfitto. Levi
è aiutato a sopravvivere da un operaio civile italiano, Lorenzo, un vero “uomo” in un mondo
disumano; poi, si salva a stento (forse per un errore di persona) a una selezione: un momento
di inaudita crudeltà, quando basta un cenno di un sottufficiale delle SS per “mandare ai gas”
qualcuno o per salvarlo (il deportato “muore per un sì o per un no”, si diceva nella poesia
d'apertura). Il vecchio Kuhn, salvatosi dalla selezione, ringrazia Dio, senza ricordarsi che
accanto a lui c'è un giovane ventenne destinato l'indomani al crematorio; Levi commenta
lapidariamente: “Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn”. Alla salvezza di alcuni
corrisponde infatti la condanna di altri. Non esiste solidarietà all'interno del Lager: in
laboratorio, Levi deve sopportare il disprezzo delle ragazze tedesche e polacche: ben vestite,
queste fumano e si rimpinzano di dolci, incuranti della fame dei deportati, dei quali hanno
addirittura schifo, chiamandoli “ebrei puzzolenti”. Non esiste neppure dignità: lo dimostra il
terribile capitolo “L'ultimo”, dove si descrive la condanna a morte di un insorto, che ha fatto
saltare uno dei crematori di Birkenau; prima di morire, il condannato grida: “Compagni, io sono
l'ultimo!”, volendo ricordare agli altri prigionieri che hanno ormai perduto ogni barlume di
dignità. Amarissimo, veramente disperato è il commento dell'autore: “Distruggere l'uomo è
difficile, quasi quanto crearlo: non è stato agevole, non è stato breve, ma ci siete riusciti,
tedeschi”.
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Nel gennaio 1945, avvicinandosi i russi, il Lager è abbandonato dai nazisti; rimangono in
infermeria i malati, tra cui Levi, mentre la massa dei deportati, messasi in cammino, va incontro
a una morte sicura. Disperata è la lotta dei malati per sopravvivere: essi si aggirano alla ricerca
di cibo, in un mondo di morti e di larve umane. L'ultima immagine del libro è struggente: un
chimico ungherese, prima di morire, si rivolge ai compagni ammalati e dice: “Ho una razione
di pane sotto il saccone. Dividetela voi tre. Io non mangerò più”.
8.7.4 Le altre opere
La tregua. Nel secondo libro, La tregua (1963), Levi ha raccontato il labirintico viaggio di
ritorno dall'inferno di Auschwitz: la materia drammatica del libro precedente si concede ora
una pausa in una narrazione più distesa e letterariamente più elaborata; ma identica rimane la
forza etica del racconto, specie nello stupendo affresco del rimpatrio dell'Armata Rossa e
nell'affascinante spettacolo dell'Europa del dopoguerra, appena uscita dall'incubo e ubriaca di
libertà. Romanzo in certo modo picaresco, La tregua comincia con l'indimenticabile pagina
dell'ingresso nel campo di sterminio di quattro soldati russi, “oppressi, oltre che da pietà, da un
confuso ritegno, che sigillava le loro bocche, e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo”; e
allinea una memorabile galleria di personaggi, dal piccolo Hurbinek, il senza-nome e senzaparola (“era un nulla, figlio della morte, un figlio di Auschwitz”) al Moro di Verona, incallito
contrabbandiere e cupo bestemmiatore, e al Greco, che al protagonista, felice per la fine della
guerra, dichiara con spietato realismo: “Guerra è sempre”.
I racconti e le poesie. Con lo pseudonimo di Damiano Malabaila, Levi pubblicò Storie naturali
(1967), un volume di racconti in cui la componente morale prevale su quella fantascientifica.
Nei racconti successivi, raccolti in Vizio di forma (1971), presentò casi di cattivo uso della
tecnica, soprattutto in relazione all'inquinamento. Altre raccolte sono Lilìt e altri racconti
(1981) e Racconti e saggi (1986). Le poesie, scritte nell'arco di un quarantennio, sono raccolte
in L'osteria di Brema (1975) e Ad ora incerta (1984).
Il sistema periodico. Un recupero della dimensione memorialistica, originalmente scandita sui
nomi degli elementi della tavola di Mendeleev, si verifica in Il sistema periodico (1975): da
ricordare sono, in particolare, il capitolo dedicato ad Argon (un gas inerte, come inerti sono
stati gli ebrei italiani), che ricostruisce, attraverso il parentado di Levi, l'ambiente ebraico
piemontese, e quello dedicato allo Zolfo, dove la vicenda di un operaio (che riesce, con la sua
bravura tecnica, a evitare una catastrofe nella fabbrica) è assunta a simbolo dell'ordine
dell'intelligenza che trionfa sul disordine del mondo. L'importanza di questo libro trova
conferma nella scelta, da parte di Roald Hoffmann (premio Nobel per la Chimica, docente a
Cornell, stato di New York), di introdurre ogni anno il suo corso di lezioni con la lettura del
libro di Levi.
La chiave a stella. Anche il romanzo La chiave a stella (1978) è la storia di un operaio
specializzato di grande competenza professionale, alla quale tuttavia unisce la vita picaresca
del giramondo. Molto interessante è, nel romanzo, l'impasto di italiano e di piemontese (un
dialetto che, secondo Levi, si presta in modo particolare a rendere i processi tecnologici).
Se non ora, quando? A La tregua si ricongiunge il romanzo Se non ora, quando? (1982),
vicenda di un gruppo di partigiani ebrei russi, che lottano contro i tedeschi e intraprendono un
viaggio dalla Bielorussia alla Palestina. Il romanzo (che ha l'intonazione biblica di un ritorno
alla terra promessa) intende sfatare il pregiudizio della rassegnata passività degli ebrei: scrive
infatti l'autore che si è proposto di “rendere omaggio a quegli ebrei che in condizioni disperate
avevano trovato la forza e l'intelligenza di resistere ai nazisti”. Come osserva Cesare Segre, il
libro è simmetrico a Se questo è un uomo, in base a due elementi: “l'inizio di entrambi i libri
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con un Se e il fatto che mentre Se questo è un uomo è veritiero in ogni parte ed esclude
l'invenzione, l'altro libro, pur basato su fatti storicamente documentati, è inventato in tutti i
particolari”.
I sommersi e i salvati. Nell'ultima opera, I sommersi e i salvati (1986: lo stesso titolo di un
capitolo di Se questo è un uomo), Levi torna a proporsi gli angosciosi interrogativi che lo
avevano sempre arrovellato sull'assurda e terribile esperienza di Auschwitz. Scrive l'autore
come premessa al suo romanzo-saggio: “Questo libro intende chiarire alcuni aspetti del
fenomeno lager che ancora appaiono oscuri. Si propone però anche un fine più ambizioso.
Vorrebbe rispondere alle domande più urgenti, alle domande che angosciano: quanto di quel
mondo che ha prodotto i lager è morto e non tornerà più?”. Le risposte dello scrittore sono
contenute in una serie di riflessioni, di racconti, di saggi che vanno al di là dell'esperienza
direttamente autobiografica. Dopo i lager nazisti, ricorda Levi, ci sono stati nel mondo “l'orrore
di Hiroshima”, “la vergogna dei Gulag, l'autogenocidio cambogiano e tante altre guerre stupide
e atroci”, che, nell'esplosione di violenze terrificanti, hanno annullato più volte la dignità
dell'uomo. Riflettendo ancora sulla tremenda eredità del Lager, Levi osserva che una
conseguenza dell'universo concentrazionario è la tendenza, da parte di carnefici e vittime (per
ragioni opposte) a stendere sull'orrore del Lager un velo di oblio per cancellare quel passato
dalla memoria. Lo scrittore parla di una "zona grigia", cioè di uno spazio intermedio tra
carnefici e vittime e riempito da tutti coloro che non sono né solo carnefici né solo vittime, ma
possono assumere entrambe le posizioni, alternativamente. In questo libro (il più importante di
Levi dopo Se questo è un uomo), l'autore studia, con l'attenzione di un etologo, l'animale-uomo,
pervenendo ad acutissime considerazioni: egli osserva tra l'altro che, quanto più il potere è
oppressivo, tanto più avrà bisogno di silenziosi collaboratori, perché nel nostro patrimonio
genetico di animali gregari c'è una precisa inclinazione al dominio dell'uomo sull'uomo. Esiste
inoltre la tendenza all'oblio, alla rimozione dell'orrore del Lager. Ma Levi non ha mai
cancellato, nel suo spirito, il numero di matricola impressogli sulla carne ad Auschwitz; e, forse,
uno squarcio improvviso di quel velo lo ha “sommerso” nella morte.
Da Se questo è un uomo
Riportiamo, dal capolavoro di Primo Levi, la poesia-epigrafe iniziale e un brano dal capitolo XI.
(Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1958)
a. La poesia-epigrafe
Scritta il 10 gennaio 1946, in Se questo è un uomo la poesia appare significativamente, senza titolo.
Nella raccolta L'osteria di Brema, il titolo in ebraico è Shemà ("Ascolta").

5

10

Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
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20

Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.

Metro: una quartina introduce tre strofe, rispettivamente di dieci, sei e tre versi di lunghezza variabile.
5. Considerate ... uomo: vedi, in Se questo è un uomo, cap. I: “ci accade di considerare che cosa ci hanno fatti diventare,
quanto ci è stato tolto, che cosa è questa vita”. Vedi anche Dante, Inf., XXVI,118: “Considerate la vostra semenza”.
13. Vuoti gli occhi: vedi in I sommersi e i salvati: “un uomo (...) sul cui volto non si possa leggere traccia di pensiero”.
21-23. O vi si sfaccia ... da voi: vedi Bibbia, Deuteronomio, XI, 26-28: “Vedete, io pongo oggi davanti a voi una benedizione
e una maledizione: la benedizione se obbedite ai comandi del Signore vostro Dio che oggi vi do; la maledizione se non obbedite
ai comandi del Signore vostro Dio”.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Cesare Segre:
“Altro ci dice la poesia che fa da epigrafe al volume (...). Essa è riportata senza titolo, e fu pure
pubblicata ne L'osteria di Brema (1975), col titolo Shemà. Essendo datata 10 gennaio 1946, dev'essere
stata scritta durante la stesura di Se questo è un uomo, datato dicembre 1945-gennaio 1947. Va
premesso che shemà è l'orazione fondamentale degli ebrei, una specie di atto di fede (inizia con le
parole: “Ascolta, Israele, il Signore Dio nostro è uno”; termina con l'esortazione a non dimenticare, e
a trasmettere ai figli, questa nozione basilare). Nella poesia di Levi l'atto di fede manca; al contrario,
si sviluppa il tono esortativo, dal Voi iniziale, ripreso anaforicamente nel terzo verso, agli imperativi
Considerate (due volte), Meditate, Scolpitele, Ripetetele (in particolare i vv. 16-19 sono traduzione
fedele del testo ebraico: “queste parole / scolpitele nel vostro cuore / stando in casa / andando per via,
/ coricandovi alzandovi”); e si conclude con una specie di maledizione per chi non obbedirà. A che
cosa? All'obbligo del ricordo.
I vv. 5-14 contengono una sintesi della vita e della morte nel Lager: 5 versi per gli uomini, 5 per le
donne. Importante per noi la forma sintattica: “Considerate se questo è un uomo (...)”. Così il titolo del
libro (...) assume la sua completa potenzialità: invito a riflettere sull'offesa dell'uomo esercitata dal
Lager; e in generale sulla disumanizzazione degli schiavi ad opera dei bestiali aguzzini. C'è
un'inumanità che dal centro travolge tutti. L'esortazione a meditare e ricordare non è solo un omaggio
alle vittime, ma la base per prevenire una possibile ripetizione dell'errore”.
(C. Segre, Se questo è un uomo, in Letteratura italiana. Le Opere, Vol. IV, Il Novecento, tomo II, La
ricerca letteraria, Einaudi, Torino 1996, pp. 494-495)
b. Il canto di Ulisse
Lo scrittore è intento, con altri prigionieri, a pulire l'interno di una cisterna. Sopraggiunge Jean, uno
studente alsaziano, al quale, essendo il più giovane del Kommando Chimico, è toccata la carica di
“Pikolo”, cioè di fattorino-scritturale. Jean parla correntemente francese e tedesco ed è benvoluto da
tutti. Mentre Levi e Pikolo trasportano con le stanghe il recipiente con la zuppa per la loro baracca, lo
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scrittore vuole insegnare al giovane alsaziano l'italiano, prendendo lo spunto dal canto XXVI della
Commedia dantesca.
In un'edizione da lui commentata, Levi dichiara che i passi danteschi del canto di Ulisse sono citati a
memoria, e pertanto contengono qualche inesattezza.
…Il canto di Ulisse. Chissà come e perché mi è venuto in mente: ma non abbiamo tempo di scegliere,
quest’ora già non è piú un’ora. Se Jean è intelligente capirà. Capirà: oggi mi sento da tanto.
…Chi è Dante. Che cosa è la Commedia. Quale sensazione curiosa di novità si prova, se si cerca
di spiegare in breve che cosa è la Divina Commedia. Come è distribuito l’Inferno, cosa è il contrappasso.
Virgilio è la Ragione, Beatrice è la Teologia.
Jean è attentissimo, ed io comincio, lento e accurato:
Lo maggior corno della fiamma antica
Cominciò a crollarsi mormorando,
Pur come quella cui vento affatica.
Indi, la cima in qua e in là menando
Come fosse la lingua che parlasse
Mise fuori la voce, e disse: Quando…
Qui mi fermo e cerco di tradurre. Disastroso: povero dante e povero francese! Tuttavia
l’esperienza pare prometta bene: Jean ammira la bizzarra similitudine della lingua, e mi suggerisce il
termine appropriato per rendere “antica”.
E dopo “Quando”? Il nulla. Un buco nella memoria. “Prima che si Enea la nominasse”. Altro
buco. Viene a galla qualche frammento non utilizzabile: “… la piéta Del vecchio padre, né ‘l debito
amore Che doveva penelope far lieta…” sarà poi esatto?
…Ma misi me per l’alto mare aperto.
Di questo si, di questo sono sicuro, sono in grado di spiegare a Pikolo, di distinguere perché
“misi me” non è “je me mis”, è molto piú forte e piú audace, è un vincolo infranto, è scagliare se stessi
al di là di una barriera, noi conosciamo bene questo impulso. L’alto mare aperto: Pikolo ha viaggiato
per mare e sa cosa vuol dire, è quando l’orizzonte si chiude su se stesso, libero diritto e semplice, e non
c’è ormai che odore di mare: dolci cose ferocemente lontane.
Siamo arrivati al Kraftwerk1, dove lavora il Kommando dei posa-cavi. Ci dev’essere l’ingegner
levi. Eccolo, si vede solo la testa fuori della trincea. Mi fa un cenno colla mano, è un uomo in gamba,
non l’ho mai visto giù di morale, non parla mai di mangiare.
“Mare aperto”. “Mare aperto”. So che rima con “diserto”: “…quella compagna Picciola, dal
qual non fui diserto”, ma non rammento piú se viene prima o dopo. E anche il viaggio, il temerario
viaggi al di là delle colonne d’Ercole, che tristezza, sono costretto a raccontarlo in prosa: un sacrilegio.
Non ho salvato che un verso, ma vale la pena di fermarcisi:
…Acciò che l’uom piú oltre non si metta.
“Si metta”: dovevo venire in Lager per accorgermi che è la stessa espressione di prima, “e misi
me”. Ma non ne faccio parte a2 Jean, non sono sicuro che sia un’osservazione importante. Quante altre
cose ci sarebbero da dire, e il sole è già alto, mezzogiorno è vicino. Ho fretta, una fretta furibonda.
Ecco, attento Pikolo, apri gli orecchi e la mente, ho bisogno che tu capisca:
Considerate la vostra semenza:
Fatti non foste a viver come bruti,
Ma per seguir virtute e conoscenza.
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Come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo di tromba, come la voce di
Dio. Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono.
Pikolo mi prega di ripetere. Come è buono Pikolo, si è accorto che mi sta facendo del
bene. O forse è qualcosa di piú: forse, nonostante la traduzione scialba e il commento pedestre e
frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio,
e noi in specie; e che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa
sulle spalle.
Li miei compagni fec’io si acuti…
…e mi sforzo, ma invano, di spiegare quante cose vuol dire questo “acuti”. Qui ancora una
lacuna, questa volta irreparabile. “…Lo lume era di sotto della luna” o qualcosa di simile; ma prima?...
Nessuna idea, “keine Ahnung” come si dice qui. Che Pikolo mi scusi, ho dimenticato almeno quattro
terzine.
- Ça ne fait rien, vas-y tout de même3.
...Quando mi apparve una montagna, bruna
Per la distanza, e parvemi alta tanto
Che mai veduta non ne avevo alcuna.
Sì, sì, “alta tanto”, non “molto alta”, proposizione consecutiva. E le montagne, quando si vedono
di lontano… le montagne… oh Pikolo, Pikolo, di’ qualcosa, parla, non lasciarmi pensare alle mie
montagne, che comparivano nel bruno della sera quando tornavo in treno da Milano a Torino!
Basta, bisogna proseguire, queste sono cose che si pensano ma non si dicono. Pikolo attende e
mi guarda.
Darei la zuppa di oggi per saper saldare “non ne avevo alcuna” col finale. Mi sforzo di
ricostruire per mezzo delle rime, chiudo gli occhi, mi mordo le dita: ma non serve, il resto è silenzio 4.
Mi danzano per il capo altri versi: “…la terra lagrimosa diede vento” no, è un’altra cosa. È tardi, è tardi,
siamo arrivati alla cucina, bisogna concludere:
Tre volte il fe’ girar con tutte l’acque,
Alla quarta levar la poppa in suso
E la prora ire in giù, come altrui piacque…
Trattengo Pikolo, è assolutamente necessario e urgente che ascolti, che comprenda questo
“come altrui piacque”, prima che sia troppo tardi, domani lui o io possiamo essere morti, o non vederci
mai piú, devo dirgli, spiegargli del medioevo, del così umano e necessario e pure inaspettato
anacronismo5, e altro ancora, qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione
di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui6…
Siamo oramai nella fila per la zuppa, in mezzo alla folla sordida e sbrindellata dei porta-zuppa
degli altri Kommandos. I nuovi giunti ci si accalcano alle spalle. – Kraut und Rüben? – Kraut und Rüben
–. Si annunzia ufficialmente che oggi la zuppa è di cavoli e rape: – Choux et navets. – Káposzta és
répák.
Infin che ‘l mar fu sopra noi richiuso.
1. Kraftwerk: centrale elettrica.
2. non ne faccio parte a: non ne parlo con.
3. Ça ... même: “non importa, continua egualmente”.
4. il resto è silenzio: citazione dall'Amleto di Shakespeare.
5. anacronismo: consistente nel fatto che un pagano come Ulisse possa rivolgere la sua preghiera al Dio dei cristiani.
6. forse perché ... qui: accostamento tra il naufragio di Ulisse (che ha osato oltrepassare le colonne d'Ercole, trasgredendo ai
voleri di Dio) e i detenuti, che si sono opposti al nuovo “ordine” mondiale imposto dai nazisti all'Europa.
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DENTRO IL TESTO
Il migliore commento a questo sublime episodio, centrato sul celeberrimo ammonimento dantesco
“Considerate la vostra semenza...”, è quello dello stesso Levi, che, in un'edizione del libro da lui
commentata, scrive: “La famosa terzina appena citata acquista un valore terribilmente attuale per
l'autore e per il suo amico: in Lager si vive "come bruti", la "semenza" umana è calpestata, virtù e
conoscenza sono relegate a rari attimi di pace”.
Nello sforzo di rammentare il canto dantesco, l'autore esprime la volontà disperata di salvare, nella
memoria, un brandello di umanità in un luogo di degradazione e di imbestiamento come il Lager; ma i
versi che egli riesce a ricordare sono certamente i più alti del celebre canto. Spicca soprattutto la
visione dell'alto mare aperto, che è per lo scrittore un anelito alla libertà e per il suo giovane amico un
ricordo struggente dei mari in cui ha viaggiato. Tocca poi allo scrittore essere sopraffatto dalla
nostalgia quando nomina la montagna, bruna / per la distanza, che gli ricorda i suoi amati monti
piemontesi. Il finale, dominato ancora una volta dalla visione del mare (ma questa volta si tratta di un
mare-tomba), segna la fine del sogno, scandita dalle voci plurilingui che annunciano la zuppa di cavoli
e rape e soffocano la voce del più alto poeta dell'umanità, facendo ripiombare Levi e Pikolo nell'inferno
senza speranza del Lager.
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8.8 Alberto Moravia
8.8.1 La coscienza della crisi borghese
L'impegno intellettuale di Moravia. Presenza dominante nella letteratura italiana dalla fine
degli anni Venti alla fine degli anni Ottanta, Alberto Moravia è stato anche uno dei più
significativi scrittori europei del Novecento. Considerato il “gran maestro laico della cultura
italiana” (G. Bàrberi Squarotti), si è imposto con il suo rigore intellettuale nel dibattito sui
grandi temi del nostro tempo, dall'incomunicabilità all'alienazione, dalla contestazione
studentesca al terrorismo, dalla polemica femminista alla decadenza della civiltà occidentale.
Come narratore, è stato l'esponente di un lucido e razionale realismo critico, volto ad analizzare
impietosamente la crisi della borghesia italiana, gretta e cinica, indifferente e volgare,
interessata solo al denaro e al sesso.
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Il moralismo di Moravia. Il tema della sessualità, in particolare, si colloca al centro della
produzione moraviana: lo scrittore romano considera il sesso (alla luce della psicoanalisi) come
una forma di conoscenza e come strumento di rapporto con il mondo; ma, formatosi alla scuola
di Dostoevskij, egli porta la tematica sessuale fino ai limiti estremi della sofferenza e
dell'ossessione, del demoniaco e del perverso: di qui l'accusa di immoralità rivolta allo scrittore
da certa critica, attenta solo ai contenuti e non all'atteggiamento acre e severo di Moravia,
fustigatore dei costumi della propria classe sociale, la borghesia. Caduti, con il mutare dei
tempi, i motivi dello "scandalo", il giudizio di immoralità si è capovolto in quello di moralismo:
un autorevole critico di formazione cattolica, Geno Pampaloni, ha riconosciuto nell'opera
moraviana la presenza di una “religiosità, che coincide quasi del tutto con l'urgenza moralistica,
cupa, senza speranza, e proprio per questo tendenzialmente utopistica”.
Moravia e la cultura di massa. L'ultima produzione moraviana non ha ottenuto il consenso
della critica; e, in effetti, è viziata (con alcune eccezioni) dalla ripetitività delle situazioni e da
un arido e schematico cerebralismo. Non ci sembra però che abbia fondamento l'accusa, rivolta
a Moravia, di aver sfruttato la propria produzione a scopi bassamente commerciali. Scrittore
“nato per narrare” (G. Debenedetti), dotato di una chiarezza che è stata definita “anglosassone”,
Moravia ha capito per tempo la necessità di trasformare la cultura d'élite in cultura di massa,
per abituare i lettori al controllo razionale del mondo in cui vivono. Di recente, Cristina Benussi
ha accostato Moravia ad altri due "ingegneri della letteratura", Italo Calvino e Umberto Eco, e
lo ha collocato “sulla soglia di una nuova ipotesi di avanguardia” (se avanguardia vuol dire
anche, nel tempo della civiltà multimediale, raggiungere, con l'immaginario della letteratura,
un pubblico vasto e popolare).
8.8.2 La vita
Nato a Roma nel 1907, Alberto Moravia (il cognome è quello materno, sostituito all'ebraico
Pincherle) apparteneva a una agiata famiglia borghese. Ammalatosi nell'adolescenza di
tubercolosi ossea, durante i ricoveri in vari sanatori si dedicò a voraci letture di classici italiani
e stranieri, prediligendo Dostoevskij e Rimbaud. Inseritosi nell'ambiente letterario e
giornalistico, viaggiò in varie parti del mondo. Nel 1941 sposò Elsa Morante, dalla quale poi si
separerà per convivere con la scrittrice Dacia Maraini e, negli ultimi anni, con la giornalista
spagnola Carmen Llera. Nel 1953 fondò, con Alberto Carocci, la rivista “Nuovi Argomenti”;
collaborò inoltre all'«Espresso», con una rubrica di critica cinematografica. Importante fu la
sua collaborazione al “Corriere della Sera”, del quale fu inviato speciale in occasione di
numerosi viaggi. Tra il 1984 e il 1989 fu deputato al Parlamento europeo (era stato eletto come
indipendente nelle liste del PCI). È morto a Roma nel 1990.
8.8.3 Gli indifferenti
Un precoce capolavoro. Moravia esordì ad appena ventidue anni con un capolavoro, Gli
indifferenti (1929): vi è già delineato il realismo critico dello scrittore, che mette crudamente a
nudo, con un linguaggio scarno e tagliente, l’«indifferenza» di una società malata e corrotta (in
oggettivo contrasto con la “sanità” e l'ottimismo di parata conclamati dal regime fascista) e
sottolinea la condizione di estraneità e di impotenza dell'intellettuale rispetto alla sua stessa
classe borghese.
La vicenda. La famiglia romana degli Ardengo (la vedova Mariagrazia e i due figli, Michele e
Carla), di estrazione alto-borghese, è decaduta economicamente; ne profitta Leo Merumeci,
affarista e libertino, di cui è infatuata Mariagrazia: dopo aver dilapidato il patrimonio
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dell'amante, Leo mira a impossessarsi della villa degli Ardengo e tenta nel contempo di sedurre
Carla, che si lascia corteggiare senza entusiasmo. Disgustato dal comportamento melenso e
geloso della madre, Michele tende ad affermare la sua personalità mediante un gesto esemplare,
che smascheri Leo davanti a tutta la famiglia; ma la sua inettitudine gli impedisce di prendere
una qualsiasi decisione. Nel corso di una cena, Michele provoca platealmente Leo, ma è
costretto ad una umiliante autocritica, mentre Carla decide di concedersi a Leo, pur di “cambiar
vita”. Il giorno successivo si festeggia il compleanno di Carla; ma l'insulso rituale del pranzo è
guastato da una nuova lite tra Michele e Leo: insultato dal Merumeci, il giovane reagisce con
un poco convinto tentativo di uno schiaffo, che va a vuoto. Riuscito è invece il tentativo di Leo
di far ubriacare Carla, per possederla nella rimessa del parco; ma, nel momento culminante
della seduzione, la fanciulla ha una crisi di vomito provocata dalla sbornia. Nel pomeriggio,
dopo aver invano tentato di riconquistare la sua ex-amante Lisa, Leo si intrattiene con gli
Ardengo nel salotto della loro villa: qui esplode di nuovo la rivolta di Michele, che si risolve in
un gesto velleitario e isterico (il portacenere, da lui scagliato contro Leo, sfiora la spalla di
Mariagrazia, che inscena una commedia di vittimismo melodrammatico). Spinta da una
“volontà di distruzione”, Carla si reca di notte a casa di Leo. A sua volta, Michele si reca a casa
di Lisa, che tenta di sedurlo, ma, respinta, si vendica rivelando al giovane di aver sorpreso Leo
e Carla abbracciati. Michele crede che sia finalmente venuto il momento del gesto decisivo,
che lavi nel sangue del seduttore l'offesa arrecata alla sorella. In realtà la sua è solo una
fantasticheria di omicidio: tanto è vero che, quando spara contro Leo, sorpreso in casa sua con
Carla, la rivoltella è scarica, avendo il velleitario protagonista dimenticato i proiettili in tasca.
Non è successo nulla e tutti riprendono con “indifferenza” il loro ruolo: Leo sposerà Carla,
Michele avrà un buon posto di lavoro e accetterà, sia pure di mala voglia, la relazione con Lisa,
Mariagrazia persisterà a vivere nella sua fatua incoscienza; e, tutti assieme, si avvieranno verso
una festa in maschera.
La struttura. Intenzione dichiarata di Moravia, quando, ventiduenne, si accingeva a scrivere
Gli indifferenti, era quella di “scrivere un romanzo che avesse al tempo stesso le qualità di
un'opera narrativa e quelle di un dramma”. In effetti, il romanzo ha la struttura di un “dramma
in sedici quadri e due atti” (R. Tessari) e ciascuno dei sedici capitoli che lo compongono ha il
taglio di una scena teatrale, che ha inizio con l'ingresso dei personaggi e si conclude con la loro
uscita. La “quinta” di questo romanzo-commedia è rappresentata dalla villa degli Ardengo,
immersa nella penombra di uno spazio chiuso, dove non penetra la luce del sole: una casaprigione, da cui i giovani protagonisti, Carla e Michele, cercano disperatamente di evadere.
Netto è il divario tra la prima parte (capp. I-VIII), prevalentemente drammatica, e la seconda
(capp. IX-XVI), prevalentemente narrativa. Mentre lo scenario, man mano che si procede dalla
prima parte alla seconda, si allarga dagli “interni” domestici alla città, l'obiettivo della
narrazione si focalizza sul singolo personaggio, con sempre maggiori concessioni alla tecnica
del discorso indiretto libero. Possiamo fissare il momento di transizione nel cap. VIII, quando
Carla, più che mai decisa a spezzare il vincolo claustrofobico della casa-prigione, rivolge un
addio alla vecchia dimora (“Addio strade, quartiere deserto percorso dalla pioggia come da un
esercito, ville addormentate nei loro giardini umidi...”), con evidente calco del celebre “addio”
della Lucia manzoniana (cap. VIII dei Promessi Sposi).
Il sistema dei personaggi. Fin dalla cena iniziale (cap. II) si delinea il sistema dei personaggi,
collegati tra di loro da un rapporto conflittuale (Leo / Mariagrazia, Leo / Michele) o interattivo
(Leo / Carla); sistema che si completa, nel terzo capitolo, con l'apparizione di Lisa, il cui
atteggiamento è, nel contempo, conflittuale (con Leo e con Mariagrazia) e interattivo (con
Michele).
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Al centro del sistema c'è Leo, che domina tutti gli altri personaggi con la sua forza di uomo
affermato e spregiudicato. Sesso e denaro sono gli unici valori che contano per Leo, totalmente
integrato nella realtà degli affari e cinicamente teso a soddisfare le sue voglie sessuali con
spietata sicurezza da professionista del piacere (si veda, nella scena della seduzione, il paragone
dei suoi gesti con i “gesti di un chirurgo durante l'operazione”). È questa, pur nella sua
negatività, la figura più compatta e a tutto tondo dell'opera.
Molto più ambigua è la figura di Mariagrazia, la “madre” (un appellativo ironico, dal momento
che mancano al personaggio proprio le qualità necessarie a un ruolo materno), introdotta fin
dall'inizio (cap. I) come una “maschera stupida e patetica”: con il suo disprezzo per il popolo
(che la induce a non andare a vedere i Sei personaggi di Pirandello perché “è una serata
popolare”: cap. I), con il suo snobismo (“"Parigi è molto più interessante" disse la madre che
non c'era stata”: cap. VI), con la sua conformistica osservanza delle convenzioni sociali,
Mariagrazia è la più completa incarnazione della “madre” borghese, chiusa nel suo miserabile
egoismo e nella sua coriacea ottusità. La sua presunta rivale, Lisa, condivide con Mariagrazia
l'ipocrisia erotica, ma, pur cadendo nel ridicolo per le sue moine fuori età, si riscatta ai nostri
occhi per la sua situazione di donna matura, innamorata di un adolescente come Michele (una
situazione patetico-umoristica di tipo pirandelliano). Mentre Lisa vuole redimersi con un nuovo
amore, Carla accetta con passiva acquiescenza la relazione con Leo; il sesso è per lei l'unica
rivolta contro la madre, della quale tuttavia imita inconsciamente la strategia erotica,
sostituendo il suo giovane corpo a quello materno nella relazione edipica con Leo, che la
considera “quasi figlia” (cap. VII). La prima evasione di Carla dal “carcere” della villa si
verifica con la potente scena della seduzione nella rimessa (cap. VII); ma l'ossessione
claustrofobica del luogo trasforma il rito amoroso in nausea. Dopo il cedimento definitivo in
casa di Leo, Carla si adegua con “indifferenza” alla nuova situazione e, nella scena finale,
indossa, come la madre, una maschera per la festa: apertosi sulla maschera immobile della
"madre", il romanzo si chiude con due maschere complementari, quelle di madre e figlia, ormai
identificate nella grande mascherata della vita.
Alla vicenda di Carla, che è quella di un adattamento accettato, si contrappone la vicenda di
Michele, che, viceversa, è quella di un adattamento mancato. A differenza di Carla, Michele
rifiuta la sessualità: emblematica è, in proposito, la scena del ballo (cap. VII), dove Carla accetta
di ballare con l'uomo-padre Leo, mentre Michele, ballando con la madre, sancisce la sua natura
di perpetuo adolescente cercando protezione nell'abbraccio materno. Inetto e abulico, Michele
sperimenta l'impossibilità del tragico nel celebre episodio della pistola scarica (cap. XV): un
“lapsus” che fa del personaggio un eroe dell’«impotenza», nella quale tuttavia c'è un germe di
opposizione a una società giunta al culmine del suo disfacimento negli anni del fascismo.
La rappresentazione dello spazio. Il lettore degli Indifferenti rimane colpito dalla
rappresentazione moraviana dello spazio. Gli interni sono cupi, angoscianti; le finestre serrate
immergono nell'oscurità persone e oggetti, mentre l'illuminazione “ad iceberg” (T. Wlassics)
scinde l'ambiente in due zone: una più piccola, fiocamente illuminata, e l'altra più vasta e
invisibile, che infonde lo sgomento del mistero dell'esistenza. Le atmosfere geometrizzanti
comunicano la sensazione di “cubi compenetrantisi”, di “scatole cinesi”, di “monadi senza
porte né finestre” (B. Basile); e gli specchi moltiplicano atrocemente le figure dei personaggi
che, ridotti a fantocci, a “manichini” alla De Chirico, si aggirano smarriti in quel chiuso
labirinto.
Il linguaggio. Agli interni logori corrisponde un linguaggio altrettanto logoro, convenzionale,
infarcito di luoghi comuni, che formano, nel loro insieme, un formidabile glossario della futile
e insulsa conversazione borghese. Anche nei soliloqui, attraverso la già accennata tecnica del
discorso indiretto libero, i personaggi esprimono la vacuità del loro mondo interiore,
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proiettando in fantasticherie e sogni i loro impossibili desideri di evasione (si pensi alle
fantasticherie di Michele prima del delitto mancato, descritte in ben dodici pagine: cap. XV).
Sviluppatissima è, infine, l'aggettivazione giudicante, che tende a degradare il personaggio, a
demolirlo con implacabile ironia.
8.8.4 I primi racconti e i romanzi dell'adolescenza
Inverno di malato. Accanto a Gli indifferenti, Moravia scrisse una serie di racconti, raccolti in
La bella vita (1935), L'imbroglio (1937), I sogni del pigro (1940): questi ultimi, di intonazione
surrealistica. Un piccolo capolavoro è, in La bella vita, Inverno di malato, centrato sul motivo
della «diversità» e dell’«esclusione»: il protagonista è un ragazzo ricoverato al sanatorio, che
soffre (per la sua origine borghese) un complesso di inferiorità nei confronti degli altri malati
di estrazione popolare, più esperti della vita, e, nel tentativo di emularli seducendo una
coetanea, finisce con l'essere disprezzato e respinto da tutti.
Agostino. Dopo Gli indifferenti, Moravia pubblicò un romanzo macchinoso e prolisso, Le
ambizioni sbagliate (1935), e un romanzo satirico sulla dittatura, La mascherata (1941), che fu
sequestrato dalla censura fascista. Un nuovo capolavoro, che si ricollega alla tematica di
Inverno di malato, è il romanzo breve Agostino (1944, v. Le Opere), storia di un adolescente
che si sradica dalla propria classe borghese senza riuscire a inserirsi tra i ragazzi del proletariato
e che, nel contempo, scopre traumaticamente il sesso. La stessa tematica sarà ripresa in La
disubbidienza (un romanzo breve pubblicato nel 1948, ma scritto negli anni precedenti), con
un significativo capovolgimento: il protagonista, Luca, rifiuta il tentativo di integrazione di
Agostino, e spinge la sua protesta contro i valori borghesi della proprietà e del denaro fino ai
limiti dell'autodistruzione; solo il rapporto sessuale lo riconcilierà con la vita. Pur essendo più
artificioso, questo secondo romanzo sull'adolescenza contiene una magistrale sequenza: entrato
furtivamente nella camera dei genitori, Luca li scopre seminudi, mentre nascondono del denaro
in una cassaforte celata da un'immagine sacra, e acuisce il proprio risentimento contro il padre
e la madre, che lo avevano “fatto pregare tanti anni inginocchiato davanti al loro denaro”.
8.8.5 Dalla scoperta del popolo alla tematica coniugale
La romana. Negli anni delle speranze suscitate dalla Resistenza, Moravia si era avvicinato al
marxismo (La speranza, 1944) e al Neorealismo. In La romana (1947), un romanzo ispirato a
Moll Flenders di D. De Foe, lo scrittore attenua il suo moralismo, abbandonandosi al mito della
“sanità” del popolo, capace, a differenza della borghesia, di avere un rapporto autentico con la
realtà. Diverso è infatti il destino di Adriana, una popolana che, costretta a fare la prostituta,
conserva la capacità di amare, e di Giacomo, un intellettuale dalla mentalità contorta, che
finisce con il tradire gli amici antifascisti e con il suicidarsi.
La ciociara. Il salto di classe, dalla borghesia al popolo, viene invece compiuto da Michele, il
protagonista maschile di La ciociara (1957), che sceglie la morte per uscire dalla propria
condizione di separatezza dal proletariato, mentre viceversa le protagoniste femminili, la
bottegaia Cesira e la figlia Rosetta, dopo aver subìto uno stupro, si degradano fino alla disonestà
e alla prostituzione.
Racconti romani. Contemporanei ai romanzi “popolari” sono i Racconti romani (1954) e Nuovi
racconti romani (1959), dove, in omaggio a G. G. Belli, è adottato il dialetto romanesco e dove
la narrazione si sottrae alla tendenza intellettualistica dell'autore, rispecchiando, tra il dramma
e il sorriso, la vita quotidiana di Roma.
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Il conformista. Un ambizioso romanzo, che intende tracciare un cupo ritratto degli anni del
fascismo, è Il conformista (1951); ma non riuscita è la mescolanza di elementi molto diversi,
come l'omosessualità e la violenza fascista, l'intrigo diplomatico e l'assassinio politico.
Due romanzi coniugali. La degradazione morale della famiglia borghese, già al centro degli
Indifferenti, tocca specificamente il rapporto tra i coniugi in L'amore coniugale (1949), vicenda
dello scontro tra uno scrittore, chiuso nei suoi progetti intellettuali, e la moglie, avida di
esperienze sessuali, e in Il disprezzo (1954), dove il disaccordo tra i coniugi nasce dalla
subalternità del protagonista alla spietata logica del mondo capitalistico.
8.8.6 Da La noia alla narrativa più recente
La noia. Con La noia (1960), Moravia ritorna alla tematica dell’«indifferenza», intesa ora come
incomunicabilità nell'ambito della società neocapitalistica: non solo il denaro, ma neanche il
sesso (che aveva avuto il valore positivo di forza naturale e salvifica in La romana e in La
disubbidienza) può consentire un rapporto autentico con la realtà. Dino, il protagonista, tenta
invano, mediante il denaro e il sesso, di dominare una ragazza del popolo, Cecilia (un
personaggio di grande complessità e suggestione), che riesce a mantenere la sua autonomia.
Alla fine, il borghese Dino capirà a sue spese che “il solo modo di non esercitare violenza è la
rinunzia al possesso” (E. Sanguineti).
L'attenzione. La crisi della borghesia diviene crisi del romanzo in L'attenzione (1965), vicenda
di un giornalista che tenta di scrivere un romanzo-diario fondato sull’«attenzione» per reagire
a un mondo disattento e dispersivo: viene così introdotto un "romanzo nel romanzo", in linea
con le tendenze sperimentali e strutturalistiche, ma nel contempo lo scrittore registra il crollo
definitivo del mito del popolo (la popolana che il protagonista ha sposato si rivela una donna
disonesta e i genitori di lei sono avidi di denaro).
Nuovi racconti. Dell'interesse dell'autore per il pensiero di L. Wittgenstein risentono i racconti
di Una cosa è una cosa (1967), il cui protagonista costante è un personaggio piccolo-borghese,
immerso nel mare della “cosalità” e ridotto ad automa. Nelle successive raccolte di racconti, Il
paradiso (1970), Un'altra vita (1973) e Boh (1976), i protagonisti-automi sono donne della
media e alta borghesia, i cui casi confermano puntualmente l'inattualità del reale nell'inferno
della società consumistica.
Gli ultimi romanzi. Una svolta nella produzione romanzesca di Moravia è segnata da Io e lui
(1971), un romanzo caratterizzato dal ricorso a una comicità priapea. Un approccio al
linguaggio dei giovani e alla tematica del terrorismo è La vita interiore (1978), forse l'unico
romanzo che sia stato pubblicato sugli "anni di piombo". Un riuscito romanzo sull'ossessione
del suicidio, sullo sfondo dei grandi totalitarismi negli anni Trenta, è 1934 (1982). La pulsione
di vedere, intesa nel duplice aspetto del guardare (scopofilia) e del farsi guardare
(esibizionismo), è al centro del romanzo L'uomo che guarda (1985), in collegamento con il
tema dell'intellettuale che scruta l'approssimarsi della catastrofe nucleare (presente anche in La
cosa e altri racconti, 1983). Del 1988 è Il viaggio a Roma, vicenda di un desiderio incestuoso
che ricorda la tematica di Agostino: la narrazione svela, in chiave grottesca, gli automatismi
dell'inconscio che inducono il protagonista a un'incessante "coazione a ripetere", per
esorcizzare fantasmi erotici che lo assediano e lo turbano. I più recenti racconti di Moravia sono
stati raccolti in La villa del venerdì (1990). Postumo è apparso il racconto La donna leopardo
(1991).
Le altre opere. Per il teatro, Moravia ha scritto Il mondo è quello che è (1966), Il dio Kurt
(1968), La vita è gioco (1969), L'angelo dell'informazione (1985), La cintura (1986).
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Moravia ha raccolto i suoi saggi in L'uomo come fine (1964) e in Impegno controvoglia (1980).
Tra i libri di viaggio, sono particolarmente suggestivi quelli dedicati all'Africa (A quale tribù
appartieni?, 1972, Lettere dal Sahara, 1982): l'Africa appare allo scrittore come la meta
privilegiata di una rimbaudiana fuga dalla storia vero la natura.
***

Letture d’autore
Agostino
Introduzione
Splendido romanzo di formazione, Agostino è, tra i libri di Moravia, quello che maggiormente tocca la
poesia: condotto (come scrive Gianfranco Contini) “in termini lirico-narrativi”, esso conserva “un’aura
poetica”. Si tratta di un romanzo dove esemplarmente Moravia esercita il suo realismo critico: basti
notare l'assenza di populismo, il modo spregiudicato in cui è messa in rilievo la corruzione non solo
dell'ambiente borghese, ma anche di quello popolare. Un altro elemento importante è costituito
dall'influsso (per la prima volta nella produzione moraviana) della psicoanalisi: lo ha rilevato, tra gli
altri, Carlo Emilio Gadda, che, recensendo Agostino, ha notato due variazioni del sentimento edipico:
“Agostino è puerilmente geloso della madre, odia il di lei corteggiatore (e probabile ganzo)”, ma poi
“viene a più coscientemente ammirare la madre in quanto donna: modella sulla di lei persona la concreta
forma dei propri desideri maschili”. Di Agostino si è occupato anche un grande poeta che si intendeva
di psicoanalisi, Umberto Saba: dopo aver notato che “gli amanti (in verità odianti) di Moravia compiono
– o si sforzano di compiere – i gesti amorosi, come fossero gesti di astio e di reciproco disprezzo”,
conclude: “Moravia non è solo uno scrittore d'ingegno, ma forse anche (tale almeno è il sospetto che
lascia Agostino) di genio”.
Il romanzo è suddiviso in cinque capitoli, separati l'uno dall'altro solo dallo spazio tipografico, senza
titoli, né numeri.
(Fonte bibliografica: Agostino, Bompiani, Milano 1945)
Guida alla lettura
Il romanzo si apre con la descrizione di una vacanza estiva al mare, sulla spiaggia della Versilia (“Nei
primi giorni d'estate, Agostino e sua madre uscivano tutte le mattine sul mare in patino”). Agostino, un
ragazzo tredicenne, gode la bellezza del mare e del cielo, perché ha un rapporto intimo e profondo di
affetto con la madre. Quando però la madre (che è vedova) stringe amicizia con un giovane, il ragazzo
si sente escluso. Con disagio, Agostino assiste alle conversazioni e ai bagni dei due nuovi amanti, ma
non capisce la natura di quel rapporto. Un giorno, per un futile motivo, la madre schiaffeggia il figlio.
Agostino si rannicchia piangente nella cabina del bagno; ma improvvisamente gli si para davanti un
ragazzo che, giocando con gli amici a guardie e ladri, si è nascosto dietro la porta della cabina. Berto
(così si chiama il ragazzo) si accorge subito che Agostino deve essere un ragazzino “perbene” e gli
chiede se è ricco; ma l'interpellato “non seppe che cosa rispondere” (è questa la prima scoperta, da
parte del protagonista, delle differenze di classe). Poi Berto accompagna Agostino al bagno Vespucci,
dove si riunisce la banda dei monelli. Le sigarette che Agostino ha regalato a Berto per farselo amico
provocano una disputa tra i ragazzi, sedata da un bagnino di circa cinquant'anni, Saro, un personaggio
mostruoso, che ha in ambedue le mani non cinque ma sei dita. Saro divide le sigarette in parti eguali
tra i ragazzi, i quali si mettono a parlare della madre di Agostino: una “bella donna”, dicono, che se
la intende “con quel giovanotto della villa Sorriso”. Agostino è imbarazzato e risponde che Renzo si
limita a fare il bagno con la madre. I ragazzi ridono, prendendosi beffe di Agostino. Ma interviene Saro,
osservando che il ragazzo “non sa nulla”.
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a. Un uomo e una donna ... che fanno?
Un improvviso silenzio seguì la gazzarra. “Come non sa nulla? domandò il Tortima 1 che non aveva
capito.
“Non sa nulla” ripeté il Saro con semplicità. E quindi rivolto ad Agostino, raddolcendo la voce: “Di',
Pisa2 ... un uomo e una donna ... che fanno? lo sai?”.
Tutti parevano trattenere persino il fiato. Agostino guardò il Saro che fumava e lo considerava tra le
palpebre socchiuse, guardò i ragazzi che parevano tutti gonfi di risa maltrattenute, quindi ripeté
meccanicamente, gli occhi rabbuiati come da una nube: “un uomo e una donna?”.
1. il Tortima: il ragazzo più grande della banda (ha circa diciassette anni) ed anche il più nerboruto.
2. Pisa: è il nomignolo affibbiato da Berto ad Agostino, che gli ha detto di essere nato a Pisa.

