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Franco ZANGRILLI

Baldini e la penna del letterato

1. Nostro Purgatorio
Nel panorama culturale del Novecento Antonio Baldini (Roma 18891963) è un personaggio importante. Esordisce come giornalista con un
articolo, Nota a un giudizio sull’Orlando Furioso, sul periodico romano
«Cultura» del settembre-ottobre 1912. Con un gruppo di amici quali Emilio Cecchi, Vincenzo Cardarelli, e Riccardo Bacchelli fonda, nel 1919, «La
Ronda», una rivista letteraria che adotta il principio dello prosa d’arte,
cioè di scrivere con una forma elegante, lucida, trasparente. E poco dopo
con Ardengo Soffici fonda la rivista «Galleria». Nel 1931 è redattore della
«Nuova Antologia» della quale poi diventa direttore letterario. Nell’arco
della sua vita porta avanti al contempo l’attività di scrittore, di saggista,
di giornalista. Collaboratore assiduo delle riviste e dei giornali più rinomati del suo tempo (ad es. «L’Illustrazione Italiana», «La Tribuna», «Il
Resto del Carlino», «Il Corriere della Sera»), Baldini diviene una delle
firme più illustri del giornalismo italiano, soprattutto attraverso l’inventività della prosa d’arte1.
Nel 1915 Baldini, già avviato nella professione di giornalista, scrive sulla terza pagina de «L’Idea Nazionale». Richiamato nel maggio del 1915
sotto le armi, parte per la guerra come soldato e come inviato speciale
per il suo giornale. Così viene a fare parte di una generazione di giovani intellettuali (Renato Serra, Scipio Slataper, Giuseppe Ungaretti, ecc.)
1
Va notato che la casa editrice Metauro Edizioni di Pesaro, diretta da Corrado Donati, dal
2003 sta ripubblicando le opere di Baldini. E si veda il capitolo “2. Betti e Baldini, narratori riscoperti” nel mio testo, L’occhio stregato. Saggi e interventi su scrittori contemporanei, Napoli, Kaíròs
Edizioni, 2009, pp. 37-59.
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che partecipa alla prima guerra mondiale perché la sentono come “risanatrice” dell’anima (anche secondo il romanzo Rubè di Giuseppe Antonio Borgese) e scrive pezzi singolari sull’orribile conflitto mondiale, poi
raccolti nel volume Nostro Purgatorio. Fatti personali del tempo di guerra
italiana 1915-1917 (Milano, Treves, 1918). Questo lo inserisce in una ricca tradizione che comincia alla fine dell’Ottocento negli Stati Uniti con
scrittori che diventano corrispondenti di guerra operando con temperamenti tesi a portare freschezza ed innovazione alla poetica realistica, da
Stephen Crane a Mark Twain, da Ernest Hemingway a Norman Mailer,
fino a Oriana Fallaci2.
Nostro Purgatorio è un testo che si potrebbe definire un’autobiografia,
un diario, un giornale intimo. Ma forse la definizione più esatta potrebbe
essere quella di romanzo giornalistico di guerra. Non diverso dalla silloge
L’allegria di Ungaretti, dal suo titolo scaturisce l’ironia multitonale, spesso
sottile e garbata, anche se a volte sa infiammarsi iscrivendo l’idea che l’uomo espia le pene che si crea. Con intensità rivela i risvolti del sentimento
di angoscia, di comprensione, e di pietà dell’autore, e della conoscenza
che la guerra è sempre morte e distruzione. È diviso in quarantotto capitoletti, tutti intitolati e suddivisi dall’asterisco, non tutti sono della stessa
dimensione: si va da quelli di un paio di pagine a quelli più lunghi; questi
capitoletti nascono con l’intento di dare una struttura organica al testo,
permettendo all’autore di togliere le ripetizioni, di aggiungere, di ritoccare,
di ordinare e di sistemare una vasta produzione originariamente formata
da slegati servizi e cronache di guerra, a volte castrati dall’intervento della
censura. Il romanzo si ambienta in varie regioni dell’Italia meridionale e
settentrionale, ma soprattutto nei luoghi di guerra dell’udinese e del goriziano (Carso, Isonzo, Podgora, ecc.). Riesce una fotografia tanto realistica quanto allucinante di due anni del primo conflitto mondiale (19151917), con una prosa tersa, elegante, forbita, ed anche distesa, composta
da periodi che sanno andare oltre una pagina e mezza, ricca di suspense e
di toni drammatici, costellata dai moduli elencatori ed accumulativi, dalla cadenza anaforica, e dalla similitudine tradizionale e non tradizionale.
Tende, questa prosa, a sfruttare le tecniche che narrano con accenni e sfumature, che dicono una cosa ed intendono un’altra, che si nutrono degli
ingredienti ossimorici e contrastanti. È la linfa di una diegesi fertile di intrecci e di sovrapposizioni, in cui si alternano di continuo gli avvenimenti

2
A proposito dei suoi racconti di guerra si rimanda al mio testo, Oriana Fallaci e così sia. Uno
scrittore postmoderno, Pisa, Felice Editore, 2014.
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di guerra, andanti pure dall’idillio all’elegiaco, dall’allegria al dolore, dalla
luce alla tenebra, dalla commedia alla tragedia.
Narrato in prima persona, Nostro Purgatorio mostra un Baldini al centro dell’azione come narratore-protagonista, e come reporter sul campo,
testimone oculare, attore e spettatore. Eppure in tanti casi il ruolo di protagonista sembra essergli tolto dai soldati o da altri individui che si impongono a narrare le proprie storie di cronaca, o ai quali Baldini rivolge
l’invito e dà l’opportunità di narrarle (come quella commovente esposta
da una giovane friulana che, poco dopo aver allacciato un felice rapporto
d’amore con un tenente, legge su un giornale la notizia della sua morte in
battaglia, a cui fa da controcanto quella di un prete che conduce una «vita
decameroniana») o lo stesso le rievoca attraverso i colori fantasiosi della
memoria. Infatti Nostro Purgatorio è popolato da una galleria di figure, di
individui, di personaggi di ogni strato sociale, come da un coro di amici,
di conoscenti, e di familiari, rivelando il gusto bozzettistico e macchiettistico della penna di Baldini. Il quale più volte si abbandona ad attaccare
la sua classe borghese: «i signori restano ‘in casa’, adesso che hanno una
casa, con mura, scale, tetti e fumaioli; chi a scrivere, chi a leggere un pezzo
di giornale […], c’è lavoro e ozio per tutti»3, magari con l’intento di elogiare le classi meno abbienti e povere da cui provengono gran parte dei
soldati che si sacrificano e muoiono al fronte, considerati i nuovi paladini
dell’éra moderna che operano nel teatro di guerra con orgoglio e tenacia,
realtà che all’impatto scuote e traumatizza il Baldini borghese, tanto che
in lui e in tanti altri spegne presto l’entusiasmo e l’ euforia della partenza.
E ciononostante egli racconta sempre con partecipazione le cose ricordate, udite, e viste, rimanendo fedele al «vero» anche quando le rivisita con
«la fantasia dolente» (p. 9).
La partenza di Baldini e dei soldati per la grande guerra è un grumo
di emozioni: da una parte sono infelici perché abbandonano i familiari e i
luoghi dell’anima e dall’altra parte sono felici perché intraprendono l’avventura di un comune ideale. La folla che li accompagna verso la stazione, che li incoraggia, li inneggia, e li festeggia sembra creare un’atmosfera
quasi da circo e carnascialesca: «con bandiere, con fiori, con fagotti, fiaschi
e frutta» (p. 12). Un’atmosfera che si colorisce sempre più quando il treno sosta nelle stazioni e vengono trionfalmente accolti dalla popolazione
del luogo. Più il viaggio va avanti, più il reporter-soldato s’accorge che sta

3
A. Baldini, Nostro Purgatorio. Fatti personali del tempo della guerra italiana 1915-1917, Pesaro, Metauro Edizioni, 2015, p. 52. D’ora in poi la pagina nel testo rimanderà a questa edizione.
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marciando verso l’«ignoto», verso il «mistero» della loro destinazione. Più
il viaggio prosegue, più viene sopraffatto da preoccupazioni, da dubbi,
e da ripiegamenti riguardo alla loro missione. Più il viaggio segue il suo
corso, più egli si rende conto che ha poco in comune con i soldati delle
classi povere e senza cultura, ma poi è al fronte dove scopre che essi sono
dotati di una saggezza ancestrale e straordinaria poiché imbastiscono discorsi sofistici, dialettici, profondi. Ma egli è sollevato dalla felicità di poter conoscere tante cose nuove e belle delle regioni del Nord Italia. Come
illustra la visita a Padova alla Cappella Degli Scrovegni, che rinforza il suo
convincimento «che alla patria è dovuto qualunque sacrificio» (p. 14).
Baldini rimane particolarmente colpito dal paesaggio naturale, variegato, affascinante, meraviglioso, quasi edenico, pieno di luci, di colori, e
finanche di fiori «gialli che parevano aver fermato il sole» (p. 17). Mentre
da lontano le montagne gli appaiono enigmatiche, con nuvole cupe che
imbruniscono l’atmosfera, e sono annunciatrici del vento e della bufera.
Quasi di episodio in episodio di Nostro Purgatorio Baldini si mostra un
attento osservatore-contemplatore di numerosi tipi di paesaggi naturali.
Sono paesaggi diurni e notturni, montagnosi e campestri, solari e lunari,
cinerei e grigi, piovigginosi e tempestosi, fecondi e sterili, coltivati ed abbandonati, di tutte le stagioni. Sono paesaggi descritti con qualche tratto
d’antropomorfismo, con i moduli di acceso realismo e cromatismo, con
sprazzi di vivo lirismo. Cioè con la penna di un fine letterato, penna che si
trasforma in pennello che dipinge con le parole. Spesso si ha l’impressione che Baldini, dipingendo questi paesaggi, si annulli e scompaia dall’azione, per renderli veri e propri protagonisti che comunicano anche con
le proprie fattezze e con le proprie voci, inclusa quella del silenzio. Come
evidenzia il paesaggio lunare intriso della reminiscenza leopardiana, l’immagine onnipresente della luna che a volte più e a volte meno dispiega lineamenti umanizzanti ed è un fascino di colori, e oltre a comunicare con
un suo linguaggio misterioso, ascolta le confessioni del cannone: «La luna
cava l’ombra da sotto i portici, leva ogni splendore ai fanaletti rossi, violetti, verdi e oro coi quali s’orna la vana città. Essa sceglie queste ore del
suo più intimo e sicuro silenzio per le storiche confidenze che di lunge
arriva a farle il cannone» (pp. 79-80). O come illustra soprattutto il paesaggio devastato e martoriato dalla guerra, che diventa il palcoscenico
dell’orrore degli spari e delle cannonate, delle carneficine, della morte, il
teatro di infinite tragedie, oltre che l’humus della sconfitta e della vittoria.
Baldini fa notare che le battaglie si svolgono in paesaggi sempre diversi: su un monte impervio, in un’aperta campagna, in una città deserta,
presso un fiume disseccato o una trincea abissale, persino in una chiesa.
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E per i soldati il campo di guerra è sempre un paesaggio di tragiche scoperte, del dolore e del perturbante. Avviandosi verso il conflitto, tra loro
emergono malumori, litigi e risse, vengono invasi dalla stanchezza di estenuanti marce, dalla frustrazione di non poter trovare riparo dal freddo o
dalla pioggia, dalla sofferenza di patire la sete e la fame; dormono in tende piantate sul fango e senza coperte, non riescono a dormire perché ci
sono quelli che russano o perché non cessano i rumori delle artiglierie;
non riescono a fuggire dalla pioggia dei bombardamenti, non riescono a
lavarsi per la mancanza d’acqua e né a liberarsi dalla infestazione di pidocchi. Sono tutti motivi che ritornano raffigurati con ritmo epico e con
incisivo naturalismo:
giorni di marce forzate, di zaino affardellato, di sonni sulle strade e sete
canina, tra compagni un tantino bestiali […] Siccome non sapevamo
ancora farle bene le tende, il vento ce le sbottonava nel sonno e ci
rovesciava addosso la casa (pp. 22-23).
due notte di pioggia […], a quell’ora il fango addosso non s’era ancora seccato, non c’era nessun modo d’indovinare barbuti da imberbi,
soldati da ufficiali, tant’era fitta la zuppa; l’acqua non bastava ai lussi
della toletta (p. 25)
mesi di guerra vogliono dire […] notti dormite in fondo ai fossi, vicino
ai cimiteri, con poca paglia dentr’alle chiese, in mezzo alle strade, sui
campi di pioggia, sotto terra, accarezzati dalle talpe, col capo a rompere
sugli spigoli dello zaino […] catapecchie, stalle e fienili, ai quali non
resta che un po’ di paglia (pp. 50-51).
La vita del soldato in guerra, dentro fosse, buche e grotte che sono la
greggia architettura della rabbia e della disperazione, tra il fango, il
lezzo dei cadaveri che non si possono rimuovere, i topi, gl’ingombri
putridi; povera vista (pp. 93-94).

Baldini racconta la cronaca di fatti di guerra, personali e collettivi, con
approcci diversi: ora con passione ora con distacco ora con umorismo. E
mentre dà attenzione al soldato che in trincea o in altri spazi è ucciso dalle bombe sganciate dalle flotte aeree, traccia le differenze dell’operare tra
il soldato in cielo al comando di un aereo e il soldato in terra al comando
di altri strumenti di guerra, che sembra provare un pizzico di invidia per
il soldato pilota, quasi una sorta di Ulisse volante a cui piace naufragare
SAGGI E STUDI
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nello spazio infinito: «il soldato levando gli occhi dal fondo della sua penosa trincea stenta a credere d’essere della stessa razza di quelli che portano il volo in quel gran sereno» (p. 94).
Più i soldati si addentrano nel paesaggio della guerra, più tra loro si rafforzano i vincoli di amicizia e di inimicizia. Più si sforzano di essere felici,
più diventano consapevoli che la guerra non è un’avventura meravigliosa,
è invece un’avventura piena di enigmi e oscurità, di stenti e sacrifici, di
spine e sofferenze. Baldini ne configura con maestria icastica i moti interiori e le sembianze fisico-corporee, pur mentre delinea con precisione e
minuzia la mappa geografica di tanti paesaggi, montagne, contrade, paesi, città, i numerosi luoghi del teatro di guerra. Egli rappresenta con immersione e con dovizia di dettagli le esperienze sue e degli altri, inclusa la
sofferenza del freddo e di essere malvestiti: «non c’è stata ancora maniera
d’avere una nuova divisa: e queste che portiamo si son logorate ai giacigli
di tanta trincea, e sono tutte trinciate di sudore, di ruggine, di fango» (p.
41). La sua penna è sostenuta da un realismo che si intensifica di scena
in scena. Si fa crudo in quelle di guerra. Non mancano le situazioni che
richiedono le modalità del tragicomico e del sarcasmo, o della retorica
dell’iperbolismo e del contrasto. E allora il paesaggio che da lontano appare agli occhi dei soldati nella sua dimensione idillica, di spazio edenico,
muta repentinamente in spazio delle imboscate e degli scontri atroci, dei
disastri e delle catastrofi, in cui scorre il sangue dei feriti, in cui la guerra
è la morte: «ho visto nel fango moribondi con le narici già muffite, e soldati correre col viso celato dietro un flutto vermiglio» (p. 38). Soprattutto in queste situazioni l’autore suggerisce che la guerra è irrazionalità e
follia collettiva, che nel corso della storia l’uomo si è sempre mostrato un
«animale» incapace di vivere senza la guerra (idea che forse gli proviene
dal Candido di Voltaire). E la guerra gli si trasforma in palcoscenico babelico, e in spazio di musica assurda e raccapricciante:
lungo tutte le pendici oltre Isonzo; ecco il nero concerto: tutto il Carso
che risponde con le sue guardie. Alle spalle la cupa furia dei nostri
cannoni che attaccano un altro settore si fa sentire di schianto. I nostri
cuori non sappiamo ancora tenerli da batter forte. Il terribile crepitare
delle mitragliatrici dal monte in faccia subito accenna, subito tronca,
riprende con ghiaccia ira, tace: razzi salgono d’ogni dove; un raggio
di riflettore lontanissimo rade monti, ripiega, è spento. I cannoni non
tacciono un momento […] La voce rabbiosa delle armi recita una parte
formidabile (pp. 36-37).
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Uno scenario che Baldini non può non osservare con triste e sconvolta
curiosità, come farà con altri più o meno di simile natura. La sua commozione per le sciagure umane si approfondisce tanto che fa vedere le lacrime
del pianto interiore, un cuore che è «il paese più straziato»4. E partecipa al
dolore di un maggiore, con anima paterna, che si vede mancare i suoi soldati «a centinaia», o dei soldati che appena mettono piede in trincea si attaccano drammaticamente alla vita; che si immolano in tanti modi e si privano di tante cose della vita, incluso il rapporto con il sesso opposto; che
in quest’ambiente si sentono fuori del tempo e della storia anche perché
perdono la memoria. A volte vedono la guerra come un tradimento, altre
volte la percepiscono come arricchimento, maturità e conoscenza. Se Baldini spesso si abbandona a digressioni e divagazioni, sfrutta gli andamenti
diegetici che vanno avanti ed indietro, che producono i flashbacks, le evocazioni, e i ricordi, è perché desidera mettere a fuoco una moltitudine di
visioni dei soldati, da quelli che escono illesi da sanguinose battaglie a quelli
che rimangono gravemente feriti e in ospedale non ricevono cure adeguate, a quelli che ritornano a casa deformi psicologicamente e fisicamente. E
Baldini ci tiene a raccontare i particolari di come viene ferito a una spalla,
un evento considerato una sorta di dolcezza allucinatoria e beatificante:
appena caduto giù ruzzoloni in fondo a una fossa, con un balenante
cociore al punto della ferita, tutto si risolve in una diminuzione ed
oscurazione assai dolce: perché addosso al proprio male tutta l’anima
subito si rifà con le sue miti premure materne, a riabbonire con sé
stesso l’uomo che un momento fa si prodigava alla morte. Però dico
che a me parve un fatto meschino essere ferito in quel momento, così
subito. Se non che un leggero delirio di felicità che mi veniva dallo
svuotarmi di sangue tanto rapidamente teneva indietro le ombre dei
rimorsi troppo bravi.
Intanto non potevo levarmi a vedere dov’ero caduto e tutta la giubba
s’inzuppava di sangue. Qualche soldato m’era restato vicino. Sentivo
un correre, un gridare sopra di me, dietro di me.
“Qualcuno fasciatemi la mia spalla”: mi veniva alla bocca una voce modulata che mi meravigliava. Il braccio mi s’era stravolto dietro la spalla,
e girando il capo vidi la mano che dietro si moveva, come un cagnolino.
Un soldato maldestro tirò fuori il coltello per tagliare via la manica alla
giubba (pp. 64-65).

4

G. Ungaretti, Vita di un uomo 106 poesie 1914-1960, Milano, Mondadori, 1969, p. 46.
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Se Baldini immediatamente esperisce l’euforica esaltazione dell’avvenimento, poco dopo sembra accoglierlo con sentimento ambivalente che
cede alla paura: «avevo sulla punta della lingua il grido intero: ‘evviva l’Italia’: ma il troppo bello resta sempre a metà, ed avevo una grande paura
che mi venisse da piangere» (p. 66).
Riferendosi alle scene in cui domina il sentimento festivo dell’allegria, dice bene Donati che esso funziona «come risposta esorcizzante alla
paura»5. E sono scene a volte calcate dagli accenti comici e baccanti specie quando si svolgono nell’ambiente dell’osteria o quando sono invase
dalla presenza di giovani fanciulle, emblemi dell’amore sensuale ed erotico, che si attirano l’attenzione dei soldati in cerca di sollievo e di svago,
dell’avventura che li sprigiona dagli incubi degli spaventi e dei timori.
Oltre ribadirne il carattere di profonda sensibilità, la paura del Baldini
infortunato si evolve portandolo a sentire un altro ferito come una parte
di se stesso e come una creatura vittimizzata da un destino feroce, a immedesimarsi con pathos in quelli che si trovano in una situazione più infelice della sua. Soprattutto dal momento che mette piede in un ospedale.
Ospedale che sembra una sorta di lazzaretto con i feriti che piangono, gridano, chiedono aiuto, disattesi e abbandonati alla loro sorte, sottoposti a
interventi ed amputazioni cruenti, collocati in posti squallidi e fatiscenti,
sudici e senza riscaldamento.
Anche in questa situazione la rappresentazione si affida a un naturalismo orientato a documentare le minuziose particolarità di un mondo oscuro, a testimoniare i fatti di una favola assurda, a sottolineare che
la guerra non è mai un Purgatorio, è sempre un Inferno, è sempre una
metonimia dell’«aiuola che ci fa tanto feroci». Come fanno gli occhi di
Baldini e di altri soldati: che «tenevano dietro alle vampe basse sull’orizzonte di Gorizia e del Carso, e ai fuochi rossastri che vi s’aprivano e alle
irrequietudini dei riflettori, s’empivano a tratti delle folgorazioni rosa a
tutta volta del cielo e così smarrivano i punti della battaglia» (p. 86). O
quando sentono gli inarrestabili tuoni dei cannoni ed i ritmatici colpi
delle artiglierie. O quando hanno la verace sensazione di trovarsi dentro
un sogno di incubi, reiterando l’idea che la guerra è sempre una vicenda
disumana, un vivaio di pene, una folle tragedia che rovina paesi, famiglie, amicizie: «mi ha portato via senza ritorno troppi amici» (p. 117). In
fondo per Baldini la guerra è simile a un mostro orribile che sconvolge e

5
C. Donati, Baldini e i suoi ‘fatti personali’ in Purgatorio, in A. Baldini, Nostro Purgatorio, cit.,
p. XXIII.
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traumatizza, causa la catastrofe della vita individuale e collettiva.
Ispirato da un profondo sentimento empatico e solidale, Baldini narra l’incontro con un vecchio padre che tra i monti devastati dalla guerra
(«boschi fumosi, strade rovinate, rocce calde, terre lavorate a scale dal
cannone», p. 162) cerca la fossa dov’è seppellito il figlio caduto. Quando
la ritrova la sistema in una tomba che «è la più bella di tutte», anche mettendoci una croce, «una targa di zinco forte con iscritto a traforo il nome
ben chiaro: e con quella aveva perfino provveduto a portare una carta di
chiodi […]. Da un cartoccio tolse un mazzo di rose rosse che la mamma
mandava in dono al suo prode. A quella vista il cuore ci batté forte, più
forte: il babbo lagrimando infilava ritti i gambi delle rose in terra […].
Quando tutto parve all’ordine, il babbo tirò fuori una piccola Kodak e
piangendo cercava nel mirino di vedere» (pp. 196-196).
In Nostro Purgatorio Baldini ci narra l’esperienza di altri suoi incontri.
Incluso quello con il Kipling reporter che viene a visitare il fronte friulano,
quelli con pittori e con attori eccentrici, quelli con scrittori e poeti coetanei. E l’incontro con il soldato che diventerà l’amico del cuore è svelato
attraverso una memoria onirica: «l’amico che mi sognavo d’avere con me
era il più bravo e il più caro che abbia incontrato in tutta la guerra: reduce dal Kobilek, Soffici» (p. 252)6.
Dunque, già in quest’opera di guerra si osserva un Baldini fermo a darci un giornalismo lontano da quello convenzionale, e attraverso gli anni la
sua penna di scrittore si affinerà sempre di più, si evolverà sperimentando
e rinnovandosi di fase in fase.
2. Diagonale
Occupandosi di tanti tipi di cronaca, attraverso gli anni Baldini produce un materiale giornalistico molto impressionante. Nonostante non gli
piaccia viaggiare, presto si sposta in qualità di inviato speciale dal Nord
al Sud dell’Italia, scoprendo realtà composite e incontrando persone di
ogni tipo che gli permettono di creare una ricca galleria di personaggi del
mondo artistico, in particolare di amici letterati e pittori, i cui ritratti confluiscono in Italia di Bonincontro (1940) e Buoni incontri d’Italia (1942).
Accettando pur con riluttanza l’invito di Aldo Borrelli, il direttore del

6
Per ulteriori informazioni sulla loro amicizia si rinvia a Antonio Baldini e Ardengo Soffici.
Carteggio 1917-1961, Pesaro, Metauro Edizioni, 2009.
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«Corriere della Sera», tra il novembre 1929 e il novembre 1930 Baldini vi
pubblica una serie di pezzi nati dai suoi viaggi a Parigi e in Turchia. Secondo una prassi molto comune tra i giornalisti, Baldini con cura revisiona questa corrispondenza dal punto di vista stilistico e formale, taglia e
modifica strutturandola in argomenti e in capitoli, cercando di dare unità, e farne un libro di viaggio, Diagonale 1930, la cui prima parte dedicata
a Parigi esce autonomamente in un volume intitolato La Vecchia del Bal
Bullier (con 16 illustrazioni di Mino Maccari, Roma, L’Italiano, 1934), e
dopo dieci anni (1943) vi aggiunge la seconda parte dedicata alla Turchia
e un sottotitolo Parigi-Ankara, che vede la luce nella collana “Lo specchio” della Mondadori.
Secondo l’autore, il titolo Diagonale 1930 vuol suggerire una linea tracciata sulla cartina dell’Europa tra i punti estremi del suo itinerario. Steso
con un linguaggio forbito e chiaro, si tratta di un testo che trova la deviazione stilistica nel verbo guardare e in vocaboli sinonimi, si avvale di uno
stile che fa sentire la potenza dello sguardo e dell’investigazione inquieta.
L’occhio del Baldini, cronista osservatore e testimone perspicace, sembra
una vera e propria telecamera a cui non sfugge nulla, non i dettagli nascosti
sotto la maschera dell’apparenza e dell’ipocrisia; quest’occhio-telecamera
articola diversi tipi di inquadrature e di indagini, è efficace a focalizzare
i risvolti della realtà e i sensi delle cose. A volte i sensi del reporter che si
trova a fare il servizio di una sfilata di moda o di una prima teatrale sono
risvegliati dalla presenza di belle ragazze. E allora la memoria corre agli
anni della gioventù, quando i sentimenti d’amore e gli istinti sensual-sessuali erano forti: «L’occhio finalmente potrà riposarsi del troppo. Ecco
tornata la pace dei sensi, e le furtive scoperte che pur ieri ci parevano quasi
lecite già ci mettono in un certo imbarazzo e vergogna»7.
Nei servizi di quest’opera Baldini appare in vari modi. Figura un protagonista che, simile a un buon puritano, scandisce giudizi e preferenze,
come il disgusto per le modelle anoressiche e bulimiche, o per una coppia
che si bacia davanti a tutti e anche in treno, o per le donne che si abbigliano con indumenti orribili dell’ultima moda, che si truccano in pubblico,
che vanno in giro mezze nude, che trasgrediscono i canoni della decenza
e del buon costume con la loro stravaganza. Figura un reporter omodiegetico e eterodiegetico che scruta ora con empatia e immersione, ora con
distacco e freddezza. Figura un corrispondente sempre in cerca della no-

7
A. Baldini, Diagonale 1930, Pesaro, Metauro Edizioni, 2011, p. 35. D’ora in poi il numero
della pagina nel testo rimanderà a questa edizione.
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tizia insolita e dello scoop, che cammina a piedi dovunque e non smette
d’indagare neanche quando è esausto; e da giornalista voyeuristico, sornione, ora elevato dai fatti raccolti e ora scosso dalle cose viste.
Il libro è composto di scritti giornalistici che assumono diversi tagli
e caratteristiche. Sembrano note, appunti, frammenti, articoletti, stesi
con cura ed eleganza; elzeviri che permettono lo sfogo della riflessione e
dell’osservazione riguardo a una gamma di argomenti che hanno a che
fare con l’attualità e la storia, con il presente e il passato, onde il contrasto tra l’antico e il moderno può raggiungere livelli di alta drammaticità;
ora sono cronache sull’architettura, sulla moda, sul teatro, sulla cultura,
e anche sul degrado; ora sono raccontini che affabulano con estrosità la
realtà e gli eventi della vita quotidiana; ora sono storielle che calcano la
dimensione della fiaba fin dall’incipit («C’era una volta ai bagni un vecchio», p. 76) o l’aria di un comico incline a diventare molto serio, umorismo tagliente; ora sono reportage che documentano non solo la vita, dolce
e mondana, di una Parigi favolosa, ma anche le meraviglie delle abitazioni
di illustri personaggi della cultura francese (Baudelaire, Gautier, Verne,
ecc.), di cui si predilige in modo particolare quella dell’Ottocento, come
evidenziano i pezzi che discutono le opere degli autori di quell’epoca e
con l’elenco degli oggetti di loro proprietà che possono acquistare in rinomati mercatini all’aperto o presso gli antiquari.
Tuttavia la cronaca di viaggio di Baldini si accende di squarci lirici quando rivolge lo sguardo non tanto al paesaggio cittadino ma al paesaggio
naturale, come quello padroneggiato da una luna d’aspetto leopardiano.
Spesso utilizza le tecniche dell’elencazione, dell’enumerazione, dell’accumulazione, e si costruisce su un realismo che prende diverse pieghe, sa
farsi acerbo e cogliere le tragedie di coloro che sono vittime del progresso,
che vivono in condizioni primitive, disagiate, d’estrema miseria. Come gli
emigrati italiani che vivono in un ghetto della periferia parigina, emarginati, sfruttati, e sofferenti anche perché non trovano lavoro per sostenere la
famiglia; la maggior parte provengono dal nostro meridione: «mi rispondono molto servizievolmente, l’anziana in buon ciociaro, sono cascato in
pieno Frosinone. Intanto spuntano ragazzi da tutte le parti, affagottati
contro il freddo, con le scarpe e le gambe incrostate di fango» (p. 106).
La cronaca baldiniana sa dipingere anche un quadro negativo del mondo parigino fatto di bassifondi e di quartieri fatiscenti, sporchi, e senza illuminazione, con baracche e case cadenti e diroccate, dove vivono disgraziati, accattoni, ladri, gente della malavita, con montagne di immondizia
ovunque, in cui rovistano poveracci per trovare cibo o oggetti da vendere.
Un mondo infernale, che precipita il reporter indagatore nel pozzo del
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terrore, addirittura pensa di perderci la vita: «in nessuna città ho avuto
mai così vivo […] il senso d’un pericolo immediato, quello di poter essere fatto scomparire» (p. 97). Questa esperienza sembra rendere Parigi
un simbolo della città moderna inquinata da tanti mali. E Baldini ci tiene
a sottolineare che tale esperienza non accadrebbe neanche nei quartieri
più abbandonati e violenti della sua Roma: «passeggiando di notte per
qualche strada […] di Trastevere, m’è accaduto […] di immaginare il mio
corpo lungo disteso sotto un lampione con un coltello luccicante infisso
nel costato. Ma questa era almeno un’immaginazione che dava presa alla
fantasia« (p. 97).
In Baldini la cronaca di viaggio si appropria dello schema e della
struttura del diario; si serve dei luoghi comuni e dei cliché del giornalismo, dalle date all’informazione riguardo all’origine del servizio, al luogo
dove si trova il reporter (ad es. «Hotel Beavoir, Carrefour l’Observatoire:
7 dicembre 1929. Questa mattina mi facevo la barba davanti alla finestra
quando ho visto sul marciapiede la faccia di un gruppo di gente intorno
al monumento del maresciallo Ney», p. 73). Baldini si presenta come un
cicerone che consiglia il viaggiatore ideale (e quindi stabilisce un dialogo
diretto con il lettore del suo giornale) di visitare questo o quel sito: «Mi
raccomando, non fate lo sbaglio di lasciar la Turchia senz’aver prima fatto una visita a Brussa […] poi, da Brussa, mi saprete dire» (p. 224). E se
da un lato ubbidisce ai canoni della scrittura giornalistica, dall’altro lato
li trasgredisce con una prosa pluritonale, bassa e alta, distesa e nervosa,
naturalistica e connotativa. Oltre alla funzione dell’ubiquità assunta dal
giornalista, Baldini sa esprimere lo straniamento, di essere al tempo stesso
in un luogo ameno e forestiero: «Qui uno finisce prestissimo col sentirsi
così amalgamato col tutto che certe sere, rientrando all’albergo, accesa la
luce e vistosi nello specchio, viene di esclamare: Perbacco, eri proprio tu?
[…] Ti senti solo e sperduto in un mare di sgarberie. Un gelido disprezzo
è nell’aria. Se l’affettuosità d’una popolazione colorisse di sé le città che
abita, si vedrebbe Roma tutta color d’oro e Parigi color piombo» (p. 6).
Quando Baldini si trova a Parigi o in Turchia è preso dalla solitudine
profonda. Infatti tante pagine, di queste cronache, si infittiscono di nostalgie, ricordi, e richiami che formano una rete di contrasti con la realtà
dei luoghi visitati. Una fetta della luna languente di Parigi rievoca quella
splendente di Roma; la dimensione del Palazzo di Giustizia parigino rammenta quella del Palazzo della Ragione di Padova; a Parigi la gente non è
allegra, non canta e non fischietta, come a Napoli. Baldini scoppia d’orgoglio quando scopre una strada o una piazza con il nome di un artista
italiano (Michelangelo, Bellini, Carducci, ecc.).
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Parigi è rappresentata come un luogo infernale. Soprattutto per gli atti
di violenza, e per le sue numerose inefficienze e disfunzionalità, come la
metropolitana lenta e non puntuale, invasa dai borsaioli tanto che il nostro giornalista ha paura di prenderla. Soprattutto per il caos del traffico,
delle file interminabili di macchine che non lasciano spazio di movimento
né ai pedoni né ai ciclisti («L’auto che mi portava […] poco mancò che
non schiacciasse un operaio in bicicletta contro il fianco d’autobus», p.
7), per l’inquinamento acustico di ogni tipo, suoni e rumori a cui si innestano quelli della voce umana ma che finiscono per essere soffocati, e
anch’essi descritti con la predilezione dei mezzi caricaturali («è uno sparpaglio di suoni in tutte le direzioni, cornette fischietti campanelli, suoni
che si lamentano e si cercano, si rispondono e si sopraffanno», p. 19), e
dell’inquinamento dell’aria: «Il fumo, l’umidità, l’aria grassa riducono in
poco d’ora così nera la faccia delle case parigine che l’occhio fa fatica a
ritrovarvi per entro, quando c’è, una linea architettonica […] L’aria che
si respira è in fondo quella stessa che fa così nere le case» (p. 104).
Parigi è una città con centomila volti, bella e brutta, umana e crudele,
tranquilla e frenetica, reale e irreale, ecc.: «qui c’è tutto, e anche qualche
cosa di più di quello che cerchi. Qui c’è lo spreco e il risparmio, qui c’è il
gran comodo e il grande stento, l’amara frivolità e il dolce oblio, la sbornia del nuovo e l’aura sempre consolatrice dell’antico» (p. 11). È popolata
da tante etnie e razze, cinesi, neri, sudamericani, indiani, ecc., da persone bizzarre, stravaganti, anormali, che sembrano uscite vive dalle antiche
«vignette», da individui interpreti di tutte le mode, da personaggi di ogni
fattezza che rendono la città un vero e proprio palcoscenico, su cui tutti recitano le parti della triste commedia umana. È un ambiente ricco di
gente che esercita con dignità e serietà il proprio lavoro (l’operaio, il meccanico, il caldarrostaio, i padroni di ristoranti, di negozi, di aziende, ecc.),
in cui le donne svolgono un ruolo significante, anche come tranviere, portinaie, giornaliste, in cui la maggior parte dei vecchi vivono abbandonati
e in solitudine, e la stessa città si descrive con aspetti antropomorfici al
punto da esser personificata come una vecchierella arzilla, dinamica, attiva, sensuale e sessuale, che ama il divertimento e il ballo, simbolo della
visione edonistica e del carpe diem della vita. È una mecca di sfaccendati,
di vagabondi, di dilettanti, e di finti artisti («tutti hanno una portentosa
facilità d’assumere una certa quale aria professionale», p. 14). È un’oasi
multiculturale che attira artisti, intellettuali, e scrittori di vario valore, di
ogni età, e da ogni parte del mondo (Picasso, Modigliani, e l’amico Ungaretti), i quali ne fanno una seconda patria, come il poeta tedesco Heinrich
Heine che ci vive da sepolto vivo dato che, colpito da una grave malattia,
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non esce mai di casa e si accontenta di guardare dalla finestra.
Onde Parigi si trasforma in olimpo delle Muse inciso dalla cifra leopardiana: «Sempre caro fu quest’angolo di terra alle Muse; una piccola
seconda patria per gli artisti che ci abitano» (p. 90), e in una babele di linguaggi, come illustra la cronaca dedicata alla figura di Ungaretti, quando
questi invita Baldini a prendere un boccone in una taverna dove avventori e clienti parlano tante lingue e tanti dialetti indecifrabili: di fronte a
questa realtà straordinaria il Baldini osservatore si sente un escluso alla
maniera del personaggio di Pirandello, colpito dallo smarrimento che
imparte la sensazione di essere nessuno: «Mi dicevo: Non hai in tasca
nessuna carta di riconoscimento; chi ti dice che sei tu? Pirandelleggiavo.
Mi sentivo sganciato dal mondo, non mi ricordavo più come e perché mi
trovassi in quel luogo, facevo fatica a ricordarmi il nome di quel paese, il
mio nome» (p. 110).
Parigi è anche una città che non dorme mai, si sveglia presto la mattina e rimane aperta fino a tardi; e si mostra più viva la notte, con i viavai
dei boulevard e dei luoghi notturni, bar, teatri, gallerie, ecc. Il reporter vi
scopre con meraviglia le scritte strane sui muri e nei corridoi della metropolitana, i cani che indossano abitini e scarpette come gli esseri umani e
in un’isoletta della Senna «c’è anche un cimitero dei cani» (p. 68).
Baldini fornisce una dovizia di particolari descrittivi dei luoghi dai lui
visitati, di tutto ciò che vede e osserva del mondo cittadino di Parigi: i
mezzi di trasporto, le strade principali e secondarie, l’illuminazione a gas,
le case dei quartieri alti e bassi, le costruzioni malfatte, gli alberghi di lusso e quelli squallidi, i ristoranti e le bettole, i menu dell’arte culinaria, le
piazze e i loro monumenti, i musei e la torre Eiffel, gli studi degli artisti, i
tanti tipi di mercati (di uccelli, di pesci, di gatti, libri, mobili, oggetti rari,
ecc.), le biblioteche che espongono anche tanti cimeli (manoscritti, ritratti, lettere, ecc.), i teatri e la gente borghese-aristocratica che li frequenta, i
giardini pubblici, le chiese, con le tombe dove riposano i grandi scrittori
(Racine, Pascal, Zola, ecc.), i caffè frequentati dai personaggi dell’universo della cultura e in particolare dai pittori e letterati, e perciò al reporter
viene spontaneo il paragone con il caffè romano Aragno frequentato assieme agli amici scrittori. A volte egli ha la sensazione di essere un «intruso»
in questi luoghi e di esserne respinto, altre volte gli pare che essi vogliano
dialogare con lui, manifestare intime realtà e incertezze: «La cupola del
Pantheon […], guardando le strade intorno, pareva che dicesse: ‘E io che
ci sto a fare?’» (pp. 22-23).
A diversi livelli Diagonale 1930 presenta tante cronache romanzate da
sembrare un romanzo giornalistico su Parigi. Steso con uno stile che sfrutta
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al massimo i mezzi del racconto, ci offre un giornalismo ricco di allusioni,
di metafore, di messaggi. Un giornalismo che a volte sfrutta similitudini,
aforismi, tropi, e altre volte indugia sulle immagini impressionistiche. Molte delle quali formano un bestiario colorito: una giovane agitata che si mira
allo specchio, fa una «svolta brusca, come un pesce giunto in prossimità
del vetro d’un acquario, rallenta l’andatura, si rigira» (p. 35); un ragazzino per l’emozione «trema come un uccellino» (p. 107); una maestrina
che cerca di zittire gli allievi, ma «è come fermare dei cavalli in corsa» (p.
107); una donna in un raro stato di felicità «cantava come una capinera»
(p. 138); un’infermiera che cura Heine divorato dalla malattia lo «teneva
in braccio come un agnellino» (p. 144); un ministro turco ha «un collo
da tartaruga» (p. 189), ecc. Questo stile è percorso dall’andamento citazionale delle opere degli scrittori amati (Hugo, Balzac, Baudelaire, ecc.)
da Baldini, che leggeva fin dall’infanzia e dai quali è stato influenzato. In
vari momenti, di questi scrittori, ricama una cronaca ritrattistica, capace di
mutare in confessione e in panegirico. E prediligendo l’andamento d’associare la realtà quotidiana alla conoscenza letteraria, Baldini apporta marcate trasformazioni alla cronaca: «Un mezzo sfilato di pane attraversa la
tavola […] Vidi un giorno un ragazzo in bicicletta con uno di questi sotto
il braccio: pareva don Chisciotte con la lancia. Con uno sfilato ci mangia
una famiglia» (p. 50). Nel suo Diagonale 1930 la costante di rammentare
la letteratura fantastica (Cervantes, De Foe, Maupassant, ecc.) ha il compito di suggerire che la realtà ha un suo lato fantomatico.
Spesso lo stile figurativo caratterizza la cronaca di Baldini. Persino
quando ritorna a raffigurare il mondo del proletariato, dei rioni dei miserabili, con i caffè sudici, senza luce, frequentati da ubriaconi; un signore
aristocratico, Leone Daude, che in tutti gli aspetti sembra un meridionale: «non c’è in tutta Napoli una faccia più napoletana della sua» (p. 81), o
una popolana poderosa da tutti i punti di vista: «Alta, forzuta, stanguta,
occhi da maschio, capelli da maschio, sottana al ginocchio, gambe nude e
pedalini neri; zoccoli, grembiale e gambe insanguinati del pari. La bocca
ride suo malgrado nella gran faccia lentigginosa, ma si capisce che la sua
felicità non potrebbe mai fare la nostra. La sua aria è tutt’altro che provocante» (p. 53). Nella visione di Baldini a Parigi «come altrove è la donna
che impera e tiene in mano il timone degli affari» (p. 70).
Invece lo sguardo investigativo del reporter che viaggia in Turchia vede
la donna in luce diversa, specie perché nel paese persiste una particolare condizione storica. Una condizione che lo spinge a presagire difficoltà
lavorative e a scivolare di nuovo nel ripiegamento al punto da illustrarci
come opera:
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Eccomi qua. Da una parte c’è una settimana di vita costantinopolitana e
dall’altra questo foglio di carta bianca. Ora si tratterebbe di far passare
qualcuna delle mille e una impressioni ricevute andando su e giù per il
Bosforo, e di qua e di là dal Corno d’Oro, su questo breve rettangolo
bianco. Difficilissimo. Per certo nella mia vita di pennarulo non me la
sono mai vista più brutta di questa volta. Forse ho sbagliato metodo.
Bisognava aver la pazienza […] di tirar fuori il taccuino e segnare via
via tutto quello che mi colpiva sul cammino […] Tuffiamoci nel gorgo,
saturiamoci d’impressioni fin sopra i capelli, poi estrarremo il sugo,
faremo la sintesi (p. 155).

