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Marco Viscardi

Capitoli della storia del mondo
Le ultime lettere di Jacopo Ortis e Michael Kohlhaas*

Alla affettuosa, indelebile, memoria di chi nell’ultimo anno ha lasciato la terra dei vivi per andare
in altre, alte, misteriose dimensioni.

Catene di dipendenza

L

a storia [...] è un incubo dal
quale sto provando a risvegliarmi»1. A dirlo è Stephen
Dedalus nel secondo capitolo dell’Ulysses
di James Joyce. La frase del giovane intellettuale irlandese, come le riflessioni di
Nietszche, sull’utilità e il danno della Storia, arrivano alla fine di un secolo che ha
trasformato lo studio del passato da passione antiquaria a vera e propria ossessione.
L’Ottocento è il secolo della Storia: la
disciplina si rafforza, acquisisce lessici e
metodi nuovi, viene elevata al rango di
scienza.
Ma qui ci occupiamo delle frizioni fra
Storia e romanzo, cioè indaghiamo – attraverso qualche caposaldo del romanzo
europeo – le reciproche interferenze fra
Storia e immaginario.
L’irruzione della Rivoluzione francese
e poi il lungo decennio napoleonico diedero ai contemporanei la sensazione di
vedere la Storia in movimento. I capovolgimenti politici, il crollo di istituzioni

«

* [L’autore consegna qui il primo capitolo di
un lavoro sul rapporto fra storia e romanzo].
1 JAMES JOYCE, Ulisse, trad. di E. Terrinoni,
Roma, Newton Compton, 2012, p. 61.

secolari e venerate e la mobilità sociale che
ne derivò emanciparono una intera generazione dalle gerarchie prestabilite, portandola dentro un cosmo di possibilità e
pericoli nuovi.
In questo momento donne e uomini si
scoprono parti di una moltitudine che
condivide la lingua, gli usi e i modi di pensare. Sono parti di un’unica nazione e vivono sotto le stesse leggi.
Un processo che, ha scritto Benedict
Anderson in un libro fortunato come Comunità immaginate, trova la sua rappresentazione nella forma simbolica del romanzo che racconta come una molteplicità di personaggi si muove in un unico
tempo su spazi differenti2. Col procedere
del secolo, le collettività e i gruppi sociali
avrebbero invaso sempre più il centro
della narrazione, fino al sogno naturalista
del romanzo senza eroe: cioè senza individualità dominanti, ma tutto incentrato
sui movimenti convulsi, segreti e manifesti, di una intera comunità.
A inizio Ottocento però, le singole
personalità sono ancora in rilievo e spesso
Cfr. BENEDICT ANDERSON, Comunità immaginate. Origine e diffusioni dei nazionalismi,
prefazione di M. d’Eramo, Roma-Bari, Laterza,
2018 [1983, 2a ed. 1991].
2
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in contrasto col loro mondo di provenienza. La riflessione di Hegel è una bussola essenziale per capire come cambiano
le relazioni sociali nei primi decenni del
XIX secolo. A corollario delle sue teorizzazioni politiche e giuridiche, il filosofo
riflette anche sulle rappresentazioni artistiche dei rapporti e dei conflitti fra individuo e società.
Qui ci interessa mettere rapidamente
in evidenza le differenze che Hegel individua fra l’epica classica e il romanzo moderno.
Gli eroi dell’epos, scrive Hegel, sono individui autonomi e universali. Sono autonomi
perché la loro azione è un primum: non
esprime, tautologicamente, una rete di abitudini, una legge o un ordine anteriori, ma crea
nuovi stati di cose; sono universali perché la
loro azione non ha un significato autotelico,
ma esprime valori collettivi.3

Gli (anti) eroi moderni sono tutti correlati: dipendenti e particolari. «Sono dipendenti perché radicati: esistono in una
cultura determinata, in un ambiente, in
una rete di forze preindividuali che li condiziona e che li definisce»4.
Nelle lezioni di estetica, l’epos antico è
il racconto di un mondo organico in cui
non esiste distinzione fra il singolo e la
sua comunità mentre l’epos moderno è il
racconto della scissione conflittuale fra la
«poesia del cuore» e la «la prosa contrastante dei rapporti e l’accidentalità delle
circostanze esterne»5.
Gli eroi moderni ingaggiano una disperata lotta contro «il corso del
mondo», sperando di «aprire una
3 GUIDO MAZZONI, Teoria

del romanzo, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 271-72.
4 Ibidem.

breccia» agli «ideali ed al diritto del
cuore» e di «tagliarsi», a dispetto di
tutto, una «fetta di cielo sulla terra». Ma
tutti questi sforzi di autonomia non sono
altro che passaggi di una «educazione
dell’individuo alla realtà esistente»6.
Dopo aver cercato di vivere secondo la
propria morale, alla «fine di tale apprendistato», «il soggetto mette giudizio,
tende a fondersi, insieme con i suoi desideri e opinioni, con i rapporti sussistenti
e la loro razionalità, si inserisce nella concatenazione del mondo e vi acquista un
posto adeguato». O meglio: «si sposa e
diventa un filisteo come gli altri»
nell’«amaro risveglio» dell’età adulta7.
Almeno questa è la migliore delle ipotesi, altrimenti c’è il rischio che seguire le
leggi del cuore conduca al delirio, alla solitaria allucinazione e alla tragica autoesclusione dalla vita associata. Insomma o
si accetta il mondo con la sua razionalità,
diventando adulti, o si intraprende un
triste cammino di morte.
Al suo debutto, il romanzo storico approfondisce questa seconda via. Qui seguiremo le strade del delirio e della solitudine solo apparentemente antisociale attraverso due racconti della crisi – le Ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo e il Michael Kohlhaas di Heinrich
von Kleist – nei quali gli autori deformano modelli consolidati della tradizione
(il romanzo epistolare, la cronaca e persino il picaresco) per farne strumenti di
analisi e di conoscenza di un cosmo deformato.
Jacopo Ortis e Michael Kohlhaas sono
personaggi a cavallo fra due secoli.
G.W.F. HEGEL, Estetica, a cura di N. Merkel,
trad. di N. Merkel e N. Vaccaro, Torino, Einaudi,
1963, (ed. or. 1835), p. 1223.
6 Ivi, pp. 663-64.
7 Ivi, p. 664.
5
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Vivono stretti nelle «catene di dipendenza»8 che tengono unita la società ottocentesca ma agiscono in base ad
un’etica individuale tutta settecentesca
che trova i suoi fondamenti, più che in
Kant, nel processo di interiorizzazione
della morale che era stato al centro dei romanzi inglesi e francesi del XVIII secolo,
quando – scrive Thomas Pavel – tramontata «l’epoca premoderna [che] aveva
collocato le norme al di fuori del dominio
umano», «l’ideale morale si ritrovò infine iscritto nel cuore dell’uomo. Dopo
essere stata a lungo la cassa di risonanza di
una legge esterna, sembrò che l’interiorità
potesse trovare dentro di sé le tavole su
cui erano scolpite le norme eterne della
perfezione»9.
Il romanzo storico nasce intorno ad interiorità rette e tormentate, inquiete e incapaci di compromessi, nasce sotto il segno di Saturno e della frammentazione.
In modo diverso, Ortis e Kohlhaas sono
entrambi personaggi paradossali: eroi che
danno forma al disordine del mondo attraverso la distruzione e l’autoannientamento.

Un lungo cantiere
La stesura delle Ultime lettere di Jacopo
Ortis durò quasi un ventennio: all’origine del romanzo stanno le quarantacinque lettere scritte da Foscolo nel 1798 che
poi vennero rielaborate e integrate dallo
scrittore bolognese Angelo Sassoli che
mise a punto un’edizione apocrifa del romanzo pubblicata nel 1799 col titolo di
8 G. MAZZONI, op.

cit., p. 273.
romanzo alla ricerca
di sé stesso. Saggio di morfologia storica, in F. Moretti (a cura di), Il romanzo, 5 voll., Torino, Einaudi, 2002, II, Le forme, p. 47. Il testo anticipa
molte delle conclusione che l’autore avrebbe
9 THOMAS G. PAVEL, Il

5

Vera storia di due amanti infelici ossia
Ultime lettere di Jacopo Ortis. Non sappiamo se questa edizione apocrifa fu condotta su materiali d’autore, ma Foscolo,
irritato per l’operazione di ‘pirateria editoriale’, tornò sul testo nel 1801 per poi
darlo alle stampe l’anno successivo a Milano.
La versione definitiva del romanzo fu
pubblicata a Zurigo nel 1816, un anno
dopo la caduta di Bonaparte. Per nascondere al censore i sentimenti anti-austriaci
che si possono leggere nelle parti aggiunte
al testo come la lettera del 17 marzo, Foscolo fece indicare sul frontespizio Londra come luogo di stampa e il 1814 come
anno di edizione. In questo modo la riflessione politica di Ortis poteva essere intesa come rivolta al vecchio apparato di
potere napoleonico e non, come in effetti
era, al nuovo ordine che in quei mesi il
Congresso di Vienna imponeva all’Italia.
Sempre nell’edizione del 1816, appare
la corposa Notizia bibliografica, in cui
Foscolo riflette criticamente, in terza persona, sul romanzo e la sua genesi; una pagina che nell’edizione londinese del 1817,
l’ultima pubblicata in vita dall’autore,
viene ridotta a una più agile Notizia.
La trama del romanzo è nota: deluso
da Napoleone che, sotto le spoglie del liberatore, non si è fatto scrupolo di sacrificare la secolare indipendenza veneziana
agli interessi della Francia, Jacopo decide
di lasciare Venezia per i Colli Euganei perché il suo nome è sulle liste di proscrizione del governo austriaco. Nella pace
dei Colli, vive l’impossibile amore per
sviluppato in Le vite del romanzo edito in Italia
da Mimesis nel 2015 per la cura di Massimo Rizzante. La prima edizione dell’opera appare in
Francia (La pensée du roman) pubblicata nel
2003 dall’editore Gallimard.
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Teresa, figlia del conte T. che però ha
promesso la ragazza al moderato e borghese Odoardo, perché con questo matrimonio spera di far dimenticare le sue antiche convinzioni giacobine. Incapace di
sottrarsi a questa passione, Jacopo decide
di partire per una sorta di pellegrinaggio
nazionale e, dopo aver visto Bologna, Firenze e Milano, decide di riparare in Francia. Arrivato a Ventimiglia si rende conto
dell’impossibilità di sfuggire alla propria
condizione, così, dopo aver salutato la
madre a Venezia, torna sui Colli dove si
uccide pugnalandosi il petto.

È stato detto che le tragedie di Vittorio
Alfieri coprono lo spazio che intercorre
fra una condanna a morte e la sua esecuzione materiale. Nel romanzo di Jacopo,
il lettore entra nella vicenda a cose fatte:
la patria è persa e il personaggio-che-diceio non è più in vita.
Sin dalle queste primissime battute si
presenta come un fantasma, un revenant
che non ha un posto nella vita associata:
«davvero ch’io somiglio un di que’

malavventurati che spacciati morti furon
sepolti vivi e che poi rinvenuti si sono trovati nel sepolcro fra le tenebre e gli scheletri, certi di vivere ma disperati del dolce
lume della vita» (pp. 47-48).
Poco importa se l’avvenimento cui fa
riferimento Jacopo sia una rivolta interna
allo stato veneziano11 o il trattato di Campoformio che, firmato sei giorni dopo la
data della lettera, era però già stato concordato con i nemici austriaci nel mese di
ottobre del 1797. L’Ortis è per antonomasia il romanzo che protesta contro la realpolitik, prima bonapartista poi asburgica,
che ha ridotto l’Italia in servitù. La nazione, sin dalla prima lettera, si presenta
come un paese lacerato da odio fraterno
(«E noi, pur troppo, noi stessi italiani ci
laviamo le mani nel sangue degli italiani!») in balia dei predatori che hanno
gettato la maschera della rivoluzione per
mostrarsi «devastatori de popoli [che] si
servono della libertà come i papi si servivano delle crociate» (p. 46).
L’allontanamento dal piccolo mondo
dei Colli Euganei, consente poi a Jacopo
di conoscere direttamente le contraddizioni e le convulsioni della società e della
storia italiana. È un pellegrinaggio sentimentale che inizia a Firenze, vero cuore
della cultura e delle tradizioni nazionali.
Nella lettera del 27 agosto, la basilica di
Santa Croce, che nei Sepolcri sarebbe diventata il sacrario della memoria nazionale, è metafora della condizione dell’intellettuale italiano e dei suoi rapporti col
potere. Le tombe di «Galileo, del Machiavelli e di Michelangelo» sono stati
eretti da chi sperava «forse di scolparsi

UGO FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo
Ortis, a cura di M.A. Terzoli, Roma, Carocci,
2012, pp. 46-47. D’ora in avanti le pagine del romanzo verranno indicate dopo le citazioni fra
parentesi tonde.

Cfr. CHRISTIAN DEL VENTO, Ultime lettere di Jacopo Ortis. Foscolo e il pensiero rivoluzionario, in S. Béarelle e C. Gigante (a cura di),
L’Ortis e la Francia. Approcci e prospettive,
Brussels, Peter Lang, 2014, pp. 19-37.

La macchina della Storia
Le prime battute del romanzo portano
immediatamente il lettore in un orizzonte disperato:
Il sacrificio della patria nostra è stato consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne
verrà concessa, non ci resterà che per piangere
le nostre sciagure, e la nostra infamia. Il mio
nome è nella lista di proscrizione, lo so: ma
vuoi tu ch’io per salvarmi da chi m’opprime
mi commetta a chi mi ha tradito? Consola
mia madre.10

10
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della povertà e delle carceri con le quali i
loro avi punivano la grandezza di que’ divini intelletti» (p. 174).
Ma è l’intera regione a suggerire a Jacopo tristi riflessioni sul nostro passato.
Oscuri fantasmi si muovono sul mite
paesaggio toscano. Nella lettera del 25 settembre, Ortis vede impressi sulla bellezza
della natura i segni del sanguinoso passaggio dell’uomo:
Ho corsa tutta Toscana. Tutti i monti e
tutti i campi sono insigni per le fraterne battaglie di quattro secoli addietro; i cadaveri intanto d’infiniti Italiani ammazzatisi hanno
fatte le fondamenta a’ troni degl’imperatori e
de’ papi. Sono salito a Monteaperto dove è
infame ancor la memoria della sconfitta de’
Guelfi […]. E mi parea che salissero e scendessero dalle vie più dirupate della montagna le
ombre di tutti que’ Toscani che si erano uccisi; con le spade e le vesti insanguinate; guatarsi biechi e fremere tempestosamente, e azzuffarsi e lacerarsi le antiche ferite. – O! per
chi quel sangue? Il figliuolo tronca il capo al
padre e lo squassa per le chiome – e per chi
tanta scellerata carnificina? I re per cui vi trucidate si stringono nel bollor della zuffa le destre e pacificamente si dividono le vostre vesti
e il vostro terreno. (p. 184)

Spogliata della sue magnifiche forme e
dei suoi capolavori artistici, l’Italia è terra
del patricidio, delle lotte intestine, dove
anche i legami più sacri vengono profanati in un circuito di sangue che non
porta nessuna redenzione, non annuncia
nessuna felicità, ma è solo ‘zuffa’ al servizio delle potenze straniere. Infernale ripetizione di violenze senza significato. Napoleone è l’ultimo in ordine cronologico
di quanti hanno profittato delle divisioni
nazionali. Il «Giovine Eroe nato di
12 STEFANO JOSSA, Un

paese senza eroi. L’Italia da Jacopo Ortis a Montalbano, Roma-Bari,
Laterza, 2013, pp. 60-61.

7

sangue italiano» ha saputo fondere, secondo il noto consiglio machiavelliano,
«il vigore e il fremito del leone» con le
astuzie pratiche di «una mente volpina»
di cui si compiace (p. 93). Di fronte a lui,
come nota Stefano Jossa, «Jacopo è l’antipolitico» che sa ruggire come un leone
ma ignora le furberie e gli accomodamenti. «L’opposizione fra ragion di
Stato e amore della patria» è una delle
«linee guida di questa riflessione: non è
Machiavelli, ma Dante il modello
dell’eroe italiano, cioè chi soffre per
amore anziché chi si impone per calcolo»12.
A Milano, centro nevralgico del regime bonapartista in Italia, Jacopo ha un
colloquio con Giuseppe Parini sulle leggi
nascoste che regolano il meccanismo del
potere: «la fama degli eroi – dice l’anziano poeta – spetta un quarto alla loro
audacia; due quarti alla sorte; e l’altro
quarto a’ loro delitti» (p. 193).
Parini, morto nel 1799, è l’estrema incarnazione del pensiero italiano; nelle sue
parole torna il fantasma di Machiavelli
stavolta in chiave demistificatoria, la
stessa che Foscolo avrebbe adottato nei
Sepolcri dove il segretario fiorentino è
«quel grande / che temprando lo scettro
a’ regnatori / gli allor ne sfronda, ed alle
genti svela / di che lagrime grondi e di che
sangue» (vv. 155-158). Se Napoleone ne
aveva ridotto la riflessione a un prontuario d’inganni, astuzie e scelleratezze, il tragico (anti)machiavellismo di Foscolo denuncia i rapporti di forza e dell’uso della
violenza che si nasconde dietro le apparenze (gli allori) del potere. Il trono
gronda lagrime e sangue anche per Parini
le cui parole sono una nuova negazione di

8
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ogni umana rigenerazione. Operare nel
mondo vuol dire camminare sui corpi degli uomini. «Dì» chiede Parini a Jacopo
«spargerai tutto il sangue col quale conviene nutrire una nascente repubblica?»
(p. 195).
Per fondare un ordine nuovo bisogna
devastare il vecchio mondo, ma può
l’eroe fondatore operare con giudizio in
questo bagno di sangue? Le domande del
vecchio illuminista incalzano il giovane
romantico, lo mettono di fronte alle sue
contraddizioni:
Potrai tu allora inorgoglito dalla sterminata fortuna reprimere in te la libidine del supremo potere che ti sarà fomentata e dal sentimento della tua superiorità, e dalla conoscenza del comune avvilimento? I mortali
sono naturalmente schiavi, naturalmente tiranni, naturalmente ciechi. Intento tu allora
a puntellare il tuo trono, di filosofo saresti
fatto tiranno; e perduta la tua pace, e confuso
il tuo nome fra la immensa turba dei despoti.
(ibidem)

Svanisce il mito aureo di un potere saggio, il sogno di Platone, Campanella e degli illuministi, svanisce lacerato dalle vicende dell’Europa napoleonica e da un
grado altissimo di realismo che raggiunge
il suo apice nella lunga lettera spedita da
Ventimiglia. Qui la Storia si mostra come
un oscuro meccanismo di incessante distruzione. Gli uomini sono «fabbri delle
proprie sciagure» e non, secondo il mito
umanista, delle proprie fortune: tutti ingranaggi inconsapevoli d’un «ordine
universale» nel quale «le nazioni si divorano perché non potrebbero sussistere
senza i cadaveri dell’altra» (p. 217).
Al realismo machiavelliano si somma
la concezione della Storia in continuo
movimento di Giovan Battista Vico. Il
successo del filosofo napoletano nell’Italia napoleonica è legato all’opera degli

esuli che, come Vincenzo Cuoco, emigrarono nella Lombardia bonapartista dopo
il disastro della Repubblica Partenopea
del 1799. Ma se Vico nella sua Scienza
nuova aveva posto come principio della
Storia l’ordine provvidenziale, nella devastante esperienza di Foscolo/Ortis nessun
ordine è possibile in un universo materialista dove tutto sembra destinato alla distruzione di una macchina auto-fagocitante:
Tutte le nazioni hanno le loro età. Oggi
sono tiranne, per maturare la propria schiavitù di domani: e quei che pagavano dianzi
vilmente il tributo, lo imporranno un giorno
col ferro e col fuoco. La Terra è una foresta di
belve. La fame, i diluvj, e la peste sonno ne’
provvedimenti della Natura come la sterilità
di un campo che prepara l’abbondanza per
l’anno vegnente: e chi sa? Forse anche le sciagure di questo globo apparecchieranno la
prosperità di un altro. (p. 219)