Un altro ragazzo della banda, Sandro, spiega all'ignaro Agostino il mistero del sesso. Poi la
conversazione si sposta sulla ricchezza della famiglia di Agostino. Il protagonista rivela ai suoi
sbalorditi interlocutori di avere una casa con venti stanze, dove la madre riceve numerosi ospiti. Per
vendicarsi dei privilegi del nuovo venuto, i ragazzi gli infliggono numerose umiliazioni.
Tornato al suo lussuoso bagno Speranza, l'ormai smaliziato Agostino sente la “curiosità acre” di
sorprendere l'intimità materna. Aprendo a metà la porta della camera, scorge la madre seminuda,
mentre si guarda allo specchio.
b. È una donna ... nient'altro che una donna
Il primo impulso di Agostino, a tale vista, fu di ritirarsi in fretta; ma subito questo nuovo pensiero: “è
una donna”, lo fermò, le dita aggrappate alla maniglia, gli occhi spalancati. Egli sentiva tutto il suo
antico animo filiale ribellarsi a quella immobilità e tirarlo indietro; ma quello nuovo, ancora timido
eppure già forte, lo costringeva a fissare spietatamente gli occhi riluttanti là dove il giorno prima non
avrebbe osato levarli. Così, in questo combattimento tra la ripugnanza e l'attrattiva, tra la sorpresa e il
compiacimento, più fermi e più nitidi gli apparvero i particolari del quadro che contemplava: il gesto
delle gambe, l'indolenza della schiena, il profilo delle ascelle; e gli sembrarono in tutto rispondenti a
quel suo nuovo bisogno che non aveva bisogno che di queste conferme per signoreggiare appieno la sua
fantasia. Precipitando ad un tratto dal rispetto e dalla riverenza nel sentimento contrario, quasi avrebbe
voluto che quelle goffaggini si sviluppassero sotto i suoi occhi in sguaiataggini, quelle nudità in
procacità, quell'incoscienza in colpevole nudità. I suoi occhi da attoniti si facevano curiosi, pieni di
un'attenzione che gli pareva quasi scientifica e che in realtà doveva la sua falsa obbiettività alla crudeltà
del sentimento che la guidava. Intanto, mentre il sangue gli saliva rombando alla testa, si ripeteva “è
una donna ... nient'altro che una donna”; e gli parevano, queste parole, altrettante sferzate sprezzanti e
ingiuriose su quel dorso e su quelle gambe.
Agostino torna al bagno Vespucci, ma non trova la banda, che è andata a rubacchiare nei dintorni;
trova solo Saro, che si offre di portarlo sulla sua barca a vela per raggiungere i ragazzi della banda.
Ma l'intenzione dell'uomo è ben diversa: si scopre ora che è un omosessuale, e come tale si comporta
sulla barca; ma Agostino mostra una tale ripugnanza che Saro rinuncia al suo tentativo di seduzione.
Ma Homs, un negretto della banda che si è sottoposto alle voglie di Saro, accusa falsamente Agostino,
davanti a tutti, di aver ceduto anche lui al bagnino. I ragazzi disprezzano più che mai Agostino,
mettendolo sullo stesso piano di Homs e infliggendogli nuove umiliazioni. Disperato, il protagonista si
allontana, accarezzando il sogno di lasciare alle sue spalle “i ragazzi, il Saro, la madre e tutta la
vecchia vita”.
c. Un Paese innocente
Chissà che forse, camminando sempre diritto davanti a sé, lungo il mare, sulla rena bianca e soffice,
non sarebbe arrivato in un Paese dove tutte quelle brutte cose non esistevano. In un Paese dove sarebbe
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stato accolto come voleva il cuore, e dove gli fosse stato possibile dimenticare tutto quello che aveva
appreso, per poi riapprenderlo senza vergogna né offesa, nella maniera dolce e naturale che pur doveva
esserci e che oscuramente avrebbe voluto.
Dopo il brutto episodio della gita in barca con Saro, comincia per Agostino “un tempo oscuro e pieno
di tormenti”. Naufraga ora la sua speranza di “considerare sua madre una donna e niente di più”. A
disagio nel rapporto con la madre, Agostino si sente a disagio anche in compagnia dei ragazzi della
banda, che lo accusano di avere ceduto a Saro proprio perché è un ricco, e i ricchi (si sa) sono corrotti:
“comprese oscuramente che pagava in tal modo la sua diversità e la sua superiorità”. Allora, decide
di somigliare ai ragazzi della banda: si veste con abiti logori e brutti, smette di parlare di casa sua e
delle sue ricchezze, ammette (mentendo) di avere accettato le profferte di Saro. Ma viene sbeffeggiato
e disprezzato più di prima. D'altra parte, non si ritrova più a suo agio nemmeno con i ragazzi della sua
stessa condizione sociale.
d. Insofferente alle antiche amicizie
Più di una volta, spinto dall'insofferenza, gli accadde di non recarsi allo stabilimento Vespucci e di
ricercare i semplici compagni e giuochi innocenti coi quali, al bagno Speranza, aveva iniziato l'estate.
Ma come gli apparvero scoloriti i ragazzi bene educati che qui lo aspettavano, come noiosi i loro svaghi
regolati dagli ammonimenti dei genitori e dalla sorveglianza delle governanti, come insipidi i loro
discorsi sulla scuola, le collezioni dei francobolli, i libri di avventure e altre simili cose. In realtà la
compagnia della banda, quel parlare sboccato, quel discorrere di donne, quell'andare rubando per i
campi, quelle stesse angherie e violenze di cui era vittima, lo avevano trasformato e reso insofferente
delle antiche amicizie.
Una mattina, mentre siede sconsolato sopra un patino, viene scambiato da un uomo, che tiene per mano
il figlio, per un garzone addetto ai patini. Felice dell'equivoco, Agostino dice il prezzo della gita in
mare. Durante la gita, l'uomo chiede al protagonista notizie della sua età e del suo lavoro ed è contento
di additare a Piero, il suo bambino viziato, l'esempio del ragazzo che “non può andare a scuola perché
deve lavorare”. Poi chiede al figlio di regalare ad Agostino il suo pallone di cuoio.
e. Il pallone di cuoio
L'uomo si voltò verso il figlio, e, più per gioco, come pareva, che perché ne avesse realmente
l'intenzione, gli disse: “Su, Piero... regala il tuo pallone a questo ragazzo che non ce l'ha”. Il figlio guardò
il padre, guardò Agostino e con una specie di gelosa veemenza strinse al petto il pallone; ma senza dir
parola. “Non vuoi?” domandò il padre con dolcezza, “non vuoi?”.
“Il pallone è mio” disse il ragazzo.
“È tuo sì... ma puoi, se lo desideri, anche regalarlo” insistette il padre; “questo povero ragazzo non ne
ha mai avuto uno in vita sua... di'... non vuoi regalarglielo?”.
“No” rispose con decisione il figlio”.
“Lasci stare” intervenne a questo punto Agostino con un sorriso untuoso, “io non me ne farei nulla...
non avrei il tempo di giocarci... lui invece...”.
Il padre sorrise a queste parole, soddisfatto di aver presentato in forma vivente un apologo morale al
figliolo. “Vedi, questo ragazzo è migliore di te” soggiunse accarezzando la testa al figliolo, “è povero e
tuttavia non vuole il tuo pallone... te lo lascia... ma tutte le volte che fai i capricci e ti lamenti... devi
ricordarti che ci sono al mondo tanti ragazzi come questo che lavorano e non hanno mai avuto palloni
né alcun altro balocco”.
“Il pallone è mio” rispose il figlio testardo.
“Sì è tuo” sospirò il padre distrattamente. Guardò l'orologio e disse: “ragazzo, torniamo a riva” con una
voce mutata e del tutto padronale. Senza dir parola, Agostino voltò la prua verso la spiaggia.

269

Nell'ultimo capitolo, Agostino decide, per liberarsi dall'ossessione sessuale, di farsi introdurre dal
Tortima in una casa di appuntamenti; ma viene allontanato perché è ancora un ragazzo, con i calzoni
corti. Più che mai frustrato, Agostino torna a casa e dichiara alla mamma che vuole partire. Molto
significativo è l'ultimo colloquio tra madre e figlio, che chiude il romanzo.
f. Come un uomo... Ma non era un uomo
“Tu mi tratti sempre come un bambino” disse a un tratto Agostino, non sapeva neppur lui perché.
La madre rise e gli accarezzò una guancia. “Ebbene, d'ora in poi ti tratterò come un uomo... va bene
così? e ora dormi... è molto tardi”. Ella si chinò e lo baciò. Spento il lume, Agostino la sentì coricarsi
nel letto.
Come un uomo, non poté fare a meno di pensare prima di addormentarsi. Ma non era un uomo; e molto
tempo infelice sarebbe passato prima che lo fosse.
DENTRO IL TESTO
Proponiamo, per ciascuno dei testi riprodotti, il commento di Edoardo Sanguineti.
Testo a. “In piena simmetria ed equivalenza stanno, da un lato, la scoperta dell'alienazione
sociologicamente fondata (“Di' un po'... devi essere ricco tu...” Agostino non seppe cosa rispondere) e
d'altro lato la scoperta dell'alienazione sessuale (Come non sa nulla? domandò il Tortima che non
aveva capito. “Non sa nulla” ripeté il Saro...). (...) E qui occorre nuovamente essere attenti e cauti,
perché non si ha da credere davvero che Moravia opponga alla società borghese il mondo della banda
del Saro come si possono opporre storia e natura: la banda non è certo meno alienata del ragazzo
borghese, e non meno corrotto è quell'ambiente (e sarà sufficiente considerare l'omosessualità e la
deformità fisica che caratterizzano il Saro: due tratti rivelatori, due simboli scoperti). Ma importa,
fermo restando che la natura è e rimane l'irraggiungibile “Paese innocente” di Agostino, che agli occhi
del ragazzo, chiuso nella fittizia innocenza-ignoranza dell'educazione e della situazione vitale borghesi,
la realtà non è afferrabile e percepibile se non attraverso il mondo della banda, cioè attraverso un tipo
di alienazione affatto diverso, anzi direttamente antitetico”.
Testo b. “E nasce allora una tra le maggiori pagine del libro, quella in cui è descritto Agostino che
osserva il ‘corpo grande e splendido’ della madre seminuda” (...) “Qui non stiamo assistendo davvero
alla rivelazione di una realtà “naturale”, ma proprio all'opposto, di una realtà adulterata, appunto,
dal disprezzo e dall'ingiuria, di una realtà appresa attraverso la lente deformante e guasta che è offerta
al ragazzo dal mondo della banda, verso il quale “proprio quel dileggio brutale su sua madre” lo attira,
in primo luogo”.
Testo c. “A partire da Agostino, l'aspirazione moraviana è proprio questa: istituire finalmente un forte
processo all'uomo storico (...) con l'occhio di chi giudica ormai “secondo natura”, di chi sogna e sa di
sognare, (...) in sé e nei suoi eroi, un “Paese innocente”, una sfera di realtà “dolce e naturale”. Perché
quel sogno non sarà ormai più un principio di evasione, ma, pienamente riconosciuto come sogno, al
modo in cui appunto lo riconosce Agostino, sarà un'arma critica potente, uno strumento sottile di acuto
realismo. (...) E il “Paese innocente” di Agostino, ormai è chiaro, sarà quel luogo ideale dove i due
momenti tipici della mistificazione borghese, sesso e denaro, e cioè i due casi della innocenza-ignoranza
di Agostino, potrebbero rivelarsi senza ipocrisia e senza deformazione alcuna, in un modo, come
abbiamo letto più volte, “dolce e naturale”, e non in quella fatale tonalità torbida e guasta, in cui essi,
e per essi la realtà tutta, vengono a manifestarsi”.
Testo d. “Il cuore del romanzo è poi nell'altra faccia, quella più intima e profonda veramente,
dell'alienazione dell'eroe, o meglio della coincidenza che Moravia acutamente ha stabilito tra
alienazione vitale, diciamo così, e alienazione sociale: quella cioè per cui Agostino, incapace di
assimilarsi ai compagni della banda del bagno Vespucci, non riesce d'altra parte a ritrovarsi ormai più
tra i bravi ragazzi borghesi del bagno Speranza. La scoperta del sesso è insomma doppiata sopra la
scoperta delle classi (al modo moraviano, si capisce, sempre a noi già ben noto: secondo la piana
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dialettica, cioè, di ricchi e di poveri), e diviene così, nei termini stessi del Moravia ideologo, scoperta
della realtà nelle sue dimensioni ultime: sesso e denaro”.
Testo e. “Agostino, che era al principio del romanzo in tutto e per tutto identico a questo Piero con il
suo “enorme pallone di cuoio, tutto nuovo”, soltanto uscendo, per così dire, in alienazione, in sociale
alienazione, fuor di sé, fuori della sua classe, sia pure in grazia di un provvisorio giuoco, può finalmente
vedere specchiato, in Piero appunto, il suo vero volto, può cominciare a giudicarsi, può cominciare a
mutare, può tentare, deformata quanto si voglia, e quanto si voglia incompleta, l'avventura
dell'autocoscienza, quell'avventura cioè che il borghese, in quanto tale, non può assolutamente
pervenire a vivere”.
Testo f. “Agostino non è infatti soltanto, quale parve ai più, la storia della scoperta del sesso, e non è
nemmeno soltanto la storia di una iniziazione sessuale dolorosamente frustrata: è piuttosto, in tale veste
di narrato, la storia, più a fondo, di una iniziazione, e dolorosamente frustrata certo, alla vita, la storia
di un ragazzo che si sforza, faticosamente e amaramente, di pervenire a vivere e a sentire "come un
uomo"”.
(Edoardo Sanguineti, Alberto Moravia, Mursia, Milano 1962, p. 58- 74)
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Voza, Moravia, Palumbo, Palermo 1997; R. Manica, Moravia (in cofanetto insieme al video Moravia
racconta Moravia), Einaudi, Torino 2004.
Su Gli indifferenti: T. Wlassics, L'indifferenza del romanzo di Moravia, in “Italica”, XLVIII (1971), 3;
M. Mascia Galateria, Come leggere “Gli indifferenti” di Alberto Moravia, Mursia, Milano 1975; B.
Basile, Lo specchio e la finestra ne “Gli indifferenti” di Moravia, in Dal Novellino a Moravia, a cura
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8.9 Elsa Morante
8.9.1 L'«isola» Morante
Grande solitaria della letteratura italiana del Novecento (non a caso, l’«isola» è la metafora
centrale di uno dei suoi più grandi romanzi), Elsa Morante è stata una scrittrice volta a volta
osannata o avversata dalla critica, con sconcertanti divaricazioni di giudizio: un grande critico
ungherese, György Lukács, la definì “uno dei massimi talenti di scrittore che io conosca”,
mentre la Neoavanguardia italiana la respinse come un'epigona della tradizione ottocentesca.
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Sul talento narrativo della Morante non esiste ombra di dubbio: “nata da se stessa” (C. Garboli),
senza modelli riconoscibili e al di fuori di gruppi e scuole letterarie, la Morante ha una
straordinaria capacità inventiva che la avvicina a Calvino, con questa differenza: mentre lo
scrittore ligure reagisce alla crisi del romanzo risalendo, nella misura del racconto lungo, alla
levità della favola settecentesca, la scrittrice romana adotta moduli apparentemente tradizionali
nelle dense e folte pagine dei suoi romanzi, ma scopre, raccontando vicende di tipo realistico e
naturalistico, una realtà profonda e segreta, che la sua scrittura allucinata porta alla luce in
un'atmosfera stregata, da vero e proprio “sortilegio” artistico.
L'ampio respiro della narrativa morantiana si rivela fin dal primo romanzo, Menzogna e
sortilegio, di oltre novecento pagine; ma, al di là della mole, quello che conta nella produzione
morantiana è la solidità dell'impianto architettonico, che ha consentito alla scrittrice di
delineare, in soli quattro romanzi, l'intero arco di un secolo, dalla prima fase, tra fine Ottocento
e inizio del Novecento, che segna il tramonto del mondo aristocratico-contadino (Menzogna e
sortilegio) al ventennio fascista, vissuto inconsapevolmente da un adolescente in un'isola
incantata dell'arcipelago napoletano (L'isola di Arturo), e dagli anni terribili della seconda
guerra mondiale, sullo sfondo di Roma “città aperta” (La Storia), all’«orribile» presente della
società massificata e consumistica, che ha il suo epicentro a Milano, la metropoli
dell'urbanesimo e della finanza (Aracoeli).
Il rifiuto della storia (o meglio, della “Storia” con la “esse” maiuscola, quella dei potenti e dei
generali, delle guerre e delle stragi) e il rifugio nell'utopia, motivi ricorrenti nei suoi libri, furono
esplicitamente considerati dalla scrittrice come i tratti peculiari della sua personalità. Superate
ormai le polemiche destate a suo tempo da La Storia, il suo libro più discusso, si riconosce oggi
alla Morante un ruolo centrale nella nostra letteratura novecentesca: il critico a lei più
congeniale, Cesare Garboli, la considera “l'unico vero romanziere italiano di questo secolo, nel
senso della capacità di saper congegnare un romanzo”; Alfonso Berardinelli conferma tale
giudizio (“È sicuramente tra i nostri maggiori narratori”), pur distinguendo tra grandi prosatori
(come Carlo Emilio Gadda) e grandi narratori; Alberto Asor Rosa considera L'isola di Arturo
“uno dei cinque o sei romanzi importanti del nostro dopoguerra” (e sulla preminenza di questo
romanzo concordano altri critici autorevoli come Geno Pampaloni e Franco Fortini). Il libro
stesso che divise la critica, La Storia, ha avuto uno straordinario successo di pubblico (fino al
1994, circa un milione di copie). L'ultimo libro, Aracoeli, ha suscitato, per il grumo di
sofferenza che vi è dentro, il rispetto anche dei critici più ostili alla scrittura della Morante: una
donna che ha dedicato, con passione esclusiva e drammatica, l'intera sua vita alla letteratura.
8.9.2 La vita
Nata a Roma il 18 agosto 1912, da Irma Poggibonsi, maestra elementare di origine ebraica, e
da Francesco Lo Monaco (ma il padre anagrafico era Augusto Morante, istitutore in un
riformatorio per minorenni), Elsa Morante trascorse l'infanzia e l'adolescenza nel popolare
quartiere romano del Testaccio. Alla fine degli studi liceali, abbandonò la famiglia per vivere
in piena autonomia, dando lezioni private e collaborando a riviste e giornali. Nel 1936 conobbe
Alberto Moravia, con il quale si sposò nel 1941 nella romana Chiesa del Gesù (profondamente
cattolica, Elsa abbandonerà poi la pratica religiosa, mantenendo tuttavia un intenso
attaccamento al messaggio evangelico). Dopo un soggiorno nell'isola di Capri (dove cominciò
a scrivere Menzogna e sortilegio), nel settembre 1943 dovette fuggire da Roma con Moravia,
indiziato di antifascismo, e si rifugiò con lui a Fondi, in Ciociaria. Tornata a Roma, ottenne i
primi riconoscimenti (il premio Viareggio per Menzogna e sortilegio, il premio Strega per
L'isola di Arturo). Viaggiò molto e, nel corso di un viaggio negli Stati Uniti (1959), conobbe
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un giovane pittore americano, Bill Morrow, che si trasferì poi a Roma: fu la Morante a spingerlo
a tornare dai genitori, a New York, ma il giovane morì tragicamente, nel 1962, precipitando da
un grattacielo. A questa sciagura, che impressionò molto la scrittrice, si aggiunse la crisi
coniugale: nel 1962 la Morante si separò definitivamente da Moravia. Anche la polemica
seguita alla pubblicazione del romanzo La Storia turbò la Morante, che negli anni del
terrorismo piombò in una grave crisi depressiva. Dopo una rovinosa caduta, che finì con
l'impedirle l'uso delle gambe, la Morante passò da una clinica all'altra, investendo le residue
energie nella stesura dell'ultimo romanzo, Aracoeli; nel 1983 tentò il suicidio con i barbiturici
e dalle conseguenze di quel gesto non si rimise più. Chiusa nell’«isola» di un rigoroso mutismo,
la Morante si spense per infarto, il 25 novembre 1985, nella clinica Villa Margherita, a Roma.
Fonti importanti per la ricostruzione della complessa personalità della Morante sono le Pagine
di diario (1988), che vanno dal 1945 al 1978, e il Diario del 1938 (1989), che costituisce un
ritratto dell'artista da giovane ed è centrato sul tema del sogno come spazio dell'immaginario.
8.9.3 Dall'esordio a Menzogna e sortilegio
Fiabe e racconti. L'esordio della Morante è legato al mondo magico della fiaba. Le bellissime
avventure di Caterì dalla trecciolina, scritte ad appena tredici anni e pubblicate nel 1942,
rivelano già la tendenza tipicamente morantiana a proiettare sul reale i fasci di luce della
fantasia. Atmosfere visionarie e fiabesche pervadono anche i racconti di Il gioco segreto
(1941), dove affiora un elemento centrale dell'ispirazione della scrittrice: il gusto del fittizio,
l'evasione dal mediocre palcoscenico della realtà, per recitare una parte d'eccezione nel “gioco”
teatrale dell'immaginazione e del sogno.
Menzogna e sortilegio. L'affermazione della Morante è legata al vasto romanzo Menzogna e
sortilegio (1948), uno dei più originali libri della narrativa contemporanea, definito da G.
Lukács “il più grande romanzo italiano moderno”. Ambientato in una Sicilia cupa e ancora
feudale, tra tardo Ottocento e primo Novecento, Menzogna e sortilegio è la storia della
disgregazione, attraverso tre generazioni, di una famiglia piccolo-borghese, le cui fasi sono
ripercorse, con spietata durezza, dalla protagonista, Elisa (un nome che richiama quello
dell'autrice), decisa a demistificare la “menzogna” entro la quale si sono barricati i suoi parenti,
ma anche lei morbosamente attratta nel gorgo della finzione e dell'inganno. La
contrapposizione verità / menzogna, espressa a livello grammaticale dall'alternarsi dei tempi
verbali (l'imperfetto e il passato remoto come tempi della menzogna, il presente come tempo
della verità), si risolve in una critica penetrante e corrosiva delle istituzioni tradizionali (la
famiglia, irrigidita nelle sue norme ritualistiche, nel suo ipocrita perbenismo, nei suoi pregiudizi
di casta; la religione, degradata a fanatismo e superstizione) e dei valori della società borghese
(il culto alienante del denaro e del successo). L'altra parola-chiave del titolo allude a quel
“sortilegio” arcano che, sullo sfondo di una magica Sicilia, inchioda i personaggi ai loro destini,
decretati una volta per tutte, senza possibilità di evasione dalla perpetua prigione dell'esistenza.
Rimasta sola, ospitata a Roma dalla madre adottiva Rosaria (una prostituta di buon
cuore) nella sua casa di appuntamenti, Elisa narra in prima persona il suo “romanzo familiare”
intrecciando un colloquio con i lettori, invitati a penetrare nel “tetro e sfolgorante giardino”
della sua casa, il cui idolo totemico è il gatto Alvaro, destinatario di una delle poesie d'apertura
(leggendario è l'amore della Morante per i gatti). Si succedono nel racconto le vicende della
lunatica nonna Cesira, malata di “bovarismo” e posseduta dal demone del pregiudizio di casta,
e della madre Anna che, invaghitasi del cugino Edoardo (una figura ambigua, fisicamente
affascinante ma moralmente odiosa) e costretta a sposare un uomo che non ama (Francesco, un
contadino inurbato, dal volto deturpato dal vaiolo), diventa un personaggio funereo e spettrale
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(è chiamata "la notte"); morto Edoardo, menzogna e sortilegio s'intrecciano nel macabro “gioco
segreto” di Anna, che scrive finte lettere del defunto per leggerle alla madre visionaria di lui e
reinventare in senso positivo la realtà della sua sfortunata vicenda d'amore; ma, così facendo,
trascura la figlia Elisa, che cresce in un deserto di affetti.
In questa storia di una donna innamorata di un fantasma e di una madre visceralmente
legata al figlio morto, i personaggi femminili si elevano “all'altezza dei loro sogni (...) come se
fossero re e principi di un dramma barocco” (C. Cases); ma disperato e ossessivo è il quadro
della vita familiare, groviglio di nevrosi autodistruttive (su questo piano, la Morante è vicina a
Gadda) e di affetti morbosi, come quello che lega Elisa alla madre Anna, troppo assorbita nel
suo delirio erotico per occuparsi di lei: occorre sottolineare il coraggio della Morante nel
demolire, con l'aiuto della psicoanalisi, uno dei miti tradizionali della nostra letteratura, l'amore
materno. Paradossalmente, il personaggio più ricco di moralità positiva è la prostituta Rosaria,
capace di conciliare il suo amore di madre adottiva con la vitale ricchezza dell'impulso erotico.
L'adozione di stilemi del romanzo d'appendice ottocentesco doveva necessariamente destare
scandalo presso la critica, legata a quel tempo al gusto neorealistico; e non si fece caso al fatto
che quella atmosfera di fantasmi e di incubi costituiva “l'anima stessa del Novecento, chiusa
dentro un romanzo concepito all'antica” (C. Garboli); si badò poco, inoltre, alla novità del
linguaggio, baroccamente sontuoso e teatralmente enfatico, il veicolo migliore per smascherare
la falsità e il vuoto morale dei valori borghesi. Ma l'aspirazione della Morante era molto più
alta: come la scrittrice dichiarò a “Le Monde” in un'intervista del 13 aprile 1968, ella si era
proposta di “fare quello che per i poemi cavallereschi ha fatto l'Ariosto: scrivere l'ultimo e
uccidere il genere. Io volevo scrivere l'ultimo romanzo possibile, l'ultimo romanzo della terra,
e, naturalmente, anche il mio ultimo romanzo!”.
8.9.4 Da Lo scialle andaluso a L'isola di Arturo
Lo scialle andaluso. Dopo Menzogna e sortilegio, la Morante scrisse alcuni racconti, che
pubblicò nel 1963 (insieme con una scelta di quelli già apparsi in Il gioco segreto) con il titolo
dell'ultimo racconto, Lo scialle andaluso, risalente al 1951. Al centro di questo racconto (tra i
migliori della nostra letteratura) è ancora una volta il tema della maternità (un tema ossessivo
nella Morante, che rimpianse sempre la perduta possibilità di divenire madre). Dal taglio
perfetto, il racconto narra la vicenda di Andrea, geloso dell'amore per il teatro della madre
Giuditta, danzatrice all'Opera di Roma, fino al punto di entrare in seminario per allontanarsi da
lei; ma quando Giuditta, reduce da un insuccesso teatrale, decide di abbandonare il
palcoscenico, Andrea recupera l'affetto materno e nulla è più dolce per lui che gettare la tonaca
di seminarista per farsi avvolgere dalla madre in un grande scialle andaluso: il simbolo di una
di “quelle madri siciliane che si rinchiudono in casa, vestite di nero, e non vedono mai il sole,
per non fare ombra ai propri figli”.
L'isola di Arturo. Nel descrivere il passaggio dall'infanzia alla maturità, costruito sul conflitto
tra madre e figlio, Lo scialle andaluso anticipa la tematica (affine, ma spostata sul crollo del
mito paterno) di L'isola di Arturo (1957). Ritorna in questo romanzo (che analizzeremo nel
“cappello” introduttivo ai due brani antologizzati) l'atmosfera di arcano sortilegio del romanzo
precedente, che avvolge in un cerchio incantato il protagonista adolescente. Nella
disintegrazione del mito del padre e nel rapporto, misto di forte attrazione e di morbosa gelosia,
con la giovane matrigna, Arturo raggiunge la sua difficile maturità.
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8.9.5 Da Il mondo salvato dai ragazzini a La Storia
Le poesie. Il mito dell'infanzia, centrale in L'isola di Arturo, alimenta anche la produzione
poetica della Morante. La prima raccolta, Alibi (1958), risulta di sedici liriche di argomento
amoroso: come Sandro Penna, il poeta da lei prediletto, la Morante delinea la persona amata
come un essere sfavillante, di inarrivabile bellezza; e l'impeto amoroso coinvolge anche gli
animali (una poesia è dedicata alla gatta Minna).
Un libro singolare e davvero “sessantottesco” (ispirato a un Sessantotto visto come esplosione
di vitalità e di esuberanza giovanile) è Il mondo salvato dai ragazzini (1968), un poema definito
dall'autrice “epico-eroico-lirico-didascalico”, in cui l'anarchia dell'infanzia è celebrata in
funzione contestatrice nei confronti di una società sclerotica e immobile. Nella Canzone dei
Felici Pochi e Infelici Molti, anarchico e anticonformistico è il concetto morantiano di felicità,
che può essere sentita solo dai “Felici Pochi”, “sale della terra” e ricchi di allegria vitale, anche
se vivono poveri e ignorati o disprezzati dal mondo (si trovano di preferenza nei luoghi
dell'emarginazione, dalle carceri ai manicomi), mentre gli “Infelici Molti”, assoggettati al
“degradante vizio” del potere, inseguono invano, nei riti deludenti del consumismo, una larva
di gioia. Nella canzone successiva, che dà il titolo al libro, la Morante sostiene che la salvezza
può venire solo dai ragazzini come Pazzariello, un angelico giovinetto del popolo, che sembra
tratto da un film di Pasolini: contestatore inconsapevole della civiltà competitiva, egli è
pericoloso per il sistema, che lo elimina infine in una camera di decompressione. Il libro si
chiude con la Serata a Colono, un dramma sconvolgente, il cui protagonista è un Edipo degli
anni Sessanta, assistito dalla figlia Antigone, una giovinetta semianalfabeta, che tenta di
alleviare con la sua voce spaurita la terribile sorte del padre infelice. Si tratta di una veemente
protesta contro l'assurdità del dolore, che si manifesta in roventi invettive contro il sole, l'astro
“che infetta il cielo”.
La Storia. Ai “Felici Pochi” appartiene Useppe, il piccolo protagonista di La Storia (1974), un
"romanzo popolare" dedicato a un analfabeta immaginario, e pertanto destinato, per esplicita
volontà dell'autrice, a una vasta diffusione in una collana economica di Einaudi. Si tratta di una
vibrante protesta, di timbro ancora una volta "sessantottesco", contro uno “scandalo che dura
da diecimila anni”: le imprese di quell'Organizzazione Criminale che è la “grande storia”
vengono narrate in nove capitoli in “corpo” minore, premessi alle nove sequenze di cui si
compone il romanzo: si tratta di cronologie schematiche, ravvivate da folgoranti definizioni
(come quella di Hitler, un “ossesso sventurato”, “posseduto dal vizio della morte”), nelle quali
“ritroviamo i padroni, gli speculatori, le industrie al servizio di Poteri e Potenze, da un lato, e
dall'altro i dannati della terra” (A. Prosperi).
Ambientato nel periodo che va dalla “marcia su Roma” all'entrata in guerra e alla liberazione di Roma
da parte degli americani, il romanzo narra l'odissea della maestrina Ida Raimundo che, stuprata da un
soldato tedesco, dà alla luce Useppe: un bambino disadattato, ma ricco di eccezionali capacità di
intuizione e di sensibilità, che gli consentono di entrare in contatto con il mondo degli animali. Useppe
e la madre sono le vittime predestinate della Storia: il bambino, gracile e malato, morirà a soli sei anni;
e morirà anche Nino (l'unico figlio che Ida ha avuto dal matrimonio) in un incidente stradale, mentre
si dedicava al contrabbando. Perduti i due figli, Ida impazzirà e si spegnerà in manicomio.

Molto criticato per il ritorno fuori moda a stilemi neorealistici (come la regressione stilistica al
"popolare") e per il suo eccesso di sentimentalismo, il romanzo è poco persuasivo soprattutto
nella seconda parte, dove la polemica ideologica finisce con il prevaricare (non a caso, la figura
del partigiano anarchico Davide Segre è troppo letteraria e troppo contraddittoria); ma di una
bellezza folgorante sono le pagine iniziali sulla tragica estate romana del 1941, e struggenti

275

sono alcuni episodi, come quello del treno carico di ebrei che attendono di partire verso i campi
di sterminio, ammucchiati in vagoni bestiame. Ma la rappresentazione della guerra è percorsa
anche da momenti di insospettata allegria: spavalda e gioiosa è la vitalità dei giovani partigiani
che combattono contro il nazifascismo; e perfino la spaurita Ida (insidiata di solito da un
melodrammatico patetismo) si riscatta trasformandosi in abile ladra, pur di sfamare il suo
bambino. Pregevolissimo è inoltre il tono fantastico-visionario con cui è rappresentato il mondo
degli animali (la gatta di Pietralata, Bella, la pastora maremmana di Useppe) e con cui è visto
il mondo della guerra nell'ottica di un bambino. Occorre infine apprezzare il tentativo della
Morante, autrice di un “libro per tutti”, di rinnovare in chiave democratica e “manzoniana” (la
letteratura dalla parte degli "ultimi") la tradizione del romanzo italiano.
8.9.6 L'angoscia della modernità: Aracoeli
Un romanzo complesso e inquietante conclude la carriera narrativa della Morante: Aracoeli
(1982), scritto in una fase di sconforto depressivo della scrittrice, turbata dalla tragica morte di
Pasolini, dalla violenza omicida del terrorismo (che ha come protagonista proprio quella
generazione di “ragazzini” che doveva salvare il “mondo”), dal lento sfacelo del proprio corpo,
insidiato da una mortale malattia. Il romanzo è la parodia impietosa del rapporto madre / figlio,
che presiedeva ai romanzi precedenti e che si rivela ora insufficiente a rappresentare il mondo.
La Morante lancia la sua sfida alla modernità e assume moduli espressivi di sconcertante
attualità, ricorrendo anche a deformazioni espressionistiche per descrivere gli aspetti più
angosciosi della realtà.
Aracoeli è la storia di Emanuele, un omosessuale triste e depresso, dedito alla droga,
legato da un rapporto edipico alla madre defunta (che porta nel nome un riferimento alla
Madonna): nel 1975 il giovane, alla ricerca delle radici materne, intraprende un viaggio da
Milano (dove lavora come correttore di bozze) all'Andalusia, luogo di origine della madre, una
terra che gli appare però una “deserta petraia”. A metà circa del romanzo, viene ricostruita la
vicenda di Aracoeli, una fanciulla andalusa di selvaggia bellezza, che aveva sposato un ufficiale
di marina, Eugenio Ottone Amedeo, e si era inserita con difficoltà nella “società bene” dei
Quartieri Alti di Roma; ma, in seguito alla morte della secondogenita e allo scoppio di una
malattia, Aracoeli aveva perduto il suo equilibrio psichico e, divenuta una ninfomane, aveva
abbandonato il marito e il figlio, rifugiandosi in una casa equivoca; era poi morta per un cancro
al cervello. Anche il marito era morto poco dopo, annientato dalla tragedia e divenuto, da eroico
comandante di marina, un vile disertore.
Aracoeli appare come una smentita radicale delle speranze utopiche da cui era nata La
Storia e come un ripudio del tema della maternità, centrale nel romanzo precedente: addirittura
crudele è ora l'attacco contro il “mammismo” e le distorsioni da esso provocate nell'ambito
della famiglia. Ma il tema più lacerante riguarda la contraddizione della natura femminile,
divisa tra l'aspirazione alla maternità e gli assalti di una devastante sessualità: pur con i suoi
squilibri narrativi, Aracoeli è uno dei pochi romanzi italiani degli ultimi anni che “hanno saputo
proiettare la rappresentazione dei grovigli viscerali dell'io femminile entro lo scenario cupo di
un sistema collettivo prossimo al tracollo” (G. Rosa). Quanto al protagonista, egli passa dalla
disperata invocazione alla madre (“Accogli la mia deformità nella tuta voragine pietosa”) alla
riscoperta del padre e del suo affetto, che si esprime, nell'epilogo, in un pianto liberatorio (“...
piangevo per amore. Amore di chi? Di Aracoeli lasciata indietro da sola a decomporsi
nell'orrido parco? No - impossibile (...) Amore di un altro, invece. E di chi? Di Eugenio Ottone
Amedeo”). Con questo sconvolgente epilogo si conclude il lungo itinerario della Morante
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attraverso la nevrosi autodistruttiva che divampa all'interno della famiglia, nell’«età dell'ansia»
del Novecento.
Da L’Isola di Arturo
La struttura. L'isola di Arturo (1957) è un romanzo suddiviso in otto capitoli di estensione irregolare;
ogni capitolo, dotato di numeri e di titoli, è a sua volta suddiviso in paragrafi, staccati l'uno dall'altro
da sottotitoli. Titoli e sottotitoli rimandano spesso al mondo del teatro e del melodramma (ad esempio,
il cap. V è intitolato Tragedie e, il cap. VI, Il bacio fatale). La lirica d'apertura è una Dedica a Remo
N., un adolescente immaginario, già morto, nel cui nome (Remo Natales) si è riconosciuto l'anagramma
di Elsa Morante: nel romanzo, quindi, è narrata in forma indiretta l'autobiografia della scrittrice, che
si è spesso compiaciuta di mimetizzarsi in figura di ragazzo; nell'ultimo verso della lirica (“fuori del
limbo non v'è eliso”) è anticipato il significato generale del romanzo, che tratta dell'adolescenza come
di un’«isola» felice, prima del difficile impatto con la maturità.
Il primo capitolo, di carattere atemporale e memorialistico, introduce il protagonista, Arturo Gerace,
che, ormai adulto, rievoca in prima persona la fanciullezza trascorsa, fino ai quattordici anni, nell'isola
di Procida. Dal secondo all'ottavo capitolo è invece narrata, in forma lineare e cronologica, la vicenda
di Arturo dai quattordici ai sedici anni, fino alla sua partenza definitiva dall'isola. Di notevole interesse,
per comprendere le simpatie letterarie e musicali della Morante, sono le epigrafi, da quella introduttiva
(“Io, se in lui mi ricordo, ben mi pare...”), tratta dal Canzoniere di U. Saba, a quella del primo capitolo
(“...Il Paradiso / altissimo e confuso...”), dalle Poesie di S. Penna (che la Morante considerava “il più
grande poeta del mondo”); da quella del capitolo sesto (“Ricerco un bene / fuori di me. / Non so chi 'l
tiene / non so cos'è.”) a quella del capitolo ottavo (“Non più andrai, farfallone amoroso / notte e giorno
d'intorno girando, / delle belle turbando il riposo... (...) ...Coi guerrieri, poffarbacco!”), tratte entrambe
dalle Nozze di Figaro di Mozart, su libretto di Da Ponte); infine, l'epigrafe del capitolo settimo, la più
enigmatica, che riproduce un verso misterioso di Arthur Rimbaud (“O flots abracadabrantesques”), in
testa alla sezione dove si svela il “segreto” del padre di Arturo (ma il nome del ragazzo è nel romanzo
abbreviato in Artú, con un inequivocabile riferimento al grande poeta francese).
La vicenda. Orfano di madre, il protagonista Arturo (un nome che rimanda non solo a Rimbaud, ma a
una stella del cielo e al famoso re di Bretagna) cresce a Procida come un selvaggio, in una situazione
di totale libertà, che ha però il suo risvolto malinconico nella solitudine. Da questa carenza d'affetti
nasce la mitizzazione della madre morta, che sembra vegliare su di lui da lontani universi. Avido di
avventure e di gloria, vorace lettore, il ragazzo si forma un codice di "certezze assolute", ma è
morbosamente attratto dalla morte, che costituisce per lui l'esplorazione proibita in una dimensione
misteriosa della realtà. La casa in cui Arturo abita favorisce simili fantasticherie: si tratta di un
fatiscente ex-convento, chiamato dagli isolani la "casa dei guaglioni", perché vi abitava Romeo
l'Amalfitano, un "nemico delle donne", che allestiva feste in costume per soli uomini; la casa è stata poi
ereditata dal padre di Arturo, Wilhelm Gerace, un italo-austriaco dai capelli biondi, sempre in viaggio
verso ignote destinazioni, mitizzato dal figlio che lo crede un eroe in cerca di avventure in ogni parte
del mondo (cap. I). Un pomeriggio d'inverno, il padre torna con una sposa-bambina, la sedicenne
Nunziatina, proveniente da un “basso” napoletano: è una ragazzina ingenua e superstiziosa, la cui
proprietà più lussuosa sono alcuni quadretti della Vergine Maria (specie un'immagine, da lei ritenuta
miracolosa, della Madonna di Piedigrotta). Arturo inizialmente finge di disprezzarla, ma in realtà vede
in lei una figura sostitutiva della presenza materna (cap. II). Non tarda a scatenarsi la gelosia di Arturo,
deciso a contendere l'affetto di Nunziatella al padre, il quale però, come un dio corrucciato, non si cura
né della giovane moglie né del figlio e riprende a viaggiare (cap. III). Un nuovo rivale è per Arturo il
piccolo Carmine, nato dalla relazione del padre con Nunziatina, che ha i capelli biondi del genitore e
gli occhi neri del fratellastro (cap. IV). La tensione dell'ormai innamorato Arturo cresce fino a sfiorare
la tragedia: per attirare l'attenzione della matrigna, quasi sua coetanea, il ragazzo finge un suicidio
con i sonniferi e rischia davvero di morire; poi, guarito, prende il coraggio a due mani e bacia
Nunziatina, che però reagisce con sgomento e indignazione (cap. V). Quel bacio è davvero fatale: ad
Arturo ha rivelato la natura erotica del suo affetto per Nunziatina, che a sua volta non può celare
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un'attrazione verso il ragazzo, da lei repressa per non venir meno ai suoi principî morali di sposa e di
madre. Per colmo di sventura, anche il padre, tornato per un breve periodo, ignora totalmente il figlio,
preso com'è dalla sorte di un giovane galeotto, trasferito al penitenziario di Procida. Per sottrarsi alla
disperazione, Arturo si lascia iniziare alla sessualità da Assuntina, una giovane vedova procidana, e si
serve di questa relazione per ingelosire la matrigna, l'unica donna da lui veramente amata; ma
Nunziatina, pur soffrendo, lo respinge (cap. VI). Più che mai solo, Arturo vuole a tutti i costi conoscere
le ragioni dello strano comportamento del padre: lo segue di nascosto nelle sue passeggiate solitarie e
scopre che la meta è il penitenziario, dove è rinchiuso il giovane galeotto Stella, al quale il padre è
legato da un rapporto omosessuale. Crolla di colpo in Arturo il mito del padre: il re della fantasia del
ragazzo è in realtà il succubo di un carcerato, che lo tratta come un servo (cap. VII). Dopo un disgustoso
scontro con il galeotto, liberato in seguito a un'amnistia e rifugiatosi nella "casa dei guaglioni",
disperato per aver appreso che il padre si prepara a partire con il suo amico, respinto ancora una volta
da Nunziatina, Arturo abbandona la sua casa e la sua isola. In compagnia del suo balio Silvestro, che
è già soldato ed è venuto a salutarlo, Arturo sale sul piroscafo, deciso ad arruolarsi come volontario
nella seconda guerra mondiale (cap. VIII).
I personaggi e i temi dominanti. Il tema della fanciullezza, molto caro alla Morante, domina nello
stupendo capitolo iniziale, che delinea una condizione paradisiaca in un incantato paesaggio, descritto
con una prosa lussuosa, ricchissima di metafore e di similitudini. La metafora centrale è quella
dell’«isola», che non è solo un luogo geografico, ma il simbolo della mitica fanciullezza, del solare
paradiso degli amori infantili. Nel tripudio della natura selvaggia, spiccano presenze di animali strani
e affascinanti, come la lucertola turchina, “che non si può trovare altrove, in nessun luogo del mondo”,
o come la cagnetta Immacolatella, che condivide con Arturo la gioia delle escursioni in quel giardino
di delizie. Verso il padre, Arturo nutre la stessa devozione che Immacolatella ha per lui; ma Wilhelm,
malgrado la sua apparenza esteriore di uomo autorevole e superbo, è in realtà un essere fragile, chiuso
nell'ossessione di un amore omosessuale, che soffoca in lui il sentimento paterno. Arturo diviene preda,
a sua volta, di un'altra ossessione, quella della morte, che appare fin dall'inizio, quando il ragazzo non
visita mai la tomba della madre, ma preferisce crearsi un'immagine materna alata e viva, presente
nell'atmosfera incantata dell'isola. Non è un caso che, nel codice delle "Certezze Assolute" che il
ragazzo ha elaborato, non è neppure nominata la cosa da lui più odiata, la morte. Ma quando
Immacolatella muore nel partorire i suoi cuccioli, e quando Nunziatella, presa dalle doglie del parto,
urla selvaggiamente, Arturo avverte il terrore della morte, che cerca di esorcizzare attraverso l'amore
e la sessualità. Viene così sconfitta l'ideologia anti-femminile che grava sulla "casa dei guaglioni",
grazie soprattutto alla presenza di Nunziata, l'affascinante sposa e madre bambina, che riconquista
alla femminilità uno spazio prima negato e assume verso Arturo il ruolo “di madre che non ha potuto
essergli madre, di sposa che non potrà essergli sposa” (G. Debenedetti). Maturato dall'amore, Arturo
affronta la prova suprema: il tentato suicidio è per lui un'esplorazione nel vietato territorio della morte,
che prende il posto dei viaggi in compagnia del padre, vagheggiati dall'adolescente quando era ancora
dominato dal mito paterno; crollato questo mito, Arturo comprende che l'ingresso nell'età adulta deve
per lui coincidere con l'uscita dall'isola dell'incantata adolescenza. Ha così inizio una nuova e
sconosciuta avventura fuori dal Mito, nel mondo della Storia, che – gli rivela il balio Silvestro – è “tutto
un macchinario di macelleria e un orrendo formicaio di sfaceli”. Il romanzo La Storia non è lontano.
Riproduciamo due brani da L'isola di Arturo: il primo è tratto dal capitolo quinto, intitolato Tragedie
(più precisamente, dal paragrafo conclusivo, che porta il titolo La catastrofe); il secondo è la pagina
finale del romanzo (l'ultimo capitolo è intitolato Addio e il paragrafo conclusivo ha come titolo Il
piroscafo).
(Opere, a cura di C. Cecchi e C. Garboli, Vol. primo, Mondadori, Milano 1988)
a. Il primo bacio
Aveva una vesticciola rossa, e andava del tutto scalza, per l'abitudine presa nella mia assistenza in quei
giorni. Sullo spiazzo, a quell'ora del mattino, si allungava ancora l'ombra del muro: solo l'ultima striscia,
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dove lei stava, era già raggiunta dal sole che saliva da dietro la casa; e le sue gambe nude, in quella luce
rosa, avevano un colore ingenuo, che mi ispirava curiosamente a ridere. Fece qualche passo scrutando
qua e là, con l'aria preoccupata d'una madre gatta, i ricci e le vesti mosse dal vento; poi di nuovo si dette
a chiamarmi dall'alto della discesa. D'un tratto io presi una corsa, e sopravvenendole alle spalle le dissi:
– Sono qui.
In un trasalimento di sorpresa, si volse contenta; e rimbrottò: – Dove te ne stavi? già ti metti in giro!
Quindi, forse confusa da un che di aggressivo nei miei modi, mormorò riguardandomi: – Artú, in questi
pochi giorni ti sei fatto più alto...
A tali sue parole (sia che davvero, durante la breve malattia, io fossi cresciuto un altro poco, o sia
piuttosto che lei, scalza com'era, mi si svelasse più piccola del solito) io mi accorsi allora, per la prima
volta, che la sopravanzavo ormai di statura. Questo mi parve il segno di una mia potestà anziana, fiera
e gioiosa; e intanto ella si andava discostando impercettibilmente da me: ciò era come confessarmi che
le batteva il cuore... All'improvviso la strinsi, baciandola in bocca.
Le sue labbra avevano un sapore freddo, marzolino1; e la prima sensazione che ne ebbi non mi parve
molto diversa da quella che si prova mordicchiando un'erba, o assaggiando dell'acqua di mare. Il mio
pensiero in quel primo istante, era: "Dunque, adesso, anch'io conosco i baci! Questo è il mio primo
bacio!", e un tale pensiero, mischiato di un vanto appena incuriosito, sorpreso e un po' scontento, quasi
mi distraeva da lei. Essa dapprincipio, pur non rispondendo al mio bacio, non tentò neppure di sottrarsi,
confusa nel suo stupore inerme. La sentii mormorare fra le mie labbra: – Artú, – come se non mi
riconoscesse, e stranamente, aggrapparmisi, come per chiedere, a me, aiuto; mentre che io, in una specie
di affermazione spavalda, la stringevo più forte, premendo le mie labbra contro le sue.
Intorno alle sue palpebre ammorbidite s'era sparso un pallore debole e attonito. Le sue labbra, da fredde,
s'erano fatte brucianti. E allora io sentii nella bocca un gusto di dolcezza sanguinosa che in un attimo
distrusse nella mia mente tutti i pensieri. D'un tratto la mia voce disse: – Nunziata! Nunziatè! – ma in
quel momento medesimo ella si strappò da me con una disobbedienza feroce, e incominciò a negare con
la testa, in un modo tenero, sbigottito e febbrile.
Per un minuto stette così, a un passo da me, come se, trasognata, non ancora consapevole, interrogasse
un mistero; ma la sua testa ricciuta (che mai m'era apparsa d'una bellezza così angelica) si ostinava in
quella sua negazione feroce, e i suoi occhi già mi evitavano, pieni di colpa e di spavento. Si avverava,
dunque, la mia antica ambizione: di farle anch'io paura, non meno di mio padre! Non mi sfuggiva però
(benché ancora misteriosa, per la mia incoscienza) una dissimiglianza tra le due paure.
La sua paura di mio padre, sempre rimasta nel mio ricordo, era un'angoscia, che sembrava agghiacciarle
tutte le membra; mentre che la sua presente paura (specie strana e nuova, mai vista in lei), sembrava
contraddirsi in se stessa, e ardere in questa contraddizione. Nel momento stesso che la sua volontà
disperata ripudiava il mio bacio, il suo corpo (che all'improvviso mi si faceva riconoscere, come se
l'avessi visto ignudo), mi implorava, all'opposto, di ribaciarla ancora! Questa implorazione palpitante e
selvaggia attraversava tutte le sue membra, dai piedi rosa alle punte del petto, che sporgevano acute
sotto la maglia. E nei suoi occhi spaventati trasaliva ancora quello sguardo umido, meraviglioso, intinto
di un vapore azzurro, che vi avevo intravisto poco prima mentre la baciavo.
Gridai di nuovo: – Nunziata! Nunziatè! – e fui sull'atto di correre verso di lei. Ma lei, al proprio nome
chiamato dalla mia voce, rispose con un grido, pieno di sgomento, diabolico e brutale. Poi, coprendosi
la faccia, esclamò con una spietata certezza, quasi formulasse un giuramento sacro:
– No! No, Dio mio!
E dandomi uno sguardo di severità vitrea2, addirittura snaturata, fuggì via da me, come un nemico.
1. marzolino: di marzo.
2. vitrea: glaciale.

b. L'addio all'isola
Il piroscafo era già là, in attesa. E al guardarlo, io sentii tutta la stranezza della mia tramontata infanzia.
Aver veduto tante volte quel battello attraccare e salpare, e mai essermi imbarcato per il viaggio! Come
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se quella, per me, non fosse stata una povera navicella di linea, una specie di tranvai; ma una larva1
scostante e inaccessibile, destinata a chi sa quali ghiacciai deserti!
Silvestro ritornava coi biglietti; e i marinai andavano disponendo la scaletta per l'imbarco. Mentre il mio
balio2 conversava con loro, io, senza farmi vedere, trassi di tasca quel cerchietto d'oro che N.3 mi aveva
inviato la sera prima. E di nascosto lo baciai.
A riguardarlo, d'un tratto una debolezza inebriante mi oscurò la vista. In quel momento, l'invio
dell'orecchino mi si tradusse in tutti i suoi significati: d'addio, di confidenza; e di civetteria amara e
meravigliosa! Così, adesso avevo saputo che era anche civetta, la mia cara innamoratella! Senza
conoscersi, certo, ma lo era. Difatti, quale altro saluto di donna potrebbe mai esprimere una civetteria
più bella di questa sua, nella sua ignoranza? Mandarmi in ricordo non il segno d'una mia carezza, o d'un
bacio; ma di un maltrattamento infame.4 Come a dirmi: anche i tuoi maltrattamenti, sono cose d'amore,
per me.
Provai la tentazione furiosa di tornare indietro, correndo, fino alla Casa dei guaglioni. 5 E di coricarmi
accanto a lei: di dirle: "fammi dormire un poco assieme a te. Partirò domani. Non dico che dobbiamo
fare l'amore, se tu non vuoi. Ma almeno lascia ch'io ti baci qua all'orecchio, dove ti ho ferito".
Già, però, il marinaio, ai piedi della scaletta, stracciava i nostri biglietti per il controllo; già Silvestro
saliva, assieme a me, la scaletta. La sirena dava il fischio della partenza.
Come fui sul sedile accanto a Silvestro, nascosi il volto sul braccio, contro lo schienale. E dissi a
Silvestro: – Senti. Non mi va vedere Procida mentre s'allontana, e si confonde, diventa come una cosa
grigia... Preferisco fingere che non sia mai esistita. Perciò, fino al momento che non se ne vede più
niente, sarà meglio ch'io non guardi là. Tu avvisami, a quel momento.
E rimasi col viso sul braccio, quasi in un malore senza nessun pensiero, finché Silvestro mi scosse con
delicatezza, e mi disse: – Arturo, su, puoi svegliarti.
Intorno alla nostra nave, la marina era tutta uniforme, sconfinata come un oceano. L'isola non si vedeva
più.
1. larva: fantasma.
2. il mio balio: nascendo, Arturo ha perduto la madre ed è stato allevato dal balio Silvestro con latte di capra.
3. N.: Nunziata.
4. maltrattamento infame: avendo saputo della sua partenza imminente, Nunziata ha inviato ad Arturo in regalo un orecchino
d'oro, che lui, accecato dall'amore e dalla gelosia, le aveva strappato dall'orecchio.
5. Casa dei guaglioni: la casa in cui Arturo è cresciuto insieme con il padre e con Silvestro è stata così chiamata a Procida
perché Romeo l'Amalfitano (il precedente proprietario, afflitto da misoginia) vi teneva feste in costume, alle quali erano invitati
solo giovani scapoli (guaglioni, in napoletano).