Il viaggio in tre tappe, a Costantinopoli (o Città d’oro, l’odierna Istanbul), a Brussa (l’odierna Bursa), ad Ankara, induce Baldini a fare attenzione rilevante alla donna nella società turca. Di questi tre centri urbani
Costantinopoli appare il più indicativo di un paese che sebbene ancorato nel passato cerca di rinnovarsi, e rappresenta un crogiolo di millenarie civiltà, razze, fedi, un mosaico di popoli con disparati miti, tradizioni,
credenze, tabù, ecc. Qui Baldini non ha difficoltà a riconoscere le doti e
le avvenenze della donna, ma ha difficoltà a riconoscerne l’etnia e la religione, se armena, circassa, persiana, ebrea, cattolica, islamica, ecc. Attraverso la ricostruzione e la disquisizione di dati storici, che si avvalgono
dello strumento citazionale dei testi di varie discipline quale il Corano, la
sua cronaca illustra i passi del paese verso la secolarizzazione e come la
donna musulmana comincia a spogliarsi del velo, anche se certe cose si
muovono con lentezza («L’evoluzione era sì in cammino da un pezzo, fin
dal tempo della rivoluzione giovane-turca, ma lenta. Il velo era diventato
sempre più trasparente, e durante la guerra già qualche donna cominciava a entrare negli impieghi […] Nei tranvai, nei treni, nei battelli c’era
una cortina che divideva gli uomini dalle donne», p. 170); illustra come
l’impegno di femministe e di femministi al potere aiuta l’emancipazione
della donna, ad ottenere importanti diritti, a fare importanti conquiste in
diverse professioni: «È la prima in Oriente, la donna turca, che abbia ottenuto il voto legislativo e amministrativo [...], la via agli impieghi pubblici
e privati […] C’è oramai già l’aviatrice, c’è la letterata, c’è la giornalista,
c’è l’attrice» (p. 172). Accompagnando un amico medico che visita i malati a domicilio, Baldini viene a conoscere meglio la situazione quotidiana della famiglia, il regno domestico della donna islamica e non islamica.
Invece ad Ankara osserva una donna turca poco attiva e poco moderna
anche dal punto di vista estetico: «Le signore turche […] sono così grasse
che non c’è un cane che pensi di andarle ad invitare a ballare. La vita in
18
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casa […] qui consiste ancora nel non fare niente tutto il giorno e questo
porta a ingrassarle» (p. 195).
Di queste tre città turche Baldini mette in evidenza molti aspetti, filtrati in una matassa di contrasti, soprattutto tra il vecchio e il nuovo (anche
dal punto di vista architettonico, perciò la «vecchia» Ankara è un «gran
villaggio di pretto carattere orientale» e la nuova Ankara «è ciò che di più
occidentale si possa immaginare», p. 181), tra il bello e il brutto, tra il gaio
e il triste, tra il realistico e il meraviglioso («ci sono dei quartieri che […]
ti pare di camminarci come in un sogno; un momento ti pare di stare a
Napoli, un altro momento in un racconto delle Mille e una notte», p. 156).
Soprattutto con una scrittura ricca di ingredienti letterari (ad es. «la città
invecchia precipitosamente come la maga Alcina agli occhi di Ruggiero
una volta uscito fuor di incanto», p. 158), tesa a descrivere incisivamente
le autorità politiche, diplomatiche, burocratiche, i ceti benestanti, una
folla di personaggi potenti, o buffi, o ridicoli, o grotteschi, a calcare su
certi motivi negativi: l’azione dei politici corrotti, la scarsa cultura della
popolazione, la povertà delle biblioteche, la sporcizia che sembra di casa
un po’ ovunque: «l’Ankarà è un albergo […], il solo di Ankara dove pel
momento si possa prendere pulitamente una tazza di tè, sedere a una tavola
ben servita e bene apparecchiata, vedere una signora ben vestita» (p. 204).
Con Diagonale 1930 Baldini anticipa di ben oltre trent’anni diversi
elementi sia dell’ispirazione dei new journalists americani (Talese, Wolfe,
Capote, ecc.) che fanno un giornalismo di alto valore artistico ed estetico, sia della poetica degli scrittori postmoderni che nelle loro creazioni
attingono ampiamente ai fatti di cronaca, come il romanzo L’abusivo di
Antonio Franchini, e sono maestri del reportage di viaggio, come Viaggi
e altri viaggi di Antonio Tabucchi8.
3. Siparietti
Essendo stato un assiduo collaboratore delle trasmissioni radiofoniche
dal 1933 al 1958, Antonio Baldini dà vita a un corposo materiale utile non
solo per capire avvenimenti culturali e storici del nostro villaggio globale. Siparietti radiofonici raccoglie i suoi interventi che vanno in onda ogni
sabato sul “Secondo Programma Radiofonico” dal 5 gennaio 1952 al 9
Per ulteriori informazioni si vedano questi miei studi, L’inferno dell’informazione. Il giornalismo nel romanzo postmoderno, Napoli Homo Scrivens, 2014; Dietro la maschera della scrittura.
Antonio Tabucchi, Firenze, Edizioni Polistampa, 2015.
8
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maggio 1953. Sono interventi di non facile classificazione. Non solo perché
trattano numerosi argomenti d’attualità (politica, religione, moda, ecc.)
ma anche perché hanno strutture, tagli, e schemi eterogenei. Sembrano
puzzles incastrati nella cornice di un mosaico impressionistico. Sembrano
brevi capitoli e servizi, o storie che si coagulano nella forma di una non
fiction fiction novel, rivelando un Baldini reporter che produce un insolito
giornalismo creativo, che scrive percorrendo anche i sentieri del poliziesco, molto abile nel costruire un racconto allusivo ed aperto attorno alla
cronaca dei fatti, specie degli avvenimenti che mentre appaiono normali
e comuni, si delineano stravaganti e sibillini, come illustra il racconto di
un controllore che dà un bacio a un bambina di tredici anni: «un bacio è
tutto nella intenzione che ci si mette: una intenzione che può anch’essere
una mezza intenzione, che l’altra, o l’altro, non capisca, o possa fare finta
di non aver capito»9. Sembrano mostrare la tempra di un umorista che si
diverta apparentemente a raccontare le tristi meraviglie della realtà quotidiana, di uno scrittore che faccia poesia della cronaca, anche attraverso la
creazione di personaggi insoliti, per non dire di quelli con tratti fiabeschi,
spinti a combinare stramberie e stranezze che metaforicamente denunciano i mali, le irrazionalità, e le corruzioni dei nostri comportamenti, di
cui è paradigmatica la figura di Melafumo quando con un coltello si porta a scavare nell’occhio di un candidato politico ritratto in un manifesto o
quando a guisa di un personaggio pirandelliano si presenta al suo autore
e gli racconta il sogno in cui viene chiamato dal sindaco di Roma perché,
tramite la segnalazione di un esimio professore, merita il riconoscimento
di avere una strada con il suo nome e rifiutando l’offerta, porta Baldini a
spingere i mezzi della parodia dissacratoria dell’onomastica della mappa
romana, e a confessarci del suo sogno di fare un comizio politico che riporti «fiducia in quello che facciamo» (p. 304).
Quasi sempre, questi interventi, nascono dall’attenta osservazione dei
fatti e degli eventi attuali da parte del Baldini giornalista; dalla sua sensibilità di raccogliere, di commentare, di interpretare, di analizzare ogni
sorta di informazione, di mettere a fuoco elaborando sulla notizia più stimolante della settimana; dalla sua assidua lettura delle cronache e delle
informazioni dei giornali di diversi schieramenti: con i quali non esita a
polemizzare come divulgano una data notizia, quando non si abbandona
a demolirne un pezzo con garbata ironia. Quasi sempre, questi interven-

9
A. Baldini, Siparietti radiofonici, Pesaro, Metauro Edizioni, 2014, p. 43. D’ora in poi il numero della pagina nel testo rimanderà a questa edizione.
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ti, sono permeati di riferimenti, di rievocazioni, e di citazioni dei testi di
campi diversi, dalle filastrocche alle canzoni, alle creazioni degli scrittori
e dei poeti prediletti da Baldini: dai classici ai suoi coetanei quali Collodi,
Panzini, Gozzano, ecc.; sono stesi non tanto con i mezzi giornalistici ma
soprattutto con i mezzi narrativi, con la penna estrosa - ed anche stravagante - di un fine letterato.
Di continuo ecco un Baldini che si pone al centro del racconto cronachistico e non cronachistico; che preferisce narrare in prima persona, e
diventa protagonista con ricorrenti ossessioni e narcisismi, con particolari intenti e principi; che interpreta le cose secondo i suoi gusti estetici
ed etici, chiosa e critica a suo modo; che sfrutta al massimo il dialogo, e
costruisce con la susseguenza di scene o con la tecnica del racconto nel
racconto, come illustra la vicenda del signore che sperpera tutte le sue
ricchezze e subito si ritrova anziano senza denaro, e in misura parallela
rispecchia quella di una signora che da giovane fa la vita mondana e in
età avanzata si trova nella miseria, reiterando, oltre al topos del doppio, la
morale che si deve pensare anche e soprattutto al nostro domani. Baldini si avvale abilmente degli ingredienti dell’ironia, sarcastica e pungente
anche quando diventa leggera, bonaria, scherzosa. Ironia efficace a rinforzare l’aspetto di un giornalismo lontano dall’imparzialità, tutto filtrato
nel canale del relativismo e del soggettivismo. A volte contribuisce a delineare il carattere del Baldini giornalista che si sbizzarrisce nell’articolare
l’ermeneutica semiseria di una notizia, o che si preoccupa del rapporto
con il pubblico lettore o radioascoltatore.
Mentre Baldini immagina di dialogare con esso e di farselo interlocutore, svela la capacità di essere autocritico e autoriflessivo, di spiegare ulteriormente la sua poetica di scrittore-giornalista. Egli scrive non
solo per sfogarsi ma anche per guadagnarsi il pane. Ma a volte ritorna a
lamentarsi che il suo è un lavoro poco remunerato, fa vivere nella miseria. E con il Siparietto su una servetta che diventa ricca vincendo la lotteria, fa volare la sua fantasia a vedersi milionario, come condurrebbe una
nuova vita, come lo vedrebbero i colleghi e i vicini di casa, azioni esposte
con una tecnica elencatoria imperniata sui mezzi dell’esagerazione, tipica
dello stile baldiniano. Egli scrive non per la massa ma per poche persone
come soleva fare un Manzoni e un Leopardi; scrive non per fare «il difficile e il complicato», per sciorinare astrazioni e arzigogoli intellettualistici, ma per presentare al lettore, che spesso non ha tempo da perdere, le
argomentazioni sempre dal “lato” accessibile e trasparente. Insomma per
Baldini, come per altri scrittori-giornalisti quale Ercole Patti, scrivere un
pezzo giornalistico o un racconto è sempre la missione di stabilire il filo
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della comunicazione con il ricevente (-lettore-ascoltatore), e si raggiunge
solo con l’impiego dei codici dell’estrema limpidezza:
Tu vuoi afferrare subito chiaramente il senso e la portata del discorso.
Non ammetti che ci possano essere dei temi così astrusi che uno che
conosca veramente il proprio mestiere non arrivi a svolgere in termini
di assoluta chiarezza […] Non dici nulla, ma hai quell’arma tremenda di
lasciar di leggere, come tu che mi ascolti hai quella di girare il bottone su
altre stazioni. Con te, lettore e ascoltatore, bisogna rigare diritti. A conti
fatti, hai quasi sempre ragione tu. Un discorso troppo sciatto ti offende,
quello in punta di forchetta ti fa sbadigliare […] La tua presenza, se
per un verso mi è di un certo appoggio concreto, per un altro verso mi
tiene in una continua perplessità, perché, con te davanti, caro lettore
in verità, si tratta di dover sempre ricominciare da capo (pp. 249-251).

In sostanza questi suoi Siparietti sono veri e propri racconti fantasiosi stesi con una prosa spontanea, nitida, semplice, fondata sul linguaggio
cristallino e puro, adatta a tessere complessi significati e messaggi. Essi affabulano epistole, confessioni, profili biografici e autobiografici con marcate distorsioni e trasformazioni, particolari lati della tragica commedia
umana, aspetti ridicoli, assurdi e misteriosi degli atti nostri, di cui è emblematica una coppia di coniugi che stanno sempre insieme benché per
oltre sessanta anni abbiano fatto, giornalmente, una vita piena di duri litigi. Dato che i più lunghi non superano sei sette paginette, la maggior
parte dei Siparietti sembrano raccontini protesi a pigliare la notizia per
la coda; storielle orientate a colorire in vari modi la notizia cronachistica,
al punto che sa dello scherzo, della burla, della facezia; reportages e pezzi
estrosi che permettono all’autore di scapricciarsi con il comico pronto a
creare l’ilarità e la riflessione; elzeviri intrisi di effetti grotteschi e surreali; articoli che intrecciano realtà e fantasia, storia e fantastoria; parabole e
apologhi fermi ad accogliere elementi della sociologia, dell’antropologia,
della psicologia; “cronachette”, per dirla con Leonardo Sciascia, che si
abbandonano al realismo umoristico, favoloso, fantastico.
Venendo entusiasmato dalla notizia resa nota dalla ricerca di un’università americana nei riguardi della casa del futuro, Baldini batte la via
della fantascienza descrivendo un’abitazione con pareti movibili da una
parte all’altra. Tanto che in un attimo il bagno può diventare la cucina e
viceversa. La mancanza del punto fermo delle mura domestiche si traduce in metafora dell’uomo moderno fuori centro, senza sicurezza e senza
fiducia in se stesso, sprofondato in una realtà vertiginosa, frenetica e ca22
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otica; in allegoria di una perenne metamorfosi della vita e delle sue cose,
di un’inarrestabile trasformazione che tocca tutto e tutti. Nel frattempo si
impone il sentimento nostalgico di Baldini che si identifica con quello dei
navigatori danteschi quando «era già l’ora che volge il desio», e la fantasia
trasforma la sua umile casetta in una «vera badia» che ha il potere magico
di proteggerlo dalle forze sinistre che vengono dell’esterno, dai mali del
mondo che possono frastornarlo ed addolorarlo. Per Baldini la casa di oggi
sta perdendo la poesia di una volta, tutti i nobili sapori della vita passata,
assomiglia a un albergo dove la gente va e viene, e a cui si prenota ora una
camera ora un’altra: «premi un bottone, una parete scivola dietro l’altra;
un altro bottone, e da una parete schizza fuori il letto mentre vi rientra la
tavola. La casa ti diventa sotto gli occhi una specie di teatrino» (p. 11). E
si tratta di una casa-albergo metonimia di un progresso postmoderno che
è regresso, irrazionalità e follia. Un’idea che si ripresenta quando Baldini,
pur con forzate caricature, disquisisce delle espansioni esplosive delle città nostrane, dei problemi e delle sgradevolezze dei centri urbani: «la città
vedrà sorgere qua e là tanti mostriciattoli di grattacieli fatti in economia,
fatti a spizzico, sicuramente deformi come quel Margutte della bella favola di Luigi Pulci» (p. 28); delle inarrestabili cementificazioni di preziosi paesaggi e degli abbattimenti di siti storici per costruirci nuovi edifici,
come accade a Firenze. E la satira si fa amara e fustigante quando Baldini
immagina un Dante che, ispirato dalla realtà postmoderna della sua città,
si metta a scrivere una nuova Divina commedia.
Tuttavia Baldini ha profonda consapevolezza che quello che oggi appare o è un’illusione o è impossibile, domani può diventare una realtà, e
rivela fiducia nell’uomo abile mago di realizzare i suoi sogni. Quando legge sui giornali che tra un quinquennio l’uomo approderà sulla luna non
rimane meravigliato, nonostante sottolinei che la generazione del nonno
non avrebbe mai immaginato una cosa del genere: «tutte le cose impossibili per mio nonno sono diventate possibili per suo nipote. Tutte le cose
impossibili per me saranno domani possibilissime per i miei nipoti fatti
grandi» (p. 70). Un concetto che ritorna nei Siparietti all’insegna della variazione denotando lo spirito filosofico di Baldini, come quando indaga
altre sfaccettature dell’uomo in continua ansia di esplorare se stesso e il
proprio universo, della realtà contemporanea in divenire, della corsa inarrestabile del tempo. Tempo che Baldini cerca di comprendere riscrivendo
miti di varia natura, andanti da quelli metafisici danteschi a quelli terreni
shakespeariani, ed impastandoli a quelli dei tempi attuali, al punto che si
ha una «nuova Giulietta di Nuova York» (p. 21).
Lo stilema di riscrivere, di citare, e di chiosare le opere degli scrittoSAGGI E STUDI
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ri della tradizione occidentale, rivela Baldini un sagace pasticheur, oltre a
uno scrittore postmoderno molti anni prima del postmodernismo. Anche
perché nei suoi Siparietti usa le opere di questi scrittori, non solo per rivisitare la storia che in modi diversi è relazionata al nostro presente e futuro, ma anche con l’intento di colorire le news, di montarle e di innestarle
agli eventi e fatti cronachistici; con lo scopo di inserire la notizia nella dimensione di un discorso alto; con l’assunto di portare avanti l’atmosfera
ludica dell’ibridazione e del paradosso umoristico, la sperimentazione a
vari livelli. Inclusa quella relativa al genere del fantastico. E si recupera in
una nuova veste anche la figura retorica della prosopopea.
Nel raccontino dedicato alla “Torre di Pisa” questa si rivolge ai pisani
chiedendo loro di aiutarla a fermare il movimento che la porta sempre più
a pendere da un lato, si lamenta profondamente e si sente molto addolorata soprattutto perché hanno imposto al campanaro di non suonare più
le sue campane. Una torre senza le sue campane è come un corpo senza
voce e senza anima. Supplica i concittadini di restituirle ciò che le appartiene per natura. E mentre è segnato da accenti comici che si fanno seri,
il suo dialogo monologico, inteso a descrivere una condizione sempre più
infelice e penosa, se non riscuote l’empatia dei pisani, indubbiamente si
accattiva quella del lettore impegnato: «Voi forse l’avete saputo, che non
mi fanno suonare […], cercate ora di figurarvi che cosa voglia dire una
siffatta agonia per una torre campanaria che non possa mai più salutare
le albe e i tramonti con le sue belle campane» (p. 262).
In Baldini quasi tutto è dipinto con un piglio fantasioso, con un’immaginazione che approda all’esagerazione, al grottesco, al surrealismo, anche
quando dipinge l’autoritratto, magari nascondendosi dietro la mascheravoce di una signora intelligente, Anna Diotallevi, che gli permette di articolare il gioco pirandelliano dello sdoppiamento e della pluralità della
personalità, dell’io composto di più di quattro sé: «il mio me ancora un
poco infantile», curioso di vedere «l’Uomo-serpente» e la Donna «Bocca
Aperta»; «il mio me, giornalista indifferenziato, per il quale tutto può essere pretesto a un articolo»; «il mio me così come ama figurarselo, bontà
sua, l’interrogante […]; Melafumo, che non si sa mai se prenda le cose in
ridere o in tragico» (p. 36). E usa l’immagine della Diotallevi per tessere il panegirico della sua scrittura giornalistica: «sa esprimere con tanta
semplicità e senso umano gli aspetti tristi della nostra esistenza» (p. 35);
per fare dichiarazioni di poetica e per rivelare la sua propensione all’autoreferenzialità e all’intertestualità, anche quando è deluso dalla storia di
una fotografia riportata da un giornale: «anche in me quella fotografia ha
spento ogni illusione di potere poi scrivere sull’argomento qualche cosa
24
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di piacevole e di brillante, come purtroppo spesso oramai mi succede per
tanti avvenimenti che pure avrebbero stuzzicato la mia curiosità», e così
viene a lanciare una dura critica al giornalismo fotografico che sempre più
invade la carta stampata e toglie lo spazio al «giornalista di penna», poco
preferito da un vasto pubblico che non ama «leggere» (p. 37).
In questi Siparietti ritorna l’idea che la realtà è più fantastica della mente di qualsiasi tipo di scrittore. In vari casi Baldini lo evidenzia con «l’attenzione di novelliere» avveduto a cui piace investigare come operano i
nostri vissuti sentimenti, come il mondo da tempo va impazzendo, come
le cose più semplici si fanno sempre più complicate e misteriose. Motivi,
questi, sintetizzati in una novelletta nella quale un povero disgraziato con
i figli lascia la Romania e andando in cerca di fortuna, si stabilisce clandestinamente a Roma. Dopo cinque anni, la consorte cerca di raggiungere la sua famiglia. Ma ad ogni tentativo è fermata delle autorità dato che
non ha le carte in regola. Sposando un italiano che vive nel suo paese, la
donna risolve il problema e infatti le vengono rilasciati tutti i documenti
per emigrare. E Baldini si sofferma a rappresentare il viaggio in treno che
fa con il nuovo marito per raggiungere il primo marito e i figli. Intrisa di
impronte comico-umoristiche, la narrazione rafforza quella visione di Baldini che smaschera e satireggia il ridicolo delle cose, che vede la stranezza,
l’aberrazione, e l’inverosimile nella natura delle azioni umane, che coglie
il fantastico nella cronaca dei fatti e nei meccanismi di una società folle.
I suoi Siparietti a volte, pur con stile aforistico (ad es. «La vita è come
un treno […] Si arriva sempre e non s’arriva mai», p. 232), sottolineano
che la «vita è varietà, individualità, contrasto» (p. 168); altre volte, pur
imperniati sull’intreccio tragicomico, enunciano che la vita è composta di
incredibili assurdità, di cui è rivelatrice la vicenda di un povero operaio
che, uscendo a tarda notte da una vineria, arriva a casa e si mette a dormire, ma la mattina scopre che non è a casa sua e lo stile allusivo di Baldini suggerisce che questa è la casa che il poveraccio avrebbe voluto avere.
In parecchi Siparietti l’immaginazione è uno strumento che da una parte rende inquieto Baldini e non lo fa «dormire» la notte e dall’altra parte
lo sostiene a sviluppare la portata favolosa delle notizie10, delle informazioni apprese dalla carta stampata e dai fenomeni osservati di una società
in continuo cambiamento, dal prete che va in bici alla monaca che va in
vespa (e quindi religiosi diversi da quelli rappresentati nei Promessi sposi

10
Nei riguardi di altri scrittori-giornalisti che si muovono su questa linea si veda il mio studio,
La favola dei fatti. Il giornalismo nello spazio creativo, Milano, Ares Edizioni, 2010.
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e nelle altre opere della tradizione letteraria), all’aereo che riduce sempre
più gli spazi del nostro mondo. È una immaginazione caleidoscopica che
lo aiuta a pre-vedere il nostro pianeta avviato a essere un «paese, e tutta
l’umanità a divenir paesana per odiarsi e osteggiarsi meglio», gli aspetti
strabilianti del futuro, incluso quello degli abitanti della Terra che entreranno in «comunicazione con quelli di Marte» (pp. 178-179); a mettere a
fuoco le crisi sociali dei tempi attuali e le angosce dell’uomo che naufraga nel mare dello smarrimento, o tradito dalla vita e dalle vicende personali, di cui è indice la storia di un marito che scopre il tradimento della
consorte con il suo migliore amico; a riscrivere in chiave contemporanea
una serie di archetipi e leggende della tradizione letteraria dell’Occidente, da quelli della mitologia classica a quelli di San Francesco, di Ariosto,
di Cervantes, di Manzoni, ecc. In certi Siparietti sfrutta i mezzi del fantastico che accentuano il realismo di un «mondo alla rovescia» (p. 208),
e sembra suggerire, come poi farà Italo Calvino nell’“introduzione” alla
sua antologia delle Fiabe italiane, che ogni libro fantastico racconta sempre cose «vere».
Infatti l’immagine del libro assume una sua centralità e ha strategie ben
precise nella diegesi dei Siparietti. Discutendo di questo o di quel libro,
pare che Baldini scatti una fotografia fantasmagorica della sua biblioteca,
si immerga a stendere raccontini di stampo recensionistico e saggistico;
raccontini in cui discute della scrittura giornalistica o della scrittura letteraria pur mentre è accattivato dalla disamina delle opere degli scrittori
di temperamenti diversi, per non dire dell’attenzione riservata alle figure
agiografiche, della nuova iconografia religiosa, della pittura contemporanea; su cui articola apprezzamenti encomiastici e stroncature garbate che
a volte possono farsi feroci come quando, con gli strumenti della parodia
satirica, si scaglia contro i tanti libri poveri e mediocri che vengono pubblicati; in cui traccia i suoi lineamenti non solo di critico fantastico ma anche
di critico di bottega, rivelando interessi e preferenze, pur mentre richiama
i drammi di Ibsen, i romanzi di Verne e di Salgari, consiglia il lettore di
leggere libri buoni, specie quelli degli scrittori classici, non solo durante
il periodo vacanziero. Ma l’ironia morale si impone, con l’andamento del
paradosso e del contrasto, quando Baldini gli suggerisce proprio quello
che avrebbe fatto, cioè non avrebbe letto né i classici né la stampa, si sarebbe goduto le ferie dimenticando il mondo: «ti eri portato i Dialoghi di
Platone… e torni alla pensione tenendo sotto il braccio un romanzetto di
Achille Campanile […] Hai mai letto il Don Chisciotte? […] Sai tu che
esiste una raccolta di cento novelle di un signor Boccaccio, intitolata Decameron? […] E per buona giunta ti ci do il Pentamerone di Giambatti26
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sta Basile, una giunta di cinquanta fiabe una più fantasiosa dell’altra […]
Che senso ha più perdere il tempo per sapere quello che, nel mondo, è
successo nel giro delle ultime povere ventiquattro ore? Via – amico – quel
giornale?» (pp. 129-133).
In questo contesto il discorso meta-critico e meta-letterario di Baldini
si fa intricato. Non solo perché tratta argomenti ossessivi imperniati sulle opere classiche quale una poesia di Campanella o di Foscolo ma anche
perché di continuo vi innesta elementi metapoetici: «sconsigliandomi di
affrontare lunghe letture di romanzi, più assai mi diverte andare fantasticando per mio conto sulla trama di qualche fatto pescato nel giornale
della mattina, insaporandolo con la reminiscenza delle letture immaginate
nella mia memoria» (p. 124).
Questi elementi ritornano seminati qua e là nella dimensione di quei
Siparietti metagiornalistici che hanno persino il carattere del fantastico
umoristico. In uno di essi è protagonista Antonio Baldini. Egli si immagina e appare non solo un giornalista detective che si sacrifica e mette a repentaglio la propria vita per denunciare la verità o per fare lo scoop, ma
anche un giornalista killer che una sera entra, dalla finestra, nello studio di
un amico pittore e lo uccide con tre pugnalate e dà fuoco al luogo. Poco
dopo viene arrestato e la notizia è divulgata dai media. Gli amici del caffè,
apprendendola, rimangono increduli e frastornati. La commentano con
vitalismo. Alle loro voci si aggiungono quelle di un coro di conoscenti e
di clienti cui Baldini assegna i suoi punti di vista seri ed eccentrici. Tingendosi del tono comico tra farsesco e grottesco, la scena si fa teatrale:
Un conoscente dell’ultima ora: “Questi letterati! Chi ci capisce qualche
cosa è bravo. Da un pezzo in qua si sono messi a scrivere in un certo
modo” […]
Fegatoso Fegatosi dà un pugno su tavolino: “Metterli dentro: scrittori!
lettori! editori!”
Un altro, famoso per aprir la bocca e darle fiato: “Tutta pubblicità” […]
Nel caffè entra un altro con una grossa notizia dipinta sul viso.
“Avete saputo, eh, di Baldini?”
“Sì, che l’hanno messo dentro” (pp. 266-267).

e culmina con l’apparizione dello spettro di Baldini nel caffè: «tutti s’alzarono e mi fanno festa. Uno fece sparire il giornale» (p. 267). Una chiusa
aperta che implica un’altra assurdità dell’esistenza, oltre alle disfunzioni
irrazionali della società, persino con una giustizia ingiusta.
Nei Siparietti metagiornalistici è molto variopinta la maschera capricSAGGI E STUDI
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ciosa di Baldini. Figura un giornalista che narra la falsità, che racconta «la
bugia» per denunciare e svelare i fatti più reali delle cose, per dire la verità più vera, assoluta. Per il giornalista la «bugia» può essere uno scudo di
protezione a vari livelli («cogli estranei una semplice bugia ti costa poco»,
p. 242), e finanche uno strumento insidioso per far propaganda, per disviare e per ingannare. Allora per Baldini è la responsabilità del destinatario di essere vigile, sagace, ed analitico della notizia; di sapere leggere
nell’essenza dei linguaggi mediatici, sotto l’apparenza delle parole e delle
cose: «non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze» (p. 241). Baldini
suggerisce che un bravo giornalista deve saper barcamenarsi nel labirinto delle informazioni, deve essere al contempo uno scaltro detective, fingitore, psicologo, deve mostrare una grande responsabilità e deve avere
spigliatezza nel giocare tutte le carte della comunicazione per non creare
né problemi né crisi, per rimanere nei parametri dell’equilibrio, per non
spaventare l’anima della popolazione: «una semplice bugia bast[a] a far
contento il prossimo, e quanto invece la verità possa disturbarlo e talora
anche il silenzio, creduto pietoso, possa ferirlo» (p. 241).
E si fa viva la fisionomia del Baldini giornalista molto meravigliato della proliferazione dei giornali di ogni genere, e molto disturbato da come i
giornali e i giornalisti (anche della stessa redazione) si copiano a vicenda,
da come vengono composti i giornali, da come forniscono un’informazione poco seria o senza informazione, che è propagandistica, sensazionale,
infotainment, oltre che manipolata, inutile, insulsa:
Mamma mia, quanti giornali! Ogni giorno ne nasce uno. Intendo
parlare dei giornali di varia attualità e con pretese artistico-letterariopolitiche.
Indovina una formula, tutti dietro a scopiazzarla. Sicché, quando ne hai
uno, li hai visti tutti. Le stesse fotografie su gli stessi argomenti […], il
divo o la diva cinematografica, lo sportivo, l’uomo politico, lo scienziato
del giorno, l’eroe e il criminale […]
E quando i manipolatori del giornale non sanno più come riempire il
poco spazio lasciato libero alla parte scritta, escogitano il solito questionario rivolto a un certo numero di personalità più o meno qualificate a
rispondere, con delle domande che spesso non sai dire se più balorde
o indiscrete: preferite l’estate o l’inverno? La bionda o la bruna? Le
grasse o le magre? (p. 281)

Nei suoi Siparietti Baldini fa attenzione agli altri mezzi mediatici. Si
scaglia contro l’eccessiva pubblicità che si fa a tanti livelli. E soprattutto
28
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contro la babele degli spot pubblicitari che dominano quasi ogni pagina
dei giornali togliendo lo spazio alle notizie; che inquinano essendo collocati in tanti luoghi di ogni città; che sono affissi lungo le strade, distraggono i guidatori al punto che causano numerosi incidenti, rovinano il paesaggio: «intorno Roma, avendo visto uno dei punti più suggestivi di quel
paesaggio deturpato dalle quinte pubblicitarie» (p. 99).
Invece l’albore della televisione è visto in luce positiva. In particolare perché potrà diventare uno strumento utile per l’insegnamento. Cioè
Baldini, con il suo pensiero portentoso, già intuisce, e prima del grande
giornalista televisivo americano Edward R. Murrow, che la televisione se
usata bene, può essere una «buona maestra»; perseguendo la linea della personificazione semiseria, afferma che se essa è «una bella maestra
meglio ancora» (p. 83), e rievocando la associa alla «bellissima» maestra
da lui avuta nella scuola elementare che faceva fare belle letture, inclusa
quella di Cuore di De Amicis. Un pensiero portentoso che conduce a sottolineare che se tutto allora era fantascienza ora è realtà concreta, che fa
disquisire della televisione del futuro non diversa da quella degli ultimi
tempi a nostra disposizione, una televisione simile a una sorta di Skype
o di Face Time, e fusa ai nostri telefonini: «La telefonovisione. Un’applicazione della televisione che non mancherà di esercitare la sua influenza
anche nei nostri rapporti col prossimo. Telefonando, tu vedrai la persona con la quale parli ed essa vedrà te. Ciò imporrà un contegno di cautela e di sincerità che fino ad oggi non tutti osservavamo […] Non sarà
più possibile telefonare tenerezze al marito, stando seduta sulle ginocchia
dell’amico» (p. 181).
Baldini manifesta grande ammirazione anche per il cinema muto e
sonoro. Abbozza il ritratto biografico di vari divi. Talvolta la sua penna
bizzarra sembra renderli qua e là soggetti alle pennellate grottesche della
contaminazione e dell’alterazione. Come evidenzia il Siparietto dedicato
alla «spettinatura» e alla «scapigliatissima» Anna Magnani, e a «quella sua
pettinatura da Erinni» (p. 239).
Dunque, le tre opere qui trattate testimoniano la continua maturità
umana e letteraria di Baldini. E anche Siparietti è una delle sue opere in
linea con quelle felici di un gruppo di scrittori-giornalisti contemporanei,
da Cecchi a Landolfi, da Buzzati a Capote, da Wolfe a Talese, che hanno
fatto alta letteratura.
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L’«Osservatorio permanente sugli studi pavesiani nel mondo», fondato
nel 2001, su iniziativa del sottoscritto, che, sin dall’inizio, ne è stato coordinatore, con sede nella casa natale di Cesare Pavese, a Santo Stefano Belbo (Cuneo), come organismo operante all’interno del CE.PA.M. (Centro
Pavesiano Museo Casa natale), si è assunto il compito di «monitorare» il
panorama letterario internazionale, per individuare nuovi studi sull’opera dello scrittore langarolo. Ad esso hanno aderito docenti universitari e
critici di chiara fama provenienti da tutti i continenti. I risultati del «monitoraggio» sono stati resi noti sinora attraverso la pubblicazione, a rigorosa cadenza annuale, di quindici volumi di saggi internazionali di critica
pavesiana. Aggiungiamo, con orgoglio, che l’«Osservatorio permanente»
è l’unico organismo ad occuparsi, con continuità, a livello internazionale,
dell’opera di Cesare Pavese.
A poco a poco gli orizzonti si sono allargati. I nostri volumi hanno assunto una dimensione «intertestuale», nell’ambito della quale la personalità e gli scritti pavesiani sono stati studiati nel loro rapporto con quelli di
altri autori ed uomini di cultura piemontesi. Solo per fare qualche esempio: Beppe Fenoglio, Davide Lajolo, Lalla Romano, Nuto Revelli, Franco
Ferrarotti, Italo Calvino (quest’ultimo piemontese d’adozione). L’opera
di Pavese è stata, dunque, inserita nel suo contesto territoriale di riferimento, e, nel contempo, è stata analizzata in relazione alla letteratura nazionale ed internazionale.
Vogliamo qui soffermarci sul nostro quattordicesimo volume, intitolato Pavese, Fenoglio e la «dialettica dei tre presenti»1 e uscito nel mese

1
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di maggio 2014, perché ha provocato un animato dibattito critico in varie direzioni. In particolare, ha fatto discutere la testimonianza di Franco
Ferrarotti2, nella quale il padre della Sociologia italiana del secondo dopoguerra rievoca un incontro conviviale da lui avuto alla Morra, assieme
a Geno Pampaloni, nella seconda metà del 1948, con Beppe Fenoglio,
nel corso del quale lo scrittore di Alba, fra l’altro, accennò a Il partigiano
Johnny, a cui stava lavorando. Ferrarotti ricorda, inoltre, che fu Pavese a
spingerlo ad incontrare Fenoglio, perché incuriosito da quel personaggio
che stava emergendo con discrezione sulla scena letteraria.
La testimonianza ha suscitato l’interesse della critica per vari motivi.
Innanzitutto, perché sinora si era ritenuto che i due scrittori piemontesi
si fossero ignorati, anzi che Fenoglio provasse un certo fastidio ad essere
considerato un «epigono» di Pavese. In secondo luogo, anche se nel corso del dibattito giornalistico seguito alla testimonianza di Ferrarotti non
è stato detto esplicitamente, essa incide sulla cronologia delle opere di
Fenoglio, avvalorando, in contrasto con quelle di diversi studiosi, la tesi
di Maria Corti3 (curatrice dell’edizione critica delle Opere dello scrittore
albese uscita nel 19784), fondata sul riconoscimento della priorità cronologica de Il partigiano Johnny rispetto alle altre opere, che di questo romanzo sarebbero una filiazione. Già alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso ci sarebbe stato – come vedremo meglio nel prosieguo della
trattazione – un testo del suddetto romanzo sufficientemente articolato e
dagli accenti fortemente autobiografici. Se Fenoglio incontrò Ferrarotti
nella seconda metà del 1948 e gli parlò de Il partigiano Johnny, questa è la conferma che stava già lavorando all’opera, di contro alla tesi
di Eugenio Corsini5 ed altri (soprattutto Eduardo Saccone6 e Roberto
internazionali di critica pavesiana, a cura di Antonio Catalfamo, I Quaderni del CE.PA.M. – Cooperativa Universitaria Editrice Catanese di Magistero, Catania, 2014.
2
Franco Ferrarotti, A cena con Beppe Fenoglio, alla Morra, parlando della Resistenza e della
«malora», all’ombra di Cesare Pavese, ivi, pp. 85-88.
3
Maria Corti, Il partigiano capovolto, in «Strumenti critici», n. 7, ottobre 1968, pp. 413-421;
Id., Trittico per Fenoglio, in Metodi e fantasmi, Milano, Feltrinelli, 1969, pp. 13-39 e 369-373; Id.,
Realtà e progetto dello scrittore nel Fondo Fenoglio, in «Strumenti critici», n. 11, febbraio 1970, pp.
38-59; Id., Per una cronologia delle opere di Beppe Fenoglio, in «Nuovi Argomenti», n.s., n. 35-36,
settembre-dicembre 1973, pp. 119-131; Id., Beppe Fenoglio. Storia di un «continuum» narrativo,
Padova, Liviana, 1980.
4
Beppe Fenoglio, Opere, edizione critica a cura di Maria Corti, Torino, Einaudi, 1978.
5
Eugenio Corsini, Ricerche sul Fondo Fenoglio, in «Sigma», n. 26, giugno 1970, pp. 3-17.
6
Eduardo Saccone, Tutto Fenoglio: questioni di cronologia, con qualche appunto di critica e
filologia a proposito del «Partigiano Johnny», in «Modern Language Notes», a. XCV, n. 1, 1980, pp.
162-204 ; Id., La questione dell’ «Ur Partigiano Johnny», in «Belfagor», a. XXXVI, n. 5, settembre
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Bigazzi7), che, invece, rifiutando l’idea di una stesura «a caldo», a ridosso
degli avvenimenti narrati, spostava la datazione possibile del romanzo ad
anni più tardi, intorno al 1956-1959. La posta in gioco è, dunque, molto
alta. E questo giustifica l’ampio spazio dato alla questione, segnatamente
dal quotidiano «La Stampa» di Torino, che il 29 giugno 2014 ha dedicato ad essa una pagina intera, fra quelle riservate alla cultura, ospitando
un dettagliato resoconto di Mario Baudino8 relativo alla testimonianza di
Ferrarotti e, nel taglio basso, un breve intervento di Lorenzo Mondo, che
si dice dubbioso, anzi parla di «scherzi della memoria»:
Ma davvero Cesare Pavese ha conosciuto Beppe Fenoglio? E tanto
apprezzava lo scrittore di Alba, da insistere con Franco Ferrarotti
perché cercasse di incontrarlo?
Cosa che si sarebbe puntualmente verificata durante una cena a La
Morra, presente anche il critico Geno Pampaloni. Si tratterebbe di una
bella novità. L’ipotesi che i due si fossero conosciuti era stata presa in
qualche considerazione, giocando su ristretti margini di tempo. Pavese
muore infatti nell’agosto del 1950, ma l’anno prima Fenoglio aveva mandato in visione alla Einaudi i Racconti della guerra civile, poi confluiti
nei Ventitre giorni della città di Alba, pubblicati nel 1952 dalla stessa
casa editrice. Si poteva pensare che Pavese li avesse letti e apprezzati
in manoscritto. Ma in ogni caso siamo ben più avanti dell’incontro con
Beppe Fenoglio che Ferrarotti fissa nel 1948.
Allora, secondo il testimone, non si sarebbe parlato di racconti ma
di un romanzo in gestazione, il futuro e postumo Partigiano Johnny.
Sono comprensibili scherzi della memoria. D’altra parte, a trattare con
Fenoglio alla Einaudi sulla pubblicazione di quei racconti sono, come
si evince dalla corrispondenza, Calvino e Vittorini. Il nome di Pavese
non compare mai. L’asserita, fascinosa conoscenza tra i due alfieri della
letteratura in terra di Langa sembra perdersi in nebbiosi contorti.
Nel 1951 Fenoglio invia ad un’amica albese la traduzione delle due
poesie che Cesare ha scritto in inglese per Constance Dowling («Tu,
1981, pp. 569-591. L’autore ha poi raccolto vari interventi editi nel corso degli anni in: Id., Fenoglio, i testi, l’opera, Torino, Einaudi, 1988. Quest’ultimo volume consente di seguire lo sviluppo del
pensiero critico di Saccone nei riguardi de Il partigiano Johnny.
7
Roberto Bigazzi, La cronologia dei «Partigiani» di Fenoglio, in «Studi e problemi di critica
testuale», n. 21, ottobre 1980, pp. 85-122; poi in Fenoglio: personaggi e narratori, Roma, Salerno,
1983, pp. 119-158.
8
Mario Baudino, Pavese & Fenoglio. Beppe val bene una cena, in «La Stampa», 29 giugno
2014, p. 27.
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screziato sorriso / Su nevi gelate / Vento di marzo, / Balletto di rovi /
Spuntati su nevi, / Che gemi ed accendi / I tuoi piccoli «oh» … ). Si
realizza così un incontro ideale tra i due scrittori, dove Cesare presta
i suoi versi per un omaggio colto e galante a Beppe, fraternamente
romantico9.

Il quotidiano torinese ritorna sulla «vexata quaestio», sempre nelle pagine culturali, il 2 luglio 2014, con un intervento di Claudio Gorlier10, che
definisce addirittura «assolutamente romanzesca» l’ipotesi che Ferrarotti
abbia incontrato Fenoglio nel 1948. Gorlier parte da lontano e si affida a
ricordi personali, nei quali le figure di Fenoglio e di Pavese si intrecciano,
ma non si incontrano mai. La sua ricostruzione inizia con la rievocazione
dell’esperienza giornalistica vissuta assieme a Ferrarotti nell’immediato
dopoguerra, presso la redazione torinese del quotidiano «L’Unità», organo del Partito comunista italiano:
È il 1947, e poco più che ventenne lavoro all’«Unità» di Torino, con gli
indimenticabili Raimondo Luraghi e Gianni Rocca. Nella scrivania di
fronte siede il mio coetaneo Franco Ferrarotti di Casale Monferrato. La
pagina culturale è gestita da Raf Vallone, che due anni più tardi lascerà
per figurare in Riso amaro. Gli succederà Italo Calvino. Ferrarotti e io
lasceremo presto il giornale, io per dedicarmi all’insegnamento e all’avventura americana, lui per un soggiorno americano e poi alla Olivetti.
Candidato al Parlamento con il leggendario Ingegnere, alla sua morte
gli succederà ma non si ricandiderà alla fine della legislatura. Invece,
vincerà la prima cattedra italiana di sociologia e proseguirà nell’attività
giornalistica. Aveva fondato con Abbagnano i «Quaderni di sociologia»
e assunse la direzione di «La critica sociologica»11.