Il male è nella Storia, ne costituisce il
fondo, la radice irrazionale. Il diritto è
non altro che l’esercizio della forza sotto
«l’apparenza del giusto» (ibidem), e gli
stati sono nati da una originaria lacerazione: «i governi impongono giustizia;
ma potrebbero eglino imporla se per regnare non l’avessero prima violata?». la
differenza fra «malfattori decapitati» e
«la razza degli eroi, de’ capi-sette, e de
fondatori delle nazioni» è solo opera del
caso, della fortuna che regola «il moto
prepotente delle cose» (ibidem). Tutto è
un rimescolamento del sangue. Tutti,
compresi i grandi della terra, agiscono in
una illusione di autonomia, ma in realtà
«sono cieche ruote dell’oriuolo»: pezzi
di un ingranaggio che credono di dominare e che in realtà li inghiotte nella negazione di ogni umana felicità, di ogni umanissima speranza.
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Ritorna alla mente il piccolo possidente Odoardo, lo sposo promesso di Teresa, che all’inizio del romanzo ci era stato
presentato come uomo che «sa di musica: giuoca bene a scacchi: mangia, legge,
dorme, passeggia e tutto con l’oriuolo in
mano» (p. 55). Odoardo è integrato nel
mondo della borghesia perché regola e
circoscrive i suoi atti, non conosce la passione e gioca a scacchi. Ma il mondo non
segue le regole degli scacchi e il suo orologio, che ci era parso immagine della sua
compiaciuta mediocrità, diventa ora simbolo della irrazionale forza delle cose: emblema del mondo non umano.
Nel romanzo che più di ogni altro racconta la Storia in movimento, le Confessioni d’un italiano che Ippolito Nievo
avrebbe scritto cinquant’anni dopo, Napoleone è ancora l’anti eroe della distruzione, incomprensibile a partire dall’onomastica: «Napoleone! Che razza di nome
è?»13, si chiede il Cappellano di Fratta alla
prima notizia di un misterioso giovane
generale che avrebbe da poco valicato le
Alpi. Siamo nel decimo capitolo del romanzo che racconta, attraverso la ricostruzione autobiografica del protagonista
Carlo Altoviti, la storia d’Italia dal triennio rivoluzionario agli anni cinquanta
dell’Ottocento. Napoleone vi è raffigurato come il grande traditore ma
nell’unico incontro fra il protagonista e il
condottiero, Bonaparte è ridimensionato
in un piccolo e astuto retore che dalla sua
posizione di forza si degna di ascoltare le
lamentele del giovane Altoviti, mentre si
fa radere dal suo attendente. Carlino è andato a lui a chiedere giustizia perché i suoi
soldati hanno devastando il piccolo
mondo organico di Fratta e soprattutto
IPPOLITO NIEVO, Le confessioni d’un italiano, a cura di S. Romagnoli, intr. di C. de Michelis, Venezia, Marsilio, 2001 (1a ed. 1867), p. 391.
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commesso oltraggio verso la pia contessa
Badoer. Questa ingiuria, subita dopo una
intera vita di devozione e pace, fa sgretolare antiche, inossidabili, certezze. Ora
che tutto il suo mondo è saltato in aria,
l’anzianissima nobildonna si chiede:
«Cosa mi serve aver vissuto un secolo?...
Ora ho cent’anni, Carlino, e muojo nella
solitudine, nel dolore, nella disperazione»; e ancora nel resoconto di Carlino: «“Signora, non crede ella in
Dio?…”. “Gli ho creduto finora” mi rispose con una voce che s’andava spegnendo. E indovinai da quelle parole un
sorriso senza speranza»14.
La forza di Napoleone non è al servizio
della civiltà, ma della dissipazione: distrugge il lavoro dell’uomo, e nel suo
nome, attorno al quale dovrebbe fondarsi una comunità di fede e amore, raggela anche gli animi più puri, portandoli
alla più nera costernazione.
La più grande delle costruzioni napoleoniche – lo Stato – finisce col rivelarsi
una gabbia che intrappola l’individuo riducendolo a ingranaggio. Ecco Carlino
impiegato alienato del complesso meccanismo statale napoleonico: «Mi guardai
attorno e conobbi che non era più padrone di me: che l’opera mia giovava ingranata in quelle altre opere che si svolgevano sotto e sopra e a suon di tamburo»15. Qualche decennio dopo aver visto lo spirito del mondo a cavallo, Hegel,
ormai massimo teorico dello stato etico
prussiano, avrebbe detto che «i monarchi del nostro tempo non sono più, come
gli eroi dei tempi mitici, un culmine in sé
concreto del tutto, ma un centro più o
meno astratto all’interno di istituzioni già
di per sé evolute e stabili»16. Nessuno è
14 Ivi, p. 409.
15

Ivi, p. 693.

16 G.W.F. HEGEL, op.

cit., p. 219.
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libero, non l’imperatore, non l’ultimo dei
suoi impiegati, ma sono tutti rotelle di un
insieme più grande di loro.

La compassione
La forma epistolare consente al lettore
l’illusione dell’incontro diretto e immediato col sentimento del personaggio.
Come scrive Jean Rousset, la «curva parabolica della vita interiore» è tracciata
«in una sequenza di istantanee» che restituiscono il senso di un «destino
aperto» il cui compimento è sconosciuto
a chi legge come a chi scrive17.
Da più di vent’anni il successo de I dolori del giovane Werther di Goethe si era
manifestato come una malattia morale,
una febbre (la Wertherfieber) col suo paranoico corollario di suicidi sparsi per il
continente che aveva portato molti stati a
vietarne la vendita. Il Werther è dunque
un romanzo disgregante. «L’effetto di
quel libricino – avrebbe detto in seguito
l’autore – fu tanto potente perché il
mondo dei giovani era già di per sé minato, e lo sconvolgimento fu tanto
grande proprio perché ciascuno diede
sfogo alle sue esigenze esagerate, alle passioni insoddisfatte e alle sofferenze immaginarie»18.
Il romanzo di Foscolo rompe il solipsismo distruttivo del Werther: il piano
degli eventi storici e quello delle tragedie
personali si intersecano in un’unica
grande crisi.
17 JEAN ROUSSET, Una

forma letteraria: il romanzo epistolare, in Id., Forma e significato. La
struttura letteraria da Corneille a Claudel, intr.
e trad. di F. Giacone, Torino, Einaudi, 1976 (1a
ed. 1962), p. 85.
18 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, Dalla
mia vita. Poesia e verità, a cura di A. Cori, Torino, UTET, 1957 (ed. or. 1811-1833), p. 781.

La «cospicua differenza» fra l’Ortis
ed il suo modello tedesco è «l’interesse
politico» che per «l’autore italiano […] è
capitale»19, come scrive lo stesso Foscolo
nell’Essay on the Present Literature of
Italy del 1818 destinato al pubblico inglese, nel quale riflette sulla sua opera con
gli occhi del lettore distante, parlando di
sé ancora una volta in terza persona.
L’Ortis emancipa il romanzo epistolare,
ma anche il romanzo in generale, dalla dimensione individuale. È un cambio di paradigma essenziale. Alla tradizionale effusione del sentimento si sostituisce la narrazione di una esistenza nella quale il desiderio pubblico e quello individuale
sono sovrapposti e indistinguibili. Ancora nel 1818, Foscolo considerava l’Ortis
come «il primo libro capace d’indurre le
donne e il gran pubblico [the females and
the mass of readers] all’attenzione delle
cose politiche [in pubblic affairs]»20.
Come ha scritto uno dei maggiori studiosi di Foscolo: «il tema del romanzo»
è «la crisi storica di qualunque legame tra
l’io e gli altri, tra l’individuo e la collettività, tra l’anima e il mondo». In questo
contesto, l’amore privato, erotico, si «inscrive inevitabilmente nella sfera dei rapporti di forza» che ne «storicizza, per
così dire, l’azione»21. «Il desiderio di patria», dice lo stesso Foscolo, che non può
«temperarsi mai, non che spegnersi»,
«ben irrita le altre passioni, e n’è irritato» (p. 91).

U. FOSCOLO, Essay on the Present Literature of Italy, in Id., Opere, a cura di F. Gavazzeni,
Napoli, Ricciardi, 1981 (1a ed. 1818), p. 1525.
20 Ivi, pp. 1526-27.
21 MATTEO PALUMBO, Foscolo, Bologna, il
Mulino, 2010, p. 45.
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Un romanzo politico
La piccola società degli uomini non illustri vive nella stessa immoralità dei fondatori di stati, come dimostra l’episodio minimo raccontato in una delle prime lettere del romanzo, quando Jacopo cattura
il landroncello che da settimane devastava il suo orto. «Mi confessò che da più
settimane faceva quello sciagurato mestiere perché il fratello dell’ortolano aveva
qualche mese addietro rubato a suo padre». A Jacopo che gli chiede ragione del
suo gesto, risponde: «In fede mia, signor
mio, fanno tutti così». Di fronte a questa
vita di piccole immoralità, Ortis scoppia
in un grido: «Ecco la società in miniatura. Tutti così» (p. 51).
Ma l’Ortis è un libro politico, il romanzo non accetta l’esistenza del male,
ma attraverso le avventure sentimentali e
intellettuali di Jacopo parla a quella comunità dell’umano che vive fedele a sé
stessa circondata da un mondo di belve.
Sin dalle prime battute, il lettore è implicato nel testo. Lorenzo Alderani,
l’amico e destinatario di tutte le lettere di
Jacopo, nella sua prefazione riassume
l’ideologia del testo.
Pubblicando queste lettere, io tento di erigere un monumento alla virtù sconosciuta; e
di consacrare alla memoria del solo amico
mio quelle lagrime, che ora mi si vieta di spargere su la sua sepoltura. E tu, o Lettore. Se
uno non sei di coloro che esigono dagli altri
quell’eroismo di cui non sono eglino stessi capaci, darai, spero, la sua compassione al giovine infelice dal quale potrai forse trarre
esempio e conforto. (p. 41)

In poche righe troviamo parole importanti nella lingua del romanzo: ‘monumento’, ‘virtù’, ‘memoria’, ‘sepoltura’,
‘eroismo’, ‘compassione’, ‘esempio’ e
‘conforto’. La vita di Jacopo è eroica
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perché è rimasta nei limiti dell’umano e a
differenza di Napoleone, il giovine eroe,
il suo nome non è destinato agli annali e
alle cronache ma può godere solo di un
monumento di amoroso silenzio e silenziosa venerazione. La sepoltura – che secondo Vico segna il passaggio dallo stato
ferino alla civiltà degli uomini e che per
questo si definisce ‘inumazione’ – è l’omphalos: il luogo centrale della nuova comunità della compassione che si fonda
sull’esempio di Jacopo.
«Io sono un mondo in me stesso»
così Jacopo descrive il suo desiderio di
staccarsi dalla società borghese, popolata
dagli scaltri «Ulissi», gli speculatori
«dissimulatori, agghiacciati, incapaci di
soccorrere alla povertà senza insultarla e
di difendere il debole dalla ingiustizia»
(p. 213). Contro questa razza, Jacopo
sente la propria autonomia: basta a sé
stesso. Ma Jacopo è un mondo perché
seppure isolato non è mai solo: porta
dentro di sé le voci degli altri emarginati,
come l’infelice di Teresa e i suoi amici defunti: la povera Lauretta ed il dignitoso
Olivo, morti perché sulla terra non c’era
un posto per loro.
Ma è la struttura stessa del romanzo
epistolare a rendere impossibile la solitudine, perché c’è sempre un altro, un interlocutore che rappresenta una comunità
di sodali.
Lorenzo, sai tu dove vive ancora la vera
virtù? In noi pochi deboli o sventurati; in noi
che, dopo avere sperimentati tutti gli errori, e
sentiti tutti i guai della vita, sappiamo compiangerli e soccorrerli. Tu, o Compassione,
sei la sola virtù! Tutte le altre sono virtù usuraje. (p. 220)

La compassione rompe lo schema
dell’egoismo, va verso l’altro, verso il dolore altrui che diventa dolore di tutti.
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Come ha scritto Antonio Prete, «la compassione è una passione condivisa. Ma anche un patire in comune, un patire insieme. Una prossimità all’altro, alla sua
ferita»22.
La politica è regno della scelleratezza,
la negazione della virtù che vive nei pochi,
negli (un)happy few. Il suicidio di Jacopo
esprime la difficoltà di vivere virtuosamente in questo mondo ferino. Nel cambio di paradigma, non sono più gli eroi,
ma gli anti-eroi a fondare una collettività
nuova. Maria Antonietta Terzoli ha
messo più volte il luce la «componente
cristologica» del personaggio di Jacopo,
del quale Foscolo «enfatizza […] il carattere di vittima volontaria, che espia colpe
non proprie, per proclamare dalle pagine
del suo libro più autobiografico la propria innocenza e il valore salvifico del proprio sacrificio». Come se la morte del
personaggio fittizio e l’esilio del suo reale
autore, malgrado le apparenze, non fossero «suggello di una sconfitta, bensì
condizione necessaria di una futura, benché lontana redenzione d’Italia»23.
I lettori del romanzo si sono trasformati nella comunità amorosa della memoria, l’esempio tragico e sublime di Jacopo, e dopo quello borghese e operoso
di Carlino, va oltre le pagine dell’opera di
finzione ma invita a modificare l’esistente, riconoscendo loro stessi in un altro, possibile, mondo.

Una teoria della catastrofe
Più giovane di un anno di Foscolo, Heinrich von Kleist proviene dell’antica nobilita prussiana. La radicata tradizione militare della sua famiglia l’obbliga, con poco
ANTONIO PRETE, Compassione. Storia di
un sentimento, Torino, Bollati Boringhieri, 2013,
p. 8.
22

entusiasmo, ad arruolarsi nel 1792
nell’esercito del re di Prussia del quale resta soldato fino al 1799, quando si dimette
dall’esercito col grado di sottotenente.
Nel frattempo ha partecipato alle campagne contro la Francia giacobina e rivoluzionaria. Anche per questo, Kleist rimase
per tutta la vita fortemente antinapoleonico, criticando le aperture bonapartiste
della politica prussiana e del suo sovrano,
Federico Guglielmo III. Unica a corte a
conservare la fiducia dell’autore fu la regina Louise, che Kleist sperò di avere
come protettrice.
Vissuto nel periodo di maggiore splendore della filosofia romantica tedesca,
Kleist mette al centro della sua opera la
contraddizione inconciliabile, la complessa compresenza di esigenze morali e
forze storiche che costringono l’individuo a una ricerca incessante, senza possibilità di conciliazione e di redenzione.
L’insieme della sua opera racconta una
crisi irrisolvibile che si esprime splendidamente delle tragedie che scrisse.
L’inquietante e magnifica Penthesilea
del 1807 è forse il suo capolavoro. L’opera
mette in scena l’inquietante passione
amorosa della protagonista, regina delle
Amazzoni, per Achille: un innamoramento tenebroso che porta all’uccisione
dell’eroe acheo e allo smembramento del
suo cadavere da parte della guerriera in
uno stato allucinatorio di trance. Allucinati sono anche i personaggi dei racconti
come la Marchesa di O… e la convulsa
umanità del Terremoto in Cile: testi apparsi nella sua prima raccolta di novelle
del 1810 che vedeva fra i suoi titoli anche
il Michael Kohlhass. L’anno successivo
avrebbe portato a termine un’altra opera
MARIA ANTONIETTA TERZOLI, Introduzione a U. FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis, cit., pp. 21-22.
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teatrale: Il principe di Homburg: un complesso apologo sul conflitto fra dovere e
libertà. La vita di Kleist si chiuse col suicidio nel 1812; quasi una definitiva presa
d’atto dell’impossibilità di trovare una
mediazione fra i conflitti dell’esistenza.

L’ossessione del mercante di cavalli
Il Michael Kohlhaas di Kleist non ha le
dimensioni del romanzo, nondimeno è
un’opera essenziale nella formazione
della narrazione storica del XIX secolo.
Essenziale soprattutto per comprendere il
disorientamento portato dalla Rivoluzione e da Napoleone nella cultura Europea. Come vedremo, si può leggere l’intero racconto come un resoconto della
dissoluzione di un cosmo creduto immutabile. Hermann Dorowin nella sua introduzione al racconto, ricorda la complessa fortuna del Kohlhaas amato dalla
Germania guglielmina e poi da quella hitleriana per il vitalismo del protagonista e
la sua incrollabile volontà, prese come
emblemi della nazione tedesca, e allo
stesso tempo oggetto di ammirazione e
terrore da parte di Thomas Mann, che
avrebbe riconosciuto definitivamente la
grandezza del testo kleistiano solo dopo la
seconda guerra mondiale, e di Franz Kafka, il più puro dei narratori antitotalitari
del XX secolo. In Italia, Kleist ha ottenuto l’attenzione e l’affetto di lettori
come Giame Pintor e Rossana Rossanda.
La trama riprende la vicenda del commerciante di cavalli Hans Kohlhas di
Cölln, che negli anni trenta del Cinquecento mise a ferro e fuoco la Sassonia per
ottenere giustizia dopo l’angheria che un
24 Cfr. T.G. PAVEL, Le

vite del romanzo. Una
storia, a cura di M. Rizzante, trad. di D. Biagi e
C. Tirinanzi de Medici, Milano, Mimesis, 2015
(ed. or. 2003; 2a ed. 2013), pp. 246-48.
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nobile locale commise a suo danno, sottraendogli illegalmente due animali destinati alla fiera di Lipsia. Nel testo di finzione, tutto inizia dall’indebita sottrazione di due morelli che i baroni von
Tronka operano ai danni del protagonista. I cavalli vengono ridotti pelle e ossa
dal lavoro sui campi e, malgrado le continue richieste di Kohlhaas, i feudatari rifiutano di curarli e riportarli alle loro condizioni originarie.
Se la potenza distruttiva del vero Kohlhas concise con la complessa gestazione
della Germania moderna negli anni cruciali della Riforma protestante, la pubblicazione della novella kleistiana ha alle
spalle il disfacimento del millenario Sacro
Romano Impero per opera delle armate
francesi e la nuova configurazione degli
stati tedeschi nella Confederazione del
Reno che aveva come protettore Napoleone in persona. Al nuovo assetto politico anche la Prussia, che pure restava indipendente, dovette cedere parte della
propria sovranità. Michael Kohlhaas
sembra emergere dalle rovine del suo
mondo24 ma tutta l’opera è un dispaccio
dal mondo morente.
Questa storia del XVI Secolo si accende di colori nuovi, diventa pretesto
per una accesa riflessione sui rapporti fra
l’individuo e il mondo, fra l’uomo e la
legge, e persino sul dissidio – già celebrato
nel teatro greco – fra le leggi scritte, le
leggi positive dello Stato e quelle non
scritte ma ugualmente vincolanti della
morale che trovano radice dentro l’individuo.
Il contesto storico in cui si svolgono i
fatti e quello nel quale viene pubblicata e
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letta l’opera sono essenziali alla comprensione del racconto. Come già accaduto
per Ortis, anche qui la Storia offre il suo
volto più disorientante e distruttivo.
Sin dall’incipit, il lettore è proiettato in
un mondo che diventa sempre più oscuro
e imprendibile:
Sulla riva dell’Havel, intorno alla metà del
sedicesimo secolo, viveva un mercante di cavalli, di nome Michael Kohlhass, figlio di un
maestro di scuola: uno degli uomini più
probi e insieme più terribili del proprio
tempo. Quest’uomo fuori dal comune fino
all’età di trent’anni avrebbe potuto essere
considerato un cittadino esemplare. Possedeva, in un villaggio che prende ancora il
nome da lui, una fattoria dove si guadagnava
tranquillamente da vivere con il suo mestiere:
i figli che la moglie gli aveva dato li educava,
nel timore di Dio, alla laboriosità e alla lealtà;
non vi era neppure uno tra i vicini che non
avesse tratto benefici dal suo spirito caritatevole e dalla sua rettitudine; per farla breve, il
mondo avrebbe dovuto benedirne la memoria, se in una delle proprie virtù egli non
avesse passato il segno. Ma il senso della giustizia lo trasformò in brigante ed assassino.25

È un pagina bellissima, aurorale, che
allo stesso tempo preannuncia e mina alle
basi il nuovo modo di concepire il rapporto fra l’uomo e l’ambiente che sarà
proprio del grande romanzo storico.
Come per le grandi narrazioni di Scott e
Manzoni, assistiamo al trascolorare della
cartografia alla psicologia: alla perfetta
mappatura del mondo esterno segue il
caos interiore della coscienza. Dietro la
conoscibilità dei luoghi, l’inconoscibilità
dell’anima e la dissonanza di un uomo
che sappiamo subito essere stato allo
stesso tempo ‘probo’ e ‘terribile’. Kleist
HEINRICH VON KLEIST, Michael Kohlhaas, a cura di H. Dorowin, trad. di P. Capriolo,
Venezia, Marsilio, 2003 (1a ed. 1810), p. 3. D’ora
25

mette al bando le strategie di contenimento dell’oscuro che in quegli anni in
Germania erano proprie del classicismo
di Weimar e di Goethe, il suo maggiore
esponente, che non amò mai questo racconto. Kohlhaas è una antitesi morale: il
suo difetto è l’eccesso della virtù. La distruzione degli uomini e degli averi sarà
un effetto nefasto di un senso ipertrofico
della giustizia. Siamo di fronte alla negazione del paradigma aristotelico del giusto mezzo. Il bene non è più la moderazione degli istinti ma una luce che acceca.
La contraddizione non è contenuta, ma
lucidamente mostrata, fino alle estreme
conseguenze. Il lettore è strascinato in un
mondo dove i punti di riferimento sono
tutti transitori e insufficienti.
L’anima dell’uomo e il mondo hanno
smarrito la propria armonia. Il «generale
travaglio» delle cose angoscia da sempre i
pensieri di Kohlhaas, ma l’offesa feudale
e le sentenze dei tribunali che ripudiano
la giustizia per avvalorare le tesi del più
forte finiscono col pacificarlo. Dal «dolore di scorgere il mondo in preda a un
così mostruoso disordine» proviene
«l’intima soddisfazione di veder stabilito
l’ordine nel proprio cuore» (p. 41). Come
già avvenuto per Ortis, l’identità si rafforza di fronte alle meschinità della Storia
ma, a differenza del patriota veneziano,
Kohlhaas non sceglie la via dell’autoisolamento, ma si investe di una missione salvifica collettiva. C’è qualcosa si simbolico
della figura del mercante che si fa bandito. L’uomo che vive del commercio con
gli altri uomini è una figura essenziale, un
cardine, della vita aggregata, ma la sua trasformazione in fuorilegge non è la rinuncia al suo ruolo nella collettività. Anche
in avanti le pagine del romanzo verranno indicate dopo le citazioni fra parentesi tonde.
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da bandito, Kleist aggrega una comunità
attorno a sé, agendo in nome di una legge
più profonda di quella scritta che si presta
a mille interpretazioni. La legge morale di
Kohlhaas è una verità assoluta, impossibile da travisare. Sono diritti incedibili e
inalienabili perché appartengono agli uomini sin dalle loro origini e solo quando
vengono rispettati regna la giustizia sulla
terra. Resta però in lui sempre una nostalgia di una collettività più giusta, di un potere più retto a cui sottomettersi pacificamente.