DENTRO IL TESTO
Sull'episodio del primo bacio (testo a), che ha al suo centro la figura di Nunziatina, “una delle immagini
più vive e sorprendenti del nostro romanzo contemporaneo” (E. Cecchi), riportiamo il commento di
Giovanna Rosa:
“Arturo è davvero cresciuto; fra i due ragazzi la confidenza fraterna non è più possibile: superate le
fasi dell'odio ambiguamente geloso e dell'affetto scambiato per amor filiale, anch'egli comincia a
incutere paura. Falsamente suggestionato dal comportamento paterno verso la sposa, il ragazzo crede
che la maturità virile si costituisca, nel rapporto con la femminilità, sulla prevaricazione spaventevole.
(...) Arturo avverte la “dissimiglianza fra le due paure” e intuisce la contraddizione misteriosa nascosta
nel tremore della matrigna: “il ripudio del mio bacio” e insieme l'implorazione “di ribaciarla ancora”.
Ma, dominato anch'egli da uno strano “turbamento”, nulla comprende dell'abbraccio fatale”.
(Giovanna Rosa, Le cattedrali di carta, Il Saggiatore, Milano 1995, p. 147)
Sull'epilogo del romanzo (testo b), scrive Cesare Garboli:
“Chiusa la sua giornata mitica, Arturo si allontana dall'isola, sul vapore-traghetto, la faccia nascosta
contro lo schienale del sedile, verso un futuro annebbiato e confuso, che è il cielo dove migrano e si
dissolvono gli “eroi”. Ma qui assistiamo a un nuovo evento, a un prodigio inaspettato. Mentre l'isola
di Arturo ci è stata compagna più vera del vero, e lo specchio di un'arte rutilante ci ha restituito le
immagini di un perenne mattino, e lo spettacolo terso e divino dura ancora accompagnato da suoni e
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canti come sanno fare gli artisti, quella stessa isola ci scompare dagli occhi come allo snebbiarsi dei
fumi di una droga. Durante tutta la sua rappresentazione, quella stessa Morante che ci stava
raccontando di un mare più mare del mare, di un cielo più celeste del cielo, ci stava anche
impercettibilmente dimostrando che la spiaggia della sua rappresentazione è deserta, l'isola in forma
di delfino non esiste, e mandolini e chitarre hanno suonato una volta per dirci che essi tacciono da
sempre e per sempre. La copia della realtà è vana esattamente come il modello. La vita è menzogna e
sortilegio”.
(C. Garboli, Il gioco segreto, Adelphi, Milano 1995, pp. 77-78)
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8.10 Beppe Fenoglio
8.10.1 La Resistenza come avventura
Fenoglio e il Neorealismo. Considerato “il narratore più forte uscito dal neorealismo” (G.
Pampaloni), Beppe Fenoglio ha indubbiamente le sue radici nella stagione neorealistica,
rilevabili nella tematica resistenziale e nella rappresentazione del mondo contadino (lo scrittore
stesso parlò, a proposito dei suoi primi racconti, di “cotta neoverista”); ma, nella ricerca
stilistica, oltrepassò decisamente i canoni neorealistici, come vedremo più avanti; e la stessa
Resistenza egli intese non come rivoluzione di popolo, ma come esaltante avventura
individuale, nell'ambito di una concezione vitale e tragica dell'esistenza che informa anche i
suoi racconti "langaroli".
Fenoglio e Pavese. Un tratto saliente di Fenoglio è appunto l'amore struggente per le Langhe,
che però non sono quelle di Pavese; anche se lo scrittore di Alba condivise con lo scrittore di
Santo Stefano Belbo motivi comuni (il conflitto città-campagna, la tematica del destino, ecc.),
egli fu abissalmente lontano dal suo grande conterraneo per l'assenza nella propria produzione
di qualsiasi mitologia del sangue e del sesso e di qualsiasi ricerca di motivi ancestrali. Anche
l'esperienza resistenziale divide Pavese da Fenoglio: per lo scrittore-partigiano di Alba non ci
fu mai il “prima che il gallo canti” di Pavese; egli visse invece con intensità e passione, ma
anche con malinconico disincanto, il suo “giorno di fuoco” della Resistenza.

281

Fenoglio e la Resistenza. Scrive Italo Calvino che, nel romanzo fenogliano, “c'è la Resistenza
com'era, di dentro e di fuori, vera come mai era stata scritta” un giudizio indubbiamente
centrato, ma da completare, tenendo presente che per Fenoglio la Resistenza è l'espressione
dell'umana avventura della vita, prova suprema e terribile della dignità dell'uomo di fronte alla
morte. Sarebbe dunque vano cercare, nella Resistenza di Fenoglio, l'aspetto ideologico, dal
momento che la guerra partigiana è rivissuta dall'autore come una esperienza esistenziale, una
“liberazione” che non può mai avere fine, se non con la morte. Ed è proprio il sentimento
drammatico del destino, dei suoi appuntamenti decisivi e delle sue tragiche imboscate, a fare
di Fenoglio il poeta più autentico e più misterioso di una generazione che, oppressa dalla guerra,
riconobbe nella Resistenza un'ardente metafora della vita.
8.10.2 La vita
Una breve esistenza. “Circa i dati biografici è dettaglio che posso sbrigare in un baleno. Nato
trent'anni fa ad Alba (1° marzo 1922), studente (Ginnasio-Liceo, indi Università, ma
naturalmente non mi sono laureato), soldato nel Regio e poi partigiano; oggi, purtroppo, uno
dei procuratori di una nota ditta enologica. Credo che sia tutto qui”. È questo lo scarno referto
che Fenoglio fornì di se stesso in una lettera a Italo Calvino, dove, tra le righe, si legge il
rimpianto per gli studi interrotti, con l'annessa consapevolezza di essere un “irregolare” della
letteratura. Ma irregolare fu anche la sua breve esistenza (morirà a soli 41 anni).
Dal dialetto all'inglese. Figlio di un macellaio, la cui famiglia, di origine contadina, proveniva
da San Benedetto Belbo, nelle alte Langhe (la madre, invece, era originaria di un borgo della
pianura) Beppe Fenoglio sperimentò in famiglia quel contrasto tra città e campagna che, come
per Pavese, fu al centro della sua produzione. In famiglia si parlava il dialetto, e per il dialetto
lo scrittore avrà sempre vivissima curiosità; ma un'altra sua forte passione linguistica fu quella
per l'inglese e non solo per la lingua, ma anche per la poesia (tradurrà splendidamente la Ballata
del vecchio marinaio di Coleridge), la storia, il costume dell'Inghilterra elisabettiana e
rivoluzionaria (avrà un vero e proprio culto per O. Cromwell). La scelta dell'inglese, sua “lingua
mentale” (I. Calvino), era per Fenoglio il risvolto di una scelta ideologica: la lingua di
Shakespeare, con la sua precisione e il suo rigore, era, per il giovane studente, una difesa contro
la sbracata retorica fascista. Fenoglio ha addirittura reinventato non solo l'italiano, ma anche
l'idioma oltre Manica, che prende nella sua scrittura la forma del “fenglese”.
La partecipazione alla Resistenza. Iscrittosi alla facoltà di Lettere all'Università di Torino,
nel 1943 interruppe gli studi per la chiamata alle armi. Tornato ad Alba dopo l'armistizio dell'8
settembre, si arruolò in una formazione partigiana di sinistra che operava nelle alte Langhe;
passò poi nelle file dei partigiani “azzurri” (o “badogliani”), provenienti in maggioranza
dall'esercito regolare.
L'impiegato Fenoglio. Dopo la Liberazione, le difficili condizioni economiche della famiglia
impedirono a Fenoglio di completare gli studi universitari. Impiegatosi in una ditta vinicola,
dedicò tutto il tempo libero alla sua vocazione di scrittore. Morì nel 1963, per un cancro ai
polmoni, all'ospedale delle Molinette di Torino.
8.10.3 Le opere
La paga del sabato. La travagliata carriera letteraria di Fenoglio ha inizio nel 1951 con un
rifiuto. Fu Elio Vittorini, direttore della collana einaudiana "I gettoni", a pronunciare un severo
giudizio sul primo romanzo di Fenoglio, La paga del sabato, e a consigliare di ridurlo fino a
farlo diventare un racconto breve (sarà pubblicato postumo nel 1969). Il tema centrale del libro
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è tipico di molta letteratura neorealistica: è la storia di Ettore, un ex-partigiano disadattato alla
vita civile, che rifiuta di consumare in fabbrica le “otto migliori ore del giorno” e finisce travolto
da un camion per l'imperizia dell'autista, Bianco Palmo (“Sei cretino, Palmo, mi tocca morire
per un cretino come te”, sono le ultime parole del morente). Libro di furore e di violenza, La
paga del sabato esibisce la cifra stilistica del nuovo scrittore, portavoce di una società
traumatizzata dalla tragedia della guerra.
I ventitre giorni della città di Alba. Dopo tre anni di attesa sui tavoli di Einaudi, furono
pubblicati I ventitre giorni della città di Alba (1952), dodici racconti ispirati in parte alla vita
partigiana e in parte alla quotidianità della vita di città e di campagna. Furono i racconti di
argomento partigiano a scandalizzare, soprattutto il primo, che dà il titolo al libro: il
memorabile attacco (“Alba la presero in duemila il 10 ottobre e la persero in duecento il 2
novembre dell'anno 1944”) delinea (nella sproporzione tra conquistatori e difensori) una
coraggiosa analisi critica della Resistenza; beffardo cantastorie, Fenoglio non tace il suo
dissenso sull'esibizionismo di certe sfilate partigiane (“Fu la più selvaggia parata della storia
moderna: solamente di divise, ce n'era per cento carnevali”) e rifiuta la rigida distinzione,
consueta nel Neorealismo, tra i buoni, tutti partigiani, e i cattivi, tutti fascisti. Meno riusciti
sono i racconti langaroli, a eccezione di Pioggia e la sposa, dove originale è la tecnica narrativa
(un adulto che racconta un'avventura di se stesso bambino): felicissimo è l'avvio del racconto
(“Fu la peggior alzata di tutti i secoli della mia infanzia”) e straordinaria è la concentrazione
con cui sono osservati, con gli occhi incantati di un bimbo, il paesaggio cupo, la miseria diffusa,
la bizzarria e la solitudine dei personaggi.
La malora. In Pioggia e la sposa è già, in germe, il primo capolavoro di Fenoglio, La malora
(1954). In questa, che è la storia più verghiana di Fenoglio, ritorna la dannazione della "roba",
sotto forma di "malora" (la mala sorte); in nessun altro testo narrativo come nella Malora
(certamente uno dei racconti più forti e drammatici di tutta la letteratura italiana del Novecento)
il rapporto dell'uomo con la terra è più cupo e più disperato. Il protagonista, Agostino, è
mandato a fare il servo, per pochi soldi e un paio di calzoni, presso il mezzadro Tobia (una
sorta di don Gesualdo langarolo): sottoposto a una fatica bestiale, Agostino lavora e soffre
cupamente, mantenendo, davanti all'accanirsi della "malora", una sua elementare dignità. La
consapevolezza di una squallida solitudine (enunciata nella dura constatazione: “Dio non fu
mai con noi”) diventa struggente nella vicenda d'amore del protagonista per Fede, suggellata
dal dono di una bottiglietta “d'acqua d'odore” e finita bruscamente quando la ragazza se ne
andrà, sposa forzata, in casa dei fratelli Brusca. Refrattario alle convenzioni letterarie, Fenoglio
adotta una lingua di casta e asciutta bellezza, reinventando il dialetto in modi ben più espressivi
dei canoni mimetici del Neorealismo, e affermandosi come “un grande solitario dello stile” (G.
L. Beccaria).
Primavera di bellezza. Un grande sconcerto nella critica suscitò il primo romanzo pubblicato
da Fenoglio, Primavera di bellezza (1959), il cui titolo era desunto dall'inno fascista
Giovinezza. Lo scrittore adoperava ora una lingua estremamente sofisticata, di un sontuoso
splendore, con frasi idiomatiche in inglese. Si tratta della vicenda di Johnny, dalla chiamata
alle armi all'arruolamento tra i partigiani e alla tragica morte, prima della quale fa però in tempo
a prevedere la morte del tedesco uccisore, che sarà dilaniato da una bomba a mano scagliata da
un partigiano (“Vide spiovere la bomba a mano del sergente Modica e le sorrise”). Scrittore
controcorrente, che non esalta la Resistenza alla maniera dei neorealisti, Fenoglio tenta di
restituire alla lotta partigiana (in piena crisi del Neorealismo) il suo carico di dramma di
un'intera generazione.
Un giorno di fuoco. Il primo libro postumo di Fenoglio, la raccolta di racconti Un giorno di
fuoco (1963), è anche quello che segna il decollo della sua fortuna critica. Splendido è il
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racconto eponimo, dove si narra la rivolta solitaria e furibonda di un uomo, Pietro Gallesio,
che, toccato nella "roba", uccide tutti i suoi oppressori e, prima di suicidarsi, tiene testa a lungo
ai carabinieri venuti ad arrestarlo. Il legame con la Malora è evidente: Fenoglio riprende il
filone contadino e proietta nel ricordo la vicenda, adottando una tecnica originalissima: il
protagonista non appare mai in primo piano, si sente solo l'aria lacerata dagli spari; e il ragazzo
Fenoglio compare tra i testimoni dell'accaduto.
Una questione privata. L'ultima parte di Un giorno di fuoco è occupata da un racconto lungo,
Una questione privata, che ebbe tale successo da convincere l'editore a ristamparlo, nel 1965,
in volume. È la storia di un partigiano, Milton, che viene a conoscenza di una relazione della
ragazza da lui amata, Fulvia, con un altro partigiano, Giorgio; e quando questi finisce
prigioniero, Milton vuole liberarlo solo per una "questione privata", per sapere cioè da lui la
verità su quella relazione; infine, dopo corse pazze sulle colline e dopo spari ed esecuzioni,
narrati con atroce precisione, Milton cade nel corso di un'imboscata. Si tratta di un racconto
straordinario, ribollente di spietate passioni "pubbliche" e di struggente e disperata passione
"privata", sul quale appare definitivo il giudizio di Italo Calvino: “È un libro costruito con la
geometrica tensione d'un romanzo di follia amorosa e cavallereschi inseguimenti come
l'Orlando Furioso, e nello stesso tempo c'è la Resistenza proprio com'era, di dentro e di fuori,
vera come mai era stata scritta, serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele, e con
tutti i valori morali, tanto più forti quanto più impliciti, e la commozione e la furia”. Su
quest'opera, che molti studiosi considerano il vero capolavoro di Fenoglio, ritorneremo nel
"cappello" al suo brano più famoso.
Il partigiano Johnny. La più grande sorpresa uscita dalle carte inedite di Fenoglio è il testo
incompleto di un romanzo, pubblicato nel 1968 con il titolo Il partigiano Johnny, assegnatogli
dal curatore del volume, Lorenzo Mondo. Si tratta di un libro disuguale e affascinante, frutto
di due diverse stesure e di un manoscritto in lingua inglese. La questione delle stesure è un
autentico rompicapo filologico, che non possiamo affrontare in questa sede; basti dire che è
risultata impossibile una edizione dell'opera che rispecchiasse compiutamente la volontà
definitiva dell'autore.
La vicenda ricalca quella di Primavera di bellezza: il protagonista ripercorre la già descritta
parabola dalla fede nell'esercito a quella nel popolo in armi. Dopo la prima battaglia, Johnny
avverte un senso di solidarietà, che gli fa superare il complesso della differenza di classe
sociale. Con il progredire della lotta partigiana, tuttavia, egli vive in modo sempre più
tormentoso la sua solitudine come totale sconfitta e finisce con il lottare contro se stesso, contro
la sua insufficienza di solitario eroe dell'individualismo borghese. Nelle ultime cento pagine
sul durissimo inverno del 1944 (dove l'opera raggiunge esiti di straordinaria potenza e di austera
severità), Johnny “è coinvolto in una totale degradazione, espressa dalla guerra, inserita a sua
volta in una ciclica morte cosmica” (E. Soletti). A queste altezze, Il partigiano Johnny non è
più il romanzo della Resistenza, ma il poema del destino. Il vero conflitto non è più tra partigiani
e fascisti, ma tra Bene e Male, in senso biblico e cosmico. Agli elementi primordiali della
costituzione del mondo (acqua, aria, terra) è demandata la funzione di svolgere il mito biblico
del diluvio. La terra si confonde con l'acqua, sotto forma di fango. L'associazione fiume-colata
è tra le più ossessive del romanzo; e sullo sfondo di desolazione e di morte si profilano
allucinanti vascelli, simili a quelli della Ballata del vecchio marinaio di Coleridge. Anche il
cielo è caotico e comunica un senso di oppressione: le nuvole trasmettono un'impressione di
incubo, con la loro forma di mare in tempesta, la nebbia suggerisce immagini di oscurità e di
morte. Ma è soprattutto il vento il polo simbolico della negatività: spira da esso una forza
infernale, che suscita effetti di delirio e di follia, specie nelle interminabili notti di guardia
all'addiaccio.
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Una anche superficiale lettura del Partigiano ci sembra spieghi a sufficienza la ragione per cui
Fenoglio non pubblicò da vivo il suo grande romanzo: egli sapeva che dalle pagine disperse dei
suoi dattiloscritti (quelli a noi noti e quelli che ignoriamo e che probabilmente egli distrusse)
sarebbe nato il "libro" di tutta la sua vita, al quale tendeva come a un impegno assoluto. Ma il
"poema del destino" fu interrotto proprio dal destino crudele, che stroncò prematuramente la
vita dello scrittore.
Da La malora
Pioveva su tutte le langhe...
Il protagonista di La malora, Agostino Braida, cinque mesi dopo il suo ritorno alla casa natale di San
Benedetto (nella langa alta), narra la sua esperienza triennale di servitore presso Tobia Rabino,
mezzadro del Pavaglione (nella langa più bassa). Il primo episodio rievocato è quello della morte del
padre, avvenuta dopo il primo anno di servizio al Pavaglione.
Riproduciamo l'inizio del romanzo.
(La malora, Einaudi, Torino 1974)
Pioveva su tutte le langhe, lassù1 a San Benedetto mio padre si pigliava la sua prima acqua sottoterra.
Era mancato nella notte di giovedì l'altro2 e lo seppellimmo domenica, tra le due messe. Fortuna che il
mio padrone m'aveva anticipato tre marenghi, altrimenti in tutta casa nostra non c'era di che pagare i
preti e la cassa e il pranzo ai parenti. La pietra gliel'avremmo messa più avanti, quando avessimo potuto
tirare un po' su testa.
Io ero ripartito la mattina di mercoledì, mia madre voleva mettermi nel fagotto la mia parte dei vestiti
di nostro padre, ma io le dissi di schivarmeli,3 che li avrei presi alla prima licenza che mi ridava Tobia.
Ebbene, mentre facevo la mia strada a piedi, ero calmo, sfogato, mio fratello Emilio che studiava da
prete sarebbe stato tranquillo e contento se m'avesse saputo così rassegnato dentro di me. Ma il momento
che dall'alto di Benevello vidi sulla langa bassa la cascina di Tobia la rassegnazione mi scappò tutta.
Avevo appena sotterrato mio padre e già andavo a ripigliare in tutto e per tutto la mia vita grama,
neanche la morte di mio padre valeva a cambiarmi il destino. E allora potevo tagliare a destra, arrivare
a Belbo4 e cercarvi un gorgo profondo abbastanza.
Invece tirai dritto, perché m'era subito venuta in mente mia madre che non ha mai avuto nessuna fortuna,
e mio fratello che se ne tornava in seminario con una condanna come la mia.5
Mi fermai all'osteria di Manera, non tanto per riposarmi che per non arrivare al Pavaglione ancora in
tempo per vedermi dar del lavoro; perché avrei fatto qualche gesto dei più brutti.
Tobia e i suoi mi trattarono come un malato, ma solo per un giorno, l'indomani Tobia mi rimise sotto e
arrivato a scuro6 mi sembrava di non aver mai lavorata una giornata come quella. (...)
Come la mia famiglia sia scesa alla mira di7 mandare un figlio, me, a servire lontano da casa, è un fatto
che forse io sono ancora troppo giovane per capirlo da me solo. I nostri padre e madre ci spiegavano i
loro affari non più di quanto ci avrebbero spiegato il modo che ci avevan fatti nascere: senza mai una
parola ci misero davanti il lavoro, il mangiare, i quattro soldi della domenica e infine, per me, l'andare
da servitore.
1. lassù: nella langa alta (il protagonista è tornato al Pavaglione una settimana circa dopo il lutto).
2. di giovedì l'altro: del giovedì precedente.
3. schivarmeli: tenermeli da parte (dialettale).
4. Belbo: torrente del Piemonte meridionale, che scorre attraverso le Langhe.
5. una condanna come la mia: come si apprenderà più avanti nel romanzo, Emilio nel seminario soffre la fame.
6. a scuro: al buio, a sera. - 7. alla mira di: al punto di (dialettale).
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DENTRO IL TESTO
Di una concisione asciutta e tragica è l'attacco della Malora, un racconto che si apre (come si chiuderà)
all'insegna della morte. Come nei Malavoglia, la voce narrante assume l'elementarità del modo di
pensare del mondo contadino; ma più disperata e più cupa, rispetto al capolavoro verghiano, è la
rappresentazione della miseria delle campagne, quale risulta dal tema del funerale del padre (centro
tematico del racconto), anticipato nel prologo e più diffusamente narrato nella parte centrale del libro.
La natura è concepita come un nemico che affligge il contadino: ne è simbolo la pioggia incessante,
che sembra accanirsi anche sui morti. Il tempo del romanzo è quello etnografico del modo rurale,
scandito dal ritmo delle stagioni e dalle disgrazie. Come il verghiano Rosso Malpelo, Agostino
indosserà i vestiti del padre morto: ma rimanda questo rituale al momento del ritorno definitivo alla
casa paterna. Per il momento, tornato alla fatica bestiale presso il mezzadro Tobia, non può che
guardare dal basso verso le alte Langhe, lassù, dove il padre è sepolto. Quando invece guarda da
un'altura la bassa langa, luogo della sua disumana sofferenza, è assalito dalla tentazione del suicidio
(il tema del gorgo, del suicidio per annegamento nell'acqua, è ricorrente nella produzione di Fenoglio).
Lo trattiene il pensiero della madre e del fratello seminarista; e saranno questi due personaggi a
chiudere circolarmente il racconto, quando, nell'epilogo, la madre ammalata supplicherà Dio di farla
vivere ancora per il tempo che basta ad assistere il figlio Emilio, colpito dalla tisi. La malora è dunque
il poema del destino (come suggeriscono, nel brano, le considerazioni conclusive di Agostino sulla
propria sorte di servo); ed è una vicenda profondamente religiosa, in cui (come lo scrittore confidò
all'amico Eugenio Corsini) “si può vedere un riflesso della biblica storia dell'allontanamento dell'uomo
dal paradiso terrestre, della sua condanna a una vita di stenti, intrisa di nostalgia per la patria
perduta”.
Da Una questione privata
La morte di Milton
La vicenda. Ambientata al tempo della Resistenza, nel novembre 1944, sullo sfondo delle colline
piemontesi delle Langhe, la vicenda di Una questione privata si articola in tredici capitoli (contro i sei
della prima stesura e gli undici della seconda; ma il romanzo che Fenoglio aveva progettato in almeno
venti capitoli è rimasto incompiuto). Milton, un partigiano badogliano, ritorna alla villa dove, nel 1942,
si era incontrato con la sedicenne Fulvia, una ragazza sfollata da Torino: è, la sua, una "ricerca del
tempo perduto” (non a caso, tra i libri prediletti da Fulvia, c'è il proustiano Albertine disparue). In un
colloquio con la custode, Milton viene a sapere che Fulvia si incontra spesso, nella villa, con Giorgio
Clerici, amico del protagonista. Fino a che punto si è spinta quella relazione? Più che la gelosia, quel
che tormenta Milton è la fine dell'illusione, il dubbio che l’«anima di Fulvia» non gli appartenga più.
Quando Milton apprende che Giorgio è stato catturato dai nemici, decide di dar la caccia a un fascista
da scambiare con l'amico, non per salvarlo, ma per conoscere da lui tutta la verità sulla relazione con
Fulvia: ecco la “questione privata” per la quale egli ora combatte. Favorito dalla fortuna, il
protagonista sorprende e cattura un sergente fascista; ma questi, temendo di essere fucilato, tenta la
fuga, costringendo Milton a ucciderlo. Non rimane al protagonista che tornare alla villa per parlare
ancora una volta con la custode e conoscere fino in fondo l’«arido vero». Giunto presso la villa,
incappa in un rastrellamento dei fascisti e fugge, inseguito dalle pallottole. Infine, viene colpito a morte.
I personaggi e i motivi dominanti. Alter-ego dell'autore, Milton richiama, nel suo nome di battaglia,
John Milton, il celebre poeta inglese, autore del Paradiso perduto e del Paradiso riconquistato; inoltre
(a conferma della nota anglofilia dell'autore) egli ha addosso una divisa inglese, come inglese è la
marca delle sue armi e delle sue sigarette. Inoltre, anglosassoni sono le opere che Milton dona a Fulvia
e traduce per lei: la poesia Evelyn Hope di R. Browning, il racconto Morella di E. A. Poe, il romanzo
Tess of the D'Urbervilles di T. Hardy e la poesia When You Are Old di W. B. Yeats. La tematica comune
di queste opere è quella dell'amore infelice che sopravvive nella memoria: è questo il rapporto che lega
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Milton a Fulvia, la quale vive soltanto nell'evocazione del protagonista (anche il terzo personaggio del
"triangolo amoroso", Giorgio, non appare mai direttamente nell'azione del romanzo). Nel suo duplice
aspetto di “Fulvia splendore” e “Fulvia dannazione” (cap. I), la fanciulla è la “quintessenza del
femminismo fenogliano” (M. G. Di Paolo). Nel “paradiso perduto” della villa è ancor vivo il ricordo
dell'affascinante creatura, che il protagonista tenta di sottrarre all'irreparabile frana del tempo; ed è
questa la ragione che spinge Milton a tornare per l'ultima volta alla villa, col pensiero sempre rivolto
alla donna amata (“Lo sai che se cesso di pensarti, tu muori quasi istantaneamente? Ma non temere,
io non cesserò mai di pensarti”: cap. XIII). L'ossessiva iterazione del verbo “pensare” mostra come
Fulvia sia esclusivamente un personaggio della memoria, la cui sopravvivenza è foscolianamente
affidata al canto poetico. L'accostamento a Foscolo (la cui ultima fase di vita fu strettamente legata al
mondo anglosassone prediletto da Fenoglio) è un tòpos della critica fenogliana: come nell'Ortis, in
Una questione privata si verifica l'intersezione del motivo amoroso e del motivo politico (anche se, in
Milton l'intensità dell'amore ha il sopravvento sull'ardore della lotta politica, al contrario di quanto
accade al disperato protagonista del romanzo foscoliano).
Un altro persuasivo accostamento è stato proposto da Italo Calvino, per il quale “Una questione privata
è costruito con la geometrica precisione di un romanzo di follia amorosa e cavallereschi inseguimenti
come l'Orlando Furioso”: anche Milton, come l'Orlando ariostesco, corre dietro le orme di una donna
inafferrabile, simile ad Angelica; e questa sua “inchiesta” amorosa è scandita dalle note di Over the
Rainbow (Sopra l'arcobaleno): la celebre canzone americana, tratta dal film Il mago di Oz, è la sigla
musicale, patetica e struggente, dell'amore impossibile di Milton e Fulvia. Il quadro magico di questo
amore, sottolineato dal leit-motiv musicale, è completato dall'enigmatico “sigillo” con cui la fanciulla,
nel cap. II, firma le sue lettere:
La studiosa Maria Grazia Di Paolo interpreta così il "sigillo": “Fu [il/la] via”; è Fulvia, cioè, colei
che spinge Fenoglio-Milton a scrivere: il "brutto" Milton (se ne veda il ritratto autobiografico nel cap.
I) è stato infatti accettato per le sue doti intellettuali da Fulvia, che gli richiede di avviare uno scambio
epistolare e di tradurre, per lei, poesie, racconti, canzoni. Il cerchio si chiude: grazie alla "magia"
dell'arte, suggerita dal felice accostamento "ariostesco" di Calvino, l'amore di Milton, "perduto" sul
piano fisico, è "riconquistato" sul piano simbolico e fa vivere Fulvia nel mondo perenne delle donne
ideali della nostra letteratura.
Struttura e linguaggio. Romanzo della memoria, Una questione privata ha una struttura circolare: il
suo protagonista si muove in circolo e finisce col tornare alla villa, cioè al punto di partenza (altra
affinità, questa, con l'Orlando ariostesco). Allo spazio rigorosamente delimitato delle Langhe (un
paesaggio splendidamente descritto, con le sue colline e i suoi fiumi, con i suoi anfratti e i suoi sentieri)
corrisponde la scansione del tempo, puntualmente ritmata dal ciclico rintocco delle campane (tanto
che un critico, Edoardo Saccone, ha potuto intitolare L'orologio di Milton una sua indagine sul
romanzo fenogliano).
Un linguaggio metaforico pervade da un capo all'altro la narrazione, innervandosi in una fuga di serie
iterative, come quelle del fango e della pioggia, della terra che si confonde con l'acqua. Altre serie sono
quelle del vento e della tenebra, che trasmettono un'impressione di incubo e di catastrofe incombente:
ma è soprattutto la nebbia (la “nebbia iniqua”, il “mare di latte”, ecc.) a dominare, come un vero e
proprio personaggio, i capitoli IV e V, delineando immagini di oscurità e di morte.
Riportiamo la conclusione del romanzo (dal capitolo XIII).
(Una questione privata. I ventitré giorni della città di Alba, Einaudi, Torino 1996)
Lui arrivò al culmine e subito lanciò gli occhi in alto alla villa,1 senza fermarsi, quasi
inciampando nella prima discesa. Nel riequilibrarsi livellò gli occhi2 e si vide dinnanzi i soldati. Si
arrestò netto in mezzo alla stradina, con le due mani premute sul ventre.
1. alla villa: la villa di Fulvia, la donna amata, con la quale Milton vuole incontrarsi per un chiarimento sul suo rapporto con
Giorgio Clerici.
2. livellò gli occhi: rivolse gli occhi al livello della strada.
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Erano una cinquantina, sparsi per i campi, in tutte le direzioni, uno solo sulla strada, non tutti
con l’arma pronta, tutti in mimetico ammollato,3 la pioggia si polverizzava4 sui loro elmetti splendenti.
Il meno lontano era quello sulla strada, a trenta metri da lui, teneva il moschetto fra spalla e braccio,
come se lo ninnasse.5
Nessuno si era ancora accorto di lui, parevano tutti, lui compreso, in trance.6
Con una zecca7 del pollice sbottonò la fondina,8 ma non estrasse la pistola. Nell’istante in cui il
soldato piú vicino dirigeva su di lui gli occhi frastornati dall’acqua, Milton ruotò seccamente
all’indietro. Non gli arrivò l’urlo dell’allarme, solo un rantolo di stupore.
Camminava verso il culmine con passi lunghi e indifferenti, mentre il cuore gli batteva in tanti
posti9 e tutti assurdi e sentiva la schiena allargarglisi, fino a debordare dalla strada.10 «Sono morto. Mi
prendesse11 alla nuca. Ma quando arriva?»
«Arrenditi!»
Gli si ghiacciò il ventre e gli mancò netto il ginocchio12 sinistro, ma si raccolse e scattò verso il
13
ciglio. Già sparavano, di moschetto e di mitra, a Milton pareva non di correre sulla terra, ma di pedalare
sul vento14 delle pallottole. «Nella testa, nella testa!» urlava dentro di sé e in tuffo sorvolò il ciglione e
atterrò sul pendio, mentre un’infinità di pallottole spazzavano il culmine e tranciavano la sua aria. 15
Fece una lunghissima scivolata, fendendo16 il fango con la testa protesa, gli occhi sbarrati e ciechi,
sfiorando massi emergenti e cespi17 di spine. Ma non aveva sensazione di ferite e di sangue spicciante,18
oppure il fango richiudeva, plastificava tutto. Si rialzò e corse, ma troppo lento e pesante, senza il
coraggio di sbirciare all’indietro, per non vederli ormai sul ciglione, allineati come al banco di un
tirasegno. Correva goffamente tra un argine e il torrente, e a un certo punto pensò di fermarsi, visto che
tanto non gli riusciva di prender velocità. Sempre aspettando la scarica. «Non nelle gambe, non nella
spina!19» Continuò a correre verso il tratto piú alberato del torrente. Quando li intravvide sull’arginello,
probabilmente un’altra pattuglia, seminascosti dietro le gaggie sgrondanti,20 a un cinquanta passi da lui.
Non l’avevano ancora individuato, lui era come uno spettro fangoso, ma ecco che ora urlavano e
spianavano le armi.
«Arrenditi!»
Aveva già frenato e rinculato.21 Puntò dritto al ponte e dopo tre passi si avvitò22 su se stesso e
rotolò via. Sparavano da due lati, dal ciglione e dall’arginello, urlando a lui e a se stessi, eccitandosi,
indirizzandosi, rimproverandosi, incoraggiandosi. Milton era di nuovo in piedi, rotolando aveva urtato
contro una gobba del terreno. Dietro, davanti e intorno a lui la terra si squarciava e ribolliva, lanci di
fango svincolati23 dalle pallottole gli si avvinghiavano alle caviglie, di fronte a lui gli arbusti della riva
saltavano con crepiti secchi.
3. in mimetico ammollato: in tuta mimetica, fradicia di pioggia.
4. si polverizzava: si scioglieva come polvere.
5. ninnasse: cullasse.
6. in trance: in uno stato di perdita della coscienza (termine inglese).
7. zecca: punta.
8. fondina: la custodia della pistola.
9. in tanti posti: nei punti più diversi del corpo.
10. fino ... strada: Milton ha la sensazione che il suo corpo, teso nello sforzo della fuga, si espanda al di là della strada.
11. Mi prendesse: il protagonista si augura che la pallottola lo colpisca alla nuca, dandogli una morte istantanea, senza ulteriore
sofferenza.
12. gli mancò ... il ginocchio: gli venne meno all'improvviso la forza nel ginocchio.
13. il ciglio: il margine della strada.
14. sul vento: sulla traiettoria aerea delle pallottole.
15. tranciavano la sua aria: attraversavano sibilando l'aria sopra di lui.
16. fendendo: attraversando.
17. cespi: rovi.
18. spicciante: che fuoruscisse.
19. spina: la spina dorsale.
20. le gaggìe sgrondanti: le gaggìe (piante sempreverdi, dai fiori profumati) grondanti di pioggia.
21. rinculato: indietreggiato.
22. si avvitò: si girò su se stesso.
23. svincolati: sollevati.
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Ripuntò al ponticello minato. Era una morte identica a quell’altra,24 ma agli ultimi passi il suo
corpo pianse e si rifiutò di saltare in aria a brandelli. Senza l’intervento del cervello, frenò seccamente
saltò nel torrente volando oltre i cespugli tranciati dalla fucileria.25
Cadde in piedi e l’acqua gli grippò26 le ginocchia, mentre ramaglia potata dal fuoco gli crollava
sulle spalle. Non indugiò piú di un secondo, ma seppe che era bastato, se solo osava girar gli occhi
avrebbe certo visto i primi soldati già sulla sponda, che gli miravano il cranio con sette, otto, dieci armi.
La mano gli volò alla fondina, ma la trovò vuota, sotto le dita non schizzò via che un po’ di fango.
Perduta, certo gli era sfuggita in quell’enorme scivolata a capofitto giù dal ciglione. Per la disperazione
voltò intera la testa e guardò tra i cespugli. Un solo soldato gli era vicino, a un venti passi, col moschetto
che gli ballava tra mano e gli occhi fissi all’arcata del ponte. Con uno sciacquio assordante si tuffò
avanti di ventre e con un solo guizzo si aggrappò all’altra sponda. Riscoppiò dietro l’urlio e la sparatoria.
Scavalcò la riva sul ventre e si buttò per lo sconfinato, nudo prato. Ma le ginocchia gli cedettero
nell’intollerabile sforzo di acquistar subito velocità. Stramazzò. Urlarono a squarciagola. Una voce
terribile malediceva i soldati. Due pallottole si conficcarono in terra vicino a lui, morbide, amichevoli.27
Si rialzò e corse, senza forzare, rassegnatamente, senza nemmeno zigzagare.28 Le pallottole arrivavano
innumerevoli, a branchi, a sfilze. Arrivavano anche in diagonale, alcuni si erano precipitati a sinistra
per coglierlo d’infilata,29 e gli sparavano anche d’anticipo,30 come a un uccello. Queste diagonali lo
atterrivano infinitamente di piú, le dirette avevano tutte le probabilità di farlo secco. «Nella testa, nella
testaaaa!» Non aveva piú la pistola per spararsi, non vedeva un tronco contro cui fracassarsi la testa,
correndo alla cieca si alzò le due mani al collo per strozzarsi.
Correva, sempre piú veloce, piú sciolto, col cuore che bussava, ma dall’esterno verso l’interno,
come se smaniasse di riconquistare la sua sede.31 Correva come non aveva mai corso, come nessuno
aveva mai corso, e le creste32 delle colline dirimpetto, annerite e sbavate33 dal diluvio, balenavano come
vivo acciaio ai suoi occhi sgranati e semiciechi. Correva, e gli spari e gli urli scemavano,34 annegavano
in un immenso, invalicabile stagno fra lui e i nemici.
Correva ancora, ma senza contatto con la terra, corpo, movimenti, respiro, fatica vanificati. Poi,
mentre ancora correva, in posti nuovi o irriconoscibili dalla sua vista svanita,35 la mente riprese a
funzionargli. Ma i pensieri venivano dal di fuori, lo colpivano in fronte come ciottoli scagliati da una
fionda. «Sono vivo. Fulvia. Sono solo. Fulvia, a momenti mi ammazzi!36»
Non finiva di correre. La terra saliva sensibilmente ma a lui sembrava di correre in piano, un
piano asciutto, elastico, invitante. Poi d’improvviso gli si parò dinnanzi una borgata. Mugolando Milton
la scartò,37 l’aggirò sempre correndo a piú non posso. Ma come l’ebbe sorpassata, improvvisamente
tagliò a sinistra e l’aggirò di ritorno. Aveva bisogno di veder gente e d’esser visto, per convincersi che
era vivo, non uno spirito che aliava38 nell’aria in attesa di incappare nelle reti degli angeli. Sempre a
quel ritmo di corsa riguadagnò l’imbocco del borgo e l’attraversò nel bel mezzo.
24. a quell'altra: quella di un fascista che Milton aveva catturato, ma che aveva dovuto uccidere perché aveva tentato di
fuggire.
25. dalla fucileria: dai colpi di fucile, sparati a raffica.
26. grippò: bloccò.
27. amichevoli: perché non l'hanno colpito.
28. zigzagare: procedere a zig zag, per non farsi colpire.
29. d'infilata: di traverso.
30. d'anticipo: verso il punto in cui prevedevano che si sarebbe spostato.
31. la sua sede: il posto da cui si era spostato.
32. creste: cime.
33. sbavate: indistinte.
34. scemavano: diminuivano.
35. svanita: annebbiata.
36. mi ammazzi: Milton, infatti, sta rischiando la vita per raggiungere la donna amata.
37. la scartò: la evitò.
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C’erano ragazzini che uscivano dalla scuola e al rimbombo di quel galoppo sul selciato si
fermarono sugli scalini, fissi alla svolta. Irruppe Milton, come un cavallo, gli occhi tutti bianchi, la bocca
spalancata e schiumosa, a ogni batter di piede saettava39 fango dai fianchi. Scoppiò un grido adulto,
forse della maestra alla finestra, ma lui era già lontano, presso l’ultima casa, al margine della campagna
che ondava.40
Correva, con gli occhi sgranati, vedendo pochissimo della terra e nulla del cielo. Era
perfettamente conscio della solitudine, del silenzio, della pace, ma ancora correva, facilmente,
irresistibilmente. Poi gli si parò davanti un bosco e Milton vi puntò dritto. Come entrò sotto gli alberi,
questi parvero serrare41 e far muro e a un metro da quel muro crollò.
38. aliava: volava.
39. saettava: schizzava.
40. ondava: ondeggiava.
41. serrare: stringersi.

DENTRO IL TESTO
Impressionante è il racconto della fuga disperata di Milton: una fuga da animale braccato, simile a
una lunghissima agonia, durante la quale il protagonista invoca la morte, che svelerà alfine la “verità”
della vita. La trama metaforica della narrazione è dominata dai motivi contrapposti della “corsa” e
del “muro”: da una parte, il verbo “correre”, variamente coniugato per una ventina di volte nello
spazio di cinque pagine, assume la funzione simbolica del movimento, della vita; dall'altra parte, il
“muro”, formato dal fitto addensarsi degli alberi, assume l'opposta funzione della staticità e della
morte: presso il muro, infatti, si è fucilati nell'universo bellico della Resistenza; e paradossalmente quel
bosco, che per i partigiani era simbolo di libertà, diventa per Milton l'immagine estrema della morte.
Bibliografia essenziale
Edizioni: Opere, edizione critica diretta da M. Corti, Einaudi, Torino 1978; Quaderno di traduzioni, a
cura di M. Pietralunga, Einaudi, Torino 2000; Romanzi e racconti, a cura di D. Isella, Einaudi, Torino
2001; L'imboscata, a cura di D. Isella, Einaudi, Torino 2001; Il partigiano Johnny, a cura di C. Milanini,
Einaudi Scuola, Milano 2001
Studi: I. Calvino, Prefazione alla riedizione di Il sentiero dei nidi di ragno, Einaudi, Torino 1977; M.
Corti, Beppe Fenoglio. Storia di un "continuum" narrativo, Liviana, Padova 1980; M. A. Grignani,
Beppe Fenoglio, Le Monnier, Firenze 1981; R. Bigazzi, Fenoglio: personaggi e narratore, Salerno
editore, Roma 1983; G. L. Beccaria, La guerra e gli asfodeli. Romanzo e vocazione epica di Beppe
Fenoglio, Serra e Riva, Milano 1984; E. Soletti, Beppe Fenoglio, Mursia, Milano 1987; E. Saccone,
Fenoglio, Einaudi, Torino 1988; M. G. Di Paolo, Beppe Fenoglio fra tema e simbolo, Longo, Ravenna
1988; F. De Nicola, Introduzione a Fenoglio, Laterza, Roma-Bari 1989; M. Corti, "Il partigiano
Johnny" di Beppe Fenoglio, in LIE, Le Opere, IV/II, Einaudi, Torino 1996; L. Bufano, Fenoglio e il
racconto breve, Longo, Ravenna 1999; G. Pedullà, La strada più lunga. Sulle tracce di Beppe Fenoglio,
Donzelli, Roma 2001; O. Innocenti, La biblioteca inglese di Fenoglio. Percorsi romanzeschi in "Una
questione privata", Vecchiarelli, Manziana (Roma) 2001.