Gorlier prosegue con la rievocazione dei suoi rapporti con Pavese:
E veniamo a Cesare Pavese. Era un mio autentico punto di riferimento.
Per un breve periodo era stato iscritto al partito comunista, che non
frequentava («se ci vado» mi diceva, «temo che mi chiedano di andare
a attaccare manifesti»). Difendeva il suo privato, ma amava il rapporto

Lorenzo Mondo, Il silenzio degli archivi, ibidem.
Claudio Gorlier, Pavese-Fenoglio, due mondi separati, in «La Stampa», 2 luglio 2014, p. 31.
11
Ibidem.
9

10
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con i giovani, tra i quali spiccava, come ben sappiamo, proprio Calvino.
Io avevo iniziato la mia collaborazione al «Ponte», con Carlo Fruttero,
e un giorno mi affidarono un messaggio telefonico per Pavese, che
non avevano trovato. A mia volta gli telefonai, e lui, scherzosamente,
mi disse: «Perché mai non mi scrivono e si servono di una voce umana?». La battuta si riferiva al titolo di un’opera ormai classica di Jean
Cocteau, La voix humaine. La notizia della sua morte mi folgorò: ero in
montagna, non ebbi il coraggio di venire ai funerali, travolto dal senso
di colpa per non essergli stato abbastanza vicino12.

La testimonianza di Gorlier contiene qui qualche imprecisione: il rapporto di Pavese con il Partito comunista italiano fu tutt’altro che episodico e durò fino alla morte dello scrittore langarolo. Per avere un’idea di
quanto Pavese sentisse profondo il suo legame con il partito basta leggere
gli articoli pubblicati su «L’Unità» (poi riproposti da Italo Calvino, assieme ad altri, in La letteratura americani e altri saggi13), nei quali le questioni letterarie si intrecciano con quelle politiche ed emerge chiaramente il
profilo di un intellettuale «impegnato», che vuol contribuire, per il tramite
del partito, alla formazione culturale delle masse. Basta leggere, inoltre,
uno scritto molto sentito e appassionato, pubblicato postumo da Calvino,
come Il comunismo e gli intellettuali14 :
Chi ha esperienza di masse comuniste, o semplicemente organizzate e
avviate a sollevarsi dalla torva brutalità veramente materiale in cui le
hanno tenute tanto tempo i governanti della terza Italia, sa che tra loro
la viva cultura, la sollecitudine competente e operosa di un intellettuale,
è salutata e beneaccetta come un tempo fra i loro avi la presenza di un
sacerdote. Quasi sempre l’intellettuale esce fuori sgomento da quella
stretta di cordialità fiduciosa che gli suona come un impegno terribile.
Il primo incontro con un compagno di base ha suonato per molti come
un richiamo del destino. Si sente il bisogno di rivedere tutta una serie di
abitudini mentali, e l’accento è uno solo: come orientarsi nello spirito
affinché la sua più alta attività non lasci cadere nessuna delle esigenze
e delle istanze del compagno uomo nuovamente scoperto. […]

Ibidem.
Cesare Pavese, La letteratura americana e altri saggi, a cura di Italo Calvino, Torino, Einaudi,
1951; ma si cita sin d’ora dall’edizione Milano, Il Saggiatore, 1978.
14
Id., Il comunismo e gli intellettuali, inedito, datato 14-16 aprile 1946; poi in La letteratura
americana e altri saggi, cit., pp. 223-232.
12
13
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Si cerca, nell’attrito con loro [con le masse comuniste, nda], la concreta
libertà di un’azione da compiere, di una norma da seguire. Respirare
del loro respiro non vuol dire altro. […]
Ora, in questo atteggiamento è latente un pericolo: quello di andare
«verso il popolo». Specialmente in Italia. Verso il popolo ci vanno i
fascisti. O i signori. E «andarci» vuol dire travestirlo, farne un oggetto
dei nostri gusti e delle nostre degnazioni. Libertà non è questo. Non
si va «verso il popolo». Si è popolo. Anche l’intellettuale, anche il «signore», che soffrono e vivono l’elementare travaglio del trapasso da
una civiltà d’impedimento e di spreco a quella organizzata nella libertà
della tecnica, sono popolo e preparano un governo di popolo. Che è
ciò che vuole il comunismo. Democrazia significa questo governo15.

Cesare Pavese, pur non essendo un marxista ortodosso come formazione ideologica, vuol essere partecipe di quella originale esperienza rappresentata dal Partito comunista italiano, un partito non elitario, non settario,
bensì di massa. E Pavese cerca proprio il rapporto con le masse, per realizzare con esse quel rapporto di «corrispondenza biunivoca» (insegnare
e, nel contempo, imparare) che Gramsci ha individuato come caratteristico del legame che deve instaurarsi, attraverso il partito, tra intellettuali
e popolo. Ma Pavese aderisce al Pci anche perché esso soddisfa una esigenza, sua e di molti intellettuali suoi contemporanei, di libertà, che consiste nell’agire per cambiare la realtà:
È possibile che uno s’accosti al comunismo per amore di libertà? A
noialtri è successo. Per uno scrittore, per un «operaio della fantasia»,
che dieci volte in un giorno corre il rischio di credere che tutta la vita
sia quella dei libri, dei suoi libri, è necessaria una cura continua di scossoni, di prossimo, di concreta realtà. Noi rispettiamo troppo il nostro
mestiere, per illuderci che l’ingegno, l’invenzione, ci bastino. Nulla che
valga può uscirci dalla penna e dalle mani se non per attrito, per urto
con le cose e con gli uomini. Libero è solamente chi s’inserisce nella
realtà e la trasforma, non chi procede tra le nuvole. Del resto, nemmeno
i rondoni ce la fanno a volare nel vuoto assoluto.
Ora, di tutte le realtà che riempiono le nostre giornate, la più conseguente, la più concreta e liberatrice ci pare, e non da oggi, la lotta
ingaggiata dal Partito Comunista Italiano. Gli intellettuali divisi sulla

15

Ivi, pp. 231-232.
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questione della libertà, dovrebbero chiedersi sinceramente che cosa
intendono fare con quella libertà di cui sono a ragione solleciti. E vedrebbero che – tolte le pigrizie, tolti gli interessi inconfessati di ciascuno
– non esiste istanza in cui, se davvero cercano il progresso dell’uomo,
diano una risposta diversa da quella collettiva dei lavoratori. […]
Non c’illudiamo che esista un «paradiso dei rondoni» dove si possa
essere insieme progressivi e liberali. Nemmeno gli anarchici riescono
a tanto. La nostra libertà è la libertà di chi lavora – di chi ha da fare i
conti con l’opaco materiale, con la sua compattezza e durezza16.

Gorlier insiste nel tenere ben lontane l’una dall’altra le figure di Fenoglio e di Pavese:
Curiosamente, di lui [di Pavese, nda] non avevo mai parlato molto con
Ferrarotti, che nel frattempo avevo invece perso di vista. Qui nasce il
mistero di un possibile triangolo con Beppe Fenoglio, uno degli amici
più decisivi della mia vita. I ventitre giorni della città di Alba, uscito
nel 1952, era stato sottoposto in lettura alla Einaudi qualche anno
prima, e sono del tutto convinto che con Pavese non ci fosse stato alcun rapporto. Sappiamo bene che Beppe veniva di rado a Torino. Ad
Alba ci vedevamo spesso, discorrendo, andando a vedere le partite di
calcio della Albese e gli incontri di pallone elastico. Ci univa, fra l’altro,
l’amicizia con il suo maestro di liceo, il grande Pietro Chiodi. L’idea
di un incontro con Ferrarotti mi sembra assolutamente romanzesca, e
comunque Beppe non me ne parlò mai17.

Gorlier, conclusivamente, esclude non solo che Ferrarotti e Fenoglio
si siano incontrati alla Morra, nella seconda metà del 1948, ma anche che
abbiano parlato de Il partigiano Johnny:
I ventitre giorni furono curati in modo ambiguo da Vittorini. Poi alla
Einaudi maturò una sgradevole gelosia nei confronti di Fenoglio, e
preferisco non ricordarlo, anche se con discrezione vi accennammo

16
Cesare Pavese, inedito, datato 13 novembre 1947; poi in La letteratura americana e altri
saggi, cit., pp. 232-233. Italo Calvino, in una nota al testo, a proposito della sua destinazione,
precisa: «Pavese era stato invitato, dalla direzione del Pci, insieme ad altri scrittori e uomini di
cultura iscritti al Partito, a rispondere con un breve scritto alla domanda: Perché sono comunista.
Le risposte dovevano essere raccolte in un opuscolo di propaganda» (ivi, p. 233).
17
Claudio Gorlier, Pavese-Fenoglio, due mondi separati, cit., p. 31.
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quando Beppe se ne rese infine conto e cambiò editore, passando a
Garzanti. Che nella presunta cena a La Morra si riferisse al futuro Partigiano Johnny non ha il minimo senso. Il progetto prese corpo all’inizio
degli anni Sessanta. Nel settembre 1962, in un incontro alla vigilia della
mia partenza per gli Stati Uniti, ad Alba (parlammo, naturalmente, di
guerre civili. Di quella di Secessione Beppe sapeva tutto), mi confidò
che stava scrivendo un romanzo nel quale l’italiano si incontrava con
l’inglese. «Quando lo avrò finito te lo farò leggere: mi interessa che cosa
ne penserai». È, appunto, Il partigiano Johnny, che, come sappiamo, si
impone tuttora quale capolavoro «non finito». A Berkeley, nel 1968,
mi giunse la notizia della sua morte. Con tutto il rispetto e l’amicizia
per Ferrarotti, non costruiamoci un romanzo18.

Franco Ferrarotti ha inviato una sua risposta alla pagina delle lettere
de «La Stampa», in garbato ma deciso contraddittorio con gli interventi
di Mondo e Gorlier, ma essa a tutt’oggi non è stata pubblicata. Nel frattempo è uscita su «La critica sociologica»19. L’illustre sociologo dà una
lezione magistrale sul problema delle fonti a cui uno storico – e in generale uno studioso serio – deve attingere e, segnatamente, sul significato
delle testimonianze dirette.
Ferrarotti parte anch’egli dalla memoria, dalla rievocazione del contesto in cui si sviluppò la sua amicizia con Pavese e avvenne, nell’immediato secondo dopoguerra, il suo incontro contestato con Fenoglio. Ma
evidenzia la problematicità di ogni ricostruzione storica, che dipende
dalla difficoltà di dare un’idea completa del clima generale di una società che non è più, che è tramontata. Si rischia di non riuscire a riproporne
la complessità, la “prismaticità” e di cadere in facili schematismi. Difatti,
così esordisce Ferrarotti:
È difficile ricostruire e rendere nuovamente, per così dire, palpabile un
contesto storico ormai passato, richiamarne il clima intellettuale, ma
anche gli aspetti fisici, le strade ancora solo in parte asfaltate, quel che
di provvisorio e quegli inconvenienti di ordine pratico che caratterizzavano la fine di una guerra disgraziata (ma non lo sono forse tutte?) e
l’inizio, a volte, di un dopoguerra che, caduta la tensione e la paura, è

Ibidem.
Franco Ferrarotti, Documenti e testimonianze, in «La critica sociologica», n. 191, autunno
2014, pp. 93-94.
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ancora più sfuggente e disperato. Sono necessari, allora, a mio parere,
l’esperienza diretta, il coinvolgimento e la partecipazione personali20.

Ma egli è un sociologo nel senso ampio, non riduttivo, del termine, nel
senso, cioè, che ha conoscenza della società in tutti i suoi aspetti e, nel
contempo, è un grande scrittore, che sa descrivere in maniera coinvolgente la materia trattata. Così fa rivivere al lettore con la stessa emozione
del narratore il clima febbrile e vitale che dominava l’ambiente della casa
editrice Einaudi, in cui maturò la sua amicizia con Pavese e con tanti altri
intellettuali di rilievo. Leggiamo:
Quando, nei primi anni del dopoguerra, a Torino, lavoravo per l’Einaudi con Cesare Pavese, traducevo per lo più testi ostici, e in fretta
perché il mercato editoriale era pieno di buchi. C’era Natalia Ginzburg,
ma Italo Calvino non era ancora arrivato. Forse stava ancora scrivendo
Il sentiero dei nidi di ragno nella casa dei genitori sulla collina di San
Giacomo. A ridosso di San Remo. E non c’era neppure Norberto
Bobbio, ch’io sappia. C’era, invece, e lavorava intensamente Felice
Balbo, ma da casa. Il conte di Vinadio non era in una forma strepitosa.
Aveva contratto l’ameba da ufficiale del regio esercito in Albania. In
compenso spesso compariva, imponente come un Carlo Bo, peraltro
senza sigaro, il francesista Paolo Serini, ma io, decisamente, ne preferivo
la figlia, Maria Livia, svelta e agile come un leprotto con il suo basco
sulle ventitré21.

Era un mondo, quello rievocato da Ferrarotti, privo dei mezzi di comunicazione di massa che esistono oggi, in cui anche le semplici comunicazioni a distanza, attraverso il telefono, erano difficili, così come era
difficile persino comprare un’automobile. Ma era un mondo solo apparentemente statico. La cultura conquistava nuovi orizzonti, si apriva al
confronto con altre esperienze d’oltralpe, pur tra mille ostacoli, grazie a
uomini come Ferrarotti e Pavese, all’editore Einaudi. Ma anche il clima
che animava il quotidiano comunista «L’Unità» era dinamico, ricco di
suggestioni e di stimoli:
Anni meravigliosi, di grande speranza e aspettative e di fame immediata,
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21

38

Ivi, p. 93.
Ibidem.
LETTERATURA & SOCIETÀ

Beppe Fenoglio: un caso letterario aperto

quella che acutizza i sensi e non ha tempo da perdere. I telefoni però
non c’erano o funzionavano male – ore e ore per parlare con Roma,
intercalate da maledizioni di anonime centraliniste. Per avere una
Fiat 1100 bisognava pagare un anticipo salato, a titolo di cauzione e
poi l’auto, se andava bene, arrivava dopo un anno e mezzo. Ma ci si
divertiva. Con Pavese avevo tradotto e fatto passare sotto il naso del
crociano-marxista Ernesto De Martino un libro ‘strutturalista’, un
autentico testo sacrilego agli occhi dello storicismo assoluto, il libro di
Theodor Reik sui rituali primitivi, con prefazione di Sigmund Freud
e introduzione di Cesare Musatti. Ma avevo contemporaneamente
tradotto e Pavese aveva subito pubblicato nello stesso anno 1949 La
teoria della classe agiata di Thorstein Veblen e un mediocre romanzo del
marxista americano Howard Fast, Sciopero a Clarkton. Si collaborava
anche alla terza pagina de «L’Unità» curata da Raf Vallone, in Corso
Valdocco, nello stesso palazzo in cui si pubblicava «La Gazzetta del
Popolo». Direttore de «L’Unità» era un comunista della prima ora ma
in odore di eresia, Ottavio Pastore e il corsivista era un ex fascista,
Davide Lajolo, in arte Ulisse, autore al tempo della guerra civile spagnola di Donne di bocche e di fucili. Io stesso, sotto falso nome, vi avevo
pubblicato una poesia dedicata alle prostitute di P. Statuto, nei pressi
della stazione di Porta Susa. Per fortuna, la segretaria di redazione era
una minuta, dinamica vecchietta, Felicita, che aveva conosciuto Lenin.
Difficile ricreare quell’atmosfera22.

Per ricostruire un mondo avente le caratteristiche magistralmente descritte da Ferrarotti e così diverso da quello attuale (anche se non è per
nulla scontato che quest’ultimo sia migliore), è necessario districarsi tra
le fonti, che sono molteplici e vanno tutte utilizzate con la sapienza e la
competenza dello studioso professionale. Esistono le fonti documentali,
ma, nel caso specifico dell’incontro tra Ferrarotti e Fenoglio, gli «archivi
tacciono». Allora bisogna ricorrere alle fonti testimoniali, che, nell’ambito del concetto di «etnostoria», cioè di un metodo che attinge a tutte le
fonti a disposizione dello studioso per ricostruire la realtà storica nella sua
complessità e completezza, non hanno un’importanza secondaria rispetto
a quelle documentali, anzi rappresentano una fonte viva, sono emanazione del «vissuto», che è più ricco del «documentato», specialmente se si
tratta, in quest’ultimo caso, di documenti cosiddetti «ufficiali», soggetti
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alle manipolazioni di chi detiene le leve del potere. E Franco Ferrarotti è
un testimone qualificato. Egli scrive:
Non c’era [nell’immediato secondo dopoguerra, nda] la facilità delle
comunicazioni di oggi, quando si può comunicare tutto a tutti in tempo
reale su scala planetaria, anche se non c’è nulla da comunicare. Difficile
far comprendere quel contesto: i vecchi sono smemorati e i giovani sono
concentrati sullo hic et nunc. Naturalmente ci sono, per nostra fortuna,
gli archivi, più o meno polverosi, e gli archivisti, notarilmente attenti e
diligenti. Ha però ragione l’egregio Lorenzo Mondo là dove osserva,
ne «La Stampa» del 29 giugno 2014, a pag. 27, che su certe circostanze
gli archivi tacciono, che bisogna prendere buona nota del «silenzio
degli archivi». Certo. Le carte non parlano. Ed è difficile, oggi – mi
ripeto – ricostruire l’aria, l’ambiente, la qualità della vita quotidiana
degli anni ’40, un mondo privo di aggeggi elettronici, senza telefonini,
in cui il rapporto faccia a faccia, la parola viva sussurrata o gridata era
cosa massimamente importante.
Se la storia, come opinava Gaetano Mosca, fosse tutta racchiusa nei
«documenti e monumenti», certamente ai benemeriti archivisti andrebbe riconosciuta l’ultima parola. Ma, con buona pace dei laboriosi
archivisti, il vissuto è sempre più ricco e sorprendente del documentato
e l’orgoglio sprezzante delle autonominatesi «sentinelle della verità»,
mai esposte ai rischi degli scherzi della memoria, appare tanto gratuito
quanto infondato23.

Se unica fonte – aggiungiamo noi – fossero i documenti, che, fra l’altro, nella vicenda in questione tacciono, allora avrebbe ragione Benedetto
Croce: la storia sarebbe un’«arte», consistente nel combinare i vari documenti presunti in base al proprio estro ed alla propria convenienza. Sulla realtà storica prevarrebbero le interpretazioni. Le affermazioni di Ferrarotti ci confortano, perché nei quindici volumi finora pubblicati come
«Osservatorio permanente» abbiamo sempre dato ampio spazio alle testimonianze di coloro che sono stati vicini a Pavese. E Ferrarotti è sicuramente fra costoro. Concludendo la sua preziosa nota, pubblicata su «La
critica sociologica», il padre della Sociologia italiana ha voluto darci atto
della validità del metodo interpretativo da noi utilizzato:
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In questa prospettiva è altamente meritoria l’opera di Antonio Catalfamo, che da anni viene occupandosi della pubblicazione dei «Quaderni»
del «Centro Pavesiano Museo casa natale», quanto mai industriosi nel
raccogliere e catalogare documenti, ma aperti anche alle testimonianze dirette, là dove possibile, per quanto slabbrate e incomplete esse
possano apparire24.

Le considerazioni di Ferrarotti si inseriscono nella migliore tradizione filologica italiana, quella che, per intenderci, va da Giorgio Pasquali a
Sebastiano Timpanaro, la quale analizza il testo letterario non nella sua
presunta «autosufficienza» ed «autoreferenzialità», bensì nei suoi rapporti
con elementi «esterni», di vario carattere: documentale, testimoniale, ecc.
Nel caso in questione, la testimonianza di Ferrarotti, contenuta nel nostro
quattordicesimo volume pavesiano, relativa a un suo incontro con lo scrittore albese, avvenuto nella seconda metà del 1948, in cui i due parlarono
anche de Il partigiano Johnny, dà conferma allo studio filologico compiuto da Maria Corti, la quale colloca la prima composizione del romanzo
proprio nel periodo a cui il grande sociologo fa riferimento.
Nel 1996, l’autorevole filologa, occupandosi nuovamente de Il partigiano Johnny, nell’ambito della Letteratura italiana diretta da Alberto
Asor Rosa25, «ha leggermente aggiustato il tiro»26, confermando, però,
nelle linee fondamentali, la sua impostazione, con riferimento particolare
alla cronologia delle opere di Fenoglio – e segnatamente de Il partigiano
Johnny nelle sue varianti –, e approfondendola con ulteriori argomentazioni filologiche.
Maria Corti trae tutta una serie di conclusioni dalla testimonianza resa
dal generale Piero Ghiacci, in un’intervista rilasciata nel 1969. Da tale testimonianza si ricava, innanzitutto, che già alla fine del 1947 Fenoglio aveva composto una prima versione in italiano de Il partigiano Johnny (che
la Corti denomina PJ1), successiva a quella in inglese (denominata dalla
stessa UrP), che, quindi, è ancora precedente, forse risalente anche alla
prima metà degli anni Quaranta27. La seconda versione in italiano de Il
partigiano Johnny (denominata dall’illustre filologa PJ2) è di difficile daIvi, p. 94.
Maria Corti, Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, in Letteratura italiana, diretta da Alberto Asor Rosa, Le Opere, vol. IV, Il Novecento, tomo II, La ricerca letteraria, Torino, Einaudi, 1996,
pp. 811-834.
26
Ivi, p. 812.
27
Ivi, p. 816.
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tazione, ma dalle marcate diversità rispetto alla prima si desume che sia
di molto posteriore.
Ma leggiamo direttamente le considerazioni della Corti:
La prima stesura assai incompleta è quanto ci resta di un grande racconto che Fenoglio a parer nostro stava stendendo verso la fine degli
anni Quaranta, tornato dalla guerra partigiana, carico di scottanti memorie, di furori e nostalgie. Ad esso sembra fare riferimento il generale
di Brigata Piero Ghiacci (il Pierre del Partigiano Johnny), compagno
d’armi e intimo amico di Fenoglio, in una intervista condotta da Pier
Maria Paoletti per il «Giorno» del 23 febbraio 1969, sollecitante per
due notizie date da Ghiacci, cioè da un militare intelligente che per
nostra fortuna non faceva il critico letterario e non aveva mai visto i
manoscritti di Fenoglio. La prima notizia è questa: alla fine del 1947,
quando egli era capitano al presidio aeronautico di Torino, Fenoglio
gli raccontò che stava scrivendo «senza riposo» una grossa cronaca
contenente tutta la loro vita in collina. Di conseguenza Ghiacci si stupì
quando nel 1952 uscirono I ventitre giorni della città di Alba, che erano
un libro ben diverso da quello descrittogli. Seconda notizia: quando egli
lesse il Partigiano Johnny appena uscito a cura di Mondo per l’Einaudi,
trovò che tutto rispondeva nei suoi riguardi a verità salvo l’episodio
finale con la bestemmia di Pierre. Orbene, se confrontiamo i manoscritti
dei due Partigiani, troviamo che il finale di PJ1 non ha tale episodio,
che si ritrova invece in PJ2. Evidentemente a maggior distanza di tempo Fenoglio in PJ2 inventò alcune varianti a livello tematico, processo
che si collega alla tendenza a ridurre sempre più il dato reale, magari
autobiografico, a favore dell’invenzione28.

La Corti, nella sua analisi, combina elementi testimoniali, elementi storico-documentali, elementi filologici, secondo la migliore tradizione critica,
che si configura, per l’appunto, come «critica integrale», vale a dire come
critica che utilizza tutti gli elementi a disposizione per fornire al lettore
una visione completa dell’opera letteraria. Continua l’autorevole studiosa:
Che cosa si ricava ancora dalla intervista a Ghiacci? Il racconto orale
della cronaca fatto nel 1947 dallo scrittore non pare riferirsi a un testo
tutto scritto in inglese, non ce n’è cenno; quindi dovrebbe riferirsi a PJ1,
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che quasi certamente fu preceduto […] da un testo scritto in inglese.
Anche Rizzo29 propone a protagonista in quegli anni PJ1, che per molti
tratti risulta a una certa distanza cronologica da PJ2: per esempio, in
PJ1 ci sono ancora i nomi veri di alcuni personaggi come Chiodi e
Cocito, professori di Fenoglio al liceo, che in PJ2 diventeranno Monti
e Corradi. Ovviamente già questo mutamento di nomi è indizio di un
maggior distacco temporale dal referente; ma si incontra per di più in
PJ2 un autentico cambio di punto di vista, di prospettiva, una profonda
evoluzione tematica e stilistica, l’inserimento di una visione simbolica,
universale, al posto della biografia. Questo insieme di innovazioni
sembra richiedere una certa distanza psichica e quindi temporale.
Ma quanta distanza? Quanto tempo è trascorso dalla stesura di PJ1 a
quella di PJ2? Non lo sapremo mai perché non ci sono prove di una
data d’inizio di PJ2, ma solo […] della sua interruzione30.

Maria Corti prosegue contestando, con dettagliate notazioni filologicolinguistiche, la tesi di quegli studiosi, come Bigazzi e Saccone, che spostano in avanti, a dopo il 1955, la stesura di PJ1 e addirittura di UrP:
Si fa un breve cenno a due obbiezioni nei riguardi dell’ordine cronologico qui prospettato in quanto esse hanno una apparenza filologica e
come tali vanno prese in considerazione. Si riferiscono alla datazione di
parole straniere entrate in Italia che, per gli studiosi Bigazzi e Saccone,
porterebbero a confermare la datazione da loro proposta della stesura di
PJ1 e addirittura di UrP a dopo il 1955, di contro alla nostra datazione
che per questi due testi porta alla seconda metà degli anni Quaranta;
e per UrP forse anche prima.
Una parola è besprizorni, che compare in PJ1 con il significato che
ha in russo di «giovani randagi». Fenoglio l’avrebbe assunta da una
recensione del 1955 di Anna Banti su «Paragone»31. Si può ora rimandare a un nutrito saggio di Gino Rizzo32, dove ha luogo una seducente

Gino Rizzo, Gli estremi di una parabola narrativa. Il «Partigiano Johnny» di B. Fenoglio, in
Fenoglio a Lecce, Atti dell’Incontro di studio su Beppe Fenoglio (Lecce 25-26 novembre 1983), a
cura di Gino Rizzo, Firenze, Olschki, 1984, pp. 71-99.
30
Maria Corti, Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, cit., p. 815.
31
Cfr. Aa. Vv., Tavola rotonda sulla cronologia dei «Partigiani», in Fenoglio a Lecce, cit., pp.
225-238.
32
Gino Rizzo, Immagini della Russia sovietica in Italia. Appunti sul tema dei «besprizorni», in
«Autografo», a. II, n. 5, 1985, pp. 47-62.
29
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documentazione dell’uso del vocabolo in scritti di Cardarelli (1928 con
stampa del 1931), di Lo Gatto (1934), di Gide (1936, traduzione del
1946), di Alvaro (1943) e di vari altri scrittori, giornalisti e studiosi.
Siamo di fronte ormai a un fenomeno di interdiscorsività all’interno
della cultura italiana degli anni Trenta e Quaranta.
L’altro termine, che si trova addirittura in UrP, testo scritto in inglese
[…] e anteriore a PJ1 è egg-head («testa d’uovo») nel senso spregiativo
e non di «intellettuale». Il vocabolo risalirebbe al 1952, al tempo
della campagna per la presidenza degli Stati Uniti tra Stevenson e
Eisenhower. La Grignani, Pietralunga, Meddemmen e Rizzo hanno
offerto elementi in favore di una vitalità dell’anglismo molto precedente
al 1952 come vocabolo gergale, di gruppo fra studenti e militari: si sa
che Fenoglio durante la Resistenza fu ufficiale di collegamento proprio
con le truppe inglesi, data la sua conoscenza della lingua. E proprio di
tale momento della vita partigiana di Fenoglio si parla in UrP33. Nella
critica dunque si può anche con strumenti linguistici contare sull’età
delle parole, spesso nascosta come l’età delle donne, per fare chiarezza
sulla materia che ce le tramanda34.

La Corti procede ad una descrizione dettagliata e a una classificazione delle diverse varianti de Il partigiano Johnny, a partire da UrP, «testo
mutilo», di cui si «possiedono nove capitoli, numerati II-X, in inglese e
di argomento partigiano»35.
Tale scritto è il più esattamente autobiografico, dove il narratore si
identifica a tale punto con Johnny da fargli compiere i 23 anni il 1°
marzo 1945, come li compie egli stesso. I capitoli sono una sorta di
diario sull’ultimo periodo della esperienza partigiana di Fenoglio,
quando dal marzo al maggio 1945 egli svolse la funzione di ufficiale di
collegamento con gli inglesi della VII Armata nel Monferrato. Johnny
[…] è in tutto e per tutto Fenoglio, sia nelle delusioni all’incontro con
la missione inglese, proveniente da un mondo che egli aveva mitizzato
nel periodo liceale, sia nel ricordo assillante dell’amata Mimma (nome
vero della donna che poi assumerà tanti pseudonimi nelle varie opere
successive), sia nella nostalgia delle Langhe o nelle frequenti citazioni da
33
Maria Antonietta Grignani, Ancora sui «Partigiani» di Fenoglio, in «Studi e problemi di
critica testuale», a. XII, n. 23, 1981, pp. 77-79.
34
Maria Corti, Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, cit., pp. 815-816.
35
Ivi, p. 817.
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poeti inglesi (a volte con spazio vuoto per inserirvi poi i versi) e persino
in una sua poesia sul maggiore Leach o nel richiamo ad appunti presi
per un futuro libro sulla guerra partigiana (il capitolo III non è svolto,
ma Fenoglio annota di cosa tratterà e poi ne dà solo poche righe con
l’intestazione Inizio del capitolo terzo). […] Naturalmente i nomi di
persone e luoghi appartengono alla realtà: Ghiacci, comandante della
II Divisione Langhe, il comandante Mauri, il partigiano Tek, ecc. Lo
stesso dicasi per i nomi di luogo: Magliano, Cisterna, Santo Stefano
Roero, Canale, Montemagno, ecc.36.

L’illustre filologa avanza un’ipotesi sul ruolo da attribuire a UrP:
Si sarebbe autorizzati a ipotizzare […] l’esistenza di una stesura delle
intere vicende autobiografiche e partigiane di Fenoglio scritta completamente in inglese, anteriore quindi al Partigiano Johnny. Questi capitoli
allora potrebbero essere giunti a noi in quanto lo scrittore non li aveva
ancora utilizzati per una stesura nel suo particolare italiano nutrito da
una lingua mentale inglese, cioè per PJ1 e PJ2. […]
L’UrP va collegato a quell’insieme famoso di quadernetti neri, fogli di
appunti manoscritti e dattiloscritti in parte riprodotto nelle Opere, in
parte distrutto a detta della madre dello scrittore dopo la sua morte,
anche a causa di un trasloco (!), un insieme da situarsi come materiale
utilizzabile e utilizzato per il Partigiano Johnny37.

La Corti passa, quindi, a descrivere e classificare PJ1, ribadendo la sua
composizione verso la seconda metà degli anni Quaranta:
Questa redazione consta di 41 capitoli (di cui manca il XXIII e parte
del LV), numerati da XVI a LVI. È ipotizzabile che i primi quindici
capitoli siano mancanti perché ormai utilizzati per l’inizio di una generale riscrittura del racconto partigiano, che sarebbe stato il «grosso
libro» dal titolo Primavera di bellezza, del quale abbiamo come unica
testimonianza le due redazioni della Primavera di bellezza, l’inedita e
la edita nel 1959.
Tematicamente PJ1 riguarda eventi bellici che iniziano dall’imboscamento di Johnny in collina nell’autunno 1943 con la successiva entrata
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nel raggruppamento comunista della Brigata Garibaldi comandato
dal Biondo (tenente Rossi) nella zona fra Murazzano e Mombarcaro.
Il 3 marzo 1944 ha luogo la battaglia di Carrù, dopo la quale Fenoglio
ritorna a casa. In settembre risale la collina, ma questa volta si unisce
agli azzurri o badogliani sotto il comando di Nord e agli ordini diretti di
Pierre (Piero Ghiacci), capo del presidio di Mango. Terribile l’inverno
in isolamento sulle colline a Cascina della Langa (pagine drammatiche
e splendide). PJ1 si chiude con il reimbandamento e con la battaglia di
Valdivilla del 24 febbraio 194538.

La studiosa evidenzia le differenze tra PJ1 e PJ2, identificabili nella tendenza di Fenoglio, nel passaggio da una stesura all’altra, a dare maggior
peso agli elementi inventivi rispetto a quelli strettamente cronachistici e
realistici. Queste marcate differenze fanno pensare che la distanza temporale che intercorre tra la composizione di PJ1 e quella di PJ2 sia significativa. Scrive la Corti a proposito di PJ1:
Questa redazione non solo non coincide tematicamente con la successiva, ma si distingue per un sottile gusto autobiografico, teso al
fitto particolare cronachistico e al discorso critico sulla situazione
partigiana, sul discusso carisma dei capi. Johnny è assai prossimo al
narratore, quasi come in UrP , mentre lo stile del testo si distingue per
la sovrabbondanza di invenzioni formali e l’oltranza espressiva. Tali
vistose peculiarità suggerirebbero un certo distacco cronologico fra
le due redazioni. Giustamente Rizzo osserva che i due «tentativi» di
romanzo partigiano debbono «[…] essere riferiti a tempi di composizione distanti fra di loro, perché presuppongono gusti, predilezioni
letterarie, umori differenti, persino più scaltrite capacità di scrittura, e
soprattutto […] una diversa maturità personale e civile oltre che una
più equilibrata consapevolezza della lezione della Resistenza e, quindi,
in sostanza, prospettive ideologiche completamente difformi»39.
Si postilla che le correzioni a penna su PJ1 offrono una grafia ancora
leggibile, più simile alla grafia del giovanile Quaderno Bonalumi che
non è quella tormentatissima e simile a una linea frastagliata di PJ2,
calligrafia che sarà poi la sola ad essere presente nelle opere successive.
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Non si vuole coltivare il mito del manoscritto, ma quando questo offre
dei dati, oh buon Dio, è doveroso tenerli presenti40.

L’analisi sin qui condotta porta la Corti ad individuare in Fenoglio un
«continuum narrativo», grazie al quale
un’opera si espande in un’altra, sicché i singoli innumerevoli scritti
di Fenoglio vengono incontro al lettore quasi sequenze, episodi di
un’intera vita di uomo e di scrittore41.

Di questo «continuum narrativo» fa parte anche la stesura edita di
Primavera di bellezza, nella quale «Fenoglio ha utilizzato entrambe le
redazioni del Partigiano Johnny, ormai passato al ruolo di materiale di
reimpiego»42. La Corti utilizza argomentazioni stilistico-filologiche rilevanti per dimostrare la successione cronologica e il rapporto di filiazione
tra le redazioni de Il Partigiano Johnny, da un lato, e quelle di Primavera
di bellezza (edita e inedita), dall’altro:
Lo stile delle due redazioni di Primavera di bellezza, composte tra la fine
del 1956 e quella del 1958, è estraneo alla originale oltranza linguistica
del Partigiano Johnny. Questo è un dato di fatto, non un’opinione. In
Primavera di bellezza c’è un calo di trasgressività, un incremento di
sorveglianza, un nuovo punto di vista formale. Inoltre, fatto per nulla
trascurabile agli effetti della cronologia relativa, all’altezza della seconda
redazione di Primavera di bellezza, anni 1958-59, PJ1 e PJ2 sono già
passati al ruolo di brogliaccio per i capitoli XV, XVI e XVII di uguale
tematica […]. Come ha dimostrato in modo pertinente Mariarosa
Bricchi, sulla scia di Maria Antonietta Grignani43, nei punti in cui è
possibile il raffronto, le lezioni di PJ1 e PJ2 risultano ineccepibilmente
anteriori a quelle di Primavera di bellezza da un punto di vista filologico
e stilistico. E ancora diversamente si costruisce il sistema sintattico […],
secondo regole che non compaiono più nelle altre opere. Cioè questi

Maria Corti, Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, cit., p. 820.
Ivi, p. 821.
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Ibidem.
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Maria Antonietta Grignani, Nota ai testi, in Beppe Fenoglio, Opere, cit., vol. I, tomo II, pp.
1207-1226; Id., Virtualità del testo e ricerca della lingua da una stesura all’altra del «Partigiano Johnny», in «Strumenti critici», a. XII, 1978, n. 36-37, pp. 275-331; Mariarosa Bricchi, Due Partigiani
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due tronconi della cronaca hanno una loro specifica individualità.
Quanto detto costituisce un secondo segnale nella direzione dell’ordine
di successione dei testi44.

Ancora una volta l’elemento per determinare l’ordine di successione
degli scritti di Fenoglio è rappresentato dal «passaggio da dati direttamente registrati all’invenzione deformante»45.
A questo punto possiamo concludere che l’ampia e documentata analisi compiuta da Maria Corti attesta che la testimonianza di Ferrarotti non
può essere liquidata sbrigativamente come «fantasiosa» o «romanzesca»,
perché l’illustre filologa ha dimostrato che, nel momento in cui il grande sociologo, nella seconda metà del 1948, incontrava, alla Morra, Beppe
Fenoglio, esistevano già non solo UrP, in inglese, ma anche PJ1, un testo fortemente autobiografico in cui lo scrittore di Alba parlava della sua
esperienza partigiana.
Ma le implicazioni della testimonianza di Ferrarotti sopra richiamata
sono ancora più vaste, in quanto finiscono per investire lo stesso significato che Fenoglio attribuiva alla Resistenza. Il resoconto che il padre rifondatore della Sociologia italiana nell’immediato secondo dopoguerra
fa dei contenuti del colloquio avuto a tal proposito con lo scrittore albese
non si presta ad equivoci. Scrive Ferrarotti:
La grande vittoria elettorale democristiana del 18 aprile 1948 era la
conferma, secondo Fenoglio, del fallimento della Resistenza. L’impeto
innovativo non era riuscito a vincere l’immobilismo secolare. Erano
tornati dall’estero i fuoriusciti antifascisti. I partiti del prefascismo
riprendevano i loro giochi, secondo vecchie, consolidate abitudini, e la
democrazia parlamentare naufragava, ancora una volta, nelle «sabbie
mobili» del parlamentarismo.
Ma perché tutto questo? Incalzava Fenoglio, confortato dal silenzioso
assenso di Pampaloni. Perché questa involuzione, dopo la «rivoluzione»
della Resistenza? Fenoglio, sia pure con visibile difficoltà, usciva dai
suoi borbottati monosillabi: «Perché la Resistenza non era compatta;
era un movimento popolare genuino, una ondata emotiva, non efficacemente organizzata, un sommovimento più che un movimento, a pelle
di leopardo. C’erano le brigate Garibaldi, comuniste; quelle Matteotti,
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socialiste; le brigate bianche, democristiane; quelle azzurre, monarchiche… Una gran confusione. Un movimento magmatico, incapace di
muoversi e di esprimersi in maniera univoca…».
E io: «Ma il Comitato di Liberazione Alta Italia… ».
E lui: «È venuto dopo. A cose fatte… E poi, la politica non è tutto.
La Resistenza è stata multiforme, polimorfica, molecolare, a chiazze
e a grumi poco noti. Non c’è solo la politica. C’erano i sentimenti, le
ostilità, le amicizie… I contadini ci davano da mangiare, vino, salami
nel grasso… Ma a volte ci temevano come temevano i tedeschi e i
fascisti delle “Brigare nere”. Venivamo a spogliarli, il cibo era scarso
per tutti». […]
Fenoglio, all’improvviso, si apre, alza la testa arruffata e sbotta: «Anche
noi “resistenti”, un po’ come i tedeschi e i fascisti, eravamo la “malora”,
ne facevamo parte… i contadini ci riconoscevano, a noi, la buona fede.
Eravamo dalla parte giusta, ma per la vita quotidiana di loro, polverosi
taciturni lavoratori della terra, le ideologie non avevano peso. Altro
che la “lealtà savoiarda” di Giorgio Bocca. Savoia o no, erano tutti
dei boia»46.