Uomini e lupi
La grande vendetta contro i suoi nemici
inizia dopo che l’amatissima moglie Lisabeth è tornata gravemente ferita
dall’udienza imperiale nella quale aveva
sperato di consegnare nelle mani del sovrano una supplica per la causa del marito. L’imperatore è il tradizionale garante dell’ordine del mondo, il supremo
elargitore di giustizia ma per una tragica
ironia, Lisabeth resta schiacciata fra la
folla e ferita dalle guardie quando è a Berlino, proprio mentre prova a raggiungerlo, ad avere un contatto diretto con la
sua augusta persona.
Dopo le esequie della moglie, inizia la
nuova vita di Kohlhaas.
«Appena vi fu gettata sopra la terra
del cumulo, fu piantata la croce e furono
congedati gli ospiti che avevano partecipato all’inumazione, si inginocchiò ancora una volta dinnanzi al letto ormai
vuoto della moglie e quindi si dedicò alla
vendetta» (p. 57).
È un punto di non ritorno.
Contro gli accomodamenti e il familismo amorale dello stato sassone e del suo
debole principe, Kohlhass incarna per
buona parte del racconto un principio di
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giustizia assoluta che lo porta alle vette
dell’allucinazione. La sua azione distruggitrice culmina nel progetto visionario di
un nuovo ordine che si sente incaricato di
fondare. Diventato «l’angelo del giudizio» (p. 59), il luogotenente dell’arcangelo Michele, Kohlhaas è signore del
fuoco, della fiamma che distrugge e che
contemporaneamente rigenera. Come
presunto capo di un Governo Mondiale
Provvisorio, Kohlhaas carnascializza i rituali del potere: cammina preceduto da
una grossa spada da cherubino su un cuscino rosso e lo seguono dodici servi con
fiamme ardenti. Oramai è un re solitario,
un Cristo infelice.
Soprattutto è un uomo che si arroga il
diritto di distruggere il lavoro dell’uomo,
come gli rimprovera Martin Lutero in un
tesissimo colloquio notturno che segna
una delle più importanti svolte nella
trama. Nel dialogo con Lutero, il bandito
di riflettere sulle sue posizioni, di ripensarsi e di dichiarare la sua affezione al supremo principio della legge. Al religioso
che gli chiede perché si sia sentito rifiutato dalla comunità umana risponde:
Respinto io considero colui al quale sia
negata la protezione della legge! Perché di
quella protezione ho bisogno per il fiorire del
mio commercio, anzi proprio confidando in
tale protezione ho cercato asilo in questa comunità con tutti i miei averi; e chi me la rifiuta mi respinge tra le belve del deserto; mi
pone nelle mani (come potete negarlo) la
clava per proteggermi da solo. (p. 93)

Questo dialogo è uno dei momenti
chiave per l’ideologia del racconto. Il
mercante diventato bandito è un orfano
della legge. Kleist trasfigura il dato storico
delle rivendicazioni ‘giusnaturaliste’ di
un mercante di cavalli che chiede di essere
lasciato libero di fare il proprio mestiere
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in una interrogazione sul senso e i limiti
della libertà stessa. Qualcosa nella sua tenebrosa avventura rimanda alla tragedia
antica. Viene da pensare al teatro di Sofocle oggetto di grande attenzione da parte
di filosofi tedeschi come Schelling ed Hegel. Sofocle però tiene distinte le istanze:
la difesa delle leggi scritte e la rivendicazione di quelle non scritte sono incarnate
da personaggi impegnati in una lotta
senza possibilità di mediazione. Alla fine
tanto il sovrano Creonte che la ribelle Antigone soffriranno per le loro idee senza
che il conflitto possa trasformarsi in un
insegnamento, ricomporsi in un rinnovato patto sociale. Nel mondo di Kleist il
conflitto sulle leggi è tutto interiorizzato.
Kohlhaas è contemporaneamente Antigone e Creonte. La sua articolata vendetta e il visionario tentativo di istaurare
un nuovo ordine avvengono nel vuoto di
un potere giusto che possa accogliere le
istanze del singolo e prevenire i conflitti
che rischiano di lacerare l’ordine sociale.
Questioni che un borghese del XVI secolo forse non avrebbe neppure capito,
perché troppo distante dalla sua visione
del mondo, ma che trecento anni dopo
saranno centrali per la borghesia tedesca
ed europea.
Ma è al potere dello Stato che Kohlhaas guarda come a suprema conciliazione: «Se il sovrano non mi respinge,
tornerò in seno alla comunità che egli difende» (ibidem). Vedremo in seguito che
non sarà l’imperatore ma il Principe Elettore del Brandeburgo, l’antenato dei re di
Prussia, a incarnare il potere giusto, mentre il suo omologo sassone è la grottesca
allegoria di un potere debole e umiliato
contro il quale Kohlhaas sarà implacabile
sino all’ultimo dei suoi giorni.
Dopo aver rifiutato la possibilità di un
perdono universale, Kohlhaas svela a

Marco Viscardi

Lutero il senso delle proprie azioni:
«Questa faccenda mi è costata la moglie:
Kohlhaas vuole dimostrare al mondo che
lei non è morta per una causa ingiusta».
Non è solo uno dei momenti più belli
del testo nonché un rarissimo squarcio
nell’interiorità del protagonista ma c’è già
tutto l’inestricabile intreccio di privato e
pubblico che avrebbe caratterizzato il romanzo storico del secolo che stava iniziando.
Il potere giusto, paterno, armonioso
non è quello dell’Elettore di Sassonia ma
quello del suo omologo del Brandeburgo. È l’antenato dei re di Prussia a portare luce e ordine in questa vicenda. A
Berlino dove Kohlhaas si vedrà riconosciuti i suoi diritti e finalmente restituiti i
cavalli ben pasciuti e curati ma dovrà soggiacere alla condanna a morte per aver
turbato la pace imperiale.

Un finale complesso
Fra i protagonisti del racconto hanno un
ruolo particolare i due magnifici morelli
che il potere feudale ha logorato costringendoli al lavoro. Questi cavalli tornano
in scena nella piazza di Lipsia accompagnati dalla sinistra figura di uno scortichino. Tradizionalmente, il mestiere di
scuoiare le carogne era considerato un lavoro impuro e la stessa figura dello scortichino era temuta come un emissario del
regno della morte. Per questo gli abitanti
della città rifiutano di toccare i cavalli
prima che un rito di purificazione faccia
scomparire in loro le tracce della morte.
Dopo il rifiuto da parte delle autorità, c’è
una vera e propria rivolta cittadina che
qualcuno ha considerato il vero centro
del racconto, perché ci riporta ancora una
volta alla dialettica fra leggi scritte e leggi
non scritte. Nessuna legge scritta obbliga
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lo Stato a sottoporre i morelli ad un lavacro, ma le consuetudini e i riti della tradizione istillano orrore nei cittadini. Toccare quei cavalli vuol dire entrare nel regno della morte. La ribellione avviene per
ragioni che le leggi e gli editti dei sovrani
non possono contemplare.
Verso la fine della trama, Kleist aggiunge una parte che superficialmente
può sembrare solo un rallentamento alla
conclusione dell’opera: si tratta di una
misteriosa zingara – che somiglia così
tanto alla povera Lisabeth da far pensare
ad un legame di parentela strettissimo o
un suo ritorno dal mondo dei morti – e
di una profezia sul futuro della casa di
Sassonia che, veniamo a sapere, è sempre
stata in possesso di Kohlhaas, anche se lui
era inconsapevole della sua importanza.
Salito sul patibolo, malgrado fra la
folla che assiste all’esecuzione riconosce
lo stesso Elettore di Sassonia pronto ad
aiutarlo in cambio della profezia, Kohlhaas legge il misterioso foglio e poi lo
inghiotte, portandosi dietro quello che
c’era scritto.
Dopo aver accettato le leggi ‘buone’
del Brandeburgo, il mercante muore affermando la propria autonomia rispetto
al nemico corrotto. Nel mondo di Kleist
la giustizia, anche quando proviene dalle
mani dei principi, non è mai solo un gesto
ma vive nella complessità del mondo e dei
suoi rapporti. Innocenza e colpevolezza
non sono più valori assoluti e polarizzati,
ma convivono nel cuore dell’uomo che
trionfa sul patibolo. Il paradosso del patibolo in cui l’innocente viene giustiziato
perché colpevole e il colpevole si vede riconosciuti i suoi diritti di innocente.
Dalla sua parte stanno le leggi non
scritte della magia e della irrazionalità, che
si prendono la loro rivincita in questa
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scena dalle complesse, molteplici, dimensioni.
Qui finisce la storia di Kohlhaas. Tra i lamenti di tutto il popolo misero il cadavere in
una bara, e mentre i portatori lo sollevavano
per darle degna sepoltura in un cimitero dei
sobborghi, il principe elettore chiamò a sé i
figli del morto e con la spada li creò cavalieri,
dichiarando al gran cancelliere che dovevano
essere educati nella sua scuola per i paggi.
Poco dopo, il principe elettore di Sassonia,
straziato nel corpo e nell’anima, tornò a Dresda, e ciò che qui avvenne in seguito si può
leggerlo nei libri di storia. Ma di Kohlhaas ancora nel secolo scorso viveva nel Meclemburgo qualche lieto e robusto discendente.
(pp. 233-35)

Come nelle fiabe, il lieto fine coincide
col miglioramento di una condizione sociale. I figli dell’eccezionale Kohlhaas vengono fatti cavalieri, perdono la libertà dei
mercanti per essere messi al servizio di un
potere finalmente umano, anche nelle
sue contraddizioni ineliminabili. Nelle
ultime battute il romanzo cede alla Storia, il piano della finzione si riallinea con
quello della realtà, fino alla vertigine di
un mondo ancora popolato dei discendenti di Kohlhaas: quel sangue generoso
che ancora circola nelle vene dei prussiani.

La coscienza, la grazia, il sogno
La parabola del marcante diventato bandito getta un’ombra problematica sul
rapporto fra l’uomo e la Storia di tutto il
secolo a venire. L’opera si chiude senza
una morale rassicurante, e questo disorientamento è forse il tratto più caratteristico della sua perturbante modernità.
Come detto, un anno dopo, Kleist
diede alle stampe il Principe di Homburg,
tragedia ambientata in un altro momento
chiave della storia tedesca: la Guerra dei
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Trent’anni (1618-1648). Personaggio lunare, inquieto e sfuggente, il principe di
Homburg non ascolta i piani dell’imminente battaglia nella quale i brandeburghesi cercano la vittoria definitiva contro
gli svedesi, perché assorto dal ricordo di
un episodio che gli è capitato da poco,
quando l’intera corte ha approfittato di
un momento di sonnambulismo per giocare con la sua sensibilità, facendo apparire Natalia, bellissima principessa
d’Orange, con una corona di alloro fra le
mani: immagine di vittoria. Lo spazio
della tragedia è ancora una volta il Brandeburgo, la radice della futura Prussia e
ancora una volta il suo principe è l’incarnazione di un potere capace di comprendere gli altri e reprimere le proprie tentazioni autoritarie.
Assorto in queste meditazioni, Homburg non ascolta il piano di battaglia, si
perde, non sa che il compito che tutti si
aspettano da lui è l’immobilità, la resistenza passiva, e fatalmente durante la
battaglia lo slancio guerriero lo porta ad
attaccare, sbaragliare gli avversari e vincere.
Trionfatore sul campo del combattimento, Homburg viene condannato a
morte perché ha disobbedito.
La morte è pura angoscia per lui.
Come già aveva fatto l’ombra di Achille
nell’Odissea, anche Homburg è disposto
a scambiare l’eroismo per la sopravvivenza: «Ah, ma il mondo di Dio, madre,
è così bello! Non lasciare che io scenda fra
quelle ombre nere, ti prego, ti prego,
prima che sia ora» – dice alla moglie del
principe elettore di Brandeburgo. E continua: «Da quando ho visto la mia fossa,

non voglio altro che vivere, e non chiedermi se sia glorioso o no»26.
Questo attaccamento alla vita è un
tratto commovente, che però impietrisce
la bella principessa Natalia. Malgrado le
insistenze della giovane, che pure si fa
portavoce dei desideri di Homburg, il
Principe di Brandeburgo è inflessibile,
perché, sostiene, solo i tiranni si mettono
al di sopra delle leggi:

H. VON KLEIST, Il principe di Homburg, a
cura di H. Dorowin, intr. e trad. di R. Rossanda,
Venezia, Marsilio, 1997 (1a ed. 1821), p. 163. D’ora

in avanti le pagine del romanzo verranno indicate dopo le citazioni fra parentesi tonde.
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ELETTORE
Mia bambina dolce! Vedi! Se fossi un tiranno le tue parole, lo sento, mi avrebbero
addolcito il cuore anche se avessi un petto di
bronzo. Ma sono io che ti chiedo: ho diritto
di annullare la sentenza del tribunale? E con
quali conseguenze?».
NATALIA
Per chi? Per te?
ELETTORE
Non per me! – Come? Per me! Non conosci nulla che conti più di me, ragazza? Non sai
che in guerra c’è una cosa sacra, ed è il paese?
(pp. 177-79)

Il paese, la Vaterland, la terra dei padri.
La patria è il principio superiore chiamato a risolvere il controsenso di un eroe
condannato per essersi comportato in
modo eroico. C’è nella vicenda di questa
tragedia anche la trama di un romanzo di
formazione. L’anziano elettore, scosso
dalle parole di Natalia, emancipa il suo
prigioniero dalle catene fisiche del carcere
ma anche dai sogni velleitari della gioventù e rimette a lui il giudizio: «Se egli
ritiene ingiusto il verdetto, io lo casso»
(p. 183). L’apprendistato nel mondo è finito. La vicinanza della morte rende immediatamente adulti: «Homburg capirà
quel che gli appariva incomprensibile o
arcaicamente crudele quando l’Elettore
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gli scrive: ora ti metto al mio posto, qualsiasi cosa tu decida, io mi sottoporrò al
tuo giudizio. Fine della situazione filiare.
Fine della irresponsabilità»27. Ovviamente, Homburg – come avrebbe fatto
Kohlhaas – accetta il proprio destino.
Nel mondo diurno non è possibile la
contraddizione, ma nell’orizzonte onirico il rispetto per la legge può convivere
con la clemenza. E l’eroe può contemporaneamente essere un bandito. Il finale
della tragedia non è macchiato di sangue;
Homburg sopravvive a Kohlhaas. Il saggio principe decide di completare la visione su cui si era aperta la tragedia e riconduce tutti oltre i confini del sogno.
Bendato, Homburg è portato nel luogo
in cui camminava sonnambulo e l’intera
corte assiste al conferimento della corona
di alloro, simbolo di vittoria. La luce si
impone sulle tenebre e la tragedia si capovolge in una gioiosa commedia shakesperiana. Le ultime parole sono un grido corale di liberazione: «Morte ai nemici del
Brandeburgo!».
Ma come già detto, un finale simile è
possibile solo oltre i confini della logica
diurna, nel mondo onirico che ignora la
contradizione e il conflitto. Fuori del sogno resta la Storia, il mondo delle coscienze infelici.
La felicità sta tutta oltre la coscienza.
Solo superata quella soglia è possibile accedere alla grazia. Come aveva già suggerito nel bellissimo dialogo Sul teatro di
marionette, apparso nel 1810 sulle colonne del «Berliner Abendblätter», gli
uomini costretti fra le gabbie della razionalità hanno perso la possibilità di essere
felici.

«Noi vediamo come, a misura che nel
mondo organico la riflessione si ottenebra e indebolisce, la grazia vi emerga più
radiosa e dominante»28.
Solo chi non è consapevole può accedere alla Grazia, come le marionette, con
i loro corpi meccanici che coincidono
perfettamente con loro stesse e non conoscono conflitti. La Grazia è promessa al
«corpo umano che non ha affatto coscienza o l’ha infinita», cioè «la marionetta o il dio»29.
Lo spazio dell’uomo è intermedio fra
la creatura inanimata e il primo motore
immobile. Ma la sua presenza sulla terra
non si chiude con la contemplazione della
sua limitatezza. «Dovremmo mangiare
di nuovo il frutto dell’albero della conoscenza per ritornare allo stato d’innocenza»: da qui inizia il paradosso della
sua ricerca. L’interminabile cammino di
miglioramento che affronta consapevole
che l’approdo è impossibile e che l’armonia perduta non si può restaurare. «Questo è l’ultimo capitolo della storia del
mondo»30.

ROSSANA ROSSANDA, Introduzione a H.
VON KLEIST, Il principe di Homburg, cit., p. 18.
28 H. VON KLEIST, Sul teatro di marionette,
in Id., Sul teatro di marionette e altri aneddoti,

a cura di G. Cusatelli, trad. di E. Porcar, Milano,
Guanda, 1986 (1a ed. 1810), p. 37.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
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L’isotopia di Baia negli Hendecasyllaborum libri di Pontano

Σώµα, θυµήσου όχι µόνο το πόσο αγαπήθηκες,
όχι µονάχα τα κρεββάτια όπου πλάγιασες,
αλλά κ’ εκείνες τες επιθυµίες που για σένα
γυάλιζαν µες στα µάτια φανερά,
κ’ ετρέµανε µες στην φωνή – και κάποιο
τυχαίον εµπόδιο τες µαταίωσε.
Τώρα που είναι όλα πια µέσα στο παρελθόν,
µοιάζει σχεδόν και στες επιθυµίες
εκείνες σαν να δόθηκες – πώς γυάλιζαν,
θυµήσου, µες στα µάτια που σε κύτταζαν·
πώς έτρεµαν µες στην φωνή, για σε, θυµήσου, σώµα.
KONSTANTINOS KAVAFIS, Θυµήσου, σώµα…1

a fine del XV secolo segna una cesura dolorosa per il Pontano.
1L’umanista, umbro di origine, napoletano per adozione sociale, politica e
culturale, tra i maggiori protagonisti della
rinascita alfonsina, si ritrova spettatore
impotente del tracollo della corte aragonese, e con essa della fertile stagione politica alla quale gli Accademici della Porticus Antoniana avevano preso parte con
entusiasmo e fedeltà2. Pontano, dopo
aver percorso l’intero cursus diplomatico
raggiungendo il grado di ‘Secretario
maiore’, ormai estromesso dalla corte, si
dedica a riordinare la sua produzione

L

letteraria in vista della stampa. Un fertile
dialogo si apre con Aldo Manuzio per il
tramite di Suardino Suardo, intellettuale
bergamasco e agente di Pontano presso il
tipografo veneto, per il quale il nostro
poeta licenzia una parte della sua produzione poetica3. Tuttavia, circostanze casuali determinano anche per la storia
della tradizione manoscritta del Pontano
esiti non prevedibili: nel nostro caso, la
morte del poeta, avvenuta nel settembre
del 1503, apre la strada ad una vera e propria schermaglia editoriale che si consuma tra Napoli e Venezia, e quindi tra
Manuzio, editore designato dal Pontano,