8.11 Leonardo Sciascia
8.11.1 Il rigore intellettuale e il pessimismo storico di Sciascia
La sconfitta della ragione. Leonardo Sciascia è stato frequentemente accostato a Italo Calvino
per il comune atteggiamento neo-illuministico; ma la differenza tra i due scrittori è stata chiarita
dallo stesso Calvino, che, in una lettera a Sciascia in data 26 ottobre 1964, scrisse: “Tu sei ben
più rigorosamente "illuminista" di me, le tue opere hanno un carattere di battaglia civile che le

290

mie non hanno mai avuto”. Calvino sapeva che, dietro l’«illuminismo» di Sciascia, c'era tutto
un retroterra di pessimismo siciliano, da Verga a De Roberto e a Pirandello, che sanciva la
sconfitta storica della ragione: non a caso, nella prefazione del 1967 alle Parrocchie di
Regalpetra, Sciascia sosteneva di aver sempre scritto un solo libro: “un libro sulla Sicilia (…)
che viene ad articolarsi come la storia di una continua sconfitta della ragione”. Sciascia è
certamente un neo-illuminista, per lo stile chiaro e lineare, modellato sui grandi illuministi
francesi (ma anche su Manzoni e sul neoclassicismo della “Ronda”); ma il suo è un illuminismo
drammatico e inquietante: “Sciascia usa sì la ragione come elemento discriminante delle sue
analisi, ma non per questo nutre o insinua alcuna illusione sulla razionalità del reale” (C. A.
Madrignani). La ragione è, in Sciascia, un mezzo per raggiungere la verità, contro le menzogne
e le violenze della storia. Nell'intervista La Sicilia come metafora (1979), Sciascia ha dichiarato
alla giornalista francese Marcelle Padovani: “Lo scrittore rappresenta la verità, la vera
letteratura distinguendosi dalla falsa solo per l'ineffabile senso della verità. Va tuttavia precisato
che lo scrittore non è per questo né un filosofo né uno storico, ma solo qualcuno che coglie
intuitivamente la verità”.
Sciascia e Pirandello. Continuatore del relativismo pirandelliano (fino a intitolare un saggio
del 1986 Pirandello mio padre), Sciascia, nell'intervista sopra citata, ha così definito il tipico
"giallo" problematico di molti suoi romanzi: “Ho introdotto il dramma pirandelliano nel
romanzo poliziesco”. Così uno dei più recenti studiosi di Sciascia, Massimo Onofri, commenta
questa dichiarazione: “Per capire il significato della battuta che sanziona il connubio tra
romanzo poliziesco e dramma pirandelliano, potrà essere utile affiancare quest'altra battuta
pronunciata dal capitano Bellodi del Giorno della civetta, l'investigatore che viene dal Nord, il
carabiniere che ha fatto la resistenza e che rispetta scrupolosamente il diritto anche quando si
trova di fronte a mafioso matricolati: "La Sicilia è tutta una fantastica dimensione; e come ci si
può star dentro senza fantasia?". Le due battute trovano una spiegazione chiarissima se si va a
leggere un lontano saggio di Sciascia apparso nel 1954 sulla rivista "La Giara", dove lo scrittore
ammetteva di essere nato in una terra, la Sicilia occidentale, in cui "il pirandellismo si trova in
natura" (...): la terra in cui tutti i giorni possono venire al mondo personaggi come Mattia Pascal
e Vitangelo Moscarda. Insomma: la Sicilia è proprio quella terra che si è rimpaginata nei libri
di Pirandello; di qui la sua dimensione fantastica, di quotidiana irrealtà, quella che trova la sua
definizione in una specie di pirandellismo di natura. E dunque se il giallo vuole rappresentare
la realtà, la dura e criminale realtà quotidiana dell'isola, deve essere in grado di saper accogliere
in sé, appunto, il "dramma pirandelliano". Perché proprio il giallo? Per il fatto che, nel suo
ostinato tentativo di razionalizzare la non razionalizzabile irruzione del male nella società,
sembra rappresentare la via più accessibile, e più plausibile, alla verità in un ambiente di
supremo, parossistico relativismo; per il fatto che, se la realtà rappresentata è criminale, la
scrittura non potrà che essere, appunto, poliziesca. Inutile aggiungere che dal corto circuito tra
il grande razionalismo della tradizione giallistica e l'irrazionalismo sperimentato nella propria
quotidiana realtà nasce gran parte dell'opera sciasciana, il suo straordinario fascino” (M. Onofri,
La letteratura siciliana come metafora, in Storia generale della letteratura, vol. XIV, Il
Novecento. Le forme del realismo, seconda parte, Federico Motta Editore-Gruppo Editoriale
L'Espresso, Milano 2004, p. 834).
Un pessimismo radicale. Impegnato in una assidua lotta contro le imposture della storia e la
barbarie del potere politico, Sciascia si è chiuso, nell'ultima fase della sua vita, in un
pessimismo radicale, che lo ha indotto ad assumere posizioni intransigenti e talora molto
discutibili, ma che viene da lontano. In una pagina di L'affaire Moro, parlando della paura di
morire dell'illustre prigioniero delle Brigate Rosse, Sciascia si chiede che cosa sia il pessimismo
meridionale, e risponde: “Nel vedere ogni cosa, ogni idea, ogni illusione (…) correre verso la
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morte. Tutto corre verso la morte: tranne il pensiero della morte, l'idea della morte. (...) Penetra
ogni cosa, come lo scirocco: nei Paesi dello scirocco”. Parlando di Moro, Sciascia parlava di
sé; e, pochi mesi dopo, alla domanda di una giornalista sul suo pessimismo, risponderà con una
eloquente domanda retorica: “Come mi si può accusare di pessimismo se la realtà è pessima?”.
8.11.2 La vita
Nato a Racalmuto (Agrigento) nel 1921, figlio di un impiegato delle zolfare, Leonardo Sciascia
frequentò a Caltanissetta l'Istituto magistrale (dove insegnava Vitaliano Brancati). Impiegatosi
(1941) all'ammasso del grano a Racalmuto, ebbe l'occasione di conoscere da vicino il mondo
contadino. Dal 1949 al 1956 insegnò nelle scuole elementari di Racalmuto, lavorando poi in un
ufficio scolastico di Caltanissetta e al Ministero della Pubblica Istruzione a Roma. Nel 1967 si
trasferì a Palermo, passando però le estati a Racalmuto. In pensione dal 1970, collaborò ai più
importanti quotidiani e riviste nazionali e si affermò anche a livello internazionale come uno
dei più prestigiosi intellettuali italiani (ma preferiva definirsi “uomo di lettere”). Nel 1975 fu
eletto come indipendente nelle liste del PCI alle elezioni comunali di Palermo, ma, non
condividendo la politica del “compromesso storico”, si dimise nel 1977. Le sue prese di
posizione a favore di una trattativa per la liberazione di Aldo Moro suscitarono clamorose
polemiche. Nel 1979 fu eletto in Parlamento nelle liste del Partito Radicale e fece parte, fino al
1983, della Commissione d'indagine sul caso Moro. Deciso sostenitore del primato dell'etica
sulla politica, Sciascia era contrario all'impiego di poteri speciali, perché temeva che potessero
trasformarsi in strumento di potere. Nuove, roventi polemiche furono sollevate da un incauto
attacco dello scrittore contro i “professionisti dell'antimafia”: una presa di posizione
considerata da molti infelice, anche perché fu subito strumentalizzata dai “professionisti della
mafia” (ma Sciascia smentì di avere voluto attaccare le ambizioni politiche del giudice Paolo
Borsellino, poi ucciso dalla mafia). Minato da un male incurabile, Sciascia si è spento a Palermo
nel 1989.
8.11.3 L'apprendistato letterario
Favole e poesie. L'esordio di Sciascia è segnato, nel 1950, dalle Favole della dittatura (1950),
riadattamento delle favole di Fedro in chiave di satira antifascista e prima riflessione dello
scrittore sulle storture del potere. Una vena introversa e malinconica affiora nelle poesie di La
Sicilia e il suo cuore (1952), dove l'autore dà voce a una angoscia antica, sullo sfondo
dell'universo di povertà degli zolfatari.
Cronache scolastiche. Nel 1955, sulla rivista “Nuovi Argomenti”, vedono la luce le Cronache
scolastiche, resoconto dell'esperienza di Sciascia come maestro elementare. Si tratta di una
spietata denuncia del sistema scolastico: il maestro Sciascia avverte il disagio di insegnare a
ragazzi poveri, “stralunati di fatica e di fame”, e dice di entrare nell'aula scolastica “con lo steso
animo dello zolfataro che scende nelle oscure gallerie”.
Le parrocchie di Regalpetra. Le Cronache scolastiche costituiscono il nucleo originario di Le
parrocchie di Regalpetra (1956), un'inchiesta sulle contraddizioni e le miserie della vita
quotidiana a Racalmuto (in cui è da identificare l'immaginario Paese di Regalpetra): nel libro
(che risente dell'influsso del Don Giovanni in Sicilia di Brancati) è già affrontato il fenomeno
della mafia, vera protagonista della storia siciliana; spicca inoltre il contrasto tra la pietà con
cui è descritto il mondo dei salinari e il sarcasmo che si abbatte sul mondo dei "galantuomini".
Gli zii di Sicilia. Il passaggio dalla cronaca alla narrativa si verifica con Gli zii di Sicilia (1958),
tre racconti pubblicati nei “Gettoni” della casa editrice Einaudi: nel primo di essi, La zia
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d'America, è demistificato il mito dell'America (sostenuto da scrittori come Pavese e Vittorini)
e, con esso, l'altro mito della donna americana emancipata (nella figura della cugina del
protagonista, maliziosa e adultera); in La morte di Stalin la demistificazione investe il mito del
dittatore sovietico, nel quale (idoleggiato come "lu zu Peppi") crede ciecamente il calzolaio
Calogero Schirò, malgrado le dure smentite della storia; in Il quarantotto, infine, è di turno il
mito del Risorgimento, considerato come una rivoluzione mancata (in particolare, nel
personaggio del barone che passa con i garibaldini pur di non perdere i propri privilegi, è
anticipata la tematica del Gattopardo di G. Tomasi di Lampedusa). Nell'edizione del 1960,
Sciascia aggiunge un quarto racconto, L'antimonio: nella vicenda di un povero zolfataro, che
va a combattere in Spagna con i fascisti per non morire di fame, è demistificato con mordente
ironia il mito dell'eroismo.
I primi saggi. Un intenso lavoro culturale accompagna questa prima fase della produzione di
Sciascia, sfociando, dopo Pirandello e il pirandellismo (1953), nei saggi di Pirandello e la
Sicilia (1961), dove, nella scia di una nota tesi gramsciana, l'arte pirandelliana è ricondotta
all'esperienza esistenziale e dialettale di Girgenti. Su Pirandello, Sciascia tornerà molto più
tardi, scrivendo un Alfabeto pirandelliano (1989).
8.11.4 Il giorno della civetta
Il primo romanzo di Sciascia, Il giorno della civetta (1961), costituisce una novità assoluta nel
panorama della letteratura italiana (e anche nella storia della società italiana): per la prima volta,
il problema della mafia viene posto al centro di un'opera narrativa, in un tempo in cui si
sosteneva da parte di alcuni uomini politici che la mafia non esisteva. Caratterizzato dalla
secchezza del taglio narrativo, Il giorno della civetta è un'inchiesta su un delitto mafioso,
condotta con la tecnica di un "giallo", ma ribaltandone le conclusioni: alla fine trionfa non la
giustizia, ma il colpevole, grazie alle sue amicizie politiche.
La vicenda. Due colpi di lupara freddano, in un'alba grigia, Salvatore Colasberna, un
costruttore che ha rifiutato la protezione della mafia. L'indagine è affidata al capitano Bellodi,
ex-partigiano parmense, che tenta di incrinare la coltre di omertà del piccolo Paese siciliano.
Un confidente, Calogero Di Bella detto Parrinieddu, fa più d'un nome sui possibili colpevoli e
Bellodi punta sul nome giusto: Saro Pizzuto. Un dialogo in un caffè romano e l'intervento di
un’«eccellenza» mostrano che l'indagine di Bellodi è seguita con fastidio nei palazzi del potere,
ammanigliato con la mafia. Scompare intanto un potatore, Paolo Nicolosi, colpevole solo di
essersi imbattuto casualmente nell'assassino. La consorte ricorda che il marito, dopo i colpi di
lupara, aveva visto passare di corsa un tale Zecchinetta, soprannome di un ex-detenuto, Diego
Marchica. Due boss della mafia decidono di sopprimere il traditore Di Bella, che però, prima
di essere ucciso, rivela in una lettera al capitano il nome del "padrino": don Mariano Arena.
Bellodi fa arrestare sia i due sicari (Marchica e Pizzuco) sia il mandante (Arena). Nel corso
dell'interrogatorio, mediante lo stratagemma di un falso verbale, Marchica e Pizzuco sono
indotti ad accusarsi a vicenda; viene intanto ritrovata, in una contrada, l'arma del primo delitto
e successivamente, in fondo a un crepaccio, si rinviene anche il cadavere di Nicolosi.
Manovrata dall'alto, la stampa locale sostiene che l'indagine ha trascurato, per il delitto
Nicolosi, la pista giusta, quella del delitto passionale. Altri giornali, invece, ventilano gravi
compromissioni ministeriali, provocando, a Roma, una sequela di allarmate telefonate notturne
tra alti burocrati. Si arriva così alla "scena madre" del romanzo: l'interrogatorio di don Mariano
Arena. Il capo mafia respinge ogni responsabilità, ma sostiene con fierezza la sua visione
"mafiosa" del mondo, riconoscendo tuttavia un degno avversario in Bellodi, che a sua volta
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preferisce il "padrino" a ministri e deputati compromessi con la mafia. Un dibattito
parlamentare sui "fatti di Sicilia" conferma i sospetti del capitano: un sottosegretario dichiara
che la mafia non esiste “se non nella fantasia dei socialcomunisti”. La conclusione è scontata:
recatosi a Parma per un breve congedo, Bellodi apprende dai giornali che la sua indagine è stata
demolita con alibi inoppugnabili e che è prevalsa la tesi del delitto passionale. Ma Bellodi non
si arrende e decide di tornare al più presto in Sicilia a “rompersi la testa”.
Il capitano e il "padrino". L'antagonismo tra "ordine" e mafia, tra ragione e corruzione (tema
dominante di molte opere di Sciascia) si risolve, nel romanzo, in un duro scontro tra Bellodi,
capitano dei carabinieri, e Arena, il capo mafia. Eroe "positivo" secondo i canoni del
neorealismo, ma sottratto dall'autore al populismo tipico di quel movimento, Bellodi si ritrova
come uno straniero in mezzo al popolo siciliano: non solo, infatti, ha bisogno di un interprete
per comprendere il significato di alcune espressioni dialettali, ma incontra ben altre barriere
oltre il linguaggio. Uomo di legge, gli è estranea e gli ripugna l'omertà della gente; ma quel che
più lo turba è la collusione degli uomini politici (veri e propri "quaquaraquà" di Stato) con la
mafia. Il suo antagonista, il "padrino", ha una sua spietata fierezza e una sua machiavellica
coerenza nel male, che lo impongono nel romanzo come una figura vigorosa e sanguigna. Può
destare perplessità il fatto che Bellodi, riconosciuto come vero "uomo" dal capo mafia, gli
risponda (sia pure con disagio): “Anche lei [è un uomo]”. In realtà per Sciascia l'etica di don
Mariano è superiore, pur nella sua feroce primitività, a quella dei suoi protettori politici: tanto
è vero che il capitano Bellodi non è sconfitto dal codice "culturale" mafioso, ma dal codice
"politico" dei suoi "superiori", che finiscono con l'essere i veri "mandanti". Che lo Stato sia
responsabile di fronte alla mafia è dimostrato dall'incredibile dichiarazione del sottosegretario,
che alla Camera nega l'esistenza stessa del fenomeno mafioso; di questo inquietante
personaggio riusciamo a sapere solo che è un rottame della Repubblica di Salò; né altro può
dirci l'autore, che, nella Nota aggiunta al romanzo, dichiara di aver dovuto ricorrere
all'espediente dell’«anonimo» per non incorrere nell'imputazione di oltraggio e vilipendio.
Questa era l'Italia del 1961, data di pubblicazione del romanzo; e la più grave denuncia di tutto
un sistema politico è quella contenuta nelle ultime righe della Nota, dove l'autore è costretto ad
avvertire di non aver potuto scrivere il proprio libro “con quella piena libertà di cui uno scrittore
(...) dovrebbe sempre godere”.
La tecnica narrativa. Il ricorso al genere "giallo" è stato motivato dall'autore con la ragione
che quella poliziesca è “la tecnica narrativa più sleale, perché impedisce al lettore di lasciare a
metà il libro”. In realtà, lo schema del "giallo" è ribaltato, dal momento che, alla fine del
romanzo, il colpevole si salva, grazie all'omertà del potere. Non un "giallo", ma un "romanzopamphlet" è dunque Il giorno della civetta, che con il suo titolo shakespeariano allude non solo
a quella spietata lotta per il potere e a quella corruzione che rendono la Sicilia della mafia molto
simile all'Inghilterra dell'Enrico VI, ma anche al contrasto tra la luce della ragione (il "giorno")
e l'ombra del delitto e della morte (la "civetta"). Il paesaggio più emblematico è in questo senso
quello del chiarchiaro (un desolato “insieme di grotte, di buche, di anfratti”), luogo di raduno
di uccelli notturni, che suggerisce l'idea della morte. Non meno squallida è la descrizione del
Paese: “un vecchio Paese di case murate in gesso, con strade ripide e gradinate; e in cima a
ogni gradinata c'è una brutta chiesa”. Entro quelle case, la gente si trincera dietro il "muro"
dell'omertà, un comportamento secolare, dettato dalla paura, che viene magistralmente
esemplificato, fin dalla sequenza iniziale, nella faccia “colore di zolfo” del bigliettaio e
nell'ipocrita domanda del “panellaro”, davanti al quale si è svolto il delitto: “perché [...] hanno
sparato?”.
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Il linguaggio. Sul piano linguistico, tre sono gli elementi principali del romanzo: i soprannomi,
il gergo dei mafiosi, i proverbi. Noti col termine dialettale di "ingiurie", i soprannomi designano
fulmineamente una personalità: Zicchinetta, ad esempio, è il delinquente che gioca d'azzardo
(non solo con le carte da gioco, ma anche con la giustizia); e Parrinieddu deriva la sua "ingiuria"
di "piccolo prete" dalla sua untuosa ipocrisia e dal suo facile eloquio. "Cosca" (dal nome della
corona di foglie del carciofo), "persona di rispetto", "astutatu" (ucciso, come si spegne una
candela) sono esempi perspicui del gergo della mafia. Quanto ai proverbi, basti ricordare il più
tremendo: “E lu cuccu ci dissi a li cuccuotti: / a lu chiarchiaru nni vidiemmu tutti” (Ed il cucco
disse ai propri nati: al chiarchiaro ci incontreremo tutti), ove si allude al tragico appuntamento
con la morte. Ma, accanto ai toni "parlati" (che hanno i loro esempi migliori nel discorso
incisivo di Arena o in quello immaginifico di Pizzuco), si collocano i toni alti, lirici, come nel
bellissimo frammento, ispirato da una poesia di A. Bertolucci: “era l'indolente sera di Parma
toccata da una struggente luce che era già lontananza, memoria, indicibile tenerezza”.
8.11.5 La Sicilia tra presente e passato
Il Consiglio d'Egitto. Il tema della sconfitta della ragione, centrale nel Giorno della civetta,
ritorna nel romanzo Il Consiglio d'Egitto (1963), ambientato in Sicilia negli anni che precedono
e seguono la rivoluzione francese; vi si racconta la sfortunata rivolta contro il privilegio
baronale, ad opera di uno spregiudicato avventuriero della penna, l'abate Giuseppe Vella, e di
un giurista illuminista, Francesco Paolo Di Blasi: il primo vuole rafforzare l'autorità regia, il
secondo invece vuole promuovere una rivoluzione giacobina. La figura dominante è quella
dell'abate Vella, protagonista della “grande impostura”, cioè dell'esumazione di un codice arabo
(il “Consiglio d'Egitto”, appunto) dal quale risulterebbe la subordinazione dei baroni siciliani
alla corona fin dal tempo dei normanni. Il Vella è spinto all'impostura dalla persuasione che “la
storia non esiste”, risolvendosi in una menzogna permanente: di qui la sua falsificazione dei
testi, per “offrire al mondo la rivelazione dell'impostura”. Ma anche il giacobino Di Blasi,
ispiratore di una rivoluzione fallita che gli costerà la vita, si accorge che il suo mancato progetto
equivale a un'impostura. Nel razionalismo illuministico di Sciascia si apre una breccia: non si
può ricondurre il caos della storia sotto il dominio della ragione, dal momento che la vita stessa
è un'impostura.
Morte dell'Inquisitore. L'indagine retrospettiva sulla Sicilia del passato (in cui si manifesta
l'inconfondibile "sicilitudine" di Sciascia) prosegue con Morte dell'Inquisitore (1964), un
saggio storico dove la figura di un frate di Racalmuto, morto sul rogo nel Seicento per aver
ucciso l'Inquisitore del Regno, diviene il simbolo dell'uomo di “tenace concetto”, inflessibile
nella lotta contro l'ingiustizia e il pregiudizio.
L'onorevole. Alla Sicilia novecentesca si torna con L'onorevole (1964), una commedia
imperniata sulla vicenda di un uomo politico democristiano che si trasforma in corrotto uomo
di potere, ma è accusato dalla moglie Assunta, una donna "folle", di estrazione pirandelliana.
La commedia segna una svolta dello scrittore in direzione di un più accentuato pessimismo.
A ciascuno il suo. Con L'onorevole, è venuta meno la fiducia di Sciascia nel personaggio
"positivo": un ingenuo e un nevrotico, necessariamente votato alla sconfitta, è infatti il
professor Laurana, protagonista del romanzo A ciascuno il suo (1966). Si tratta di un nuovo
romanzo sulla mafia, che però è ormai divenuta urbana e coincide in pratica con il potere
politico: chi la controlla non è più un "boss" come Maurizio Arena, ma un intero clan familiare,
alla cui testa c'è addirittura un arciprete. Uomo di rigorosa moralità, Laurana indaga su un
duplice delitto, ma è pervaso da un'ossessione erotica, che lo induce a fidarsi della vedova
Roscio, legata al mandante, il cugino Rosello, un esponente del potente clan dominante in città:
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infine, il protagonista cade nella trappola tesagli e muore, mentre la vedova sposa il cugino.
Alla trasgressione sociale, fondata su illeciti guadagni, si unisce così la trasgressione sessuale,
che sfiora l'incesto. La verghiana religione della famiglia e della "roba" è, in questo romanzo,
spietatamente smitizzata.
8.11.6 La riflessione sul potere
La Controversia liparitana. Il conflitto tra l'intellettuale e il potere è al centro del dramma
Recitazione della controversia liparitana dedicata ad A. D. (1969), dove una contesa
settecentesca tra Stato e Chiesa (e la conseguente scomunica dei rappresentanti dello Stato da
parte del vescovo di Lipari) è il pretesto per alludere ad Alexander Dubček (A. D.), l'uomo
della “primavera di Praga”, deposto nel 1968 dall'imperialismo sovietico: si tratta di una
riflessione sul rapporto tra il potere e la scomunica (sia essa religiosa o politica), intesa come
una inaccettabile morte civile.
Nuovi saggi. Continua intanto lo scavo culturale di Sciascia nella realtà isolana, che fa capo a
La corda pazza (1970, un titolo pirandelliano), dove sono proposte interessanti tesi sulla
“sicilitudine” (che saranno riprese in La Sicilia come metafora, 1979) e sulla natura pagana
delle feste religiose in Sicilia. Un libro-inchiesta sono gli Atti relativi alla morte di Raymond
Roussel (1971), un'indagine sul suicidio a Palermo di uno scrittore francese, volta a dimostrare
che solo la letteratura può svelare la verità su avvenimenti oscuri e complessi della realtà
quotidiana.
Il contesto. Un romanzo-apologo sulla “strategia della tensione”, cioè su una serie di trame
occulte, verificatasi in Italia dopo la strage milanese di Piazza Fontana (12 dicembre 1969), è
Il contesto (1971). Il protagonista è Rogas, un ispettore di polizia colto e raffinato, che ricorda
il commissario Ingravallo del Pasticciaccio gaddiano; indagando sull'uccisione misteriosa, in
un Paese straniero (assai simile alla Sicilia), di alcuni magistrati, Rogas si scontra con Riches,
presidente della Corte Suprema, secondo il quale l'unica fonte di legittimità della giustizia è
nella forza coercitiva (quindi, il potere fine a se stesso). Alla fine, anche Rogas, in procinto di
scoprire un complotto contro lo Stato, sarà assassinato, insieme con il rivoluzionario Amar,
dalla polizia segreta, e sulla sua morte verrà steso il silenzio, con la tacita complicità del partito
di opposizione, timoroso dei possibili esiti rivoluzionari dei gruppi extra-parlamentari.
Romanzo complesso e inquietante, metafora di un potere che si autolegittima e giustifica
l'omicidio di Stato, Il contesto prefigura il “compromesso storico” tra democristiani e
comunisti, che si verificherà di lì a poco con i governi di unità nazionale e che avrà proprio in
Sciascia un tenace oppositore.
Todo modo. Dopo la pausa dei racconti raccolti con il titolo omerico Il mare colore del vino
(1973), Sciascia aggredisce di nuovo alla radice il tema del potere in Todo modo (1974, in
spagnolo "in ogni modo"), dove il processo di decomposizione della società politica italiana è
registrato con allucinante evidenza. Si tratta di un nuovo “giallo” senza soluzione, come Il
contesto, ma con una significativa novità: per la prima volta, il protagonista (un pittore di
successo) è il narratore in prima persona, che capita per caso in uno strano eremo-albergo, dove
si riuniscono per gli esercizi spirituali (donde il titolo del romanzo, ricavato da una frase di
Ignazio di Loyola) eminenti personalità del mondo politico e finanziario democristiano, sotto
la guida di don Gaetano, un prete colto, affascinante ed enigmatico. In realtà, i notabili si
dedicano, più che alle loro anime, a intrighi di potere, affari, amori extra-coniugali. Una sera,
durante la recita del rosario, viene ucciso un ex-senatore; seguono altre morti misteriose, e alla
fine anche don Gaetano (probabile mandante dei primi delitti) è assassinato, forse per mano del
narratore stesso (ma Italo Calvino ha formulato ben sette ipotesi diverse sulla soluzione del
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"giallo"). Truce ritratto del potere democristiano, Todo modo segna il culmine del pirandellismo
di Sciascia: i due protagonisti, il prete e il pittore, si scambiano le parti (il primo mostra una
sorprendente spregiudicatezza intellettuale, il secondo rivela una inquietudine religiosa
inconsueta in un laico dichiarato come lui) e, alla fine, l'illuminismo esce sconfitto, mostrando,
di fronte a una realtà ambigua e contraddittoria, il suo risvolto di tenebra.
8.11.7 Dalla polemica anti-scientifica al sogno dell'uomo libero
La scomparsa di Majorana. Nel 1975 Sciascia pubblicò La scomparsa di Majorana,
un'indagine sulla misteriosa scomparsa, avvenuta nel 1938, del giovane fisico Ettore Majorana,
collaboratore di Enrico Fermi. La polizia aveva optato per la tesi del suicidio; ma lo scrittore
sostenne che lo scienziato, intuendo le catastrofiche conseguenze della fissione nucleare, avesse
preferito scomparire, rifugiandosi forse in un convento. Letto come una condanna della ricerca
scientifica asservita al potere, il libro scatenò una violenta polemica: un illustre fisico, Edoardo
Amaldi, negò che Majorana avesse potuto nel 1937 ipotizzare la fissione nucleare, ma non poté
screditare la tesi della scomparsa; d'altra parte, la vicenda narrata da Sciascia mantiene una sua
simbolica verità, prefigurando il mito dell'uomo di scienza che rifiuta di immettersi in una
prospettiva di morte atomica.
I pugnalatori. Un “giallo” socio-politico è I pugnalatori (1976), indagine sui misteriosi delitti
che insanguinarono Palermo nel 1862 e che ebbero come mandante il principe di Sant'Elia, un
parlamentare che tramava per una restaurazione borbonica. Anche questo racconto, come Il
contesto, va letto in chiave di attualità, come prefigurazione del torbido clima politico che
gravava sull'Italia alla vigilia dell'esplosione del terrorismo.
Candido. Una felice eccezione, nella produzione sciasciana, è costituita da Candido ovvero Un
sogno fatto in Sicilia (1977), nato dal proposito di riscrivere il celebre romanzo di Voltaire e di
recuperare uno spazio per la ragione, riscoprendo la tendenza dei giovani a una naturale felicità.
Nato in una grotta nel 1943, Candido Munafò porta bene l'impegnativo nome voltairiano: è
quieto, saggio, capace di fare a meno del padre (che si suicida) e della madre (che parte per
l'America), curioso del mondo e delle cose, estraneo alle convenzioni; insomma è davvero un
“candido” della vita. Accanto a lui è don Antonio Lepanto, un prete spretato, affascinato dalla
psicoanalisi e comunista eretico; anche Candido è comunista, ma, non amando la burocrazia di
partito, si fa espellere dal PCI. L'episodio più felice è quello dell'innamoramento di Candido,
che avviene all'insegna della “gioia dei corpi”; e se Paola, la donna amata, lo abbandona, ciò
avviene perché ha ceduto al mito dell'anima bella (“È l'anima che mente, non il corpo”).
Candido si consola nell'amore di un'altra ragazza, Francesca, e con lei parte per Parigi, la “cittàlibro”, che ispira l'amore per la letteratura. Candido, scrive Romano Luperini, “rappresenta una
generazione senza padri e senza maestri, dunque senza ideologia”: la generazione degli anni
Settanta, antiautoritaria e anelante a spazi nuovi di libertà. Ma gli “anni di piombo” del
terrorismo incombono.

8.11.8 L'ultimo Sciascia
L'affaire Moro. Con la vicenda Moro, il mondo si incupisce nuovamente agli occhi di Sciascia.
Pubblicato nel 1978, contemporaneamente in Italia e in Francia, L'affaire Moro (il termine
francese ricorda il celebre affaire Dreyfus) è centrato sulle lettere scritte dallo statista nel
carcere delle Brigate Rosse: lettere delle quali, secondo Sciascia, occorre fare “una lettura
candida” (“bisogna prima sgombrare la nostra mente dal pregiudizio (...) che Moro non era se
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stesso, che era divenuto un altro Moro”). Celebre, quando era un politico potente, per la sua
capacità di “non dire” o di dire in modo sfumato ed enigmatico, Aldo Moro, da prigioniero,
cercò invece disperatamente di farsi capire dai compagni di partito, sia pure adoperando un
linguaggio cifrato; ma fu immolato, a parere dello scrittore, sull'altare di uno Stato inesistente
e corrotto. L'uomo politico, che era il simbolo di quel regime democristiano bersagliato
spietatamente in Todo modo, si muta ora agli occhi di Sciascia in una persona degna della
massima pietà: lettera dopo lettera, “Moro comincia, pirandellianamente, a sciogliersi dalla
forma, poiché tragicamente è entrato nella vita”.
Memorie, saggi, cronache. Impegnato, come deputato e come scrittore, nel caso Moro,
Sciascia non trascura tuttavia la riflessione saggistica e autobiografica, volta in particolare, nel
“diario in pubblico” Nero su nero (1979), a contestare l'accusa, spesso rivoltagli, di nichilismo
pessimistico. Una “microstoria” è Il teatro della memoria (1981), divertita narrazione, in chiave
pirandelliana, di un celebre caso italiano degli anni Trenta, quello dello "smemorato di
Collegno". Una raccolta di saggi dove si incrociano fantasia e riflessione è Cruciverba (1983),
mentre una raccolta di modi di dire popolari è Kermesse (1982), cui si ricollega Occhio di capra
(1984), storie minime di Racalmuto, dove si esprime l'antica saggezza del popolo siciliano.
Cronachette (1985) è una raccolta di saggi dedicati ai piccoli fatti di cronaca trascurati dalla
storia.
Ultimi racconti. Un omaggio a Manzoni è il racconto La strega e il capitano (1986), storia di
una povera serva accusata da un capitano di stregoneria: ancora una vittima di una giustizia
viziata dalla presunzione della colpevolezza. Un “giallo d'autore” è 1912+1 (1986), il cui titolo
allude ironicamente al 1913, l'anno che G. D'Annunzio scompose in una somma per evitare di
scrivere un numero nefasto: un “delitto d'onore” (ma in realtà premeditato), compiuto da una
contessa, moglie di un capitano, contro un militare suo amante, è per Sciascia una nuova
occasione di riflessione sul tema della giustizia, pronta questa volta ad assolvere per non
scalfire il prestigio dell'esercito. Porte aperte (1987) è la storia di un giudice siciliano che,
durante il fascismo, si rifiuta di condannare a morte un omicida, malgrado le pressioni del
regime, giocandosi così la carriera. Un racconto folgorante, “il suo libro più palesemente
religioso” (M. Onofri), è Il cavaliere e la morte (1988), storia di un poliziotto gravemente
malato, che indaga sulla lotta criminosa tra personaggi “eccellenti” e procede solitario verso la
morte, come il cavaliere di una celebre incisione di Dürer. Scritto in gara con la morte, Una
semplice storia (1989) è un racconto limpido e serrato, con un imprevedibile lieto fine: un
poliziotto onesto e problematico riesce questa volta a salvare la vita e a individuare il vero
colpevole, un suo superiore.
Un libro-testamento. A futura memoria (1990) è il libro postumo dello scrittore siciliano, una
raccolta di articoli pubblicati tra il 1987 e il 1988 sulla mafia e sulla Sicilia: estrema
testimonianza della purezza di una fede razionalista, difesa tenacemente da Sciascia contro gli
assalti del senso comune.
Da Il giorno della civetta
Uomini e quaquaraquà
Riportiamo alcuni passi della “scena-madre” del romanzo: il capitano Bellodi, tutore della legge,
sottopone a interrogatorio il “padrino” don Mariano Arena, che espone la propria visione “mafiosa”
del mondo.
(Il giorno della civetta, Einaudi, Torino 1961)
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“Questo è il punto – pensò il capitano – su cui bisognerebbe far leva. È inutile tentare di incastrare nel
penale1 un uomo come costui: non ci saranno mai prove sufficienti, il silenzio degli onesti e dei disonesti
lo proteggerà sempre. Ed è inutile, oltre che pericoloso, vagheggiare una sospensione di diritti
costituzionali. Un nuovo Mori2 diventerebbe subito strumento politico-elettoralistico; braccio non del
regime, ma di una fazione del regime: la fazione Mancuso-Livigni o la fazione Sciortino-Caruso3. Qui
bisognerebbe sorprendere la gente nel covo dell'inadempienza fiscale, come in America. Ma non
soltanto le persone come Mariano Arena; e non soltanto qui in Sicilia. Bisognerebbe, di colpo, piombare
sulle banche; mettere mani esperte nelle contabilità, generalmente a doppio fondo4, delle grandi e delle
piccole aziende; revisionare i catasti. E tutte quelle volpi, vecchie e nuove, che stanno a sprecare il loro
fiuto dietro le idee politiche o le tendenze o gli incontri dei membri più inquieti di quella grande famiglia
che è il regime, e dietro i vicini di casa della famiglia, sarebbe meglio si mettessero ad annusare intorno
alle ville, le automobili fuori serie, le mogli, le amanti di certi funzionari: e confrontare quei segni di
ricchezza agli stipendi, e tirarne il giusto senso. Soltanto così ad uomini come don Mariano
comincerebbe a mancare il terreno sotto i piedi... In ogni altro Paese del mondo, una evasione fiscale
come quella che sto constatando sarebbe duramente punita: qui don Mariano se ne ride, sa che non gli
ci vorrà molto ad imbrogliare le carte”.
– Gli uffici fiscali, a quanto vedo, non sono la sua preoccupazione.
– Non mi preoccupo mai di niente – disse don Mariano. (...)
– Io – proseguì poi don Mariano – ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l'umanità, e ci
riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini,
i mezz'uomini, gli ominicchi5, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà...6 Pochissimi gli
uomini; i mezz'uomini pochi, ché mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini... E invece no,
scende ancora più in giù i pigliainculo, che vanno diventando un esercito... E infine i quaquaraquà: che
dovrebbero vivere con le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione
di quella delle anatre... Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo...
– Anche lei – disse il capitano con una certa emozione. E nel disagio che subito sentì di quel saluto delle
armi7 scambiato con un capo mafia, a giustificazione pensò di avere stretto le mani, nel clamore di una
festa della nazione, e come rappresentanti della nazione circonfusi di trombe e di bandiere, al ministro
Mancuso e all'onorevole Livigni: sui quali don Mariano aveva davvero il vantaggio di essere un uomo.
Al di là della morale e della legge, al di là della pietà, era una massa irredenta di energia umana, una
massa di solitudine, una cieca e tragica volontà: e come un cieco ricostruisce nella mente, oscuro ed
informe, il mondo degli oggetti, così don Mariano ricostruiva il mondo dei sentimenti, delle leggi, dei
rapporti umani. E quale altra nozione poteva avere del mondo, se intorno a lui la voce del diritto era
sempre stata soffocata dalla forza e il vento degli avvenimenti aveva soltanto cangiato il colore delle
parole su una realtà immobile e putrida?
1. nel penale: nell'ambito del codice penale.
2. Un nuovo Mori: il prefetto Mori, che, durante il fascismo, aveva adoperato metodi drastici contro la mafia, senza però
colpire gli uomini politici con essa collusi, e quindi senza estirpare alle radici il fenomeno criminale.
3. Mancuso-Livigni ... Sciortino-Caruso: Mancuso è un ministro, Livigni è un parlamentare (entrambi sono nominati più
avanti); Sciortino e Caruso sono uomini politici di una fazione opposta.
4. a doppio fondo: falsa.
5. ominicchi: omuncoli.
6. quaquaraquà: è il verso delle anatre.
7. saluto delle armi: omaggio militare al nemico vinto.