L’analisi di Fenoglio sfocia, dunque, nel pessimismo totale: non solo
gli elementi innovativi della Resistenza sono stati fagocitati dalla «malora», da questo male oscuro che tutto avvolge come un destino ineluttabile
dell’umanità, ma anche i partigiani vengono percepiti, in ultima istanza,
dai contadini come parte integrante della «malora».
La visione della Resistenza e della Liberazione dal nazi-fascismo è completamente diversa in Pavese47. Già nell’articolo pubblicato il 20 maggio
1945 sull’edizione torinese de «L’Unità», intitolato significativamente Ritorno all’uomo, egli sottolinea come esse siano servite a restituire il senso
di umanità, di fratellanza, dopo la barbarie fascista, a ridare anche il significato primigenio alle parole, violentate dal nazi-fascismo. La Resistenza è intesa da Pavese in chiave ideologica, vale a dire come punto di partenza di un processo di cambiamento politico e sociale che dovrà trovare
continuità negli anni a venire. E questo emerge non solo dai suoi scritti
«teorici», come Ritorno all’uomo e tanti altri, ma anche nei suoi romanzi.
46
Franco Ferrarotti, A cena con Beppe Fenoglio, alla Morra, parlando della Resistenza e della
«malora», all’ombra di Cesare Pavese, cit., pp. 87-88.
47
Per un approfondimento si veda: Antonio Catalfamo, Pavese e Fenoglio: due voci sulla Resistenza e sul mondo contadino, in Av. Vv., Pavese, Fenoglio e la «dialettica dei tre presenti», cit. ,
pp. 38-56.
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A proposito de Il compagno, Italo Calvino ha scritto che in esso Pavese
rappresenta «il comunismo e la vita e l’amore visti dopo aver conosciuto
il comunismo»48. Il processo di formazione politico-ideologica di Pablo,
il protagonista del romanzo, si conclude con l’acquisita consapevolezza
che bisogna lottare contro il fascismo, ma anche per andare oltre il capitalismo, dando vita alla società comunista. Anche ne La luna e i falò, l’ultimo romanzo pavesiano, è chiara la dimensione ideologica. Lo scontro
tra i favorevoli e i contrari alla Resistenza assume connotati di classe, specialmente in occasione del ritrovamento del cadavere di due repubblichini: tra i primi ci sono il popolo, Nuto e Anguilla; tra i secondi i notabili e
i ricchi del paese. Anguilla proietta la Resistenza nel dopoguerra, invita
Nuto a prendere contatto con la città per far uscire il paese dall’isolamento e poter lavorare al cambiamento politico e sociale.
Ma anche un altro scrittore-partigiano che ha vissuto ed ha operato nel
cuneese si discosta dal pessimismo totale di Fenoglio. Ci riferiamo a Nuto
Revelli. La critica lo ha giustamente annoverato tra coloro che, nell’ambito
della letteratura resistenziale, non hanno una visione oleografica. Revelli
evidenzia i limiti e le difficoltà delle formazioni partigiane, anche per reperire talvolta un sacco di farina, il loro rapporto complesso con le popolazioni. Scrive Sebastiano Vassalli nell’introduzione all’edizione scolastica,
a proposito de La guerra dei poveri:
La parola di Revelli […] è la parola piena di cui parla Mallarmé, la parola
che svela la verità e reca in sé l’alito della morte… Tale deve essere,
infatti, la parola di chi si trascina nella neve per centinaia e centinaia
di chilometri, e mangia quando può, e vede gente morire in tutte le
maniere, ogni giorno, e scrive con le dita rese insensibili dal freddo
dell’inverno russo, dei 35 e 40 gradi sotto zero. E l’antifascismo che nasce insieme con questa parola, che si forma con essa, negli stessi luoghi,
nelle medesime circostanze, che matura e cresce prima in furore e poi
in lucida, fredda determinazione di dedicare il resto della propria vita
a lottare perché ciò che è accaduto una volta non accada mai più, non
può essere certo un antifascismo che si appaga di nastrini e di parate49.
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Italo Calvino, Il compagno, in «L’Unità», 20 luglio 1947; ma si cita da Saggi 1945-1985, a
cura di Mario Barenghi, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, I Meridiani, 2001 (3ª edizione),
tomo primo, p. 1209.
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Il discorso, come in Pavese, ritorna sulle parole, che, unite all’azione
quotidiana, hanno la funzione di proiettare la Resistenza ed i suoi valori
verso il futuro, affinché vengano trasmessi ai giovani. Conclude Vassalli:
Cos’ha da dire Revelli ai giovani? Una cosa molto importante, già detta
il 23 aprile 1975 a Pisa: «Ho meditato non poco prima di dirvi la mia
scelta di oggi, ma è nel profondo del mio animo e sento di non poter
nasconderla. La Resistenza è giovane, la Resistenza è vostra». Un atto
di fiducia, una «consegna»: non, assolutamente, una rinuncia a portare
avanti in prima persona la Resistenza come pratica di vita e come ideale.
La Resistenza Revelli l’ha vissuta e la vive, giorno per giorno, oggi: ed
è nella Resistenza che tutta la sua attività acquista una direzionalità
precisa, un senso, un’efficacia. Dalla milizia politica nella «provincia
bianca» cuneese alla raccolta di documentazioni e testimonianze sulla
guerra di Russia; dal comando della brigata partigiana «Carlo Rosselli»
all’indagine paziente di questi ultimi anni [….] sulla cultura contadina
nel cuneese e sui suoi rapporti col movimento partigiano e resistenziale,
in pianura e nelle valli alpine50.

A differenza di quel che pensava e scriveva Fenoglio, gli effetti benefici della Resistenza non sono stati cancellati dalla «malora». Si proiettano
sul presente e sul futuro. Scrittori come Pavese e come Revelli, assieme a
tanti altri che hanno dato vita in Italia alla letteratura resistenziale, ce lo
hanno insegnato.
Nuto Revelli è stato ufficiale dell’esercito italiano durante la campagna
di Russia, poi comandante partigiano, nelle file di «Giustizia e Libertà»,
nelle valli del cuneese. Il dialogo con i suoi contadini, iniziato durante la
disfatta in mezzo alle nevi dell’inverno russo, con gli scarponi di cartone,
è continuato nel dopoguerra, quando è andato a trovarli nelle loro case,
in pianura, in collina, in montagna, sempre nell’area del cuneese, per raccogliere le loro testimonianze sulla guerra, ma anche sulla «pace dei vinti», che, finita l’esperienza bellica, hanno continuato a soffrire per le scelte compiute sopra le loro teste dai potenti. Da questo dialogo sono nati
numerosi volumi51. Ma i contadini che parlano al magnetofono di Revelli
Ivi, pp. VI-VII.
Nuto Revelli, Mai tardi, Cuneo, Panfilo, 1946 (successivamente ristampato da Einaudi, Torino, 1967); Id., La guerra dei poveri, Torino, Einaudi, 1962; Id., La strada del davai, Torino, Einaudi,
1966; Id., L’ultimo fronte, Torino, Einaudi, 1971; Id., Il mondo dei vinti, Torino, Einaudi, 1977; Id.,
L’anello forte, Torino, Einaudi, 1985.
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non fanno di tutta l’erba un fascio, distinguono i criminali nazi-fascisti,
che, durante la guerra, facevano i rastrellamenti e uccidevano persone
inermi, e i partigiani, che stavano dalla loro parte e lottavano per liberarli. Così si esprime una testimone ne L’anello forte:
Qui passavano anche i partigiani [oltre ai nazi-fascisti, che rastrellavano,
nda], c’erano le bande, i partigiani erano dei nostri, erano bravi. La
gente era sconvolta, non capivamo mica bene che cosa stava succedendo. La gente teneva per i partigiani ma era sconvolta. La gente
era contro i fascisti, ma avevamo paura a parlare. Noi mica con tutti
si poteva parlare. Voglio dire che anche con la gente di qui eravamo
prudenti, si parlava solo con le persone di fiducia. Noi parlavamo solo
con i partigiani che conoscevamo bene52.

Così Revelli riassume l’atteggiamento diverso dei contadini e delle contadine (l’«anello forte» della famiglia contadina richiamato nel titolo del
volume) nei confronti di nazi-fascisti e partigiani:
Le due guerre. Una cosa è la guerra fascista, la guerra dei fronti lontani, con l’ansia che diventa angoscia quando si interrompe il filo della
speranza, quando dopo «l’ultima lettera» non rimane che il silenzio.
Ed un’altra cosa è la guerra partigiana, vissuta in casa, come guerra di
popolo.
E soprattutto la donna nei giorni dell’8 settembre aiuta l’esercito degli
«sbandati» a sottrarsi alla prigionia, a nascondersi, a mimetizzarsi.
Poi i tedeschi ed i fascisti che promettono deportazione e morte, che
dànno la caccia a chi non si piega, a chi non si arrende.
Nelle campagne i giovani che non rispondono ai «bandi» si contano
a centinaia. Quasi ogni famiglia contadina ha il suo renitente da proteggere, da salvare. Si inventano i nascondigli più incredibili. Anche i
grandi castagni dal tronco tarlato, vuoto, diventano dei rifugi insicuri
almeno quanto le tane scavate nelle stalle!
È la donna, come sempre, l’anello forte della famiglia. Quando i tedeschi ed i fascisti si scatenano, quando infuriano i rastrellamenti, è la
donna che rimane a difendere la casa, a fare muro alla violenza.
Bastano forse queste brevi testimonianze a restituirci l’ambiente di
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Testimonianza di Anna Oggero, pubblicata in: Nuto Revelli, Introduzione, in L’anello forte,
cit., p. LXXXIII.
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allora, a dirci come la popolazione contadina, che subiva gli avvenimenti, fosse schierata dalla parte giusta. Non poche volte si trovava
tra l’incudine ed il martello, e rischiava anche di più dei «partigiani
combattenti»53.

Nuto Revelli ha fatto «etnostoria», ha dato rilievo, nella ricerca storica, alle fonti orali, alle fonti testimoniali, accanto alle altre fonti. Ne è venuta fuori una «storia dal basso», scritta con il contributo decisivo di chi
la guerra l’ha veramente fatta, sui campi di battaglia, e subita, in quanto
decisa da altri, al di sopra della propria testa e contro i propri interessi.
Senza le testimonianze raccolte da Revelli la storia sarebbe rimasta quella
«ufficiale», scritta, nei loro diari e nei loro libri, dai vari Roatta, Graziani,
Badoglio, dai generali corresponsabili delle sciagurate disavventure belliche decise dal regime fascista. E da queste testimonianze emerge una
verità storica diversa da quella rappresentata, nel colloquio con Franco
Ferrarotti, ma anche in altre sue pagine, da Beppe Fenoglio, nonostante
lo scrittore albese e Revelli abbiano combattuto nella stessa area del cuneese. A differenza di quel che sostiene Fenoglio, i partigiani non fanno
parte della «malora» che stritola, tra le sue spire, il mondo contadino. La
guerra partigiana è per i contadini, per dirla con Revelli, «guerra di popolo», è la loro guerra, nonostante le paure, le incertezze, le intimidazioni
subite, e i rastrellamenti compiuti dai nazi-fascisti, che mietono morti a
non finire e che hanno anche l’obiettivo di creare, oltre al terrore, la confusione, il buio mentale, nel quale tutte le vacche sembrano nere e non si
riescono a distinguere gli amici dai nemici. Ma la saggezza plurisecolare
del mondo contadino prevale e l’inganno fallisce. I contadini, nonostante
tutto, sanno da che parte stare.
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Il legal thriller di Gianrico Carofiglio

È alla creazione del personaggio dell’avvocato Guido Guerrieri che
si collegano l’esordio e il successo letterario di Gianrico Carofiglio (Bari,
1961), uno dei casi più clamorosi e anomali della narrativa dell’ultimo decennio, contraddistinto da un tardivo approdo alla letteratura e da una
esperienza professionale estranea al canonico itinerario degli scrittori italiani. Dopo una brillante carriera in magistratura (pretore, pubblico ministero, sostituto procuratore alla Direzione distrettuale antimafia di Bari),
Carofiglio si è dedicato all’attività politica e nel 2008 è stato eletto senatore nelle liste del Partito democratico. Già al 2002, però, risale la pubblicazione del suo primo romanzo, Testimone inconsapevole, che, oltre a
evidenziare insospettate qualità narrative, segna una tappa significativa
nel panorama della nostra più recente letteratura, per la dimensione innovativa di una esperienza protesa ad affiancare l’originalità della scrittura all’elaborazione di un nuovo modello di racconto.
Carofiglio, infatti, è considerato l’iniziatore in Italia del legal thriller,
un sottogenere narrativo che riprende soluzioni e tipologie di generi tradizionali, come il thriller, il noir, il romanzo poliziesco, ma risolvendoli in
una diversa strutturazione della vicenda. Sono storie che ruotano intorno
a figure di avvocati, giudici, pubblici ministeri, e che hanno nel dibattito
giudiziario, nello scontro tra le parti in tribunale, non solo il momento
culminante, ma la sezione più ampia e nucleare del racconto. Il processo
e i relativi meccanismi procedurali non si limitano a svolgere la funzione
di sbocco e risoluzione di fatti criminosi sottoposti a indagini investigative che mettano in primo piano l’azione di detective professionisti. Sono,
invece, la sostanza e la ragione dei romanzi, scritti non tanto per scoprire
il colpevole del crimine (che, infatti, a volte è già noto o non ci si preoccupa di identificare), ma con l’intento di concentrare l’attenzione su di54

LETTERATURA & SOCIETÀ

Il legal thriller di Gianrico Carofiglio

battimenti giudiziari densi di schermaglie, obiezioni, astuzie, bluff finalizzati a prevalere sulla controparte. Al tribunale e al sistema giudiziario è
attribuito il ruolo di vero protagonista delle vicende, ovviamente insieme
con l’avvocato che, dovendo difendere le ragioni dei clienti, agisce anche
lui soprattutto nelle aule del palazzo di giustizia.
Il legal thriller è un genere affermatosi negli ultimi decenni soprattutto con i romanzi di Scott Turow (Presunto innocente) e di John Grisham
(Il cliente, La giuria), il cui successo internazionale è stato confermato da
versioni cinematografiche e dall’allestimento di numerose altre pellicole
incentrate sullo stesso schema narrativo (si pensi a Codice d’onore del 1992
o a Il caso Thomas Crawford del 2007). Ne è derivato un fortunato filone,
alimentato dal meccanismo della convergenza best seller-film, che sembra
ormai assunto a schema portante dell’industria culturale della società globale. Un lontano antecedente del genere letterario potrebbe essere trovato nei romanzi del ciclo di Perry Mason, il famoso “avvocato del diavolo”
creato negli anni trenta del ‘900 da Erle Stanley Gardner. Ma, al di là di
indubbie somiglianze (il crimine, la tensione, il processo, il protagonistaavvocato ecc.), l’impostazione e gli intenti del racconto si differenziano
da quelli della detective story, e il gioco intellettuale dell’enigma poliziesco, del crimine apparentemente insolubile, è sostituito dal realismo della situazione e dalla puntuale ricostruzione del procedimento giudiziario.
Creando il personaggio di Guido Guerrieri, dunque, Carofiglio si inserisce in un filone noto e molto frequentato, ma lo fa con un quoziente di originalità (che, come vedremo, distingue i suoi romanzi anche dai
modelli di Grisham e Turow) e soprattutto con motivazioni che non possono ridursi alla semplice adesione a un genere di largo consumo, scelto
perché ha dimostrato di soddisfare le aspettative di un vasto pubblico e,
quindi, di poter garantire vendite consistenti. L’approdo al legal thriller
si collega piuttosto alla professione dell’autore e alla sua competenza del
sistema giudiziario, che gli consente di muoversi con disinvoltura su un
terreno familiare e di attingere dall’abbondante materiale fornitogli dalla
frequentazione delle aule di tribunale. Per costruire le sue storie Carofiglio
non ha bisogno di invenzioni più o meno fantasiose o di faticose ricerche
negli archivi: le vicende, le situazioni, i personaggi dei romanzi nascono
da una sostanziale congruenza fra impegno professionale e genere letterario, e da questa corrispondenza ricavano un senso di verosimiglianza che
li fa sembrare più desunti dalla realtà della cronaca che da una inventiva
alla ricerca di casi coinvolgenti.
Nei racconti si evidenzia una componente realistica che, almeno in parte, ha una matrice letteraria, in quanto riprende il filone del romanzo giallo
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italiano dell’ultimo cinquantennio, quello risalente alla lezione di Giorgio
Scerbanenco e rappresentato da autori come Renato Olivieri, Carlo Lucarelli, Sandrone Dazieri, Felisatti e Pittorru. Ma, ancor più, il realismo
deriva dalle esperienze personali dello scrittore barese e dalla prospettiva
ideologica assunta nella scelta delle vicende romanzesche.
Da un lato vi sono i risvolti autobiografici della sua attività di magistrato, che, per quanto schermati dall’escamotage di attribuire il ruolo di protagonista a un avvocato (naturale controparte del pubblico ministero quale
Carofiglio è stato a lungo a Foggia), sono presenti, e non sempre in modo
allusivo, nelle vicende di Guido Guerrieri. Il personaggio appare, a volte,
come un alter ego dell’autore, con cui condivide la serietà dell’impegno
professionale, le idee progressiste di uomo di sinistra, la stessa aspirazione a diventare scrittore, «un vecchio desiderio» che, quasi prefigurando
l’itinerario artistico di Carofiglio, rafforza la sua consuetudine alla lettura
e «l’idea che forse, più in là, avrei potuto provarci, a scrivere»1.
D’altro canto, e in misura ancora più consistente, la tensione realistica
si risolve nella lucida analisi della società contemporanea, colta nelle sue
componenti di violenze, di miserie, di ingiustizie, e osservata (ancora una
volta congiuntamente dall’autore e dal personaggio) nell’ottica privilegiata di chi esercita una professione istituzionalmente impegnata a indagare
e dirimere casi criminosi. Nei romanzi si avverte la volontà di documentare la situazione dell’Italia di oggi e l’attitudine a farlo con un impegno
etico-civile che oscilla fra gli estremi dello sdegno per la degradazione di
una società aggredita dal male e della partecipazione accorata alle sofferenze delle vittime. Una documentazione ovviamente mediata dalla finalità
artistica e dall’intento di proporre opere funzionali a suscitare l’interesse
e la curiosità del lettore, che obbediscono alle convenzioni di un genere
letterario di largo consumo e non aspirano alla dimensione del trattato
sociologico. Ma ciò non toglie che la nota realistica e la tensione morale
assicurino un timbro di originalità alle storie di Carofiglio, quasi un marchio di fabbrica della sua scrittura, ed evidenzino una carica di attualità
superiore a quella riscontrabile in altri autori di thriller.
Ne è derivato un successo che, oltre che nell’accoglienza favorevole
di pubblico e critica, ha trovato riscontro in una serie di iniziative ormai

1
Le citazioni sono tratte da G. Carofiglio, I casi dell’avvocato Guerrieri, Palermo, Sellerio editore, 2007, pp. 509 e 537. Il volume comprende i primi tre romanzi del ciclo incentrato sulla figura
dell’avv. Guerrieri, e cioè Testimone inconsapevole (2002), Ad occhi chiusi (2003) e Ragionevoli
dubbi (2006). D’ora in poi le pagine da cui sono derivate le citazioni saranno indicate, tra parentesi,
direttamente nel testo.
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divenute canoniche nella promozione dei best seller: dalle traduzioni in
varie lingue all’assegnazione di premi letterari, all’allestimento di una serie televisiva dedicata alle avventure dell’avv. Guerrieri. Per quanto inseribile in una prospettiva letteraria di ripresa di un metodo molto diffuso
nella narrativa poliziesca, anche l’assunzione del criterio seriale (di porre
sempre lo stesso personaggio al centro delle vicende) si collega a un consenso che ha sostenuto gli esordi dell’esperienza artistica di Carofiglio e
ne ha in un certo senso sollecitato la continuazione, facendo prevedere la
stesura, anche in un prossimo futuro, di altri romanzi del ciclo.
Si tratta di storie strutturate secondo un criterio uniforme di articolazione binaria: due filoni narrativi si affiancano e si intrecciano, contribuendo
l’uno alla chiarificazione e all’approfondimento dell’altro, con l’evidente
scopo di inserire qualche elemento di novità in uno schema condizionato
dal rispetto di norme codificate. Da un lato vi è una costante attenzione
all’inquietudine esistenziale del protagonista, una indagine psicologica finalizzata a delineare una personalità in crisi umana e professionale, resa
più evidente dalla scelta del racconto omodiegetico in prima persona,
con l’attribuzione al personaggio anche del ruolo di narratore: è lo stesso
Guerrieri a esporre i casi affrontati nella sua attività di avvocato penalista
e, insieme, a riflettere e tormentarsi sulle sue intime contraddizioni e delusioni. Dall’altro si propone una puntuale ricostruzione dei meccanismi
procedurali del processo, in una alternanza di oggettività e di soggettivismo che si configura come una delle carte vincenti di questi romanzi, pur
senza sottrarsi del tutto al rischio di una uniformità connaturata alla tecnica seriale e agli schemi ripetitivi del genere letterario.
I romanzi, del resto, delineano anche una sorta di storia del protagonista, che non presenta l’astratta fissità cronologica di tanti suoi illustri
antecedenti, da Sherlock Holmes a Perry Mason e al commissario Montalbano. Nel passaggio da un romanzo all’altro Guerrieri ha un’età diversa (38 anni in Testimone inconsapevole, 40 in Ad occhi chiusi, 42 in Ragionevoli dubbi), con una progressione che all’incirca corrisponde con le
date di pubblicazione dei volumi (apparsi, appunto, nell’arco di sei anni)
e che sembra finalizzata ad assicurare un ulteriore connotato realistico al
racconto. Vi sono correlazioni fra i romanzi, con accenni a situazioni e
personaggi proposti in opere precedenti e, soprattutto, con il resoconto
delle vicende amorose del protagonista, che alla narrazione di casi delittuosi connessi alla sua professione affianca quella di una vita sentimentale
contraddistinta da varie esperienze e delusioni. E non mancano nemmeno
pagine di riflessione sugli «annessi dermatologici» del passare del tempo:
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Allora cominciai a studiare la mia faccia allo specchio, molto da vicino.
Mi accorsi che avevo delle rughe, agli angoli della bocca, vicino agli
occhi e soprattutto sulla fronte. Lunghe e profonde come trincee.
Quando erano venute fuori, che non me ne ero mai accorto? (p. 262).

Una volontà, insomma, di conferire una nota di dinamismo psicologico al personaggio che, nella ricerca di un difficile equilibrio fra il rispetto
dell’uniformità imposta dal sistema seriale e la ricerca di novità (comunque parziali e attente a non disorientare il lettore), trova una precisa corrispondenza nella varietà dei casi processuali discussi in tribunale, sempre
più coinvolgenti anche a livello personale. Si passa da un incarico assunto
da Guerrieri soprattutto per superare una fase di depressione psichica (Testimone inconsapevole) a un altro sollecitato dall’intervento di un amico e
dalla attrazione per una singolare figura femminile (Ad occhi chiusi), fino
ad arrivare al processo contro un individuo legato a una sua traumatica
esperienza adolescenziale (Ragionevoli dubbi).
Il personaggio di Guido Guerrieri è delineato con una cura meticolosa,
funzionale all’intento di proporne una immagine convincente, che abbia
connotati di autenticità psicologica e di una modernità non convenzionale. È un avvocato penalista, appassionato di letteratura, musica, cinema:
interessi coltivati con il gusto e la competenza di chi frequenta abitualmente le biblioteche e ha «pile di libri» sparsi nelle stanze del suo appartamento (p. 526), opere di autori italiani e stranieri, di cui ricorda e cita a
memoria interi brani e che vorrebbe leggere nella lingua originale, mentre
non guarda mai la televisione e arriva a prendere la decisione di non volerla più in casa. Analogo anticonformismo si riscontra nei suoi gusti musicali e cinematografici, in quanto, pur ascoltando di solito cd, predilige
i «trentatré giri in vinile» («con tanto di fruscii, graffi e tutto il resto», p.
362) e frequenta sale dove proiettano vecchie pellicole (Momenti di gloria e Un mercoledì da leoni sono tra le sue preferite), spesso collegando
azioni e situazioni personali a immagini e personaggi di film o di romanzi2.
A questi gusti raffinati, e non poco démodé, si affianca la passione per
il pugilato, a cui, ancora ragazzo, era stato avviato dal nonno («dopo avermi visto tornare a casa con la faccia gonfia per le botte. Le avevo prese da

2
Alcuni esempi: «balzai sulle scale con lo stile di Alberto Sordi americano a Roma», p. 106;
«Pensavo di essermi comportato come il personaggio di una fiction scadente. Una specie di Capanna dello zio Tom ambientata a Bari nel Duemila», p. 114; «Divento veramente molto nervoso quando vedo qualcuno – come quel pomeriggio – che fuma la pipa in spiaggia, guardandosi attorno con
un sussiego da Sherlock Holmes. In mutande», pp. 140-141.
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un tipo più grande – e più cattivo – di me», p. 27) e che aveva ripreso da
adulto per reagire alla depressione, allestendo nel suo appartamento una
sorta di piccola palestra, con sacco e manubri. Una pratica che gli consentirà di difendersi da aggressioni fisiche mirate a condizionarne l’attività professionale, ma si tratterà di casi eccezionali, in quanto l’impegno
di Guerrieri si svolge in una dimensione esclusivamente intellettuale, di
scontri giudiziari in tribunale, e non ha nulla della disponibilità alla violenza tipica dei detective della hard boile novel.
Di idee progressiste (da giovane aveva frequentato gruppi della sinistra
extraparlamentare), Guerrieri è un avvocato esperto, abile, capace di contrastare i pubblici ministeri più agguerriti e di sfruttare tutti gli espedienti
consentiti dal procedimento giudiziario. Anche negli ambienti della malavita locale è apprezzato per le sue doti di serietà, coerenza, incorruttibilità, oltre a essere noto per il fatto che «non era uno che faceva questione
di soldi» (p. 36) ed era disposto, nel caso di clienti in difficoltà finanziarie,
a rinviare il pagamento del suo onorario alla conclusione del processo e
alla eventuale assoluzione3. Così un imputato risponde a Guerrieri che gli
aveva chiesto le ragioni per cui aveva scelto proprio lui come difensore:
In carcere si parla un sacco. Si parla un sacco dei giudici, e dei pubblici
ministeri. Quelli buoni, quelli stronzi, quelli bravi, pericolosi, corrotti.
E si parla degli avvocati. […] Di lei si dice che non ha paura. […] Si
dice che non si tira indietro, se è per una cosa giusta. Si dice che lei
è una persona per bene. […] E si dice che lei è molto bravo (p. 437).

Ma Guerrieri è anche un uomo stanco, scontento, deluso, con una inquietudine inizialmente determinata dall’inattesa richiesta di separazione
da parte della moglie, che lo precipita in una depressione contrassegnata
da senso di panico, insonnia, pianto infrenabile. Ma, al di là di fatti occasionali, la sua è la crisi esistenziale di chi, per quanto rifugga dagli autocommiseramenti, pensa di avere «sprecato la sua vita» (p. 20), si sente
«socialmente inadeguato» (p. 329) e privo di certezze:
Ero stabilmente un disadattato, ormai. Mi ero garantito una stabile,
mediocre infelicità, mi dissi. Immunizzato da una infelicità devastante
in cambio di una insoddisfazione permanente e desideri inconfessabili.
«Fanculo i soldi – dice a un detenuto extracomunitario che non ha il denaro necessario per
affrontare un processo lungo e costoso -. Se riesco a farti assolvere, il che è improbabile, troverai il
modo di pagarmi. Se ti condannano avrai problemi più seri dei debiti con me», p. 99.
3
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Poi pensai che facevo delle riflessioni banali, patetiche, e che mi autocommiseravo. Io ho sempre detestato quelli che si autocommiserano
(p. 506).

Insicuro e oppresso da un senso di inettitudine, vive in uno stato quasi
asociale di solitudine e di estraneità che lo priva di amicizie (non conosce
nemmeno gli inquilini del palazzo in cui vive da anni) e gli fa avvertire la
mancanza di disinvoltura e di spontaneità nei rapporti con gli altri e nelle
stesse relazioni sentimentali:
Ho sempre invidiato la naturalezza di certe persone – di certe donne
perlopiù – e la loro capacità di dire apertamente quello che pensano
e quello che vogliono. Io non sono mai stato capace. Mi sono sempre
sentito inadeguato. Un intruso a una festa dove tutti sapevano come
comportarsi (p. 540).

La stessa passione per la lettura, la musica, il cinema sembra configurarsi come ricerca di una sorta di compagnia virtuale, il tentativo di trovare un rimedio o un diversivo al proprio smarrimento e alla tendenza a
rinchiudersi in se stesso. Irrealizzato è rimasto anche il desiderio di avere
un figlio, che avrebbe potuto dare «un senso e una ragione» alla sua «vita
insulsa» (p. 420), ma a cui ha rinunciato per una congenita predisposizione all’irresolutezza, «perché sono stato troppo vigliacco per farli, quando
era il momento» (p. 541).
Ad accentuare la dimensione antieroica del personaggio contribuisce il
«senso di nausea» (p. 12) indotto da un lavoro che lo mette a contatto con
la violenza e le miserie della società, costringendolo ad assumere la difesa
anche di individui spregevoli o a dubitare dell’innocenza dei suoi clienti.
Con il rischio di non assolvere adeguatamente il suo impegno professionale, ma anche con la conseguenza di acuire il senso di disagio interiore
per la possibilità di danneggiare con i suoi dubbi chi a lui si era affidato:
Non è una buona cosa, per un avvocato, avere di questi scricchiolii,
prima di un processo simile. Soprattutto non è una buona cosa per il
cliente di quell’avvocato. L’avvocato si prepara ad una figuraccia. Il
cliente si prepara ad essere macellato (p. 115).

Scontento di sé e insoddisfatto del proprio lavoro, il personaggio è agitato da una intima contraddizione, diviso fra la partecipazione all’ambiente giudiziario in cui si svolge la sua attività di avvocato e il senso di inti60
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mo distacco da un mondo dominato da ambizioni, astuzie, compromessi.
Guerrieri si propone di affrontare i processi con il distacco imposto dal
suo ruolo professionale e, invece, finisce per appassionarsi e per lasciarsi condizionare da emozioni e simpatie personali. Suggerisce la scelta del
giudizio abbreviato (con il conseguente sconto di pena) in casi particolarmente difficili e destinati a una probabile sentenza negativa, ma non è
del tutto contrariato dalla decisione del cliente di affrontare il processo:
mi rendevo conto della difficoltà di accettare una soluzione del genere, se ci si sente – se si è – innocenti, ma purtroppo bisognava essere
realistici. Con quelle prove, senza nessun elemento favorevole, senza
nulla cui aggrapparsi per invocare il dubbio ragionevole, rinunciare al
patteggiamento per andare incontro al normale processo di appello
sarebbe stata una follia. Bisognava limitare i danni (p. 480).

Soprattutto, nonostante le ricorrenti perplessità, si dichiara disposto ad
accollarsi casi complessi e quasi disperati, che sono stati precedentemente
rifiutati da altri avvocati e che possono comportare inimicizie altolocate
e danni irrimediabili alla propria carriera.
Privo di testimoni e di prove a discarico, sostenuto dall’unica speranza di riuscire nell’interrogatorio a mettere in difficoltà qualcuno dei testi
dell’accusa, Guido si rimprovera spesso di farsi trascinare da presunzioni
di innocenza del tutto volontaristiche4 e da un idealismo che, per quanto
ironizzato, continua ad animarlo e a farlo «infilare nel casino» (p. 258) di
processi apparentemente senza sbocchi:
È una pazzia. Ne usciremo con le ossa rotte. Tu e soprattutto io. Tutto
perché da ragazzino leggevo i fumetti di Tex Willer e adesso non sono
capace di tirarmi indietro quando sarebbe la cosa più intelligente da
fare. Come in questo caso appunto (p. 259).

Quelli di Guerrieri sono tutti casi estremamente complicati, ideati da
Carofiglio con lo scopo di fare maggiormente risaltare l’abilità professionale dell’avvocato e di sollecitare, così, l’interesse di lettori curiosi di sapere con quali accorgimenti si arriverà a compiere quella che sembra una
autentica mission impossible. Si tratta, ovviamente, di casi diversi l’uno
Riflettendo sulla possibile innocenza di un cliente particolarmente serio e infelice, dice che
«lo penso in base a una mia intuizione, alle mie fantasie. Lui mi piace e allora penso che sia innocente. Perché vorrei che fosse innocente» (p. 134).
4
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dall’altro, e la casistica giudiziaria offre all’autore la possibilità di calare
in un meccanismo narrativo sostanzialmente uniforme una studiata varietà di situazioni, risolte dal protagonista con il ricorso a sempre nuovi
espedienti giudiziari. In Testimone inconsapevole si assume la difesa di un
venditore ambulante senegalese, Abdou Thiam, accusato di sequestro e
omicidio di un bambino di nove anni e già condannato in prima istanza
per l’incompetenza di un avvocato venale e per la testimonianza di un barista che, razzista e insofferente della presenza di extracomunitari intorno
al suo locale, ha dichiarato di averlo visto il giorno e nel luogo del delitto. Guerrieri sostiene la difesa partendo dal presupposto che l’indagine è
stata condizionata dall’urgenza di dare una risposta alla richiesta di giustizia5 e fondandosi su alcune argomentazioni. Da un lato, la possibilità
che ci si trovi di fronte a un caso di «falsa testimonianza inconsapevole»,
e cioè che il teste-barista abbia riferito «una certa versione dei fatti nella
erronea convinzione che essa sia vera» (p. 212); dall’altro, la constatazione
che, nelle indagini e nelle conclusioni, la teoria ha prevalso sui fatti, per
cui l’ipotesi investigativa ha condizionato l’operato degli inquirenti esponendoli al rischio di accusare e condannare un innocente6.
Se nel primo romanzo si affronta il problema della pedofilia e le difficoltà del processo derivano dalla mancanza di prove a discarico di Abdou, in Ad occhi chiusi, invece, ci si trova di fronte a un caso di stalking7
e il dibattito è complicato dal coinvolgimento del figlio di un noto e potente presidente di Corte d’appello di Bari. Guerrieri rappresenta ora la
parte civile e, quindi, difende le ragioni della vittima, Martina, una ragazza fragile e spaventata, che ha dovuto subire i maltrattamenti e la persecuzione del suo ex convivente, Gianluca Scianatico, medico presuntuoso
e convinto di godere di una impunità garantita dal ruolo e dalla autorevolezza del padre. Ad essere denunciati non sono più il pregiudizio e la
tendenza ad attribuire a un “diverso”, a un africano, la responsabilità di
crimini orribili, ma la forza e l’arroganza di un potere che si esercita anche nelle aule dei tribunali, e cioè proprio nei luoghi in cui istituzionalmente dovrebbero valere i principi della giustizia e della “legge uguale
5
Ne è derivato il vizio di fondo che «l’indagine si è, dal primo momento, orientata nel senso
non di trovare il colpevole di questo orribile delitto, ma di trovare un colpevole» (p. 121).
6
Anche se non si può parlare di malafede e di programmatica deformazione dei fatti, la convinzione di aver trovato una buona pista «determina quello che gli inquirenti osservano. Ma non
solo. Determina quello che cercano, determina il modo in cui agiscono con i testimoni, determina
le domande che fanno. Determina il modo in cui scrivono i verbali» (pp. 213-214).
7
Ma non manca, per quanto in una posizione più marginale, una vicenda di pedofilia, aggravata dalla dimensione familiare della violenza, in quanto commessa da un padre sulla propria figlia.
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per tutti”. Il lavoro di Guerrieri è ostacolato da minacce, intimidazioni,
tentativi di corruzione, oltre cha dalla consueta carenza di testimonianze
a favore del suo cliente8. Riuscirà a far valere le ragioni di Martina ricorrendo ad alcuni accorgimenti, come quello di farle dichiarare in tribunale i suoi problemi psichiatrici (la depressione, l’anoressia nervosa) prima
di essere interrogata dalla controparte e la finzione di essere in possesso
di una videocassetta che documentava i perversi rapporti sessuali imposti
da Scianatico alla ragazza. Ma, nonostante la vittoria in aula, non si riuscirà a evitare la tragica conclusione della vicenda, in quanto Martina sarà
uccisa a calci e pugni dal persecutore, esasperato dalla prospettiva ormai
inevitabile della condanna.
Ad assumere la difesa di Martina Guerrieri è indotto anche dalla attrazione per Claudia, una singolare figura di suora che dirige una comunità
dove sono ospitate giovani vittime di maltrattamenti. Ma il suo coinvolgimento è ancora più esplicito nel romanzo successivo, Ragionevoli dubbi,
in cui una complessa vicenda di traffico di droga ruota intorno a un personaggio legato a una traumatica esperienza dell’adolescenza del protagonista. Per quel delitto è stato già condannato Fabio Paolicelli detto Raybàn,
sulla cui automobile, di ritorno da una vacanza in Montenegro con la famiglia, si era trovato un grosso quantitativo di cocaina (ma lui dichiara
che erano stati altri, i veri trafficanti, a mettere la droga in macchina a sua
insaputa). Paolicelli è un ex picchiatore fascista che negli anni ’70 aveva
fatto parte di una squadraccia nota per avere ucciso un ragazzo poliomielitico comunista e responsabile anche di una aggressione all’adolescente
Guido, colpevole solo di indossare un indumento, un eskimo, in cui si era
voluto vedere una prova delle sue simpatie politiche per la sinistra. Guerrieri, pertanto, non deve soltanto resistere alle pressioni della mafia organizzatrice del traffico e ai maneggi dell’avv. Macrì, che si era fatto subito
assumere da Paolicelli per controllare da vicino lo svolgimento del procedimento giudiziario ed evitare risvolti pericolosi per l’organizzazione.
Più che da resistenze e minacce esterne, deve adesso guardarsi dalla sua
personale volontà di vendicarsi, di fare scontare al cliente le umiliazioni
patite tanti anni prima:
Capii che volevo una confessione, da lui. Per essere certissimo che
fosse colpevole e per accompagnarlo al suo destino di galeotto di lungo
«Il processo, ridotto all’essenziale, era la parola di Martina contro quella di Scianatico. […]
Nessuno aveva assistito alle umiliazioni domestiche. Nessuno, che fosse stato possibile individuare,
aveva assistito alle aggressioni per strada» (p. 367).
8
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corso senza nessun problema di coscienza professionale, deontologica,
e cose simili.
Capii molto chiaramente che volevo essere il suo giudice – e forse
anche il suo boia – piuttosto che il suo avvocato. Volevo regolare un
vecchissimo conto (p. 432).

Il caso processuale diventa un caso di coscienza, aggravato, come vedremo, dalla complicazione sentimentale dell’attrazione di Guido per la
moglie di Paolicelli, e naturalmente sarà la serietà professionale dell’avvocato (e la rivelazione della insospettata sensibilità dell’ex picchiatore) a
prevalere sull’istinto di ritorsione.
Alla puntuale ricostruzione del procedimento giudiziario si affianca,
così, l’analisi di una psicologia inquieta, resa più complessa dalla lucida
consapevolezza del proprio malessere. Guerrieri riflette continuamente
su se stesso e sui suoi comportamenti, scava nei meandri più riposti di
una coscienza divisa fra un senso di intima precarietà e la volontà di reagirvi. È una sorta di insistita autoanalisi che, sul modello di Svevo, evidenzia una antinomica attitudine a costruirsi e lacerare alibi e si risolve in
pagine dense di riflessioni, monologhi, interrogazioni, in cui si manifesta
il ripiegamento di una coscienza in crisi, protesa alla ricerca di un ordine
interiore. Una ricerca nella dimensione dell’interiorità, che, all’esterno,
ha il suo corrispettivo nella lotta dell’avvocato a favore della verità e della
giustizia, ma in entrambi i casi complicata dal disordine e dalle contraddizioni presenti nell’individuo come nella società.
E la strategia privilegiata di questa indagine è quella dell’ironia (e
dell’autoironia), intesa come strumento di difesa e di dissacrazione, di
presa di distanza e, insieme, di smascheramento delle viltà personali e altrui. Schermo e riflesso della crisi esistenziale e professionale di Guerrieri, l’ironia scandisce tutte le storie, facendo da contrappunto alla serietà
rigorosamente logica degli interrogatori e delle arringhe in tribunale. Si
parte dalla confessione delle ragioni che lo hanno indotto a intraprendere la carriera di avvocato, ben diverse da quelle dichiarate di aver voluto
reagire al disgusto di una scena di violenza:
Avevo fatto l’avvocato per puro caso, perché non avevo trovato di
meglio o perché non ero stato capace di cercarlo. Il che, ovviamente,
era la stessa cosa.
Mi ero iscritto a giurisprudenza perché pensavo di guadagnare tempo,
visto che non avevo le idee troppo chiare. Dopo la laurea avevo pensato
di guadagnare altro tempo andando a parcheggiarmi in uno studio
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legale, in attesa di chiarirmi le idee.
Per alcuni anni, dopo, avevo pensato che facevo l’avvocato in attesa
di chiarirmi le idee.
Poi avevo smesso di pensarlo, perché il tempo passava e avevo paura
di dovere trarre qualche conseguenza, dal fatto di chiarirmi le idee
(p. 164).

Si ricorre alla tecnica dell’antifrasi nel dichiarare l’opposto della realtà, con categoriche affermazioni relative alle sue presunte consuetudini
«mondane»9 o alle conseguenze della decisione di scontrarsi con magistrati potenti e vendicativi:
Una delle idee più stupide che potessero venire in mente ad uno che
faceva il mio lavoro – l’avvocato penalista a Bari – era di mettersi contro di lui. Più o meno la metà dei processi, dopo la sentenza di primo
grado, passava nella sua sezione per il giudizio di appello. Cioè più o
meno la metà dei miei processi passava in quella sezione per il giudizio
di appello. Mi si stava spalancando davanti un futuro professionale
radioso, pensai (pp. 257-258).

Oppure si delineano situazioni di sdoppiamento, con dibattiti interni
tra l’io impegnato a giustificarsi e un alter ego (la sua coscienza) che ne
smaschera ipocrisie ed errori, compreso quello della relazione con la moglie di un cliente:
Una parte di me cercava delle giustificazioni per quello che era successo;
e ne trovava anche qualcuna, ma nel complesso il mio pubblico ministero interno stava stravincendo quel processo. Vinceva così bene che
mi veniva da chiedergli dove cazzo fosse andato la sera prima quando
c’era davvero bisogno di lui (p. 529).