«Ricorda non solo quanto fosti amato,
corpo, / non solo i letti sopra cui giacesti, / ma
anche quei desideri che per te / brillavano negli
occhi apertamente, / tremavano nella voce – resi
vani / da qualche impedimento casuale. / Ora
che tutto è parte del passato, / è come se ti fossi
concesso / anche a quei desideri – ricordali brillare / negli occhi volti verso te, / tremare nella
voce, per te, ricorda, corpo» (KONSTANTINOS
KAVAFIS, Ricorda, corpo..., trad. di N. Crocetti).
2 Per un chiaro ed esauriente profilo

biografico, che illustri il contesto politico e letterario in cui si muove il Pontano, si rimanda a LILIANA MONTI SABIA, Un profilo moderno e due
Vitae antiche di Giovanni Pontano, Napoli, Accademia Pontaniana, 1998, pp. 1-18.
3 Si tratta dei poemi didascalici Urania, trattato astronomico in cinque libri, Meteororum
liber sul mondo sublunare, De hortis Hesperidum sulla coltivazione dei cedri; le egloghe Lepidina, Meliseus, Maeon, Acon; la raccolta poetica
Hendecasyllaborum libri duo.
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e Summonte, amico dell’Accademia, collaboratore e trascrittore delle sue opere4.
Il sodale partenopeo è in vantaggio sullo
stampatore veneziano perché in possesso
di tutti gli inedita pontaniani: materialmente, l’operazione tipografica risulta
necessariamente più semplice. Ne è esempio la storia degli Hendecasyllaborum libri, il cui manoscritto non ebbe fortuna
nel viaggio che avrebbe dovuto compiere
da sud a nord: nella dedica a Suardo, Manuzio ci racconta delle difficoltà incontrate per ricevere il manoscritto integrale
della raccolta5. Ben due volte il volume
parte da Napoli senza giungere a destinazione, e solo nel 1504, quando il suo autore è morto, il libro arriva nelle mani di
Manuzio. Ma a quel punto, Summonte
ha già predisposto la stampa di questa e
molte altre opere sulla base degli autografi del sodale scomparso, né il veneto
vuole cedere il privilegio ai tipi aragonesi,
così che gli Hendecasyllabi vengono infine pubblicati nel 1505, chiaramente postumi, con ben due editiones principes:
l’una, come programmato dal Pontano, è
stampata a Venezia in agosto dal Manuzio, l’altra, a distanza di appena un mese,
vede la luce per i tipi Mayr e per la curatela di Pietro Summonte, espressione di
una operazione patrocinata e finanziata

dai sodali dell’Accademia. Le discrepanze
tra i due esemplari non sono vistose, ma
certo significative, sia per la storia genetica della raccolta, sia per un’analisi filologico-letteraria della stessa. I problemi sorgono fin dalla sua intitolazione: il nostro
«canzoniere di matrice catulliana»6 ha
per nome, nell’occhiello dell’Aldina,
Hendecasyllaborum libri duo, che nella
Summontiana appare invece arricchito
dal riferimento topologico prevalente
nella raccolta: Hendecasyllaborum seu
Baiarum libri duo7.
La raccolta sembrerebbe composta
«in tempi diversi, ma non in un lungo
periodo, probabilmente nel decennio
1490-1500»8, anni significativi per il Pontano, che si ritrova ad affrontare il lutto
dell’amata moglie Adriana e ad assistere
alla discesa di Carlo VIII a Napoli: di
fronte all’avanzare della storia, al frammentarsi degli affetti e della realtà della
corte, Pontano allestisce una «sozialerotische Utopie»9 che ha come scenario
privilegiato le terme di Baia, luogo di ritiro mondano e di piaceri. Per questo, il
titolo così come viene proposto dal Summonte individua quelli che Enrico Testa
definirebbe i due «generatori di coerenza»10 del canzoniere: la scelta metrica,
che privilegia l’endecasillabo falecio, e

Una ricostruzione dettagliata della vicenda
è in L. MONTI SABIA, Una schermaglia editoriale tra Napoli e Venezia agli albori del secolo
XVI, «Vichiana», VI, 1969, pp. 319-36.
5 Una lettera indirizzata dal Pontano a
Suardo del 31 dicembre 1502 ci informa che Manuzio era già in possesso di alcuni carmi della
raccolta. La condizione mutila dell’epistola non
ci consente però di sapere di quali e quanti carmi
si trattasse.
6 ANTONIETTA IACONO, Dedica, cronologia
e struttura degli Hendecasyllaborum libri di
Giovanni Pontano, «Studi Rinascimentali», 9,
2011, p. 16.

Per una trattazione approfondita della tradizione del testo cfr. l’introduzione di L. MONTI
SABIA in IOANNIS IOVIANI PONTANI, Hendecasyllaborum libri, edidit L. Monti Sabia, Napoli, Associazione di Studi Tardoantichi, 1978,
pp. 1-63.
8 ERASMO PERCOPO, Vita di Giovanni Pontano, a cura di M. Manfredi, Napoli, ITEA,
1938, p. 168.
9 THOBIAS ROTH in GIOVANNI GIOVIANO
PONTANO, Baiae, Berlin, ReVers, 2016, p. 179.
10 ENRICO TESTA, Il libro di poesia. Tipologie
e analisi macrotestuali, Genova, il Melangolo,
1983, p. 104.
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l’ambientazione baiana. L’endecasillabo
getta il raffinato ponte con gli auctores
classici, Catullo e Marziale, mentre Baia,
più che uno scenario tangibile, è un
«luogo poetico»11 al quale possono collegarsi per contiguità metonimica tutte le
scene variamente dipinte dal Pontano,
purché l’erotismo e la diffusa voluptas appaiano presenti e pervasivi12.
La raccolta è strutturata in due libri,
che si aprono e chiudono rispettivamente
con punti α e punti ω allargati13, punti liminari dai quali si schiude – per poi riavvolgersi con coerenza circolare – una costellazione di argomenti caratteristici del
liber. Il carme proemiale I 1 rispecchia

questa caratteristica, mentre la sua struttura e la sua lunghezza ci interrogano
sulla questione del genere letterario: esso
consta di ben 41 versi, un numero che di
per sé sconfessa il carattere di epigramma
di questo e molti altri componimenti14. Il
modello epigrammatico sembra infatti riconoscibile non tanto nella natura strutturale del liber, quanto nella scelta di toni
e argomenti, che segna una continuità
con l’epigramma osceno di Antonio Beccadelli15, il cui Hermaphroditus apre, con
problematici riscontri16, la stagione della
poesia in latino del Quattrocento.
Nel carme incipitario trovano posto
tre diverse apostrofi: il modulo

DONATELLA COPPINI, «Baianum Veneres
colunt recessum»: bagni, amore, mito, senilità e
spettacolo negli Hendecasyllabi del Pontano, in
Gli Umanisti e le terme, Atti del Convegno Internazionale di Studio, Lecce-Santa Cesarea
Terme, 23-25 maggio 2002, a cura di P. Andrioli
Nemola, O. S. Casale, P. Viti, Lecce, Conte,
2002, p. 243.
12 Come puntualizza Iacono, solo 17 carmi su
69 rievocano la scena di Baia. Il titolo scelto dal
Summonte renderebbe quindi omaggio a un’atmosfera prevalente piuttosto che ad un luogo
concreto, realizzando il fine pratico di segnare
fin dal titolo una ulteriore distanza dalla contemporanea e concorrente edizione aldina (cfr.
A. IACONO, Dedica, cronologia e struttura degli
Hendecasyllaborum libri di Giovanni Pontano,
cit., p. 25).
13 Tali indicatori derivano dall’Atlante dei
canzonieri in volgare del Quattrocento, a cura di
A. Comboni e T. Zanato, Firenze, Edizioni del
Galluzzo, 2017, dove la presenza del punto α e
del punto ω è elemento discriminante per l’identificazione del macrotesto lirico.
14 Da una semplice analisi che esamini i carmi
su un piano formale, le poesie baiane sembrano
svincolarsi dall’appartenenza all’epigramma. Iacono osserva che i carmi non rispecchiano formalmente la bipartizione individuata da Lessing
per gli epigrammi di Marziale nelle due parti di
Erwartung e Aufschluss (cfr. A. IACONO, Dedica,
cronologia
e
struttura
degli

Hendecasyllaborum libri di Giovanni Pontano,
cit., pp. 34-35). L’impostazione di Lessing, che
risente di un certo formalismo di matrice illuminista, comporta la brevità della forma a coronare
questa struttura epigrafica: ne consegue che gli
epigrammi di Pontano non rispondono né per
struttura né per lunghezza ai criteri lessinghiani.
La varietas, invece, li accosta al modello catulliano. Sull’argomento, cfr. MARIO CITRONI, La
teoria lessinghiana dell’epigramma e le interpretazioni moderne di Marziale, «Maia», 21, 1969,
pp. 215-43.
15 Il modello dell’Hermaphroditus è ben riconoscibile nei carmi baiani, che ne ripropongono
la forma trasgressiva e oscena, esemplata sugli
epigrammi classici dei Carmina Priapea, di
Marziale e di Catullo. L’imitazione del Beccadelli è inoltre particolarmente naturale per il
Pontano, che col Panormita condivide il sodalizio umano e letterario che in quegli anni accoglie
la Porticus Antoniana. Per un quadro sull’Umanesimo partenopeo, si rimanda a GUIDO CAPPELLI, L’umanesimo italiano da Petrarca a
Valla, Roma, Carocci, 2018, pp. 277-304, e per
un focus su Beccadelli pp. 300-04 con bibliografia.
16 La raccolta, pubblicata nel 1425, riceve una
immediata e controversa risposta negli ambienti
umanistici: imitata dai poeti contemporanei,
viene condannata per immoralità dal papa e,
come si racconta, bruciata in pubblico da Bernardino da Siena.
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allocutorio, che porta con sé la predilezione per il presente, evidenzia la carica
attualizzante e situazionale della poesia
baiana, che si colloca nello spazio preciso
delle terme di Baia, dove sono chiamate a
raccolta presenze mitiche e quotidiane.
In posizione incipitaria l’Anrede alla Pieride è di per sé originale: la relativa espansiva che ha la funzione di definire la divinità e di lodarla, qui si connota esteticamente: Nigris, Pieri, quae places ocellis;
Nigris, Pieri, grata dis capillis (vv. 1-3)17,
così che nella sua prima apparizione la
musa non svolge alcuna azione, ma è invocata per il semplice fatto che è oggetto
di godimento. Laddove la tripartizione
canonica della preghiera antica fa seguire
all’invocazione la sezione storica, qui ritroviamo piuttosto una sezione narrativa
che svolge la medesima funzione coartante della struttura tradizionale: dum
gratos prope Syrmionis amnes / et crinem
lavis et comam repectis (vv. 5-6); il bagno
della musa nelle acque di Sirmione dimostra implicitamente la sua disponibilità a
farsi nume tutelare dell’eros baiano, e
consente la richiesta: ne tu, Pieri, ne benigna desis (v. 7). Non è casuale che anche
l’Eridanus si apra con una lunga descrizione del bagno di Venere nelle acque del
fiume che dà il titolo al libro (I 1, 17-31).
Le equivalenze lessicali non risultano significative quanto quelle contenutistiche: in entrambi i casi, un liber pontaniano di argomento amoroso si apre con
una figura mitologica colta nel medesimo
atto sensuale, che si consuma nello scenario chiave della raccolta: le acque di

Sirmione, e dunque catulliane, per filiazione topologico-letteraria prefigurano
quelle baiane18; quelle del fiume padano
delineano lo sfondo dell’amore senile del
poeta per Stella di Argenta, cui è dedicata
l’intera raccolta. Il corpo della Musa bagnato dalle acque catulliane si presta così
alla fantasia del poeta e del lettore, e consente di prefigurare altri corpi voluttuosamente immersi in altre acque termali:
quelli dei giovani frequentatori delle
terme di Baia, di cui saranno spettatori
privilegiati proprio gli hendecasyllabi, cui
il poeta ora si rivolge. Palmare il richiamo
all’intertesto catulliano: Huc huc, hendecasyllabi, frequentes, / huc vos quicquid
habetis et leporum (vv. 10-11); Catull. 42,
1-2: Adeste, hendecasyllabi, quot estis /
omnes undique, quotquot estis omnes, che
vede la voce narrante nella medesima posizione orante rispetto ai versi apostrofati. Se Catullo usa il modulo della flagitatio per rivendicare i suoi versi, finiti
nelle mani di una moecha turpis, che glieli
nega, Pontano invece deve persuadere i
suoi endecasillabi – fin da principio presentati come «spiritelli erotico-poetici»19 – perché lo seguano a Baia. Il pretium per la loro presenza si configura
come una voluptas a loro riservata (v. 14):
il piacere che li attende sta tutto nel poter
essere pubblico privilegiato dello spettacolo erotico che si consuma nelle acque
termali, e quindi nell’opportunità di riportare (enumerabitis, v. 26) i duelli amorosi a cui assisteranno. A questa dimensione voyeuristica e da ‘reportage’, fa da
contraltare il pericolo che sia narrato

Si cita d’ora in poi con la sola indicazione
dei versi da IOANNIS IOVIANI PONTANI, Hendecasyllaborum libri, edidit L. Monti Sabia, cit.
18 Il modello catulliano è dichiarato esplicitamente nei carmi a carattere programmatico, e –
come vedremo – attraversa il liber creando una

relazione speculare tra segnali di inizio (I 1; II 1)
e di fine (II 37-38), a segnare la netta identità catulliana del libro.
19 D. COPPINI, «Baianum Veneres colunt recessum»: bagni, amore, mito, senilità e spettacolo
negli Hendecasyllabi del Pontano, cit., p. 245.
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anche ciò di cui non si può andar fieri,
come accade con gli amori senili, spesso
fallimentari e imbarazzanti. L’ultima
apostrofe è infatti riservata a Marino Tomacelli, dedicatario della raccolta, nonché coetaneo del poeta, e si volge al negativo:

25

Pontano consiglia al sodale di non recarsi alle terme in compagnia degli arguti
versi, affinché non raccontino le sue avventure da vecchio impenitente, e non diventi lui stesso fabula ridicola e universale. Il motivo della fabula vulgi, ampiamente diffuso nella letteratura mediolatina, ci conduce per connessione lessicale
a Rvf 1, 9-10: «Ma ben veggio or sì come
al popol tutto / favola fui gran tempo
[…]», e ancora più puntualmente a Secr.
III 182, dove il sentimento di vergogna è
mosso dall’amore senile: Pudeat ergo senem amatorem dici; pudeat esse tam diu
vulgi fabula. Infine, la chiusa è ironicorealistica: il coetaneo e sodale a cui può
invece essere riservato ancora qualche sollazzo a Baia è il Compatre, ovvero il nostro editore napoletano Summonte, di
cui le fanciulle non inseguono certo l’età,

bensì il denaro. Attraverso le allocuzioni
ai sodali è introdotta, così, una delle isotopie semantiche su cui si fonda questa
tarda raccolta pontaniana, quella del
«rapporto alternativo e concorrente tra
vecchi gaudenti e giovani che sono, invece, i naturali frequentatori delle terme
e di Baia»20. Il poeta, insieme agli amici,
assume consapevolmente la posa di senis,
e proprio la ricorsività con la quale i sodali sono apostrofati e protagonisti degli
endecasillabi costituisce uno degli elementi di coerenza macrotestuale: l’iterarsi delle personae genera una continuità
isotopica che va di pari passo con la corrispondenza tra livello topologico (le terme
di Baia) e semantico (l’eros). Così, anche
la dedica iniziale al Tomacelli non connota mecenaticamente la raccolta, ma è
chiamata piuttosto a delineare un quadro
comune di ideali che appartengono agli
amici dell’Accademia della Porticus Antoniana, quelli della «sodalitas, la comitas
e la convivialitas»21.
I successivi carmi I 2-8 proseguono la
sequenza iniziale d’esordio e costituiscono un punto α che vede un progressivo restringimento di campo dello scenario baiano22, secondo una «connessione
di trasformazione» di tipo spaziale23: col
carme proemiale la distanza tra il poeta e
Baia è data dal dum laetis salibus sonante
plectro / alterno et pede balneas adimus (I
1, 8-9), dunque dal passo danzante del
Pontano in direzione di Baia; in I 2 il

A. IACONO, Dedica, cronologia e struttura
degli Hendecasyllaborum libri di Giovanni Pontano, cit., p. 17.
21 Ibidem.
22 Iacono ritiene che questa sequenza si limiti
a I 1-7, e che I 8 rappresenti un carme di maniera
che funge da intermezzo (ivi, p. 27). Tuttavia, I
8 sembra ascrivibile ai moduli dell’exordium ed
enucleare uno dei tre temi chiave individuati da

Roth, quello della Rückkehr des Lichtes (T.
ROTH in G. G. PONTANO, Baiae, cit., p. 183).
23 Santagata in Dal sonetto al canzoniere fa riferimento a «connessioni di trasformazione» e
«connessioni di equivalenza» in quanto strutturatori formali del macrotesto lirico (cfr.
MARCO SANTAGATA, Dal sonetto al canzoniere.
Ricerche sulla preistoria e la costituzione di un
genere, Padova, Liviana, 1989, pp. 37-48).

Hos tu sed comites, Marine, vita,
Baianis quotiens aquis lavaris,
tuas ne veneres libidinesque
et lusus referant salaciores,
sis et fabula, quod senex salaxque,
et thermas quoque balneas et ipsas
infames, nimio supinus uso.
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vecchio poeta è giunto alle terme, dove si
rivolge alle fanciulle, come annuncia il titolo, su quid servare in balneis debeant,
le istruisce dunque sulle buone regole di
comportamento di Baia, fondate sull’inseguimento dei piaceri e dell’amore. Il
carme successivo compie quindi un ulteriore passo in avanti: in I 3 non solo si
muovono sulla scena baiana due personaggi che rispondono pienamente alla regola amorosa delineata dal Pontano nel
precedente carme, cioè una certa Batilla
che ha per comes Cupido in persona
(Baianas petiit Batilla thermas / dumque
illi tener it comes Cupido, vv. 1-2), ma
l’epigramma li segue fin nel talamo (dum
molli simul in toro quiescit, v. 4), dove la
fanciulla approfitta del sonno del dio per
sottrargli l’arco. Da questo momento,
l’utilizzo della deissi contribuisce alla coesione del sistema-liber24: huc et huc la fanciulla scaglia dardi, il poeta addita le freccie sottratte con his sagittis (vv. 9-11), così
che la distanza tra la voce narrante e le
personae dell’epigramma risulta appiattita e conformata all’isotopia semanticotopologica delle terme, che delinea lo spazio d’azione degli endecasillabi maliziosi,
e dei soggetti di cui ci raccontano le piccanti avventure. La conclusione di I 3 è
giocosamente drammatica e richiama la
memoria intertestuale catulliana: Nil, o
nil reliquum, miselli amantes, / nil his
impenetrabile est sagittis: / heu, cladem
iuvenum senumque, Baias! (vv. 10-12);
Catull. 3, 13-16: At vobis male sit, malae
tenebrae / […] O factum male! O miselle
passer! In entrambi i casi, la chiusa è costruita attraverso i moduli della deprecazione, e l’oggetto apostrofato ha in comune la natura e il grado

dell’aggettivazione: la miseria del passero
sta nella sua mortalità, quella degli
amanti pontaniani nelle altrettanto inesorabili frecce di Batilla e, per coerenza
metonimica, nella cladis baiana. Attraverso l’assunzione di una «lingua poetica
che pullula di diminutivi e vezzeggiativi»25 il Pontano ribadisce così l’identità
catulliana della sua raccolta, forse giocando anche con la necessità posizionale
del suo carme, in terza sede come quello
catulliano.
La chiusa di I 3, 12, in cui Baia è dipinta come cladem iuvenum senumque,
funziona inoltre da ponte con l’incipit di
I 4 secondo una connessione di equivalenza: se Baia colpisce anche i senes, allora
sarà pericolosa anche per il nostro anziano poeta, costretto ad apertura del successivo carme a pregare Ermione, cui è rivolto l’epigramma, perché nasconda il
suo seno: Me, quem frigida congelat senecta, / irritas male calfacisque: quare, /
praedico, tege candidas papillas (vv. 3-5).
Se prima Batilla attaccava con le frecce di
Cupido, ora la donna usa come arma il
suo stesso corpo: il vago erotismo mitologico è prontamente sostituito dalla materialità corporea degli istinti, in nome della
quale persino l’anziano poeta può ritrovare l’ardore giovanile, offrendosi sì
come vittima della cladis amorosa, ma
non senza aver degnamente combattuto:
Quare, aut contege candidas papillas […],
/ aut, senex licet, involabo in illas, / ut
possim iuvenis tibi videri (vv. 16-19).
Ma l’inequivocabile carattere sensuale
della raccolta e della sua ambientazione
può trovare anche altre forme: il carattere
didascalico-erotico degli Amores ovidiani
permea una serie di carmi prescrittivi,

Sull’utilizzo del deittico e la coesione macrostrutturale cfr. E. TESTA, Il libro di poesia.
Tipologie e analisi macrotestuali, cit., p. 57.