DENTRO IL TESTO
Il testo riprodotto risulta di un monologo (del capitano Bellodi) e di un dialogo (tra il capitano e il
"padrino"). Nel monologo, Bellodi, ex-partigiano e uomo di sincera fede democratica, dichiara la sua
ferma convinzione che la mafia deve essere battuta con metodi diversi da quelli usati al tempo del
fascismo dal prefetto Mori: allora, il compito di tenere a bada i contadini era stato assunto direttamente
dalla dittatura, appoggiata dai grandi proprietari terrieri (di qui il compromesso dell'alta mafia con il
fascismo); ma, in tempi di democrazia, non si può estirpare il fenomeno mafioso sospendendo i diritti
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costituzionali. Ben altri sono i provvedimenti da prendere, che devono riguardare l'azione fiscale contro
le illecite ricchezze.
Più problematico è il discorso da fare sul colloquio, che segue, tra il capitano e il boss. Bellodi
riconosce che don Maurizio Arena è “un uomo”, rispetto ai “quaquaraquà” di Stato, che parlano a
vanvera e insabbiano sistematicamente la verità. Ma questo suo “saluto delle armi” lo mette a disagio,
e mette ancor più a disagio i lettori. Occorre però tenere presente che don Mariano è l'esponente di
una vecchia mafia, della mafia rurale, che ha un suo rudimentale e primitivo codice d'onore: niente a
che fare, ovviamente, con la mafia urbana più recente, che non rispetta alcun codice, se non quello dei
propri interessi, e combatte e uccide proprio gli “uomini” più coraggiosi, sostenendosi sul consenso
della massa dei “quaquaraquà”.
Scrive sull'argomento Massimo Onofri: “Vero è che Bellodi, vicario dell'autore, approdi per un attimo
in una sorta di nuda ed aspra zona franca ove persino don Mariano può apparirgli fratello. Vero pure
che in tale zona, “al di là della morale e della legge, al di là della pietà”, ravvisi un qualche senso di
giustizia, per quanto rozzo, in un criminale simile (...). Ma non si deve perdere di vista quanto lontane
siano, dalla concezione del capomafia, le idee di Stato, diritto ed umanità in cui Bellodi crede. Se,
dunque, avvicinamento c'è, non è su un piano etico-politico che va inteso, ma in un certo sentimento,
per così dire, religioso: di una religione del vivere. Nessuna consentaneità di valori tra i due
personaggi: in quella zona franca in cui avviene l'incontro con don Mariano, Bellodi ha riconosciuto
un individuo il quale, pur scegliendo un crimine, sa perfettamente che in tale azzardo è in giuoco tutto
il suo essere, nel segno di una scommessa esistenziale che tiene alta la sua dignità di uomo. Come se
dietro il guscio criminoso di questa vicenda umana si potesse estrarre un nocciolo razionale, nella
convinzione che tale “massa irredenta di energia”, tale “massa di solitudine”, sicura redenzione
avrebbe trovato in un mondo ove il diritto e la giustizia non fossero stati soffocati dalla violenza”. (M.
Onofri, Storia di Sciascia, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 108-109). Una violenza, aggiungiamo,
dall'alto: da parte di un governo che non interveniva mai per modificare radicalmente “una realtà
immobile e putrida”. Come scriverà lo stesso Sciascia, nel 1960 (anno di composizione del romanzo),
“il Governo non solo si disinteressava del fenomeno mafioso, ma esplicitamente lo negava”.
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SEZIONE NONA
Carlo Emilio Gadda e il doloroso “groviglio” dell'esistenza
9.1 Un “ingegnere della parola”
Novità di Gadda. Dopo Svevo e Pirandello, Carlo Emilio Gadda è il terzo grande scrittore
italiano, di statura europea, del Novecento. Scrive Gianfranco Contini (lo studioso cui si deve
la scoperta dello scrittore milanese) che Gadda è da collocare “tra gli scrittori più grandi e
innovatori del nostro secolo”. La novità di Gadda non consiste solo nella sua duplice
formazione, umanistica e scientifica, ma anche nella sua passione filosofica, rimasta segreta
(solo dopo la morte di Gadda si è scoperto tra le sue carte l'abbozzo di un vero e proprio sistema
filosofico). Caso (davvero unico nel Novecento italiano) di interdisciplinarità lucida e acuta,
Gadda rimane tuttavia una presenza inconfondibile soprattutto per il suo straordinario
linguaggio, che ha fatto di lui (come è stato detto opportunamente) un “ingegnere della parola”.
La conoscenza e la nevrosi. Secondo Gadda, la letteratura è (come egli scrive in I viaggi la
morte) “l'indefettibile strumento per la scoperta e la enunciazione della verità”. Di conseguenza,
filosofia e letteratura sono inscindibili in Gadda, anche se l'una non si annulla nell'altra. Il tema
centrale della ricerca filosofica dello scrittore è la conoscenza (con termine gaddiano,
"cognizione") della realtà: una realtà che appare a Gadda disordinata e caotica, in contrasto con
l'aspirazione dello scrittore all'ordine e all'esattezza. Grazie alla sua formazione scientifica (e
alla conoscenza del pensiero di Einstein), Gadda sa però (come si legge nella Meditazione
milanese) che “conoscere è inserire alcunché nel reale; è, quindi, deformare il reale”. La
deformazione della realtà dipende allora, in parte, dal soggetto stesso, dalla sua tensione
psichica, che assume spesso la forma della nevrosi. Nel personaggio di don Gonzalo
Pirobutirro, l’«eroe» della Cognizione del dolore, Gadda riversa tutte le sue angosce e le sue
ossessioni; ma, fin dall'inizio della sua carriera letteraria, in uno dei suoi quaderni giovanili, lo
scrittore paragona, con una immagine efficacissima, la mania dell'ordine alla “precisione del
nevrastenico che chiude tutto a chiave in bell'ordine e poi non riesce più a trovare quel che
cerca e confonde le chiavi e i lucchetti e le chiavi delle chiavi”.
Il "dolore" e il "pasticcio". La nevrosi si identifica in Gadda con il "dolore", cioè con la
consapevolezza della propria anomalia, consistente nell'eccessiva mania di precisione e di
esattezza in un mondo disordinato e caotico (Gadda però sa, come sapeva anche Svevo, che i
cosiddetti "normali" sono coloro che non riconoscono la propria nevrosi e sono pertanto molto
più pericolosi dei cosiddetti "anormali"). L'altro termine-chiave del linguaggio gaddiano,
insieme con il "dolore", è il "pasticcio", cioè “l'impossibilità dell'ordine” (G. C. Roscioni).
Ancor più frequente in Gadda è però un altro vocabolo, il "groviglio" (ricavato forse dal
“guazzabuglio” di manzoniana memoria). Si chiami "pasticcio" o "groviglio", il disordine non
è tuttavia, secondo Gadda, un elemento del tutto negativo: è implicita infatti, in esso, l'idea di
una vitalità, di una esplosione incontrollata degli istinti, che affascina lo scrittore. Di qui
l'ambivalenza dell'atteggiamento di Gadda, che è nel contempo disgustato e attratto dallo
spettacolo della realtà degradata. E di qui anche il celebre pastiche linguistico, cioè la
compresenza di espressioni del linguaggio popolare e dialettale (che indicano l'immersione
morbosa nel caos del mondo) e di espressioni del linguaggio colto, in cui si legge la volontà di
riscatto e di fuga dall'«oceano della stupidità». Questa ambivalenza cede però, ben presto, il
passo a un pessimismo crescente: il disordine appare sempre più negativo, il groviglio non si
può più sciogliere, il "pasticcio" diventa irrimediabilmente "pasticciaccio": è il momento del
secondo capolavoro, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. Rimane tuttavia costante, in
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ogni fase della produzione gaddiana, l'intreccio inestricabile di "dolore" e "pasticcio" o
"groviglio" (di qui il titolo unitario che abbiamo dato a questo “ritratto” gaddiano: il "doloroso
groviglio dell'esistenza").
Gadda, scrittore europeo. Milanesissimo, non a caso ammiratore di Manzoni (che riconosce
fratello non solo nell'arte, ma anche nella nevrosi), Gadda è nel contempo un grande scrittore
europeo, consacrato tale dal suo critico d'elezione, Gianfranco Contini, che lo colloca nel
grande filone dell'espressionismo (non solo quello del movimento storico tedesco, ma quello
plurilinguistico della nostra tradizione letteraria, che risale a Dante) e lo accosta
suggestivamente a Proust (per la presenza, sia nella Recherche sia nella Cognizione del dolore,
del tema dell'oltraggio alla figura del padre) e a Joyce (specie al più audace Joyce, autore di
Finnegan's Wake). A sua volta, Italo Calvino istituisce un paragone tra Gadda e Robert Musil
(entrambi ingegneri, accomunati dalla medesima passione per l'esattezza matematica). Ma
forse l'accostamento più pertinente è quello che si può tentare con Céline, un autore vicino allo
scrittore milanese per il medesimo atteggiamento di anarchismo reazionario ed eversivo e per
il "furore" della parola: un "furore", quello gaddiano, che ha trovato in Italia numerosi
ammiratori, da P. P. Pasolini ad alcuni esponenti del Gruppo 47, come A. Arbasino. Non solo
i cosiddetti "nipotini" di Gadda, ma tutti ormai riconoscono nello scrittore milanese la funzione
salutare di eversore delle convenzioni narrative e perfino delle strutture della nostra lingua: in
breve, di grande scrittore della modernità.
9.2 Vita del “Gran Lombardo”
Casa Gadda. Carlo Emilio Gadda nacque a Milano, primo di tre figli, il 14 novembre 1893, da
una famiglia della borghesia imprenditoriale lombarda. Il padre, Francesco Ippolito, e la madre,
Adele Lehr (di origine ungherese), impartirono ai figli un'educazione austera e rigida, con un
conseguente trauma da carenza di affetto nel piccolo Carlo Emilio, che parlerà più tardi di
“un'infanzia tormentata e un'adolescenza anche più dolorosa”. Altra causa di afflizione fu per
Gadda la casa costruita dal padre a Longone al Segrino, in Brianza, costata moltissimo eppure
quasi inabitabile (è la casa “fottuta e strampalata” di cui si parla nella Cognizione del dolore).
Come se non bastasse, il padre si diede a speculazioni sbagliate (un fallito tentativo di
coltivazione del baco da seta, in una fase di crisi della seticoltura italiana): di qui la precarietà
economica della famiglia, aggravatasi dopo la morte di Francesco Ippolito. La madre, donna
dalla personalità molto forte, si sacrificò per consentire ai figli di continuare gli studi; ma Carlo
Emilio nutriva verso di lei un sordo rancore, accusandola di non aver voluto disfarsi della villa
di Longone in nome di un falso decoro borghese e di trattare con eccessiva munificenza i
subordinati e gli estranei (più tardi, le rimprovererà di averlo avviato agli sgraditi studi di
ingegneria solo perché i suoi cugini erano ingegneri).
Il trauma della guerra. Richiamato alle armi nel giugno 1915, Gadda combatté, come ufficiale
degli alpini, sul fronte dell'Adamello. Convinto interventista, lo scrittore aveva considerato la
guerra come “necessaria e santa”, al fine di completare il processo di formazione della nazione
italiana; ma la condotta disastrosa delle operazioni militari, l'impreparazione organizzativa, il
cinismo degli ufficiali e l'ignoranza dei soldati lo delusero profondamente. A demoralizzarlo
del tutto intervenne la bruciante sconfitta di Caporetto, cui seguì, per lo scrittore, l'umiliazione
della prigionia a Celle Lager (Hannover): unico sollievo fu, in quella triste circostanza,
l'amicizia con due compagni di baracca: Bonaventura Tecchi, futuro prosatore e germanista,
che aiuterà Gadda nei suoi primi passi di scrittore, e Ugo Betti, che diverrà poi famoso come
drammaturgo. Ma il trauma più doloroso fu per Gadda, appena ritornato dalla prigionia, la
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notizia della morte in guerra del fratello Enrico, che considerava la “parte migliore e più cara”
di se stesso.
Da ingegnere a scrittore. Laureatosi in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano nel
1920, Gadda esercitò la professione, trasferendosi per un breve periodo in Argentina. Ma la sua
vera passione era la filosofia: dopo il soggiorno argentino, frequentò all'Università di Milano i
corsi di filosofia teoretica (mantenendosi agli studi con un incarico di insegnamento di
matematica e fisica presso il Liceo Parini); pur avendo superato tutti gli esami, non sostenne
tuttavia la tesi su Leibniz, già concordata con il suo docente, Piero Martinetti. La sempre
precaria condizione economica della famiglia lo costrinse a riprendere l'attività di ingegnere:
assunto a Roma dalla Società Ammonia Casale, viaggiò in Germania, Francia e Belgio, “per
inondare” (come egli scrisse) “l'Europa di ammoniaca”. Collaborava intanto con la rivista
fiorentina “Solaria”, per le cui edizioni apparve nel 1931 il suo primo libro di racconti, La
Madonna dei Filosofi. Lasciata l'Ammonia Casale, lavorò all'allestimento della centrale
elettrica presso il Vaticano. La sua prima affermazione di scrittore fu segnata da una nuova
raccolta di racconti, Il Castello di Udine (1934), che ottenne il premio Bagutta. Ma il carattere
introverso teneva Gadda lontano dagli ambienti letterari e anche dal mondo politico. Nei
confronti del fascismo, Gadda ammetterà più tardi di aver avuto “qualche indulgenza”; ma solo
nel 1934 (data d'inizio della guerra etiopica), egli capì “veramente cos'era il fascismo” e ne
avvertì “tutto il pericolo” (come lo scrittore dichiarerà in un'intervista rilasciata a Dacia
Maraini).
La morte della madre e il soggiorno fiorentino. Evento capitale della vita di Gadda fu, nel
1936, la morte della madre, che scatenò nello scrittore violenti sensi di colpa, uniti a un doloroso
processo di autoanalisi: ne scaturiranno i primi sette “tratti” (capitoli) del romanzo La
cognizione del dolore, pubblicati nel 1938-41 sulla rivista “Letteratura”. Intanto Gadda
vendeva finalmente l'odiata casa di Longone e, nel 1940, abbandonava definitivamente
l'ingegneria, trasferendosi a Firenze. Qui frequentò il celebre caffè letterario delle Giubbe
Rosse, ma rimase sostanzialmente estraneo agli ermetici, stringendo amicizia solo con Eugenio
Montale. Pubblicava intanto i “disegni milanesi” dell'Adalgisa (1944). Finita la guerra, Gadda
iniziò a Firenze la stesura di un nuovo romanzo, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana,
che fu pubblicato in cinque puntate su “Letteratura” nel 1946-47.
A Roma: gli anni del successo. Intanto, la situazione economica dello scrittore si aggravava
“fino alla disperazione”. Un provvidenziale impiego gli fu infine offerto nel 1950 a Roma,
presso la RAI, come redattore dei servizi culturali del "Terzo Programma". In una bella
biografia (Il gran lombardo, Garzanti, Milano 1973), Giulio Cattaneo ha rievocato la
movimentata vita d'ufficio di Gadda e le sue vicende di scapolo alle prese, come inquilino di
camere d'affitto, con le varie padrone di casa e le loro asfissianti attenzioni. Dimessosi dalla
RAI per dedicarsi esclusivamente al lavoro letterario (1955), Gadda pubblicò in volume il
Pasticciaccio (1957), che diede per la prima volta all'autore un successo non solo di critica, ma
anche di pubblico. La fama di Gadda come grande scrittore fu poi consacrata dalla
pubblicazione in volume della Cognizione del dolore (1963), con prefazione di Gianfranco
Contini: l'opera valse inoltre a Gadda l'assegnazione del Premio Internazionale di Letteratura.
Gli ultimi anni. Malgrado questi tardivi riconoscimenti, Gadda accentuò negli ultimi anni il
suo isolamento; vittima della sua nevrosi, afflitto da manie di persecuzione e da paure
patologiche, viveva in solitudine nel suo appartamento romano di via Blumenstihl, assistito
dalla governante Giuseppina. Qui morì il 21 maggio 1973, nel centenario della morte del “suo”
Manzoni.
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9.3 Il pensiero e la scrittura
La Meditazione milanese. La profonda attitudine di Gadda alla riflessione filosofica ha il suo
risultato più alto nella Meditazione milanese, un'opera scritta nel 1928 e pubblicata postuma,
nel 1974, a cura di Gian Carlo Roscioni. Si tratta di un testo derivante dalla progettata tesi di
laurea su Leibniz, cui Gadda, incalzato dai problemi economici, finì col rinunciare. Con la
Meditazione milanese, si chiude la fase speculativa di Gadda e si apre la nuova fase della sua
produzione letteraria; ma il passaggio dalla filosofia alla letteratura non significa affatto per lui
un mutamento di vocazione: insofferente della pura meditazione, lo scrittore mostrerà la propria
refrattarietà anche al puro raccontare; ed è agevole cogliere in filigrana, nelle opere letterarie,
la presenza di quel prezioso patrimonio di pensiero che è contenuto nelle pagine della
Meditazione milanese, la quale a sua volta si presenta anche sotto forma di potenziale romanzo.
Il concetto di deformazione. Punto di partenza della riflessione gaddiana è l'analisi della
nozione di “sistema”, definito come un insieme di “infinite relazioni”. All'interno del sistema,
la “deformazione” (cioè il mutamento) di alcuni elementi si può percepire solo osservando
l'apparente immobilità degli altri elementi. Lo scrittore ricorre all'esempio del gioco degli
scacchi, nel corso del quale si verificano continui mutamenti, che corrispondono a deformazioni
logiche: l'elemento deformatore è il pezzo mosso sulla scacchiera, ma “i pezzi non giuocati
risentono qual più qual meno della nuova situazione: in quanto ciascuno di essi è un "garbuglio
o gomitolo di rapporti logici attuali", il suo valore logico attuale, la sua essenza logico-storica,
per l'operarsi della deformazione è mutata”. Siamo già di fronte a parole-chiave del vocabolario
gaddiano, come il “garbuglio” della realtà e la “deformazione” della scrittura: un procedimento
espressivo, quest'ultimo, assolutamente necessario per rappresentare quel “garbuglio”. Scrive
Roscioni che Gadda “è forse l'unico scrittore italiano di questo secolo le cui opere, i cui sistemi
di motivi, di rapporti, di temi debbano il proprio statuto teorico a una ricerca fondamentalmente
autonoma”. Non è dunque vero, a differenza di quanto asseriscono alcuni studiosi di Gadda,
che la nevrosi sia la maggiore fonte d'ispirazione della produzione gaddiana, la quale affonda
invece le proprie radici in un ben riconoscibile itinerario filosofico, da Spinoza a Leibniz e a
Kant.
La molteplicità delle cause. Accanto ai grandi filosofi appena nominati, che Gadda cita
frequentemente, ci sono però autori non citati nella Meditazione, ma presenti in altre opere,
come il grande economista e sociologo Vilfredo Pareto, sostenitore della molteplicità delle
cause (“Dove non si vede che una "causa", ce ne sono in numero grandissimo”): anche Gadda
ribadisce continuamente tale concetto, che ritroveremo sulle labbra del celebre protagonista del
Pasticciaccio, il commissario Ingravallo, per il quale “sostituire alla causa le cause era (...) una
opinione centrale e persistente”. Non è un caso che Italo Calvino, nelle sue Lezioni americane,
abbia aperto il capitolo sulla “molteplicità” proprio con il nome di Gadda.
La frammentarietà gaddiana. La Meditazione milanese presenta una singolare caratteristica:
è l'unica opera di Gadda che si presenti completa, a differenza di tutte le altre opere dello
scrittore milanese, che sono rimaste incomplete e frammentarie. Ma proprio nella sua opera
filosofica Gadda considera il “sistema” come mobile e mutevole e, quasi difendendosi in
anticipo dalle accuse, che gli verranno rivolte, di bozzettismo, frammentarietà, dispersione,
ecc., scrive: “io non dissolvo o deformo le cose, incollate sull'album della conoscenza come
francobolli, ma esse si dissolvono o si deformano da sé”. Il fatto è che il “non finito” è un
elemento costitutivo della creatività gaddiana; e d'altra parte non è affatto detto che la
completezza sia un valore di per sé (non lo è, anzi, nell'epoca narrativa post-joyciana). In ogni
caso, il frammentismo gaddiano, pur esistente, va ricondotto a una concezione del mondo come
realtà caotica: quindi, non alla nevrosi, ma a una persuasione filosofica. Molto saggia (e non
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certo nevrotica) è, non a caso, una dichiarazione che leggiamo nella Meditazione milanese,
secondo cui “la parola di oggi non è l'ultima”.
La poetica di Gadda. Non esiste un trattato organico della poetica gaddiana, ma la riflessione
sulla letteratura è un tema costante di tutta la produzione dello scrittore. Spicca, in particolare,
il testo di poetica Tendo al mio fine, pubblicato per la prima volta nel dicembre 1931 su
“Solaria” e poi collocato in apertura del volume Il castello di Udine (1934). Il testo ha inizio
con una dichiarazione (“Tendo a una brutale deformazione dei temi”), dove è enunciato in
forma drastica il principio della “deformazione”, elemento centrale della scrittura di Gadda.
Leggiamo poi una frase singolare, in cui l'idealismo si intreccia con il materialismo: “Sarò il
poeta del bene e della virtù, e il famiglio [servo] dell'ideale: ma farò sentirvi grugnire il porco
nel braco”; ma, subito dopo, il materialismo trionfa: “Tendo a una sozza dipintura della
mandra”. Gadda ripudia così quel tipo di idealismo che vuole rimuovere il fango (il “braco”)
della dimensione materiale e la realtà, anche la più turpe, degli istinti e delle pulsioni (la “sozza
dipintura della mandra”). Ma, nella conclusione del brano, accennando alla propria morte, lo
scrittore ritorna al tono alto e si richiama alla sublime conclusione del secondo coro dell'Adelchi
(“...Così / dalle squarciate nuvole / si svolge il sol cadente, / e dietro il monte, imporpora / il
trepido occidente: / al pio colono augurio / di più sereno dì”), con questa frase intensamente
manzoniana: “Come avviene che di là, dietro dal monte, la rosea nube in cenere si discolori”.
Il pastiche. Le frasi che abbiamo estrapolate da Tendo al mio fine offrono un esempio di un
procedimento tipico dello stile gaddiano, la contaminazione tra un tono alto, sublime, e un tono
basso, impoetico e anche sgradevole (il “porco nel braco”, la “mandra”). Su tale principio della
contaminazione è fondato il celebre pastiche gaddiano, che consiste appunto in una
singolarissima mescolanza di stili e di linguaggi (quella inimitabile prosa gaddiana che,
secondo Emilio Cecchi, è da considerare “una delle meraviglie” del Novecento letterario
italiano). È il pastiche l'elemento-chiave dell'espressionismo gaddiano, da intendere come
accostamento di forme linguistiche e di livelli tonali diversi e soprattutto come trasgressione
sia del tono aulico della lingua illustre sia delle convenzioni sociali: una trasgressione anche
nei confronti dell'amato Manzoni, al cui “fiorentino illustre” Gadda sostituisce un massiccio
ricorso ai dialetti.
Il linguaggio di Gadda. La contaminazione linguistica operata da Gadda si può così
riassumere: 1) lo scrittore attinge anzitutto al linguaggio contemporaneo, mescolando la lingua
letteraria, la lingua dell'uso parlato e i linguaggi speciali dei vari gruppi e mestieri (con
particolare rilievo attribuito ai linguaggi della scienza e della tecnica) e dei diversi livelli
sociali; 2) attinge inoltre, diacronicamente, a elementi linguistici delle varie fasi della lingua
italiana, concedendo ampio spazio agli arcaismi; 3) attinge infine ai dialetti (un ricchissimo
patrimonio della letteratura italiana), contaminandoli con la lingua nazionale e anche con le
lingue straniere.
Osserva Cesare Segre che la contaminazione gaddiana presenta singolari affinità con la teoria
di un celebre studioso russo, Michail Bachtin, il quale proponeva un sistema linguistico fondato
sulla “compresenza di livelli e registri (lingua parlata e lingua letteraria, lingue speciali di
gruppi, mestieri, ecc.), lingue legate a movimenti e ideali politici o religiosi, ecc.)”. Il
plurilinguismo di Gadda si incontra così con quello sostenuto da un critico come Bachtin, che
è considerato uno dei maggiori innovatori della critica contemporanea: un'altra prova, se ce ne
fosse ancora bisogno, della modernità dello scrittore milanese (“una sorta d'equivalente italiano
di Joyce”, secondo Italo Calvino).
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9.4 Gadda e la Grande Guerra
Il Giornale di guerra e di prigionia. Documento di capitale importanza per la conoscenza
dell'uomo Gadda, ma anche atto di nascita del Gadda narratore, il Giornale di guerra e di
prigionia è il diario tenuto dallo scrittore tra il 24 agosto 1915 e il 31 dicembre 1919 e
pubblicato solo nel 1955 (in seconda edizione, nel 1965). Nel quarto volume (1992) della
recente edizione delle Opere, a cura di Dante Isella, è compreso nel Giornale anche il
drammatico Taccuino di Caporetto, venuto alla luce nel 1991. Manca invece (ed è ormai da
considerare perduto per sempre) il taccuino degli avvenimenti dall'ottobre 1916 allo stesso
mese del 1917.
Gadda ha definito proustianamente i suoi quaderni di guerra come i “diari del tempo perduto”:
il marasma della guerra e della prigionia segnò, in effetti, la perdita irreparabile degli ingenui
ideali del Gadda interventista e nazionalista, ma fu dal disincanto successivo a quella cocente
esperienza che nacque il grande scrittore del caos dell'esistenza. Non a caso, fin dalle prime
pagine del Giornale, si incontra la parola-chiave gaddiana "pasticcio": al suo arrivo a Edolo,
nelle retrovie del fronte, il giovane sottotenente annota con disappunto: “Qui (...) tutto è
pasticcio, disordine, confusione e l'ufficiale deve stancarsi per concludere poco”. Il disprezzo
dello scrittore si riversa soprattutto sulla gerarchia militare, composta di “asini”, che mandano
allo sbaraglio una massa di soldati non meno disprezzati per la loro vigliaccheria (“...soldati
che hanno paura d'una fucilata, che ingialliscono al rumore del cannone nemico, che se la fanno
addosso al pensiero d'un pericolo lontano, e non perché hanno moglie e figli (non raccontatemi
mai una tal balla!) ma solo per paura personale, paura di me, paura di io, pausa di esso Io, del
proprio Io, del proprio Io-me”). L'ossessiva insistenza sul pronome di prima persona è la prima
avvisaglia di quel tema della dissoluzione dell'io che raggiungerà il suo culmine nella celebre
invettiva contro i pronomi che si legge nella Cognizione del dolore.
Lo stile del Giornale è ancora di tipo naturalistico, fondato sull'esposizione e sull'analisi dei
"fatti"; ma non mancano esempi significativi del pastiche gaddiano, come in questo autoritratto
grottesco e caricaturale dell'autore, nei panni goliardici di un “Gaddus” che si attribuisce
l'immaginario ducato dei suoi giochi infantili: “Hodie quel vecchio Gaddus e Duca di
Sant'Aquila arrancò du' ore per via sulle spallacce del monte Faetto, uno scioccolone verde per
castani, prati e conifere, come dicono i botanici, e io lo dico perché di lontano guerciamente
non distinsi se larici o abeti vedessi”. Ma, da momenti di puro divertimento come questo, si
passa bruscamente, nel Giornale, a momenti di cupa disperazione, fino al vagheggiamento del
suicidio (“È stata questa una giornata tragica: una di quelle giornate in cui mi domando perché
vivo, e se non sarebbe meglio farmi scoppiar la testa con un colpo di revolver...”). Di qui alla
scoperta del disordine esistenziale il passo è breve; e Gadda lo compie quando basta una
sgocciolatura all'interno della sua baracca per indurlo a scrivere: “...il pasticcio e il disordine
mi annientano. (...) Le sgocciolature di stanotte all'interno del mio baracchino mi hanno
demolito quel residuo di forza volitiva che mi rimaneva. Io che mi sono immerso con gioia
nelle bufere di neve sull'Adamello, perché esse bufere erano nell'ordine naturale delle cose e io
ero al mio posto, io sono atterrito al pensiero che il soffitto del mio abituro sgocciola sulle mie
gambe: perché quella porca ruffiana acqua lì è fuor di luogo, non dovrebbe esserci: perché lo
scopo del baracchino è appunto quello di ripararmi dalle fucilate e dalla pioggia”.
La nevrosi serpeggiante esplode in tutta la sua violenza nella seconda parte del Giornale,
dedicata alla prigionia e preceduta dall'efficacissima descrizione della rotta di Caporetto (la
“fine delle fini”). Con frustrazione lacerante, lo scrittore annota:
“Finiva così la nostra vita di soldati, finivano i sogni più belli, le speranze più generose
dell'adolescenza: con la visione della patria straziata, con la nostra vergogna di vinti iniziammo
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il calvario della dura prigionia, della fame, dei maltrattamenti, della miseria, del sudiciume”. Il
prigioniero Gadda è afflitto da un acuto senso di colpa per la fine del suo ruolo attivo di
combattente; e il reduce Gadda è addirittura folgorato dalla notizia della morte in guerra del
fratello Enrico. Non meno lacerante è il rapporto con la madre, verso la quale il figlio non riesce
a nascondere il proprio risentimento per essere stato da lei costretto a intraprendere gli studi di
ingegneria. Non resta che la constatazione di una “realtà (...) merdosa”, nella quale il reduce
spaesato si sente “immedesimare ed annegare”. Con questa icastica immagine (la prima di una
serie di immagini escremenziali che si ripresenteranno sempre più numerose nelle opere della
maturità), Gadda, alla fine del suo Giornale, capovolge il proprio senso di esclusione in
aggressività nei confronti di un mondo deturpato e irriconoscibile.
Il castello di Udine. A più di dieci anni di distanza dai fatti di guerra cui aveva preso parte,
Gadda scrive, tra il 1931 e il 1932, cinque prose belliche, apparse sul quotidiano milanese
“L'Ambrosiano” e poi raccolte, con altre prose di vario argomento, in Il castello di Udine
(1934). Si tratta di un libro-pastiche, in cui i ricordi di guerra convivono con la cronaca di una
crociera nel Mediterraneo, con bozzetti laziali e milanesi, con divagazioni letterarie e perfino
con un breve racconto, La fidanzata di Elio; ma la parte più rilevante, che fornisce il titolo al
volume, riguarda la Grande Guerra, idealizzata ora nella memoria come un evento nobile e
grande. Ribaltando la concezione negativa prevalente nel Giornale di guerra e di prigionia,
Gadda celebra la guerra con l'orgoglio di chi ha combattuto e sofferto, rivendicando le proprie
convinzioni nazionaliste ed esprimendo la propria nostalgia verso una fase irripetibile della
giovinezza (“Io ho voluto la guerra, per quel pochissimo che stava in me di volerla. (...) Io ho
presentito la guerra come una dolorosa necessità nazionale, se pure, confesso, non la ritenevo
così ardua. E in guerra ho passato alcune ore delle migliori di mia vita, di quelle che m'hanno
dato oblìo e compiuta immedesimazione del mio essere con la mia idea: questo, anche se trema
la terra, si chiama felicità”). Talora la rievocazione assume i contorni del sogno e del delirio:
“Pensavo allora, sul Grappa, le schegge pazze della battaglia, i controassalti furenti: in una
forma di delirio sognavo, vedevo, volevo vedere!” (...) “Rivedevo i battaglioni meravigliosi, le
postazioni di Cima Caldiera, e Malga Fossetta, gli alpini, i muli, gli abeti: e i basti e la mitraglia:
e i conducenti con via la penna, quando cantavano bevuti il signor capitano, o la canzone di
Celestina: o quella dei quattro pezzi”. C'è indubbiamente, in frasi come queste, molta enfasi e
molta retorica (anche se il libro subì un severo trattamento censorio da parte del governo
fascista); ma, sul piano formale, il Castello di Udine segna un passo in avanti, soprattutto per
la geniale invenzione di un curatore diverso dall'autore: un fantomatico “Dott. Feo Averrois”,
che deve il suo nome improbabile a un verso dell'Inferno dantesco (“Averrois che il gran
commento feo”, Inf., IV, 144). Le note che si fingono compilate dal sedicente Averrois
dovrebbero chiarire il testo gaddiano ed invece lo amplificano e lo complicano (un esempio per
tutti: nell'episodio della crociera nel Mediterraneo, l'autore definisce “tristanzuolo” il Duomo
di Tripoli, paragonandolo a una chiesa di Garbagnate, e il curatore commenta in nota: “la
bruttezza fin de siècle ha imperversato sopra le chiese di Lombardia e d'Italia, goffe, stente,
giallastre, balorde, scimunite, sdentate, nella terra dove fecero chiese l'Arnolfo e Leonardo, il
Brunellesco e il Bramante, il Buonarroti e il Bernini...”). Gianfranco Contini sottolineò subito
il valore di queste note in un autore come Gadda per il quale l'autocritica “è un momento
essenziale”. Sdoppiandosi nel “Gadda (C. E.) (...) di Via San Simpliciano” (come si legge nel
grottesco “Avviso al lettore” premesso all'opera) e nel risibile Averrois (che ha rubato il nome
al grande Averroè, commentatore di Aristotele), lo scrittore esprime la sua fede nella
molteplicità, unico approccio a una realtà inafferrabile.
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9.5 L'esordio narrativo
Racconto italiano. Il primo approccio di Gadda al romanzo è costituito dal Racconto italiano
di ignoto del Novecento, scritto nel 1924 (subito dopo il ritorno dello scrittore dall'Argentina)
e pubblicato solo nel 1983. Si tratta di un romanzo incompiuto, il cui protagonista, Grifonetto
Lampugnani, somiglia molto all'autore: è un giovane architetto milanese, che ha perso in guerra
un fratello. Storia di un “caos”, che “deve essere emanazione della società italiana del
dopoguerra” (come si legge nell'avvio del manoscritto), il Racconto italiano narra le torbide
vicende amorose del protagonista sullo sfondo degli scontri tra fascisti e socialisti nel primo
dopoguerra. Molto interessanti sono le “cinque maniere” di scrittura di cui Gadda discorre
all'inizio del racconto: “Le maniere che mi sono più famigliari sono la (a) logico-razionalistica,
paretiana (derivata dal sociologo Vilfredo Pareto), seria, cerebrale – e la (b) umoristico-ironica,
apparentemente seria, dickens-panzini (alla maniera del grande narratore inglese Charles
Dickens e dello scrittore italiano Alfredo Panzini). Abbastanza bene la (c) umoristico-seria
manzoniana. Posseggo una quarta maniera (d), enfatica, tragica, “meravigliosa 600”,
simbolistica. Finalmente posso elencare una quinta maniera (e), che chiamerò la maniera
cretina, che è fresca, puerile, mitica, omerica, con tracce di simbolismo, con stupefazioneinnocenza-ingenuità”. Spicca, tra le cinque maniere gaddiane, la “meravigliosa 600”, che rinvia
alla vena neo-barocca dello scrittore; ma la cosa più interessante è che Gadda dichiari alla fine
di non voler rinunciare a nessuna delle sue maniere e di volerle mescolare insieme nel racconto
che si accinge a scrivere. È così teorizzato, fin dall'esordio narrativo, il pastiche gaddiano, unico
modo, secondo l'autore, di rispecchiare il “garbugliato intreccio” della “tragica, terribile vita”.
La Madonna dei Filosofi. Tra il 1926 e il 1928 Gadda scrisse per la rivista “Solaria” alcuni
testi, poi raccolti con altri nel primo volume da lui pubblicato, La Madonna dei Filosofi (1931).
La raccolta si apre con Teatro, perfida descrizione di uno spettacolo lirico, al quale accorre la
borghesia lombarda (“la più colta società babilonese”), caratterizzata da una stupidità pari al
cattivo gusto con cui applaude freneticamente un melodramma mediocre. Dopo i ricordi di
guerra di Manovre di artiglieria da campagna, seguono otto pezzi, legati al gusto della “prosa
d'arte” e del “frammento”, intitolati Studi imperfetti. La quarta sezione è costituita dal racconto
Cinema (simmetrico a Teatro), dove si descrive il disagio del protagonista in mezzo a una folla
vociante e rissosa che affolla una sala cinematografica, con particolare insistenza analitica sugli
aspetti più sporchi e degradati della realtà, ma anche con inconscia attrazione verso il vitalismo
popolaresco. L'ultimo racconto, che dà il titolo al volume, è la vicenda di due personaggi
nevrotici, nei quali l'autore si sdoppia: da una parte, Maria Ripamonti, una fanciulla sensibile e
delicata, che, dopo la morte in guerra del giovane amato, si chiude nella sua solitudine, e
l'ingegner Baronfo, cultore di filosofia, che idealizza Maria, paragonandola alla Madonna di un
affresco, e intreccia con lei una relazione, interrotta ma non distrutta dall'aggressione di una
volgare ex amante dell'ingegnere (un finale che annuncia da lontano la tendenza gaddiana al
“giallo”, destinata a trionfare nel Pasticciaccio).
Novella seconda. Nel 1928 Gadda iniziò una Novella seconda (così intitolata perché avrebbe
dovuto occupare il secondo posto nella Madonna dei filosofi, dove poi non fu inclusa),
pubblicata nel 1971 con altri due racconti e infine, filologicamente restaurata a cura di D. Isella
e con il titolo della protagonista, Dejanira Classis, nel secondo volume delle Opere (1989).
Ispirata da un clamoroso fatto di cronaca, la novella è la storia di un matricidio, non compiuto
materialmente dal figlio, ma di cui egli porta un tormentoso senso di colpa. Evidente è la
prefigurazione della Cognizione del dolore.
La meccanica. Tra il 1928 e il 1929 Gadda compose il suo primo romanzo, La meccanica:
apparso in volume nel 1970, è stato pubblicato nel secondo volume delle Opere (1989), con tre
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capitoli inediti. Nel romanzo si descrive, sullo sfondo della prima guerra mondiale, l'idillio
amoroso di due giovani separati dalla diversità di estrazione sociale: la popolana Zoraide, una
donna dalla bellezza giorgionesca (non a caso è nata a Castelfranco Veneto, la patria di
Giorgione), e Franco Velaschi, un giovane borghese, appassionato di meccanica (che ricorda
nei tratti l'amato fratello di Gadda, Enrico). Completa il "triangolo", tipico del romanzo
naturalistico ottocentesco, un terzo personaggio, Luigi, il marito di Zoraide, detto "Luisin
gramm": un falegname autodidatta, convinto socialista, frequentatore della Società Umanitaria.
Ma la tematica naturalista è stravolta dal plurilinguismo gaddiano: il dialetto milanese, ma
anche il veneto di Zoraide e altri dialetti (come il napoletano, in questa saporosa visione di
Posillipo: “era una luna meravigliosa, a Marechiare ci facevano l'amore pure li pesci”). Nella
prima parte del romanzo domina la polemica antisocialista del conservatore Gadda, che però,
al di là delle lenti deformanti della sua ideologia, traccia un credibilissimo ritratto del
socialismo italiano del primo Novecento, intriso di umanitarismo e di moralismo borghese. I
capitoli inediti della seconda parte fanno della Meccanica un romanzo sulla guerra, dipinta con
atroci colori: impressionante è in particolare la fine ingloriosa di Gildo, cugino di Zoraide, che
tenta di disertare, ma è raggiunto dalle raffiche dei carabinieri di Cadorna. Il romanzo si
conclude con la morte di Luigi, che, recatosi a Vicenza presso la moglie Zoraide, la scopre tra
le braccia del Velaschi e viene colto da un malore. La meccanica è dunque un romanzo
completo nella trama, ma incompiuto sul piano stilistico; pur minata dall'enfasi e dall'ingenuità,
l'opera presenta figure ben rilevate (come quella della “stupenda Zoraide”, la prima di una lunga
serie di splendide popolane, che affolleranno la narrativa gaddiana) e, soprattutto, di squarci
lirici memorabili (come quello che apre arditamente il romanzo con una congiunzione
avversativa: “Ma per piani aridi e illuni...”). Il gusto gaddiano del catalogo trionfa infine nel
romanzo: basti ricordare la cassetta degli attrezzi del Velaschi, appassionato di meccanica (“viti
e madreviti usate, bulloni unti, lamette di rasoio, candele scompagnate, chiodi di scarpe da
montagna (...), qualche penna di pollo rotta in due (...), qualche spazzolino da denti
consunto...”), metafora della molteplicità di tecniche e strumenti con i quali lo scrittore
maneggia il proprio materiale espressivo.
9.6 I grandi racconti
L'Adalgisa. Nel 1944, in una Firenze presidiata militarmente dai nazisti, vide la luce
L'Adalgisa, una serie di dieci “disegni milanesi” che, nelle intenzioni dell'autore, avrebbero
dovuto costituire un grande romanzo della borghesia meneghina; in realtà, molto esile è la
cornice narrativa che unisce i vari “disegni”, limitata alla presenza di personaggi che si
rassomigliano: nobili boriosi e avari, dame capricciose e pettegole, ragazze alla perenne ricerca
di un marito, giovanotti impomatati e goffi, e inoltre cuoche, lavandaie, serve, garzoni, ecc.: un
grande affresco della Milano borghese e popolare, che ricorda da vicino i celebri ritratti di Carlo
Porta. Spicca su tutti il personaggio che dà il nome al libro: l'Adalgisa, una ex-cantante di umili
origini, che è riuscita, sposando il ragionier Carlo Biandronni, a penetrare nella società
borghese, e che si batte con tenacia “per piegare a frustate e scudisciate nel culo il destino, che
l'aveva inzaccherata di quell'epiteto di cantante”; dopo la morte del “povero Carlo”, la famiglia
di lui la tratta con distacco e larvato disprezzo; ma la sanguigna popolana non si arrende e
rinfaccia alle dame altolocate la loro modesta provenienza sociale (“Cantante, cantante! Loro
che cosa sono? Son forse gocciolate giù dal candelotto di Pasqua? E quella dell'architetto? Non
era la sua signorina di studio? E la Recalcati?... non era la sua serva, forse?... E la milionaria di
via Pisacane?... che poi si è scoperto che non aveva neanche le mutande?”). La parlantina non
muore mai sulle labbra di questo portento di natura che è l'Adalgisa, la più splendida creatura
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femminile di Gadda insieme con la Zoraide di La meccanica, la Jole di San Giorgio in casa
Brocchi e la Ines del Pasticciaccio.
Accoppiamenti giudiziosi. Nel 1963 Gadda pubblicò la raccolta di racconti Accoppiamenti
giudiziosi, che riproponeva una precedente raccolta, le Novelle del Ducato in fiamme (1953),
con l'aggiunta di altri racconti. Si tratta di diciannove testi, tra i quali sono due autentici
capolavori: San Giorgio in casa Brocchi e L'incendio di via Keplero. Una gustosissima satira
del moralismo rigido e oppressivo è San Giorgio in casa Brocchi (un cognome che rimanda a
Virgilio Brocchi, autore di romanzi di consumo molto letti negli anni Trenta): il giovane Gigi,
protagonista del racconto, è indifferente ai consigli dello zio Agamennone, che scrive
addirittura per lui un edificante trattato di morale, ed è invece sensibilissimo alle grazie della
Jole, la fiorente serva brianzola dello zio: la prorompente vitalità della popolana seduce alla
fine il ragazzo; ma il vero pezzo di bravura del racconto è lo spassoso inserto su Cicerone,
effigiato come un leguleio di provincia e spregiudicatamente definito “gallina piena di idee
morali”. L'incendio di via Keplero, che prende lo spunto da un episodio di cronaca (l'incendio
di un caseggiato milanese al n. 14 di via Keplero), è uno degli esiti più alti della “milanesità”
corale e popolare di Gadda. Molto apprezzato è anche il racconto che dà il titolo alla raccolta e
la conclude: storia di un vecchio ricchissimo che, per salvaguardare la sua proprietà, combina
un “accoppiamento giudizioso” tra una scaltra nipote e uno scapestrato pronipote, il racconto
si risolve in una feroce critica dell'istinto di proprietà personificato dal protagonista, che,
accanto a ogni acquisto, si affretta grottescamente a segnare nel suo registro cinque "p" (“mia
propria privata privatissima personale proprietà”). Ma l'individuo fanaticamente attaccato al
possesso dimentica (e glielo ricorda Gadda) che non possiede nemmeno se stesso.
Di recente, Dante Isella ha ricostruito, con il titolo Un fulmine sul 220, un racconto avvincente,
primo abbozzo dell'Adalgisa scritto tra il 1932 e il 1936. Vi si narra della cognata di Adalgisa,
che si è incapricciata di un esuberante garzone macellaio; ma i due amanti, chiusi in un capanno,
sono inceneriti da un fulmine propagatosi da una vicina centrale elettrica. Appare nel racconto
la vedova Adalgisa, “robusta e ancora vegeta”, convocata a fornire informazioni sulla
“disgrazia” dal commissario Lo Cascio, che ha “l'aria d'un musulmano monosillabico e pieno
di tenebra: una straordinaria anticipazione del commissario Ingravallo, il protagonista del
Pasticciaccio.
Da L'Adalgisa
Riportiamo, dall'Adalgisa, un brano (con note dell’autore) tratto dal capitolo Un “concerto” di
centoventi professori.
(L'Adalgisa, Einaudi, Torino 1969)
a. La parata dei casati
Questi, nel giorno di domenica 28 aprile 1931 di Nostro Signore, alle ore 16 precise, questi erano i
Lattuada, i Perego, i Caviggioni, i Trabattoni, i Berlusconi, i Bambergi, i d’Adda, i Frigerio, i
Tremolada, i Cormanni, i Ghezzi, gli Gnocchi, i Gnecchi, i Recalcati, i Ghiringhelli, i Cavenaghi, i Pini,
i Tantardini, i Comolli, i Consonni, i Repossi, i Freguglia. Coniugati fra loro, imparentati fra loro,
associati fra loro.
Con le fedeli domestiche, se pure esalate in quel momento verso liberi ippocàstani e cieli sui bastioni di
Porta Orientale1, verso i caporaleschi madrigali2 della domenica: con le balie, ampie e costose, venute
di Belluno o di Clusone: torquate3 d’ambra o di filigrana, d’argento o d’oro: insignite d’armille4 di
corallo, d’argento. Gocce di sanguinei coralli ai due lobi e festante addobbo di merletti e di gale sopra
il velluto color pavone del corsetto, sopra lo scarlatto grido delle lor gonne5.

310

Con le cuoche, gli autisti, i portinai6, moglie marito e prole, con le signorine7, i commessi, el
fatorin de studi, e i vecchi struscioni della “Confidensa”8 da lustrare i parquets, un paio di volte la
settimana. Con le levatrice diplomate, specialiste in Comolli9, maschie di mano e di volto, di voce e
d’anima. Col dottor Piva che, nei casi piú semplici “el comandava10 l’oli d’oliva”.
Con villa in Brianza, o ne’ laghi: col parafulmine della villa, che non si sa bene se funziona o
no, se tira i fulmini in barca o se li ribalta invece sui corni ai vicini, bisognerebbe dimandarne uno
pratico, l’elettrotecnico di famiglia: lui solo potrà darvi un parere un po’ preciso. Col custode della villa,
che si dimanda Garbagnati Prudenzio. Col gatto del Prudenzio. Col cane-lupo a pensione del
Garbagnati, che la notte famosa del rubalizio11, però, si è dimenticato di abbaiare. E un mese dopo,
povera bestia! È morto dal dispiacere.
1. esalate ... Porta Orientale: mentre i loro padroni si recano al concerto, le domestiche si svagano (esalate, dall'antico esalare,
"ricrearei", "svagarsi") ai giardini di Porta Venezia (Porta Orientale).
2. caporaleschi madrigali: gli incontri amorosi delle domestiche con i soldati ai giardini.
3. torquate: collane.
4. armille: bracciali.
5. Gocce ... gonne: “Ai di dell'Autore (1895-1905) le balie degli agiati milanesi portavano ancora la raggiera a spilloni
d'argento (delle donne brianzole) descritta dal Manzoni per la trans-abduana o diciamo lecchese Lucia (I Promessi Sposi, cap.
III, alla fine). Rituale il corsetto bleu-pavone, o rosso scarlatto; e la gonna scarlatta nel primo caso, o di velluto nero nell'altro.
Grembiule bianco e camicia un po' accollata ma non troppo; con ricchi merletti. Monili di filigrana d'oro, o d'argento, o bei
vezzi di ambra o di corallo, e orecchini di corallo, fino al 1938-40, le insignivano. Calze bianche, più raramente rosse; scarpini
neri, un po' piatti, con un tacco di centimetri 2,8. Ampie gale del grembiule annodate in vita, da dietro. Questo apparato le
infagotta e le desessualizza un tantino (...). Si direbbe che una latenza moralistica, dentro i vìsceri de’ padroni, si studi e
preoccupi di distrar loro l'attenzione e l'aggressione maschile, intente com'elle sono al governo de’ parvoli: rovesciando su di
loro quell'addobbo, e compensandole per intanto a coralli. Contuttociò trovano talora chi le incocca d'una guardata d'asino (...):
è uno che non bada a balia: e felice lui” (Gadda).
6. i portinai: “tipica istituzione milanese di “portinara” (per lo più femmina: e trucibalda) non è sprovvista nemmeno la casa
de’ più poveri. (...) Nelle case borghesi, e nelle signorili hanno piglio e grinta adeguati all'importanza delle mansioni: e alla
reverenza nodrita per esse loro dai pecoroni inquilini” (Gadda).
7. le signorine: “"Le signorine" o "signorine di studio" erano le commesse o le impiegate dell'azienda (1895-1910). Oggi
(1943) per lo più "dattilografe"” (Gadda).
8. “Confidensa”: ditta milanese di pulizie.
9. Con le levatrici ... Comolli: “Alle levatrici praticone del vecchio tempo si sostituirono gradualmente (1910-1925) levatrici
diplomate dopo un corso di studi. Il trapasso dall'empiria alla scienza (sic) fu espedito per le cure benemerite del sen. Luigi
Mangiagalli prelodato e di altri ginecologi egualmente sennati e fattivi. Comolli, cognome frequente verso il Ticino, in dialetto
milanese italianizzato vale co' molli + teste molli (Co' per capo, da caput, è anche in Dante, almeno 3 volte). Assapora dunque
il prelibato gioco di parole, a proposito delle levatrici e dell'arte maieutica: specialiste in co' molli” (Gadda).
10. el comandava: “detto del medico, (dial. lomb.) = prescriveva. Il "dottore di famiglia" con la sua farmacopea di pillole,
beveroni, sciroppi, "polentine" e "linose" assortite, è istituzione secolare” (Gadda).
11. rubalizio: furto.

DENTRO IL TESTO
Esilarante è l'elenco dei nobili milanesi del 1931: un clan dai fasti ormai sbiaditi, che ha il suo prototipo
nelle “damazze” lombarde dei celebri poemetti di Carlo Porta. La catena tribale delle nobili famiglie
milanesi incanta e nel contempo irrita Gadda, che vede nell'orgoglio parentale dei Lattuada, dei
Perego, dei Caviggioni, ecc., il segno di una decadenza inarrestabile e sente risvegliare in sé l'antico
risentimento (come egli dirà) di “un'infanzia tormentata e un'adolescenza anche più dolorosa”. Si veda
la battuta corrosiva sulle ville degli aristocratici in Brianza, con quei parafulmini che si abbattono sui
corni ai vicini (è chiaro il riferimento alla villa “fottuta e strampalata” costruita dal padre a Longone,
in Brianza) e con quel cane-lupo del Garbagnati che non riesce a fare il suo dovere di abbaiare al
momento giusto e ne muore per il dispiacere. Ma al risentimento si mescola, nel milanesissimo Gadda,
l'attenzione nostalgica per la Milano degli anni giovanili. L'evocazione delle balie, dedite ai loro
caporaleschi madrigali e addobbate vistosamente di collane e bracciali (che si trasformano,
nell'inimitabile pastiche gaddiano, nei latinismi di derivazione militaresca delle torquate e delle armille)
è gustosissima e fa da controcanto parodistico alla parata dei nobili. Le saporose note dell'autore
costituiscono inoltre un mirabile affresco del costume milanese (dall'abbigliamento delle balie che, agli
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inizi del Novecento, vestono ancora come la Lucia manzoniana, all'istituzione milanese dei portinai,
dalle “signorine” dell'ufficio alle levatrici diplomate, maschie di mano e di volto, di voce e d'anima).
Da Accoppiamenti giudiziosi
Una bambina e un pappagallo, un ladro e un garibaldino nell'incendio di via Keplero
Riproduciamo due brani (il primo iniziale e il secondo conclusivo) del racconto L'incendio di via
Keplero, scritto da Gadda tra il 1930 e il 1935, pubblicato in rivista nel 1940, poi in volume nel 1953
e nel 1963.
Nella parte introduttiva (da noi omessa) si narra come in tre minuti, in un torrido pomeriggio estivo,
un incendio sia divampato in una “topaia” al numero 14 di via Keplero, a Milano. Le persone
dell'edificio si sono riversate per strada, mentre sono accorsi i pompieri, che hanno iniziato a spegnere
l'incendio.
(Romanzi e racconti, II, a cura di G. Pinotti, D. Isella, R. Rodondi, Garzanti, Milano 1989)
Gli effetti dell’incendio, lì per lì, furono terrificanti. Una bimba di tre anni, Flora Procopio di1 Giovan
Battista, lasciata sola in casa con un pappagallo, dal seggiolone dove l’avevano imprigionata chiamava
disperatamente la mamma senza poterne scendere, e grosse lacrime come disperate perle le gocciavano
e rotolavano giù, dopo le gote, per il bavaglino fradicio con su scritto “Buon Appetito”, fin dentro la
polta papposa2 d’un suo caffelatte dove a poco a poco ci aveva messo a bagno tutto un bastone di pan
francese evidentemente mal cotto piú alcuni biscotti di Novara o di Saronno che fossero, ma di tre anni
loro pure, questo è certo3. “Mamma, mamma!”, urlava terrorizzata; nel mentre di là dall’altro capo della
tavola il variopinto uccello, col suo rostro a naso di duchessa4, ch’era solito stimarsi5 e andare tutto in
visibilio e in sollucchero non appena i ragazzi lo apostrofavano di strada “Loreto, Loreto”, e anche in
superbia, oppure lo prendeva una specie di malinconia e di letargo senza rimedio, o invece se lo
incitavano “Vuôei, Loreto, canta!... desédes… canta Viva l’Italia!... Vuôei baüsciòn d’on Loreto!” 6,
allora appena sentire quel “canta” lui rimbeccava con un dolce gorgoglio “Kanta-tí”7, che questa volta
invece, povera creatura, altro che Kanta-tí! Oh Dio, sì, difatti, per vero dire, un certo sentore di
bruciaticcio lui lo aveva già percepito, se pur senza troppo inquietarsene: ma quando però vide i petali
di quella così sinistra magia traversargli in diagonale diretta la finestra aperta e poi entrargli in camera
come tanti pipistrelli infuocati8 e mettersi a lambire gli sdrusci9 della tappezzeria secca e la taparella10
gialla, di stecchi di frassino, arrotolata con i suoi cordigli frusti11 nella parte superiore del vano, allora
prese tutt’a un tratto a squittire anche lui dal fondo del gozzo tutto quello che gli venne in mente, tutto
in una volta, come fosse una radio: e sparnazzava12 impaurito e pauroso13 verso la bimba, con impeti
sùbiti14, mozzati ogniqualvolta15 dopo mezzo metro di sbatacchiamento, dalla perfidia inesorabile della
catenella che per una zampa lo legava al paletto.
1. di: figlia di. - 2. polta papposa: poltiglia densa come pappa.
3. biscotti ... è certo: biscotti comuni, come quelli prodotti nelle fabbriche di Novara o di Saronno: di incerta provenienza,
dunque, ma certa è la loro vecchiezza.
4. col suo rostro ... duchessa: con il becco arcuato come il naso di una nobildonna (probabile allusione a un famoso ritratto
del Pollaiolo). - 5. stimarsi: pavoneggiarsi (lombardismo).
6. “Vuoèi ... Loreto!”: “Dai, Loreto, canta!... dèstati... canta Viva l'Italia!... Dai, buono a nulla di un Loreto!”. Baüscion è una
tipica ingiuria milanese. Nel primo racconto dell'Adalgisa, Gadda annota: “Baüscia è bava, saliva: e anche il bavante o
salivante; in ital. moccioso, da moccio = muco nasale; dicesi dai ragazzi maggiori per deprimere il più piccolo appetto a loro,
come indegno di loro: oggi (1943) dicesi di persona maldestra nell'ufficio suo: l'è on baüscia de vün!, come pasticcione o
pecione”. - 7. “Kanta-ti!”: “canta tu!”.
8. i petali ... infuocati: nell'ottica animalesca del pappagallo, le fiamme sono come petali o pipistrelli.
9. gli sdrusci: le fessure. - 10. taparella: tapparella (persiana avvolgibile).
11. cordigli frusti: cordicelle consumate. - 12. sparnazzava: gridava.
13. impaurito e pauroso: spaventato e spaventoso (per chi lo guardava).
14. impeti sùbiti: slanci improvvisi. - 15. ogniqualvolta: ogni volta.
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Si diceva che in gioventù avesse appartenuto al generale Buttafava, reduce dalla Moscova e dalla
Beresina16, indi al compianto nobile Emmanule Streppi17: una gioventù riposata e piena d’idee, in
Borgospesso18: e fosse riuscito a battere in longevità19 non soltanto lo Streppi, ma tutte le piú venerande
figure del patriziato lombardo, di cui, del resto, andava dicendo corna 20 ai passanti. Stavolta, però, di
fronte a quel volo di tàlleri affocati che parevano vaporar via dalla zecca maledetta di Belzebú21, aveva
perso al tutto la trebisonda22: pareva impazzire: “Hiva-i-Ità-ia! Hiva-i-Ità-ia!23”, s’era messo a squittire
a squarciagozzo24, svolazzando con la catenella tesa alla zampa in una meteora di penne e fra un
subisso25 di carta arsa e fuliggine, nella speranza d’arrivare a propiziarsi la sorte26, mentre la bimba
strillava “mamma, mamma!” ed urlava terrorizzata dentro il suo pianto, battendo sulla tavola con
l’impugnatura del cucchiarone27. Finché un certo Besozzi Achille di anni 3328, pregiudicato in linea29 di
furto e vigilato speciale della Regia Questura, disoccupato, siccome era costretto, in causa della
disoccupazione, a dormir di giorno per poter esser franco30 a sbrigare un qualche lavoruccio31
nottetempo, caso mai ce ne fosse bisogno32, e nonostante la vigilanza, tanto da guadagnarsi un boccon
di pane anche lui, povero cristo, così fu una vera fortuna e gran misericordia di Sant’Antonio da Padova,
bisogna proprio dirlo a voce alta, e riconoscerlo, questa di questo vigilato speciale che dormiva proprio
al piano di sopra e nella stanza di sopra, dalla signora Fumagalli: in una ottomana33 in famiglia34; che
appena capito il pericolo subito s’era fatto coraggio, lì per lì, tra la paura e il fumo, un fumo che ventava35
su dalla tromba delle scale come la36 fosse un camino, e tutte quelle donne precipitanti in vestaglia o in
camicia di gradino in gradino, e i gridi, e i bimbi, e la sirena dei pompieri in arrivo. Sfondò l’uscio dei
Procopio, a calci, a spallate, e salvò la creatura e l’uccello; e anche un orologio d’oro che c’era sul comò,
che però poi quello si dimenticò di restituirlo37, e tutti credettero che fosse stata38 l’acqua dei pompieri,
con cui, per poter spegnere il fuoco, avevano inondato la casa da cima a fondo. (…)
16. Moscova ... Beresina: i luoghi, in Russia, che furono teatro di due battaglie napoleoniche (settembre e novembre 1812):
nella prima, Napoleone vinse, nella seconda, la sua Grande Armata fu annientata dai Russi.
17. compianto ... Streppi: “in realtà il conte Greppi, di leggendaria longevità” (Contini).
18. Borgospesso: una vecchia strada nel centro di Milano.
19. battere in longevità: vivere più a lungo.
20. corna: insulti.
21. volo di tàlleri ... Belzebù: “I petali e i pipistrelli di fuoco si mutano ora in grosse monete (tàlleri) fabbricate dalla zecca
dell'inferno (in realtà dalla zecca austriaca)” (Bonfiglioli).
22. aveva perso la trebisonda: aveva smarrito il senno (locuzione lombarda).
23. “Hiva-i-Ità-i!: così si tramuta il grido “Viva l'Italia!”, secondo la sillabazione aspirata del pappagallo, che ripete
grottescamente la frase, del tutto insensata in quella circostanza.
24. a squarciagozzo: a squarciagola.
25. un subisso: una confusione.
26. a propiziarsi la sorte: a salvarsi.
27. cucchiarone: grosso cucchiaio di legno o mestolo (in realtà, un semplice cucchiaio, che alla piccola bimba appare
ingrandito).
28. di anni 33: si noti la parodia del linguaggio burocratico.
29. in linea: a causa.
30. franco: libero.
31. lavoruccio: furterello (ironico).
32. ce ne fosse di bisogno: se per caso se ne offrisse l'opportunità (in milanese: gh'è de bisôgn).
33. ottomana: divano di origine turca.
34. in famiglia: in una stanza presa in affitto presso una famiglia.
35. ventava: arrivava a ondate.
36. la: riferito alla “tromba della scala” (pleonasmo dialettale lombardo).
37. che ... restituirlo: si noti l'accumulo dialettale dei pronomi pleonastici.
38. che fosse stata: sottinteso: portar via l'orologio.