E, ancora, battute che a volte hanno il sapore della facile freddura,
come quelle sullo psichiatra a cui si è rivolto per curare la sua depressione («Fu abbastanza gentile, considerate la barba e la mole. Mi fece raccontare tutto e faceva sì con la testa. Questo mi parve rassicurante. Poi
pensavo che anch’io facevo sì con la testa, quando i clienti parlavano e
«Sia ben chiaro che conduco una turbinosa vita mondana. Non sono mica uno sfigato che
trascorre le sue serate in studio a leggere fascicoli, in palestra a prendere pugni, o al massimo a
cinema da solo, cercando di non pensare alla sua fidanzata che se n’è andata» (p. 480).
9
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mi sentii meno rassicurato», p. 24), sulle scarse possibilità di vittoria in
un processo («pensavo che ero nella merda. Fino al collo. Stavamo per
giocare una partita del tipo Cassano Murge-Manchester United. E la mia
squadra non era il Manchester», p. 379), sulla ambigua valenza del suo
contributo alla giustizia («Pensando che a volte quello che facevo poteva addirittura avere a che fare con la giustizia. Qualunque cosa significhi
la parola», p. 588). Ma, anche nel caso di vere e proprie arguzie, si tratta sempre di modalità funzionali alla chiarificazione della psicologia del
personaggio, oltre a configurarsi come elementi destinati a conquistare
l’attenzione del lettore con la studiata e “pirandelliana” contaminazione
di comicità e di riflessione.
Congiungendosi alle esperienze professionali e alla suggestione dei luoghi e delle atmosfere della sua città, l’autoanalisi di Guerrieri comporta
anche il recupero di ricordi del suo personale passato. Ritornano alla memoria, per analogia o per contrasto, vicende della sua adolescenza e giovinezza, e la rievocazione del passato diventa un ulteriore strumento per
cercare di capire il presente, per tentare di decifrare e magari di sciogliere
i nodi psicologici dell’uomo di oggi. Se le piacevoli consuetudini con amici degli anni universitari (p. 91) si contrappongono al suo attuale senso di
solitudine, invece la relazione con una ragazza, da lui interrotta per timore
che «la mia libertà fosse, come si dice, compromessa dal nostro rapporto»
(p. 91), prelude e conferma la sua difficoltà a confrontarsi con l’altro sesso e a rendere duraturi i legami sentimentali. La scena del brutale arresto
di uno scippatore per strada (pp. 163-164) e l’aggressione da parte della
squadraccia fascista di Fabio Raybàn (pp. 427-430) lo pongono di fronte
a una violenza gratuita, destinata a incidere sulle sue scelte di vita, mentre
la gara di coraggio tra ragazzini che si sfidano a camminare su un cornicione (pp. 364-366) diventa la prima rivelazione di una congenita fragilità
psicologica. È un continuo riemergere di figure e situazioni del passato,
con la conseguente assunzione di procedimenti narrativi finalizzati ad accostare e mescolare piani cronologici differenti: ieri e oggi, adolescenza e
maturità, istinto e riflessione, vivere e vedersi vivere.
Strettamente connessa all’ambivalente strutturazione narrativa (insieme giudiziaria e autoanalitica) è la storia delle vicende sentimentali di
Guerrieri, che svolgono un ruolo fondamentale nei romanzi per l’influenza esercitata non solo sulla psicologia del protagonista, ma anche, spesso,
sullo stesso svolgimento del procedimento penale. Si tratta di rapporti inquieti, precari, complicati dalle perplessità esistenziali di Guido, mentre
le donne con cui si confronta sono sempre risolute ed energiche, tanto da
configurarsi come una sorta di cartina di tornasole delle sue incertezze.
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Guido è attratto dal fascino femminile e spesso è indotto ad assumere la
difesa di qualche cliente proprio dal fatto che a chiederglielo sono delle
belle donne, ma soprattutto è convinto di trovare nell’amore, in un legame affettivo, una compensazione o un rimedio alla sua congenita attitudine a chiudersi in sé o fra le carte dei suoi processi. A prendere l’iniziativa, però, non è mai lui (che, del resto, dichiara di non essere «mai stato
capace di abbordare una ragazza in vita mia», p. 565), e le sue relazioni
sono di breve durata, interrotte, contro la sua volontà, dal decisionismo
di donne che prendono atto dell’impossibilità di continuare il rapporto.
L’amore, dunque, come possibile àncora di salvezza a cui aggrapparsi per
cercare di dare ordine e stabilità alla propria vita, ma anche come esperienza fugace e deludente, che, invece di attenuare, evidenzia e accentua
il senso di smarrimento.
In questo schema narrativo rientrano tutti i personaggi femminili che,
in una prospettiva insieme sentimentale e giudiziaria, svolgono un ruolo
di deuteragonista in ciascuno dei romanzi del ciclo, a volte prolungando
la loro presenza (ma in una posizione sempre più marginale) anche in più
romanzi. L’unica figura di donna a sottrarsi a questo schema, in quanto
non coinvolta in relazioni amorose con il protagonista, e per di più l’unica a essere presente in tutte le storie è Maria Teresa, la fedele e solerte
segretaria di Guerrieri, che nel passaggio da un libro all’altro sembra acquistare sempre maggiore spazio e rilevanza. Dapprima, e a lungo, è solo
un ulteriore tassello del senso di smarrimento e di astrazione di Guido,
che con lei «non aveva mai nemmeno accennato a questioni personali»10.
Ma poi si rivela non solo precisa e attenta nel prendersi cura delle carte
e degli interessi del suo a volte distratto principale (gli ricorda di chiedere l’acconto a un cliente, gli evita di inviare in tribunale fogli con appunti
spesso pieni di parolacce ecc.), ma anche premurosa e preoccupata della
sua salute e delle sue abitudini, per cui si compiace che Guido abbia superato la fase più acuta della depressione, gli fa capire di non approvare la sua tendenza a una vita appartata e tanto meno l’attrazione per una
donna sposata e per di più cliente.
Una presenza umbratile e discreta, quella di Maria Teresa, mentre più
incisiva e narrativamente essenziale è la funzione svolta dalle donne amate
da Guerrieri, distribuite secondo un criterio cronologico che mira a evidenziare i fallimenti di una vita amorosa e sessuale contrassegnata solo da

10
«Dopo quattro anni non sapevo chi fosse realmente quella ragazza, se avesse un fidanzato,
cosa pensava, eccetera… Ci passano vicini interi mondi e non ce ne accorgiamo» (pp. 172-173).
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rari momenti di felicità. Il primo romanzo del ciclo, Testimone inconsapevole, si apre con una sconfitta sentimentale del protagonista, in quanto
la moglie Sara chiede la separazione, irritata per i continui tradimenti e
l’insensibilità del marito. L’inattesa e «coraggiosa» decisione della donna
fa avvertire a Guido l’entità della sua «distrazione» e «vigliaccheria», di
uomo inconsapevole della gravità della situazione familiare e incapace, a
differenza della moglie, di fare scelte risolute. Perciò cade in depressione
e non si rassegna al distacco, tormentandosi al pensiero che Sara frequenti
altri uomini e riuscendo a superare la crisi solo grazie a un impegno professionale e, soprattutto, all’insorgere di un nuovo amore.
A contrapporsi a Sara, sempre nel primo romanzo, è Margherita, ma è
una contrapposizione valida solo a livello diegetico, per la funzione svolta
dal nuovo personaggio nella vicenda, in quanto riesce ad attenuare e infine
a cancellare nella mente di Guerrieri il ricordo della ex moglie e l’ossessione, conseguente alla traumatica separazione, delle sue inadempienze.
Ma, dal punto di vista caratteriale, Margherita ripropone il modello della donna energica, volitiva, sicura di sé e delle proprie scelte, che, come
Sara, si oppone alla fragilità e insicurezza dell’uomo. Da poco stabilitasi
nel palazzo dove abita Guido, è lei a prendere l’iniziativa, facendogli visita
e invitandolo ad andare a cinema, a fare una gita, a cenare insieme, sempre
con un entusiasmo e un senso pratico che si congiungono a una istintiva
capacità di demistificazione di alibi e pretesti. Attenzioni che gradualmente
vincono le resistenze dell’uomo e lo sostengono anche nell’esercizio della
professione, dal momento che, pur lavorando nel settore della pubblicità, Margherita è iscritta all’albo degli avvocati e segue con competenza le
fasi del processo. In Ad occhi chiusi il rapporto fra i due si è rinsaldato e
la reciproca simpatia si è risolta in convivenza, sia pure parziale in quanto, a suggerire l’idea di una latente precarietà, ognuno mantiene il proprio
appartamento. L’influenza di Margherita modifica in parte le abitudini di
Guerrieri (frequenta feste, si iscrive a un corso di paracadutismo), ma si
riduce drasticamente lo spazio riservato alla loro relazione, quasi preludio alla separazione che si verificherà all’inizio del terzo romanzo, quando Margherita si trasferirà all’estero per lavorare presso una «importante
agenzia pubblicitaria americana» (p. 419) e dopo pochi mesi tra loro cesseranno anche le telefonate.
Un altro abbandono, dunque, dopo quello di Sara, ma l’instabilità affettiva di Guido, la sua inettitudine a un tranquillo e duraturo legame sentimentale, si manifesta già in Ad occhi chiusi, quando un nuovo impegno
professionale lo predispone a una nuova relazione, per quanto destinata
a rimanere irrealizzata. Ad attrarlo adesso è suor Claudia, una trentenne
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dedita all’assistenza di ragazze perseguitate, di cui solo nelle ultime pagine
del romanzo si scopriranno la traumatica storia e la vera identità. Non è
una suora e da bambina ha subito una violenza dal padre, a cui, dopo aver
ucciso il violentatore, ha reagito dedicandosi al volontariato, praticando
la boxe cinese e assumendo una falsa identità�. È una donna dal carattere chiuso e dai modi bruschi, resa diffidente e indurita da dolorose esperienze, che non ammette le ingiustizie e non esita ad aggredire e colpire
con violenza il persecutore di Martina. La carica erotica della sua ambigua personalità affascina Guerrieri, ma a trattenerlo sono le remore morali
(«dalle suore avevo fatto tutte le scuole elementari», p. 334) che non gli
consentono di andare oltre la compartecipazione al dramma della donna.
Diverso sarà, in Ragionevoli dubbi, il suo comportamento con Natsu,
la moglie italo-giapponese di Fabio Paolicelli, con cui vivrà una breve ma
intensa esperienza amorosa, scandita da tenerezze e rapporti sessuali. La
decisione di assumere la difesa del marito scaturisce dall’impressione di
una bellezza sconvolgente, che lo porta ad accantonare l’etica deontologica
e a «comportarsi come un liceale» (p. 461), più impegnato a «fare colpo»
(p. 479) su di lei che ad assolvere nel modo migliore il suo incarico. La relazione, pertanto, è vissuta con «una mistura di vergogna e desiderio» (p.
504), in una alternanza di impulsi di gelosia e di rancore nei confronti del
marito-cliente e di sensi di colpa conseguenti al ribellarsi della coscienza
e alla consapevolezza della falsità delle sue giustificazioni:
E poi, comunque, io non avevo colpa. Aveva fatto tutto lei, voglio dire,
venire ad aspettarmi davanti allo studio, portarmi in giro, proporre
di andare da me. Davvero non avevo colpa. Fosse stato per me non
sarebbe successo niente.
Un divampare di cazzate che mi accompagnò per tutta la strada verso
casa mia (p. 526)

Effettivamente a prendere l’iniziativa è ancora una volta la donna, ma
il cedimento di Natsu è dovuto a un momento di debolezza e ai dubbi
sulla colpevolezza del marito, che però lei continua ad amare e con cui
si ricongiungerà subito dopo avere avuto la certezza della sua innocenza.
Alle incertezze di Guerrieri nei rapporti sentimentali e nella stessa assunzione degli incarichi si contrappongono, in un ricercato chiaroscuro,
la sua abilità e tenacia nella difesa dei clienti nelle aule di tribunale. Il procedimento giudiziario, come si è visto, rappresenta la sezione centrale e,
insieme, il momento culminante e risolutivo delle storie di Carofiglio, ovviamente rispettose degli schemi e delle convenzioni del genere letterario
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in cui si inseriscono. Ma a caratterizzare queste pagine, e a distinguerle
almeno parzialmente dai modelli stranieri del legal thriller, è la minuziosa ricostruzione dei meccanismi procedurali del processo, analizzati e descritti per garantire una solida base giuridica alla vicenda e accentuarne il
connotato realistico, ma anche, forse, per documentare dall’interno norme e consuetudini dei palazzi di giustizia. La narrazione assume, così, un
taglio quasi saggistico che rimanda alla esperienza personale dell’autoremagistrato e, nello stesso tempo, sfrutta e sollecita l’interesse del pubblico
per i processi, tanto più coinvolgenti se risolti (e per così dire nobilitati)
in accattivanti soluzioni romanzesche.
Oltre alle consuete schermaglie tra avvocati e pubblici ministeri impegnati a fornire differenti versioni dei fatti processuali, vi si ritrovano informazioni tecniche, riferimenti giuridici, discussioni sull’interpretazione
delle norme del codice penale che sembrano andare al di là delle esigenze
narrative. Vi si parla dei vantaggi e svantaggi del giudizio abbreviato, di
vizi formali destinati ad annullare i processi, di questioni come la «falsa
testimonianza inconsapevole» e il condizionamento di ipotesi investigative preconcette. E, ancora, abbiamo richieste di rinnovazione parziale
dell’istruttoria dibattimentale, metodi per spiazzare la controparte (giocando d’anticipo e facendo per primi domande compromettenti ai propri
assistiti), regole non scritte ma scrupolosamente rispettate11, discussioni
sulla plausibilità delle ipotesi accusatorie e distinzione fra gli obblighi
dell’accusa e quelli della difesa12. Fino ad arrivare agli accorgimenti degli
avvocati per attirare l’attenzione dei giudici e ai consigli dati ai clienti sul
modo di comportarsi durante l’interrogatorio, non solo sulle cose da dire
ma anche sul come sedersi:
Non devi dare l’impressione di uno che stia per scappare, sedendoti sul
bordo della sedia, ma non devi dare nemmeno l’impressione di essere
rilassato. Si discute della tua vita, del fatto che tu possa rimanere in
carcere per moltissimi anni e quindi non puoi essere rilassato. Se sembri rilassato vuol dire che stai facendo finta e loro se ne accorgeranno
(p. 171).

11
«fra queste ce n’è una che più o meno dice: un avvocato non difende un cliente buttando a
mare un collega. Non si fa e basta. Normalmente chi viola queste regole, in un modo o nell’altro,
la paga» (p. 555).
12
«Il pubblico ministero per vincere il processo, per ottenere cioè la condanna, deve proporre
l’unica storia accettabile. Cioè l’unica spiegazione accettabile dei fatti di causa. Alla difesa basta
proporre una spiegazione possibile» (p. 626).
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E allo stesso livello tecnico-informativo sembrano uniformarsi anche
le scelte espressive, per cui si riportano verbali di arresto scritti «nel più
classico gergo da caserma» (p. 59), si ripropone più volte la formula di impegno che i testimoni devono recitare prima della deposizione, si compilano istanze per avere copia di fascicoli di indagine. Il linguaggio consueto di Guerrieri, piano, discorsivo, insaporito da continui inserti ironici, è
allora sostituito dal formulario burocratico degli uffici giudiziari o dalle
modalità tecniche e argomentative delle arringhe di tribunale, comunque
prive degli svolazzi oratori tipici di tanti principi del foro, ma estranei
alla personalità inquieta e autoanalitica del personaggio. Si registra così
un ibridismo espressivo fondato sul ricorso a diversi livelli di linguaggio,
di volta in volta colloquiale, monologico, standard, specialistico, cronachistico, saggistico, senza che si avvertano fratture fra le varie soluzioni,
in quanto funzionali alla caratterizzazione dell’ambiente e delle situazioni
in cui vengono adoperate.
Il gusto del grottesco si contamina con un risentito sarcasmo nella rappresentazione della varia umanità che, per ragioni professionali, frequenta abitualmente le aule di tribunale. Avvocati, giudici, pubblici ministeri
sono delineati con abilità ritrattistica, con un gusto impressionistico che
ha bisogno di pochi essenziali tratti per fare risaltare e imprimere nella
memoria figure realistiche e, insieme, perturbanti, a volte tanto negative
da sfiorare (o superare) i limiti dell’assurdo. Tranne rare eccezioni di professionisti seri e competenti, quello dei tribunali appare a Carofiglio un
mondo pieno di mediocrità, vanità, ipocrisie, su cui si scarica la tensione
etica e civile del protagonista e del suo autore. È una lunga serie di figure
tanto artisticamente vivaci quanto moralmente deplorevoli, un campionario di esemplari di indifferenza, opportunismo, viltà, che, al di là della
conclusione positiva delle vicende (con la assoluzione dei clienti di Guerrieri), proiettano una luce inquietante sugli ambienti giudiziari e sulla loro
funzione istituzionale di rappresentare e far valere i principi della giustizia. Come dice Guerrieri a suor Claudia,
i processi sono una cosa piuttosto delicata, e soprattutto piuttosto
complicata. Gli avvocati esistono per questo motivo, essenzialmente. Il
fatto che uno, o una, abbia ragione non è quasi mai sufficiente (p. 287).

E così all’avvocato che chiede milioni senza molto impegnarsi nella
difesa e al principe del foro, «miliardario e massone», che parla male di
tutti e si compiace di intimidire e umiliare i colleghi (p. 78), si affiancano
avvocati che a una ex modella chiedono un immediato rapporto sessuaSAGGI E STUDI
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le a integrazione della parcella, rifiutano di assumere incarichi rischiosi
per il timore di vedere compromessa la loro carriera, non interrogano i
testimoni limitando la loro funzione di parte civile alla condivisione degli
interventi del pubblico ministero13. Fino ad arrivare all’avv. Macrì, che
minaccia colleghi per proteggere la mafia trafficante di droga, e all’avv.
Dellisanti, il difensore di Scianatico, «uno stronzo» ma «dannatamente
bravo» (p. 271), sempre seguito da un «codazzo di segretarie, assistenti,
praticanti avvocati» (p. 317) e pronto a fare «giochi sporchi» e anche a
tentare di corrompere Guerrieri perché rinunci a rappresentare Martina
(«E naturalmente non ti preoccupare per le tue competenze. Tu trova il
modo di tirarti fuori da questa storia e a quello che ti spetta per il lavoro
che hai già fatto pensiamo noi», p. 281).
Le cose non vanno meglio con pubblici ministeri e giudici, un altro
campionario di opportunismo, ignavia, suscettibilità, indifferenza, che
non contribuisce certo a elevare il livello di dignità e di prestigio di un
ambiente dove anche i testimoni si accingono a «vivere un’esperienza surreale, nel migliore dei casi. Un’esperienza che non avrebbe aumentato la
loro fiducia nella giustizia» (p. 313). Si incontrano figurine rapidamente
sbozzate con pochi efficaci tratti, come quella del presidente di corte di
assise molto noto nella «cosiddetta Baribene», «grande giocatore di poker e grande puttaniere», che «non si era mai ammazzato di lavoro» (pp.
119-120), o il giudice che «di regola cominciava a dormire qualche minuto dopo l’inizio dell’udienza e si svegliava al momento di andare via» (p.
552), o l’altro «burocrate triste e incolore», il cui «motto era: non voglio
seccature» (p. 270) e che, quindi, cerca di ostacolare Guerrieri nel processo Scianatico. Non manca il pubblico ministero che, ansioso di chiudere presto la pratica e irritato dal rifiuto di Guido di ricorrere al giudizio
abbreviato, si vendica modificando l’imputazione «da omicidio semplice
ad omicidio aggravato» (p. 102), o il giovane vice procuratore onorario14,
una ragazza che, spaventata dalla difficoltà del compito, si raccomanda a
Guido, avvocato di parte civile, perché si assuma l’intero carico dell’accusa («Guarda, io non faccio niente. Tanto conosci il processo benissimo
e puoi fare tutto tu. Io potrei fare solo danni», p. 379). E, per chiudere

13
In più, di solito, gli avvocati non rilasciano fatture ai clienti, a differenza di Guerrieri che,
appunto per questo, era «uno dei quattro, cinque avvocati più ricchi di Bari. Stando alla dichiarazione dei redditi» (p. 249).
14
L’impegno documentario dell’autore chiarisce che «non sono magistrati di carriera. Sono
avvocati – perlopiù giovani avvocati – che hanno un incarico temporaneo. Vengono pagati a udienza» (p. 378).
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la già lunga esemplificazione, ricordiamo i «professori» che «fanno consulenze compiacenti e ben pagate su criminali detenuti», sostenendo che
hanno gravi malattie psichiatriche e dovrebbero essere al più presto mandati agli arresti domiciliari:
Inutile dire che questi signori, novantanove casi su cento, sono sani
come pesci. Inutile dire che quei consulenti lo sanno benissimo, ma di
fronte a certi onorari non vanno troppo per il sottile (p. 316).

È un quadro desolante, in cui le valutazioni del protagonista-narratore sembrano riflettere le convinzioni dell’autore sulla necessità di una riforma che, al di là delle carenze del sistema giudiziario, prenda in esame
la moralità e serietà deontologica degli operatori del settore. Certo è che
rari sono i giudizi positivi di Guerrieri sui suoi colleghi, e solo due sono le
amicizie sincere e durature da lui strette nelle aule di tribunale. In primo
luogo c’è il sostituto procuratore della repubblica Alessandra Mantovani,
originaria di Mantova ma trasferitasi a Bari per amore (aveva lasciato un
marito ricco e una vita comoda per raggiungere un uomo da cui era stata
presto abbandonata). Presente in tutti i romanzi del ciclo, rappresenta il
pubblico ministero ideale, intelligente e onesto, che «non sbaglia un colpo» nei processi (p. 349) e non esita a richiedere la cattura di personaggi
altolocati o a dare consigli all’amico Guido. Ma è anche un altro esempio
di donna risoluta e capace di fare scelte (chiederà e otterrà il trasferimento a Palermo perché «non ce la fa più» a stare a Bari, p. 369), che contribuisce a evidenziare la passività del protagonista e a farlo sentire
come uno che guarda passare il tempo; come uno che guarda gli altri
che cambiano, bene o male diventano grandi, se ne vanno. Fanno delle
scelte. Mentre lui rimane sempre nello stesso posto, a fare le stesse cose,
lasciando che sia il caso a decidere per lui (p. 371).

L’altro magistrato serio è un amico e compagno di università di Guido, Andrea Colaianni, che, sostituto procuratore alla direzione distrettuale antimafia di Roma, compare solo in Ragionevoli dubbi, dove fornisce
informazioni sul corrotto Macrì agevolando la risoluzione del processo
Scianatico. Ma anche Colaianni condivide con il protagonista il senso di
stanchezza e di delusione per una professione a cui si era dedicato con la
convinzione di potere «cambiare il mondo» dagli uffici di una procura
della repubblica, mentre aveva dovuto constatare che, nonostante tutti gli
sforzi, nella lotta alla mafia «non cambia assolutamente nulla» (p. 517). E
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la sua crisi è ancora più radicale di quella di Guerrieri, perché «lui era uno
che aveva sempre avuto passioni e soprattutto certezze» (p. 517), mentre
Guido aveva il «vantaggio» di non essersi mai illuso: «Per tutta la vita mi
ero sempre sentito fuori posto e così c’ero più abituato. Per uno con le
sue certezze doveva essere molto dura» (p. 519).
Altro personaggio positivo è un ispettore di polizia presente nell’intero
ciclo narrativo, Carmelo Tancredi, a cui, con ruolo di protagonista e non
più di comprimario, l’autore ha dedicato il graphic novel Cacciatori nelle
tenebre (2007), illustrato dai disegni del fratello Francesco Carofiglio. In
effetti il ruolo di Tancredi viene acquistando una maggiore rilevanza nel
passaggio da un volume all’altro. In Testimone inconsapevole ci si limita a
presentarlo come «lo sbirro più intelligente, onesto e micidiale che io abbia mai conosciuto» (p. 70), solerte ed efficiente nel suo lavoro di perseguire soprattutto reati sessuali. In Ad occhi chiusi non solo chiede a Guido
di assumere la difesa di Martina, ma organizza anche il piano per evitare
che suor Claudia sia arrestata per l’aggressione a Scianatico. In Ragionevoli dubbi, infine, è il più attivo collaboratore dell’amico avvocato, a cui
dà consigli, consegna carte riservate, assicura una protezione contro le intimidazioni mafiose: un personaggio consapevole delle difficoltà del suo
lavoro e dei condizionamenti dell’ambiente, ma attivo, privo di esitazioni,
impegnato in una lotta serrata alla criminalità.
Pur rispettando la prospettiva monocentrica imposta dalla scelta del
criterio ciclico, che comporta la presenza costante di alcuni personaggi e
la centralità della tematica giudiziaria e del dibattimento processuale, la
narrativa di Carofiglio si apre a una dimensione poliprospettica, concedendo spazio a figure e vicende secondarie, proposte con una accuratezza
rappresentativa non inferiore a quella riservata ai protagonisti. All’interno
della vicenda principale sono inserite tante microstorie, spesso risolte in
una singola scena e in poche battute, che solo in parte servono a meglio
caratterizzare la psicologia e l’attività del protagonista. Sono piuttosto
frammenti di vita, spiragli aperti su una società e un ambiente connotati
da una estrema varietà di casi umani, a volte strani, curiosi, bizzarri, più
spesso inquietanti e addirittura tragici. Dall’ex professore di liceo afflitto
da un’insonnia cronica, che ha potuto finalmente realizzare il suo sogno
di aprire una libreria notturna e discute con i clienti sulla «manomissione
delle parole» logorate dall’uso e ormai prive di significato (p. 509), alla
ragazza che assiste a concerti con un abbigliamento che era «una istigazione a delinquere» (p. 52) e poi si concede a uomini a cui chiede «in prestito» del denaro (p. 56); dalle due signore ossessionate dalla maniacale
convinzione dell’esistenza di un complotto «mafioso» nel loro condomi74
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nio, deturpato da «stenditura abusiva di bucato, detenzione abusiva di
impianti stereofonici, atti immorali» (p. 515), al dramma di Emilio, già
compagno di liceo di Guerrieri che, disperato per la morte della moglie,
finirà col suicidarsi.
Il tutto sullo sfondo di una città, Bari, vista nella duplice prospettiva del
palazzo di giustizia e delle strade percorse dal protagonista in macchina,
in bicicletta, nelle sue solitarie passeggiate a piedi. Una città delineata con
indicazioni topografiche precise, colta nei suoi colori e profumi e tanto
mutevole da apparire, a seconda dei casi, assolata, luminosa, notturna, segreta. Alle consuetudini mondane (mostre frequentate da signore e intellettuali, feste dove si organizzano seminari di meditazione trascendentale
ecc.) si affiancano il carcere, i luoghi di malaffare, soprattutto i quartieri
di Bari vecchia, densi dei ricordi adolescenziali di Guerrieri e lontani dalle
luci e dai rumori del centro, dove ancora si gioca e ci si ubriaca nei bar, fra
ragazzini, pregiudicati e visite della polizia («che va lì quando ha bisogno
di fare un po’ di statistica con le denunce», p. 339). Una città ovviamente colta dal punto di vista del protagonista-narratore e variata dal mutare
dei suoi stati d’animo, per cui a volte si configura come luogo di luce, di
incontri, di spiagge, di memorie, ma anche e soprattutto come una sorta
di foresta insidiosa, un inferno di violenza e corruzione.
E, da questo punto di vista, Bari non rappresenta soltanto se stessa,
ma diventa un ritratto e una metafora dell’Italia contemporanea. A suggerire i connotati di una società intrisa di orrori e miserie sono gli accenni
ai tanti processi che, al di là di quelli al centro dei racconti, hanno visto
impegnato l’avvocato Guerrieri. Sono casi in cui l’obbligo professionale
lo ha portato ad assumere la difesa di imbroglioni, rapinatori, spacciatori, bancarottieri, primari responsabili della morte di pazienti di cui non
hanno saputo diagnosticare la malattia, attrici di film porno che organizzano giri di prostitute, calciatori dilettanti che in realtà sono criminali
professionisti. Un quadro fosco, che dal punto di vista diegetico serve ad
accentuare l’inquietudine interiore del protagonista e a motivarne la lotta contro il male, ma che evidenzia anche la dimensione etico-civile della
narrativa di Carofiglio, l’intento di affiancare alla proposta di avvincenti
storie romanzesche un sottinteso invito al lettore alla riflessione su una
realtà di crisi esistenziali, di complicazioni giudiziarie, di una criminalità
diffusa e invasiva.
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I Longobardi, di origine tedesca, provenivano dalle rive del Mare del
Nord. Essi irruppero nella nostra penisola attraverso il Friuli nel 569 d.
C., occupando in un primo tempo gran parte dell’Italia settentrionale e
centrale sotto Alboino con le sue truppe. Fondarono un Regno con capitale Pavia che durò due secoli (569-774) fino alla conquista di Carlo
Magno. Tra il 570 e il 571 un gruppo di Longobardi senza incontrare resistenza da parte dei Bizantini, evitando la munitissima città di Ravenna,
passando per l’Adriatica che conduceva da Pescara ad Isernia, giunsero
a Benevento, posta lungo l’antica Via Appia, tra Roma e Taranto, fortificata sin dall’età romana. Questi Longobardi fecero di Benevento il centro di un vasto ducato sotto Zottone che ne fu duca. Del ducato fecero
parte Molise, Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale attuale e la provincia di Caserta. Sotto il duca Sicone (817-837) ed in seguito con Sicardo (832-838) la “Longobardia minore” tese all’espansione verso le città
della costa tirrenica con ripetuti attacchi a Napoli e ad Amalfi, ma senza
risultati significativi. In seguito ai contrasti insorti per la successione tra
Adelchi e Siconolfo il principato si divise in principato di Benevento e di
Salerno nell’849.
Il gastaldato1 di Capua fu compreso in quello di Salerno, ma la dinastia capuana, con il conte Landolfo (817-832), aveva iniziato la sua ascesa. Egli costruì, infatti, un castrum munitissimum sulla collina di Triflisco
che chiamò Sicopoli. Per affermare l’inizio di una propria autonomia da
Salerno, il principe capuano ricostruì la città di Capua distrutta dai Sara-

1
Il gastaldato, o gastaldìa, era una circoscrizione amministrativa governata da un funzionario
della corte regia, il gastaldo o castaldo, delegato ad operare in ambito civile, militare e giudiziario.
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ceni nell’841. Durante il contrasto per la successione tra Radelchi e Siconolfo sorse la nuova Capua in un’ansa del Volturno presso l’antico porto
romano di Casilinum. Il vescovo-conte Landolfo s’impose sulle continue
lotte dinastiche, divenendo signore di Capua (836-839), dando alla contea stessa un posto di rilievo nell’ambito delle varie signorie longobarde,
così da renderla autonoma da Salerno.
La contea venne eretta a principato da Atenolfo, principe di Capua,
inglobando, dopo varie lotte domestiche, anche Benevento. Lo stesso
Atenolfo si fece incoronare nella chiesa di S. Sofia in Benevento Princeps
gentium Langobardorum, ricostruendo l’unità di Benevento–Capua, che
resterà tale nel corso del X sec., con atteggiamento antibizantino, che fu
intensamente perseguita dal principe capuano Pandolfo I Capodiferro,
che fu la figura più eminente della dinastia capuana, dominando la scena politica dell’Italia meridionale del X secolo2, con la ricostruzione della
“Longobardia minore” con l’aggregazione dei principati di Benevento,
Capua, Salerno.
Aligerno, che proveniva da una nobile famiglia napoletana e che visse fino al 985, eletto abate del monastero di Montecassino, subito dopo la
sua elezione, riportò sul cenobio benedettino i monaci che, a causa della
distruzione del loro monastero nell’883 ad opera dei Saraceni, erano stati
costretti a rifugiarsi prima a Teano e poi a Capua, mentre delle terre cassinesi s’impadronivano i laici della zona e i conti d’Aquino e Teano. Leone
Marsicano, vescovo di Ostuni, benedettino, storico dell’Abbazia, riferisce
delle usurpazioni dei beni del monastero in questo periodo, per rientrarne
in possesso3. Già con un diploma del 948 Landolfo di Capua riconfermava
a Majelpoto, abate di Montecassino, il possesso di gran parte dei beni cassinesi. Successivamente, varie furono le donazioni dei principi longobardi di
Capua, cosicché quando si giungerà al XII secolo la Terra di S. Benedetto
avrà una superficie di circa 80.000 ettari, che comprenderà i territori degli
attuali comuni di Acquafondata, Ausonia, Belmonte Castello, Castelforte
(già Suio), Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Cassino, Cervaro, Piedimonte Sangermano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Rocca d’Evandro,
S. Giorgio a Liri, S. Andrea Vallefredda, S. Apollinare, S. Biagio Saracinisco, S. Ambrogio sul Garigliano, S. Elia Fiumerapido, S. Vittore del Lazio,
S. Pietro Infine, Vallemaio, Vallerotonda, Villa S. Lucia, Viticuso e parte del
2
N. Cilento, La Longobardia minore, in E. Cuozzo, L. Russo Mailler, Dalla Longobardia minore al Regno di Sicilia, Salerno 1992, pp. 15-22.
3
Leonis Marsicani et Petri Diaconi, Chronica S. Benedicti Monasterii Casinensis, Ediz. Wattenbach, in Monumenta Germanica Historica, vol. VII, Hannover 1946, 2.2, p. 630.
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territorio di Terelle, di Esperia… e, lungo la sponda sinistra verso Sessa, in
prosecuzione del territorio del castello di Mortola, molte altre terre e corti4, alcune già possedute fin dal secolo X, tra cui la corte di S. Giovanni ad
Currenti presso il Garigliano, non lontano dalle frazioni di Sessa (S. Carlo
e S. Martino), e le terre di Casa Maggiore e di Villa Lauriana (S. Castrese),
nonché la corte di Lando de Mari e la Torre a Mare col suo territorio5.
In questo contesto storico viene ad inserirsi il placito6 di Sessa del marzo
963, uno dei quattro giudizi che si conclusero con una sentenza nell’arco
di un triennio (960-963). Gli altri sono: il giudicato di Capua del 960; la
memoria di Teano del luglio 963; il giudicato di Teano dell’ottobre 963.
Questi placiti vengono denominati anche cassinesi, essendo custoditi nel
cenobio benedettino; riguardano lo stesso monastero e sue “prepositure”7.
Non sono dissimili da altri documenti relativi a liti note nel tempo per
confermare il diritto di Enti religiosi quali quelli di Montecassino e le sue
proprietà di notevole consistenza, di cui si è fatta menzione in precedenza.
Nei placiti summenzionati (scritti in latino curiale, cioè cancelleresco, con
scrittura beneventana con grafia minuscola, detta anche longobarda) sono,
per la prima volta, presenti manifestazioni scritte del nostro “volgare”8.
Il placito di Sessa non riguarda direttamente la città, ma una sua dipendenza, quella di S. Salvatore in Cocuruzzo9. Il giudizio si svolge nel
ventesimo anno del principato capuano-beneventano di Pandolfo I detto
caput ferreum10.
4
Corte: organizzazione autosufficiente sul piano economico, sociale e giurisdizionale, formata
dagli edifici e dai territori sottoposti al signore feudale.
5
L. Fabiani, La terra di S. Benedetto, vol. V, Badia di Montecassino 1969, p. 92.
6
Placitum: ‘ciò che è piaciuto’ al giudice, ‘ciò che il giudice ha approvato, ha deciso’, ovvero
la sentenza emessa per iscritto a conclusione di un processo.
7
Prepositura: sede del “preposto”, o “prevosto” (praepositus, ‘posto innanzi, posto al comando’, prelato cui erano concessi particolari privilegi).
8
Formula linguistica in uso presso gli strati meno colti del popolo; prima affermazione di una
nuova coscienza linguistica nella storia della letteratura italiana.
9
Il monastero di S. Salvatore in Cocuruzzo era sito nel territorio della contea di Teano –
gastaldato di Sessa Aurunca, sulla collina di Cocuruzzo sotto il monte Camino. Venne edificato
dal prete Gaido, che si autonominò abate. Con un beneficio del luglio 961, il principe di Capua
Pandolfo Capodiferro e il fratello Landolfo III gli donarono una terra in località “Baloneo”, nonché l’acqua e l’alveo di tutte e due le rive del Garigliano, allora denominato “Trajectus” insieme a
molini e peschiere, colà esistenti, con diritto di realizzarvi tutto ciò che era necessario al monastero. Gaido, in seguito, lo fornì di tutti i beni di cui era possessore, compreso il bestiame grande e
minuto, cavalli, vacche, giumenti, pesci e pecore e tutto quello che avrebbe acquistato in futuro, a
condizione che, se la comunità non fosse stata superiore a dodici unità, sarebbe stata consegnata a
Montecassino (L. Fabiani, cit., vol. II, p. 185 s.).
10
Pandolfo I fu il capo della dinastia del principato Capua-Benevento dal marzo 961 al marzo
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Innanzi al giudice Maraldo e a molti notabili, alla presenza dei conti
Atenolfo e Landolfo11, figli gemelli del defunto Landenolfo, intro castro
suessano, ovvero “nel castello di Sessa”12, che era sede di organismi preposti all’esercizio del potere giudiziario, essendo gastaldato del principato
di Capua, comparvero in giudizio, per definire una controversia insorta
tra loro, Gualfrid, soprannominato “Occi”, abitante in castro calbo, cioè
“nel castello di Calvi”13, e, come controparte, Gaido, prete e abate del
monastero di S. Salvatore, edificato sul colle denominato Cocuruzzo, al
confine con l’odierna Rocca d’Evandro.
Presentatisi costoro per essere sottoposti al giudizio del giudice Maraldo, Gaido aveva con sé il suo “tutore” Urso (il diritto longobardo pre985. Associato dal padre Landolfo II nel 943 (che morì nel marzo 981) aveva come co-reggente del
principato, insieme al genitore, il fratello Landolfo III dal 958 al 968, che in quest’anno si associò
il figlio Landolfo IV che gli successe (N. Cilento, Italia meridionale longobarda, II ediz., NapoliMilano 1971, p. 339, n. 31). Sono documentati due diplomi di Pandolfo Capodiferro, associato
con suo fratello Landolfo III, l’uno del 967 in favore di Montecassino e l’altro del 27 luglio dello
stesso anno in favore di S. Vincenzo al Volturno nella persona dell’abate Aligerno e Paolo II. In
essi si conferma e si amplia la sostanza patrimoniale degli Enti religiosi di una tradizione antichissima. Questi diplomi attribuiscono alle signorie monastiche la piena giurisdizione, la concessione
di rocche e castelli (N. Cilento, Le origini della signoria capuana nella Longobardia minore, Roma
1966, p. 33 s.). I principi di Capua, favorendo la restituzione dei beni monastici usurpati, potevano
in maniera più facile ristabilire la loro autorità sui gastaldi meno fedeli: con la difesa, pertanto, dei
diritti dei monaci, riuscivano a salvaguardare i loro interessi. Va ricordato che un castrum Suessae
esisteva in Sessa già dall’879: Landolfo, secondo figlio di Landone, è, infatti, gastaldo di Sessa (= dignitario con funzione amministrativa per conto del principe di Capua). Questo Landolfo era genero del duca di Napoli Sergio, perché costui, nell’alleanza anticapuana dello stesso conte di Capua,
Landone II, aveva coinvolto lo stesso Landolfo, dandogli in sposa la figlia (N. Cilento, cit., p. 102).
11
Atenolfo e Landolfo, conti di Sessa (Chronicon Volturnense del monaco Giovanni, a cura di
V. Federici, in F. I. S. II, pp. 233-238) compaiono nella sentenza emessa nel castello di Sessa nell’anno 976, con cui il monastero di S. Martino sul monte Massico, dipendenza vulturnense rappresentato dal suo preposito Pietro, veniva fatto rientrare nelle competenze di Sessa (N. Cilento, Le
origini della signoria capuana etc., p. 39, n. 102). Il monastero di S. Vincenzo al Volturno, fondato
da tre nobili beneventani, fu assalito dai Saraceni il 10 ottobre 881 e distrutto. I monaci con l’abate
Maione ripararono a Capua. A loro si unirono qui anche i monaci di Montecassino provenienti
da Teano, dove si erano rifugiati dopo la distruzione del loro monastero a seguito dell’assalto dei
Saraceni del 4 settembre e del 22 ottobre 883. A Capua furono ricostruite nuove abbazie di S. Benedetto e di S. Vincenzo, mentre delle terre cassinesi s’impadronivano i conti di Aquino e di Teano
e di quelle vulturnensi i gastaldi di Venafro e di Isernia.
12
Sulla parete nord è presente una torre intermedia di volume ridotto, rispetto all’altra angolare, aggettante sulla facciata settentrionale. La cortina muraria ovest, nel settore nord, ha un
volume a filo, su cui sono ben evidenti i precedenti cantonali. Sulla base di questi elementi si è
potuto ricostruire, in parte, la forma che la fabbrica assunse prima della fase normanno-sveva. Il
fortilizio si servì di una fortificazione preesistente, verosimilmente longobarda, che forse coincise
solo con una torre, ricavata sulle rovine dell’arce romana, i cui avanzi fanno da costruzione alla
murazione della parte ovest (da M. Aprile, Murature angiono-aragonesi in Terra di Lavoro, Napoli
2001, pp. 202-204).
13
Trattasi del castello di Calvi (Calbo = Calvo), oggi Calvi Risorta.
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vedeva per i vescovi e gli abati, in tutti gli atti giudiziari, l’assistenza obbligatoria di un “tutore”, ovvero di un “avvocato”), che trattava la causa
dell’abate contro Gualfrid.
Il su citato Gualfrid vantava i suoi diritti di possesso, ovvero affermava
di vantare tali diritti, su alcune terre sui confini del territorio di Sessa, in
località Baloneo, presso il fiume Traetto, nel tratto che prende il nome di
Garigliano, eredità pervenutagli dall’avo e dal suo genitore.
Gaido, invece, affermava che le stesse terre erano di sua proprietà e del
monastero di S. Salvatore in Cocuruzzo sulla base di due atti scritti che
egli esibiva e che pose nelle mani del giudice, che ordinò che tali documenti fossero letti in sua presenza: dal primo si deduceva che Pergoaldo,
figlio dello stesso Pergoaldo, aveva venduto al medesimo Gaido due pezzi di terra nei luoghi citati; dal secondo risultava che Pergoaldo aveva donato alla predetta chiesa di S. Salvatore un pezzo di terra che venne, poi,
unito ai due precedenti come il medesimo documento sembrava attestare.
Il prete ed abate Gaido, coadiuvato dal suo avvocato, affermava di poter provare, secondo legge e testimoni, al medesimo Gualfrid che le terre contese erano state già in proprietà di Pergoaldo, che ciò era attestato
dai documenti in suo possesso e che Pergoaldo ne era stato in possesso
per trent’anni.
Il giudice Maraldo, avendo udito ciò, invitò Gualfrid a presentare prove
o documenti decisivi che comprovassero, secondo legge, in che modo le
stesse terre fossero dell’avo o del suo genitore; Gualfrid, però, ciò udito,
riconobbe di non poter comprovare, secondo legge, in che modo quelle terre fossero dell’avo o del suo genitore (è opportuno evidenziare che
Gualfrid, nel dichiarare di non aver prove, non rinunciava, però, secondo
la procedura longobarda, alla possibilità di vedere riconosciuto il diritto
invocato, a meno che il prete e abate Gaido non affermasse per sacramentum il possesso trentennale14 delle terre citate da parte del monastero).
Il giudice, pertanto, con sua sentenza fece assumere ad entrambe le
parti l’impegno formale che si portassero sulle terre contese, ove i testimoni portati da Gaido avrebbero dovuto mostrare a Gualfrid i confini delle
terre “possedute” dallo stesso Gaido. In seguito entrambe le parti sareb14
Gaido sostiene che le terre appartengono al monastero per diritto di usucapione, principio
ancora oggi valido: chi possiede, e utilizza senza contestazioni da alcuno, un certo bene per trenta
anni, ne diventa l’effettivo proprietario. L’avvio del precetto trentennale scaturisce dal diritto romano; esso era stato immesso tra i Longobardi con un decreto di Grimoaldo, duca di Benevento,
nell’anno 668. Di origine germanica è, invece, la “guàdia”, contratto formale che si perfezionava
con la consegna al creditore, da parte del debitore, di un oggetto simbolico per il perfezionamento
del contratto stesso, secondo il diritto germanico.