A. IACONO, Dedica, cronologia e struttura
degli Hendecasyllaborum libri di Giovanni Pontano, cit., p. 28n.
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modulati sotto forma di leges, che hanno
un referente concreto nelle tabellae apposte al di fuori dei bagni termali, a riportare indicazioni e controindicazioni delle
acque. La riproduzione poetica di questo
modello extratestuale si realizza significativamente all’inizio della raccolta: le tabellae assumono così una funzione programmatica, delineando un tracciato
poetico ben definito, per una raccolta che
ha bisogno di conchiudersi nel suo spazio
topologico e letterario per imporsi come
alterità rispetto alla storia. Così, «gegen
das Chaos und die Brutalität der Gegenwart»26 si pone l’atmosfera di travolgente eros delle terme di Baia, di beffe tra
compari, di spensieratezza e cachinni –
mentre fuori, si accrescono le ombre
dell’invasione francese e spagnola, la consapevolezza che la fertile stagione
dell’umanesimo alfonsino si è esaurita,
che la corte, la città, vanno mutando, e
solo nella fuga extraurbana, nel luogo del
ristoro, si può ritrovare illusoriamente un
momento precario di irenica serenità.
Il richiamo alla legge, palmare fin dal
titolo enunciativo in carmi come I 2 Puellas alloquitur admonens quid servare in
balneis debeant; I 5 Ad Marinum Tomacellum de lege balneorum virginibus dedicatorum; I 7 Balneae loquuntur, nei quali
l’erotismo coatto delle terme fa sorridere,
permea anche altri poemi, nei quali il
poeta mostra con sotterraneo zelo
l’azione regolatrice di una lex che, svincolata dal riferimento materiale della

tabella, assumerà di volta in volta significati più o meno cogenti. Così, in I 6, 2627, si fa riferimento ad una legge naturale
in accordo alla quale il progredire dell’età
segna ed assegna a giovani e anziani i differenti ambiti di pertinenza: Hoc aetas iubet utraque et sodalis, / hoc et balnea sicculaeque arenae; mentre è più complessa
la struttura del poema-lex I 11, 14-20, dove
la geminazione del deittico hic introduce
la descrizione delle acque baiane come
luogo dove è lecito ed è possibile (hic fas
est; hic licet; hic licet […] et licet) dedicarsi
ai giochi amorosi, fondati sul mutuo
scambio tra giovani e fanciulle, dal momento che: Baianae hoc statuunt lavationes (v. 20). Il mutuus amor è uno degli
elementi
imprescindibili
dell’eros
baiano, come dimostrano anche i versi
successivi:

T. ROTH in G. G. PONTANO, Baiae, cit.,
p. 179.
27 SAPPH. 1, 19-24: […] τίς σ’, ὦ / Ψάπφ’,
ἀδικήει; / καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει, / αἰ δὲ
δῶρα μὴ δέκετ’, ἀλλὰ δώσει, / αἰ δὲ μὴ φίλει,
ταχέως φιλήσει / κωὐκ ἐθέλοισα. Anche I 25 presenta per contrasto il tema del mutuus amor e
richiama l’intertesto saffico con Venere che si fa

ultricem divam (v. 17) di un amore non corrisposto. Interessante che I 25, pur in una sezione
dedicata agli amori degli amici del Pontano (I
24-27), interrompa la connessione di equivalenza tra I 24 e I 26, evidenziata dalla ripetizione
del sintagma catulliano veneres cupidinesque (I
24, 16; I 26, 5; CATULL. 3, 1; CATULL. 13, 12), coerente in contesto di amori felici e ricambiati.
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[…] Queretur Agnes
demorsam sibi lingulam? Licebit
Agneti tenerum proci labellum
insignisse nota. Dolebit Aulus
negatum sibi basium? Licebit
triplex basiolum dedisse amicae.
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L’ingiustizia commessa dall’amata che
non ricambia l’amante in Sapph. 1 qui appare come una memoria poetica rovesciata, sia nella bidirezionalità dell’amore,
sia nella concreta e corporale raffigurazione dello stesso27: il torto erotico consiste ora in un morso sulla lingua che verrà
prontamente restituito all’amante, in un
bacio negato che sarà riscattato con tre
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baci rubati all’amata28. A tutela di queste
promesse, si stagliano leges e foedera (vv.
32-33) che regolano i rapporti entro le acque erotopoietiche di Baia, garanti della
reciprocità dello scambio amoroso,
dell’accordo e del godimento che trova
nelle acque termali una naturale alcova.
Così, se sulla dominante spaziale offerta dallo scenario baiano si incardinano
una serie di motivi, è proprio da questi
che sembra poter nascere, per continuità
o per contrasto, la possibilità di altre dimensioni, topografiche ed emozionali.
Ne è esempio il dittico di ambientazione
familiare I 12-13, che segue la terna I 9-11
dedicata agli amici, e introduce il lettore
ad una dimensione più intima e segreta:
ciò che fino a questo momento sembrava
offrirsi all’occhio indiscreto e malizioso
di un qualunque frequentatore di Baia,
ora si schiude in modo esclusivo per un
lettore selezionato. Dinanzi agli affetti
domestici, il poeta non nasconde la sua
età, né vi costruisce dialettiche opposizioni: in I 12, Pontano si presenta pacificamente come senis mariti per la moglie
Adriana, patri seni per i figli (vv. 3, 15); in
I 13, indirizzato proprio alla consorte, trasfigurata letterariamente in Ariadna, la
compagna diventa il motivo per cui la

senilità del poeta può essere ancora
un’età florida: per te vel viridis mihi senecta est (v. 3). La connessione di equivalenza tra i due carmi può essere così spiegata nel senso di un nesso causa-effetto
invertito: il poeta può vivere felicemente
la sua età in I 12 grazie alla presenza benefica della moglie, così come è descritta in
I 13. La connessione si consolida attraverso la sequenza poliptotica iniziale di I
13, 1-5: senis; senecta; senem; seniles; senex;
senectam, che culmina nella significativa
paronomasia: et canus iuvenum cano furores (v. 6). Il verso sancisce un legame finora taciuto tra l’età senile e la poesia,
nell’ipotesi di un riscatto poetico che restituisce al vecchio Pontano i furori giovanili attraverso il canto: se l’amore coniugale si configura mediante topoi non
particolarmente originali, la vera eredità
del carme sembra stare tutta in questa dichiarazione di poetica celata in un contesto di dedica amorosa29.
A ben vedere, la dedica alla moglie si
impone all’attenzione del lettore anche
perché è seguita da una descrizione insistita di un’altra donna: al dittico familiare
si contrappone immediatamente la sequenza di carmi che ruota intorno alla descriptio pulchritudinis di Batilla30. Il

In II 13 ritroviamo il topos della flagitatio
erotica: Focilla piange per riavere indietro il bacio donato a Pontano, il quale promette di restituire triplex basium (v. 6) in cambio di una sola
lacrima della fanciulla.
29 Oltre che nel dittico I 12-13, Adriana appare
come protagonista e dedicataria di II 29 Ad
uxorem, un desolato epigramma in cui il poeta
accusa la moglie defunta di averlo dimenticato e
di non fargli visita neppure nei sogni. Sebbene
Dennis ad loc. identifichi la uxor dedicataria in
Stella, Iacono ritiene si tratti di Adriana, sulla
base delle atmosfere che ricordano le elegie a lei
dedicate nel De amore coniugali, e del collegamento intertestuale a Lyr. 9, Uxorem de somnis

alloquitur. Inoltre, l’epiteto di uxor sembra riservato ad Adriana, mentre Stella è la semplice
puella cui è dedicato I 28.
30 Un medesimo contrasto, che coinvolge
Adriana, anima al suo interno il dittico II 28-29,
il primo indirizzato Ad Marinum Tomacellum
et Petrum Compatrem, il secondo, come abbiamo visto, alla moglie. Lo slittamento non sta
tanto nella dedica, quanto nel suo sviluppo interno: exemplum fidei atque amoris unum è definito il sodalizio amicale rappresentato in II 28,
6; viceversa, con una amara equivalenza lessicale,
il poeta connota il fallax amor […], nihil fedele
(II 29, 4) di Adriana, che morendo lo ha lasciato
solo. Il verso II 28, 6 risulta ipersignificante
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carme I 14 Ad Batillam de amaraco colenda coglie il poeta intento ad osservare
la fanciulla mentre cura la maggiorana: il
desiderio suscitato dalla visione della
scena, nell’anziano poeta può essere calmato proprio dalla pianta dalle note proprietà sedative, rarum cupidi senis levamen (v. 6)31. Nel carme successivo, scopriamo infatti che Batilla fa soffrire il vecchio amante, al quale si nega, il che ingenera la formulazione tradizionale e dialettica del desiderio amoroso: Nata est de lacrimis mihi voluptas (I 15, 6). Ma proprio
l’oziosa topica non convince, poiché la
dolendi voluptas – sintomo per Petrarca
di un amore tormentoso – non è mai inseguita seriamente dal Pontano degli
Hendecasyllabi, in cui semmai la sofferenza funge da pungolo del desiderio32.
Alle due sequenze contrapposte, segue
la varietas centrale del primo libro, secondo il modello catulliano; solo per i finali carmi I 24-32 si può individuare una
catena unitaria sulla base della dedica agli

amici del poeta, affiancati dalle donne
amate. Il secondo libro ha invece struttura più organica: si distingue un secondo punto α costituito dai carmi II 1-3;
un ciclo di dieci carmi erotici dedicati a
Focilla (II 4-5, 7-8, 11-14, 16-17)33, inframmezzati e seguiti da carmi di dedica a sodali e altre donne; il dittico finale II 37-38
che forma il secondo e definitivo punto ω
della raccolta.
Il secondo carme proemiale II 1 riprende in apertura le atmosfere mitopoietiche di I 1: il paesaggio flegreo, illuminato dalla presenza di Camene e Muse,
si presta a farsi sfondo di canti e danze divine, in un quadro di perfetta corrispondenza resa da chiasmi, anafore e poliptoti
che costituisce l’impalcatura formale dei
vv. 1-9:

anche perché, come nota Roth, è uno dei soli tre
versi che si ripetono identici nel corso della raccolta (cfr. T. ROTH in G. G. PONTANO, Baiae,
cit., p. 183). Esso era già in I 22, 23 Turtures alloquitur sciscitans eas de amoris natura, posto a
chiusura di un carme in cui le tortore sono elevate a simbolo di un amore la cui costanza si misura nel contrasto con la volubilità degli uomini:
nostri nam variant subinde amores (v. 6). Ne
consegue che il tema della treuen Liebe non è
esemplato dal Pontano sul modello umano, che
conosce un’eccezione nell’amicizia, ma semmai
su quello animale.
31 Per cui cfr. il dialogo a distanza, con connessione di equivalenza per relazione antonimica, con II 29, 2: o fallax senii mei levamen […],
ancora in riferimento all’amore perduto di
Adriana.
32 Cfr. T. ROTH in G. G. PONTANO, Baiae,
cit., p. 181: «Was Petrarca als Symptom einer
quälenden Liebe und Weltverfallenheit beklagt,
wird von Pontano als erotischer Reizverstärker

eingefordert».
33 Focilla è l’epiteto per la donna dagli occhi
dardeggianti a cui Pontano dedica una buona
parte del secondo libro. L’isotopia di persona è
costruita attraverso una connessione di tipo retorico nel corso dei dieci carmi: il corpo di Focilla si ritrova frammentato in una sineddoche
erotica che predilige di volta in volta gli ocelli (II
4; 7; 12; 14; 16; 17), i capilli (II 5), le labella (II 11)
della donna. In particolare, trova sviluppo il topos degli occhi portatori di luce, già delineato in
I 8 per Deianira. La connessione di equivalenza
tra i due carmi è saldata dalla geminazione del
verso finale di I 8, 12: et lucem pariter diemque
redde, che trova identica collocazione alla fine di
II 17, a chiudere significativamente il ciclo dei
carmi per Focilla. Il tema della Rückkehr des Lichtes non si limita in verità agli occhi, ma assume
connotati più marcatamente sensuali in carmi
come in I 23, dove sono i lucenti seni di Lucilla a
sprigionare raggi luminosi.

Et fontis calidos amant Camenae
et Musae calidis aquis lavantur
et Musae placidos colunt recessus
et dulcis numeros amant Camenae
et Musae choreis, choris Camenae
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traducunt rapidos per antra soles,
et soles rapidi tepent per antra,
dum Musae placidas agunt choreas,
dum mollis agitant choros Camenae.

Pontano non ha più necessità di specificare che si tratta di Baia, perché ai suoi
lettori basta la menzione di fonti, acque e
grotte per localizzare la poesia del liber, e
significativa appare la congiunzione incipitaria, reiterata anaforicamente, che veicola una progressione di senso spaziotemporale: gli endecasillabi-voyeurs non
hanno osservato nel corso del liber solo i
piaceri dei giovani bagnanti, ma hanno
colto l’intera atmosfera di grazia in cui è
immerso il locus amoenus termale. Così,
nell’incipit di II 1, tra le muse, lo scenario
flegreo e la musica si realizza quel mutuus
amor finora osservato per gli amori
baiani, ma qui configurato come uno
scambio naturale, gratuito e perfetto.
Questa corrispondenza amorosa è banalizzata nella dimensione umana, che interrompe brutalmente il quadro edenico
fin qui delineato: Nobis tristitiae gravesque curae / mulcendae numeris, Marine, et inter / ludendum cyathos (vv. 1012). Il pronome personale segna l’intromissione di Pontano e del Tomacelli, e
porta con sé la trivializzazione della relazione con gli elementi appena descritti,
come dimostra il poliptoto che trasforma
i numeros oggetto di amore delle Camene
di v. 4, nell’ablativo di causa efficiente
numeris di v. 11: le battute poetiche sono
chiamate in modo strumentale ad alleviare le angosce dei due sodali, che solo la
poesia e il vino possono attenuare. Il
proemio si fa ora più politico e personale
del punto α del primo libro: l’apostrofe a
Tomacelli, programmatica qui come in I
1, veicola l’auspicio nella pace promessa
dall’ascesa di re Ferrantino: […] Bene
ominemur: / pax est Italiae futura, pacem

/ et vina et choreae et Venus sequuntur, /
hac et balnea lege sunt colenda (vv. 13-15).
La topica della lex ritorna ed è funzionale
a creare il vincolo tra questo augurio e le
terme: i balnea baiani non esistono dunque al di fuori della storia, ma applicano
ad essa la stessa regola pacifista che vige al
loro interno, imponendo alla realtà una
distorsione in senso utopico-bucolico,
che ha per fondamenti et vina et choreae
et Venus. Segue quindi una ulteriore allocuzione, secondo il modulo ricorsivo già
osservato per I 1, rivolta a Charites […] /
Syrmio […] / cineres Catulliani (vv. 1618), che veicola la dichiarazione di poetica: cantu dum senium levo molestum (v.
19). Sono chiariti così gli ulteriori effetti
della chiosa programmatica di I 13, 6: et
canus iuvenum cano furores; nella poesia
Pontano non solo allevia le pene della
vecchiaia, ma evidentemente rincorre e
raggiunge, per il tempo di un fugace scorcio, i panorami di una giovinezza ormai
perduta. La consapevolezza di questa distanza, temporale e generazionale, ridefinisce e limita nuovamente il campo di
azione dei senes, e si esprime con la stessa
formula esortativo-negativa di I 1, 31-32, e
rivolta allo stesso sodale: Hos tu sed comites, Marine, vita / Baianis quotiens aquis
lavaris, ora resa mediante litote in II 1: Ne
tu, ne calidas, Marine, thermas / intres
cum tenera senex puella, che culmina in
un’affermazione dal sapore gnomico: nil
habet socium senex puellae, / a sene omnimodis puella differt (vv. 20-23). Si apre
quindi una divaricazione spaziale, che
mette in crisi e ridelinea l’isotopia baiana:
thermae nam iuvenes decent, tabernae /
Leneae invalidos senes […] (vv. 27-28). Se
nel vino e nella taverna l’anziano trova
quel piacere che invece il giovane può rincorrere tra le deliciae delle terme, e se un
poeta ormai vecchio allestisce questo
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libro, diventa facile cogliere la vena nostalgica che lo permea: la senum voluptas
che chiude significativamente il componimento, ridotta al piacere scarno della
taverna, stride con la spumeggiante realtà
degli Hendecasyllabi, attraverso la quale il
Pontano tenta in extremis «la partecipazione, l’immedesimazione nella vita dei
giovani»34.
Risulta per questo interessante il successivo carme II 2, che innesta ancora una
variazione sulla topica della voluptas. A
carattere programmatico sulla poesia erotica e leggera, esso è già presente nella redazione parmense, la primigenia raccolta
degli Hend. del 1496, consistente di soli
25 carmi35. Esso ha una vena più marcatamente personale del precedente: piuttosto che alla descrizione oggettiva del
‘loro’ delle Camene di II 1, 1: Et fontis calidos amant Camenae, si ricollega al ‘noi’
del Pontano e del Tomacelli, cui corrisponde ora il soggetto plurale costituito
dal poeta e del dedicatario Elisio Calenzio
di II 2, 1: Blandis versibus, Elisi, iocamur.
Il verbo peraltro riprende con una connessione di equivalenza l’epiteto con cui
si era definito Pontano nella poesia precedente: seni iocanti (v. 16), preparando
quel gioco poetico che si realizza attraverso la successiva Anrede a Fannia36.
34 D. COPPINI, «Baianum

Veneres colunt recessum»: bagni, amore, mito, senilità e spettacolo
negli Hendecasyllabi del Pontano, cit., p. 257.
35 Il Palatino Parmense 276 della Biblioteca
Palatina di Parma (= P) è il più importante codice della tradizione manoscritta degli Hend.
Esso fu trascritto nel 1496 dall’originale autografo di Pontano, dove erano presenti i primi 25
componimenti della raccolta.
36 La fanciulla era già apparsa in I 19, dove le
sue labbra – secondo il modulo della sineddoche
già osservato per Focilla – sono protagoniste assolute del brevissimo epigramma.
37 Interessante che Monti Sabia traduca ad
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Attraverso l’apostrofe alla fanciulla si innesta una violenta fantasia passionale: la
battaglia d’amore tra Pontano e la ragazza
si consuma in una lotta sanguinosa e brutale che la lascia con sucto gutture, pressulis labellis / sucto pectore, sicculis ocellis
(vv. 21-22)37. Se a II 1, 19 il poeta dichiarava
che con la sua poesia dava sollievo al senium molestum, ora ciò che è molesto
sono i vestiti, impedimento all’assalto
amoroso: Ac ne pallia sint molesta nobis,
/ nudis corporibus cienda pugna (II 2, 2324). L’equivalenza è coerente: la poesia
non solo attenua le molestie della vecchiaia, ovvero tutto quell’insieme di circostanze che impediscono al poeta di coltivare i furori giovanili, ma può arrivare a
consentire al poeta di recuperare la forza
dello iuvenis38. Così, l’invito a Calenzio di
giocare coi blandis versibus (v. 1) si configura come un programma di vita e di
poesia delineato nei versi successivi, che
vedono l’accumulazione di blandus (reiterato ben 12 volte nei vv. 1-12), cui corrisponde il nudus dei corpi che si scontrano
sensualmente (7 volte nei soli vv. 25-27).
Ancora, all’intimità del letto come luogo
dell’incontro, fa da pendant la pubblicità
delle finestre spalancate, che potrebbero
metaforicamente assurgere al ruolo della
poesia erotica del Pontano, affacciata su
loc. sicculis ocellis con «occhi pesti», rivelando
forse come la sensibilità moderna possa leggere
la fantasia erotica del Pontano nel senso di una
violenza carnale (cfr. G. G. PONTANO, Poesie latine, a cura di L. Monti Sabia, Torino, Einaudi,
1977), laddove Dennis scegliendo il più letterale
«eyes dried out» sembra scartare l’eventualità
di lividi sul volto di Fannia (G. G. PONTANO,
Baiae, ed. R. G. Dennis, Cambridge-London,
Harvard University Press, 2006).
38 Non solo la poesia, ma anche le donne
amate dal Pontano possono restituire la giovinezza: cfr. i carmi I 4; 13; II 16.
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scenari di intimità grossolana, sfacciata,
sconcia. Ad ogni modo, il piacere senile
della taverna di II 1 è subito sconfessato in
questo carme, dove nil, blandum nisi,
quaeritat voluptas (v. 12): la prospettiva
edonistica costituisce evidentemente ancora l’orizzonte in cui si muove Pontano
che, almeno nella fantasia poetica, immagina di partecipare agli scambi amorosi
delle terme, pur nella consapevolezza che
«protagonisti del gran teatro di Baia
sono i giovani»39.
Una forte connessione intertestuale
caratterizza inoltre i carmi II 2 e II 3: il dedicatario Andrea Contrario è menzionato nel dialogo Antonius, dove, «together with Elisius […] he discusses Cicero and Virgil»40. Ma i due interlocutori del dialogo risultano accostati per opposizione nei due carmi contigui: a Calenzio, come abbiamo osservato, il poeta
dedica un carme programmatico, dai toni
assai vivaci, che rimodulano l’isotopia
della voluptas, rendendola accessibile al
poeta seppure senis; a Contrario, è indirizzato un epigramma esornativo, dove la
lode agli studi di filosofia del sodale modula metapoeticamente la topica vecchiaia-giovinezza, che trova un riscontro
mitologico nelle figure di Talia e Sophia,
e dunque nella polarità tra la poesia leggera che arride agli iuvenes e la filosofia
che spetta agli anziani. La dialettica generazionale continua così ad arricchirsi, o
disegnando nuove relazioni antonimiche, come in questo caso, o attenuando
polarizzazioni precedentemente configurate, come nel carme precedente.
39 D. COPPINI,