Nella lunga parte omessa, si traccia anzitutto un profilo del ladruncolo, che si autoassolve dal furto
dell'orologio (“Va be’: l'orologio; quant'a quello, è un altro conto, si sa: peggio per loro se lo avevano
lasciato sul comò, nel momento proprio che gli va a fuoco la casa”). Viene poi introdotto un altro
salvatore, “certo Pedroni Gaetano del fu Ambrogio di anni 38, facchino alla stazione centrale”, addetto
al trasporto di bauli, al quale càpita di dover salvare una donna incinta (“per portare o smuovere un
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baule così, bisogna esser gente puranche pratici”). Il Pedoni è appena uscito da un convegno amoroso
(“da una certa robusta galanteria, sulla quale il Signore è quasi certo che dovesse aver chiuso un
occhio”) e gli tocca salvare, oltre alla donna incinta, anche la propria amante, che vorrebbe portare
con sé la sua pelliccia e la borsetta dal comò: e lui allora la trascina fuori “così com'era, con addosso
quel kimono di Porta Volta (una vestaglia acquistata al mercato a basso prezzo) e senza neanche le
mutande, in zoccoletti da camera che però uno lo seminò subito giù per le scale”. Tocca poi alla signora
Maldifassi, cugina di un famoso baritono, essere salvata; ma il salvataggio, compiuto da “Balossi di
Gesualdo, d'anni 17, da Cinisello” (un garzone che lavora sui tetti) è reso più difficoltoso perché,
inciampando a causa dei suoi tacchi lunghi, si è fatta male al coccige, “che andava così poco difeso
dalla deficienza dei glutei, di cui fin da giovane era tanto dolorosamente mal provveduta, povera
signora Maldifassi!”. Il giovane muratore “l'aveva presa e la reggeva per le ascelle, da dietro, e con
un ginocchio, o con l'altro, a ogni gradino le faceva come un seggiolino momentaneo sotto il sedere
magro, derelitto, badando a serbar l'equilibrio e a non ruzzolar giù tutt'e due uno sopra l'altro fino in
fondo alla rampa”. È poi la volta di un vecchio ubriacone, tal Zavattari, che viene salvato dai pompieri
proprio quando una forte diarrea gli impediva di muoversi.
Penosissimo, e purtroppo ferale, il caso del cavalier Carlo Garbagnati, l’ex-garibaldino del quinto piano:
uno proprio dei mille di Marsala, e dei cinquantamila del cinquantenario di Marsala. Perché, nonostante
le urla della domestica Cesira Papotti, s’era ostinato a voler portare a salvazione le sue medaglie, contro
ogni evidente criterio di opportunità, e perfino i dagherrotipi39 e due piccoli ritratti a olio di quando era
giovine, cioè dell’epoca di Calatafimi. Ora, il trasporto del medagliere d’un garibaldino, specie in una
contingenza di panico totale come fu quella, non è un problema così semplice come potrebbe parere a
prima vista. Fini che anche lui fu colto dall’asfissia, o da un qualche cosa di simile, e lo dovettero andar
a portar via i pompieri anche lui, se vollero salvargli la pelle, a rischio di lasciarcela loro. Ma le cose
purtroppo precipitarono, data anche l’età, ottantotto anni! E il vizio di cuore, e un penoso restringimento
uretrale di cui soffriva da tempo. Sicché l’autolettiga della Croce Verde, al quinto viaggio, si può dire
che non era arrivata ancora alla guardia medica di via Paolo Sarpi, che già l’avevano fatta voltare
indietro di volata verso l’obitorio della clinica universitaria, là in fondo alla città degli studi di dietro
del nuovo Poletecnico40, macché in via Botticelli! piú in là, piú in là! In via Giuseppe Trotti, sì bravi,
ma passato anche via Celoria, però, passato via Mangiagalli, e poi via Polli, via Giacinto Gallina, al di
là di Pier Gaetano Ceradini, di Pier Paolo Motta, a casa del diavolo.
39. dagherrotipi: immagini che risalgono ai primi tempi della fotografia, ottenute con un procedimento inventato dal francese
Daguerre.
40. Poletecnico: “Con fonetismo meridionale, a significare proprio in relazione a uno degli istituti più tradizionalmente
milanesi, la mutazione etnica conseguente all'abbondante immigrazione nella metropoli. Da segnalare che, mentre la guardia
medica di via Paolo Sarpi (fra porta Sempione e porta Volta) è un punto topico della cronaca giornalistica, la finale
toponomastica urbana è un caotico divertimento dell'autore: alcuni nomi sono inventati (Trotti, Polli, Motta), alcuni alterati
(via Giulio Ceradini), l'itinerario tradizionale (le vie Celoria, Mangiagalli, Botticelli da nord a sud in quest'ordine alla Città
degli Studi, le vie Gallina e Ceredini riportano di qua dall'asse verticale di circonvallazione verso il centro). A questo modo si
andrebbe veramente a casa del diavolo; ma i nomi inventati o manipolati imitano, con parodia ben celata, tra elementi autentici,
lo stile della toponomastica milanese” (Contini).

DENTRO IL TESTO
L'incendio di via Keplero (secondo molti critici, il più bel racconto di Gadda) è nel contempo una feroce
parodia e un'ardua prova di sperimentazione linguistica. La parodia è applicata alle notizie di cronaca,
riportate dai giornali degli anni Trenta con gli stereotipi da verbale di questura (si veda la
presentazione del ladruncolo salvatore della bimba: Besozzi Achille di anni 33) e con la retorica
patriottarda del tronfio nazionalismo del fascismo (si veda, nell'episodio finale, l'accenno al
medagliere, il cui trasporto non è un problema così semplice come potrebbe parere a prima vista. Da
un fatto reale di cronaca (l'incendio in via Keplero) il narratore prende lo spunto per le sue
deformazioni espressionistiche, che delineano crudamente lo sporco disordine esistente in quella
“topaia” prima dell'incendio (un quadro di povertà materiale e morale sul quale i giornali dell'epoca,
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per non dispiacere al regime, avrebbero steso un velo di silenzio). L'incendio insomma è l'occasione
per spalancare la visione, tra grottesca e terrificante, del “pasticcio” annidato nell'edificio milanese
(un microcosmo del più grande “pasticcio” imperversante nell'Italia del tempo).
Gadda dà prova del suo inimitabile stile fin dall'evocazione della bimba prigioniera nel suo seggiolone
e costretta a interrompere la sua colazione, a base di biscotti vecchi di tre anni. Spassosissimo è il pezzo
sul pappagallo centenario. Si noti come la proposizione principale che riguarda il variopinto uccello
(“...questa volta invece, povera creatura, altro che Kanta-ti!”), arrivi dopo un abnorme proliferazione
di proposizioni secondarie. Gadda descrive l'incendio nell'ottica del pappagallo, al quale le lingue di
fuoco appaiono prima come petali, poi come pipistrelli infuocati e infine come tàlleri della zecca
maledetta di Belzebù: un magnifico esempio del barocco metaforico dello scrittore. Ma l'obiettivo di
Gadda è quello di colpire certa retorica risorgimentale, cara al fascismo: accade così che il pappagallo
napoleonico, con risibile automatismo, si metta a gridare “viva l'Italia” (storpiando l'espressione con
la sua pronuncia dura e sgradevole) proprio quando è circondato dalle fiamme. Quando poi è introdotto
il ladruncolo Besozzi, lo scrittore costruisce il periodo secondo la sintassi libera del parlato: una sorta
di monologo interiore del personaggio, reso pittoresco dai lombardismi e mescolato all'intervento
parodico dell'autore. L'ultimo ritratto è quello dell'ottantenne ex-garibaldino, che viene trasportato
dall'autolettiga a casa del diavolo, attraverso un labirinto di strade milanesi, entro il quale si perde
ogni riferimento ad una vita di quartiere gettata nel caos quotidiano. La descrizione dell'inferno
metropolitano non impedisce però allo scrittore di identificarsi con una milanesità popolare e corale,
registrata con amara ironia e con un'energia stilistica davvero unica nella letteratura italiana del
Novecento.

9.7 La cognizione del dolore
Una tragica autobiografia, centrata sul tormentato rapporto dello scrittore con la madre, è sotto
certi aspetti La cognizione del dolore (1963), la cui prima stesura risale, non a caso, al 1937,
un anno dopo la morte di Adele Lehr. Anche se non è da identificare pienamente con lo
scrittore, il protagonista del romanzo, il bizzarro hidalgo-ingegnere Gonzalo Pirobutirro, è una
proiezione della devastante nevrosi di Gadda e del suo furore contro l'«imbecillaggine generale
del mondo». Il romanzo è un “giallo” incompiuto: la madre di Gonzalo è assassinata e si
addensa il sospetto che a consumare il matricidio sia stato proprio il “tristo figlio”. Ma a Gadda
non interessa tanto rintracciare un colpevole, quanto piuttosto giungere al fondo del "male
oscuro", sia individuale, sia collettivo: da una parte, il nodo traumatico del sordo rancore, unito
a profondi sensi di colpa, verso la madre; dall'altra, il disordine diffuso nella società e
rappresentato sia dai borghesi ottusamente attaccati alla proprietà sia dai contadini sporchi e
ignoranti. Romanzo molto complesso, in cui “la scrittura giunge a comporre superbamente
tensione lirica e satira scatenata, scandaglio psicanalitico e rappresentazione oggettiva,
misantropia e pietà, risentimento viscerale e riflessione filosofica” (E. Ferrero), la Cognizione
del dolore è un romanzo soprattutto lirico e conoscitivo, che tocca le corde più profonde
dell'animo dell'autore, la cui massima ambizione è tuttavia quella di pervenire alla “cognizione”
di una realtà caotica, impastata di dolore e di amore, di luci e di tenebre.
9.8 Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
Dalla Cognizione al Pasticciaccio. Lo scandaglio che, nella Cognizione del dolore, si
immergeva in prevalenza negli abissi di una coscienza individuale (quella di Gonzalo), in Quer
pasticciaccio brutto de via Merulana si estende a ventaglio su un'intera collettività: quella della
ricca borghesia romana nel 1927, alla vigilia delle “leggi eccezionali” del fascismo. Anche il
Pasticciaccio è un “giallo” incompiuto, a somiglianza della Cognizione del dolore; e, come in
questo romanzo, anche nel Pasticciaccio la famiglia è al centro della nevrosi.
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La composizione. Molto lunga e laboriosa è la gestazione del romanzo: anticipato in parte sulla
rivista “Letteratura” (dal 1946 all'inizio del 1947), fu pubblicato in volume, in versione
definitiva, nel 1957. Tra le due pubblicazioni si colloca, all'inizio degli anni Cinquanta, Il
palazzo degli ori, una sceneggiatura cinematografica per la Lux-film, che Gadda ricavò dallo
schema del suo romanzo e che è stata pubblicata solo nel 1983.
Il fascismo nel romanzo. La vicenda del Pasticciaccio è ambientata a Roma nel 1927, quando
Mussolini, si appresta a diventare, da presidente del Consiglio, il “Duce del fascismo” (“Ereno
i primi boati, i primi sussulti, a palazzo, dopo un anno e mezzo di novizzio, del Testa di Morto
in stiffelius, o in tight: erano già l'occhiatacce, er vommito de li gnocchi: l'epoca de la bombetta,
de le ghette color tortora stava se po dì pe conclude (...). I radiosi destini non avevano avuto
campo a manifestarsi come di poi accadde, in tutto il loro splendore”). Gadda insorge contro
quella che ritiene una pagliacciata politica con furibonde invettive contro Mussolini. In
particolare, Gadda prende di mira il mito fascista della fecondità, con il relativo incitamento
alla prolificità coniugale. Il dramma di Liliana Balducci, protagonista femminile del romanzo,
consiste appunto nella sua mancata maternità, che provoca la disgregazione della sua
personalità, fino al delitto di cui sarà vittima. In connessione con il mito della virilità, il
fascismo condannava anche il celibato come una stravaganza da additare al disprezzo: di qui
l'identificarsi, da parte del celibe Gadda, in due personaggi celibi: il dottor Ingravallo, di cui
parliamo più avanti, e il commendator Filippo Angeloni (si veda la sua apparizione nel capitolo
1), un personaggio malinconico, che paga con la prigione la stessa trasgressione dell'invito a
procreare che Liliana paga con la morte.
Struttura del romanzo. Il romanzo è diviso in dieci capitoli: i primi cinque sono dedicati alla
scoperta di un furto e poi di un assassinio in un palazzo romano di Via Merulana e sono
ambientati nel mondo della borghesia agiata; negli altri cinque capitoli, le indagini sui due reati
si estendono fino a coinvolgere il mondo del sottoproletariato nella capitale e nella campagna
limitrofa.
Ritratto di Ingravallo. Il romanzo si apre con il ritratto fisico e intellettuale del commissario
molisano don Ciccio Ingravallo, che ha molto in comune con Gadda (ha nel 1927 trentacinque
anni, uno in più dello scrittore, ha un fratello morto nella prima guerra mondiale, è introverso,
è appassionato di letture filosofiche, vuole mettere un po' d'ordine nel caos del mondo). A
Ingravallo Gadda presta la sua concezione del mondo (“Sosteneva, fra l'altro, che le inopinate
catastrofi non sono mai la conseguenza o l'effetto che dir si voglia d'un unico motivo, d'una
causa al singolare: ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza
del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva
anche nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo. Ma il
termine giuridico “le causali, la causale” gli sfuggiva preferentemente di bocca”).
Le “nipoti” di Liliana. Invitato in casa Balducci in occasione dell'onomastico di Remo
Eleuterio Balducci (un agiato commerciante), Ingravallo è affascinato dalla padrona di casa, la
signora Liliana, della quale coglie il segreto tormento: priva di figli, Liliana riversa il suo affetto
su ragazze che adotta a turno e che regolarmente la deludono e la ingannano: una di esse (prima
di Gina, l'ultima arrivata) è stata Virginia Troddu, che (come risulta da un capitolo di
“Letteratura”, soppresso nella versione definitiva, e anche da Il palazzo degli ori) finirà con il
ricattare la padrona, legata a lei da una morbosa passione, e poi con il farla assassinare da un
giovane suo amico. Anche nel Pasticciaccio, come nella Cognizione del dolore, è centrale,
dunque, il tema del "matricidio", uno dei "nodi" della nevrosi di Gadda.
Dal furto al delitto. Il primo “fattaccio” che avviene nel Palazzo degli ori (così chiamato dal
popolino per la ricchezza di chi lo abita) è una rapina in casa della contessa Menegazzi: il
ritratto caricaturale di questo personaggio, nel capitolo primo, è una delle invenzioni più
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comiche della fantasia gaddiana (ma si veda anche il divertente profilo della “sora Manuela
Pettacchioni portiera”). La caricatura si trasforma in orrore quando si scopre l'assassinio di
Liliana.
L'inchiesta. Si susseguono, nei capitoli dal terzo al quinto, le deposizioni dei testimoni sul
delitto e gli interrogatori sulle persone sospettate: il tutto nel quadro di un'Italia fascista in cui
non si deve parlare troppo di assassinii, che sarebbero in contrasto con l'immagine di
rinnovamento e di sanità del nuovo regime. Si accentuano allora, dinanzi a tanta ipocrisia, le
invettive gaddiane contro Mussolini (il “Mascellone, Testa di Morto in bombetta”, il
“Facciaferoce col pennacchio”, “chillo fetente d''o balcone 'e palazzo Chigge”, ecc.), mentre il
sistema di omertà e di passività introdotto dal fascismo è condannato con le parole stesse di
Manzoni (“disposto ... disposto sempre all'ubbidienza”). Velenoso è il ritratto di Giuliano
Valdarena, “il campione della razza”, un bellimbusto cugino della vittima, da lei beneficiato di
numerosi regali e fortemente sospettato da Ingravallo, ma poi risultato innocente. E malizioso
è il profilo di don Lorenzo Corpi, il prete depositario del testamento della povera Liliana, ma
anche titolare di due enormi piedi (“priapavano fuori da la vesta che pareveno du affari
proibiti”), il quale, tra reticenze e lapsus, descrive in questura le “nipoti” di Liliana (la Milena,
la Ines, la Virginia, la Gina), con la loro dirompente carica di femminilità, ma anche (specie la
Virginia) con il loro ambiguo legame con la padrona.
Alla ricerca dei gioielli. A partire dal capitolo sesto, e fino al nono, viene in primo piano la
questione della sparizione dei gioielli rubati in casa della Menegatti: a condurre le indagini sono
ora i carabinieri di Marino, comandati dal “superbrigadiere centauro” Pestalozzi (che soppianta
momentaneamente Ingravallo), mentre la prospettiva si sposta dalla Roma-bene di via
Merulana al sottoproletariato borgataro concentrato intorno alla bottega equivoca della Zamira,
una sorta di strega che esercita le attività più disparate (rammendatrice, chiromante,
procuratrice di aborti, ruffiana, ladra e protettrice di ladri). Il capitolo ottavo (esamineremo a
parte il capitolo settimo) si apre con una splendida visione Paesistica (“Era l'alba, e più. Le
vette dell'Algido, dei Carseolani e dei Velini inopinatamente presenti, grigie. Magia repentina
il Soratte...”), che mostra come in Gadda la lezione manzoniana si fonda con la memoria della
grande poesia latina, specie di quella di Orazio (Odi, I, IX) e di Virgilio (cui l'autore rende
omaggio attribuendo nomi virgiliani a diversi personaggi: Camilla, Lavinia, Enea, Ascanio,
ecc.). Segue l'episodio del brigadiere Pestalozzi che, mentre corre in motocicletta, rimugina sul
sogno della notte (“Avea veduto nel sonno, o sognato...” ecc.): aveva sognato un topazio, uno
dei gioielli rubati, che assumeva le forme più diverse, fino a trasformarsi in un “topaccio” che,
lungo le rotaie, “ridarellava topo-topo-topo-topo”: un esempio superbo dell'espressionismo
gaddiano, in cui “la lettera z funge da fonema-feticcio” (G. C. Roscioni). Non meno
parossistica, ma forse meno efficace, è la divagazione successiva sugli alluci delle statue dei
Due Santi (“Quando il bubububù si spense ai Due Santi...” ecc.), dove di irresistibile comicità
è l'affermazione: “La storia gloriosa della pittura nostra, di una parte di sua gloria è tributaria
agli alluci”. Ma ancora una grande pagina è la nuova divagazione sulla gallina guercia e sulla
sua defecazione (“In quel punto, come evocata di tenebra...” ecc.): Gadda vi esprime tutto il
proprio disgusto fisiologico verso l'«oceano della stupidità» e verso il caos oltraggioso del
mondo. Infine (ecco la trovata più strepitosa di Gadda), nel capitolo nono gli ori saranno
ritrovati ... in un orinale (“Emerse allora dal cenciume, tutto agghindato di calzini frusti, un
pitale...”). La circostanza inconsueta e repellente offre a Gadda il pretesto per esibirsi in uno
stupefacente esercizio di enumerazione delle pietre preziose (“Gemme erano, quei risplendenti
rubini...”) che rivelano, al di là della loro apparenza di refurtiva, una storia remota di carattere
chimico e mineralogico, identificata con la storia stessa della Terra.
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Una figura poetica: la Ines. Intanto la polizia ha proceduto all'interrogatorio di Ines Cionini,
una delle ex-nipoti dell'uccisa: si tratta di una sequenza splendida, al centro del Pasticciaccio
(capitolo settimo), la cui novità consiste nella scoperta da parte di Gadda (distaccato e severo,
nella Cognizione del dolore, verso il mondo popolare) dell'autenticità degli “umiliati e offesi”,
emarginati dal potere: l'orgoglio e la fame, la miseria e l'amore si incarnano nella Ines, una
creatura di alta poesia, del tutto indifesa dinanzi ai suoi inquisitori (“Le pareva d'esser nuda,
sprovveduta, avanti a chi ha la facoltà di inquisire la nudità della vergogna...”), ma capace di
risentimento nei confronti di una “giustizia” che si accanisce contro la povera gente (“Quegli
uomini, da lei, volevano udire, sapere. Dietro di loro c'era la giustizzia: na macchina! No
strazzio, la giustizzia. Mejo piuttosto la fame...”). Lapidario è il commento finale del perplesso
Ingravallo (che pure ha preso parte all'interrogatorio con non minore accanimento rispetto agli
altri inquirenti): “'O turpe mistero 'e sto munno”.
La conclusione. Assente fin dal capitolo settimo, Ingravallo ritorna in scena nell'ultimo
capitolo per recarsi, su una scassata automobile (simbolo di uno Stato ridotto a mal partito dal
fascismo), a interrogare in campagna, a Tor di Gheppio, l'ultima serva di Liliana, la Tina
Crocchiapani. Mentre però il “giallo” del furto in casa Menegazzi è stato risolto, non così sarà
per il ben più fitto e cupo “giallo” dell'assassinio e del furto in casa Balducci: Gadda incrina la
struttura del “giallo” tradizionale, e si rifiuta di rivelare il colpevole, per sottolineare
l'irrisolvibilità di qualsiasi enigma nel grande caos della realtà. Il fatto è che al commissario
non interessa tanto il ristabilimento poliziesco della verità sull'assassinio di Liliana, ma
interessa la verità sulla figura stessa di Liliana. Quando, accecato dall'ira contro la Tina (che
non si è neppure recata al funerale della sua padrona), la accusa di assassinio, riceve in risposta
dalla donna atterrita una vibrante protesta di innocenza, che blocca la sua furia e lo induce a
pentirsi e a riflettere: “Egli non intese, là pe llà, ciò che la sua anima era in procinto d'intendere”.
Quello che ha intuito l'«anima» di Ingravallo è che la vittima ha quasi voluto (nel suo morboso
legame con le ragazze-serve) e misteriosamente istigato il delitto, in un oscuro desiderio di
morte. Solo ora Ingravallo si distacca dal mito della donna-madre, e diventa uomo, per il quale
Liliana (si legge qualche riga prima) “era un nome”. Il protagonista, tornando in sé, riesce
finalmente a cogliere il nesso segreto del “pasticciaccio” della realtà, finora nascosta dalla pietà
quasi filiale verso la vittima e finalmente illuminata dalla luce della ragione, unica ordinatrice
nel caos del mondo.
Da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
Riportiamo, dal capitolo secondo del romanzo, la scena del ritrovamento del corpo di Liliana
assassinata.
(Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, Garzanti, Milano 1971)
I parenti furono «avvertiti»1 ufficialmente a sera tardi, ma Ingravallo, fin da la matina, aveva
proibito de falli entrà.2 Rinnovate inchieste e puntuali contestazioni autoptiche,3 tanto der
capoccione4 don Ciccio che der maresciallo Valiani, be’, se sa,5 non significarono gran che.6
1. “avvertiti”: tra virgolette, per parodiare il linguaggio distaccato e burocratico con cui la polizia comunica la notizia di un
assassinio.
2. fin da la matina ... de falli entrà: fin dalla mattina ... di farli entrare (espressioni in romanesco, il dialetto centrale del
Pasticciaccio.
3. contestazioni autoptiche: dati risultanti dall'esame del corpo della defunta (autoptiche deriva da "autopsia", qui nel senso
lato di ciò che è "basato su testimonianza oculare").
4. capoccione: termine scherzoso per alludere ad una persona molto intelligente, come il commissario Ingravallo.
5. se sa: si sa (romanesco). - 6. non ... gran che: non fornirono grandi risultati.
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Be’, cioè: qualche evidenza7 di furto. Nessun’arme8 fu rinvenuta. Ma diversi tiretti9 e cassetti,
a guardacce dentro, se capì che quarche cosa aveveno da sapé.10 Non apparvero poi tanto ignari,
quanto dal di fuori si davan l’aria.11 Armi, no. E nessuna indicazione, eccettoché le gocce rosse per
terra, e quel sangue... trascinato dai tacchi. Presso lo sciacquatore,12 in cucina, il pavimento a
mattonelle era bagnato d’acqua. Un coltello «affilatissimo»13 e del tutto assente era il più indiziato
d’aver potuto lavorare a quel modo. Le gocce, anziché da mano assassina, parevano gocciolate giù da
un coltello. Nere,14 ora. La inopinata15 lucentezza, il tagliente16 e la breve acuità17 d’una lama. In lei
uno sgomento.18 Lui,19 di certo, aveva colpito all’improvviso: e insistito poi nella gola, nella trachea,
con efferata20 sicurezza. La «colluttazione» se pure era da credervi, doveva essere stata nient’altro
che un misero conato,21 da parte della vittima, uno sguardo atterrito e subitamente implorante,
l’abbozzo di un gesto: una mano levata appena, bianca, a stornare 22 l’orrore, a tentar di stringere il
polso villoso, la mano implacabile e nera dell’omicida, la sinistra, che già le adunghiava 23 il volto e le
arrovesciava il capo a ottener la gola più libera, interamente nuda e indifesa contro il balenare d’una
lama: che la destra aveva già estratto a voler ferire, ad uccidere.
Una cerea24 mano si allentava, ricadeva... quando Liliana aveva già il cortello dentro il respiro,
che le lacerava, le straziava la trachea: e il sangue, a tirà er fiato, le annava giù ner polmone:25 e il fiato
le gorgogliava fuora26 in quella tosse, in quello strazio, da paré tante bolle de sapone 27 rosse: e la
carotide,28 la jugulare,29 buttaveno30 come due pompe de pozzo, lùf, lùf,31 a mezzo metro de distanza.
Il fiato, l’ultimo, de traverso, a bolle, in quella porpora atroce della sua vita:32 e si sentiva il sangue,
nella bocca, e vedeva quegli occhi, non più d’uomo,33 sulla piaga: ch’era ancora da lavorare: un colpo
ancora: gli occhi! della belva infinita. La insospettata ferocia delle cose... le si rivelava d’un subito...34
brevi anni!35 Ma lo spasimo le toglieva il senso,36 annichilava37 la memoria, la vita. Una dolciastra, una
tepida sapidità della notte.38
7. evidenza: prova evidente.
8. arme: arma (arcaismo).
9. tiretti: cassetti piccoli.
10. a guardacce ... da sapé: a guardarci dentro, si capì che qualche cosa dovevano sapere (cioè, portavano le tracce del furto).
Espressioni romanesche.
11. Non apparvero ... l'aria: riferita ai tiretti e cassetti, la frase trasforma questi mobili in testimoni reticenti.
12. sciacquatore: lavabo (romanesco).
13. “affilatissimo”: tra virgolette, perché è un termine delle inchieste poliziesche.
14. Nere: essendosi il sangue ormai coagulato.
15. inopinata: insospettata.
16. il tagliente: la parte più affilata della lama.
17. acuità: affilatezza.
18. in lei uno sgomento: in Liliana, un'espressione di sgomento.
19. Lui: l'assassino. - 20. efferata: crudele.
21. conato: tentativo. - 22. stornare: allontanare.
23. adunghiava: artigliava (si dice propriamente degli uccelli rapaci).
24. cerea: pallida come la cera.
25. a tirà ... polmone: a prendere il fiato (quando ancora respirava) le penetrava giù nei polmoni (espressioni romanesche).
26. fuora: fuori (romanesco).
27. da paré ... de sapone: da parere ... di sapone (romanesco).
28. carotide: l'arteria che porta il sangue dal cuore alla testa.
29. jugulare: la giugulare, cioè la vena che porta il sangue dalla testa al cuore.
30. buttaveno: buttavano (il sangue).
31. lùf, lùf: suono onomatopeico, che imita il rumore di una pompa.
32. in quella porpora ... vita: in quell'atroce rosso purpureo (di sangue) in cui era la sua vita.
33. non più d'uomo: al momento dell'omicidio l'assassino si tramuta in belva assetata di sangue (una belva infinita, come si
dice subito dopo).
34. d'un subito: all'improvviso. - 35. brevi anni!: al momento della morte, Liliana aveva trent'anni.
36. il senso: la percezione. - 37. annichilava: annientava.
38. Una dolciastra ... notte: con una metafora, che è anche una sinestesia, lo scrittore allude agli ultimi momenti di vita della
vittima, che avverte il sapore dolciastro e tiepido del sangue e sente scendere su di sé la notte, cioè il buio della morte.
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Le mani, bianchissime, con quelle tenere unghie, color pervinca,39 ora, non presentavano
tagli: non aveva potuto, non aveva osato afferrare il tagliente, o fermare la determinazione del
carnefice. Si era conceduta al carnefice. Il viso e il naso apparivano sgraffiati, qua e là, nella stanchezza
e nel pallore della morte, come se l’odio avesse oltrepassato la morte.40 Le dita erano prive di anelli,
la fede era sparita. né veniva in mente, allora, di imputarne la sparizione alla patria.41 Il coltello aveva
lavorato da par suo. Liliana! Liliana! A don Ciccio pareva che ogni forma del mondo si ottenebrasse,
ogni gentilezza del mondo.42
L’incaricato dell’ufficio criminologico escluse il rasoio, che dà tagli più netti, ma più
superficiali, così opinò,43 e, in genere, multipli: non potendo venir adibito44 di punta, né con tanta
violenza. Violenza? Sì, la ferita era profondissima, orribile: aveva resecato metà45 il collo, a momenti.
In tutta la camera da pranzo, no, nessun indizio... all’infuori der sangue. In giro pe 46 l’altre camere
nemmeno. Salvoché ancora sangue: delle tracce palesi ne lo sciacquatore de cucina: diluito, da parer
quello d’una rana: e molte gocce scarlatte, o già nere, sur pavimento, rotonde e radiate47 come ne fa il
sangue a lassallo gocciolà48 per terra: come sezioni d’asteroidi.49
Quelle gocce, orribili, davano segno d’un itinerario evidente: dal superstite ingombro50 del
corpo, dalla tepida51 testimonianza di lei, morta!... Liliana! fino a lo sciacquatore de cucina, al gelo e al
lavacro:52 al gelo che d’ogni memoria ci assolve.53 Molte gocce, nella camera da pranzo, ecco, di cui
cinque o pure più ereno finitime54 all’altro sangue, a tutto quer pasticcio,55 alle macchie e alla pozza
più grossa, de dove l’aveveno preso pe strascinallo in giro co le scarpe, queli maledetti caprari.56 Molte
ner corridore,57 un po’ più piccole, molte in cucina: e alcune sfregate via come pe cancellalle 58 co la
sòla da nun falle vede su le mattonelle bianche, ad esagono. Furono tentati 59 i mobili: undici fra
cassetti e sportelli, d’armadi e de credenze, non li poterono aprire. Giuliano,60 in salotto, era guardato
a vista da due agenti. Cristoforo61 j’aveva62 portato du panini e du aranci. Tutti quegli omacci
seguitavano a girare e a scalpicciare per la casa. Un urto de nervi.63 Don Ciccio sedette, affranto, in
anticamera, in attesa del giudice.
39. color pervinca: colore azzurro-violaceo, tipico del fiore della pervinca.
40. come se ... la morte: l'odio perdura oltre la morte nei feroci tagli rimasti sul corpo della vittima.
41. Né veniva ... patria: non ci si ricordava, in quel momento, che la mancanza di anelli alle dita non era dovuta ad un furto,
ma alla donazione di oggetti preziosi alla patria, richiesta dal governo fascista nel 1935-36, in occasione della guerra d'Etiopia.
42. Liliana! ... del mondo: il commissario, commosso, invoca segretamente il nome della donna, da lui ammirata in vita per
la sua bellezza e perché gli ricordava la madre: la sua scomparsa segna per lui la fine di ogni forma armoniosa e di ogni nobiltà
morale.
43. opinò: dedusse.
44. venir adibito: essere usato.
45. resecato metà: tagliato a metà.
46. der ... pe: del ... per (espressioni romanesche).
47. radiate: diffuse a raggiera.
48. a lassallo gocciolà: quando si lascia gocciolare (espressione romanesca).
49. come sezioni d'asteroidi: come l'inviluppo di una famiglia di curve piane a quattro cuspidi, simili a stelle.
50. ingombro: peso inerte.
51. tepida: ancora calda (Liliana è morta da poco).
52. al gelo ... lavacro: al freddo dell'acqua del lavabo (endiadi). Probabile memoria dei “tepidi lavacri” del coro manzoniano
dell'Adelchi.
53. al gelo ... assolve: al gelo della morte, che ci libera da ogni ricordo.
54. ereno finitime: erano vicine. Il termine romanesco è qui unito ad un latinismo.
55. quer pasticcio: rinvio al titolo del romanzo.
56. in giro ... caprari: imprecazione del commissario contro i maledetti cafoni (caprari), cioè contro i poliziotti che avevano
pestato il sangue della vittima.
57. ner corridore: nel corridoio (romanesco).
58. pe cancellalle ... vede: per cancellarle con la suola, in modo da non farle vedere (romanesco).
59. Furono tentati: si cercò di aprire.
60. Giuliano: Giuliano Valdarena, il cugino di Liliana, che è stato il primo a rinvenire il cadavere e che quindi è il primo
indiziato del delitto.
61. Cristoforo: un agente.
62. j'aveva: gli aveva (romanesco).
63. Un urto de nervi: un ulteriore motivo di irritazione (l'espressione è riferita al commissario).
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Poi riandò là: guardò, come per un commiato, la povera creatura sopra a cui stavano a
disputà64 sottovoce li fotografi, badando non insudiciarsi pure loro o le loro trappole, 65 con lampade,
schermi, fili, treppiedi, macchinoni a soffietto. Aveveno già scovato due prese de dietro a du portrone,
e aveveno già fatto sartà66 la varvola du o tre vorte, una de le tre varvole de l’appartamento. Si decisero
per il magnesio.
Aggeggiavano67 come du angeloni68 sinistri pieni de voja de falla franca,69 al di sopra di quella
terrificante stanchezza:70 un freddo, un povero relitto, ora, della cattiveria del mondo. Le loro
manovre de mosconi, queli fili, quelo strigne li diaframmi, quer mettese d’accordo sottovoce pe vedé
de nun faje pijà foco a tutta la baracca...71 erano il primo ronzare dell’eternità sui sensi opachi72 di lei,
de quer corpo de donna che nun ciaveva più pudore né memoria.73 Operavano sulla «vittima» senza
riguardarne74 la pena, e senza poterne riscattare l’ignominia.75 La bellezza, l’indumento, la spenta76
carne di Liliana era là: il dolce corpo, rivestito ancora agli sguardi.
Nella turpitudine77 di quell’atteggiamento involontario - della quale erano motivi, certo, e la
gonna rilevata78 addietro dall’oltraggio e l’ostensione79 delle gambe, su su, e del rilievo e della
solcatura di voluttà che incupidiva80 i più deboli: e gli occhi affossati, ma orribilmente aperti nel nulla,
fermi a una meta inane81 sulla credenza – la morte gli apparve, a don Ciccio, una decombinazione
estrema dei possibili, uno sfasarsi di idee interdipendenti, armonizzate già nella persona. 82 Come il
risolversi83 d’una unità che non ce la fa più ad essere e ad operare come tale,84 nella caduta improvvisa
dei rapporti, d’ogni rapporto con la realtà sistematrice.85
Il dolce pallore del di lei volto, così bianco nei sogni opalini86 della sera, aveva ceduto per
modulazioni funebri a un tono cianotico,87 di stanca pervinca: quasicché l’odio e l’ingiuria fossero stati
troppo acerbi al conoscere,88 al tenero fiore89 della persona e dell’anima. Dei brividi gli correvano la90
schiena. Cercò a91 riflettere. Sudava.
64. a disputà: a discutere (romanesco).
65. trappole: le macchine fotografiche.
66. sartà: saltare (romanesco).
67. Aggeggiavano: si davano da fare.
68. angeloni: immagine ripresa dal sonetto Er giorno der giudizzio di G. G. Belli.
69. voja de falla franca: voglia di farla franca.
70. terrificante stanchezza: quella di Liliana.
71. Le loro manovre ... baracca: descrizione delle operazioni maldestre dei poliziotti alle prese con le loro macchine
fotografiche.
72. opachi: senza vita.
73. nun ciaveva ... memoria: non aveva più pudore (per l'atteggiamento scomposto del corpo) né memoria del passato.
74. riguardarne: aver rispetto per.
75. l'ignominia: l'oltraggio (sofferto).
76. spenta: inanimata.
77. turpitudine: indecenza.
78. rilevata: rialzata.
79. ostensione: esibizione.
80. della solcatura ... incupidiva: nel solco dell'inguine, luogo di piacere (voluttà) che accendeva (ancora) di desiderio.
81. meta inane: una meta (la credenza ormai vana (inane) perché gli occhi non potevano più vederla.
82. una decombinazione ... persona: un estremo dissolversi delle possibilità, uno scollegarsi delle idee che erano correlate
l'una con l'altra e armonizzate prima (già) nell'unità della persona.
83. il risolversi: lo sciogliersi.
84. come tale: come persona.
85. d'ogni rapporto ... sistematrice: d'ogni relazione tra la persona e la realtà, nel quadro di un sistema razionale.
86. opalini: iridescenti.
87. cianotico: livido.
88. troppo ... conoscere: troppo duri per la coscienza.
89. tenero fiore: della giovinezza (reminiscenza leopardiana, da Le ricordanze).
90. correvano la: correvano per (uso transitivo del verbo).
91. Cercò a: si sforzò di.
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DENTRO IL TESTO
Forse nessuna pagina come quella che abbiamo riportato, dà ragione del titolo del romanzo: Quer
pasticciaccio. In nessun'altra pagina come questa, infatti, il sublime si mescola con il turpe, il
linguaggio aulico con quello triviale. Rileggiamo la frase centrale del brano: Molte gocce, nella camera
da pranzo, ecco, di cui cinque o pure più ereno finitime all'altro sangue, a tutto quer pasticcio, alle
macchie e alla pozza più grossa, dove l'aveveno preso pe strascinallo in giro co le scarpe, queli maledetti
caprari”. Come risulta dall'ultima invettiva contro l'incompetenza e la volgarità dei poliziotti, chi parla
è il commissario Ingravallo; ma tutto gaddiano è il termine pasticcio, che designa, ben al di là del
difficile caso poliziesco, l'irrimediabile caos del mondo. Risulta dal passo l'associazione del vocabolo
pasticcio ad un'immagine di violenza e di sangue, consueta nella narrativa gaddiana; ma, nella
descrizione del cadavere di Liliana – osserva il maggiore studioso di Gadda, Gian Carlo Roscioni –
“di nuovo c'è solo l'espressionistica violenza dei contrasti, la calcolata arbitrarietà delle scelte e degli
accostamenti lessicali (...): il pasticcio del delitto viene insomma reso con il pasticcio linguistico, senza
che la sapiente manipolazione del materiale espressivo tolga nulla alla credibilità del racconto: e
aggiungendo anzi orrore all'orrore” (La disarmonia prestabilita), Einaudi, Torino 1975, p. 83.
Possiamo osservare, sempre all'interno della frase riportata, la presenza del “pasticcio linguistico”
nell'espressione ereno finitime, dove il verbo dialettale ereno si congiunge ad un dotto latinismo,
finitime: la vicinanza delle gocce (trascinate sprovvedutamente dai tacchi degli agenti) alla pozza di
sangue aggiunge (come scrive Roscioni) “orrore all'orrore”. L'assassinio di una giovane donna come
Liliana è già di per sé un orrore; e nulla come (all'inizio del brano) la mano bianca della vittima, levata
nel tentativo di fermare la mano implacabile e nera dell'omicida, rende anche coloristicamente l'orrore.
Ma l'elemento che accresce il disagio del commissario (mai come in questo caso portavoce dell'autore)
è l'ottusità degli agenti che si muovono come angeloni sinistri (splendida immagine belliana),
scalpicciando in giro e facendo disastri (Un urto de nervi, è il lapidario commento muto di Ingravallo).
Ma è nelle righe finali che il brano raggiunge il suo più alto esito, in un intreccio strettissimo tra il
turpe e il sublime. Oggettivamente turpe e indecorosa è la posizione della vittima, sfregiata anche dopo
la morte dall'omicida, che ne ha deliberatamente rialzato le vesti, offrendo la vista delle parti intime
alla necrofila sensualità dei più deboli. Ma anche il commissario è turbato da quella visione per motivi
più profondi. Occorre ricordare che, qualche pagina prima, quando ha visto il cadavere per la prima
volta, il commissario ha associato l'orribile taglio alla gola della vittima ad altre ferite mortali della
prima guerra mondiale, nel corso della quale è morto il fratello, con strazio della madre (“Er sangue
aveva impiastrato tutto er collo, er davanti della camicetta, una manica: la mano: una spaventevole
colatura d'un rosso nero, da Faiti o da Cengio (don Ciccio rammemorò subito, con un lontano pianto
nell'anima, povera mamma!”). Si comprende ora in che cosa consisteva il fascino esercitato da Liliana
su Ingravallo: ella era il prototipo della femminilità, legata per il commissario a un'immagine materna,
ma anche all'immagine della madre-patria, per la quale il fratello aveva versato il proprio sangue nei
luoghi di battaglia (Faiti e Cengio) della Grande Guerra. La posizione indecorosa, in cui giace la
vittima, non fa che accrescere per contrasto, nel ricordo, la bellezza della donna disperata e splendida,
con la cui morte pareva a Ingravallo che ogni forma del mondo si ottenebrasse, ogni gentilezza del
mondo. Ma il commissario-filosofo conclude filosoficamente le sue riflessioni: la morte – egli pensa –
è una decombinazione estrema dei possibili, cioè la fine delle possibilità e delle idee armonizzate
insieme nell'unità della persona, finché questa è in vita. Questa “disarmonia” della morte fa prevalere
il pathos nell'ultimo capoverso, dove la presenza di espressioni di alto livello letterario (dolce pallore...
tenero fiore) riscatta nella poesia l'orrore del mondo.