80

LETTERATURA & SOCIETÀ

Il Placito di Sessa del marzo 963

bero dovute tornare innanzi al giudice: Gualfrid, da parte sua, si sarebbe
rimesso alla legge; Gaido, invece, sempre secondo legge, avrebbe reso al
medesimo Gualfrid, tramite gli stessi testimoni, tale prova, nel modo seguente: che ad uno ad uno i testimoni, tenendo nelle mani il documento
prodotto da Pergoaldo, avrebbero pronunciato la seguente testimonianza:
«Sao cco kelle terre per kelli fini que tebe monstrai Pergoaldi foro que ki
contene» (So che quelle terre, entro quei confini che ti mostrai furono di
Pergoaldo, e qui sono contenuti e per trent’anni li possedette).
E di comune accordo i “fideiussori”15, a garanzia degli adempimenti
assunti se ne andarono. Di poi, gli stessi Gaido e Gualfrid pregarono il
giudice di recarsi con loro e con i testimoni nel luogo, ove questi ultimi
avrebbero ben indicato i confini delle terre contese. Il giudice, accettata la
proposta, si recò con loro sulle terre; Gaido, da parte sua, condusse con sé
i testimoni, i suddiaconi Maraldo, Rodelgisi e Giacomo, e disse al giudice
che gli stessi erano a conoscenza che “quelle” terre erano state del predetto Pergoaldo e che questi le aveva tenute in suo possesso per trent’anni.
I suddiaconi, allora, iniziarono davanti al giudice ad indicare le terre
dello stesso Gualfrid per quanto riguardava i confini: da una parte il ruscello che scendeva dalla chiesa di S. Maria (de Baloneo), dove era uno
scosceso pendio che sfociava nello stesso fiume; da un’altra parte la terra
di Romano e di Benedetto, suo figliastro; dalla terza parte un altro ruscello che si versava nel predetto fiume; dalla quarta parte, infine, lo stesso
fiume. E, dopo aver mostrato a Gualfrid, davanti al giudice, i confini delle
terre, i testimoni rientrarono al castrum suessanum (‘al castello di Sessa’),
alla presenza dei conti Landolfo e Atenolfo.
Le parti, in seguito, si riunirono ancora una volta nel castello, al cospetto del giudice Maraldo: Gualfrid pronto a raccogliere le dichiarazioni dei testimoni facendoli giurare sui santi Evangeli; pronto anche Gaido,
avendo con sé il tutore Urso ed i tre testimoni.
Si dettero, allora, come previsto dalla legge, la “guàdia”16. Dopo di che,
il giudice Maraldo, vedendo pronte entrambe le parti, convocò presso di
sé i testimoni, i suddiaconi Maraldo, Rodelgisi e Giacomo e li interrogò
perché gli rendessero testimonianza a favore di Gaido. Essi dichiararono
di essere venuti appunto per questo e che avrebbero precisato quanto sapevano essere giusto.
15
I “fideiussori” sono gli intermediari che si obbligano personalmente verso il creditore ad
adempiere l’obbligo del debito principale, mentre i “sacramentali” hanno funzione di confermare,
tramite il loro giuramento, la dichiarazione giurata dalla parte.
16
Guàdia: si veda Nota 14.
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Il giudice Maraldo, allora, innanzi ai conti Atenolfo e Landolfo, fece
separare i tre suddiaconi e, allontanati Rodelgisi e Maraldo, fece restare
dinanzi a lui il solo Giacomo; e lo ammonì che, sotto il timore di Dio,
precisasse quel che sapeva della predetta terra. Egli, invero, tenendo
nelle sue mani la predetta memoria di Pergoaldo, disse testimoniando
e toccando i Vangeli dello stesso Gualfrid: «Sao cco kella terra per kelli fini que tebe monstrai Pergoaldi foro que ki contene et trenta anni le
possette» (So che quella terra, entro quei confini che qui vengono descritti, l’ha tenuta per trent’anni in possesso Pergoaldo)17. Dopo di che
il giudice Maraldo fece venire innanzi a sé il suddiacono Rodelgisi e allo
stesso modo lo ammonì che, sotto il timore di Dio, dicesse con precisione qualunque cosa sapesse, in verità, di quella terra contesa. Quegli, tenendo in mano il documento di Pergoaldo, disse testimoniando, toccando gli stessi Evangeli di Gualfrid: «Sao cco kella terra per kelli fini que
tebe monstrai Pergoaldi foro que ki contene et trenta anni le possette».
Infine, Maraldo fece venire innanzi a sé il suddiacono Giacomo e, dopo
averlo ammonito, sotto il timore di Dio, lo invitò a dire qualunque cosa
sapesse, in verità, della terra contestata. E Giacomo, tenendo tra le mani
il documento di Pergoaldo e toccando i Vangeli di Gualfrid, disse: «Sao
cco kella terra per kelli fini que tebe monstrai Pergoaldi foro que ki contene et trenta anni le possette».
Avendo, in tal modo, i suddiaconi Maraldo, Rodelgisi e Giacomo,
quasi ad una voce sola, resa testimonianza, Gualfrid avvicinò i suoi
Evangeli e, accettando che il possesso della terra fosse non suo, ma di
Gaido, confermò, giurando, che la verità era quanto testimoniato dai
suddiaconi. Infine, dinanzi al giudice, toccando i Vangeli, giurarono tutti i convenuti. E così venne conclusa in ogni parte e risolta la causa tra
Gaido e Gualfrid.
Il giudice Maraldo, esaminato quanto era stato giurato e quanto gli
era stato presentato, stabilì che, da quel momento e per sempre, Gaido
e il monastero di S. Salvatore e i suoi abitanti e guardiani, con fermezza avessero il possesso di quella terra, libera da ogni controversia, sia da
parte di Gualfrid, sia da parte di qualunque degli uomini di questi, per
il qual motivo, affinché fosse ricordato per sempre quanto deciso a favo-

17
L’espressione kella terra, presente nel documento insieme a kelle terre, riportata invece due
volte, non è da ritenere un errore, ma in accordo con il latino del documento, nel quale, dopo aver
accertato l’appartenenza delle “tre” terre a Pergoaldo, dacché sono confinanti e ne costituiscono, a
seguito della vendita e della donazione fatta da Pergoaldo a Montecassino, ora “una sola”, si parla
di terra e non di terre.
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re di Gaido e del monastero di S. Salvatore, nonché degli abati e custodi
dello stesso, emesso il suo giudicato, chiese al chierico e notaio Ildecaro,
ivi presente, di scriverlo.
Approvato in Sessa. Seguono, poi, le firme:
			 Io sopracitato Maraldo giudice
			
Io presbitero Giovanni mi sottoscrissi
			Io Garando
			
Io Rachisi chierico
			Io Magelgando
Dopo le firme, vengono ancora una volta trascritti i confini della terra: da una parte, il ruscello che viene dalla chiesa di S. Maria a Valogno,
dalla quale dista milleduecentosettantatré passi; dall’altra un rivolo che
da essa dista millesessanta passi.
La località, secondo chi scrive, dovrebbe corrispondere all’attuale
“Masseria del Monaco” (a quanto pare, ha conservato nel nome “Monaco” la memoria del suo passato), riportata dal Foglio 171 della Carta d’Italia, I N.E., presso il fiume Garigliano.
Per otto secoli il placito di Sessa, come gli altri simili documenti campani, restò inedito e custodito nell’archivio del monastero di Montecassino.
Il placito di Sessa del marzo 963, insieme a quello di Teano dell’ottobre dello stesso anno, furono stampati, per la prima volta, dall’abate
e storico cassinese Erasmo Gattola nel 173318. Una nuova edizione delle formule testimoniali dei placiti dei due centri si ebbe nel 1800 a cura
di Di Meo19. La riproduzione a stampa dei placiti di Capua, Sessa e del
memoratario di Teano venne pubblicata a cura dell’Archivio Paleografico Italiano nel 1929. L’Inguanez pubblicò la fedele riproduzione dei tre
giudicati (di Capua, Sessa, Teano, limitati alle formule testimoniali) insieme alla riproduzione intera del memoratario di Teano20. Nel 1960 il
cassinese Mancone pubblicava una rinnovata edizione delle quattro carte campane con i tipi dell’Istituto Poligrafico dello Stato21. L’opera più
recente, che riporta i quattro documenti cassinesi del X secolo con tra-

18
E. Gattola, Historia Abbatiae Cassinensis, Venetia 1733; il placito di Sessa è nel t. I, pp.
308-310.
19
A. Di Meo, Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana età, Napoli 1800,
vol. V, pp. 369 s.
20
M. Inguanez, I placiti cassinesi del X secolo con periodi in volgare, Montecassino 1942.
21
A. Mancone (a cura di), I documenti cassinesi del sec. X con formule in volgare, Roma 1960,
pp. 1-16.
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scrizione diplomatica e con bibliografia, è quella del Gentile del 198122.
La formula testimoniale, riportata ben quattro volte nel testo, consente
di effettuare qualche riflessione di carattere linguistico, oltre qualche altra di tipo storico-giuridico. L’uso pronominale tebe, che compare anche
nel placito di Teano, risulta essere una forma residua del tibi latino nel
periodo di variazione evolutiva della lingua, che si distingue per l’apertura della i in e. La forma verbale monstrai (monstravi) include la presenza della nasale, mentre nella formula di Teano scompare sia la nasale
di fronte alla consonante sia la v intervocalica. Sao sta al posto del latino
“scio”; ko sta al posto del latino “quod”; vi è la caduta delle desinenze
in terra, terre e fini, al posto di “terram”, “terras” e “fines”; kelle deriva
da “eccum + illae”; ki da “eccum + hic”.
Il placito di Sessa rivela, come le altre carte campane del X secolo,
un non comune formalismo, con le sue innumerevoli ripetizioni, sempre sottolineate da richiami del tipo ipse qui supra, supra dictum, iam
dictus, ut ipse. Questa ripetizione della medesima parola serve a rendere il documento incontestabile. I caratteri di questo latino sono un misto di grammatica e di sgrammaticature. In relazione a quanto detto si
deduce che il volgare delle consimili carte campane rivela una lunga e
lenta serie di adattamenti precisi tra l’uso vivo della lingua parlata e la
vecchia tradizione latina ad opera di funzionari, magistrati e scrivani di
cancelleria. Giudici, notai, chierici (i giovani che, avviati al sacerdozio
non hanno ancora ricevuto gli ordini), predicatori sono i primi auctores del volgare, la lingua delle nuove civiltà: dalla loro opera muovono i
primi passi del “volgare”.
Per quanto riguarda il termine Pentome, presente nella definizione
dei confini delle terre oggetto della controversia tra Gualfrid e Gaido e
qui riportato nel suo contesto («ab una parte fine fossatu qui descendit
de Ecclesiae Sanctae Mariae ubi sunt pentome maiori») il termine può
essere collegato alla parola prelatina penta, sasso, nel nostro caso ad una
“roccia più grande rispetto ad altre pietre, o collina più piccola”. Si confronti, a tal proposito l’abruzzese “pende”: grosso sasso, roccia pendente,
presente in vari toponimi tra cui il corso Pentòne (G. Alessi, M. De Giovanni, Preistoria e Protostoria linguistica dell’Abruzzo, Lanciano 1983, p.
190). “Pentuma”, come rupe, dirupo, sasso, macigno, pendio roccioso,
terreno in pendio è menzionato da C. Batisti, G. Alessio, Dizionario etimologico Italiano, Firenze 1950-57. Due oliveti «a lo pentimu roleoze»

22
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nel territorio di Maranola (Formia) sono citati in uno strumento dotale
rogato a Gaeta (cfr. Le pergamene del monastero di S. Erasmo). Il termine ritorna anche a Minturno: «le pentoma seu sa Cerubi» (Onciario
del 1712, coll. Fedele, 433°). Per queste due ultime indicazioni cfr. A.
De Sanctis, Appunti di toponomastica della bassa valle del Garigliano, in
“Archivio della Deputazione romana di Storia Patria” (A. LVIII), N. S.
vol. XI, p. 293.
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H. Heine: Dalle memorie del signor Schnabelewopski, frammento

1. Nota introduttiva
Il 13 dicembre 1797 nacque a Dusseldorf Heinrich Heine, primogenito del commerciante ebreo Samson e di Betty van Geldern; nel 1803
entrò nella scuola ebraica di Rintelsohn. Nel 1806 G. Murat, nominato
da Napoleone duca di Berg, fece il suo ingresso a Dusseldorf. A febbraio del 1815 si recò ad Amburgo dove fece visita allo zio Salomon; l’anno
successivo durante una visita a Dusseldorf dello zio Salomon, si innamorò di sua figlia Amalie.
A giugno partì di nuovo per Amburgo dove fece tirocinio nella banca
dello zio. Nel 1819 si trasferì a Bonn dove si iscrisse all’università seguendo i corsi di giurisprudenza, ma anche le lezioni di A. W. Schlegel. A Berlino seguì corsi di Hegel; conobbe fra gli altri A. von Chamisso, Fichte,
Humboldt. Nel dicembre del 1821 uscirono i Gedichte (Poesie). Nel ’22
fece un viaggio in Polonia su invito di Eugen von Breza, suo compagno
di studi polacco: ne nascerà lo scritto Ueber Polen. Nel ’23 uscirono le
Tragoedien, di cui inviò un esemplare a Goethe. L’anno successivo arrivò
a Goettingen per proseguire gli studi che concluse il 20 luglio 1825 con
il titolo di dottore in giurisprudenza. Lavorò al Rabbi von Bacherach e ai
Memoiren; a metà settembre compì un viaggio a piedi attraverso lo Harz
toccando Halle, Naumburg e Jena. A Weimar conobbe Goethe; intanto
lavorava alla Harzreise (Viaggio nel Harz) che uscì nel ’26, pubblicata in
volume nei Reisebilder (Impressioni di viaggio), caratterizzata da un continuo alternarsi di umori romantici e realistici, tipici di Heine: occupano
il primo piano le descrizioni della natura e quella dei compagni incontrati in viaggio.
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In seguito, nel Buch Le Grand (Il libro le Grand) e nell’Englische Fragmente (Frammenti inglesi) predomineranno le discussioni politiche.
Nel giugno ’25 Heine seguì lezioni di catechismo; il 28 dello stesso
mese sì convertì alla fede evangelica e ricevette il battesimo. Si trasferì poi
ad Amburgo, dove intendeva stabilirsi come avvocato. La sua conversione alla religione protestante fu un atto disinteressato che lo pose in una
situazione scomoda: «abiurando alla religione paterna non solo non ne
trasse alcun vantaggio – sottolinea M. Bevilacqua – ma presero a odiarlo
concordemente ebrei e cristiani». Ma anche l’abiura incise «un solco doloroso nel suo animo. In fondo che cos’è la vita? Menzogna; la religione?
Menzogna».
«Queste furono le prime e fondamentali esperienze del poeta, quelle
che lo accompagnarono per tutta la vita e lo fecero errabondo in un mondo
sconvolto di cui non concepirà più l’unità, ma la frammentarietà assurda
e incongruente» (M. Bevilacqua, L’opera di H. Heine, Terni 2005, pp. 1617). Nel ’27, mentre usciva la seconda parte dei Reisebilder, Heine partì
per l’Inghilterra, cosa che risvegliò nello scrittore l’interesse per i problemi politici. Riunì, poi, le liriche dei periodi precedenti nella raccolta Buch
der Lieder (Libro dei canti, 1827).
Ad un intermezzo giornalistico (fu a Monaco redattore sospetto di idee
liberali), seguì un viaggio in Italia che contribuì alla preparazione del terzo
volume dei Reisebilder (’29): ricordi di questo soggiorno si trovano anche
nelle Florentinische Naechte (Notti fiorentine).
Le difficoltà incontrate a Monaco e la sua posizione di critica sempre
più radicale nei confronti della società tedesca indussero il poeta a trasferirsi come giornalista nella più libera Francia. Durante una vacanza a
Helgoland l’aveva infatti raggiunto la notizia della Rivoluzione di luglio
(1830) a Parigi che portò sul trono L. Filippo d’Orléans. Così Heine giunse nella capitale francese dove conobbe Chopin, Goutier, Michelet, Rossini. Iniziò così un’intensa attività di collaborazione per giornali e riviste
tedesche; nel ’32 frequentò circoli sansimoniani e comincia a pubblicare una serie di corrispondenze politiche riunite poi nel volume Franzoesische Zustaende (Condizioni francesi, 1833). Nel ’35 il Bundestag (Dieta
federale) approvò un decreto contro il gruppo dello Junges Deutschland
(Giovane Germania): H. Heine, K. Gutzkow, H. Laube ebbero il divieto
di pubblicazione: tutti gli scritti vengono proibiti.
Heine aveva ben assimilato lo spirito dell’Illuminismo e della Rivoluzione: per sua fortuna era nato nella ridente città di Dusseldorf ancora
occupata dai francesi e, quindi, soggetto alle leggi umanitarie della Rivoluzione che riconoscevano agli ebrei il diritto dell’emancipazione dal
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ghetto, secondo la legislazione emanata durante l’occupazione napoleonica della Renania. Questo fatto, da cui deriva l’amore di Heine per Napoleone, fu fondamentale nella sua vita. «Di sentimenti liberali, con simpatie democratiche, vicino ai circoli socialisti saintsimoniani – scrive M.
Freschi – durante il definitivo esilio a Parigi, frequentò anche K. Marx».
«Scettico e ironico, incapace di sottomettersi al nuovo clima repressivo e
bigotto instauratosi nella Germania della Santa Alleanza, voluta da Metternich, Heine ripara in Francia; entra in profonda sintonia con gli ambienti intellettuali laici e radicali, eppure una struggente nostalgia gli fa
apparire la Germania così retriva, come terra amata» (M. Freschi, Storia
della letteratura tedesca, Roma 2000, pp. 56-57).
Comunque la migliore opera patriottica Heine la svolge a Parigi con la
propaganda della cultura tedesca e con il tentativo di stabilire rapporti tra
le due culture. Tuttavia dobbiamo notare che ebbe amicizie devote più in
Francia che in Germania, e ciò è dovuto al fatto che egli è un ebreo, un
figliuol prodigo, che non ha risparmiato critiche aspre e frizzi pungenti
alla Germania, che attraversava un difficile momento di lotte interne: fu
aspro e pungente con i poeti patriottici che gravavano il loro patriottismo
di fumose malinconie medievali; ma se la prendeva anche con la poesia
filisteo-borghese che appesantiva lo spirito della poesia romantica.
Nel ‘ 40 la «Gazzetta di Augusta» inizia la sua più ampia fra le corrispondenze giornalistiche heiniane, raccolta poi col titolo Lutezia. Nel ’43 fece un
ennesimo viaggio ad Amburgo, il primo in Germania dal 1831: al ritorno
conosce Karl Marx che più tardi favorirà la ristampa sul «Vorwaerts!» del
poemetto Deutschland. Ein Wintermaerchen (Germania. Una fiaba invernale)
apparso poi nella raccolta Neue Gedichte (Nuove poesie): capolavoro della
poesia politica heiniana, testimonianza della sua stretta amicizia con Marx.
Ora Heine non è più soltanto un poeta, ma partecipa al momento storico
della Germania e a quello delle questioni sociali: oltre a Marx, conosce anche Bakunin, Engels e collabora attivamente al loro giornale.
Heine, uomo europeo, non ha potuto conciliarsi con i suoi tempi; era
il tempo delle nazionalità sorgenti; un “verbo” internazionale non trovava fortuna. I poli opposti erano il principio di nazionalità, praticato dalle
cattedre, divulgato dai libri, dai poeti, e il Manifesto comunista di Marx ed
Engels che avversava il nazionalismo. Heine non è deciso né per l’una né
per l’altra concezione, come non è deciso per la forma democratica: perciò
il poeta e scrittore di Dusseldorf sarebbe, secondo una certa critica, uno
scrittore politico mancato e tutt’al più un agitatore, un polemista. I suoi libri
sulla Germania e sulla Francia sono forse meglio apprezzati oggi che ieri.
Nel ’47 esce il poemetto Atta Troll, un fantastico poema che sconvolge
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molte fitte pagine della storia letteraria tedesca. L’anno successivo viene
trasferito in una clinica per curare fenomeni sempre più accentuati di paralisi. Il 23 febbraio 1848 assiste alle battaglie di strada nella Parigi scossa
dalla Rivoluzione; nel settembre non può più lasciare il letto. Muore il 17
febbraio 1856, a soli 59 anni; viene sepolto nel cimitero di Montmartre.
Alla cerimonia assistono, tra gli altri, Th. Gautier, A. Dumas e A. Weill.
L’orazione funebre fu pronunciata da Gautier che tra l’altro disse: «Non
mai natura fu composta di elementi più diversi di quella di Heine; egli
era, ad un tempo, gaio e triste, scettico e credente, tenero e aspro, sentimentale e motteggiatore, classico e romantico, tedesco e francese, delicato e cinico, entusiasta e pieno di sangue freddo». Come Goethe, tutto
era, fuorché noioso.
Alla plastica greca più pura egli aggiungeva il senso moderno più squisito. Pochi poeti ci hanno commosso come H. Heine. L’ultima raccolta
poetica, Romanzero (1851), segna un ritorno di H. Heine verso l’interiorità, una meditazione sulla sofferenza in toni di rassegnata disperazione
per la crudeltà della sorte.
2. Lo Schnabelewopski: analisi critico-estetica
Nel 1840 venne data alla stampa l’opera in quattro volumi Der Salon
(Il Salone), miscellanea comprendente il romanzo Der Rabbi von Bacherach (Il rabbino di Bacherach), una cronaca sulle persecuzioni medioevali
contro gli ebrei, dai toni inizialmente tetri, poi, via via, burleschi e satirici.
Altro caposaldo di questa fondamentale tetralogia è il romanzo picaresco
Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski (Dalle memorie del signor von Schnabelewopski), opera in cui le vicende di un nobile polacco
in viaggio in Olanda offrono all’autore l’opportunità di deridere cristiani,
ebrei, olandesi e polacchi.
Non è certo un caso che lo Schnabelewopski insieme ad altri due frammenti in prosa – Florentinische Naechte (Notti Fiorentine ) e Der Rabbi (Il
Rabbino) – costituiscano un problema del tutto particolare sia nei rapporti
specifici che legano tali testi tra loro, sia nel rapporto che questo «corpo
narrativo minore con l’opera heiniana nel suo complesso». I voluminosi
scartafacci andati distrutti nell’incendio di Amburgo del 1833, o in vari
modi dispersi e comunque salvati o ricostruiti solo in misura minima, potrebbero essere realmente esistiti, sicché quelli che dovrebbero apparire,
ciascuno per la sua parte, il «frammento di un frammento», risultano molto più compiuti di quanto si voglia riconoscere.
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I capitoli polacchi di apertura (il 1° e il 2°), che descrivono la vita del
protagonista fino al momento in cui lascia la sua terra per studiare teologia all’Università di Leida, e sono centrati nell’episodio della vergine
Jadviga, rielaborano esperienze di viaggio heiniane nella Polonia prussiana durante l’autunno 1822:
Mio padre si chiamava Schnabelewopski, mia madre si chiamava Schmablewopska; e, figlio legittimo di entrambi, io nacqui a Schnabelewops
il 1° aprile 1795. Il nostro servitore si chiama Prrsohtzztwitooch: bisogna starnutire se si vuol pronunciare bene questo nome.

Ed ancora:
Mia madre, la signora von Schnabelewopska, mi dette durante gli anni
della fanciullezza una buona educazione. Aveva letto molto: quando
era incinta di me leggeva quasi esclusivamente Plutarco e forse si lasciò
influenzare da qualcuno dei suoi grandi personaggi, probabilmente da
uno dei Gracchi. Da qui la mia mistica aspirazione ad attuare la legge
agraria in forma moderna. Il mio amore per la libertà e l’uguaglianza
è forse da attribuire a quelle materne letture.

E ironicamente conclude: «Se mia madre avesse letto allora la vita di
Cartouche, forse sarei diventato un grande banchiere».
I capitoli successivi (il 3° e il 4°) dedicati ad Amburgo – dove Schnabelewopski si ferma sei mesi dedicandosi alle cose mondane, al cibo e alle
belle donne – riflettono le esperienze di Heine quando, nel 1816-19, tentò
presso lo zio Salomon la carriera commerciale. La dialettica fra la ritualità congelata e funerea – osserva molto brillantemente P. Chiarini – di una
Amburgo (ma di tutta la Germania) ferma nel tempo e il disincanto heiniano nei confronti della «miseria tedesca», di un mondo dal quale – come
già per Hoelderlin – un rozzo materialismo ha scacciato gli dei mentre
l’arretratezza politica soffoca le libertà individuali, si esprime subito dopo
«nell’evocazione dei cigni – una complessa cifra dell’immaginario poeticoideologico di Heine – e del loro triste destino». Così Heine:
Il bacino dell’Alster era ghiacciato, e solo in prossimità della riva la
crosta di ghiaccio era stata tolta per un ampio quadrato… Poveri candidi cigni! Gli avevano troncato le ali perché in autunno non potessero
migrare verso il caldo sud, e ora il mondo li teneva prigionieri nelle sue
buie fosse di ghiaccio.
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L’immagine dei cigni è allegoria di un mondo sognato, ma destinato
ad infrangersi nell’impatto con la realtà medesima, e insieme anche critica di tale allegoria.
Emerge così, dall’incrocio fra elementi autobiografici ed esperienze
politico-sociali, uno dei temi-base dello Schnabelewopski: «il tema del disincanto, assaporato con amarezza e insieme fonte di crudeli piaceri sospesi fra gioia e dolore, che costituisce l’elemento di più forte coagulo fra
le sue parti, legando una compagine a prima vista fin troppo assortita (si
pensi all’antica ballata danese di Ser Vonved nel cap. V, o alla leggenda
del vascello fantasma nel cap. VII) con il sottile ma tenace collante della
Disillusione» (P. Chiarini, Parola e immagine, Introduzione a H. Heine,
Dalle Memorie del Signor von Schnabelewopski, Venezia 1991, pp. 15-18).
L’attacco del cap. IX è intriso di umorismo, ironia e di sarcasmo insieme:
Quando l’arrosto era proprio perfido, discutevano sull’esistenza di
Dio. Il buon Dio. Il buon Dio aveva però sempre la maggioranza. Solo
tre nella comunità dei commensali, professavano l’ateismo; ma anche
costoro si lasciavano persuadere se almeno per dessert c’era del buon
formaggio… Il più fervente deista era il piccolo Sansone… Quando
van Pitter sviluppava le sue particolari concezioni panteistiche, gli si
opponevano il grasso fichtiano, un certo Driksen di Utrecht, che era
capace di strigliare per bene quel suo Dio vago, diffuso nella natura e
dunque sempre esistente nello spazio.

Per concludere:
Io credo che questo Dio – puro spirito, questo parvenu del Cielo, che
ora si mostra così moralmente, cosmo-politicamente e universalmente
evoluto, nutra un rancore segreto contro i poveri ebrei, che lo hanno
conosciuto ancora nella sua rozza forma primitiva, e ogni giorno nelle
loro sinagoghe gli ricordano i suoi oscuri legami nazionali di un tempo. Forse il vecchio Signore non ne vuol più sapere della sua origine
palestinese, di essere stato una volta il Dio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe e d’essersi chiamato allora – Geova.

Ma è nello splendido attacco del capitolo XI che la prospettiva utopica heiniana assume un’evidenza plastica: dall’incrocio della sansimoniana «religione della gioia», lo stile di vita sensuale dei Paesi Bassi e
infine la straordinaria figura di Jan Steen come compiuta incarnazione di
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un’esistenza che ha finalmente ricomposto l’unità della persona umana,
sconfitto la grande malattia della Zerrissenheit (alienazione) e abolita la
forma più classica in cui questa schizofrenia si manifesta, vale a dire il concetto stesso di peccato: da tutti questi elementi nasce un’idea di emancipazione interamente affidato alle immagini. Parlando del pittore olandese, Jan Steen, contrapponendo la sua figura «pagana» e tuttavia intrisa di
autentica spiritualità a quella dell’agro-quaresimalista intento a fargli la
predica, Heine ce ne dà un ritratto non solo formalmente simbolico, ma
anche «scritto con gli occhi più che con la penna»:
La casa dove vivevo a Leida era stata un giorno l’abitazione di Jan
Steen, il grande Jan Steen che io stimo grande come Raffaello. Jan era
altrettanto grande anche come pittore religioso, cosa della quale ci si
convincerà del tutto quando la religione del dolore sarà tramontata,
la religione della gioia avrà strappato la gramiglia dai cespi di rose di
questo mondo e gli usignoli potranno finalmente trillare giubilanti le
loro estasi lungamente represse.
Ma nessun usignolo saprà mai cantare con la festosità e l’allegria con cui
ha dipinto Jan Steen. Nessuno ha capito così compiutamente che sulla
terra dovrebbe regnare una Kermesse perpetua, egli ha compreso che
la nostra vita altro non è che un colorito bacio di Dio, e sapeva che lo
Spirito Santo si manifesta nel più splendido dei modi in luce e riso…

Ma a Heine riesce anche di raccontare un quadro, o meglio di inventare un quadro nel quadro:
Allorché il vecchio e severo predicatore di Leida venne a sedersi al
focolare accanto a lui tenendogli una lunga paternale sulla sua gaia
esistenza, sulla sua condotta gioiosamente anticristiana, sul suo amore
per il bere, sulla sua vita sregolata e sulla sua incallita allegria, Jan lo
stette a sentire buono buono per due ore, senza tradire la minima
impazienza per il lungo predicozzo…

Qui si tratta di pagine che non hanno nulla da invidiare ai capitoli più
riusciti dei Reisebilder: «il frammento intreccia motivi assai diversi e anche eterogenei, collegati fra loro da una tecnica volutamente soggettiva
e discontinua di forte innovatività». Questo, e altro ancora, costituisce il
fondo che si cela sotto la godibilissima e variegata superficie dello Schnabelewopski, proponendoci, in un “concentrato” che porta già chiaro nella
sua forma frammentaria e “aperta” il segno del moderno, la cifra tematica
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e stilistica di uno Heine a tutto campo: il filo rosso dell’emancipazione intrecciato, come ci fa notare P. Chiarini, alla «trama colorata del racconto,
il principio compositivo dell’assemblaggio, l’uso del grottesco incrociato felicemente con la dimensione onirica–visionaria». Troviamo in Heine
amarezza e ironia, umorismo e sarcasmo; chi vuole, può trovare in lui il
canto popolare e il simbolico, il verso libero e quello classico tedesco, la
scioltezza epica e l’ermetismo.
3. Conclusioni e prospettive
Heinrich Heine – secondo G. Lukács – in quanto «rivoluzionario», si
rende sempre conto di essere stato in fondo il primo ad «andare a raccontare il segreto scolastico» della filosofia hegeliana. Egli è in Germania
«il primo pensatore e poeta rivoluzionario che sia al livello dello sviluppo
europeo, nonché, accanto a Goethe e a Hoffmann, l’unico scrittore tedesco dell’Ottocento che abbia una vera influenza sulla letteratura mondiale». Heine cercava un cammino verso l’avvenire che fosse veramente
tedesco: perciò – continua Lukács – la sua critica a Goethe, a Hegel e al
Romanticismo, la sua polemica contro Platen, Boerne e la lirica politica
dell’epoca sono valide anche per l’evoluzione successiva.
Su questo fondamento di vita e di esperienza poggia anche la sua poesia, che è quello di un progressista tedesco «moderno e universale», e insieme «la storia interiore delle sofferenze dell’uomo moderno, del tedesco
moderno, in tutta la sua intima contraddittorietà». Heine «ha conservato
e reso attuali le tradizioni popolari dell’Illuminismo e del Romanticismo»
(G. Lukács, Breve storia della letteratura tedesca, Torino 1956, pp. 83-84).
Heine è grande proprio perché non cadde in uno dei falsi estremi dell’evoluzione tardo-borghese: «egli non è né un elegiaco esaltatore, grettamente romantico, del distrutto idillio della Germania pre-capitalistica, né
un banale apologeta dell’irrompente magnificenza capitalistica»; egli è un
grande scrittore e poeta europeo «della profondità e delle proporzioni di
un Balzac» (G. Lukács, Realisti Tedeschi del XIX sec., Milano 1963, p. 145).
Lo scrittore tedesco – in quanto liberale con forti simpatie democratiche – considerava lo Stato, in qualsiasi forma, un male necessario e la monarchia costituzionale l’unica forma di governo che potesse garantire la
libertà individuale. Si oppose al tradizionalismo ed al nazionalismo come
ad ogni forma di coercizione: il suo ideale era una Koinè culturale europea
cui tutte le nazioni e tutte le confessioni avrebbero portato il loro contributo. Laicismo e liberalismo - come testimonia anche lo Schnabelewopski
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– sono le cifre del suo pensiero e della sua opera di scrittore e di poeta. E
certamente non è un caso che soltanto Marx ed Englels vedessero in Heine «la tendenza giusta dello sviluppo della lirica».
I suoi Lieder sono tra le opere più tradotte e diffuse della letteratura
tedesca: il ruolo di «precursore» riconosciutogli da F. Nietzsche, il riconoscimento artistico di Th. Mann, l’ammirazione di B. Brecht (in Italia i
più ferventi estimatori della sua poetica sono principalmente G. Leopardi e G. Carducci) sono una conferma della continua attualità del suo stile
e delle sue idee progressiste.
Dalle memorie del signor von Schnabelewopski, nella sua forma frammentaria e “aperta” almeno parzialmente intenzionale, porta già chiaro il
segno del moderno. La tendenza verso cui si dirige lo Schnabelewopski è
proprio quella dell’europeismo, del laicismo, dell’innovazione, a favore di
valori di libertà, di giustizia sociale e uguaglianza, senza nessuna discriminazione né etnica, né religiosa. Nel breve frammento c’è tutto – o quasi -:
prosa e poesia, descrizioni di viaggio – storiche, geografiche, antropologiche -, realtà e finzione, l’antica canzone danese di Messer Vonved e la storia fantastica dell’Olandese Volante, panteismo spinoziano e paganesimo
anticipatore di Nietzsche. Un’opera, o meglio uno schizzo d’opera – che,
goethianamente, abbraccia passato e presente, poesia e verità, in chiave
allegorica e, spesso, ironico-umoristica.
H. Heine , che può a buon diritto essere definito il Leopardi della letteratura tedesca per il suo alto lirismo e per la sua profonda riflessione speculativa, ebbe una vita breve e densa di atroci sofferenze: gli ultimi anni li
visse a letto, la sua «tomba di materassi», ma fu sempre uno spirito fiero
e indomito. I Vermischte Schriften (Scritti vari) del 1854, dissertazioni su
giudaismo e cristianesimo, liberalismo e comunismo, costituiscono la somma e la conclusione della sua vita letteraria e politica. Per la sua sensibilità Heine è un precursore dei tempi nuovi e il suo impegno di poeta e di
scrittore s’intreccia con quello dei pensatori, degli agitatori, degli apostoli.
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Lettera a un padre partigiano

Franco Araniti, poeta di origine reggina profondamente espressivo,
ha vissuto in varie città d’Italia; oggi, in compagnia della gentile moglie
Maria Naccarato, pittrice molto estrosa e sensibile al richiamo dell’arte,
risiede in quel di Dipignano in una meravigliosa campagna prossima al
centro cittadino, fonte di ispirazione poetica oltre che di paesaggistica
contemplazione delle colline presilane e dei territori circostanti l’area dei
fiumi Iassa e Savuto.
Egli ha estratto dai poemetti Es Senza (ed. Città del Sole, 2014) e Quel
viavai… D’amore (ed. Città del Sole, 2007) una bellissima lettera dedicata al padre Carmelo, partigiano antifascista e tenace combattente per la
libertà e la democrazia, in una sintesi magistrale in cui narra le dolorose
e toccanti vicende sofferte dal coraggioso genitore. Sulla lucida copertina
dell’elegante opuscolo un bel disegno a carboncino, fatto da sua moglie
Maria, ritrae la figura del suo papà ricordato nell’età in cui era già gravemente ammalato, e nella terza ricompare la foto del giovane padre dalla
nerissima capigliatura e dallo sguardo dell’uomo onesto, che vive del suo
lavoro quotidiano nel rispetto delle consuetudini e della legge.
La storia del partigiano Carmelo Araniti, al quale è stato conferito il
Diploma d’onore per la sua partecipazione alla Resistenza, che ha ricevuto l’attenzione critica dello studioso normalista cosentino Walter Lupi, e
commosse Pietro Ingrao e il direttore del Manifesto Luigi Pintor, raccontata poeticamente dal figlio Franco, è un esempio letterario di brevitas
efficacissima che meriterebbe d’essere inclusa in una raccolta antologica
per la sua intensità rievocativa. La lettera colpisce chiunque si appresti
a leggerla per le particolari sofferenze che il tredicenne Carmelo subì
per essersi ribellato alle prepotenze del federale fascista del suo paese,
Sambatello in provincia di Reggio Calabria, e rifiutato di accusare il suo
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genitore, contrario al fascismo, che altrimenti sarebbe stato arrestato.
Il fiero e coraggioso comportamento del giovane Carmelo irritò i suoi
aguzzini, che scaricarono su di lui la loro feroce rabbia, non potendo
agire sul genitore Francesco, nonno del poeta Franco. Nonostante il suo
corretto agire, Carmelo fu accusato ingiustamente dal gerarca fascista
che controllava la zona, interessato ad appropriarsi, come già aveva fatto
con altri, del suo gregge, simulando un artificioso sequestro legale con
l’accusa di pascolo abusivo.
Per essersi ribellato a tale ingiustizia Carmelo fu arrestato e tradotto
nel carcere di Scilla, ove fu detenuto per un mese subendo torture, angherie e sevizie con calci, schiaffi e intollerabili ed umilianti abusi, mortificanti della dignità dell’uomo: strappi violenti dei capelli, calci negli
stinchi, pressioni dei ginocchi che strozzavano il fiato, piegamento della
testa nel bugliolo nauseabondo, ed altre indicibili violenze che lo segnarono per tutta la vita con postume conseguenze neurologiche.
Dopo la caduta del Fascismo, il 9 settembre del 1943, Carmelo Araniti, undici anni dopo quella terribile esperienza adolescenziale, decise
di arruolarsi nella formazione partigiana Divisione Garibaldi nelle terre jugoslave combattendo il Nazifascismo fino all’8 marzo del 1945. Il
partigiano volontario mise a repentaglio la sua vita per liberare l’Italia
dall’oppressione nazifascista e riconquistare la libertà, vivere nella pace
e nella solidarietà.
La sua esperienza di vita è tra quelle che s’impongono per la limpidezza e la partecipazione umana al volgere delle sorti capricciose e crudeli
della storia. Nonostante la sofferenza patita Carmelo Araniti, da uomo
saggio, non ha mancato ad ogni piè sospinto di raccomandare ai figli e
a chiunque fosse interessato alle sue parole di tenersi «sritta ‘a paci e ‘a
libbirtà. Iamprati sempri l’occhi! Perchi nc’esti sempri cacchirr’unu chi
vi voli ntrubbuliari i ciriveddhi», ovvero: «Tenetevi stretta la pace e la
libertà. Tenete sempre aperti gli occhi! Perché c’è sempre qualcuno che
vuole intorbidare i vostri cervelli». In queste poche parole è racchiuso
l’ideale della libertà e della democrazia nel quale Carmelo Araniti ha creduto e per cui ha combattuto.
Le ferite dovute agli spari che lo hanno colpito alla testa e la tragica
esperienza esistenziale sono state le concause che hanno determinato la
sua prematura fine, tormentata dall’alzheimer.
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Come distruggere un’opera d’arte. Riflessioni
sulla perdita dell’aura

1. Introduzione
L’idea per questo lavoro nasce dalla riflessione su alcuni drammatici
fatti di cronaca riguardanti la distruzione di opere d’arte Mesopotamica
dell’antica città di Hakra presso Mossul da parte di militanti dell’Isis avvenuti nei primi mesi del 2015 e divenuti quasi il simbolo della ferocia
del gruppo. L’eco mediatica suscitata da tali scempi ha intensificato il fenomeno raggiungendo quasi l’impatto delle immagini sulle esecuzioni di
prigionieri. Eppure, a bene vedere, gli esseri vittime della violenza sono
ontologicamente diversi, da una parte si tratta di oggetti dall’altra di esseri umani.
A quanto pare l’opera d’arte ha un principio ispiratore che in qualche
modo lo associa alla vita stessa o, per meglio dire, gli conferisce vita. Nel
caso specifico, opere millenarie portano con sé il fascino del tempo perduto; forse il non poter essere replicate dalla stessa mano che le ha create le
proietta immediatamente nel mondo delle idee, le rende quasi immateriali.
Queste considerazioni ci portano al problema fondamentale dell’estetica: quali sono le condizioni che determinano la nascita di un’opera
d’arte? O, per meglio dire, cos’è l’opera d’arte? Dell’immenso dibattito
sull’argomento che, fortunatamente per gli amanti dell’arte, sembra rimanere insoluto, riporteremo alcune autorevoli riflessioni che riescono
a comprendere idealmente e a giustificare ogni manifestazione creativa
dell’ingegno umano, ascrivendo alla stessa categoria dell’arte anche opere diversissime quali possono essere quelle del Quattrocento fiorentino e
dell’Azionismo viennese. I concetti di cui ci serviremo per descrivere gli
elementi peculiari e la genesi di un’opera d’arte saranno di grande aiuto
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per il percorso inverso, certamente meno agevole, anche per l’assenza di
una vasta letteratura in merito.
Si pongono così alla nostra attenzione alcuni quesiti: può morire un’opera d’arte? E, se sì, quando? Al cadere di quale parte dell’opera si verifica la perdita della sua identità che la include nella categoria dell’arte?
La questione non è oziosa. Comprendere i meccanismi della distruzione e procedere a ritroso forse gioverà al nostro obiettivo che è quello di
dimostrare la tesi secondo cui la morte di un’opera si ha quando si svela
l’artificio che ne è alla base.
2. Concetti fondamentali
Il punto di partenza del nostro percorso è un testo fondamentale scritto
da W. Benjamin nel 1936. Il saggio si intitola L’opera d’arte nell’epoca della
sua riproducibilità tecnica e affronta il problema della perdita dell’aura di
un’opera al momento della sua replicazione attraverso mezzi meccanici
quali la fotografia, la stampa, il video ecc. Il concetto fondamentale attorno al quale ruota tutto il discorso del critico tedesco è quello di aura definita come l’hic et nunc, il qui ed ora che determina un rapporto speciale,
quasi esclusivo e intimo tra opera e osservatore. Riguardo alla perdita di
essa Benjamin afferma che «le circostanze in mezzo alle quali il prodotto
della riproduzione tecnica può venirsi a trovare possono lasciare intatta
la consistenza intrinseca dell’opera d’arte – ma in ogni modo determinano la svalutazione del suo hic et nunc. Benché ciò non valga soltanto per
l’opera d’arte, ma anche, e allo stesso titolo, ad esempio per un paesaggio
che in un film si dispiega di fronte allo spettatore, questo processo investe, dell’oggetto artistico, un ganglio che in nessun oggetto naturale è così
vulnerabile. Cioè: la sua autenticità»1.
Da quanto detto sopra sorge un primo problema: l’aura coincide con
l’essenza dell’opera o ne è la conseguenza? La possibilità di una sua perdita ci fa propendere per la seconda alternativa in quanto è facilmente riscontrabile il fatto che, pur avendo perso l’aura a causa ad es. di una riproduzione fotografica, l’opera originale non ne viene per nulla alterata.
La perdita in sostanza avviene nell’ambito della relazione con l’osservatore ed è quindi una prerogativa che pone in gioco una comunicazione tra

1
W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa,
Torino, Einaudi, 2006, p. 23.
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due esseri altrettanto fondamentali nell’economia dello scambio. A tale
proposito è opportuno riportare una frase di M. Duchamp secondo cui
«sono gli osservatori che fanno un quadro». L’essenza di un’opera, in definitiva, risulta ancora nascosta, è una sorta di quid sconosciuto, un fuoco impalpabile che anima la materia dall’interno rendendola altro da sé,
trasfigurandola.
Il secondo concetto da tenere in considerazione è quello di empatia
analizzato agli inizi del Novecento da W. Worringer nel saggio Astrazione
e empatia che ebbe una grande importanza, anche inattesa dall’autore, per
lo sviluppo dell’arte dei primi decenni del Novecento. In quest’opera egli
rilegge alla luce di due modalità di pensiero alcune manifestazioni dell’arte occidentale traendo conclusioni di carattere generale. Egli conclude la
parte teorica del suo scritto affermando che «il concetto di stile abbraccia tutti gli elementi dell’opera d’arte che trovano la propria spiegazione
psichica nel bisogno di astrazione dell’uomo, mentre il concetto di naturalismo [non necessariamente mimetico] comprende tutti quelli originati
dall’impulso di empatia»2. Una separazione così netta tuttavia si attenua
nella seconda parte dell’opera in cui l’autore, parlando dell’ornamento
vegetale o animale, parla di un «posteriore approssimarsi alla natura di
un ornamento puro, cioè di un’entità astratta, e non nella posteriore stilizzazione di un oggetto di natura»3. D’altra parte tra i lettori dell’opera
worringeriana ci fu V. Kandinskij che lesse il concetto di empatia ben al
di là delle intenzioni dell’autore, come un’«immediata significatività vitale
di linee e colori»4, così come riportato nello Spirituale nell’arte. L’artista
russo, in definitiva, proiettò il concetto di empatia verso quello moderno
indagato peraltro dalle neuroscienze che lo definiscono come la capacità
di comprendere lo stato d’animo altrui. Questa nuova impostazione del
problema si basa sulla scoperta dei neuroni specchio che si attivano, ad
es. in un movimento, sia nel cervello di chi effettivamente compie il gesto,
sia in chi lo osserva. Il principio di empatia, che letteralmente significa
sentire dentro, è lo stesso su cui si basa la frase di Duchamp prima citata.
Quale può essere ora il legame tra il concetto di aura e quello di empatia? La risposta si deve ricercare nel rapporto intimo tra osservatore e
opera. Essa riesce a scatenare nella mente di chi guarda gli stessi meccani-

2
W. Worringer, Astrazione e empatia. Un contributo alla psicologia dello stile, Torino, Einaudi,
2015, p. 50.
3
A. Pinotti, Introduzione, in W. Worringer, op. cit., p. XIX.
4
Ibidem, p. XXXI.