«Baianum Veneres colunt recessum»: bagni, amore, mito, senilità e spettacolo
negli Hendecasyllabi del Pontano, cit., p. 257.
40 R. G. DENNIS in G. G. PONTANO, Baiae,
cit., p. 215.
41 Per la raffigurazione mitopoietica del

Il luogo in cui la costellazione di temi
che ha trapunto il liber trova fissazione
nel cielo macrostrutturale della raccolta è,
comunque, nel segnale di fine formato
dai carmi II 37-38. Il primo dei due epigrammi è un lungo carme eziologico dedicato a Suardino Suardo, dove avviene
una significativa sovrapposizione tra personae e spazi: non solo Sirmione diventa
qui a pieno titolo ninfa catulliana, e assume la voce poetica per raccontare il
mito sull’origine delle qualità erotopoietiche delle acque baiane, non solo le ninfe
partenopee già presenti nella produzione
pontaniana (Antiniana, Patulcis, Sebethus) la accompagnano41, ma gli stessi elementi morfologici del paesaggio flegreo
agiscono in continuità e coerenza con
l’atmosfera prevalente della raccolta. Per
cui in II 37, 116-17: ipsa et litora et ipsi
ament recessus / et tellus amet atque
ament lacunae; vv. 131-32: et litus sciat et
sciant lacunae / et colles quoque sentiant
te amare. Grotte e spiagge diventano a
loro volta attori di eros, dopo essere stati
oggetto dell’amore delle muse nel carme
proemiale II 1, purché i dedicatari della
poesia pontaniana cedano a loro volta
alle delizie baiane e purché quella dimensione voyeuristica riservata agli endecasillabi fin da I 1 si rinnovi, estendendosi a
tutti gli elementi del reale che, localizzandosi sulla scena baiana, possono farle da
pubblico. Proprio i versi sono ancora una
volta apostrofati e chiamati ad essere presenti in II 37, 3: Adeste, hendecasyllabi
[…] / mulcete et placidos sinus legentem /
et cantu et numeris Catullianis; l’Anrede,
paesaggio partenopeo, cfr. soprattutto la Lyra,
che si apre sotto l’egida delle due ninfe che personificano le ville suburbane di Pontano: Antiniana, per la villa di campagna situata ad Antignano, sulla collina del Vomero; Patulcis per la
casa di Posillipo.
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che ribadisce la matrice catulliana degli
endecasillabi, risulta tanto più preziosa
perché è l’ultima che il poeta rivolga ai
suoi versi, prima di salutarli nel congedo
finale.
Secondo una connessione di trasformazione, II 38 si apre infatti con l’addio
agli ‘spiritelli’ che hanno seguito fedelmente Pontano tra i piaceri di Baia: Havete, hendecasyllabi, meorum, / havete,
illecebrae ducesque amorum, / havete, o
comites meae senectae (vv. 1-3), con l’anafora iniziale a verbalizzare pateticamente
un distacco doloroso. In questo senso, II
37 «is properly the last poem in the
work», mentre II 38 «is a postlude»42,
un consuntivo finale che consente al
poeta di chiudere il sipario sullo spettacolo baiano, e di emergere dal fondo, mostrando al pubblico cosa resta davvero
dopo gli endecasillabi. La stessa poesia,
giunta al suo termine, può acquisire definizione e compiutezza, esplicitare il pubblico a cui si rivolge, chiarire la sua identità: Ergo qui, iuvenes, meas legetis / nugas (vv. 8-9); a quei giovani a cui appartiene il tempo della libido e della voluptas
Pontano affida le sue poesie, catullianamente definite nugae. Contro questa
compiutezza, si staglia la frammentazione del poeta negli oggetti a cui si è affidato, così come ci conferma il poliptoto
del possessivo: hendecasyllabi, meorum
(v. 1); meae senectae (v. 3); meas […] / nugas (vv. 8-9); cineri meo (v. 10); il peso
dell’esistenza grava sul segnale di chiusura, ma l’apparente irriducibilità ad

unità – che non sia la morte – delle componenti della vita trova la sua soluzione
nel momento in cui il liber, inteso come
organismo macrostrutturale, è chiamato
a costituire un necessario «elemento aggiuntivo di senso»43. Così, la ripresa lessicale di elementi di I 1 chiude con circolare coerenza i percorsi aperti nel primo
libro: innanzitutto, quell’esortazione a
Tomacelli di evitare la compagnia degli
endecasillabi: hos tu sed comites, Marine,
vita (I 1, 31), qui trova una singolare appendice, poiché Pontano presenta in sede
finale i versi come comites meae senectae
(v. 3). Quindi, segue I 1, 7, la richiesta alla
Pieride: ne benigna desis, ripresa in II 38,
12: non unquam violae roseque desint, con
la stessa formulazione al negativo che veicola la metamorfosi musiva di Adriana,
come conferma la successiva connessione: I 1, 2: et cantum cholis et colis choreas; II 38, 14: uxor perpetuas agat choreas.
Risulta poi ridondante il riferimento al
gioco, che si sviluppa sia intratestualmente, che nel dialogo tra i due carmi, in
I 1, 12: iocorum simul et facetiarum; v. 17:
ludetis simul atque prurietis; v. 22: et ludunt simul et simul foventur; v. 34: et lusus referant salaciores, esso descrive l’atteggiamento faceto degli endecasillabi; in
II 38 il tema assume la forma della chiusura: Sit lusum satis et satis iocatum / et
finem lepidi sales requirunt / est certus
quoque terminus cachinnis (vv. 5-7), con
il pleonasmo sinonimico finem/terminus
e con l’ultimo lessema di chiara ascendenza
catulliana,
che
era

R. G. DENNIS in G. G. PONTANO, Baiae,
cit., p. 226.
43 Santagata ipotizza che la poesia del lirico
quattrocentesco, integrato pienamente nel suo
milieu socio-culturale, abbia come sbocco naturale la forma frammentaria e dispersa, mentre
«un poeta che le circostanze tengano ai margini

di quegli ambienti, o quello stesso poeta già in
essi integrato e poi traumaticamente isolato dagli eventi storici», tende a ricercare «le forme
chiuse, le strutture unitarie, il liber come elemento aggiuntivo di senso» (M. SANTAGATA,
Dal sonetto al canzoniere, cit., p. 17).
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programmaticamente presente anche in I
1, 27: Quot suspiria, murmura et cachinnos […]44. Altrettanto cruciali sono le
connessioni lessicali con il punto α del secondo libro, come quella che traccia un
significativo ponte tra cineres Catulliani
(II 1, 18)45 e cineri meo (II 38, 10): la dichiarazione di poetica implicita nel riferimento all’auctor classico ridefinisce la natura degli elementi, perché se Catullo,
sotto forma di cenere inerte, può essere
chiamato dall’umanista a tutelare la sua
poesia, in qualità musiva, allora anche
Pontano, pur ridotto in cenere, può affidare al futuro la speranza della gloria poetica46. La morte del poeta è rappresentata
secondo una duplicità materialistico-spirituale: da un lato, l’urna (v. 11) è il nuovo
e definitivo posto che spetta a Pontano,
l’estrema dimora che contiene il cineri
meo (v. 10), ultima sua traccia materiale,
dall’altro, i Campi Elisi sono la trasfigurazione edenica dell’oltretomba, una realtà

rifulgente di danze e di ambrosia in cui il
poeta colloca significativamente la compianta moglie Adriana. Ma proprio
l’urna risulta il medium tra la realtà dei
vivi e quella dei morti, essendo essa l’oggetto attraverso il quale i giovani lettori
rivolgono al poeta i loro auspici (vv. 1114):

Il tema del gioco è motivo frequente nel
canzoniere: solo prendendo le ricorrenze lessicali di punto α e punto ω, vediamo I 2, 9: gaudet
blanditiis Amor iocisque; I 3, 5: ac ludos facit improbasque rixas; I 6, 12: senum delicias, iocos seniles; I 7, 8-9: nec tu defueris comes iocanti / aut
ore, aut femore, aut manu iocisve; II 2, 1: Blandis
versibus, Elisi, iocamur; v. 5: et blandus Iocus et
Venusque blanda.
45 Una connessione di trasformazione è delineata invece tra II 1, 16-18: Assitis, Charites […]
/ assis, Syrmio […] / assitis, cineres Catulliani; e
II 2, 11: vale durities Catoniana, in cui sempre attraverso il modulo dell’adlocutio il poeta circoscrive in senso metapoetico la propria compagnia.
46 L’ambientazione funeraria e il tema della
fama rimanda all’intertesto di Urania 5, 912-982.
Nel finale del poema astrologico, Pontano immagina che la figlia Lucia Marzia, – di cui sublima il precoce lutto nella fantasia poetica di un
catasterismo – custodendo dall’alto il sepolcro
paterno, lo faccia sfolgorare tanto che la stessa
Fama giunge a visitare la tomba del poeta,

destinata ad essere omaggiata da viandanti,
muse e ninfe.
47 Il modulo dell’auspicio richiama intertestualmente il singolare punto ω del primo libro,
il carme I 32 De Albini munusculis, dove è stigmatizzata l’avarizia di Alfonso duca di Calabria,
in contrasto con la liberalità di Giovanni Albino, sodale dell’Accademia. A quest’ultimo, il
poeta augura: Albinum faciles ament puellae, /
Albino faveat Venusque Amorque (vv. 15-16), col
congiuntivo desiderativo che veicola l’augurio
per Albino di incontrare amori facili e felici,
mentre per Alfonso il poeta prospetta, maledicente, donne stizzose e persino la moglie essergli
nemica a letto. La nequitia di Drusula delinea
una connessione di trasformazione con I 16 Ad
Alfonsum ducem Calabriae, dove è raffigurato
un quadro di perfetto amore tra il duca e la sua
donna. Finemente sorniona la transizione olfattiva: in I 16 il duca beve l’alito di Drusula, cui cedunt Arabes Syrique odores (v. 7), laddove la
chiusa di I 32 immagina che la donna, accogliendo il marito nel talamo, caepas simul haliumque ructet (v. 21): evidentemente, il duca

44

‘Sit tellus levis et perenni in urna
Non unquam violae rosaeque desint,
tecumque Elisiis beata campis
uxor perpetuas agat choreas
et sparsim ambrosii irrigent liquores.’

La conclusione è coerente: all’ideale
dell’amore coniugale, realizzato in prospettiva escatologica, fa da pendant la voluptas come dimensione erotica propria
della giovinezza, nella quale si sostanzia
l’augurio che il poeta indirizza di rimando agli iuvenes (vv. 16-19)47:
Sic vobis in amore nil amarum,
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nil insit nisi dulce; sic amando
et noctes pariter diesque agatis,
assistat lateri et comes Voluptas.

L’amore sembra riconfigurarsi pacificamente in questo carme conclusivo: la
divaricazione aperta brillantemente nel
carme proemiale – col Tomacelli e il
Compatre rappresentati come amanti
impenitenti, ma inadeguati per età e
forze ai giochi amorosi di Baia – trova qui
compensazione e tenera mitezza. Il poeta
infatti, che ha avuto nella sua anzianità gli
endecasillabi come comites (v. 3), immagina ora di raggiungere, in loro compagnia, una ulteriore meta. In vista di questa transizione, il poeta subisce una metamorfosi, e la sua identità corrisponde a
quella di cenere, così che si ritrova diviso
nel modo più palmare dagli iuvenes che
leggono le sue poesie, che non solo sono
giovani, ma più essenzialmente vivi.
Questa apparente esasperazione del divario generazionale pure trova però un confortante argine entro il quale scorrere: per
i giovani, come per il poeta, si prospetta
un futuro fiorito, lieve e danzante, dove
l’amore continui a spirare brezza di vita.
La chiusa del carme e dell’intera raccolta,
in posizione finale ed enfatica, è affidata
alla Voluptas: nell’augurio che il Piacere
sia al fianco dei giovani cui il poeta indirizza il suo liber, il Pontano sembra salutare una presenza familiare, un nume benefico che è stato suo comes lungo il
tempo della sua esistenza, come lungo il
tracciato poetico del suo tardo, e per questo utopico, canzoniere d’amore.

non merita diversa accoglienza per l’offeso Pontano, che rivendica con questo carme i caseoli

promessigli, e mai ricevuti.
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«Proviamo ancora»
Considerazioni macrotestuali su una raccolta di Pagliarani

1. «Mistica lingua del corpo»
uando nel 1977 Elio Pagliarani
pubblica per la Cooperativa Scrittori1 Rosso corpo lingua oro popepapa scienza. Doppio trittico di Nandi,
Gabriella Sica, in postfazione, pone subito l’accento su una questione di fondamentale importanza: la raccolta sarebbe
infatti costituita su

Q

un’ampia divaricazione fra significante e
significato, dove la semanticità si sposta sul
primo elemento […]. Una complessa e fitta
rete di significanti imprigiona e cela, nel Doppio Trittico di Nandi, il senso del testo, il suo
messaggio: ricostruendo le simmetrie e le dissimmetrie, gli scarti e le ripetizioni interne
alla ragnatela pazientemente intessuta dai significanti, si potrà estrarre la struttura formale dell’opera. In questo modo il significante poetico con i suoi significanti supplementari, fonetici, timbrici, ritmici, cessa di
divenire il termine di un rapporto obbligato
e univoco per istituirsi come il significato di
sé.2

Progetto editoriale nato nel 1972 ad opera
della cosiddetta “costola romana” del Gruppo
63 – ovverosia Alfredo Giuliani, Angelo Guglielmi e Giorgio Manganelli, a cui si aggiunse
Pagliarani dopo il suo trasferimento a Roma nel
1960 e che furono già responsabili nel 1964 della
pubblicazione della rivista «Quindici» – e con
la collaborazione, fra gli altri, di Italo Calvino e
Paolo Volponi. Fine della Cooperativa era l’opposizione alle tendenze di mercato predatorie
dell’epoca, in reazione – in particolare –
1

Una simile considerazione, che di per
sé non parrebbe distinguere in alcun
modo la raccolta da qualsiasi altro libro di
poesia avente – in quanto tale – una
struttura macrotestuale, né soprattutto
farla risaltare rispetto ad altre rispondenti
al modello descrittivo per catene isotopiche teorizzato da Testa3, assume un
nuovo significato alla luce di un’ulteriore
precisazione: a venir ripetuto, nel Doppio
trittico, non è “genericamente” un
gruppo di temi con relative aree semantiche, come ad essere messi in parallelo, in
contrasto, in successione non sono altrettanto “genericamente” i valori di poesie
pur differenti fra loro; ad essere ripetuto,
ad essere messo in parallelo, in contrasto,
in successione è – letteralmente – un insieme fisso di significanti in un insieme
sintattico e metrico – salvo volute eccezioni – altrettanto fisso. La ragnatela intessuta da Pagliarani, insomma, è ragnatela fisica, non solo retorica, data dalla
differente disposizione spaziale dei

all’acquisto da parte della Rizzoli di un numero
cospicuo di case editrici in crisi.
2 GABRIELLA SICA, La lettera analitica, postfazione a ELIO PAGLIARANI, Rosso Corpo Lingua Oro Pope-papa Scienza. Doppio Trittico di
Nandi, Roma, Cooperativa Scrittori, 1977, p.
43.
3 Cfr. ENRICO TESTA, Il libro di poesia. Tipologie e analisi macrotestuali, Genova, Il Melangolo, 1983.
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medesimi elementi o dal loro scambio
equipollente in un sistema chiuso.
Un simile approccio alla materia poetica da parte di Pagliarani non può essere
scisso dalle affini sperimentazioni effettuate poco prima dal compagno di lotta
Nanni Balestrini – che nel 1963 pubblicava il suo Come si agisce – e da Amelia
Rosselli nelle sue Variazioni belliche,
dell’anno successivo. A loro volta, come
notato da Nivia Lorenzini, queste sperimentazioni – che pur si concretizzeranno
in risultati completamente differenti –
non possono essere accuratamente comprese «senza tenere presenti le parallele,
sincroniche sperimentazioni delle arti: la
pittura informale, [...] l’esplorazione dei
territori virtuali della letteratura potenziale alla Queneau o alla Butor e soprattutto della musica atonale»4, particolarmente importante anche per la musicista,
etnomusicologa e compositrice Rosselli.
Difatti, nello stesso modo in cui l’informale in quegli anni5 includeva nelle proprie opere anche l’intervento fisico
dell’autore nel loro spazio materiale, e
nello stesso modo in cui i Cent mille milliards de poemes di Queneau, del 1961, richiedevano l’intervento fisico del lettore
– chiamato a ritagliare e a disporre a piacimento i versi dei dieci sonetti iniziali
della raccolta – per esistere, così la neoavanguardia italiana decise di porre al centro della propria poesia il concetto dello
spazio fisico occupato dai testi.

Volendo contestualizzare meglio tali
modelli di Pagliarani e prendendo in considerazione per prima la Rosselli, nel saggio del 1962 allegato a Variazioni belliche,
Spazi metrici, è presente un’importantissima testimonianza sulla tecnica compositiva della raccolta, ovverosia l’“incassare” ogni poesia entro un quadrato dal
lato equivalente a quarantacinque battute di macchina da scrivere: «nello stendere il primo rigo del poema fissavo definitivamente la larghezza del quadro insieme spaziale e temporale; i versi susseguenti dovevano adattarsi ad egual misura, a identica formulazione»6. Tale
strategia, volta a superare al contempo il
verso libero e i concetti tradizionali di
metrica – quantitativa o accentuativa che
fosse – ha un risultato concreto: la modulazione dell’esperienza e soprattutto della
voce poetica attraverso la sua restrizione
in uno spazio fisico e cronologico precisamente limitato:

NIVIA LORENZINI, introduzione a NANNI
BALESTRINI, Come si agisce e altri procedimenti,
Roma, DeriveApprodi, 2015, p. 14.
5 I Tagli di Fontana, ad esempio, risalgono al
periodo 1958-1968.
6 AMELIA ROSSELLI, Variazioni belliche, in
Le poesie, a cura di E. Tandello, Milano, Garzanti, 2020, p. 340.

E del resto Variazioni belliche appare in
tutto e per tutto come un canzoniere di fortissimo argomento lirico, dove però la durata
dell’esperienza poetica non è più genericamente
lunga o breve, bensì fissata entro limiti geometrici e cronometrici ben precisi che permettono
al massimo di non essere sfruttati del tutto. Racconta ancora la Rosselli: «interrompevo il

4

Nella lettura ad alta voce ciascuno dei
versi era poi da fonetizzarsi entro identici limiti di tempo, corrispondenti questi agli
eguali limiti di lunghezza o larghezza grafica
previamente formulati dalla stesura del
primo verso. Anche nel caso che un verso
avesse contenuto più parole sillabe lettere e
punteggiature che non un altro, il tempo
complessivo della lettura di ciascun verso doveva rimanere per quanto possibile identico.
Le lunghezze dei versi erano dunque approssimativamente eguali, e con esse i loro tempi
di lettura.7

7
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Il poeta può farsi quindi vero e proprio fabbro della sua espressione, malleandola in forme che superano la semplice impostazione metrica e strofica sfociando nella dimensione materiale del
verso. Non solo, ma un simile intervento,
in quanto delimitazione geometrica di
un’esperienza lirica reale, “eleva” la dimensione della poesia da quadratica e
dunque bidimensionale – ovverosia di
controllo spaziale della parola scritta in sé
– a cubica e dunque tridimensionale, e
cioè di controllo spaziale, nonché temporale, del mondo percepito e di cui la parola è riflesso8. Memore di ciò e concentrandosi sul concetto di governo della dimensione fisica, come vedremo, Pagliarani rovescerà l’orizzonte, esercitando un
controllo materiale su una parola di per
sé tridimensionale – in quanto frutto di
dialogo “a voce alta” e non di esperienza
interiore – e che l’intervento sul tridimensionale ricerca.
A porre invece l’accento sul piano bidimensionale è Balestrini, che in apertura
a Come si agisce pone una nota che permette di comprendere immediatamente
quale sia il proprio modo di affrontare la
spazialità della poesia: «Le poesie che
compongono ciascuno dei quattro
poemi di questo libro si sviluppano su
una superficie piana. Considerandole in
questo modo, si determinano tra di esse
differenti relazioni e ordini di lettura
come appare evidente dalle tavole

riprodotte nell’Appendice»9. La sintassi
assolutamente frammentaria e alogica
delle poesie, assieme all’ambiguità dei
soggetti e all’assenza di contesto obbligano infatti il lettore a «darsi da fare per
crearsi in proprio una dimensione di fruibilità»10 attraverso la disposizione geometrica dei testi su un piano. Questa permette di realizzare in maniera simultanea
un’operazione non troppo diversa da
quella proposta da Queneau due anni
prima, pur ponendo alcuni perni di lettura fissi – lemmatici o sintagmatici, che
nella loro ripetizione in più punti dei singoli poemi mettono l’opera a metà fra
l’estremo puramente creativo dello sperimentalista francese e quello puramente
reiterativo di Pagliarani – e rinunciando
ad una totale intercambiabilità dei versi,
concentrandosi insomma sulla ricerca di
un significato, di un itinerario attraverso
il macrotesto, da parte del lettore, non
tanto sulla produzione potenziale di testi
autonomi. Così facendo, nota ancora Lorenzini,

poema quando era esaurita la forza psichica e la
significatività che mi spingeva a scrivere; cioè
l’idea o l’esperienza o il ricordo o la fantasia che
smuovevano il senso e lo spazio» (ivi, p. 341).
8 «Tentai osservare ogni materialità esterna
con la più completa minuziosità possibile entro
un immediato lasso di tempo e di spazio sperimentale. Ad ogni spostamento del mio corpo
aggiungevo tentando, un completo “quadro”

dell’esistenza circondantemi; la mente doveva
assimilare l’intero significato del quadro entro il
tempo in cui essa vi permaneva, e fondervi la sua
propria dinamicità interiore» (ivi, p. 339).
9 N. BALESTRINI, Come si agisce, in Come si
agisce e altri procedimenti, cit., p. 30.
10 N. LORENZINI, op. cit., p. 16.
11 Ivi, p. 14.