9.9 I saggi. Eros e Priapo
Un'opera freudiana. Al 1944-45, cioè allo stesso periodo di composizione del Pasticciaccio,
risale Eros e Priapo, un saggio in chiave freudiana su Mussolini, scritto con un gusto acre
dell'irrisione, mescolata a scoppi di furore ma anche a riflessioni teoriche, in uno strabiliante
impasto lessicale e sintattico in cui il pastiche gaddiano fa una delle sue massime prove. Lo
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scopo dell'autore non è quello di scrivere un saggio storiografico sul fascismo, ma di analizzare
in una prospettiva psicoanalitica il rapporto tra l'esibizionismo del capo e la dabbenaggine della
massa: è inutile, quindi, lamentare l'assenza, in Eros e Priapo, di un'analisi dei fattori
economico-sociali che portarono il fascismo al potere, cioè di quegli aspetti di cui il
conservatore Gadda non intendeva occuparsi. Nei confronti della storia ufficiale, anzi, l'autore
è molto polemico: la accusa di retorica e di reticenza, e le contrappone una microstoria "al
rovescio", fondata sulla psicologia di massa e volta ad analizzare gli “oscuri cammini” dei
comportamenti collettivi, i ciechi impulsi che spingono un popolo a farsi manipolare dall'alto.
Nel linguaggio gaddiano, il fascismo ha segnato la fase della distruzione del Logos (la ragione)
e la riduzione dell'Eros (che costituisce una necessaria forza vitale) a Priapo (il dio romano
della fecondità), cioè all'esibizionismo sessuale, al mito della virilità, alla sopraffazione della
folla da parte del capo dotato di carisma.
Il saggio appare diviso in due parti, indicate dal sottotitolo: “Da furore a cenere”. La prima
parte si risolve in una violenta serie di invettive contro Mussolini, nominato non direttamente,
ma con epiteti ingiuriosi e beffardi (il "mascelluto", lo "stivaluto", il "bombetta", il "cetriolo",
il "Trombone", ecc.), sardonicamente rappresentato nelle sue pose istrioniche (“Di colassù di
balcone i berci, i grugniti, i sussulti priapeschi, le manate in poggiuolo, e 'l farnetico e lo
strabuzzar d'occhî e le levate di ceffo d'una tracotanza villana...”), deriso come un arrivista e
un demagogo (Pervenne, pervenne...). Esplode a questo punto la misoginia di Gadda: le donne
si sono lasciate conquistare dal “supermaschio” e hanno accettato di trasformarsi in “macchine
enfiate per ogni nove mesi”, pur di garantire alla nazione tanti figli da mandare alla guerra:
fatale errore, che costerà lacrime e lutti, mentre i sogni di gloria lasceranno solo “cenere”. Più
debole è la seconda parte, imperniata sul tema del narcisismo e scritta alla maniera di un
trattatello cinquecentesco; ma non mancano osservazioni acute, come la seguente: “La
cosiddetta "civiltà contemporanea", in realtà sudicia e inane verbosità, ha reso inetti i cervelli
di miliardi di uomini a esercitare la benché minima funzione critica nei confronti della carta
stampata, del proprio giornale in ispecie”. In tempi come i nostri, caratterizzati dallo strapotere
della comunicazione di massa, le parole di Gadda ci sembrano ancora attuali.
I viaggi la morte. Gli altri saggi di Gadda sono stati raccolti in I viaggi la morte (1958): tra di
essi, sono da ricordare il saggio introduttivo Come lavoro, denuncia del mito del poeta-vate, la
conferenza su Psicanalisi e letteratura, lo scritto sull'arte del Belli, e il saggio, che dà il titolo
al volume, sul tema del viaggio nella letteratura, da Baudelaire a Rimbaud. Una raccolta di
saggi postuma è Il tempo e le opere (1982).
9.10 Le altre opere
Le prose di viaggio. Con il titolo Le meraviglie d'Italia (1964) sono state pubblicate le prose
di Gadda viaggiatore e inviato speciale: sono almeno da ricordare, in quest'opera, le pagine
dedicate a Milano (ai suoi "coppi", al suo Mercato di frutta e verdura, ecc.), alla Brianza
(bellissima la prosa autobiografica Dalle specchiere dei laghi), all'autunno nella Marca
Trevigiana, agli scavi in Lunigiana, alle funivie in Abruzzo, e così via.
Le favole. Nel 1952 Gadda pubblicò Il primo libro delle favole, una raccolta di piccole favole
e di fulminei raccontini (due esempi: “Il dinosauro, fuggito dal Museo, incontrò la lucertola
che ancora non vi abitava. Disse: “Oggi a me, domani a te”; “Un vecchio pappagallo, sentendo
sé prossimo alla fine, volle registrare sul disco le frasi che tuttodì andava ripetendo ai passanti.
Nacquero così le opere complete del pappagallo”).
Il teatro. Oltre a Gonnella buffone (rappresentato nel 1953), rifacimento teatrale di una novella
di Matteo Bandello, Gadda ha scritto il radiodramma: Il guerriero, l'amazzone, lo spirito della
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poesia nel verso immortale del Foscolo (1958, rappresentato nel 1967), una “conversazione a
tre voci” che, al di là della dissacrazione del mito romantico del Foscolo, ha il suo vero bersaglio
nell'idea della sublimità della poesia, attaccata con violenza polemica.
Il carteggio. Di grande interesse per la ricostruzione della personalità di Gadda sono le lettere,
raccolte in vari carteggi. Un vivace autoritratto, tra scherzo e malinconia, è la seguente lettera
"agli amici milanesi": “Valetudinario, nevrastenico, ultramisantropo, desideroso di schiacciare
a colpi di ciabatta i quarantasei milioni di mangiamaccheroni, giunto alla miseria (...) con pazze
rabbie contro el mè Milan, el Milàn e poeu pü, Milan l'è on gran Milan, cara el mè Milanash,
ch'el me salüda la mia Madonina, ecc. ecc. ecc., e con l'ulcera gastrica che a quando a quando
mi butta a terra e uno zampone gonfio come il confratello di Modena, discendo lentamente nel
sepolcro, avvolto da una nuvola di rabbia, sprigionando maledizioni e giuroni alla facciazza de
vicini di casa che mi disturbano, con la loro prole, con le loro ghitarre, con la loro radio”.
9.11 La fortuna
Contrastanti sono i giudizi della critica sui primi libri di Gadda, La Madonna dei filosofi del
1931 e Il castello di Udine del 1934. Spiccano le recensioni di Alfredo Gargiulo (che, accanto
ad un “Gadda umoristico, ironico, satirico”, vede già un “Gadda incomparabilmente
"maggiore") e di Giuseppe De Robertis (Gadda “descrittore lirico tra i più perentorii”). Ma
l'annotazione più felice è forse quella di Bonaventura Tecchi, antico compagno di prigionia di
Gadda, che indica decisamente, come qualità più caratteristica dello scrittore, la passione per
l'esattezza. Un vero discorso critico si apre solo con Gianfranco Contini, i cui scritti
accompagneranno per quarant'anni il grande amico. Contini individua acutamente, nello
svolgimento della letteratura italiana fin dalle sue origini una linea di espressionismo
plurilinguistico, che da Dante giunge fino a Gadda. Il più noto saggio di Contini è l'introduzione
che apre, nel 1963, la prima edizione in volume della Cognizione del dolore: si tratta di un
saggio di tono ermetico, per alcuni aspetti inaccessibile al lettore comune, ma fondamentale
per stabilire la grandezza letteraria di Gadda. Riconoscimenti espliciti in tal senso sono anche
gli interventi di Emilio Cecchi (per il quale la prosa gaddiana è da considerare una delle
“meraviglie” del Novecento) e di Pier Paolo Pasolini, che svolge la nozione del pastiche
letterario gaddiano come la dimostrazione di un teorema. Una brillante biografia è dedicata allo
scrittore milanese da Giulio Cattaneo; e brillante è anche lo stile con cui Alberto Arbasino
rivendica per se stesso, per Pasolini e per Testori, la qualificazione di “nipotini” del grande
ingegnere-scrittore. Ad un esponente della Neoavanguardia, Angelo Guglielmi, Gadda appare
come l'unico scrittore antinaturalistico e l'unico maestro dello sperimentalismo, da collocare
decisamente in un quadro europeo: un giudizio, quest'ultimo, che è avvalorato dai contributi
alla critica gaddiana dato da illustri scrittori europei, come Michel Butor e Hans Magnus
Enzensberger. Decisivo per la fortuna di Gadda è il saggio di Gian Carlo Roscioni, La
disarmonia prestabilita (1969), dove si sostiene la presenza nello scrittore milanese di un
pensiero che ha le sue origini filosofiche soprattutto in Leibniz e che si configura come un vero
e proprio sistema. Roscioni riconosce l'ideologia conservatrice e anarchica di Gadda, nata dalla
consapevolezza del “groviglio conoscitivo” della realtà, che si presenta come un caotico
"pasticcio". Gadda però non rinuncia mai alla necessità della conoscenza, perché “il pasticcio
deve essere sbrogliato”, anche se alla fine resta imbrogliato. Opposta all'impostazione di
Roscioni è la monografia di Guido Baldi, che attribuisce alla nevrosi (e non ad un impegno
conoscitivo) la matrice della mancata maturazione ideologica e politica dello scrittore (ma
pregevole è l'analisi della struttura narrativa della Cognizione, compiuta dallo studioso).
Limitativo è anche il giudizio di Cesare Cases, che però coglie acutamente le ragioni di alcune
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contraddizioni gaddiane (secondo Cases, Gadda oscilla “tra Milano e Roma come poli del
dilemma precostituito tra “legge” capitalistica e “legge” dell'amorfo pasticciaccio sociale; e se
Roma gli riesce, ad onta di ogni premessa, più congeniale di Milano, è perché vi trova ciò di
cui andava in cerca: la zona d'ombra al di qua del bene e del male, in cui il furore individuale
si placa nella matrice cosmica del sesso e della morte”). Un'interpretazione in chiave allegorica
della Cognizione è stata di recente sostenuta da Romano Luperini. Di capitale importanza sono
stati negli ultimi anni gli “accertamenti” filologici di Dante Isella, di Cesare Segre e di Emilio
Manzotti.
***

Letture d’autore
La cognizione del dolore
Introduzione
La composizione. Considerata dall'autore la sua opera più importante, scritta di getto all'indomani della
morte della madre, La cognizione del dolore ha avuto una lunga storia editoriale: pubblicata
parzialmente a puntate sulla rivista fiorentina “Letteratura” tra il 1938 e il 1941, vide la luce in volume
nel 1963; nel 1970, l'autore si decise a pubblicare altri due capitoli, ma lasciò deliberatamente
incompiuto il romanzo, per metterne in rilievo il carattere lirico e per una riluttanza, tipica di tutte le sue
opere, a stendere l'episodio conclusivo. Un'edizione critica è apparsa, a cura di Emilio Manzotti, nel
1987, presso l'editore Einaudi.
Il titolo. Una reminiscenza manzoniana (la “cognizione del male”, di cui si parla in Fermo e Lucia,
tomo II, capitolo VI) può aver influito sul titolo, che deriva più direttamente da una analoga espressione
di A. Schopenhauer (in Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. di P. Savj-Lopez e G. Di
Lorenzo, Bari 1928, I, IV, 69). Secondo una dichiarazione dell'autore, il termine “cognizione” va
interpretato nel senso di “un itinerario che conduca progressivamente alla pienezza della conoscenza
(del dolore)” (E. Manzotti). Quanto al "dolore", esso è quello privato del protagonista, don Gonzalo
Pirobutirro, ma anche, più in generale, il dolore dell'umanità.
La struttura. Diviso in due parti, il romanzo risulta di nove capitoli ("tratti", come li chiama l'autore):
quattro (compreso il primo, che ha valore di prologo) nella prima parte, cinque nella seconda. Segue
un'Appendice, che risulta di un dialogo tra l'editore e l'autore, della lirica Autunno e dei Chiarimenti
indispensabili alla lirica stessa. Il dialogo (L'Editore chiede venia del recupero chiamando in causa
l'Autore) ha il suo punto centrale nella presa di posizione di Gadda, che attribuisce le ossessioni di don
Gonzalo, protagonista del romanzo, più che a un suo “delirio interpretativo” della realtà, alla “follia” e
alla “cretineria degli altri”. La lirica Autunno è in sintonia con il romanzo: il suo tema dominante è
infatti quello dell'autunno incipiente, sullo sfondo del paesaggio della Brianza, in corrispondenza con
un analogo quadro autunnale che si legge nel capitolo VII della Parte seconda.
(Fonte bibliografica: Romanzi e racconti, a cura di D. Isella, I, Garzanti, Milano 1988)
Guida alla lettura
PARTE PRIMA
Prologo (cap. I)
L'azione del romanzo è situata “tra il 1925 e il 1933”, in un immaginario Paese sud-americano di
lingua spagnola (molto simile all'Argentina, dove Gadda soggiornò nel 1922-24 per svolgervi il suo
lavoro di ingegnere), il Maradagàl, appena uscito da un'aspra guerra con il Parapagàl (il Paraguay?);
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ma il tempo del racconto si limita a pochi giorni, dal 28 agosto ai primi di settembre, probabilmente
del 1934. Proprio in quell'anno, Gadda aveva cominciato (secondo una sua dichiarazione) a prendere
le distanze dal regime fascista; nelle misteriose “associazioni provinciali di vigilanza per la notte”, cui
si accenna nelle prime righe del romanzo, si è letta pertanto, in filigrana, un'allusione all'ambigua
“protezione” che il fascismo intendeva assicurare alla borghesia, ottenendone in cambio il sostegno
politico. Malgrado l’«ordine» che il regime vuol garantire, scoppia un piccolo scandalo a Lukones
(Longone al Segrino, dove sorgeva la villa dei Gadda): si scopre che il vigile del villaggio, certo Pedro
Managanones, è in realtà un italiano, Gaetano Palumbo (altri suoi imbrogli verranno a galla più tardi);
lo ha smascherato un commerciante, che ha ottenuto in compenso da un oste due porzioni di
“croconsuelo” (il gorgonzola), “grasso, piccante, fetente al punto da far vomitare un azteco”: si
annuncia così il tema escremenziale (che avrà largo posto nelle ossessioni di don Gonzalo), simbolo
repellente della degradazione della realtà. Viene poi descritta la Villa Pirobutirro (un nome allusivo
alle pere "butirro"), dove risiede con la madre don Gonzalo, sul conto del quale corrono in Paese le
voci più straordinarie: si dice che egli sia un misantropo e un misogino, che maltratti in accessi bestiali
di rabbia la vecchia madre, che sia molto avaro e molto goloso. Un “peone” (contadino) annuncia al
dottor Higueróa (il medico condotto del Paese) che don Gonzalo vuole vederlo.
Un dialogo filosofico (capp. II-IV)
Nel secondo capitolo, mentre si avvia alla villa, il medico apprende dalla Battistina (una contadina
gozzuta e pettegola) altri particolari su don Gonzalo: a Pastrufazio (Milano) egli ha calpestato il
ritratto di suo padre e ha minacciato di morte la madre. Ed ecco don Gonzalo (il "figlio", come viene
chiamato nel romanzo) venire incontro al dottore: è “alto, un po' curvo, di torace rotondo, maturo
d'epa”, “stanco all'aspetto, benché fosse una meravigliosa mattina”. Il suo contegno con il dottore è
estremamente cortese.
Nel terzo capitolo, il protagonista si lascia docilmente visitare; il dottore lo rassicura, dicendogli che
non ha riscontrato nulla di preoccupante. In realtà, il medico ha capito che don Gonzalo è malato
interiormente: sul suo volto egli scorge uno sgomento e un'angoscia, ascrivibili ad una crisi di sfiducia
nella vita. Invano il medico cerca di distrarre il suo nuovo paziente, proponendogli qualche gita in
automobile, in compagnia di una propria figlia: per don Gonzalo, tutto è “stanchezza, stupidità”. Usciti
sul terrazzo, i due personaggi discutono animatamente. Don Gonzalo confessa di essere disperato. La
madre elargisce doni e impartisce lezioni gratuite ai figli dei peones, mentre a lui, quando era bambino,
non ha concesso neppure una carezza; ora, la madre, spaventosamente invecchiata, rifiuta di curarsi e
sostiene di non aver bisogno di nessuno, di sapersi riguardare da sola, e ha sempre sulle labbra la
parola "io". Esplode a questo punto la celebre invettiva di don Gonzalo contro il pronome "io".
a. “Io, il più lurido di tutti i pronomi”
E di nuovo si lasciava prendere da un'idea, e levò la voce, rabbiosamente: “Ah! il mondo delle idee! che
bel mondo!... ah! l'io, io... tra i mandorli in fiore... poi tra le pere, e le Battistine, e il Giuseppe!1... l'io,
l'io!... Il più lurido di tutti i pronomi!...”.
Il dottore sorrise della sfuriata, non capì. Colse tuttavia il destro2 di volgere un po' al sereno le parole,
se non l'umore e i pensieri.
“...E perché diavolo? Che le hanno fatto di male, i pronomi?”. (...)
“...I pronomi! Sono i pidocchi del pensiero. Quando il pensiero ha i pidocchi, si gratta, come tutti quelli
che hanno i pidocchi... e nelle unghie, allora... ci ritrova i pronomi: i pronomi di persona...”.
Il dottore sbuzzò3 a ridere suo malgrado, con metà della bocca: con la guancia di sinistra. (...)
1. Ah! il mondo delle idee!... e il Giuseppe!: con un senso di frustrazione, il protagonista registra la distanza tra il proprio
mondo ideale e la realtà mortificante che gli tocca affrontare, tra le pere, che gli ricordano l'infausta eredità paterna, e i contadini
ignoranti, come Battistina (altrove chiamata “gozzocretina”) e Giuseppe.
2. il destro: l'occasione. - 3. sbuzzò: scoppiò.
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“...Io, tu... (...) Quando l'essere si parzializza4, in un sacco5, in una lercia trippa, i di cui confini sono più
miserabili e più fessi di questo fesso muropagatasse6... che lei me lo scavalca in un salto... quando
succede questo bel fatto... allora... è allora che l'io si determina, con la sua brava mònade in coppa7,
come il cappero sull'acciuga arrotolata sulla fetta di limone sulla costoletta alla viennese... Allora, allora!
È allora, proprio, in quel preciso momento, che spunta fuori quello sparagone d'un io 8... pimpante...
eretto... impennacchiato di attributi di ogni maniera... paonazzo e pennuto, e teso, e turgido... come un
tacchino... in una ruota di diplomi ingegnereschi, di titoli cavallereschi... saturo di glorie di famiglia...
(...) oppure saturnino9 e alpigiano10, con gli occhi incavernati11 nella diffidenza, (...) l'io d'ombra,
l'animalesco io delle selve (...) come quel ladrone là... che è tutta mattina che ha da levar il seme alle
cipolle!...”. Col mento, le mani in tasca, fece segno verso il peone (...).
“...Io, io, io!... Ma lo caccerò di casa! Col pacco de’ suoi diritti legato alla coda... fuori, fuori!... a
quadrupedare12 di là dal muro... a zoccolar sui sassi, giù e su da Iglesuela,13 dond'è piovuto...”. (...)
“...Il muro è gobbo, lo vedo, e anche le anime die morti lo scavalcherebbero... dei poveri morti! per
tornare a dormire nel lor letto... che è lì, bianco... come lo hanno lasciato al partire... e par che li aspetti...
dopo tanta guerra!...14 È storto, tutto gobbe: lo so: ma il suo segno, il suo significato rimane, e agli onesti
gli deve valere,15 alla gente: deve valere. Per forza. Dacché attesta il possesso: il sacrosanto privato
privatissimo mio, mio!... mio proprio e particolare possesso... che è possesso delle mie unghie, dieci
unghie, delle mie giuste e vere dieci unghie!...” levò le mani dalle tasche e le mise daddovero16 sotto gli
occhi del medico, tutt'e due pari, con dita adunche, come fossero gli artigli d'un avvoltoio.
“E quelle dei piedi dove le lascia?...”.
“Dentro, io, nella mia casa, con mia madre: e tutti i Giuseppi e le Battistine e le Pi17... le Beppe, tutti i
nipoti ciuchi e trombati in francese o in matematica di tutti i colonnelli del Maradagàl 18... Via, via!
fuori!... fori tutti! Questa è, e deve essere, la mia casa... nel mio silenzio... la mia povera casa...”.
4. l'essere si parzializza: si riduce dentro gli angusti confini del corpo (Gonzalo è malato di gastrite).
5. in un sacco: nello stomaco.
6. muro pagatasse: il muro di confine della proprietà, per la quale occorre pagare le tasse.
7. mònade in coppa: la testa, che è come una mònade posta sopra (in coppa) al resto del corpo. - mònade, nel linguaggio del
filosofo Leibniz (caro a Gadda), è la sostanza più semplice, chiusa al mondo esterno, “senza porte e senza finestre”.
8. sparagone d'un io: io-asparago (metafora dell'organo sessuale maschile).
9. saturnino: malinconico (dal pianeta Saturno, al quale si attribuivano nell'antichità influssi negativi).
10. alpigiano: rozzo come un montanaro.
12. quadrupedare: il camminare con gli zoccoli rende i contadini (secondo Gonzalo) simili ai quadrupedi.
13. Iglesuela: il Paese d'origine del contadino.
14. e anche ... dopo tanta guerra!: allusione a Enrico, fratello di Gadda, morto in guerra.
15. deve valere: deve essere sufficiente (anche se facilmente valicabile) come simbolo della proprietà.
16. daddovero: davvero (arcaismo).
17. le Pi...: le Pine (Pina è il nome di una delle figlie del medico: di qui l'interruzione di Gonzalo, che non vuole offendere il
suo interlocutore).

Nel quarto capitolo, per calmare la furia aggressiva di Gonzalo, il medico gli dà ragione riguardo al
muro, che non impedirà a nessuno di rubare. Ma il protagonista è sempre più depresso, ricordando
tutti i sacrifici cui ha dovuto sobbarcarsi per la villa (“Gli anni irripetibili li aveva dissolti il dolore.
La demenza dei tutori aveva straziato il bimbo. Rimaneva la morte”). Poi dice al dottore che in casa
sua non c'è nulla da rubare (i suoi libri non interessano ai ladri). Del resto, chi dovrebbe vigilare sulla
casa è quel Palumbo che è addirittura sordo, un sordo di guerra. Ma il medico informa il suo
interlocutore che Palumbo è guarito dalla sordità, grazie alla quale aveva ottenuto il posto di vigile: il
colonnello medico Di Pascuale (di origine napoletana) ha infatti scoperto l'imbroglio: Palumbo ci sente
benissimo, e voleva rubare la pensione di invalidità al governo (“Guagliò, fernimmola 'na bbona
vota!... cu sta' pazzïella d' 'o sordo!...”).
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PARTE SECONDA
La madre (capp. V-VI)
Nel capitolo quinto, diviene protagonista la madre, che vaga, sola, nella casa, mentre infuria l'uragano
(“...forse immaginava senza sperarlo il soccorso, la parola di un uomo, di un figlio”). Ma il figlio
appariva solo raramente sul limitare della casa.
Improvvisamente, nel capitolo sesto, si profila sulla soglia Gonzalo (“L'alta figura di lui si disegnò
nera nel vano della porta-finestra, di sul terrazzo, come l'ombra di uno sconosciuto”). La madre va in
cucina per preparargli qualcosa da mangiare, ma trova ben poco, e teme le reazioni di Gonzalo: ha
infatti intuito la disperazione che cova nell'animo del suo figliolo.
b. Il male oscuro
La povera madre aveva lentamente compreso. Ora ella vedeva il buio di quell'anima. Lentamente, per
aver lottato a lungo nella sua speranza così vivida, nella sua gioia: prima di abbandonarsi a comprendere.
Un sentimento non pio, e si sarebbe detto un rancore profondo, lontanissimo, s'era andato ingigantendo
nell'animo del figliolo: quel solo1 che ancora le appariva, talvolta, all'incontro, sorridendole e
chiamandola “mamma, mamma”, se pur non era sogno, sulle vie della città e della terra 2. Questa
perturbazione dolorosa, più forte di ogni istanza moderatrice del volere3, pareva riuscire alle occasioni
e ai pretesti da una zona profonda, inespiabile4, di celate verità: da uno strazio senza confessione.
Era il male oscuro5 di cui le storie e le leggi e le universe discipline delle gran cattedre 6 persistono a
dover ignorare la causa, i modi: e lo si porta dentro di sé per tutto il fulgurato 7 scoscendere d'una vita,
più greve ogni giorno, immedicato. (...)
Pace non conosceva, Gonzalo, né conoscerebbe: la madre, accudendo in quelle stoviglie, le parve 8 di
dover disperare: il viso di lui, sconvolto, denunciava, a certi momenti, ch'egli non poteva aver ragione
del suo delirio. (...)
A certe ore pareva malato nel volere. “Un po' di buona volontà....”, gli diceva la mamma, sorridendogli,
studiandosi dargli animo, e indurre un po' di sereno su quel volto. “La volontà...”, rispondeva, “che è
indispensabile agli assassini...”. Ciò la impauriva, cercava di mutar discorso. Forse era stanco. Era molto
probabile che la guerra lo avesse mutato, e, più, l'annuncio che il fratello non ne tornerebbe. Eppure non
lamentava la guerra: non ne parlava mai con alcuno: non era stato ferito. (...)
Il figlio pareva aver dimenticato al di là d'ogni immagine lo strazio di quegli anni, la incenerita
giovinezza. Il suo rancore veniva da una lontananza più tetra, come se fra lui e la mamma ci fosse
qualcosa di irreparabile, di più atroce d'ogni guerra: e d'ogni spaventosa morte.
1. quel solo: l'altro figlio era morto in guerra.
2. sulle vie ... terra: il destino del figlio vivo, che cammina per le vie della città e in campagna, è silenziosamente contrapposto
dalla madre al destino dell'altro figlio aviatore, che è morto combattendo nei cieli.
3. di ogni ... volere: di ogni moderazione imposta dalla volontà.
4. inespiabile: incancellabile.
5. il male oscuro: accostando questa sua espressione al montaliano "male di vivere", annoterà più tardi Gadda in una recensione
al romanzo Il male oscuro di G. Berto: “il male oscuro è oscuro quanto il dolore che fa strazio di noi allorché ci sentiamo
oggetto di reiterate percosse o ferite, di insistite offese. È il logorio a cui ci sommette di giorno in giorno, d'ora in ora, la nostra
"Erlebnis", l'esperienza del vivere, la pena o la fatica durata, la "dura necessità"”.
6. le universe ... cattedre: le discipline scientifiche e culturali insegnate nelle università.
7. fulgurato: colpito da folgore (latinismo, da fulgur).
8. La madre ... le parve: si noti l'anacoluto.

Dinanzi alla povera cena apparecchiatagli dalla madre, Gonzalo evoca la sorte migliore che hanno
avuto i borghesi arricchiti, in grado di recarsi al ristorante per sfoggiare a tavola la loro condizione di
favoriti dal destino.
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c. Gli arricchiti al ristorante
Camerieri neri, nei “restaurants”, avevano il frac, per quanto pieno di padelle1: e il piastrone d'amido2,
con cravatta posticcia. (...)
Pervase da un sottile brivido, le signore: non appena si sentissero onorare dell'appellativo di signora da
simili ossequienti fracs. “Un misto pabba-cioccolatto per la signora, sissignora!”. Era, dalla nuca ai
calcagni, come una staffilata di dolcezza, “la pura gioia ascosa” dell'inno3. E anche negli uomini, del
resto, il prurito segreto della compiacenza (...). Oh! spasimo dolce! Procuratoci dal reverente frac: “Un
taglio limone-seltz per il signore, sissignore! Taglio limone-seltz al signore!”. Il grido meraviglioso,
fastosissimo, pieno d'ossequio e d'una toccante premura, più inebriante che melode elisia di Bellini,4
rimbalzava di garzone in garzone, di piastrone in piastrone (...); finché, pervenuto alla dispensa, era:
“un taglio limone-seltz per quel belinone5 d'un 128!6”.
Sì, sì: erano consideratissimi, i fracs. Signori serî, nei “restaurants” delle stazioni, e da prender sul serio,
ordinavano loro con perfetta serietà “un ossobuco con risotto”. Ed essi, con cenni premurosi, annuivano.
E ciò nel pieno possesso delle rispettive facoltà mentali. Tutti erano presi sul serio: e si avevano in gande
considerazione gli uni agli altri.
Gli attavolati7 si sentivano sodali8 nella eletta situazione delle poppe, nella usucapzione9 d'un molleggio
adeguato all'importanza del loro deretano, nella dignità del comando. Gli uni si compiacevano della
presenza degli altri, desiderata platea. E a nessuno veniva fatto di pensare, sogguardando il vicino,
“quanto è fesso!”. (...)
Per lo più, il coltello delle frutta non tagliava. Non riuscivano a sbucciar la mela. O la mela gli schizzava
via dal piatto come sasso di fionda, a rotolare fra scarpe lontanissime. Allora, con voce e dignità risentita,
era quando dicevano: “Cameriere! ma questo coltello non taglia!”. Tra i cigli, improvvisa, una nuvola
imperatoria10. E il cameriere accorreva trafelato, con altri ossibuchi: ed esternando tutta la sua
costernazione, la sua piena partecipazione, umiliava sommessa istanza appiè il corruccio delle Loro
Signorie:11 (in un tono più che sedativo): provi questo, signor Cavaliere!”: ed era già stravolato. 12 Il
quale “questo” tagliava ancora meno di quel di prima. Oh, rabbia! mentre tutti, invece, seguitavano a
masticare, a bofonchiare13 addosso agli ossi scarnificati, a intingolarsi14 la lingua, i baffi. Con un sorriso
appena, oh, un'ombra, una prurigine15 d'ironia, la coppia estrema ed elegantissima, lui, lei, lontan
lontano, avevan l'aria di seguitar a percepire quella mela, finalmente immobile nel mezzo la corsìa:
lustra, e verde, come l'avesse pitturata il De Chirico16. Nella quale, bestemmiando sottovoce, alla
bolognese, ci intoppavano ogni volta le successive ondate dei fracs-ossibuchi, per altro con lesti calci
in discesa, e quasi in rimando, l'uno all'altro: alla Meazza, alla Boffi.17 Erano degli stramaledìsa
buccinati18 via come sputi di vipera, non tanto sottovoce però da non arrivare a capir cosa fossero: da
dietro pile di piatti in tragitto, o di bacinelle di maionese, o cataste d'asparagi di cui scrodolava giù burro
sciolto sul lucido; perseguiti poi tutti, tutt'a un tratto, da improvvise trombe marine di risotti, verso la
proda salvatrice.19
1. padelle: macchie d'unto. - 2. piastrone d'amido: il petto inamidato della camicia.
3. pura ... dell'inno: parodia della Pentecoste di A. Manzoni (“Manda alle ascose vergini / le pure gioie ascose”, vv. 133-134).
4. melode ... Bellini: melodia paradisiaca del musicista Vincenzo Bellini (1801-35).
5. belinone: accrescitivo di belìn, termine osceno del dialetto genovese, per designare l'organo sessuale maschile.
6. d'un 128: numero di tavola dell'arricchito.
7. attavolati: i clienti seduti a tavola. - 8. sodali: solidali.
9. usucapzione: usucapione, istituto giuridico in base al quale la proprietà di un bene immobile si acquista in seguito al
possesso continuato, per un periodo di tempo stabilito dalla legge, del bene stesso; qui, nel senso di "acquisizione".
10. nuvola imperatoria: lo sguardo rannuvolato e imperioso.
11. umiliava... Signorie: deponeva umilmente la sua sottomessa preghiera ai piedi (appiè) dei signori corrucciati.
12. trasvolato: volato via. - 13. bofonchiare: sbuffare.
14. intingolarsi: bagnare di sugo. - 15. prurigine: solletico.
16. il De Chirico: il pittore Giorgio De Chirico (1888-1978), caposcuola della pittura "metafisica".
17. Meazza ... Boffi: famosi giocatori di calcio del tempo.
18. stramaledìsa buccinati: maledizioni (in lombardo: "che tu sia stramaledetto") sussurrate.
19. la proda salvatrice: la tavola.
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Nel capitolo settimo, si conclude l'episodio della cena di Gonzalo. La madre lo esorta affettuosamente
a mangiare; e il figlio, vinto dalla tenerezza materna, “la strinse a sé, disperato: la baciò a lungo”.
Ma, a interrompere l'abbraccio affettuoso, sopravviene un peone, che porta nella casa la sua miseria e
il suo fetore. Assalito da una sorda collera, Gonzalo scaccia di casa il contadino. In un flash-back, il
protagonista ricorda che, in occasione della sua laurea, la madre gli aveva regalato un orologio d'oro,
acquistato di seconda mano da un russo; ma il figlio, credendo che la madre avesse colto il pretesto
della laurea per regalar soldi (come sua consuetudine) a un poveraccio, era esploso in escandescenze
e aveva calpestato un ritratto del padre. Con questo tristissimo ricordo, si conclude l'episodio,
suggellato da un momento lirico, di matrice leopardiana: “E dalla torre, dopo desolati intervalli,
spiccavasi il numero di bronzo, l'ora buia o splendente”.
Pomeriggio in villa
All'inizio del capitolo ottavo, Gonzalo scende nel pomeriggio in terrazza, e, mentre beve il caffè, ascolta
la conversazione tra il peone appena licenziato e la domestica Peppa. Apprende così che è avvenuto un
furto nel castello del Trabatta, un finanziere che ha rifiutato la “protezione” dell'Istituto di Vigilanza
della Notte. Per prevenire nuovi furti, il Trabatta ha ingaggiato due giovanotti del Paese come custodi.
Alcuni giorni dopo, è descritto un nuovo pomeriggio in villa: la madre accoglie in casa tutti i suoi
protetti: oltre al peone licenziato e alla Peppa, anche la madre ottantatreenne del peone, il falegname
Poronga, la pescivendola Beppina, la moglie del becchino. Lasciato il suo amato Platone, Gonzalo
entra in sala e, alla vista di quella riunione di miserabili peones, è preso da una rabbia infernale.
Richiusa la porta, esce furibondo sul terrazzo e si abbandona ai ricordi di scuola. Il padre gli preparava
il cestello con una misera colazione: una fetta di lesso (mai un frutto o un dolce) e il bottiglino
dell'acqua e del vino, con il turacciolo. Il ricordo delle durezze patite nell'infanzia acuisce il
risentimento di Gonzalo verso la madre. L'incontro che segue è burrascoso.
d. La minaccia di morte
La madre gli apparve davanti curva, serena, guardandolo. Il volto, dalle orbite gonfie, dalla pelle
cascante, quasi giallo, non riesciva più ad esprimere la tenerezza interiore: come se l'inesorabile1 già lo
avesse allontanato da ogni possibilità di espressione: ma l'amore si palesava dal tentativo del sorriso,
dalla tensione degli occhî, che l'età aveva fatto presbiti.
“Vuoi il caffè?”, gli chiese dolcemente. Egli la guardò senza rispondere, poi disse, torvo: “Perché tutti
quei maiali2 per casa?”.
La mamma allora si atterrì. Lo aveva creduto calmo.
“... Erano venuti... un momento...”, balbettò: “...a portarmi i funghi... poveretti...”, e fece per allontanarsi
come volesse rientrare e prendere il cestello di sulla tavola, per mostrarglielo. In realtà tentò di fuggire:
atterrita. Egli la trattenne per un braccio, con violenza: “...non voglio, non voglio maiali in casa...”, urlò,
accostando ferocemente il volto a quello della mamma. La mamma ritrasse il capo appena, chiuse gli
occhi, non poté congiungere le mani sul grembo come di solito faceva, perché egli le teneva un braccio
sollevato: il braccio terminava a una mano alta, stecchita, senza più forza: a una mano incapace
d'implorare. La lasciò subito, e allora il braccio ricadde lungo la persona. Ma ella non osò risollevare le
palpebre.
La parte superiore della testa, la fronte, assai alta e le tempie, sopra le arcate degli occhî, chiusi, parve
il volto di chi si raccolga nella ricchezza silente e profonda dell'essere, per non conoscere l'odio: di
quelli che tanto ama!
Così riferisce Svetonio3 di Cesare, che levasse la toga al capo, davanti la subita lucentezza delle lame.
Un disperato dolore occupò l'animo del figliolo: la stanca dolcezza del settembre gli parve irrealtà,
imagine fuggente delle cose perdute, impossibili. Avrebbe voluto inginocchiarsi e dire: “perdonami,
perdonami! Mamma, sono io!”. Disse: “Se ti trovo ancora una volta nel braco4 dei maiali, scannerò te e
loro...”. Questa frase non aveva senso, ma la pronunziò realmente (così certe volte il battello,
accostando, sorpassa il pontile).
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Traversò la terrazza e la sala, rovesciò a terra il cestello con tutti i funghi; gettò via dal piatto la
viscidezza gialla della bestia,5 senza toccarla.
Salì alla sua camera, dove, aperto alla pagina, lo attendeva il libro. Prese invece la valigetta, la riempì
confusamente del necessario, povera suppellettile, ridiscese tutte le scale, uscì da basso. I lari 6 gli
dicevano dalla camera “Addio! Addio”.
La madre, dal terrazzo, lo vide allontanarsi e discendere lungo il sentiero dei campi, dal terrazzo dove
era rimasta. Lo salutava mentalmente, chiamandolo, chiamandolo, col nome che gli aveva dato, lontana
dolcezza degli anni. Quando più vigorosi e verdi infoltivano gli ippocastani, sui viali dei bastioni
spagnoli.
Poi i fumi delle valli esalarono dai colmigni,7 al limite del lontano occidente. Mezz'ora dopo il treno
sibilò rotolando sulla torbiera:8 come su di un mondo sordo, perduto, già lambito da lingue di tenebra.
1. l'inesorabile: il tempo che trascorre inesorabilmente.
2. maiali: i contadini, chiamati “maiali” da Gonzalo per la loro sporcizia.
3. Svetonio: Caio Tranquillo Svetonio (70 circa-140 d. C.), storico romano, autore delle Vite dei Cesari, raccolta di biografie
dedicate a Cesare e agli imperatori da Augusto a Domiziano.
4. braco: fango.
5. la viscidezza ... bestia: allusione a un pesce puzzolente, portato alla madre dalla pescivendola Beppina.
6. i lari: nella mitologia latina, i morti protettori della casa.
7. colmigni: comignoli. - 8. torbiera: depressione acquitrinosa del suolo, in cui si deposita la torba.

L'aggressione alla madre
Nella notte dello stesso giorno (si narra nel capitolo nono) si verifica l'aggressione alla madre. Le due
guardie private del Trabatta, durante il loro giro d'ispezione, sentono dei rumori sospetti, provenienti
dalla Villa Pirobutirro. Dopo aver urlato invano il nome di Giuseppe (il peone di guardia alla villa),
scavalcano il muro di cinta e, dal terrazzo, penetrano nella casa immersa nell'oscurità. Presi dalla
paura, dànno l'allarme. Accorrono i contadini ed entrano nella stanza della Signora. Un tremendo
spettacolo si presenta ai loro occhi: la madre, con una grave ferita al capo, ha gli occhi sbarrati, e
macchie di sangue coprono il letto. Viene chiamato il medico, che appresta i primi soccorsi.
Riportiamo la conclusione del romanzo.
e. Un'alba livida
Nella stanchezza senza soccorso in cui il povero volto si dovette raccogliere tumefatto, come in un
estremo ricupero della sua dignità, parve a tutti di leggere la parola terribile della morte e la sovrana
coscienza dell'impossibilità di dire: Io.
L'ausilio dell'arte medica, lenimento, pezzuole, dissimulò in parte l'orrore. Si udiva il residuo d'acqua e
alcool delle pezzuole strizzate ricadere gocciolando in una bacinella. E alle stecche delle persiane era
già l'alba. Il gallo, improvvisamente, la suscitò dai monti lontani, perentorio1 ed ignaro, come ogni volta.
La invitava ad accedere2 e ad elencare3 i gelsi, nella solitudine della campagna apparita.4
1. perentorio: imperioso, col suo canto squillante.
2. ad accedere: a fare il suo ingresso.
3. ad elencare: a illuminare, uno per uno, gli alberi.
4. apparita: svelata dalla luce dell'alba.

DENTRO IL TESTO
Il tema della polemica contro l’«io» non è solo al centro della celebre invettiva contro i pronomi (testo
a), ma percorre tutta la produzione gaddiana. Lo sgretolamento dell'«io», cioè del cardine
dell'ideologia borghese, accomuna Gadda all'avanguardia europea, da Proust a Joyce. D'altra parte,
lo scrittore milanese muove la sua critica all'interno del sistema borghese, non credendo nella
possibilità di un'alternativa a quel sistema: di qui la singolare contraddizione, nel brano proposto, tra
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la polemica contro l'“io” e la difesa della proprietà privata. Nella parte iniziale del brano la rivolta
contro i pronomi, definiti parassiti (pidocchi) del pensiero, è radicale, soprattutto nei confronti del
pronome di prima persona (il più lurido di tutti i pronomi!). La matrice di questa rivolta è intellettuale:
il “filosofo” Gadda sa che l'«io» è una realtà effimera, aleatoria, prodotto di cause infinite e soggetta
a continue mutazioni. Dal 1930 in avanti, egli ha imparato inoltre, dalla psicoanalisi, che l'inconscio
rende ancora più labile la personalità dell'uomo, sottoposta a pulsioni istintuali che non sempre si
riesce a controllare con la ragione. Non è un caso che, secondo Gonzalo, l'«io» si determini nel suo
esibizionismo sessuale (con la sua brava mònade in coppa) proprio quando incomincia il decadimento
fisico (quando l'essere si parzializza, in un sacco, in una lercia trippa); scatta allora un meccanismo
compensativo, che spinge l'individuo a celare il suo essere debole e malato dietro l'avere e a gloriarsi
dei suoi attributi (i diplomi ingegnereschi, i titoli cavallereschi); o viceversa, in mancanza di tali
qualifiche, a chiudersi malinconicamente nella diffidenza, a ridursi all'ombra di se stesso (l'io d'ombra),
a inselvatichirsi come un animale. Un esempio vivente di questo processo di animalizzazione è il peone
che Gonzalo vede dinanzi a sé e che copre di invettive non meno dure di quelle rivolte contro i pronomi
(gli dà del ladrone e lo dipinge con verbi decisamente animaleschi: quadrupedare, zoccolare...). Tanta
durezza si spiega forse con la paura, che ha Gonzalo, di inselvatichirsi anche lui e di essere costretto,
in un ambiente così degradato come quello di Lukones, a rinunciare ai suoi amati libri. L'unica difesa
contro questo possibile imbarbarimento è la casa, avvertita però, più che come proprietà borghese,
come luogo di affetti e di ricostruzione dell'io malato. Simbolo ideale della casa è il muro di cinta,
inservibile per proteggere la proprietà (può essere facilmente scavalcato), ma segno di una comunione
ideale con i poveri morti (riaffiora qui il trauma di Gadda per la morte precocissima del fratello Enrico)
e con la madre stessa. Ma è proprio la madre a opporsi inconsapevolmente a tale progetto, accogliendo
in casa i contadini e facendo lezioni gratuite ai ciuchi e ai trombati: a questo punto, il furore del
protagonista esplode senza più freni: caccerà di casa tutti gli intrusi e riconsacrerà il profanato tempio
domestico. Mentre l'intellettuale Gadda aveva demolito impietosamente l'«io» borghese, il
borghesissimo Gadda riconferma, attraverso Gonzalo, l'ideologia del possesso (mio proprio e
particolare possesso), rilegittimato non nella sua dimensione economica, ma nella sua funzione di
difesa, dietro il “muro” della solitudine, dal frastuono della “civiltà”.
Alla “cognizione del dolore” di Gonzalo segue quella, non meno complessa, della madre (testo b). Da
tempo la povera madre, pur ridotta a “un'ombra grama e scura, un grumo dolente” (G. Contini), ha
intuito il “male oscuro” del figlio. Chiari sono i sintomi di questo male invisibile: (sentimento non pio,
rancore profondo, perturbazione dolorosa) ma oscura e indicibile (uno strazio senza confessione) è la
causa dello sconvolgente delirio. Si tratta di un male che viene da lontano, come viene ripetuto nel
brano (un rancore profondo, lontanissimo... Il suo rancore veniva da una lontananza più tetra...). La
chiave per risalire alle radici del “male oscuro” ci è data dallo scrittore stesso, quando polemicamente
accenna alle storie, alle leggi e alle universe discipline delle gran cattedre, che si ostinano a ignorare
la causa e i modi del male stesso. Il male è la nevrosi e la scienza che lo ha indagato è la psicoanalisi,
rifiutata dal fascismo in odio all'ebreo Freud e in difesa della “sanità” della stirpe; ma la nevrosi risale
ai traumi dell'infanzia; e (dirà Gadda nella conferenza Psicanalisi e letteratura) il “sentimento vero”
dei rapporti fra i genitori e i figli si fonda “su quell'aggrovigliato complesso di cause e concause
biologiche e mentali che Freud ha tentato appunto di sgrovigliare, di portare sulla tavola e sotto il
riflettore spietato dell'analisi”. Sono parole molto importanti. Certamente, Gadda non ha capito la
natura di classe del fascismo; ma ha capito (come dimostra anche Eros e Priapo) l'arretratezza di quel
regime, incapace di comprendere, per meschine ragioni ideologiche, l'importanza di una scienza nuova
come la psicoanalisi, che pochi con Gadda (come Svevo e Saba) capirono per tempo.
Nel brano sugli “arricchiti” al ristorante (testo c) si avverte (come osserva Contini) il riso liberatorio,
“antico e pacificante”, di un Folengo e di un Rabelais. Sembra che lo scrittore abbia voluto fornire
una verifica di quell'esibizionismo narcisista di cui aveva parlato nell'invettiva contro i pronomi.
L'ottusa “normalità” borghese, alla perenne ricerca della “considerazione” e del “rispetto” degli
“altri”, ha la sua incisiva e graffiante rappresentazione nella commedia sociale delle signore pervase
da un sottile brivido nel sentirsi chiamare, appunto, signore dai camerieri in frac (l'ironia gaddiana
scomoda, in questa occasione, perfino l'amato Manzoni, autore della sublime Pentecoste) e anche gli
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uomini avvertono il prurito segreto della compiacenza, quando sono subissati di parole deferenti come
“il signore, sissignore, al signore”, inconsapevoli che i camerieri medesimi, dietro le quinte della
dispensa, useranno nei loro confronti termini ben più volgari. La scena successiva degli ossobuchi, dei
coltelli che non tagliano e delle mele che fanno scivolare gli inviperiti camerieri è degna di una
“comica” di Charlot, più che della pittura metafisica di De Chirico, citato dallo scrittore. Eppure, tra
le righe del grottesco episodio, si legge la “lacerante delusione di un uomo d'ordine smentito dalla
storia sua e di tutti” (Contini): Gadda non può infatti riconoscersi in questa nuova borghesia cafonesca,
avida di cibo non meno che di riconoscimenti del proprio status sociale; e d'altra parte la vecchia
borghesia liberale e giolittiana è naufragata nelle trincee della prima guerra mondiale, come lo stesso
Gadda ha documentato nel Giornale di guerra e di prigionia.
Al registro satirico-grottesco dell'episodio dei borghesi al ristorante subentra, nel testo d, il registro
lirico-drammatico (prevalente, del resto, nel romanzo). La letterarietà dell'episodio è affidata
all'analogia tra il comportamento della madre, che sta per essere colpita dal figlio, e il gesto di Cesare
che, come riferisce Svetonio, si copre la testa con la toga, quando scorge tra gli assassini il suo figlio
adottivo, Bruto. Ma il mondo sublime della letteratura (soprattutto Shakespeare, continuamente
presente nella Cognizione) non può attenuare l'asprezza della vicenda, che si avvia a rapidi passi verso
il tema terribile del matricidio. Mai come ora Gonzalo appare scisso interiormente tra un disperato
bisogno di tenerezza (Avrebbe voluto inginocchiarsi e dire: “perdonami, perdonami!...”) e un furibondo
desiderio di vendetta (“Se ti trovo ancora una volta nel braco dei maiali, scannerò te e loro...”): gli
accade così che, mentre pensa la prima frase, pronuncia la seconda. Il fatto è che l'«io» di Gonzalo è
un “io diviso”, lacerato da opposte spinte emotive: davvero un Amleto novecentesco, che uccide solo
con il pensiero. Il matricidio è infatti simbolico, anche se, di lì a poco, si verificherà un'aggressione
mortale contro la povera madre. Tutto lascia credere che l'assassino sia Manganones, la guardia
dell'Istituto di vigilanza per la notte (coincidente, secondo l'allegoria politica del romanzo, con il
fascismo, che organizza delitti fingendosi protettore dell’«ordine»). Ma a Gadda non interessa lo
scioglimento del “giallo”: non importa chi sia l'assassino, mentre importa moltissimo, come dimostra
questo episodio, che Gonzalo abbia “pensato” il matricidio. Non a caso, subito dopo la lite, il
protagonista parte: separarsi dalla madre vuol dire, per lui, sciogliere il “groviglio” del rapporto di
odio e di amore che lo lega alla madre. Ma, partendo, Gonzalo sa di andare verso l'annullamento di se
stesso (simboleggiato dalle lingue di tenebra con cui si conclude il brano). Chi è vissuto in simbiosi con
la madre, come Gonzalo, è incapace di vivere una vita autonoma, lontano dalla presenza materna.
Partire vuol dire per il protagonista andare verso la notte e verso il nulla.
Il romanzo si conclude, appunto, all'insegna della notte e del nulla (testo e). Le ore notturne, dopo la
scoperta dell'aggressione, trascorrono tra le prestazioni del medico e le applicazioni di pezzuole sul
volto devastato della moribonda. Ma la pietà umana non può dissimulare l'orrore. Il romanzo, che si
era aperto con l'invettiva contro l'«io», si chiude con la definizione della morte come della sovrana
coscienza della impossibilità di dire: Io. Solo un animale ignaro come il gallo può salutare l'alba che si
affaccia alla finestra e invitare col suo canto la natura a riprendere il suo corso. Ma la campagna,
all'alba, appare solitaria, come la moribonda e come il suo angosciato figliolo.