NOTE E DIBATTITI

99

Francesco Di Traglia

smi cerebrali dell’artista, più o meno consapevolmente. È a tale situazione
che si riferiva P. Klee quando parlava dell’«occhio penetrante dell’artista e
di quello brucante dell’osservatore»5. Questi, infatti, è guidato dalla strada che l’autore ha tracciato nel comporre un’opera, strada che è data da
elementi formali quali linee di costruzione, colori, forme, ma ampliando
il discorso alle diverse forme d’arte anche da suoni, movimenti ecc. Ed
ecco che il vocabolario usato nel comporre è il tramite attraverso cui l’osservatore entra in contatto con il quid dell’opera creando empatia. Opera
e osservatore costruiscono insieme l’aura giacché tale rapporto si realizza
in uno spazio e in un tempo ben determinati. Lo spirito creatore dell’artista, il suo duende, va a cercare le corde più intime di chi osserva facendole vibrare attraverso la materia spiritualizzata dell’opera.
Ma l’atto della contemplazione costituisce un momento di totale immersione tanto da determinare una sorta di sospensione del tempo fisico,
quasi una proiezione di opera e osservatore in una ideale eternità. Questa
prima conclusione va approfondita. Se è vero che un manufatto artistico
del passato riesce a portare con sé anche dopo millenni il proprio fuoco
ispiratore mantenendo la sua possibilità di creare l’aura, ciò significa che
dal momento in cui l’opera esce dallo studio dell’artista essa si colloca
fuori dallo spazio e dal tempo, il che equivale a dire l’eterno presente, l’eterno qui ed ora, dialogando con altre opere (e menti) che si trovano nella
stessa condizione. Non a caso gli artisti del Rinascimento riuscivano a relazionarsi con gli antichi greci, così come gli artisti cubisti o espressionisti
potevano intessere dialoghi fecondi con opere africane.
Si è accennato più volte sopra che la materia dell’opera d’arte risulta
spiritualizzata dall’idea che ne è alla base. Ne consegue che l’opera è una
identità inscindibile composta da due elementi che, se alterati, ne determinano la decadenza. Più avanti affronteremo questo problema che è direttamente connesso al nostro scopo ultimo; intanto è opportuno ricordare che una grande personalità della cultura italiana del Novecento si è
interessata a questo dualismo per aspetti legati al restauro. Cesare Brandi,
nelle sue teorie sulla conservazione delle opere d’arte, pone l’accento proprio sulla necessità da parte del restauratore di agire sulla materia e non
sull’idea dell’opera, pena l’alterazione delle volontà dell’autore e la conseguente perdita dell’unicità e della bontà dell’opera oggetto del restauro.
Tutti i concetti esposti finora sono alla base della moderna percezione
dell’arte, ma non bastano a spiegare in cosa consista l’essenza di un prodot-

5
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to artistico e, conseguentemente, non permettono di dare un giudizio univoco su cosa entri e cosa non rientri nel concetto di arte. Forse una risposta
parziale al problema può essere data da un approccio storico piuttosto che
estetico; tralasciando atteggiamenti militanti che spesso tendono a giustificare
il valore di un’opera ritenendo la critica stessa una forma d’arte, un atteggiamento scientifico, cioè basato sui documenti, può se non predire cosa entrerà
nell’ambito dell’arte, almeno registrare cosa vi è entrato fino ad ora fornendo
a chi si accinga ad interessarsi a tali problemi un qualche metodo di analisi e
classificazione. È quello che ha tentato di fare la cosiddetta Scuola di Vienna a cui fanno capo nomi quali Schlosser, Wickhoff, Riegl, Dvorak, Hauser,
che hanno affrontato il problema artistico spostando l’attenzione dall’operamonumento all’opera-documento. Questo nuovo approccio teorico fa sì che
ogni manifestazione del passato che abbia avuto una qualche eco nella cultura successiva possa annoverarsi nell’ambito dell’arte, pur nelle sue infinite
sfaccettature. È una tale impostazione che è alla base del concetto odierno
di Bene culturale e di tutta la legislazione a riguardo. In definitiva, nessuno
può decidere senza ombra di dubbio cosa sia o non sia l’opera d’arte se non
il tempo che ha la capacità di rivelare relazioni anche di lunghissima durata,
invisibili a chi vive costretto nei limiti di una singola esistenza.
3. Può morire un’opera d’arte?
Quotidianamente nelle scuole di tutto il mondo avvengono episodi di
uccisione dell’arte. Forse questi delitti passano inosservati a causa della
facilità e della frequenza con cui vengono perpetrati, giustificati, soprattutto, dalla necessità. Una similitudine basterà a chiarire il concetto. Si
paragoni l’opera d’arte a un organismo vivente fatto di tanti organi e apparati in armonia tra loro. Per studiarne il funzionamento un approccio
scientifico non potrà escludere l’osservazione e la dissezione di elementi
complessi in unità più semplici. Un tale intervento può essere fatto solo
su un corpo morto. Così avviene anche per l’arte.
Parafrasare una poesia vuol dire essenzialmente ucciderla dato che essa
si basa quasi esclusivamente su aspetti fonici e ritmici che la prosa non
può restituire. Questa violenza, tuttavia, non ha alcun risvolto negativo
in quanto il testo scritto non risente della perdita dell’aura sopra descritta poiché non legata irreversibilmente alla materia in modo così esclusivo
al pari di altre manifestazioni artistiche. È vero che distruggendo la parola poetica si perde l’opera, ma con altrettanta facilità la si può ricostruire
ripristinando l’aura.
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Analizzare un quadro, invece, presenta già una problematicità più ampia e la necessità di una prima distinzione. Se lo studio di un’opera pittorica avviene da una foto, il problema non sussiste in quanto l’immagine
presa in considerazione non ha aura, fa parte, anzi, di quel grande museo
immaginario che genera illimitatamente nuove visioni e rimandi, nuove
prospettive di conoscenza. Se però lo studio avviene sull’opera reale, il
problema è profondamente diverso ed è alla base della moderna teoria del
restauro. Esistono, infatti, analisi di carattere non distruttivo e altre di carattere distruttivo, le prime basate su semplice osservazione, le seconde su
prelievo, alterazione e distruzione della materia presa in esame. Ma anche
nel caso della sola osservazione per qualsivoglia approccio di studio si sarà
persa l’aura in quanto, spostando l’attenzione su aspetti tecnici piuttosto
che su quelli emotivi, il dialogo intimo e personale con l’opera ne uscirà
sminuito. Non si sarà di certo distrutta l’opera, ma si sarà fatta comunque violenza su di essa avendone inibito l’aura. Si è raggiunto così anche
l’annullamento dell’empatia. Si potrebbe obiettare che raffinati strumenti
interpretativi possano far comprendere meglio un’opera a differenza della sola sfera emozionale. In realtà gli aspetti razionali possono creare una
predisposizione maggiore alla ricezione di determinati messaggi, ma essi
hanno bisogno di un certo tempo per essere focalizzati o spiegati ad altri, mentre l’emozione empatica è immediata, totalizzante, sintetica. Per
queste ragioni l’opera è capace di un linguaggio universale e si arricchisce continuamente di nuove letture a seconda della capacità empatica di
ciascuno, proiettandoci ancora una volta in una dimensione atemporale.
Il caso del prelievo di un campione da un’opera o la perdita di una
sua parte ci riporta necessariamente a una indagine di natura filosofica:
può morire un’opera d’arte? Al cadere di quale parte se ne determina il
decadimento?
Se per la prima domanda la risposta appare immediata, per la seconda
occorre riallacciarsi all’immagine del corpo umano. Avendo impostato l’analogia, con la stessa difficoltà ci domandiamo: alla morte di quale organo
un corpo vivente cessa di esserlo? Certamente la risposta deve tener conto
di due fattori, l’importanza intrinseca della parte recisa e il ruolo che essa
ha nell’ambito dell’interazione globale. Allo stesso modo per l’opera d’arte. Una volta individuato ed eliminato o alterato l’elemento in questione,
l’operazione di distruzione è conclusa. Come possiamo individuare questa
chiave di volta che sembra portare con sé il tocco vivificante dell’artista?
Può un singolo elemento costruire l’aura?
La situazione si complica. Non è certo per la caduta del dito dell’Adamo della Cappella Sistina che si perde il senso e l’impatto dell’intero ci102
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clo, pur essendo il gesto del progenitore al centro dell’intera composizione. Più che un singolo elemento si tratterà quindi di ricercare e analizzare
le varie funzioni degli attori in questione, sempre tenendo presente che
l’obiettivo dell’artista che crea l’opera è quello di assicurare continuità e
unità ad elementi eterogenei. Ma l’orchestrazione delle varie funzioni che
danno il risultato finale che va al di là della somma delle singole parti non
coinciderà forse con quello che gli antichi chiamarono artificio? Pertanto,
svelando l’artificio, si intenda disinnescarlo, non si sarà distrutta l’opera?
Nella Roma del I sec. a. C. i neoteroi tentavano di dissimulare l’artificio ovvero miravano a non far trasparire il lavorio (labor limae) che era
alla base delle loro opere brevi ed elegantissime ma al tempo stesso quotidiane e dai toni sommessi (nugae). Allo stesso modo nel Cinquecento
gli artisti manieristi cominciarono a riflettere sulla necessità di mantenere
una sprezzatura che dissimulasse la complessità della genesi di un’opera,
così come descrive B. Castiglione nel Cortegiano: «Trovo una regula universalissima, la qual mi par valer circa questo in tutte le cose umane che
si facciano o dicano più che alcun altra: e cioè fuggir quanto più si po, e
come un asperissimo e pericoloso scoglio, la affettazione; e, per dir forse
una nova parola, usar in ogni cosa una certa sprezzatura, che nasconda
l’arte e dimostri ciò, che si fa e dice, venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi»6.
Una riflessione più accurata va riservata all’analisi del termine in quanto l’accezione comune e le manifestazioni artistiche della contemporaneità
possono rispettivamente sminuire o non ritenere più attuale un concetto
che ha invece una pregnanza di significato inattesa.
In primo luogo il termine artificio va legato all’attività umana consapevole e può essere a buon diritto identificato con l’idea che ne è alla base,
anzi ne è la manifestazione tangibile. Artificio, in secondo luogo, va liberato dall’accezione spesso negativa che lo associa ad artificioso giacché
l’aggettivo ha una connotazione che rimanda a quell’affettazione da cui
bisogna, secondo Castiglione, fuggire. Ma l’artificio può coesistere nella
contemporaneità dove sembra prevalere piuttosto il libero fluire dei pensieri, la spontaneità, l’inconscio, l’automatismo? Essendo il nostro un termine legato alla libera volontà individuale, può convivere con le attitudini
dell’uomo di oggi? La risposta è affermativa perché, sebbene molta arte si
manifesti come frutto del caso, alla fine è sempre un atto volontario che fa
sì che l’artista decida o meno di presentare una propria opera come tale.

6

B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, Libro primo, cap. XXVI.
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Ma l’artificio va anche emancipato dal concetto di mimesi al quale è
storicamente legato e dal quale, forse, ha preso vita. L’arte di ogni epoca
è sempre entrata a vario titolo in relazione con la natura, arrivando, talvolta, a competere con essa. La mimesi rappresenta uno dei grandi temi
della riflessione artistica, soprattutto per le arti visive, e tramite l’artificio l’uomo ha cercato di raggiungere una perfezione che egli riscontrava
nella natura. Anzi, l’artificio può essere considerato uno strumento per
capire il reale perché servendosi dell’approssimazione tenta di naturalizzare qualcosa che naturale non è. Ma esso continua ad esistere anche – e
soprattutto – laddove manca la mimesi poiché si fa manifesto, presenta
se stesso e non rimanda ad altro, diventa un tutt’uno con l’idea dell’opera come si diceva poc’anzi.
Aver individuato la causa dell’opera nell’idea e nell’artificio non ci autorizza, però, a ritenere esaurita la questione. Si tratta ora di cercare, per
quanto possibile, un paradigma che ci permetta di attuare l’operazione
di disinnesco in maniera oggettiva e soprattutto di sicura riuscita, per verificare di non aver compiuto un qualche passo falso nella strada fin qui
percorsa. Va precisato che ogni opera d’arte che abbia una forza espressiva che la renda veramente tale è unica e perciò unica è l’operazione di
svelamento dell’artificio. Per questo occorrerà presentare alcune situazioni esemplificative per provare le teorie esposte finora. Dobbiamo tuttavia
per prima cosa escludere alcuni casi di falsa distruzione dell’opera, dato
che talvolta l’artificio, conscio della propria natura, tende a dissimularsi
anche nel suo contrario.
4. La morte di un’opera d’arte coincide con la sua distruzione?
La domanda che ci poniamo ora riguarda una sorta di morte apparente.
Ci sono espressioni artistiche che fanno dell’ambiguità e della distruzione
la propria forza; in casi come questo l’artificio è talmente ben mascherato
da richiedere uno sforzo in più per essere identificato dall’osservatore. Le
motivazioni che spingono un artista a lavorare sulla distruzione del proprio lavoro sono molteplici e vanno ricercate in primo luogo in una volontà di criticare il sistema moderno dell’arte e del mercato che considerano
l’opera principalmente un bene di scambio. In casi come questi l’essenza
dell’opera rimane provocatoriamente immateriale, portando con sé nel
mondo delle idee anche la materia e una sua possibile strumentalizzazione; queste manifestazioni si spingono al polo opposto di quelle in cui la
mimesi è portata all’estremo quasi a competere con la realtà.
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Molte opere che appartengono a tale categoria si basano sul concetto
di entropia. Con questo termine si indica la misura di un equilibrio raggiunto da un sistema in un determinato momento. Esso implica un’idea
di trasformazione e di perdita di energia.
Nelle opere che analizzeremo tra poco questo concetto è molto marcato, anzi si identifica con l’artificio stesso. Esse cessano di esistere nel momento in cui una forza, naturale o antropica, riesce a concluderne il ciclo
vitale iniziato dall’artista, mantenendo, però, una sorta di reminiscenza
nell’osservatore. Questa sensazione fa parte integrante dell’opera svanita, quasi fosse l’incenso che sale al cielo dopo il termine di una cerimonia sacra, e riesce a rimanere in vita, mantenendo l’aura, grazie proprio
a quelle capacità tecniche che dovrebbero invece ucciderla. Ma veniamo
ai casi concreti.
Tra i primi esempi di distruzione apparente troviamo il celebre Disegno
cancellato, opera a quattro mani di W. De Kooning e R. Rauschenberg. I
due artisti decisero che il disegno, opera del primo, potesse essere cancellato dal secondo. L’atto della cancellazione, di per sé atto artistico perché
creatore, creatore del nulla, aggiunge qualcosa all’idea originaria portandola alle estreme conseguenze. L’intento di Rauschenberg non è vandalico ma risolutivo; riesce a scorgere la chiave di volta del disegno, in questo
caso il gesto che lo ha generato, compiendolo a rovescio. Per quest’opera
la documentazione non è fotografica, né si possiede un video, ma consiste
nella descrizione dell’operazione unita al frutto dei due processi, il foglio
bianco. Il supporto riportato alla sua prima origine è ben diverso ontologicamente da un foglio ancora vergine poiché porta con sé le tracce, seppur minime, di un passaggio. È nata una nuova opera che riesce ad interrogarci sul concetto stesso di memoria.
Anche R. Smithson sfrutta nelle sue opere il concetto di entropia. In
Spiral jetty egli costruisce una enorme spirale nell’acqua del Great Salt
Lake accatastando materiali di risulta. Anche qui, come per molte opere
che appartengono alla land art, l’oggetto artistico si costruisce nel tempo
distruggendosi. Il suo essere effimero aumenta in maniera esponenziale
l’aura in quanto essa è concessione esclusiva di pochissimi eletti che si recano a visitarla in una sorta di pellegrinaggio. Qui i mezzi tecnici aiutano
però anche i visitatori futuri a percepire in qualche modo l’aura svanita in quanto la documentazione è essa stessa parte dell’opera. Smithson
pone infatti l’accento su un ponte ideale, il rapporto site-non site, che è
la vera essenza dell’opera, il suo profondo artificio. Ma c’è da sottolineare
che anche opere come queste riescono ad essere riassorbite dal mercato,
grazie appunto ai mezzi tecnici moderni, nonostante l’intento originario
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dell’autore fosse proprio quello di opporvisi.
Un altro lavoro che gioca sull’assenza è la Base magica di P. Manzoni.
L’artista riesce a far diventare parte dell’opera qualunque cosa o persona
che salga o venga posta su di essa. Qui l’assenza diventa manifestazione
dell’artificio, in quanto l’osservatore percepisce l’ironia di fondo di tutto il sistema e lo smontaggio dell’opera è in realtà la sua essenza. La poesia della Base magica sta nel suo essere fenice che rinasce ad ogni morte.
Lo stesso principio si attua nell’opera Statua (figura distesa) di G. De
Dominicis in cui tre semplici oggetti, un cappello e due ciabatte, disposti
con sottile e fragile artificio suggeriscono all’osservatore che lì di fronte a
lui ci sia un uomo invisibile disteso a prendere il sole.
Gli esempi esposti finora possono dare un’idea al lettore di quale sia in
definitiva la strada da seguire per raggiungere il nostro obiettivo e possono suggerire allo stesso tempo quale sia anche il gusto che si può provare
nel distruggere un’opera d’arte. Se questa operazione avviene in maniera consapevole e ideale può essere essa stessa considerata gesto artistico
(come nel caso del disegno di Rauchenberg e De Kooning), ma se avviene
con motivazioni diverse va indagata a parte.
5. Alcune applicazioni
Dopo aver chiarito la capacità metamorfica dell’artificio possiamo addentrarci nella parte operativa del nostro percorso definendo le diverse
modalità di distruzione dell’opera d’arte. Data la straordinaria varietà dei
fenomeni artistici, è necessario servirsi di una schematizzazione che, seppur con tutti i limiti tipici di questa operazione, ci permetta di evidenziare
le tipologie entro cui può rientrare il concetto di artificio. Per comodità
di studio ci riferiremo esclusivamente al già immenso settore delle arti visive, pur mantenendo la convinzione che lo stesso processo può attuarsi
per le altre forme artistiche.
Possiamo così suddividere idealmente gli artifici in quattro grandi categorie: mimetici, allusivi, astratti, concettuali. Va precisato che una siffatta suddivisione si basa sulla caratteristica predominante dell’artificio
presente nell’opera senza escluderne altri concomitanti. È chiaro che ogni
prodotto artistico si basa su un’idea, ma qui è necessario vedere se essa si
concretizza in un artificio che rimandi alla natura e in che modo, agli elementi stessi dell’opera o direttamente a un concetto.
Riguardo alle opere mimetiche, il primo e più banale modo di distruggerle, a differenza di quanto si possa pensare, è quello di tentare di per106
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fezionarle. Già Michelangelo aveva messo in guardia da questo nemico
subdolo affermando che occorre ad un certo punto del lavoro astenersi
dal continuare per evitare di rovinarlo; una tale concezione rientra perfettamente nel suo sentire la materia e di certo ha affinità con il pensiero
neoplatonico dell’artista secondo cui la scultura si basa sul concetto di levare, cioè liberare la figura imprigionata nel marmo. Da sottolineare qui
la delicatezza del genio che si avvicina alla materia quasi con riverenza
per non scalfire l’impalpabile idea che tanto ricerca. Certo, Michelangelo
è un uomo di forza, ma quanto può essere dolce, a ben sentire, il tocco
delicato di un uomo forte.
Ma l’operazione di “perfezionamento” può provenire, nei casi più gravi, da mani diverse da quelle dell’artista. E qui, ancora una volta, siamo
di fronte a un problema ben conosciuto dai restauratori che devono da
una parte riportare l’opera il più vicino possibile alla volontà dell’autore,
dall’altra mantenere, come testimonianza storica, le eventuali aggiunte
successive. È il caso, per citare nuovamente Michelangelo, delle celebri
braghe dipinte da Daniele da Volterra nel Giudizio universale. In definitiva, nelle distruzioni che appartengono alla categoria del perfezionamento
l’artificio è appesantito da un surplus di materia e di idea e può essere paragonato all’ipercorrettismo che si verifica in ambito linguistico.
Il prossimo caso di distruzione appartenente alla prima categoria di
artificio riguarda il vero e proprio annientamento della materia. Prendiamo una delle tante sculture che l’ingegno degli antichi ci ha donato, la
Afrodite cnidia di Prassitele conservata nei musei Vaticani. Per chi volesse
accingersi nell’operazione di distruzione il primo passo sarà quello di individuare con esattezza l’artificio. In quale parte esso risiede? In qualsiasi
parte dell’opera. Basterà infatti scalfirla per far vedere che è fatta di marmo. L’operazione non è banale perché se è vero che l’artista imita il reale
e la materia si pone all’immaginazione dell’osservatore come reale, una inclinazione della pietra, una piccola rottura della continuità della superficie
basta a svelare l’illusione. E si perderà all’istante la morbidezza delle carni, la sensualità e il calore della pelle, quel respiro della pietra che è pari,
forse più della vita stessa. Perché l’occhio cadrà inaspettatamente là dove
non dovrebbe, là dove l’autore non aveva intenzione che cadesse. Si sarà
passati dalla forma al principio dell’informe. Si immagini la frustrazione di
un illusionista al quale un osservatore sia riuscito a svelare il trucco di un
gioco di prestigio! In un attimo egli sarà tornato ad essere impotente sui
fenomeni naturali proprio come tutti gli altri uomini. Nell’opera in questione, in più, è presente un elemento strutturale, un ponte, che unisce il
corpo della dea alle vesti che cadono sull’anfora; pur essendo necessario
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alla staticità dell’insieme, esso pone già un interrogativo all’animo dell’osservatore: qual è il significato del corpo estraneo che fuoriesce dalla gamba sinistra di Afrodite? Questa presenza ingombrante, innaturale, svela
già da sola l’artificio in quanto rivela lo sforzo dell’esecutore per risolvere
l’approssimazione al dato reale. Gli artisti successivi intuirono il problema
e lo risolsero portando agli estremi l’artificio, come accade nelle opere di
Bernini che sembrano voler sfidare le stesse leggi naturali.
Ma, poste tali premesse, nasce una domanda: tutte le opere mutile o
frammentarie hanno perso l’aura? Fortunatamente qui entra in gioco il
fattore tempo che riesce a supplire alla perdita di parti più o meno evidenti creando aura anche in frammenti infinitesimali di opere. I secoli che si
sono avvicendati su un informe pezzo di marmo o su un brandello di pittura non passano inosservati all’occhio interiore dell’osservatore-artista.
La Storia è racchiusa in un piccolo oggetto come una particola consacrata conserva intatta tutta la sua divinità pur nell’esiguità della sua estensione. E allo stesso modo con cui un filologo cerca di carpire il significato
nascosto in poche lettere salvate all’oblio, così l’osservatore cerca di ricostruire quale potesse essere l’opera completa, il suo messaggio interiore.
Quanto esposto finora dovrebbe in linea di principio comprendere tutti i casi di mimesi, anche quando essa non rispecchia i canoni della bellezza occidentale o fedelmente il mondo reale. Per i manufatti dell’arte
africana, ad esempio, così come quelli dell’arte orientale, occorrerà prima di tutto da parte nostra quell’operazione di «messa a fuoco mentale»7
individuata da Gombrich in modo da poter entrare nella logica dell’opera e nel suo specifico rimando al mondo reale. Solo dopo aver esercitato
la nostra empatia in questa direzione saremo in grado di procedere nel
modo prima esposto.
Il secondo gruppo di opere che abbiamo definito allusive riguarda quegli artifici che per diversi motivi hanno rinunciato alla rappresentazione
pedissequa della realtà, fornendo una visione talmente personale di essa
da tendere alla dissoluzione della forma naturale. È il caso, ad esempio,
degli esiti a volte ai limiti del grottesco dell’arte espressionista, delle visioni oniriche del surrealismo, delle atmosfere rarefatte e palpitanti dell’ultimo Monet, ma anche degli incubi febbricitanti di un El Greco o delle
stilizzazioni ornamentali dell’arte micenea. Per disinnescare l’artificio in
questi casi occorre valutare il grado di adesione o di allontanamento dalla

7
E.H. Gombrich, Arte e illusione. Studio sulla psicologia della rappresentazione pittorica, New
York, Phaidon, 2010, p. 73 e segg.
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realtà individuando a quale fine l’artista intendeva arrivare. Lo svelamento dell’artificio qui è più complesso rispetto alle altre categorie in quanto
occorre utilizzare le modalità descritte nel gruppo precedente nel caso l’opera tenda alla mimesi o le modalità di quello successivo nel caso l’opera
tenda all’astrazione. Per esemplificare il meccanismo di disinnesco rispetto all’allusività consideriamo un’opera del pittore surrealista R. Magritte.
Nell’Impero delle luci I l’atmosfera serale del paesaggio contrasta con il
cielo del pieno giorno. Questo scarto che comporta un’inquietudine percettiva è l’artificio utilizzato dall’artista per realizzare il suo fine estraniante
e perturbante. Tutta la produzione di Magritte si basa sulla resa mimetica
della realtà per cui è possibile utilizzare una modalità di disinnesco tipica
della prima categoria di artificio, quello mimetico, pur essendo consapevoli che l’opera in questione è ben lontana dall’essere classicamente mimetica. Ebbene, qui basterà ricorrere a una correzione per eliminare l’artificio, come può essere, a discrezione del distruttore, dipingere un cielo
serale o un paesaggio in pieno sole per portare immediatamente l’atmosfera da una assurda ambiguità a una rassicurante quotidiana normalità.
Vediamo ora un caso opposto di opera allusiva, Les demoiselles d’Avignon di Picasso. L’artificio che ne è alla base si concretizza nella scomposizione delle figure e nella visione simultanea e disarticolata sfociando
quasi in un orizzonte astratto. La tela rispecchia la molteplicità del mondo
moderno esorcizzando al contempo le angosce che ne derivano. Opporre
una visione mimetica a quella caleidoscopica dell’opera è la distruzione del
suo artificio. Se il quadro fosse della stessa natura dei giochi combinatori potremmo facilmente rimettere a posto i pezzi e la distruzione sarebbe
conclusa. Il percorso, tra l’altro, è suggerito dallo stesso artista e dai suoi
studi preparatori in cui si vede un progressivo allontanamento dal dato
reale. L’atto appena descritto impone la riflessione su un dibattito svoltosi agli inizi del Novecento riguardo agli elementi che costituiscono un’opera, quelle componenti cioè che abbiamo ricombinato nell’opera di Picasso e che formano, come accennavamo in uno dei paragrafi precedenti,
la grammatica di cui un artista si serve per comporre8. Una volta chiariti
questi punti saremo entrati nella categoria dell’artificio astratto.
Con il fiorire delle Avanguardie storiche si sviluppò un intenso dibattito riguardo agli elementi costitutivi dell’opera d’arte. Artisti come Léger,
Matisse, Klee, Kandinskij, Albers, si interrogarono su quali fossero i mezLa disposizione degli elementi plastici sulla tela o nello spazio, pur essendo legata alla libertà
dell’artista, è profondamente influenzata dalla percezione e dalla psicologia. Cfr. R. Arnheim, Arte
e percezione visiva, Milano, Feltrinelli, 2011.
8
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zi primi della pittura, soprattutto quando essa aveva rinunciato a rappresentare il mondo per scandagliare le profondità dell’animo umano. A
più riprese individuarono concetti quali il punto, la linea, la superficie, il
chiaroscuro, il colore, la composizione, l’estensione che essi chiamarono
quantità o elementi plastici. È proprio attraverso la disposizione di questi
elementi che nasceva l’arte astratta, ma a ben vedere è sempre ad essi che
si riferisce anche l’arte classica.
Da quanto detto risulta che l’artificio astratto consiste nella distribuzione degli elementi plastici e nella loro ostentazione, diremo quasi della loro ostensione, all’opposto di quanto avveniva nell’artificio mimetico
in cui essi erano funzionali e subordinati alla formazione di un richiamo
al naturale. Per distruggere questo tipo di artificio possiamo operare nel
modo già descritto per Les demoiselles d’Avignon di Picasso, ovvero tramite lo spostamento, la sottrazione o l’alterazione di alcuni elementi o di
quello determinante nell’ottica dell’insieme. Dato che l’arte astratta o informale è stata spesso associata dagli stessi artisti alla musica, possiamo
notare come anche in questa forma espressiva sia possibile con minimi
mezzi distruggere l’armonia dell’insieme. Sarà sufficiente infatti eliminare
o aggiungere un’alterazione in chiave a un brano musicale mantenendo
invariato il resto della composizione per aver creato disarmonia.
A titolo esemplificativo possiamo ora citare un’opera di V. Kandinskij,
Linea angolare, che abbiamo scelto per comodità di studio per la sua essenzialità. Essa si basa su tre elementi, una freccia, una linea spezzata e un
cerchio rosso. Ognuno di essi è fondamentale perché è disposto in modo
tale da bilanciare i pesi visivi all’interno della tela. In particolare la freccia
in basso ci indica una sorta di punto di osservazione da cui partire, per poi
proseguire accompagnati in elevazione dalla linea spezzata che culminerà nel punto rosso in alto, vero cardine della composizione. Si noterà che
il viaggio ideale appena descritto verrà a cadere in mancanza di uno dei
tre elementi plastici per cui si perderà la validità dello specifico artificio.
Considerando poi che l’opera in questione è costruita secondo un’associazione musicale, al cadere di una parte della frase perderemo il senso
totale, proprio come avviene anche in una lingua.
L’ultima categoria di artificio da analizzare è quello concettuale. A differenza di quanto si potrebbe immaginare, smontare un simile artificio
è estremamente semplice. Infatti, come si può distruggere un’idea? Con
un’altra idea. L’aspetto immateriale dell’operazione, in più, presenta anche
una velocità esecutiva assente nei casi precedentemente discussi. Passiamo
quindi alla distruzione della celebre Fontana di M. Duchamp. L’artificio
che ne è alla base è l’aver estrapolato da un contesto un oggetto, l’orina110
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toio, e averlo messo in un altro diametralmente opposto, la galleria. Per
distruggere quest’opera basta ancora una volta ripercorrere a ritroso la
strada dell’artista, ad esempio riportando l’oggetto in un negozio di sanitari o semplicemente rimettendolo al suo posto. Oppure utilizzarlo per
lo scopo per cui era stato originariamente pensato. Ancora, dipingere un
quadro mimetico che ha per soggetto la Fontana equivale a distruggerla
perché la riporta verso quell’orizzonte classico che voleva superare. Sarà
certo nata un’altra opera, ma la prima sarà stata idealmente distrutta. Queste operazioni, nella loro diversità, indicano come disinnescare il potenziale
esplosivo di opere simili e ci inducono a riflettere sulla ricchezza di possibilità che si presentano a chi volesse continuare a produrre arte seguendo
la via della distruzione o della citazione. Esse piacerebbero forse anche
a Duchamp perché utilizzano i suoi stessi metodi. Allo stesso modo, per
distruggere la Base magica di P. Manzoni sopra citata si può ricorrere a un
artificio opposto a quello utilizzato dall’artista. Se ponessimo in maniera
stabile sulla base una qualsiasi scultura o un qualsiasi oggetto, si sarebbe
perso il gioco metamorfico di morte-vita-morte su cui si fonda l’opera. E
la base non sarebbe più magica in quanto sarebbe solo il sostegno fisso e
anonimo di un’altra opera.
6. Perché distruggere un’opera d’arte?
Dopo tante parole spese a spiegare le diverse modalità di distruzione
qualche lettore si sarà domandato se quanto descritto abbia una qualche
finalità pratica o sia solamente una sorta di gioco di abilità. Ebbene, ad
essere sinceri, entrambe le alternative sono valide.
Da un punto di vista pratico l’aver analizzato i meccanismi della distruzione ci ha indirizzato verso una maggiore consapevolezza della complessità del fenomeno artistico, mettendo in luce che l’opera d’arte è di per sé
problematica proprio in virtù di quel fuoco sacro che più volte abbiamo
nominato. Ciò significa che le domande che essa pone all’animo dell’osservatore possono talvolta provocare reazioni inattese e altamente distruttive.
Si pensi, ad esempio, alla disputa iconoclasta inaugurata dall’imperatore
bizantino Leone III e a tutte le problematiche religiose, politiche e sociali ad essa connesse. Ma si pensi anche al gesto solitario di uno squilibrato
che all’improvviso si scagli contro la Pietà michelangiolesca in San Pietro.
Cosa può accomunare queste due manifestazioni distruttive, una fondata
su precise motivazioni, l’altra su un istinto irrazionale? Nel saggio Anatomia della distruttività umana E. Fromm ha analizzato l’istinto distruttivo
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umano chiarendo che esso si manifesta quando alla problematicità di un
evento non si sa dare una risposta razionale. Ed ecco che invece di sciogliere il nodo gordiano, lo si recide. Certo l’istinto distruttivo può dirigersi anche verso oggetti non artistici, ma in questo caso l’effetto dell’annientamento non provoca negli osservatori esterni reazioni pari a quelle
di sdegno e commozione registrati per le opere d’arte.
Da una diversa prospettiva S. Freud si è interessato a un particolare
caso di distruttività nel saggio Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio. Qui l’autore vedeva, però, nell’arguzia linguistica e il gioco di parole un metodo creativo per sublimare un sentimento altrimenti represso
e potenzialmente distruttivo. D’altra parte, anche Luigi Pirandello si era
servito dell’umorismo come mezzo per comprendere la vera natura delle
cose, si pensi ad esempio a novelle come La giara o La carriola. Sia il motto di spirito che la scena umoristica pirandelliana mettono in evidenza
che la realtà è un edificio complesso e a chi voglia comprenderla non resta che smontare questo edificio fin nei minimi elementi costitutivi. Questo atto comporta un certo grado di distruttività, ma porta con sé anche
nuova conoscenza. In conclusione, distruggere è anche un po’ conoscere
e vale anche il contrario.
A questo punto possiamo analizzare la seconda motivazione che ci ha
spinto ad occuparci di questo tema, quella del gioco. L’arte, infatti, oltre ad essere il mezzo più raffinato per sondare le profondità dell’animo
umano, rappresenta, soprattutto per il Novecento, anche una grandiosa
opportunità di nobilitare e liberare il fanciullino che alberga in ciascuno.
Molti artisti hanno lavorato per tutta la vita per entrare nella psicologia
dei bambini e il gioco è proprio la via privilegiata per farlo. Il gioco della
distruzione, dello smontaggio e del rimontaggio va inteso quindi come atto
creativo a tutti gli effetti e saremo soddisfatti, alla fine di questo nostro lavoro, se al lettore verrà in mente, durante la visita al prossimo museo, di
scomporre idealmente l’opera che sta osservando, scoprendo, ci auguriamo, una vena artistica che mai avrebbe immaginato di avere.
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Maurizio Soldini, La porta sul mondo,
Borgomanero (NO), Giuliano Ladolfi
editore, 2011.
Maurizio Soldini, clinico medico e insegnante di Bioetica nel Policlinico Umberto I di Roma (Università La Sapienza), è anche critico letterario, filosofo, e
un apprezzato e originale poeta, come è
ampiamente attestato dalle sue varie sillogi poetiche che hanno visto la luce nel
corso del tempo: In controluce (del 2009),
Uomo (poemetto di bioetica del 2010),
La porta sul mondo (del 2011), Solo per
lei effemeridi baciate dal sole (del 2013).
Grazie alla sua solida preparazione
classica e alla volontà continua di esperire una nuova espressività artistica, Maurizio Soldini costruisce versi che ben si
stagliano nel panorama poetico odierno, e che si differenziano nettamente
da quelli di altri autori che affollano e
rendono ingombrante, e quindi meno
significativo, il quadro della poesia contemporanea. Soldini non ama una poesia
astrusa e che sa di scuola: lavorando sodo
in questi anni ci ha dato libri esemplari,
ricchi di genuina poesia, come cercherò
di dimostrare in questa nota.
Già le poesie di Soldini sono state
giudicate in modo positivo da molti e
noti studiosi e critici letterari, oltre che
da illustri docenti di letteratura italiana
contemporanea. Tutti hanno sottolineato, ognuno dal suo punto di vista, l’impianto originale della poesia di Soldini,
l’autenticità di temi e linguaggio che gli
assicurano un posto di primo piano nella
poesia odierna. Come è dimostrato, per
citare una sola raccolta, da Controluce,
libro di poesia ben prefato da un fine
studioso di poesia contemporanea quale
è Stefano Verdino. Già in questa opera
appare una costante di tutta la poesia di
Soldini, e cioè il forte intreccio che c’è
tra linguaggio e temi, emozioni, sentimenti, stati d’animo, immagini, similitudini, metafore.
Il discorso poetico si presenta sempre
originale e chiaro. Non ci sono ermeti-

smi, e tutto è ben fuso e rappresentato
con un linguaggio adeguato ai temi di
volta in volta trattati. Già in questo primo libro si manifesta una insistita ricerca
espressiva, ed ecco che ci spieghiamo esiti come: «Ma che cambiava poi se quella
santa donna / sembrava che volesse dire
quanto è amaro il mare?» (Quanto è amaro il mare, in Controluce, p. 39); «Ma luce
fui e ti salvò l’amore...» (Ma ti salva l’amore, p. 49). E non vanno dimenticati i
versi dedicati alla madre morente o altri
che attengono ad aspetti della vita contemporanea, registrati dall’io poetante
di Soldini, giustamente convinto che la
«poesia ci unisce nell’amore». La «luce»
è la poesia, ma è pure la «contemplazione della verità».
Nel corso del tempo il discorso lirico
di Soldini si presenta sempre nuovo e interessante nei temi e nello stile, come si
vede leggendo le varie sillogi già citate.
Poesia problematica, ricca e sostanziosa di pensiero, in quanto Soldini è pure
attento a ciò che succede nella vita contemporanea e che dà una direzione, un
indirizzo alla nostra vita. E tutto viene
mostrato con linguaggio realistico, ironico, satirico, allusivo, ma che rende alla
perfezione ciò che si vuole specificare:
uomo, vita, mondo.
La porta sul mondo, sugli aspetti contemporanei sono alla base di questa silloge, e vi si ammira una poesia profonda
e investigativa, espressa con precise e felici metafore. Questa volta di scena è un
centro commerciale, uno dei tanti aspetti della vita contemporanea, presentato
dall’autore in ogni aspetto e situazione.
Ci troviamo davanti a un poemetto, introdotto dai versi danteschi dell’Inferno,
canto XXVI, 118-120: «Considerate la
vostra semenza: / fatti non foste a viver
come bruti, / ma per seguir virtute e conoscenza». Orbene qui il poeta dichiara: «Non canto invece niente / Di tutto
questo mondo che ti aspetti: / Ben altre
le vicende da cantare. / La porta sembra
chiusa nell’impasse. / Altisonanti voci la
chiamano aporia. / Chiudo il passato /
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Lasciando la parola al canto crudo». Invece «canto l’eroe che nonostante tutto
/ Naviga in questo mare di vergogna /
Canto chi cerca la sopravvivenza / Il tormento del post-moderno / La sopravvivenza dalla nebbia / È l’uscita dal fiore
del non-senso».
Questo «canto crudo» di Soldini è caratterizzato da una lingua efficace e ben
rappresentativa, che mostra la realtà del
tempo in cui viviamo: «Nelle città deserte / Nelle periferie di lunari / Astolfi in
cerca di elisir / Assennati tra cianfrusaglie / Scatole cartoni buste di plastica /
Per la spesa carrelli colorati / Di rèclame passata di mano in mano / Di radio
in radio / Si ergono bastioni caseggiati
/ Come miraggi di desolazione / Di desertificante povertà». Vengono pure segnalati gli effetti che hanno determinato
nella nostra vita i centri commerciali, che
ci hanno allontanato «Da quelle passeggiate / Che un giorno facevamo en plein
air». Tutto adesso è cambiato e tutto è
«concentrato / In uno scatolone / Dove
il tempo è scandito / Da quel televisore
/ Che annuncia le occasioni di giornata
/ E spinge l’avventore alla rinfusa / Ad
acquistare questa segatura / Che fa da
bagnosciuga al desiderio».
Maurizio Soldini è un poeta vario, cangiante e per ogni aspetto trattato sa trovare il linguaggio poetico più adatto e
incisivo: gente che «gira come trottole /
E non sa dove / Veramente vuole andare» (La porta sul mondo, XII); e ancora
con linguaggio ironico e ricco di significati plurimi sono rappresentate tante
altre situazioni del nostro tempo. Poesia
di denuncia, in cui il linguaggio è fortemente allusivo e suggestivo: «Ora ti muovi ardito tra la gente / Che vocia spinge
frena mente / Mentre le luci premono sui
bulbi»; «Le mense che profumano / Di
Napoli e Giappone / Sono accozzaglie di
persone / E file su file per appagare / Il
bisogno di rimpinzare / il vuoto esistenziale» (La porta sul mondo, XX).
Leggendo questa raccolta poetica (ma
anche le altre sopra citate) si nota un
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continuo miglioramento della poesia di
Soldini nei temi e nel linguaggio: poesia
che si rinnova in continuazione e, quindi, sempre originale e fluida. Lo si vede,
ad esempio, nella silloge intitolata Solo
per lei effemeridi baciate dal sole, dove si
nota un linguaggio differente, altre scene
ben costruite che si adeguano o, meglio,
aderiscono pienamente ai sentimenti,
alle emozioni, alle varie fasi dell’amore .
La poesia di Soldini nasce pure dalla
profonda cultura medica, letteraria, filosofica che l’autore possiede, come si
coglie agevolmente leggendo le sue varie sillogi, ma ciò che conta sono i risultati eccellenti ai quali il poeta perviene
nei temi e nel linguaggio. Soldini sa «auscultare l’essere», e la sua è anche poesia dell’amore, di un amore visto nei suoi
vari effetti e atmosfere. La donna è pure
la sua Musa.
I versi sono eleganti, ben costruiti, si
capiscono e ci comunicano segnali e messaggi relativi alla vita, alla cultura, alla
sensibilità, ma il tutto detto con partecipazione ed efficacia espressiva: «Amore
ci interroga / Chiedendoci se sappiamo
/ Chi esso sia / Ci affoga / Nel delirio
dell’incertezza / di un ineffabile significato, / Amore ci provoca, sì, / quando non
lo viviamo a esercizi di storica semantica». Insomma Soldini respira e vive di
poesia, una poesia che rispecchia tutta
la sua personalità di uomo e di artista, la
sua tensione a sentire e scrutare la vita, se
stesso, gli altri, il tempo, la società in cui
viviamo: indubbiamente una poesia che
si legge con piacere e con la soddisfazione di un intimo arricchimento.
Carmine Chiodo
Carmen De Stasio, Estetica generativa. I
luoghi di Ignazio Apolloni, Geraci Siculo,
Edizioni Arianna, 2014
“Come” essere, cioè con quale stile di
vita, di parola, nel “Dove” degli spazi fisici, mentali, culturali, immaginativi è la
meta di Ignazio Apolloni. Ma, di certo,