Si applicano sperimentazioni che [...] non
potevano non coinvolgere chi, come Balestrini, puntava a mettere in discussione non
solo «l’univocità di senso», in nome dell’imprevedibilità delle soluzioni, ma assieme
l’univocità dell’autore e della stessa «compagine materiale», della struttura, insomma,
della sostanza dell’opera.11
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Tale ruolo demiurgico nei confronti
del materiale poetico preesistente è ricoperto però anche dallo stesso Balestrini
all’interno della raccolta, che – al di là di
«poesie acustiche», formate cioè dalla
trascrizione di campionature provenienti
da registrazioni audio – nella sua appendice riporta non soltanto la sezione Poesia
concreta – che include i primi cronogrammi del poeta, ovverosia poesie realizzate attraverso veri e propri collage di ritagli di giornali – ma anche e soprattutto
la sezione Poesia elettronica, contenente
la spiegazione tecnica delle poesie Tape
Mark I e II12. Di queste poesie, realizzate
attraverso un calcolatore elettronico programmato per ricombinare secondo una
struttura predefinita sintagmi tratti da
brani preselezionati, la seconda è di particolare importanza: effettuando lo stesso
tipo di attività materiale domandata al
lettore, Balestrini qui ricombina sintagmi
tratti direttamente dalle poesie che compongono la raccolta, chiudendo il cerchio. Da Balestrini, insomma, viene richiesta non solo la completa attenzione
del lettore, ma anche il suo coinvolgimento attivo, postulando un lettore partecipe a sua volta – nel senso più materiale del termine – del libro.
Analoga attività da parte del lettore è
richiesta anche dall’altrettanto poeta-demiurgo Pagliarani per motivazioni ideologiche molto precise. Fin dai tempi de
La ragazza Carla – la cui edizione definitiva venne pubblicata nel 1960 sul secondo numero de «Il Menabò» – la sua
poetica sfocerà, come riportato da Federico Fastelli,
Cfr. N. BALESTRINI, Come si agisce e altri
procedimenti, cit., pp. 225-26.
13 FEDERICO FASTELLI, Dall’avanguardia
all’eresia. L’opera poetica di Elio Pagliarani, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2011, p. 34.
12

In un utilizzo programmatico della tecnica della trascrizione o della pseudo-trascrizione [...]. La narrazione delle vicende personali, opportunamente condotta con un linguaggio tecnico già pronto, prelevato da
saggi e interventi preesistenti, [...] consente al
lettore di ricostruire il senso, interpretando
autonomamente porzioni di realtà scritta.
[...] Pagliarani sfugge quindi al cul-de-sac di
una costruzione poetica tradizionalmente accettata, [...] esorcizzando il rischio insito ne
La ragazza Carla di proporre un testo che sia
soltanto prodotto da subire, o, per dirla con
Roland Barthes che sia soltanto leggibile. Un
testo, vale a dire, che prevederebbe un lettore-consumatore passivo, e che, in questo
moto unidirezionale che procede dalla produzione alla consumazione, annullerebbe
l’aspirazione rivoluzionaria della poesia
d’avanguardia, impegnata al contrario nel
tentativo di vitalizzare e rendere attivo il fruitore.13

Pertanto, lo sforzo necessario al lettore
in sede esegetica per ricostruire e decodificare – attraverso la ricomposizione e lettura dei materiali e riferimenti extratestuali interpolati alla poesia – un testo
che viene fondamentalmente da lui prodotto sul momento, impedisce alla radice
la possibilità di un suo consumo passivo.
Tale tecnica di trascrizione, che nasce da
questo poemetto per poi venir sublimata
dalle quattro successive raccolte, consiste
nella «totale o parziale riscrittura di un
intero testo preesistente – sia nella forma
più moderata del collage tra porzioni trascritte da testi differenti, sia in una composizione personale che potremmo chiamare calco o imitazione»14. Risultati tangibili di ciò sono, ad esempio, brani de La
ragazza Carla che interpolano alla
14 Ivi, p. 37. Si noti inoltre come i semi di que-

sta tecnica fossero stati già gettati nel lontano
1927 da Vladimir Majakovskij – di cui Pagliarani
fu attentissimo lettore –, che nel poema Bene!
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narrazione la trascrizione di un manuale
di dattilografia15 (cfr. fig. 1, infra, p. 53).
Oppure poesie come Dalle negazioni,
contenuta in Lezione di fisica & Fecaloro, in cui al dialogo epistolare col pittore Giò Pomodoro si fonde – in maniera
meno esplicita – il linguaggio ultra-tecnico della sillogistica – tratto in questo
caso da Sintassi logica del linguaggio di
Rudolf Carnap –, che sarà nuovamente
visibile nella struttura del Doppio trittico
(cfr. fig. 2, infra, p. 53). O ancora, successivamente allo stesso Doppio trittico,
esperimenti come quello degli Esercizi
platonici – del 1985 – in cui, come affermato dallo stesso Pagliarani, non è stato
«fatto altro che trascrivere e scandire il
linguaggio colloquiale di Platone (del Filebo, soprattutto; ma anche delle Lettere
e, nell’apertura finale, del Convito, come
è trasparente) quale è stato reso in lingua
italiana nella versione e interpretazione di
Enrico Turolla» (EP, p. 264), eliminando pertanto qualsivoglia elemento
originale a giungendo a risultati molto
più affini a quelli delle «poesie concrete» di Balestrini.
È dunque attraverso questi concetti –
il governo fisico del poeta sulla voce poetica, la postulazione di un lettore-demiurgo e la manipolazione da parte di entrambi del materiale “già scritto” dall’autore o da terzi – che è possibile iniziare a
tracciare il disegno della struttura macrotestuale del Doppio trittico, dove questi
raggiungeranno un’importanza poetica,
politica e strutturale finora inaudita.

2. «Se è nel codice è già incastrata,
Nandi ti abbiamo fregato»

include trascrizioni di referti documentali relativi alla Rivoluzione d’Ottobre.
15 Si citano d’ora in poi le opere di Pagliarani
in forma abbreviata nel testo con le seguenti sigle: RC = E. PAGLIARANI, La ragazza Carla, in
Tutte le poesie, a cura di A. Cortellessa, Milano,

il Saggiatore, 2019; LFF = Id., Lezione di fisica
& Fecaloro, in Tutte le poesie, cit.; DTN = Id.,
Rosso corpo lingua oro pope-papa scienza. Doppio
trittico di Nandi, cit.; EP = Id., Esercizi platonici, in Tutte le poesie, cit.

Come detto, la ragnatela intessuta da Pagliarani fra le parti del Doppio trittico è ragnatela anche fisica, e ciò per la particolare struttura con cui è composta l’opera.
Questa è costituita da quindici poesie, ripartite in tre sezioni – chiamate «parti»
–, le prime due contenenti sei poesie e la
terza solamente tre: tuttavia, di queste
quindici poesie sono “reali” soltanto le sei
della prima sezione, intitolate – secondo
una nomenclatura che come detto deve
molto alle riflessioni sillogistiche già avvenute in Dalle negazioni – (a): proviamo
ancora col rosso, (b), (c), (a1): provano ancora con l’oro, (b1) e (c1). All’atto della lettura, infatti, viene svelato come la seconda sezione contenga in realtà le medesime poesie, senza variazioni – delle quali
viene però modificato l’ordine materiale,
che ora appare (a), (a1), (b), (b1), (c) e (c1)
– e la terza ospiti la fusione di queste
stesse poesie, unite in coppie secondo un
ordine ancora differente – (a-b1), (b-a1) e
(c-c1) –. Pertanto, se l’incipit di (a): proviamo ancora col rosso è «proviamo ancora col rosso: rosso, un cerchio intorno,
poi rosso su rosso: Nandi ci fosse / col
rosso un cerchio di rosso un punto sette
punti di rosso se fossero» (DTN, p.
206), e quello di (b1) «provano ancora
col pope: pope, intorno un gran colonnato, poi pope su pope: Nandi ci fosse /
sul pope un colonnato di popi, un punto
sette punti del pope caprini se fossero, e i
tre sopraccigli cisposi» (ivi, p. 214),
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l’incipit di (a-b1) sarà: «proviamo ancora
col rosso: rosso, un cerchio intorno, poi
rosso su rosso: Nandi ci fosse / provano
ancora col pope: pope, intorno un gran
colonnato, poi pope su pope: Nandi ci
fosse / col rosso un cerchio di rosso un
punto sette punti di rosso se fossero / sul
pope un colonnato di popi, un punto
sette punti del pope caprini se fossero, e i
tre sopraccigli cisposi» (ivi, p. 230). Già
solo dalla lettura di questi incipit, inoltre,
è altrettanto evidente l’altra fondamentale caratteristica della raccolta: le poesie
delle coppie che formano la terza sezione
seguono grossomodo lo stesso “modello”
sintattico e metrico, limitandosi a sostituire al loro interno una parola o un sintagma chiave con un altro e ad agganciare
alla struttura preesistente ulteriori pezzi
come nel caso del v. 2 di (b) (ivi, p. 208),
in cui alla matrice «col X un X di X un
punto sette punti di X se fossero» viene
aggiunto il sintagma «e i tre sopraccigli
cisposi». In generale, inoltre, le prime
quattro poesie della raccolta16 appaiono
seguire un medesimo “canovaccio” rispetto al quale Pagliarani compie una serie di modifiche che vanno dall’impercettibile ma costante – tali insomma da

venir lette senza che il lettore se ne accorga – al radicale – facendo immediatamente suonare un campanello d’allarme
–, come se ci si trovasse dinanzi ad un
continuo scarto rispetto alla stessa poesia
di partenza e come se, sostanzialmente,
Pagliarani operasse una continua trascrizione di sé stesso. Ad esempio, tenendo
presente il modello del v. 4 di (a): proviamo ancora col rosso – «più stretti intasati dal rosso, che segue i bordi dell’angolo, deborda oltre l’angolo rosso» – (b)
modifica completamente la prima proposizione in «costretti nel viluppo dei
corpi», lasciando tuttavia un familiare
«costretti» al posto di «più stretti», per
poi attuare cambiamenti molto più subdoli sostituendo «i bordi dell’angolo»
con «ai bordi del triangolo» e troncare il
novenario «deborda oltre l’angolo
rosso» nel senario «deborda oltre il
corpo» che però, per motivazioni che
verranno discusse in seguito, proprio in
virtù della sua debordazione sul verso
successivo potrà alleviare la diversità lessicale del colon attraverso la familiarità
acustica di un analogo novenario – «deborda oltre il corpo / nel tempo» – in tal
modo ricostruito17. (a1): provano ancora

(c) e (c1), come si vedrà e come risulta evidente già dal loro non essere interessate dallo
scambio di posizioni fra la seconda e la terza
parte della raccolta, sono da considerare a sé
stanti.
17 Inoltre, attraverso l’eliminazione della
parte di colon debordata dal v. 4 di sul v. 5, tale
procedimento permette, in sede di lettura, di restituire parzialmente quest’ultimo verso di (b)
alla struttura metrica presente anche al v. 5 di (a)
– «si sparge sul tempo di rosso, / rosso fin dentro il midollo dell' / osso del tempo, rosso di
vento» –, che usa dei novenari per i primi due
cola e non un dodecasillabo e un novenario
come inizialmente sembrerebbe fare (b). Analogo valore sembrerebbe assumere anche la

debordazione al v. 4 di (a1), mentre in (b1) la corrosione metrica oggetto della poesia – della
quale si dirà più avanti – si manifesta ulteriormente attraverso la rottura del novenario iniziale, per quanto non canonico, ridotto dalla debordazione al senario «sul tempo dei popi». È
da notare, infine, come il terzo segmento del v. 5
di (b), (a1) e (b1) subisca invece una progressiva
degradazione, che parte dal decasillabo iniziale
di (a) – «osso del tempo, rosso di vento» – passando per il novenario di (b) – «fin dentro il midollo dell'osso» – e il senario di (a1) – «dell’osso
del tempo» – fino ad arrivare al decasillabo finale di (b1) – «al midollo dell’osso del tempo»
–, al quale viene però agganciato un distruttivo
quarto colon.

16
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con l’oro (DTN, p. 212), invece, lasciando
intatto il segmento «che segue i bordi
dell’angolo», diversamente da (b) modifica in maniera chiara l’inizio della prima
proposizione – che diventa «d’oro intasate dall’oro» – e utilizza la debordazione
del proprio senario finale – «deborda oltre l’angolo» – per concluderlo in un
calco perfetto di (a). Infine, (b1), che apre
il verso con un grossomodo familiare
«corrosa intasata di popi», pur lasciando
sostanzialmente intatta la sua intelaiatura
lessicale apre alla completa assenza di modello di (c1) attraverso l’effettiva corrosione – interpolandovi un ottonario –
della struttura metrica tripartita adottata
finora18. Fra la consueta somma di due
novenari – «corrosa intasata di popi, / di
popi che seguono i bordi» – con un senario “debordante” sul verso successivo
in un novenario – «debordano oltre / si
spargono» – viene inserito un ulteriore
colon – «del colonnato dei popi» – con
l’evidente volontà di far perdere al lettore
il ritmo finora tracciato.
Questa tripartizione del verso inizialmente lunghissimo del Doppio trittico, va
notato, è un’altra costante della raccolta
che, oltre ad evidenziarne – assieme alla
predilezione per il novenario, specie se ripetuto –19 una simbologia numerologica
già chiara dal suo titolo e dalla sua partizione, concede a Pagliarani – come si è
potuto vedere – un ulteriore modo di
procedere per scambio e manipolazione
di tessere testuali nonché per rendere

ancora più manifesta la sua tendenza al
provare ancora con esse, della quale si dirà
altro più avanti. Tuttavia, questa tendenza reiterativa, applicata in special
modo alle sei parole chiave che formano
il titolo dell’opera e secondo uno schema
più o meno fisso nonché numerologicamente connotato, ha anche un altro
ruolo: unita alla particolare disposizione
delle poesie nella sezioni della raccolta,
avvicina la macrostruttura del Doppio
trittico a ciò che, nella letteratura italiana,
ha sempre rappresentato il concetto di
schema fisso per eccellenza, ovverosia il
genere metrico della sestina. Pur essendo
composta da sole tre sezioni – e non dalle
sette che a questo punto ci si aspetterebbe
– e non seguendo nella disposizione dei
testi nella seconda alcun tipo di retrogradatio, la suggestione esercitata dalla sestina sulla raccolta è tanto più evidente
quanto più si comprende come questa sia
non tanto una suggestione metrica o
strutturale – per quanto senz’altro
muova la memoria del lettore in tal senso
il far seguire a due sezioni connotate dalle
stesse sei parole chiave, prese singolarmente e diversamente disposte, una sezione di congedo in cui queste parole
sono unite in coppie, come anche l’adottare per quest’ultima parte della raccolta
lo schema ABABCC tipico della sestina
narrativa – bensì una suggestione sostanzialmente procedurale. Adottando le categorie tecniche utilizzate da Santagata
nel suo Dal sonetto al canzoniere, si può

È a tal proposito interessante notare come,
nel primo verso della raccolta in cui questo fenomeno avviene, ovverosia il v. 2 di (b1), il colon
“di troppo” nel suo recitare «e i tre sopraccigli
cisposi» sembri proprio prendersi gioco di tale
struttura.
19 Come nell’emblematica sezione dei vv. 4-6
di (b) che, sfruttando la già citata debordazione,

recita: «che segue ai bordi il triangolo, deborda
oltre il corpo / nel tempo, si sparge sul tempo del
corpo, sul corpo scavato dal tempo fin dentro il
midollo dell'osso / tempo del corpo nell'intreccio», con l’uso finale di un novenario non canonico che sfuma nella definitiva rottura del ritmo.

18
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dire che Pagliarani rinunci ai concetti di
«connessione di equivalenza» e «di trasformazione» canonicamente intesi –
ovverosia di mutamento o permanenza
di un medesimo elemento tematico, formale o lessicale all’interno di una serie di
microcontesti fondamentalmente differenti fra loro20 –, effettuando invece –
come si è potuto vedere – slittamenti minimi da una condizione base di equivalenza semitotale fra i vari microelementi
strutturali. Se insomma in Petrarca si
possono e devono seguire i percorsi evolutivi o conservativi di precisi punti fissi
in un contesto totalmente cangiante, nel
Doppio trittico la prospettiva appare invertita: ciò che viene seguito, nella raccolta, è invece il mutamento totale di elementi fluidi – e che sono tuttavia i cardini
tematici dell’opera – in un preciso contesto fisso – logico, metrico e lessicale – che
funge da intelaiatura. In questo modo
nessuna poesia si evolve o mantiene lo
status quo – diegetico o di valore che sia
– rispetto alla precedente, dato che l’intera raccolta procede in realtà, applicando
a livello macrotestuale la caratteristica
principale delle parole-rima nella sestina
di cui queste sono analogamente intelaiatura, per slittamento semantico rispetto
ad una matrice unica. Seguendo le linee
teoriche già tracciate nella Lezione di fisica con la prima poesia del cosiddetto
Dittico della merce, La merce esclusa
(LFF, p. 181), questo procedimento

appare inoltre come una rifunzionalizzazione del «principio di scambio» capitalistico: laddove – secondo l’analisi compiuta a suo tempo da Ferruccio RossiLandi, al quale il componimento è dedicato, ne Il linguaggio come lavoro e come
mercato – tale principio viene applicato
dal Capitale anche alla lingua, mercificandola in maniera tale da poter far valere
qualsiasi parola quanto qualsiasi altra,
Pagliarani pare farne uso per combatterlo
e, in tal modo, restituire il «valore
d’uso» originario ai significanti.
In ogni caso, la tendenza reiterativa di
cui sopra – specie se concretizzata nel susseguirsi di cola lessicalmente simili che
fungono da differenti tentativi di esecuzione o nell’uso spasmodico delle figure
retoriche dell’addizione, della ripetizione
e dell’allitterazione21 – e l’uso incipitario
nelle prime quattro poesie del verbo
«provare» creano nella raccolta una costante atmosfera da “prova microfono” –
come se il poeta volesse saggiare le possibilità dei suoi strumenti – o da “prova audio”, come se il poeta volesse invece sottoporre al lettore la miglior versione di se
stesso, cosa evidenziata da commenti metatestuali come il v. 8 di (b), «odora solo
di corpo: troppo corpo Nandi o troppe
parole sul corpo o un corpo sgomento dal
corpo?», in cui la consapevolezza di aver
infranto la struttura metrica tracciata dal
v. 8 di (a)22 con troppe parole sul corpo
porta a ricominciare daccapo la poesia ai

Cfr. MARCO SANTAGATA, Dal sonetto al
canzoniere. Ricerche sulla preistoria e la costituzione di un genere, Padova, Liviana, 1989, pp. 37;
45-46.
21 Come riporta Sica: «sulla base di un ristretto spettro di fonemi consonantici e vocalici,
si forma un sistema in cui gli stessi suoni, in combinazioni simili o volutamente diverse, sono ripetute in parole differenti» (G. SICA, La lettera
analitica, cit., p. 46). Ottimo esempio, da lei

stessa sottolineato, potrebbe essere il v. 3 di (a):
«maCChia a Cavallo dei CerChi di rosso Che
Cola in un angolo, mobile rosso su CerChi».
22 Laddove «dove il vento è rosso: troppo
rosso Nandi o troppe parole di rosso o un rosso
sgomento dal rosso?» è composto da due decasillabi e un novenario, il v. 8 di (b) risulta composto da un dodecasillabo, un decasillabo e un
novenario.
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versi successivi, o il finale del v. 5 di (b1),
«papi di vento: bel ritmo». Analogamente, segnali riferiti in maniera evidente
alla lettura ad alta voce come le debordazioni metriche di cui si è parlato in precedenza o la “presa di fiato” in (b)23 al v. 6 –
ovverosia l’utilizzo della parola «fiato»
per preparare il lettore al successivo colon
eptadecasillabo e senza interpunzioni24 –
ancorano la raccolta ad una dimensione
fisica che, proprio in virtù del rapporto
fra questi segnali e l’effettiva struttura del
verso, ben si inserisce nel contesto storico
tracciato in precedenza, oltre a rendere
manifesta – col supporto della fortissima
deissi spaziale e della frequente tendenza
alla descrizione materiale – la prima
grande isotopia semantica della silloge,
quella della corporeità ostentata per riscattarla dalla repressione della mistica e
dalla reificazione e mercificazione subite

dal capitalismo. È dunque evidente che
entrambi questi approcci alla sfera fonica
nascano proprio da tale dimensione fisica
della poesia – nonché dalla coppia di poesie più “fisiche” della raccolta, quella basata sulla parola «corpo» e quella descrivente in maniera estremamente materiale
l’esatto contrario del corpo, ovvero il mistico «pope-papa» –, e ciò avviene poiché Pagliarani, per opporsi allo schema
poetico chiuso, conservativo e infinitamente riproducibile per eccellenza incarnato dalla sestina, sovrastruttura poetica
sovrapponibile alla sovrastruttura sociale, nonché per ovviare alla problematica dell’eccessivo distacco della poesia
dalla realtà materiale, decide di sostituire
alla parola «mistica» della poesia la lingua materiale del corpo e cioè del dialogo
fisico25. Non solo, ma se – come affermato da Giovanni Raboni nella sua

23 Dove il fiato, nella dimensione orgiastica di

dimensione performativa e al contesto “dello
studio di registrazione” e della musica commerciale, tanto da includere in diverse delle sue raccolte, al di là degli svariati riferimenti al mondo
del rock, vere e proprie ghost track. Di particolare interesse è proprio la ghost track di Rame,
dissestina (per cocci giusti e mani di luciana), una
sestina che, anziché ripetere unicamente le sue
parole-rima, riscrive i medesimi sei versi – seguendo la struttura tipica del genere metrico –
per tutta la durata della poesia. In definitiva,
come scriverà Giancarlo Alfano nella sua postfazione al volume Lame, «è per questo motivo,
infine, che Frasca è così attento al valore dell’esecuzione, non solo in quanto performance d’autore, ma come rapporto di ciascun lettore col testo: dichiarare infatti che la metrica italiana è
‘più sillabotonica che meramente sillabica’ significa affermare che essa è connessa strutturalmente al respiro e all’intonazione, e che pertanto
impone l’esecuzione, la ruminatio: giacché,
come ha ribadito ancora in Novena, ‘solo chi rumina digerisce versi’» (GIANCARLO ALFANO, Il
mobile volere, postfazione a GABRIELE FRASCA,
Lame. Rame + Lime seguite da Quarantena e
Versi rispersi, Roma, L’orma, 2016, p. 433).