***
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SEZIONE DECIMA
IL TEATRO
10.1. Samuel Beckett
10.1.1 Un grande innovatore
Samuel Beckett è considerato uno dei più geniali innovatori della parola letteraria e della forma
teatrale del Novecento. Cresciuto artisticamente all'ombra di Joyce (che lo definiva “quel
magnifico pazzo irlandese”), al contrario del suo maestro, che lavorava per accumulo di
associazioni verbali, Beckett imparò a prosciugare il suo stile fino all'essenziale e ai limiti della
disarticolazione. Scrivere, secondo Beckett, significava scendere nel fondo della coscienza,
dove dimora (secondo una sua espressione) “l'autentica dimora dell'essere”. Ma ad una simile
esplorazione si associa l'assoluta inadeguatezza della parola. Il dovere dello scrittore è allora
quello di andare incontro al fallimento, di soccombere all'inesprimibile. Riuscire è sinonimo di
fallire. In un appunto beckettiano del 9 agosto 1981 si legge: “Tutto come prima. Nient'altro
mai. Provato sempre. Fallito sempre. Fa niente. Provare di nuovo. Fallire di nuovo. Fallire
meglio”. Scrittore discreto e solitario, estraniato dalla propria lingua e lontano dalla natia
Irlanda, Beckett rifuggiva dal successo e accolse il premio Nobel come una “catastrofe”. Da
un'espressione tratta dal Dunciade di Pope e trascritta da Beckett sul suo taccuino (“Damned
to fame”, condannato alla fama), James Knowlson, amico dello scrittore, ha ripreso il titolo
della sua recentissima biografia: Condannato al successo (2001).
Pochi scrittori come Beckett hanno saputo esprimere l'orrore di un mondo che ha conosciuto i
campi di sterminio, la bomba atomica, l'alienazione di massa. Il dramma dell'incomunicabilità
è al centro della sua produzione: ha scritto Theodor W. Adorno che, nelle opere di Beckett, “il
fatto di non significare nulla diventa l'unico significato”. L'incapacità di comunicare è, secondo
lo scrittore irlandese, la logica conseguenza delle grandi tragedie collettive di Auschwitz e di
Hiroshima.
Il teatro di Beckett è stato etichettato come “teatro dell'assurdo”; ma si tratta di una formula
riduttiva, che non può spiegare la ricchezza di significati della drammaturgia beckettiana, che
ha segnato una svolta decisiva nell'esperienza teatrale contemporanea.
10.1.2 La vita e le opere
Le opere giovanili. Nato a Dublino nel 1906 da agiata famiglia protestante, Beckett studiò
francese e italiano al Trinity College di Dublino. Del suo interesse per la cultura italiana è
testimonianza un saggio giovanile su Dante, Giordano Bruno, G. B. Vico (1929), dedicato a
Joyce, che Beckett incontrò a Parigi nel 1928. In un altro saggio finissimo (1931), il giovane
scrittore studiò l'opera di Proust. Intanto, aveva inizio la produzione poetica: in Whoroscope
(da whore, "prostituta", e horoscope, "oroscopo", 1930), Beckett subiva l'influsso dei giochi di
parole cari a Joyce. A un personaggio dantesco, Belacqua (Purg., canto IV), è dedicato uno dei
primi racconti di Beckett, Dante e l'aragosta (1932), il cui protagonista inorridisce per la sorte
delle aragoste, buttate ancora vive nell'acqua bollente: la morte, conclude l'autore, non è mai
veloce. Il Belacqua dantesco rivive catatonicamente nel personaggio beckettiano, che vive
senza vivere, sprofondato nella più assoluta immobilità psichica. Seguirono altri racconti,
raccolti poi in Più punzecchiature che calci (1934).
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Il tema della schizofrenia. Il primo romanzo, Murphy (1938), è una parodia del romanzo
tradizionale, ma contiene anche intuizioni originali sul fenomeno della schizofrenia, che
anticipano le ricerche di Ronald Laing (1927-1989), il maggiore esponente
dell'«antipsichiatria». Il protagonista è un irlandese che lavora in un manicomio di Londra e
che si sottrae alla disperazione assecondando il movimento oscillatorio della sedia a dondolo,
fino al punto di trovarsi riassorbito nella propria scatola cranica. Scoppiata la seconda guerra
mondiale, Beckett aiutò a Parigi un gruppo della Resistenza, traducendo e decifrando messaggi
segreti; ma dovette sottrarsi alla Gestapo (la polizia segreta della Germania nazista), fuggendo
a Rouissillon: qui soffrì di una forte depressione, per evadere dalla quale scrisse Watt (1943,
pubblicato nel 1953), vicenda di uno schizofrenico, il cui disordine mentale è reso con la
frammentazione del discorso.
La trilogia romanzesca. Nel 1945 Beckett decise di adottare il francese come lingua
dell'espressione narrativa. In francese scrisse un grande trittico romanzesco: Molloy (1951),
Malone muore (1951), L'innominabile (1953). I protagonisti dei tre romanzi sono
personificazioni di una coscienza volta alla ricerca della propria identità: vecchi e malati, i
personaggi beckettiani hanno perduto ogni contatto con il mondo esterno e si rinchiudono in se
stessi, fino alla morte. Una figura memorabile è, in particolare, l'Innominabile, che, pur ridotto
in condizioni di totale immobilità, riesce a scrivere storie formate da un vertiginoso cumulo di
parole: un flusso inarrestabile, in cui “nessuno” parla di “nulla”.
Vittime e carnefici. Se l'Innominabile è ridotto a una testa quasi priva di corpo, nei tredici Testi
per nulla (1955) anche la testa scompare, lasciando il posto a un'entità neutra e indefinita. Nel
romanzo Come è (1961), il volto del protagonista, affondato nella melma, esprime, il terrore
del nulla. Libro singolare, caratterizzato dall'assenza di punteggiatura e di maiuscole, Come è
si risolve in una parabola del rapporto tra carnefici e vittime: i torturatori diventano torturati e
viceversa, in un processo terribile che esprime la disperata concezione beckettiana dell'uomo.
I capolavori teatrali. Tale drammatica condizione dell'uomo d'oggi, con un più accentuato
humour nero e con tecniche spettacolari tratte anche dal mondo del circo, ritorna nella
produzione teatrale, che ha reso famoso Beckett a livello mondiale.
L'inutile attesa di un misterioso Godot da parte di due barboni decisi a impiccarsi e il passaggio
sulla scena di un'altra coppia stranissima, un padrone e uno schiavo, simboleggiano forse, in
Aspettando Godot (1952), lo sfruttamento quotidiano dell'uomo sull'uomo e l'attesa della morte
(ma molteplici sono le interpretazioni di quest'opera capitale del teatro contemporaneo).
In Finale di partita (1956) ritorna la coppia del padrone e del servo, ma il padrone è ora cieco
e paralizzato e i suoi genitori sono rinchiusi in due bidoni per la spazzatura, quasi a significare
che il passato è un relitto inutilizzabile per comprendere l'angoscioso presente: l'agonia senza
fine dell'uomo giunge qui all'ultimo stadio della regressione.
Nel 1958 Beckett scrive in inglese L'ultimo nastro di Krapp, nel quale il protagonista, poco
prima della morte, ascolta la propria voce, registrata su un nastro trent'anni prima, e vi ritrova
la testimonianza di un passato che si riproduce nel presente. Di grande rilievo è anche Giorni
felici (1962), la cui protagonista, immersa nella sabbia prima fino alla cintola, poi fino al collo,
si aggrappa, per sopravvivere, ai patetici ricordi di un mondo defunto. Una rivisitazione del
tradizionale “triangolo” amoroso è Commedia (1964), vicenda di un uomo conteso da due
donne (ma dei tre personaggi si scorgono solo le facce, illuminate volta a volta da un riflettore).
I drammi brevi. Nel 1963, Beckett scrive la sceneggiatura di un film, di cui sarà interprete il
grande attore del cinema muto Buster Keaton e che sarà intitolato semplicemente Film (1964):
è la storia, semplice e crudele, di un personaggio che tenta di sottrarsi ad un malevolo Occhio,
ma si accorge alla fine che l'inseguitore e l'inseguito si identificano nella sua stessa persona.

336

Dopo una serie di radiodrammi, Beckett scrive per la televisione Di' Joe (1965), inventando
così il dramma televisivo.
Numerosi sono i drammi brevi di Beckett: ci limitiamo a ricordare Va' e vieni (1966), che dura
pochi minuti.
Le ultime opere. Nel 1969 viene assegnato a Beckett il Premio Nobel per la letteratura; ma lo
scrittore accoglie la notizia con una frase glaciale (“È una catastrofe”) e manda a Stoccolma il
suo editore a ritirare il premio. Tra le sue ultime opere, è da segnalare Catastrofe (1982), uno
dei suoi drammi più inquietanti. Nell'ambito della narrativa, Beckett pubblica Compagnia
(1980), il cui protagonista, disteso nel buio, ascolta una voce che gli parla del suo passato, e
Mal visto, mal detto (1981), dove, nella descrizione dei gesti minimi e ripetitivi di una vecchia,
si raggiunge la vertigine dell'astrattezza. Nel 1989 è stato pubblicato un brevissimo testo
poetico, Stirring Still (un titolo enigmatico, che può significare “muoversi ancora” o anche
“emozionarsi ancora”): è il monologo autobiografico di un vecchio che, nella solitudine di una
stanza semibuia, acquisisce la consapevolezza di una condizione esistenziale in cui ci sono
soltanto “il tempo e il dolore e il cosiddetto io e la fine”. La sospensione tra l’«esserci» e lo
“sparire” è il motivo centrale anche di Sussurri (1989). Beckett è morto a Parigi nel 1989.
Da Aspettando Godot
Aspettando Godot è una commedia in due atti. Così Paolo Bertinetti riassume la trama della commedia:
“Atto primo: la scena è essenziale, una strada di campagna e un albero. Estragone, seduto per terra,
cerca di togliersi una scarpa; entra Vladimiro. I due aspettano un certo Godot, che avrebbe dato loro
un appuntamento in quel luogo solitario; nell'attesa “passano il tempo” conversando. Ad interrompere
la monotonia dell'attesa sopraggiungono Pozzo e Lucky. Il primo tiene il secondo al guinzaglio, lo
tiranneggia e lo brutalizza. Pozzo, che dice di essere di passaggio, prima di andarsene vuole dimostrare
ai due “che si annoiano” il proprio ringraziamento per la loro gentilezza facendo esibire Lucky: prima
gli ordina di ballare e poi di “pensare”. Lucky si lancia in un discorso che si fa via via sempre più
confuso e isterico (ma il cui argomento è niente meno che il contrasto tra l'idea che l'uomo ha di un
Dio amorevole e la constatazione delle sofferenze che l'uomo deve sopportare) e che ha bruscamente
termine quando Vladimiro riesce a togliergli il cappello. Dopo la partenza della coppia schiavopadrone, riprende l'attesa e la conversazione tra Vladimiro ed Estragone, fino all'arrivo di un ragazzo
che li informa che Godot non verrà quella sera ma che certamente verrà il giorno successivo.
Atto secondo: il giorno dopo, “l'albero è coperto di foglie” (“quattro o cinque foglie”, dice la versione
inglese). Questa volta compare prima Vladimiro e poi Estragone: riprende la conversazione,
riappaiono Lucky e Pozzo (che è diventato cieco, e Lucky muto), ricompare il ragazzo: il signor Godot
non verrà quella sera ma sicuramente “verrà domani”. Il secondo atto termina con le stesse parole del
primo, ma a personaggi invertiti.
I atto: “Estragone: Allora andiamo? – Vladimiro: Andiamo. Non si muovono”; II atto: Vladimiro:
Allora andiamo? – Estragone: Andiamo. Non si muovono”.
(P. Bertinetti, Invito alla lettura di Beckett, Mursia, Milano 1984, pp. 84-85)
Riportiamo l'inizio e un altro brano del primo atto e il brano conclusivo del secondo atto.
(Aspettando Godot, a cura di Carlo Fruttero, Einaudi, Torino 1956)

a. Niente da fare
Strada di campagna, con albero. È sera. Estragone, seduto per terra, sta cercando di togliersi una
scarpa. Vi si accanisce con ambo le mani, sbuffando. Si ferma stremato, riprende fiato, ricomincia da
capo. Entra Vladimiro.
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ESTRAGONE (dandosi per vinto) Niente da fare.
VLADIMIRO (avvicinandosi a passettini rigidi e gambe divaricate) Comincio a crederlo anch'io. (Si
ferma) Ho resistito a lungo a questo pensiero; mi dicevo: Vladimiro, sii ragionevole, non hai ancora
tentato tutto. E riprendevo la lotta. (Prende un'aria assorta, pensando alla lotta. A Estragone) Dunque,
sei di nuovo qui, tu?
ESTRAGONE Credi?
VLADIMIRO Sono contento di rivederti. Credevo fossi partito per sempre.
ESTRAGONE Anch'io.
VLADIMIRO Che si può fare per festeggiare questa riunione?
(S'interrompe per riflettere) Alzati che t'abbracci. (Tende la mano a Estragone).
ESTRAGONE (irritato) Dopo, dopo. (Silenzio.)
VLADIMIRO (offeso, con freddezza) Si può sapere dove il signore ha passato la notte?
ESTRAGONE In un fosso.
VLADIMIRO (sbalordito) Un fosso! E dove?
ESTRAGONE (senza fare il gesto) Laggiù.
VLADIMIRO E non ti hanno picchiato?
ESTRAGONE Sì... Ma non tanto.
VLADIMIRO Sempre gli stessi?
ESTRAGONE Gli stessi? Non so. (Silenzio.)
VLADIMIRO Quando ci penso... mi domando... come saresti finito... senza di me... in tutto questo
tempo... (Recisamente) Non saresti altro che un mucchietto d'ossa, oggi come oggi; ci scommetterei.
ESTRAGONE (punto sul vivo) E con questo?
VLADIMIRO (stancamente) È troppo per un uomo solo. (Pausa. Vivacemente) D'altra parte, a che
serve scoraggiarsi adesso, dico io. Bisognava pensarci secoli fa, verso il 1900. (...)
b. Padrone e servo
Entrano Pozzo e Lucky. Quest'ultimo è guidato dall'altro per mezzo di una corda che porta legata al
collo, sicché al principio si vede soltanto Lucky seguito dalla corda, lunga abbastanza perché egli possa
arrivare nel mezzo della scena prima che Pozzo esca dalle quinte. Lucky porta una pesante valigia, un
seggiolino pieghevole, un paniere per le provviste e un cappotto (sul braccio); Pozzo, una frusta.
POZZO (dietro le quinte) Più in fretta! (Schiocco della frusta. Pozzo entra. Attraversano tutta la scena.
Lucky passa davanti a Vladimiro ed Estragone ed esce. Pozzo, vedendo Vladimiro ed Estragone, si
ferma. La corda si tende. Pozzo la tira con violenza) Indietro!
Fracasso fuori scena. Lucky è caduto con tutto il carico. Vladimiro ed Estragone lo guardano,
combattuti tra il desiderio di correre in suo aiuto e la paura di immischiarsi in cose che non li
riguardano. Vladimiro fa un passo verso Lucky. Estragone lo trattiene per la manica.
VLADIMIRO Lasciami andare!
ESTRAGONE Sta' fermo.
POZZO Attenzione! È cattivo (Estragone e Vladimiro lo guardano) con gli estranei. ESTRAGONE
(sottovoce) È lui?
VLADIMIRO Chi?
ESTRAGONE Beh, insomma...
VLADIMIRO Godot?
ESTRAGONE Ecco.
POZZO Mi presento. Pozzo.
VLADIMIRO Ma no.
ESTRAGONE Ha detto Godot.
VLADIMIRO Ma no.
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ESTRAGONE (a Pozzo) Lei non è il signor Godot?
POZZO (con voce terribile) Io sono Pozzo! (Pausa). Questo nome non vi dice niente? (Pausa). Vi ho
chiesto se questo nome non vi dice niente.
Vladimiro ed Estragone s'interrogano con lo sguardo.
ESTRAGONE (fingendo di cercare) Bozzo... Bozzo...
POZZO Pppozzo!
ESTRAGONE Ah! Pozzo... Capisci?... Pozzo…
VLADIMIRO Ma è Pozzo o Bozzo?
ESTRAGONE Pozzo... No, proprio non ricordo.
VLADIMIRO (conciliante) Ho conosciuto una famiglia Gozzo. La madre ricamava.
Pozzo si avvicina minaccioso.
ESTRAGONE (subito) Noi non siamo di qui, signore.
POZZO (fermandosi) Ma siete pur sempre degli esseri umani. (Si mette gli occhiali) A quel che vedo.
(Si toglie gli occhiali) Della mia stessa specie (Scoppia in un'enorme risata) Della stessa specie di
Pozzo! Di origine divina.
VLADIMIRO Vale a dire...
POZZO (perentorio) Chi è Godot?
ESTRAGONE Godot?
POZZO Mi avete scambiato per Godot.
VLADIMIRO Oh, no, signore, nemmeno per un momento, signore.
POZZO E chi è?
VLADIMIRO Ecco, vede, è un... è un conoscente.
ESTRAGONE Ma no, scusa, lo conosciamo appena.
VLADIMIRO Si capisce che... non lo conosciamo molto bene... però...
ESTRAGONE Io, per me, non sarei neanche capace di riconoscerlo.
POZZO Mi avete scambiato per lui.
ESTRAGONE Il fatto è, capisce... l'oscurità... la stanchezza... la debolezza... l'attesa... confesso... ho
creduto... per un istante...
VLADIMIRO Non gli dia retta, signore. Non gli dia ascolto!
POZZO L'attesa? Ma allora l'aspettavate?
VLADIMIRO Ecco, veramente...
POZZO Qui? Sulle mie terre?
VLADIMIRO Non pensavamo di far male.
ESTRAGONE L'intenzione era buona.
POZZO La strada è di tutti.
VLADIMIRO È quel che si diceva.
POZZO È una vergogna, ma è così.
ESTRAGONE Non è colpa nostra. (...)
c. C'impiccheremo domani
Silenzio. Il sole tramonta, sorge la luna. Vladimiro rimane immobile. Estragone si sveglia, si toglie le
scarpe, si alza con le scarpe in mano, le posa davanti alla ribalta, si avvicina a Vladimiro e lo guarda.
ESTRAGONE Che hai?
VLADIMIRO Niente.
ESTRAGONE Io me ne vado.
VLADIMIRO Anch'io. (Silenzio.)
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ESTRAGONE È da tanto che dormivo?
VLADIMIRO No so (Silenzio.)
ESTRAGONE Dove andiamo?
VLADIMIRO Non lontano.
ESTRAGONE No, no, andiamocene lontano di qui!
VLADIMIRO Non si può.
ESTRAGONE Perché?
VLADIMIRO Bisogna tornare domani.
ESTRAGONE A far che?
VLADIMIRO Ad aspettare Godot.
ESTRAGONE Già, è vero. (Pausa). Se lo lasciassimo perdere?
VLADIMIRO Ci punirebbe. (Silenzio. Guarda l'albero) Soltanto l'albero vive.
ESTRAGONE Che cos'è?
VLADIMIRO È l'albero.
ESTRAGONE Volevo dire di che genere?
VLADIMIRO Non lo so. Un salice.
ESTRAGONE Andiamo a vedere. (Trascina Vladimiro verso l'albero. Lo guardano immobili. Silenzio).
E se c'impiccassimo?
VLADIMIRO Con cosa?
ESTRAGONE Non ce l'hai un pezzo di corda?
VLADIMIRO No.
ESTRAGONE Allora non si può.
VLADIMIRO Andiamocene.
ESTRAGONE Aspetta, c'è la mia cintola.
VLADIMIRO È troppo corta.
ESTRAGONE Mi tirerai per le gambe.
VLADIMIRO E chi tirerà le mie?
ESTRAGONE È vero.
VLADIMIRO Fa' vedere lo stesso. (Estragone si slaccia la corda che gli regge i pantaloni. Questi, che
sono larghissimi, gli si afflosciano sulle caviglie. Tutt'e due guardano la corda). In teoria dovrebbe
bastare. Ma sarà solida?
ESTRAGONE Adesso vediamo. Tieni.
Ciascuno dei due prende un capo della corda e tira. La corda si rompe facendoli quasi cadere.
VLADIMIRO Non val niente. (Silenzio.)
ESTRAGONE Dicevi che dobbiamo tornare domani?
VLADIMIRO Sì.
ESTRAGONE Allora ci procureremo una buona corda.
VLADIMIRO Giusto. (Silenzio.)
ESTRAGONE Didi.
VLADIMIRO Sì.
ESTRAGONE Non posso più andare avanti così.
VLADIMIRO Sono cose che si dicono.
ESTRAGONE Se provassimo a lasciarci? Forse le cose andrebbero meglio.
VLADIMIRO C'impiccheremo domani. (Pausa). A meno che Godot non venga.
ESTRAGONE E se viene?
VLADIMIRO Saremo salvati. (Vladimiro si toglie il cappello – che è quello di Lucky – ci guarda
dentro, ci passa la mano, lo scuote, lo rimette in testa).
ESTRAGONE Allora andiamo?
VLADIMIRO I pantaloni.
ESTRAGONE Come?
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VLADIMIRO I pantaloni.
ESTRAGONE Vuoi i miei pantaloni?
VLADIMIRO Tirati su i pantaloni.
ESTRAGONE Già, è vero. (Si tira su i pantaloni. Silenzio).
VLADIMIRO Allora andiamo?
ESTRAGONE Andiamo
Non si muovono.
DENTRO IL TESTO
Sullo sfondo surreale di una campagna con un solo albero (testo a), due vagabondi si scambiano le
prime battute di una lunga conversazione, volta a ingannare il tempo dell'attesa. Si può dire che la
prima battuta di Estragone (Niente da fare) riassuma il senso dell'intera commedia: nulla si può fare
per modificare il corso del destino umano. A dire il vero, Estragone si riferiva molto banalmente alla
sua scarpa troppo stretta; ma Vladimiro interpreta la frase in senso profondamente esistenziale: nella
lotta della vita, si finisce inevitabilmente sconfitti. Eppure, questo Vladimiro, che dice le battute più
intelligenti, si presenta come un clown: il suo avvicinarsi a passettini rigidi e a gambe divaricate fa
pensare a Charlot. I due barboni sono amici, ma non troppo: fanno fatica a sopportarsi e, ogni tanto,
si separano, contentissimi poi di rivedersi: troppo pesante sarebbe altrimenti, a stare da soli, il carico
delle sofferenze (È troppo per un uomo solo, dice Vladimiro). Estragone ammette di averle buscate nel
corso della sua scappatella: quelli che picchiano sono sempre gli stessi, cioè gli uomini in generale,
che non sanno rinunciare alla violenza. In questa arcadica campagna giunge così l'eco di quelle oscure
sopraffazioni dell'uomo sull'uomo, che rendono invivibile la vita. Ma tutto è indeterminato: sono passati
secoli, dice Vladimiro, dall'inizio del Novecento: e, infatti, sembra che gli orrori di Auschwitz abbiano
scavato un solco di secoli dai tempi della leggendaria "belle époque".
Presto, la violenza acquista una fisionomia precisa con il sopraggiungere della nuova coppia di Pozzo
e Lucky (testo b): il primo è il padrone, il secondo è lo schiavo, tenuto addirittura al guinzaglio dal suo
oppressore. I due mendicanti credono per un attimo di trovarsi di fronte al misterioso Godot (un nome
che mette insieme God, “Dio” in inglese, e “ot”, la particella finale francese che rimanda, ancora una
volta, a Charlot). Alla perentoria domanda di Pozzo (Chi è Godot?) i due vagabondi rispondono con
imbarazzo. Ma anche noi ci chiediamo chi sia Godot. Alla fine della commedia, il ragazzo mandato dal
signor Godot dice che il suo padrone ha la barba bianca: come non pensare all'immagine tradizionale
della divinità? Ma è stato lo stesso Beckett ad affermare che nemmeno lui sapeva chi fosse Godot,
altrimenti lo avrebbe detto nella commedia. Comprendiamo allora che il vero significato di Aspettando
Godot va cercato non nell'identità dell'enigmatico personaggio, ma nell'attesa di qualcuno che non
verrà (o di qualcosa che certamente verrà: la morte). Del resto, di surrogati della divinità se ne trovano
numerosi. Pozzo stesso dichiara di essere di origine divina: il sarcasmo di Beckett si abbatte qui
ferocemente sui ceti dominanti, che si credono razzisticamente superiori per diritto divino; e, nel loro
disprezzo per la democrazia, considerano una “vergogna” il fatto che la strada sia di tutti.
Che non ci sia nessuna alternativa tra l'attesa di una possibile liberazione e la morte, è detto nella
conclusione della commedia (testo c): sfiniti dall'attesa, i due barboni vagheggiano il suicidio: ma sono
troppo poveri per darsi la morte, non disponendo di altro se non della cintura che regge i pantaloni di
Estragone. La tragedia si risolve in farsa: la corda si spezza, i pantaloni cascano, come avviene nelle
gags comiche alla Charlot. Si tratta però di una comicità che assume connotati grotteschi: e (come ha
scritto Beckett) “niente è più grottesco del tragico”. L'ultima immagine dei due barboni che si esortano
reciprocamente ad andare, ma che non si muovono, è la conferma dell'immobilità della condizione
umana e della dolorosa assurdità della vita.
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10.2 Eduardo De Filippo
10.2.1 Da Pirandello a Eduardo
Considerato fino a tempi recenti solo come un grande attore e un compositore di canovacci
teatrali, Eduardo De Filippo (anzi, Eduardo, come viene comunemente chiamato) si è imposto
come “il rappresentante del maggior teatro italiano dopo Pirandello” (Franca Angelini).
Incontratosi con Luigi Pirandello a Napoli nel 1933, memorabile interprete del pirandelliano
Berretto a sonagli nel 1936, Eduardo imparò dal grande maestro siciliano a strutturare in tre
atti le sue commedie e, soprattutto, a passare da un teatro ancora legato alla tradizione popolare
partenopea (quello di Antonio Petito, Eduardo Scarpetta e Raffaele Viviani) a un teatro
nazionale. Tematiche pirandelliane sono presenti nelle opere maggiori di Eduardo, specie in
rapporto al tema della crisi della famiglia moderna; mentre, però, in Pirandello la famiglia è il
luogo privilegiato dell'alienazione sociale, in Eduardo essa è un paradiso perduto, da
riconquistare e da mitizzare nella memoria nostalgica. Il teatro eduardiano affonda inoltre le
sue radici, più che nella filosofia pirandelliana dell’«umorismo», negli eventi concreti della
storia (scrive Eduardo: “...alla base del mio teatro c'è sempre il conflitto tra individuo e
società”).
10.2.2 La Napoli di Eduardo
Autore, attore e regista delle proprie commedie, Eduardo ha interpretato in modo inimitabile
(in un originale impasto di lingua e di dialetto, un dialetto sganciato dal “colore” popolare e
facilmente comprensibile) la quotidianità casalinga napoletana nel suo inestricabile intreccio di
odio e di amore, di fantasia e di sofferenza, di miseria e di generosità: una interpretazione resa
ancor più credibile dal volto scavato di Eduardo, grande comunicatore (come dimostrano anche
le registrazioni delle sue apparizioni televisive) e inventore di una recitazione comico-tragica,
affidata non solo alle parole, ma alle pause e ai gesti.
Che la Napoli di Eduardo appartenga a tutti gli italiani, è stato sostenuto molto opportunamente
da Corrado Alvaro, che ha scritto: “Eduardo è il napoletano che si trova a impersonare l'uomo
d'oggi. Se dovessimo cercare nel teatro italiano l'eroe di tutti i giorni, lo dovremmo indicare nel
teatro di Eduardo (...). Come nella vita della classe media italiana la differenza tra Nord e Sud
è meramente fittizia, di apparenza più che di sostanza, economica più che morale, così nel teatro
di Eduardo il fatto che il protagonista sia napoletano non è più una questione di maggiore
evidenza. Sotto la favola scenica di Eduardo, possiamo trovare la favola della vita italiana”.
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10.2.3 La vita
Nato il 24 maggio del 1900 a Napoli, figlio illegittimo del commediografo e attore Eduardo
Scarpetta (1853-1925) e di Luisa De Filippo (dai quali era nata anche Titina, 1898-1963, e
nascerà Peppino, 1903-1980), Eduardo rivelò fin dall'infanzia la sua passione di “figlio d'arte”
per il teatro (a soli quattro anni faceva già la sua comparsa in un'operetta di Eduardo Scarpetta).
Entrato come “secondo brillante” nella compagnia di Vincenzo, figlio legittimo di Scarpetta,
scrisse per lui i suoi primi testi teatrali. Nel 1932 diede vita, con i due fratelli, alla compagnia
“Teatro Umoristico I De Filippo”; ma Peppino, nel 1944, abbandonò la compagnia per lavorare
in proprio. Dal 1945 ebbe inizio l'attività del “Teatro di Eduardo”. Per la ricostruzione del
Teatro San Ferdinando, distrutto dai bombardamenti, Eduardo si dedicò al cinema; dal 1961,
iniziò a recitare anche per la televisione. Nel 1981, quando iniziarono le rappresentazioni della
Compagnia Teatrale di Luca De Filippo (con la regia del padre), Eduardo affidò al “figlio
d'arte” Luca la missione di proseguire la propria “vita per il teatro”. Nello stesso anno, fu
nominato senatore a vita. Morì a Roma il 31 ottobre 1984.
10.2.4 Il teatro di Eduardo
Le prime opere. Al 1920 risale il primo testo teatrale pubblicato da Eduardo: Farmacia di
turno. Ma è con Ditegli sempre di sì (1927) che assume una forma precisa il tipico personaggio
eduardiano, un piccolo-borghese povero e candido, alle prese con le sue illusioni che confinano
con la follia. Un primo capolavoro può essere considerato Sìk-Sìk, l'artefice magico (1929),
uno sketch in un atto, rivisitazione della maschera napoletana di Pulcinella, nei panni di un
guitto (“povero, tormentato e... filosofo”), costretto a inventare trucchi e giochi per
sopravvivere. Si tratta di un personaggio-chiave, prototipo eduardiano dell'attore illusionista,
"costruttore di sogni".
Natale in casa Cupiello. Il primo grande successo del Teatro umoristico, con i tre De Filippo
attori, fu Natale in casa Cupiello: all'atto unico, scritto nel 1931, si aggiunsero poi altri due atti,
fino al testo completo, in tre atti, del 1943. “Costruttore di sogni” è ora Luca Cupiello, che,
all'antivigilia di Natale, vede nel Presepio il simbolo di una inesistente unità familiare e si
scontra sia con la moglie Concetta, che non crede più ai sogni, sia con il figlio Nennillo, che
rifiuta i sogni e al Presepio preferisce una “zuppa 'e latte”. Il contrasto padre-figlio assume il
valore simbolico di un conflitto tra l'illusione e la realtà: tra il vecchio e il giovane, il vero
“bambino” è il vecchio Luca, fedele all'utopia della pace e dell'amore cha ha il suo simbolo nel
Natale. Si tratta di una forma di alienazione, resa visibile dall'impaccio linguistico del
protagonista, quando, tentando di spiegare all'amante segreto della figlia il valore delle feste in
casa Cupiello, non riesce a pronunciare l'espressione “Ci riuniamo” (“Quando viene Pasqua,
Natale, queste feste ricordevoli... Capodanno... allora ci rinuriamo, ci nuriniamo... ci
uriniamo...”). Alla fine, però, l'utopia trionfa: in punto di morte, il delirante Luca unisce alla
mano della figlia non quella del marito, ma dell'amante, nella convinzione di “riunire” la
famiglia, ma segnando invece, sia pure inconsapevolmente, la vittoria dell'amore sul mito
dell'unità familiare.
Napoli milionaria! Eduardo raccoglierà la sua produzione drammatica nella Cantata dei giorni
pari (i testi scritti fino al 1942) e nella Cantata dei giorni dispari (cioè, infelici, dolorosi), che
contiene i testi successivi. Il passaggio dall'una all'altra Cantata è segnato da Napoli milionaria!
(1945), il cui primo atto conclude i "giorni pari", mentre il secondo apre i "giorni dispari".
Rappresentata al San Carlo di Napoli il 25 marzo 1945, a guerra non ancora finita, Napoli
milionaria! rispecchia la devastazione materiale e morale della città e i problemi della difficile
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ricostruzione. Il protagonista, Gennaro Jovine, è un tranviere disoccupato, che finge di essere
morto per nascondere le merci che la moglie venderà a prezzi di "borsa nera", e tutto il "basso"
(vicolo) partecipa alla mistificazione, non tanto in omaggio all'arte napoletana di arrangiarsi,
quanto piuttosto per una sorta di solidarietà (più genuinamente "partenopea") per consentire al
poveraccio di turno di sopravvivere. Ma poi Gennaro, dopo lo sbarco alleato in Normandia,
scompare da Napoli e attraversa l'Italia sconvolta dai bombardamenti; ritornato in incognito,
poco manca che non riconosca la moglie e non si riconosce affatto nella “Napoli milionaria”
del contrabbando, che ha reso avida e dura di cuore la moglie Amalia e ha corrotto i figli; ma
la figlia più piccola, in punto di morte, è soccorsa da un vicino caritatevole, che dimentica i
torti subìti da Amalia: a lei Gennaro rivolge la battuta memorabile (“Ha da passa' 'a nuttata”),
intrisa di tale pietà e saggezza, da essere stata assunta a emblema dell'Italia che usciva dalla
catastrofe della guerra.
Una grande trilogia. Con Napoli milionaria! le due commedie successive, Questi fantasmi!
(1946) e Filumena Marturano (1946), formano la grande trilogia del secondo dopoguerra,
centrata sul tema della disgregazione della famiglia. In Questi fantasmi! il “fantastico” viene
introdotto nella vita quotidiana. Il protagonista, Pasquale Lojacono, traslocando in un palazzo
che si dice abitato da fantasmi, porta anche, chiuso in un armadio, l'amante della moglie, con il
quale discorrerà a cuore aperto, credendolo un fantasma. In Filumena Marturano (la commedia
più autobiografica di Eduardo, per il riferimento alla condizione dei figli illegittimi) è
rappresentata la vicenda di una prostituta che, fingendosi vicina a morire, si fa sposare da
Domenico, il suo amante, e, quando questi scopre l'inganno, convoca i tre figli, dichiarando
allo stupefatto Domenico che uno dei tre (ma non dice quale) è suo figlio; alla fine, Domenico
la sposerà, arrendendosi alla memorabile battuta di Filomena: “E figlie so' ffiglie!”.
Il problema della comunicazione. Sempre più assillante diviene in Eduardo il problema della
comunicazione all'interno del rapporto di coppia: lo dimostrano le due commedie La grande
magia (1948), la più pirandelliana delle opere di Eduardo, il cui protagonista è un illusionista
come Sìk-Sìk, e Le voci di dentro (1948), dove i vicini di casa del visionario protagonista si
accusano reciprocamente di un assassinio che non è mai avvenuto: lo sguardo di Eduardo
diventa, in quest'ultima commedia, sempre più cupo e severo. Un prolungamento della
medesima tematica si ha con Sabato, domenica e lunedì (1959), dove la crisi di una coppia
esplode e si conclude nel giro di soli tre giorni, in un'atmosfera suggestivamente cechoviana.
Una trilogia sociale. Il conflitto tra individuo e società esplode in tre commedie di Eduardo:
De Pretore Vincenzo (1957), Il sindaco del Rione Sanità (1960), Il contratto (1967). L'opera
più riuscita di questa nuova trilogia è De Pretore Vincenzo: il protagonista, figlio di padre
ignoto, fa un patto con il padre putativo per definizione, San Giuseppe: ruberà solo ai ricchi e
sarà così protetto dal cielo; ma, un giorno, gli capita una brutta disavventura e finisce
all'ospedale, dove, moribondo, sogna un paradiso tutto napoletano, come accade in un celebre
film di Charlot, Il monello. Nel Sindaco del rione Sanità si affronta il tema scottante della
camorra, mentre, nel Contratto, i rituali della famiglia finiscono con l'essere rituali di morte.
Gli esami non finiscono mai. Un forte dramma è Gli esami non finiscono mai (1973), il cui
protagonista, Guglielmo Speranza, traccia un desolato bilancio di una vita sottoposta a continui
“esami” e a continui fallimenti, fino alla morte, che finirà con l'essere un ultimo esame, il più
amaro e il più grottesco, da parte dei sopravvissuti.
La tempesta. Negli ultimi mesi di vita, Eduardo progettò di tradurre in napoletano la Tempesta
di Shakespeare, facendola interpretare da marionette che avrebbero avuto la sua voce (tranne il
personaggio di Miranda). Si tratta di un testo-testamento, che conclude, all'insegna della
fusione tra “napoletanità” e grande teatro europeo, il viaggio di Eduardo nel teatro italiano del
Novecento.
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Da Natale in casa Cupiello
Padre e figlio
Riproduciamo le parti più significative della prima scena di Natale in casa Cupiello, nella prima
edizione del 1931.
(Natale in casa Cupiello, dai Capolavori di Eduardo, Einaudi, Torino 1973)
A Napoli, oggi.
La camera da letto di Luca Cupiello. Il letto matrimoniale è quasi nel mezzo, verso destra, poco discosto
dalla comune1. Un lettino a sinistra. Un paravento è messo a lato del lettino, dove, raggomitolato e
coperto fino alla testa, dorme Nennillo2. Un balcone a sinistra. Dai vetri si scorge la neve cadere a
fiocchi. In primo piano verso sinistra, un tavolo con sopra un presepe in fabbricazione. Accanto ad esso
una sedia con sopra pennelli, carta colorata, sugheri, chiodi, forbici e una lattina contenente colla
bianca fatta di farina. Un comò a destra con sopra un'immagine sacra con lumino. Due candelieri ed
altre figurine messe con bella cura e devozione. Un attaccapanni a muro a destra sul quale è attaccato
il paltò di Concetta3, una pelliccetta spelacchiata e il cappellino sdrucito ma dignitoso. A destra, una
porta.
Sono le ore 9 del mattino del 23 dicembre. Luca dorme nel letto matrimoniale mentre il lato sinistro,
accanto a lui, è in disordine e ancora con i lembi della coperta rivoltati.
All'alzarsi del sipario lunga pausa. Luca russa profondamente addormentato. Infine si apre la porta ed
appare Concetta non ancora completamente vestita e con uno scialletto di lana sulle spalle infreddolite.
Ha una tazzina in mano, e paziente, rassegnata, calma, si avvicina al lato del marito.
CONCETTA (col tono monotono di chi sa in anticipo che dovrà chiamare chi sa quante volte prima di
essere ascoltata) Lucarie’... Lucarie’... Scétate,4 so' 'e nnove. (pausa. Luca continua a dormire. Concetta
c. s. ma un poco più forte) Lucarie’... Lucarie’... Scétate so' 'e nnove. (Luca ha un grugnito di sotto le
coperte girandosi dall'altro lato. Pausa. Concetta c.s., sempre con lo stesso tono) ...Lucarie’... Scétate,
so' 'e nnove. Pigliate 'o ccafè.
LUCA (senza capire, ancora mezzo addormentato) Ah?... 'O ccafè? (mormorando qualche cosa mette
fuori prima la testa che ha avvolta completamente in uno scialle di lana, poi siede in mezzo al letto,
stende un braccio come per prendere il caffè, ma piano piano lo abbandona, reclina la testa e riprende
a dormire. Tutta l'azione è stata eseguita da lui ad occhi chiusi)
CONCETTA (vedendo che si è riaddormentato, riprende calma) ...Lucarie’... Lucarie’... Scétate, so' 'e
nnove. (piccola pausa) Lucarie’...
LUCA (aprendo gli occhi infastidito, ripete con lei) Lucarie’...Ah! E comme si' scucciante!
Lucarie’...Lucarie’... E famme durmi'.
CONCETTA Pigliate 'o ccafè...
LUCA (di malavoglia) 'O ccafè...Sissignore. Miette ccà.
CONCETTA (dandogli la tazzina) Tie’...
LUCA Che or'è?
CONCETTA T'aggio ditto: so' 'e nnove.
LUCA (sbadiglia) Già 'e nnove?...e’ un affare serio, sapete... Nun te puo' cucca'5 ca súbbeto se fanno 'e
nnove. Fa friddo?
1. comune: il gabinetto in comune. - 2. Nennillo: Tommasino (in dialetto), il figlio di Luca.
3. Concetta: la moglie di Luca.
4. Scétate: svegliati.
5. cucca': coricare.
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CONCETTA (completando il suo abbigliamento e senza voltarsi) Haie voglia, Lucarie’...Fa friddo
assaie.
LUCA (tremando al pensiero che deve alzarsi) Assaie...Brr...Embe’...Ci siamo: è Natale...Brr (beve un
sorso di caffè, ma storce la bocca disgustato) Che bella schifezza!...
CONCETTA Lucarie’, tu che vaie truvanno? Ringrazia a Dio.
LUCA E ringraziamo a Dio. (mette la tazza sul tavolino) Nun è questione d''o ccafè...Alle volte è pure
come se fa... Chesto sape 'e pìmmece.6
CONCETTA (girando appena la testa occupata a vestirsi) Lucarie’...tu te si' scetato spiritoso
stammattina? Viato a tte!7
LUCA Eh... spiritoso... (di soprassalto, ricordandosi) 'O presebbio addo' sta?
CONCETTA (mostrandolo con un gesto) Llà sta, sta llà! Lucarie, nun te mettere appaura ca nisciuno t'
'o tocca.
LUCA E 'a colla l'he scarfata?8
CONCETTA (impaziente) Lucarie’, io mo' me so' scetata.
LUCA E vall' 'scàrfa...Io aggi' 'a fa' o presebbio...
CONCETTA (prendendo la lattina dalla sedia e andando a destra) Ecco ccà. Avimmo accuminciato:
'a colla, 'e chiuove, 'o martello, 'e fforbice...A primma matina; nun avimmo manco apierte
ll'uocchie...(esce)
LUCA (si alza. Sempre battendo i denti per il freddo e strofinandosi le mani, comincia a vestirsi. Mette
un paio di scarpe tagliate ad uso di pantofole, un pantalone stinto, poi va dietro il paravento e comincia
a lavarsi. Riappare asciugandosi le mani. Mette la giacca e parla a Nennillo mentre incomincia il suo
lavoro al presepe) Guè...Scétate ca songo 'e nnove. (Nennillo non risponde) E chesto vuo' fa'... All'età
toia io me susevo9 'e notte pe’ ghi' a fatica'. Susete! He’ capito, súsete?
NENNILLO (da sotto le coperte) 'A zuppa 'e latte.
LUCA E a chesto pienze. Súsete e va' t' 'o piglia10 dint' 'a cucina ca nun tiene 'e serviture, he’ capito?
NENNILLO (c. s.) Si nun m' 'o purtate dint' 'o lietto non mi soso.
LUCA No, tu ti sosi. Si no te sciacco11 e te faccio rimane’ na settimana dint' 'o lietto pe’ piacere mio.
CONCETTA (entrando) Ccà sta 'a colla. (mette la lattina sul tavolo del presepe. Luca torna al lavoro)
Io nun capisco c' 'o faie a ffa' 'stu presebbio... Na casa nguaiata, denare ca se ne spénneno e almeno
venesse buono...
NENNILLO (comodamente sdraiato e con le braccia incrociate dietro la testa) Overo... venesse buono
almeno...
LUCA Pecché? Chi ha ditto ca nun vene buono?...'O ssape isso!...
(sgranando gli occhi) Nun te piace? Nun te piace 'o presebbio?
NENNILLO (dispettoso) Nun me piace.
LUCA Ma come, il presepio piace a tutti... A chi non piace il presepio? C'è cosa più bella...
NENNILLO (c.s.) Non me piace...
LUCA Ma se non è finito ancora...ce manca ancora tutte cose...Questo è appena il fusto...Quando ci
metto l'erba, i pastori...
NENNILLO (c. s.) Non mi piace. Voglio 'a zuppa 'e latte.
CONCETTA Súsete, Nenni', súsete!
LUCA (con rabbia) Embè, si lle puorte 'o llatte dint' 'o lietto, ve mengo 'a coppo abbascio12 a tutt'e duie.
'O staie crescenno p' 'a galera. (...)
6. 'e pìmmece: di cimice.
7. Viato a tte!: Beato te!
8. l'he’ scarfata?: l'hai riscaldata?
9. me susevo: mi alzavo.
10. va' t' 'o piglia: vai a pigliartelo.
11. te sciacco: ti rompo la testa.
12. ve ... abbascio: vi butto dalla finestra.
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CONCETTA13 Súsete apprimma, mèh...mo' te vaco a piglia' 'a zuppa...(andandosene fa dei segni a
Nennillo, alle spalle di Luca, esortandolo ad alzarsi)
LUCA (che se ne accorge) Per la galera lo stai crescendo
(Concetta esce. Luca riprendendo a lavorare al presepe) Nu guaglione gruosso...Nun capisco che vuo'
fa'. 'A scola te n'hanno cacciato; arrivato 'a terza elementare nun è stato cchiù cosa...Ogni uomo nella
vita deve rappresentare qualche cosa. Mpàrate n'arte...Io 'o ddico per te...(ammirando il suo lavoro) Qua
poi vengono i pastori...Qua vene 'a grotta... Devi vedere come viene bene...Te piace?...
NENNILLO (freddo) No.
LUCA (dominandosi cerca di rabbonirlo) T'aggi'accatta' nu vestito...Chisto ca tiene nun è buono
cchiù...T'accatt' 'e ccammise... nu pare 'e cravatte...(sempre lavorando) Ccà po' ce faccio l'osteria...'a
funtanella ca votta14 ll'accqua veramente...Metto l'enteroclisma addereto, he’ capito? E chella, l'acqua
scenne overamente...Devi vedere come viene bella... Ce faccio tutt'e scesulelle, 'e ssagliutelle 15... Te
piace 'o presebbio, è ove’?
NENNILLO (c.s.) Non mi piace.
LUCA (arrabbiatissimo) Ma se quello non è finito ancora! Fosse finito, e va bene, ma non è finito,
come puoi dire che non ti piace?
NENNILLO (gridando) Ma ch'aggi' 'a fa' se non mi piace? e’ colpa mia? (andando davanti al presepe)
Ecco...(lo guarda, poi deciso) Non mi piace.
LUCA E io te caccio. Iesce, vatténe 'a dint' 'a casa mia! Va' fatica, va', nun putimmo tene’ nu
magnafranco16 dint' 'a casa!
NENNILLO E me ne vaco. Me ne vaco! Ma so' cos' 'e pazze, sapite!...A me nun me piace 'o presebbio,
m'ha da piace’ pe’ forza!... Me ne vaco, 'o 'i: me magno primma 'a zuppa 'e latte e po' mme ne vaco.
CONCETTA (con bicchiere di latte e pane) Cccà sta 'a zuppa 'e latte. (mette tutto sul comodino.
Nennillo, diggià vestito, va a mangiare) Lucarie’, che vo' mangia' stammattina? (va all'attaccapanni e
indossa il cappotto, il cappellino, ecc., preparandosi per andare a fare la spesa)
LUCA Cunce’, che m'addimanne a fa'?... Io t' 'o dico, tu po' faie n'ata cosa. Sa che vuo' fa'? Dimane è
vigilia...e’ meglio ca ce mantenimmo 'o stommaco liggiero. Faie nu poco 'e brodo veggetale e ce mine
duie tubette17 dinto.
NENNILLO A me 'e tubette nun me piaceno.
LUCA Tu non c'entri. Tu he’ ditto ca te ne vaie? E allora?...Sono tubetti che non ti riguardano.
CONCETTA (aprendo il tiretto del comò e prendendo del denaro, poi chiude a chiave) Senza frutta.
Dimane è chella Santa Iurnata e se nne vanno nu sacco 'e denare. 'O 'i...vinte lire. Cinche lire t' 'e tiene
ti dint' 'a sacca, chisà te serve quacche cosa: chiuove, cartone... e quinnice lire se spenneno pe’ mangia'.
NENNILLO (che ha finito di mangiare la zuppa) Ecco fatto. L'ultima colazione nella casa
paterna...Mammà mi hai perduto...Questo padre snaturato mi ha cacciato da dentro al focolare. Cara
madre, tuo figlio se ne va (prende le cinque lire di Luca che Concetta aveva messo sul comodino e le
intasca) La tua creatura è sparita!...e’ sparita!...La tua creatura non c'è più. (esce)
13. CONCETTA: nel passo da noi omesso, Pasqualino, fratello di Luca e ospite indesiderato di casa Cupiello, si è lamentato
perché Tommasino ha venduto le sue scarpe e il suo cappotto; di incredibile spudoratezza è la difesa del ragazzo: essendo lo
zio malato grave, egli ha pensato che sarebbe morto e dunque non avrebbe avuto più bisogno di scarpe e di vestiti.
14. ca votta: che butta.
15. 'e scesulelle, 'e ssagliuttelle: le discesine, le salitine.
16. magnafranco: mangiaufo.
17. mine ... tubette: ci metti due cappellini.

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Franca Angelini:
“Eduardo scrive per la scena e per la recitazione; le didascalie funzionano per l'attore, suggeriscono
il tono di voce, le pause, i gesti. Il talento rappresentativo dell'infinitamente piccolo (il risveglio dei due
membri antagonisti della famiglia Cupiello, Luca e suo figlio Nennillo) si illumina continuamente di
toni umoristici o propriamente comici; le ripetizioni funzionano in crescendo, dalla monotonia del
vissuto al puntiglio del carattere, all'astrazione dell'effetto comico. Il "quotidiano” di Eduardo, dunque,
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non è categoria naturalistica, non mira ad "imitare” i momenti di vita; bensì parte dall'osservazione
per creare uno stile di discorso e di rapporto. Sui simboli del quotidiano (il caffè, la zuppa di latte, il
presepio), Eduardo costruisce una divagazione all'infinito (esattamente contraria all'angustia della
stanzetta dove si svolge l'azione) sui rapporti tra gli individui. Di che tipo sono questi rapporti?
Indulgenti, ma non certo del tipo passionale-eroico del “cliché” lirico-canzonettistico napoletano. La
solitudine, una specie di antico rancore, un'inimicizia di fondo, una pallida “antipatia” segna i rapporti
tra questi personaggi; il no del figlio Nennillo, oltre ad essere un reciso “effetto” comico, è anche il
“no” degli altri alla richiesta di felicità, di compiacenza, di solidarietà. Non escluderemmo che tanta
ideologia eduardiana sulla solidarietà e la giustizia venga proprio da questo suo profondo pessimismo;
e nemmeno escluderemmo che la modernità tematica del suo teatro, nonché la sua scrittura umoristica
fino al surrealismo comico, derivino proprio dal “no” che i suoi personaggi continuamente si
rispondono; dalla sua sfiducia nella società, anche quella infinitamente piccola della famiglia”.
(F. Angelini, Il teatro del Novecento, in LIL, 9,I, Il Novecento, Laterza, Roma-Bari 1976, p. 490)

Bibliografia essenziale
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giorni pari (1959) e Cantata dei giorni dispari, 3 voll., (1951-1966). Per celebrare il centenario della
nascita del drammaturgo, è stato pubblicato a cura di P. Quarenghi, un Meridiano Mondadori (Milano
2000), che raccoglie i testi teatrali della Cantata dei giorni pari.
Profilo introduttivo: A. Barsotti, Introduzione a Eduardo, Laterza, Roma-Bari 1992.
Studi: F. Di Franco, Le commedie di Eduardo, Laterza, Roma-Bari 1984; A. Barsotti, Eduardo
drammaturgo. Fra mondo del teatro e teatro del mondo, Bulzoni, Roma 1988; AA. VV., Eduardo a
Napoli / Eduardo e l'Europa, a cura di F. C. Greco, Liguori, Napoli 1993; M. Martone, Introduzione a
Eduardo, Filomena Marturano (con videocassetta), Einaudi Stile Libero, Torino 2002.
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