il suo più importante “dove” è la casa di
via Trinacria in cui abita.
L’atto di entrarvi diventa per ogni ospite non soltanto il modo di appropriarsi
di uno spazio architettonico aperto all’illusorietà delle molteplici prospettive sollecitate dai colori, dalle immagini, dalle
parole che trasformano le pareti in tele
e fogli, ma di praticare una sorta di fullimmersion nella dimensione interiore di
Apolloni. Si dirà banalmente che potrebbe essere sufficiente incontrarlo in carne
ed ossa, sebbene dal guardare al vedere
resti quel salto - non così semplice come
sembra - che conduca ad una corretta
interpretazione dell’insieme di segnali
parlanti che è il corpo stesso. Ma non
tutti sanno fare questo salto; ed Ignazio facilita il compito ad ogni suo ospite
“mostrandogli la sua domus” con la consapevolezza di fare di quel suo mostrare un dono di veri e propri “monstra”,
cioè, come vuole la derivazione dalla lingua latina, di cose prodigiose e stupefacenti, che stanno lì a raccontare anche la
domus dell’interiorità. Lui, come scrive
Carmen De Stasio, l’autrice del libro,
«anziché contenere i suoi spazi, li cede
con un obiettivo: donare alla vista mentale altrui le connessioni che nel tempo e
in spazi diversi abbiano connotato la sua
esperienza di uomo, osservatore, cultore
di vite minime e civiltà» (p. 28).
Comunque, è lo stupor la prima sensazione che si prova varcando la soglia di
questa casa: lui, intanto, ne va aprendo le
porte che così si riappropriano per una
minuscola frazione temporale della loro
funzione, visto che un momento prima
apparivano solo delle incantevoli finzioni, e che, una volta spalancate, rivelano
altre superfici affrescate, finendo con lo
spingere “oltre” la curiosità del visitatore
che potrebbe anche chiedersi se il proprietario che le va aprendo e chiudendo
non sia un personaggio che stia operando una sorta di magia.
Infatti, poco a poco, vedendo, leggendo, toccando, ci si accorge di stare vedendo, leggendo, toccando la dimora in-

teriore di Ignazio. «La dimora, afferma
Alessandro Gaudio, diventa metafora
architettonica della relazione tra coscienza e inconscio (e di ciò che io stesso non
ricordo più)».
Se ci si lascia assorbire da questa operazione, la sensazione più forte è quella
di avere superato la realtà per incontrare
l’essenza della vita così come la percepisce Ignazio, che è quella di un’inesauribile dinamicità. La casa, infatti, moltiplica i punti di vista. E i molti punti di
vista equivalgono a forme del conoscere.
Quest’ultime non sono numerabili, né
scontate, né certe. La realtà si frantuma.
Ma in questa frantumazione non c’è angoscia. C’è, invece, l’allegria del chiedere, dell’esplorare, del moltiplicare. C’è
un movimento incessante verso le cose
che non vuole risposte definitive (per il
semplice fatto che non esistono), ma oltrepassamenti dei limiti entro cui, invece,
l’uomo comune cerca di contenere la realtà per assuefarsi ad abitudini mentali, a
idee stereotipate che lo aiutino a mettere
ordine nel flusso caotico dell’esistente.
Ma Ignazio cerca soltanto di amare il
caos, di accoglierlo nelle sue infinite possibilità, includendo in esso l’idea d’eternità. Non per questo egli abbraccia la
disarmonia, anzi; solo che l’armonia sta
per lui nell’accoglienza di una dimensione che si fa stile di pensiero e di scrittura.
Il pensiero elabora contenitori sempre
nuovi: la poesia raccoglie, per esempio,
il fumetto, l’aforisma, il ludus metaforico, la satira, il graffito; la poesia diventa,
prima, verbo-visiva, poi singlossia.
Il libro stesso si trasforma in un oggetto
scultoreo, la cui funzione dinamica consiste nel suo vuoto riempibile dei materiali
più diversi, così come questo libro, che
stiamo presentando oggi, e che si colloca fra saggio, album fotografico, percorso
memoriale-biografico, catalogo artistico.
Il caos – dicevo – si fa stile di scrittura,
permea i personaggi di Ignazio Apolloni che crescono per stratificazioni quasi casuali e per molteplici itinerari nella
spazialità geografica e interiore. Ignazio
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stesso è stato un instancabile globe-trotter e ancora continua a farlo, anche se da
qualche tempo i suoi viaggi più frequenti
sono affidati all’immaginazione, allo studio di testi dal contenuto più disparato:
storia, filosofia, scienza, arte, linguistica.
Anche i libri e i disegni, che se ne
stanno impilati sulle sedie o sulla scrivania della casa suggeriscono misteriosi e
prossimi scenari di mutamento; si fanno
«perni di coltivazione generativa» (p. 40),
concretizzando quel senso dell’attesa che
è pure un altro sentimento che la domus
di Ignazio suggerisce; poiché essa rappresenta un mondo onirico dove quello che
è già accaduto non determina il prosieguo, viaggiando il sogno su percorsi diversi da quelli reali. E questo sentimento
dell’attesa si accende, oltre che nel visitatore, anche nel lettore dell’autore Ignazio Apolloni, quando insegue trame che
non sono trame, ma disegni zigzaganti,
itinerari extra-ordinari e soprattutto imprevedibili. Il sogno è misterioso e Ignazio è una persona che avverte la bellezza
del mistero.
Le pitture, i disegni, le elaborazioni
grafiche che coprono porte e pareti della domus di Ignazio (fanno eccezione
qualche testo suo e di Vira) sono opere
di molti artisti, tra i quali Sucato, Zito,
D’Alessandro, Salamone, Lambo. E allora perché li percepiamo come cose di
Ignazio? Probabilmente perché i suoi
amici hanno solo dato corpo visibile ai
segni invisibili che il pensiero di Ignazio
scrive continuamente nelle pagine della
sua mente. Quei segni adesso visibili raccontano ciò che era invisibile, mettendo
a fuoco una precipua funzione dell’arte:
rendere concreta l’immaterialità. Il pensiero è immateriale, l’immaginazione lo è,
così anche il sogno; e la ricerca scientifica, si sa, si occupa di ciò che ancora non
si conosce, non si può ancora tradurre in
linguaggio, o in una formula (è il tema, in
fondo, che ispira il recente testo di Apolloni intitolato DNA).
Se questo è, dunque, anche il compito della scrittura, se ne deduce pure che
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la casa di Ignazio è una biblioteca molto
speciale, nel senso che ogni stanza è un
libro illustrato che a sua volta immette in
un’altra stanza-libro secondo un rimando infinito che fa venire in mente quella
biblioteca di cui parlava Borges, che è
un altro dei sogni di Ignazio. E, siccome
all’interno di ogni stanza-libro dimorano
dei libri cartacei, si realizza meravigliosamente quell’Estetica generativa (che è
il titolo di questo libro d’arte), nel quale
viene genialmente condensata una particolare operazione editoriale.
E, a questo punto, non si può tacere il
lavoro sinergetico di Ignazio Apolloni e
di Carmen De Stasio, autrice del testo,
la quale accompagna il lettore-visitatore
della Domus di via Trinacria, come di
quella, assai più piccina, di Isnello attraverso foto, citazioni, riproduzioni di documenti, lettere, brani di romanzi e saggi,
elaborando nel frattempo una singolare
visione di queste «scatole di sogni» che
generano altri sogni, con l’intento non
solo di rivelare-svelare l’innamoramento
intellettuale di un’operazione estetica
voluta da Ignazio e dalla compagna
Vira Fabra, ma anche di inseguire quel
filo che si snoda felicemente tra tutte
le espressioni artistiche, abolendo ogni
muro divisorio.
La prosa della De Stasio costituisce
un’aggiuntiva opera d’arte da appendere, secondo un aforisma di Apolloni,
ad un chiodo della domus apolloniana.
Essa, così mobile, fantasiosa, colta e vivida, traccia sulle pagine coloratissime di
questo volume le molteplici emozioni e
riflessioni e provocazioni suscitate dalla
«visiva cultura» delle domus come anche
dei tanti Dove e Vorrei di Ignazio. Ma raggiunge il tono più leggero ed arioso, forse il più godibile, nel testo dedicato alla
piccola casa di Isnello, favolisticamente
raccontata, a partire dal suo colore cremcaramel, dove i pesciolini (quelli di Sucato) di giorno «volano nel cielo» e di
notte «nel silenzio che domina il riposo
ordinato delle pareti […] si staccano dal
soffitto e ondeggiano per gli spazi ristret-

ti, flessibili, perché sono fatti di fantasia»
e i battelli (quelli di Salamone) «solcano
mari inventati […] scivolando leggeri e
misteriosi sul nero più nero dell’inchiostro». Così, introdotti da Carmen, nella
casa crem-caramel assistiamo insieme a
lei ad una «trasmutazione di realtà» in cui
parole e lettere scrivono un grande libro
fantastico. Il libro di Isnello.
Carmen indulge spesso, come Ignazio,
all’effetto ludico dei colori e delle elaborazioni grafiche che dissemina nel volume
donandogli una sorta di ritmicità visiva,
scandita da soste riassuntive o da evidenziazioni di nuclei tematici o di fantasiose
proiezioni verso successive chiavi interpretative, confermando come la pluridimensionalità sia la cifra più autentica di
una mente creativa, quella che più si approssima alla qualità della realtà concreta, di cui troppo spesso si sottolinea amaramente la transitorietà, non cogliendone
la duttile vitalità e lo specchio di una più
vasta, inesauribile spazialità e temporalità, in cui sono immersi gli infiniti Mondi
che vibrano nell’Universo senza confini.
A Ignazio piace molto l’astronomia,
perché è la scienza del “viaggio” nell’infinito, quella che mostra un vuoto non
meno abitato del pieno. È il gioco che
gioca il mago Apolloni nella sua dimora
coloratissima, dove l’architettura è un
sogno, una porta un tappeto volante, il
tetto un mare virtuale, dove il chiuso si
fa l’aperto, il pesante il leggero. Il passato
si astrae in un segno, la memoria si affida
a ciò che non ha peso.
«Verso su volevo andare. Era un sogno
da bambino. Poi però mi dissero che c’era
la forza di gravità e l’atmosfera pesante
[…]. Ma nessuno mi convinse che questa
forza non si poteva vincere, e che l’uomo
non potesse volare libero nell’infinito»:
scriveva decenni addietro Apolloni.
Case che conducono all’infinito sono
quella di via Trinacria e quella piccina di
Isnello, così come la casa della scrittura
di Ignazio, alla quale pure Carmen volge
densissimamente la sua analisi, ma sulla
quale però non intervengo perché quelle

cose che ancora non ne ho detto non
potrebbero essere dette meglio di come
fa lei.
Concludo tornando sui libri-oggetto
prodotti da Ignazio partendo da quanto egli ne scrisse nel 1988: «Liber è un
nòmos, e perciò stesso già designa una
parte del mondo. A differenza però di
altri nomi, il libro quel mondo lo contiene e lo preserva dalla disgregazione
[…] per perpetuarne l’immagine, tuttavia bisognerà sempre dare alla parole una
forma». Un libro totem, allora, da guardare, toccare, venerare; un libro giocattolo da colorare o da fare esistere come
un elemento fiabesco. Ma soprattutto il
libro vivente in cui si è trasformato Ignazio, come lui stesso afferma, e però, si
badi bene, «non aperto», ma aristocraticamente «chiuso», un «volume solido,
una scultura che faccia da monumento al
sapere in tutte le sue forme».
Apolloni definisce, dunque, se stesso
come un contenitore di tutto ciò che è
possibile sapere, dire, inventare, sognare, immaginare; una sorta di nuova enciclopedia illuministica, sorretta come
quella da un sogno di felicità, da una
volontà di proiezione nel futuro delle
sorti umane; un libro da sfogliare per apprendere le cose minime e la massime, le
cose visibili fuori e quelle celate dentro
e oltre; e però questa enciclopedia così
vivacizzata dall’aggressività sprezzante e
demolitrice dell’ora e del qui, dell’usuale, del tramandato, dei generi, dell’opaco – che fu propria del Futurismo – fa
di Apolloni un futurista del sempre e del
dopo, della vita-freccia scagliata verso
nuovi bersagli e perfino verso gli spazi
che non ne hanno, l’attore della volontà
di essere per sapere che dovrebbe appartenere ad ogni uomo.
Franca Alaimo
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E. Di Iorio-F. Zangrilli (a cura di), Tre
corone postmoderne, Landolfi, Manganelli, Tabucchi, Atti del convegno internazionale, Caltanissetta-Roma, Sciascia
Editore, 2015.
In contemporanea con lo svolgimento del convegno su tre scrittori sussunti
sotto la categoria del postmoderno, vedono la luce gli atti curati da E. Di Iorio
e F. Zangrilli. Che quella di postmoderno sia, a tutt’oggi, una categoria, per così
dire, liquida e particolarmente sfuggente
ad ogni tentativo di reductio ad unum lo
dichiarano in premessa gli stessi curatori, i quali, elencandone in ordine sparso
le diverse connotazioni e sottolineando
la persistenza, nella ormai ponderosa bibliografia critica sull’argomento, di una
fluttuante opinabilità che investe la stessa
ipotesi della periodizzazione, ciò nondimeno ritengono di poter contribuire ad
una sua più congrua ricognizione attraverso l’indagine condotta sull’opera di
tre scrittori del ‘900 italiano, diversi l’uno dall’altro per formazione e contesto,
e, tuttavia, per talune e non omologhe
modalità retoriche, stilistiche e ideologiche, rappresentativi della letteratura
postmoderna.
Occorre dire, però, in via preliminare,
che non tutti i contributi, per quanto criticamente persuasivi, sono in egual misura esplicitamente ricondotti e riconducibili entro il perimetro concettuale alluso
dall’aggettivo che è nel titolo del convegno, muovendosi, com’era naturale, con
una marcata libertà esegetica nella esplorazione dei temi e delle forme che caratterizzano l’opera delle “tre corone”. Non
potendosi, quindi, ricavare (e non poteva essere altrimenti) dagli atti una tesi di
fondo comune e condivisa, è giocoforza
dar conto, in rapida successione, dei vari
interventi, demandando al lettore l’insostituibile compito di sopperire alle inevitabili omissioni del recensore.
L’intervento di apertura, quasi una sorta di proemio extravagante, porta la firma di Tommaso Pincio, che, a scanso di
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equivoci, mette le mani avanti, definendo
le sue Considerazioni brevi e personali sul
tipo di Landolfi. Pincio, in realtà, parla di
Landolfi per parlare di sé. E lo fa in modo
accattivante ed interessante, senza ombra
di spocchia e, semmai, con lodabile sentimento di umiltà, in un confronto in cui
si sottolineano, innanzitutto, le radicali
differenze biografiche che lo distinguono
dallo scrittore di Pico, al quale, invece, si
sente vicino per il condiviso «vizio della
messa in scena». Si tratta di una nozione
che gli consente di definire la particolare natura non propriamente fantastica di
Landolfi, che, invece, appare più «incline
alla stranezza o alla stravaganza». Il ridimensionamento del «fantastico» viene
argomentato attraverso l’analisi di Maria
Giuseppa, il primo (anche in ordine cronologico) racconto landolfiano, con cui
si apre il Dialogo dei massimi sistemi. Su
di un piano più specificamente critico, risulta oltremodo efficace e convincente il
tentativo di riconoscere nella definizione
del protagonista del racconto (Giacomo)
la presenza dell’ipotesto dostoevskiano,
specie per la comune compulsiva inclinazione ad un «eccesso di coscienza», fatta
salva, beninteso, la irriducibile diversità
del contesto socio-ambientale dei rispettivi protagonisti.
Il contributo di Eny Di Iorio (Dialogo
dei massimi sistemi: nichilismo e fragilità dell’io narrante), circoscritto all’analisi della prima raccolta di racconti, ha,
invece, un approccio prevalentemente
narratologico, inclinando poi verso una
dimensione più marcatamente speculativa, recependo, forse, l’auspicio espresso
da Italo Calvino nella sua acuta postfazione alla antologia Le più belle pagine
di Tommaso Landolfi: «Non tarderà a
venire il momento in cui la sua filosofia verrà estratta dal bozzolo d’interrogazioni senza risposta, contraddizioni,
declamazioni, provocazioni che l’avvolge». Centrale punto di partenza del
saggio è la definizione tipologica del
personaggio landolfiano, che – come si
puntualizza - «è colto, raffinato, e come

tale è dialettico, si trova in contrasto con
l’idealismo filosofico, con ogni filosofia
che voglia tutto dimostrare, che finisce
a tutto dissolvere in vuote astrazioni;
a questa reazione subentra la presa di
coscienza dell’inesistenza di alcunché di
assoluto che culmina nella constatazione
che l’intera esistenza è priva di senso»,
secondo una linea esistenziale che si può
rinvenire in tanta parte della letteratura
russa dell’800. Interessante, in una direzione tesa a individuare le premesse filosofiche di una simile posizione, è il tentativo di rintracciarne le premesse remote
nel concetto nicciano di nichilismo, ovviamente rovesciato rispetto all’accezione
positiva incarnata dall’Ubermensch, sostituito, in Landolfi, dall’uomo nudo e solo,
inutile guscio vuoto, la cui debolezza di
pensiero non conosce, e anzi ribalta, la
felice acquiescenza alla scoperta dell’«indebolimento dell’essere» propria dei «filosofi nichilisti degli anni ’70 e ’80».
Una più riconoscibile pertinenza rispetto al tema del convegno si coglie nel
rigoroso e stimolante contributo critico
di Istvàn Puskàs, I corpi di Landolfi, tutto orientato, con finezza di rilievi, a individuare i tratti gnoseologici che consentono di segnare il superamento della
epistème moderna e, conseguentemente,
di poter riconoscere e prospettare gli elementi caratterizzanti la condizione postmoderna. Puskàs ritiene che la nozione di
modernità, che contrassegna la storia della cultura occidentale, coincida e consista
nella convinzione di poter esercitare un
positivo dominio sulla realtà, in termini
di conoscenza, di classificazione e di possibilità di rappresentazione. Il fallimento
di questo assunto, con la crisi del sistema
epistemologico che lo sorregge, rappresenta la premessa della dirompente crisi
della modernità, con effetti che si riverberano dal piano delle ideologie a quello
dell’etica e dell’estetica. La progressiva
consapevolezza della insufficienza della
ragione e lo scacco dei tradizionali paradigmi risultano speculari alla crisi degli
strumenti della rappresentazione artisti-

ca e, nel caso della letteratura, della lingua quale mezzo in grado di dare ordine
al caos che si percepisce dentro e fuori
l’individuo. L’«impossibilità» si configura, pertanto, come la categoria che tipizza
la nuova epistemologia che si può definire, per coerenza temporale e concettuale, post-moderna. In questa prospettiva,
tutta l’opera landolfiana, con la lacerante dissociazione tra parola e realtà, con
l’ostinata e perennemente fallimentare
ricerca di un senso dell’esistenza, con
la costante verifica della impossibilità
del raccontare e di dare ordine e senso,
con le parole, alla vita interna ed esterna
(che costringe perciò lo scrittore a sperimentare senza sosta il carattere fittizio
dell’esercizio scrittorio, e, nel contempo,
lo rende incapace di uscire dalla prigione delle parole), s’impone con eloquente
esemplarità quale prodotto alto e drammatico dello spirito postmoderno.
Tutto orientato su una lettura stratificata e notomizzata della produzione poetica di Landolfi è lo studio di Alessandro Gaudio (Peso e patologia nella poesia
di Landolfi), il quale la interpreta come
«compimento smisurato della dimensione personale del poeta» proiettata «su
scala siderale», che serve a ribadire, appunto su una dimensione cosmica e infinita, l’assenza di una ragione che giustifichi il vivere e il morire, e che dia un
senso, quale che sia, all’esistere. La scelta
del verso, pur così rispettoso della misura classica, segna l’affrancamento di Landolfi da ogni artificio retorico e da ogni
gioco di mascheramento, disponendo
la sua voce verso un’inclinazione di assoluta e tragica sincerità, che lo porta,
senza infingimenti e mediazioni, verso la
conferma di una irreversibile deriva che
eternamente si ripropone, disattendendo anche l’auspicato cupio dissolvi nel
baratro del nulla.
Di Landolfi, scrittore di cui è stato detto che non si sa come prendere, ambiguo
e sfuggente, teatrale e beffardo, cinico e
sulfureo, «Forse l’unico punto fermo […]
è stata l’appartenenza allo spazio della
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provincia». Questo è l’assunto che guida
l’intervento di M. B. Hernàndez Gonzàles
(Quando Landolfi racconta la provincia),
che individua e specifica le diverse modalità con cui Landolfi esplora e racconta il
mondo della sua terra d’origine.
Ai cinque studi landolfiani seguono i
quattro dedicati all’analisi dell’opera di
Manganelli e i tre incentrati sulla narrativa di Tabucchi.
Il primo di essi, Manganelli e l’irraggiungibile sublime della variazione, firmato da S. Triulzi, analizza con rigore
ed efficacia il significato e gli effetti che
l’opzione musicale ha avuto nell’opera
di Manganelli, che della musica fu cultore appassionato e acuto. Partendo dalla scoperta di Haydn, «l’insegnamento
musicale gli appare fondamentale perché mostra l’eccezionalità della forma,
il suo predominio assoluto sia in quanto
possibilità di liberazione dal contenuto
o da qualsivoglia trama, irrilevanti per
la riuscita finale della composizione; sia
in quanto armonica disciplina retorica
in cui si mescolano eleganza e bellezza:
e allo stesso tempo […] l’insegnamento
musicale gli disvela quanta ironia ci sia
dietro lo stesso concetto, per lui pure così
ossessivo e perturbante quasi, di forma».
In tal modo, il saggio di Triulzi ci immette
nel cuore della poetica manganelliana e,
in particolare, della sua idea di letteratura, di cui si registra, nel confronto con il
potere della musica, una costituzionale e
insuperabile insufficienza, per la impossibilità che la parola sconta di affrancarsi
dal fardello della semantica, se non attraverso la pratica del non senso e del puro
gioco fonico-verbale.
Manganelli e l’inganno della narrazione
è, invece, il titolo del contributo di D. E.
Cicala, che individua il tratto distintivo
del postmodernismo dello scrittore milanese nella straordinaria abilità contaminatoria con cui combina generi letterari,
toni e stili diversi tra loro, sanzionando,
in tal modo, nel corpo della scrittura, la
prevalenza accordata all’esercizio retorico-linguistico più che al contenuto e alla
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forma del racconto, costantemente pretermesso e sommerso dalla sequenza di
divagazioni, riflessioni, metacognizioni,
riscritture, citazioni, che affiorano dal
caleidoscopio di figure retoriche volte a
screditare l’univocità della narrazione e
del senso.
Un taglio più specifico, eppure funzionale ad una più congrua e argomentata
comprensione della scrittura di Manganelli, è offerto dallo studio di S. Presti,
che individua e analizza, con estrema
precisione concettuale, gli «influssi bernhardiani» presenti nella ideologia e nella poetica dell’autore di Hilarotragoedia.
La convinzione del carattere ambiguo e
polimorfico dell’io, la revoca del principio di non contraddizione, l’adesione al
fondamentale impulso di continua trasformazione e di incessante rideterminazione che alimentano la scrittura e la
struttura dell’opera di Manganelli, e l’idea stessa della letteratura come menzogna, rinviano ad alcuni basilari nuclei
concettuali dello psicanalista junghiano
assiduamente da lui frequentato.
Sulla centralità del tema della morte,
in una prospettiva rovesciata rispetto alla
tradizionale ottica della trascendenza, e
sui suoi riverberi sul piano della selezione
e della conformazione linguistica, verte,
infine, il contributo critico di A. Santurbano (Morte e linguaggio in Manganelli).
Si tratta di due aspetti, morte e linguaggio, che sovvertendo i consueti punti di
riferimento retorici e ideologici consolidati da una plurisecolare tradizione, affida alla letteratura un compito puramente ludico e dissacratorio, sgravandola da
ogni pretesa didattico-morale e negandole la stessa ambizione e possibilità del
raccontare secondo una logica lineare.
Dei tre saggi su A. Tabucchi, il primo, di L. D’Angelo, indaga la presenza
nell’opera dello scrittore del tema della
contaminazione, che rappresenta il tratto
distintivo della sua cifra postmoderna. Di
fatto, come opportunamente viene puntualizzato nel preambolo d’apertura, la
«contaminazione intrinseca alle varie

opere dell’autore (intratestuale), relativa
alle opere di altri autori (intertestuale), la
contaminazione non solo tra generi letterari ma tra generi artistici (pittura, musica), e ancora tra finzione e realtà, tra coscienza e subconscio, intride la narrativa
dell’autore toscano». In particolare, oltre
all’intertestualità sapientemente dissimulata, Tabucchi ricorre frequentemente
alla contaminazione tra arte figurativa e
letteratura, ma anche a procedimenti più
propriamente intratestuali.
La valigia nei viaggi di Antonio Tabucchi è, invece, il titolo dell’intervento di
C. Polsinelli, che analizza la varia fenomenologia di un simbolo assai ricorrente nella narrativa dello scrittore pisano.
Chiude la serie dei contributi F. Zangrilli, autore, peraltro, di un recentissimo
e ponderoso volume dedicato all’opera tabucchiana, Dietro la maschera della
scrittura (di cui si darà, di seguito, più
articolata segnalazione in questa stessa
sezione). Ad essere analizzato è il volume
postumo dello scrittore, Di tutto resta un
poco, che raccoglie gli interventi giornalistici di Tabucchi pubblicati dal 1978 al
2012, anno della sua morte. Si tratta di
una raccolta strutturata organicamente,
che rende con efficacia, nella varietà dei
temi trattati e nella rigorosa tempra civile
e morale che li percorre, la cifra di uno
scrittore che ha attraversato il suo tempo
con vigile e sulfurea coscienza critica, refrattario ad ogni pigro accomodamento,
pronto alla polemica anche aspra e frontale quando in gioco sono valori, letterari
e non, che non gli appaiono negoziabili.
Attraverso la puntuale e sistematica ricognizione dei suoi pezzi giornalistici, Zangrilli sottolinea la ricchezza degli interessi
culturali, artistici e politici di uno scrittore coraggioso nella compromissione con
la realtà contemporanea e intransigente
nella valutazione dei fenomeni e dei personaggi che la connotano, rivendicando
per sé, ossia per l’intellettuale-scrittore,
un compito altamente civile di cui, oggi,
avvertiamo l’assoluta necessità.
Raffaele Pellecchia

Franco Zangrilli, Dietro la maschera della
scrittura. Antonio Tabucchi, Firenze, Edizioni Polistampa, 2015.
Sin dall’incipit della densa premessa
che introduce il ponderoso, articolato e
analitico volume sull’opera di Antonio
Tabucchi, Franco Zangrilli svela, quasi
en passant, le ragioni che lo hanno spinto a dedicare allo scrittore pisano, morto
a Lisbona il 25 marzo 2012, uno studio
di così vasto respiro. «Antonio Tabucchi
– egli afferma – è uno scrittore tra i più
illustri del nostro panorama postmoderno, molto più conosciuto all’estero che
in Italia». Si tratta di un’affermazione che
in filigrana tradisce un sottile sentimento
di rammarico per la inadeguata attenzione rivolta a tutt’oggi dalla critica italiana
all’autore di Sostiene Pereira e marca implicitamente l’intenzione risarcitoria che
muove l’impegnativo lavoro ricognitivo
ed esegetico di Zangrilli a lui dedicato. Vi
è, poi, un secondo motivo che attraversa
come un filo rosso le quasi quattrocento
pagine del volume e che rinvia alla indiscussa patente di pirandellologo che lo
studioso ciociaro-newyorkese ha acquisito negli anni, con studi e pubblicazioni
nati dalla mai dismessa frequentazione
dell’opera di Luigi Pirandello: un autore
fittamente e potentemente presente nella
poetica e nella ideologia tabucchiana. Infine, non è forse del tutto peregrino ritenere che a sollecitare l’interesse di Franco
Zangrilli per uno scrittore come Tabucchi, che ha trascorso molta parte della sua
vita fuori dai confini nazionali, vi sia una
sorta di identificazione esistenziale per il
comune destino di sradicamento (volontario e non), compensato da un appassionato e viscerale legame intrattenuto con
la madrepatria che non ha confronti con
il distratto (o indifferente?) sentimento
che caratterizza tanta parte degli intellettuali indigeni.
Il lavoro è diviso in cinque capitoli, la
cui specificità tematica è costantemente
superata da una trama concettuale che,
quasi facendo il verso ad uno dei tratti
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strutturali e compositivi tipici della scrittura letteraria di Tabucchi, scandisce un
discorso critico estremamente mobile,
con frequenti andirivieni e ritorni di motivi, con snodi ermeneutici che riprendono e sviluppano rilievi altrove solo accennati. Ne deriva il progressivo affiorare di
un ritratto costantemente dinamico, ma
non superficialmente cangiante, che, di
volta in volta, disegna e rivela l’identità di
una psicologia inquieta, inibita all’approdo contemplativo e sapienziale, agitata da
un pensiero arrovellato e problematico,
perennemente concentrato nell’ardua
decrittazione dell’incomprensibile geroglifico dell’agire umano.
L’impatto reiterato con il mistero della
vita induce lo scrittore a frequentare le
modalità del fantastico, anche, e soprattutto, nella sua riproposizione postmoderna, per i significativi e numerosi indugi metaletterari che accompagnano la
narrazione, a partire dal romanzo d’esordio, Piazza d’Italia (1975), sino alle storie
scritte in portoghese di Requiem (1991),
passando per le pagine di Notturno indiano (1984) e di Il filo dell’orizzonte (1986).
Un fantastico, quello di Tabucchi, che,
come puntualizza Zangrilli, quasi sempre
parte dalla notazione realistica e, anzi,
dalla registrazione di un dato che non si
discosta granché dalla sfera della quotidianità, ma che, progressivamente, tende verso la dimensione del meraviglioso
e del favolistico, in cui i parametri della
storia e della realtà risultano contraddetti
e trasposti in un registro fiabesco che lascia affiorare i presagi immutabili di un
vago e perturbante sapore di tragedia.
Così è in Piazza d’Italia, così è anche in
Notturno indiano, che evoca arcane, misteriose ed ambigue atmosfere notturne
(in cui si colgono significative affinità con
il modello hoffmanniano e con la cifra
eterodossa di taluni racconti landolfiani), che, nel potenziamento geo-antropologico dell’universo indiano, aprono
spazi e interrogativi vertiginosi e inestricabili, pirandellianamente destinati a restare senza risposte, nel perenne, assurdo
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e farsesco gioco della vita.
Più ancorati alla dimensione dell’attualità e della cronaca sono, invece, gli agili
capitoletti che costituiscono Il filo dell’orizzonte, romanzo ambientato a Genova
nei tragici anni di piombo. Benché non
manchino momenti descrittivi di chiara
matrice realistica, la città ligure, con il
suo volto ‘spettrale e misterioso’, con la
sua prevalente natura ossimorica e la sua
tipica topografia labirintica, «è un altro
simbolo dell’immaginario di Tabucchi
che trasforma il fantastico in critica
sociale e la critica sociale in fantastico,
che rappresenta il realismo del mistero
e il mistero della realtà, la rovesciabilità
di ogni elemento, l’inquadratura fantasmagorica delle cose».
Come e più di Genova, anche la Lisbona di Requiem diventa lo spazio onirico, surreale e insieme realissimo in cui
si muovono personaggi «senza volti e
senza identità» che, nella loro enigmaticità, si configurano quali fedeli proiezioni dei fantasmi che affollano e inquietano
la mente e l’anima dell’autore. In realtà,
poi, Zangrilli ha buon gioco nel sottolineare come gran parte della produzione
di Tabucchi sia una costante rappresentazione, nei modi traslati e fantasmatici
propri alla sua natura di scrittore e di
inventore di storie, della sua personale
vicenda autobiografica alla ostinata ma
vana ricerca di un senso da scoprire nel
caotico garbuglio che segna tragicamente
l’umana esistenza e, quindi, anche quella
particolare del soggetto che scrive e dice
“io” nella trama del racconto.
Si tratta di una condizione che, naturaliter, spinge poi Zangrilli ad analizzare la
rilevante e protratta «presenza pirandelliana» nella produzione letteraria di Antonio Tabucchi, dedicando al tema circa
cento pagine fitte di rimandi, di puntuali
collazioni e di stimolanti e sorprendenti
riscontri testuali, che si aggiungono alla
dichiarata predilezione dello scrittore
pisano per Luigi Pirandello che diventa, addirittura, nel dramma Il signor Pirandello è desiderato al telefono (1988),

personaggio fatto dialogare con l’altro
grande virtuale interlocutore di una vita
che fu Fernando Pessoa. Se, infatti, il frequente ricorso ad un meccanismo raziocinante spesso paradossale, la presenza
dei temi della follia e del doppio, della
disintegrazione dell’io e della moltiplicazione della identità del soggetto, la ricorrenza di simboli e metafore (lo specchio, la foto, l’ombra, il sogno, ecc.), la
passione per il teatro (anche nella forma
del metateatro) e per il cinema, avvicinano Tabucchi a Pirandello, la condizione
di immedicabile inquietudine fondata
sul presupposto della impermeabile cifra della esistenza, appena sfiorata da una
lieve e disarmata ironia che accompagna
la microepica di scacchi quotidiani, sanciscono un’affinità senza riserve con lo
scrittore portoghese.
A caratterizzare la vita di Tabucchi,
oltre all’attaccamento a taluni particolari luoghi dell’anima, fu anche la sua passione per i viaggi, che Zangrilli inquadra
nel perimetro della condizione postmoderna tipica degli abitatori del «villaggio
globale», in cui lo scrittore si fa giornalista e cronista di una realtà dilatata aperta alla conoscenza e alla immaginazione.
In tale prospettiva, sono individuate ed
analizzate le varie forme del viaggiare tabucchiano, da quello puramente allegorico a quello onirico e mentale, a quello
mosso da un autentico e insopprimibile
desiderio di conoscenza, in un percorso
che fonde e confonde descrizione realistica ed esplorazione interiore, scorribande
nel passato e cronachistica registrazione
del presente, tra il qui ed ora e l’altrove,
tra cultura, antropologia e politica, tra
mitografia e documento. La cronaca del
viaggio, poi, come puntualmente segnala Zangrilli, in Tabucchi si determina in
una estrema varietà formale, in cui si alterna una pluralità di generi e sottogeneri (breve saggio, cronaca culturale, prosa
d’arte, nota informativa, diario, biografia, ecc.) che donano alla sua scrittura un
forte connotato sperimentale. L’impatto
con l’attualità, nelle cronache e negli in-

terventi giornalistici, è spesso assai aspro
e risentito, e sfocia frequentemente nella
polemica frontale, con toni sarcastici e
sferzanti che si radicalizzano particolarmente quando toccano temi, comportamenti e personaggi di un’Italia irrimediabilmente corrotta, sprofondata in una
miope e cinica logica affaristica, e ormai
priva di senso civile e di decenza morale, anche per la presenza di un potere
mediatico completamente asservito agli
interessi della politica e del malaffare, e
perciò incapace di esercitare l’essenziale
ruolo di coscienza critica.
Un capitolo di particolare interesse
e di indubbio rilievo critico è dedicato
alla presenza e alla funzione della pittura nel processo affabulativo di Tabucchi.
Lo stesso scrittore, d’altra parte, ha sottolineato l’importanza che essa ha avuto
nella genesi delle sue opere, dichiarando senza equivoci: «Spesso la pittura
ha mosso la mia penna». In realtà - precisa Zangrilli – «A vari livelli è proprio
l’immagine pittorica a colorire ulteriormente i modi del fantastico, e a sostenere le strutture e i meccanismi diegetici
che sconfinano in affabulazioni insolite
nell’ultimo libro di Tabucchi, Racconti con figure». Talvolta, si tratta di vere
e proprie riscritture di opere pittoriche
per lo più segnate da un tratto visionario
e deformato che sollecita la costruzione
di un racconto inibito ad ogni definito
epilogo, e che reitera, in forma verbale,
l’inquieta enigmaticità della fonte figurativa. Va da sé, poi, come ben coglie il
critico, che la molteplice e varia galleria
degli autori opzionati da Tabucchi dà vita
alle tante tessere che concorrono a delineare il suo mosaico interiore, rientrando
a pieno titolo in un ideale capitolo della
sua autobiografia intellettuale e umana.
Chiude il volume, con stringente coerenza, la proposizione del «fantasma dei
fantasmi» che occupa ossessivamente la
riflessione dello scrittore pisano(-portoghese), ossia il tema della morte, vero e
proprio leit-motiv che accompagna, con
una persistenza sempre più pervasiva, la
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sua produzione letteraria, ma che diventa dominante negli ultimi romanzi. In
particolare, ci si riferisce a Si sta facendo
sempre più tardi (2001) e a Tristano muore (2004), che, come il resto dell’intero
corpus dell’opera di Tabucchi, risultano
scrutinati con scrupolo critico e rigorosa
puntualità nel corso dell’attenta ricognizione condotta da Franco Zangrilli che,
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alfine, consente ad ogni lettore di acquisire gli strumenti ermeneutici necessari
per protendere il suo sguardo «dietro
la maschera della scrittura» di un autore altamente rappresentativo degli anni
che vanno dall’ultimo quarto del XX al
primo decennio del XXI secolo.
Raffaele Pellecchia

CALABRIA.
La storia, la cultura, l’arte
Autore: Massimo Genua
Prezzo: € 100,00
Pagine: 692
Anno di Pubblicazione: 2015
Isbn: 978-88-6822-350-2

“Una regione tra le più nobili della penisola ma anche tra le meno conosciute e, forse, tra le più malconosciute. Una regione dalla civiltà antichissima, dal paesaggio incredibile, dal fascino inaspettato, dall’arte
diffusa, dall’ospitalità spiccata, dall’umanità tracimante... Una terra che
tanto ha dato alla storia e alla cultura dell’intero Occidente e tanto ha
dato anche all’Italia attuale in termini di sacrifici, di rinunce, di sofferenza, di lutti, di silenzi, di risorse...” (dall’introduzione dell’Autore).
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#IODAMORENONMUOIO
Autore: Arcangelo Badolati
Prezzo: € 12,00
Pagine: 248
Anno di Pubblicazione: 2016
Isbn: 978-88-6822-384-7
Collana: Ipazia

Le donne nella storia. Donne geniali, donne vittime, donne ribelli che
hanno caratterizzato la vita del mondo: Ipazia di Alessandria, Olympe
de Gouges, Giovanna d’Arco, Beatrice Cenci, Isabella Morra, Artemisia Gentileschi, Francesca La Gamba, Oriana Fallaci, Angelica Balabanoff, Margherita Sarfatti, Anna Kuliscioff, Ada Negri, Oriana Fallaci,
Franca Rame, Isabella Aleramo. E, poi, donne assassinate da uomini
brutali: Roberta Lanzino, Maria Rosaria Sessa, Fabiana Luzzi. Madri
uccise dai figli: Patrizia Schettini e Patrizia Crivellaro. Infine donne
capaci di ribellarsi alla ’ndrangheta come Giuseppa Mercuri e Maria
Concetta Cacciola. Eppoi le sconosciute, le donne straniere rese schiave, costrette a prostituirsi per le strade della Calabria. Questo libro è un
lungo viaggio nell’universo femminile compiuto tra la letteratura e la
cronaca per aiutare a comprendere le devianze criminali e sub-culturali
che hanno determinato i femminicidi nel corso dei secoli. Un viaggio
appassionante e istruttivo accompagnato da testi teatrali e letterari che
consentono di riscoprire come, accanto al mostruoso che si cela dietro ogni delitto, esista anche il bello capace di riscattare il lato oscuro
dell’umanità. Un bello che ha un’accezione largamente femminile.
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RITORNO A MEDJUGORJE
Autore: Gianfranco Angelucci
Prezzo: € 16,00
Pagine: 312

Anno di Pubblicazione: 2016
Isbn: 978-88-6822-359-5
Collana: Ultra

“Non so ancora bene quale, ma sono certo che a Medjugorje ho ottenuto
una grazia.”
Un pugno di casette di pietra con il tetto di fieno e qualche filare di
vite in mezzo ai sassi, hanno assunto in trent’anni l’aspetto di una città
caotica e improvvisata sotto la straripante invasione delle milizie della
fede.
A Medjugorje, per il Mladifest di agosto, migliaia di giovani di ogni
provenienza e colore, leggeri come il vento scalano i fianchi scabrosi
del Podbrdo e del Križevac, le colline fatate dove “il Cielo si è chinato
sulla terra”. Sono ragazzi e ragazze in nulla dissimili dai loro coetanei
nell’aspetto, nell’abbigliamento, nella disinvolta freschezza, ma armati
dell’incrollabile fiducia di poter cambiare se stessi e il mondo. “Sono
rimasto ad ammirarli affascinato, sapendo che stavano disertando senza
rimpianti le località turistiche del divertimento obbligato per approdare
in folta schiera alla “Spiaggia del Signore”. In cerca di cosa? Perché
questo irrefrenabile bisogno di ritrovarsi nel luogo in cui la Madonna è
apparsa più di tre decenni fa a sei adolescenti che oggi vengono chiamati “veggenti” e continuano a ricevere messaggi della Madre Celeste per
la salvezza dell’umanità?” Gianfranco Angelucci, già autore del “Diario da Medjugorje”, torna nel villaggio dei miracoli in compagnia della
sua “guida” e fotografa, Maria Gabriella Piccari, per raccontarci in una
narrazione appassionata e trascinante la sua nuova avventura spirituale:
ricolma di dubbi e di stupore, di incanto e di interrogativi, ma soprattutto di un tenace e inesauribile desiderio di capire.
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