«viluppo dei corpi [...] / nel bosco del corpo
sulla spiaggia dei corpi dove il vento / odora solo
di corpo», non può non riferirsi anche all’atto
sessuale, atto fisico, represso e – per le motivazioni che vedremo – opposto alla mistica per eccellenza. Non solo, ma l’adozione della dimensione erotica risponde a delle precise riflessioni
fatte già al tempo della Lezione di fisica quando
– nella seconda poesia del Dittico di Fecaloro,
Fecamore – oggetto della polemica anticapitalistica è la mercificazione dell’Eros e soprattutto –
seguendo le teorie di Norman Oliver Brown – la
sottomissione del «principio di piacere» al
«principio di realtà» (cfr. LFF, p. 198).
24 Lettore che a quel punto, giunto il verso
successivo, non mancherà di approfittare immediatamente della virgola presente all’inizio per
prendere fiato e leggere un secondo eptadecasillabo, a cui seguirà, per ristabilire la normalità, un
endecasillabo a maiore.
25 In tal senso sono certamente da tenere in
considerazione gli esperimenti compiuti attorno
alla sestina – meno di dieci anni dopo, con la
pubblicazione nel 1984 di Rame – da Gabriele
Frasca, poeta incredibilmente attento alla
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introduzione ai Quattordici sonetti di Patrizia Valduga – la forma chiusa, e a maggior ragione quella ciclica della sestina, è
«luogo deputato ad un rischio personale
e magari mortale, di un accanito corpo a
corpo con i fermenti e i fantasmi della
propria immaginazione»26, è evidente
che tale corpo a corpo sia, nel Doppio trittico, da inserirsi – oltre che nella già citata
dimensione fisica – nell’orizzonte tematico sostanzialmente manicheo sotteso
dalla raccolta. Un orizzonte in cui – opponendo al «rosso» delle descrizioni naturalistiche27, del sangue e della rivoluzione che «proviamo» all’«oro» consumistico28 del capitalismo che «provano», nonché, come detto, opponendo
al «corpo» nudo e avvinghiato ad altri il
mistico «pope-papa» garante «dell’oro
della fame-serbatoio della forza-lavoro»
(DTN, p. 215)29 – le parole chiave che formano la fazione rivoluzionaria e quella
borghese sono a tal punto avvinghiate
nella lotta da scambiarsi costantemente
posizione – cosa che vedremo avere un

valore non soltanto “combattivo” – e,
anzi, da sembrare un corpo unico come
corpo unico è il contesto in cui sono inserite, come corpo unico, anzi moderno
Yin e Yang ciclico e complementare tanto
quanto il precedente, sono le due figure
umane – una completamente rossa, una
completamente d’oro30 – ad opera di
Piergiorgio Maoloni che compaiono avviluppate in uno scontro mortale sulla
copertina della prima edizione della raccolta.
L’adozione della «forma sestina» – e
la conseguente mancanza di rispetto del
genere metrico – si dimostra, alla luce di
ciò, non casuale, ed è anzi da contestualizzarsi sia tematicamente che storicamente.
Se però isotopia semantica fondamentale
della raccolta è anche quella della comunicazione verbale esemplificabile con la
parola chiave «lingua», che si manifesta
sia attraverso il riferimento extratestuale
alla dimensione fonica intesa come

GIOVANNI RABONI, La poesia che si fa.
Cronaca e storia del Novecento poetico italiano
(1959-2004), a cura di A. Cortellessa, Milano,
Garzanti, 2005, p. 380.
27 Si veda il v. 7 di (a): «rosso il bosco se dirama nel bosco quel vento rosso fiori rossi su
gambo rosso con petali rossi nel bosco rosso del
tempo».
28 Non solo connotato fin dal primo verso in
(a1) come «un nugolo di dollari carta, poi oro su
oro, in lingotti», ma oggetto – così da corrompere irrimediabilmente, un po’ come il volponiano nugolo di «mosche del capitale», la struttura creata da (a) – ai vv. 6-10 della prima trascrizione di materiali scritti da terzi – si potrebbe
dire proprio coloro che «provano» – della raccolta: la réclame di un servizio di fusione e saggio
metalli preziosi offerto dalla cassa di risparmio
di Roma. Tale trascrizione, si noti, ha un importantissimo precedente già nella Lezione di fisica
con la poesia Vicende dell’oro, incentrata sul

concetto di «sistema aureo» e interamente formata dalla trascrizione di un non meglio precisato articolo apparso sulla «Stampa» dell’economista Ferdinando di Fenizio, salvo che per il
commento in corsivo finale compiuto dall’Io lirico (LFF, p. 169).
29 Ne dirà Fastelli: «le parole-concetto che
compongono il titolo [...] riassumono infatti, o
meglio sarebbe dire rappresentano [...] un’antitesi tra utopia e distopia [...] come volontà di verifica e bilancio di questo mondo rispetto a una
progettazione – quella sì razionale – di miglioramento sociale e umano» (F. FASTELLI,
Dall’avanguardia all’eresia. L’opera poetica di
Elio Pagliarani, cit., p. 78).
30 Dal punto di vista grafico, fra l’altro, le sfumature di colore utilizzate per queste figure
sono le medesime utilizzati per scrivere il titolo
dell’opera, con il rosso del disegno utilizzato per
il trittico «Rosso corpo lingua» e l’oro utilizzato per l’antitrittico «oro pope-papa scienza».
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modalità e tecnica del suono registrato31
sia attraverso una costante disposizione
enunciativa o performativa, tale concetto
assume un valore ambiguo, corrispondendo al contempo sia alla fisicità dialogica che alla sovrastruttura poetica che
tale fisicità dovrebbe contrastare e generando in tal modo seri dubbi su come
questa possa effettivamente avere un valore antitetico. Per quanto ciò possa sembrare insolito se inserito nell’orizzonte
manicheo di cui sopra, una simile problematica serve in realtà a Pagliarani per inquadrare un dibattito sulla possibilità di
utilizzare o meno in maniera realmente
rivoluzionaria la poesia che, presente anche nella Lezione di fisica & Fecaloro e
con al centro anche la forma della sestina,
andava avanti da quasi vent’anni. Con la
pubblicazione presso Feltrinelli nel 1959
del suo Poesia e errore, Franco Fortini, da
convinto marxista, si era infatti già allora
interrogato su queste stesse tematiche, legando, come spiegato da Giulio Ferroni,
Il discorso poetico alla verifica dell’‘errore’ che domina l’orizzonte della vita contemporanea e insieme della stessa poesia:
quanto più si definisce con perfetto equilibrio, con ferma scansione metrica e ritmica
(con un uso di notevoli suggestioni letterarie,
prima fra tutte quella di Brecht),32 tanto più
la parola cerca di interrogarsi continuamente
sul senso e sui limiti del suo rapporto con la
realtà, di staccarsi da sé stessa, dal suo manifestarsi nel presente, e di rivolgersi al futuro.
Dal seno stesso della bellezza sorge lo
31 Dimensione già fondamentale – negli stessi

anni – per Balestrini, che attraverso registrazioni
di repertorio o effettuate da lui stesso ed accuratamente campionate – o fedelmente riportate, a
seconda dei casi – realizzò le sue «poesie acustiche» e le sue note trascrizioni.
32 Che verrà recuperato – proprio come modello di partecipazione civile dell’intellettuale,
attraverso il teatro, alla collettività – anche dallo
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straniamento, la negazione del contesto entro cui si svolge la parola, dei suoi stessi fondamenti.33

Ne derivarono due conseguenze: in
primo luogo il recupero della forma del
«perfetto equilibrio» e della «ferma
scansione metrica e ritmica» per eccellenza – la sestina, attraverso la poesia Sestina a Firenze, dal titolo eloquentissimo
– dopo decenni di disuso interrotti unicamente nel 1950 da Ungaretti con il suo
Recitativo di Palinuro. In secondo luogo
un pessimismo generale, una consapevolezza del «senso della propria ‘futilità, instabilità’, nella convinzione, dichiarata
più volte da Fortini, che ogni poesia è
‘sempre un’ode alla polvere’»34, che troverà sfogo anche e soprattutto nella Sestina a Firenze e, nella fattispecie, nella
sua quinta strofa:
Ritorno, in cima alla memoria sale,
e ne sorrido, quel tempo: ero erba
e sono, che dissolto al sole il fiore
sibili rade sillabe d’argento
al vento inaridito delle pietre
e pieghi in pace all’ombra della terra.35

Non sorprende, pertanto, che nello
stesso anno, su «Il Verri», nel recensire
la raccolta Alfredo Giuliani parlasse di
«tono sconfitto». Tuttavia, solo due
anni dopo, su «Nuova Corrente» viene
pubblicata Lettera a Franco Fortini, poesia scritta da Pagliarani – e poi confluita
come Proseguendo un finale nella Lezione
stesso Pagliarani per i «recitativi» di Lezione di
fisica & Fecaloro.
33 GIULIO FERRONI, Storia della letteratura
italiana. Il Novecento e il nuovo millennio, Milano, Mondadori, 2013, p. 512.
34 Ibidem.
35 FRANCO FORTINI, Poesia e errore, in Tutte
le poesie, a cura di L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2014, p. 123.
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di fisica – proprio per approfondire le
questioni poetico-politiche introdotte da
Fortini. Il quesito, come parafrasato da
Fastelli, diventa sostanzialmente il seguente:
Se l’intellettuale o meglio, riprendendo
Gramsci, il letterato è per definizione un
esponente della borghesia dominante, in che
modo è possibile un suo impiego politico in
chiave rivoluzionaria che, in quanto tale, lederebbe i suoi stessi privilegi? E, ammesso
che tale lotta sia possibile, in che modo questi, isolato e abbandonato dalla società della
produzione, può riuscire a non rinchiudersi
nella celeberrima torre d’avorio, ovvero perdersi nella sterilità di un gioco letterario che,
rimanendo pura teoresi, finirebbe per avvalorarsi come l’unica forma di cultura ammessa dalla società alienata?36

La risposta è contenuta nella Lettera
(di cui cfr. fig. 3, infra, p. 54). Per Pagliarani, insomma, il poeta-rivoluzionario ha
bisogno della sua condizione di borghese
per avere i mezzi materiali necessari alla
suddetta rivoluzione e tuttavia, come
espresso in Difficoltà ideologiche del lavoro poetico, scopo del poeta
F. FASTELLI, Dall’avanguardia all’eresia.
L’opera poetica di Elio Pagliarani, cit., pp. 2425.
37 E. PAGLIARANI, F. ROSSI-LANDI, Difficoltà ideologiche del lavoro poetico. Sperimentalismo e impegno, «L’illuminista», VII, 20-21,
2007, p. 105.
38 Non casualmente, proprio nel 1961 Balestrini pubblicherà per la prima volta la sua Tape
Mark I: questa poesia, che apparentemente
sembrerebbe riprendere la forma della sestina
trascrivendo – con l’ausilio di un elaboratore
elettronico – sintagmi tratti dai medesimi tre
brani di tre opere letterarie in una struttura formata da sei stanze di sei versi ciascuna. Tuttavia,
come nota Frasca e in maniera in un certo senso
simile a Pagliarani, «del meccanismo della retrogradatio cruciata [...] non resta, nella casualità
dell’elaboratore, più nulla e alle parole-rima si
sono sostituiti tre brani da cui estrarre
36

d’avanguardia deve essere, da lì in poi,
«di discriminare al massimo fra borghesia e intellettuali, di inserire un cuneo nel
sintagma borghesia intellettuale»37, ovverosia utilizzare gli strumenti intellettuali borghesi per distaccarsi da essi stessi.
Lo scambio Pagliarani-Fortini andrà
avanti sino al 1963, deviando su differenti
argomenti, e tuttavia aveva già avuto un
risultato ben preciso: il via libera all’adozione della forma “reazionaria” della sestina per poterla scardinare dall’interno e
renderla da lì innanzi “rivoluzionaria”, la
possibilità di utilizzare i “mezzi di produzione” poetica della sestina per finalizzarli
a risultati completamente differenti38.
L’uso “procedurale” – applicato fra l’altro non alla poesia ma all’intelaiatura di
una raccolta – di questo genere metrico –
adottato rigettandone però completamente la struttura – non è che uno dei
modi possibili per utilizzare la «lingua»
del Capitale contro sé stessa, per farla avviluppare in una lotta mortale volta a distruggere il suo stesso riflesso e per sfruttarne il battito vitale ritmico a vantaggio
sintagmi» (G. FRASCA, La furia della sintassi.
La sestina in Italia, Napoli, Bibliopolis, 1992, p.
390). Va tuttavia notato che anche per lo stesso
Fortini la sestina poteva avere, almeno a livello
ideale, un valore anticapitalistico: secondo Corrado Calenda, difatti, tale forma rappresenterebbe, in quanto in quel momento storico
“morta” e pertanto esclusa dall’impianto consumistico, un passato da cui trarre comunque
forza propulsiva per l’avvenire. Tutto ciò poiché
«la soluzione appunto estremistica di Fortini,
nutrita di tutte le ben note posizioni della critica
marxista più autorevole, dai francofortesi, a Lukàcs, a Goldmann, a Brecht [...], identifica nelle
‘forme morte, purché ben morte’, il massimo di
approssimazione possibile, in linea ideale e quasi
sfidando il paradosso, ad ogni possibile ordine
futuro» (CORRADO CALENDA, Di alcune incidenze dantesche in Franco Fortini, «Esperienze
letterarie», IX, 1, 1984, p. 80).
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del «corpo» e della sua sopravvivenza.
Come vedremo, non sarà però il solo, e gli
stessi lineamenti del contrasto ideologico
che ha finora caratterizzato tematicamente la raccolta ne usciranno irrimediabilmente trasformati.

3. «Cerchio creato da lingua e da lingua spezzato»
Quanto analizzato finora trova la sua sintesi nelle due poesie rimanenti della raccolta – (c) e (c1) – che, come detto, risultano essere sostanzialmente un corpo a sé
stante. Al di là della loro estraneità alla
struttura metrica e sintattica del resto
della silloge e a qualsiasi tipo di spostamento radicale – giacché unicamente
messe in successione per poi venir fuse assieme, laddove le coppie di poesie della
terza parte della raccolta non corrispondono negli altri casi a poesie precedentemente contigue –, le parole chiave che
esse rappresentano, «lingua» e
«scienza», sono anche, in virtù del loro
essere “semanticamente ambigue”,
esterne all’orizzonte manicheo di conflitto a cui appartengono le altre quattro.
Se tuttavia gli scambi – sia posizionali che
all’interno dell’intelaiatura metrico-sintattica – fra le poesie sono manifestazione
del conflitto sottinteso dalla raccolta,
l’estraneità di (c) e (c1) a tali fenomeni non
fa che corroborare la loro estraneità anche al conflitto stesso o meglio il loro incarnare in sé stesse l’intero conflitto –
tanto da non iniziare con il fazioso «proviamo» o «provano», bensì con il
lemma stesso – e non solo una sua parte:
è quest’ultimo dato a meritare particolare
39 JACQUES DERRIDA,

L’ordine della traccia,
intervista a cura di G. Dalmasso, «Fenomenologia e società», XXII, 2, 1999, p. 7. Ma in generale
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attenzione, giacché la particolarità di questi due componimenti – evidenziata dalla
seconda parte in poi, in cui, abbandonati
i loro ruoli apparenti di membri rispettivamente del trittico rivoluzionario e
dell’antitrittico borghese, vengono posizionati successivamente agli altri quattro
– sta nel loro essere a tutti gli effetti
«poesie di poetica» e incarnare pertanto
le basi teoriche e compositive alla radice
di tutto il resto della silloge.
Se i motivi dell’ambivalenza del termine «lingua» sono stati già messi a
nudo, è dunque bene partire dall’analisi
del significato che la «scienza» assume
per Pagliarani (cfr. fig. 4, infra, p. 54).
Laddove – partendo dal presupposto poi
enunciato da Jacques Derrida secondo
cui «la grammatica è un prodotto storico
al pari della logica»39 – l’azione di poetica
rivoluzionaria pagliaraniana si manifesta
nella messa in discussione del linguaggio,
dei generi e degli stilemi poetici canonici,
inizialmente il concetto di «scienza» per
come enunciato da Popper nella Logica
della scoperta scientifica – da cui deriva la
trascrizione presente nella poesia – pare
assumere connotati positivi in virtù del
suo analogo mettere in discussione tutto
ciò che, rifiutando di essere messo alla
prova, è considerabile come dogma. Tuttavia – considerando che secondo lo
stesso presupposto anche la logica stessa è
«prodotto storico» – come detto da Pagliarani «c’è sempre il tranello», giacché
«Popper nella Logica è diretto alla falsifica / non alla verifica delle proposizioni»: la «scienza», insomma, pur nel
suo iniziale valore positivo, non risulta
applicata a sé stessa, tramutandosi in
dogma incapace di mettere in discussione
cfr. Id., Della grammatologia, Milano, Jaka
Book, 1998.
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i propri procedimenti innanzitutto logico-linguistici e fare così autocritica,
nonché perdendo ogni tipo di democraticità, che per Pagliarani si traduce nella
rinuncia a quel particolare processo di
dialettica – ancora a livello linguistico –
tale da poter raggiungere un linguaggio
“collettivo”, comprensibile e utilizzabile
da chiunque40. Conseguenza di ciò è, in
questo caso, la superiorità dell’«opinione» proprio in virtù della sua «mancanza di garanzia circa la sua validità» e
della conseguente predisposizione all’essere criticata, ma anche la superiorità
della «lingua» stessa, intesa come lingua
poetica rivoluzionaria che contiene in sé
la massima garanzia della propria validità
nel suo dover mettere necessariamente in
discussione – così da poterlo fare per i
suoi canoni – anche sé stessa. Prendendo
in considerazione la «lingua», il quadro
giunge però a complicarsi (cfr. fig. 5, infra, p. 54). Il linguaggio, per sua stessa natura, è infatti portato ineludibilmente a
formare dei codici fissi: allo stesso modo,
dato che «se è nel codice è già incastrata», avere una poesia che sia completamente “anarchica” è sostanzialmente
impossibile, giacché verranno costantemente a crearsi delle regole interne – dei
cerchi –, potenzialmente in grado di

diventare a loro volta schemi canonici.
Non solo, ma la stessa lingua «rosso canale del corpo», espressione democratica
di tutta la collettività in grado di ridare dignità ad essa e a tutto ciò che dal Capitale
è stato escluso – corpo in primis – può
rendersi «mistica», ovverosia unicamente per iniziati al suo utilizzo, e pertanto strumento unicamente del privato
di cui la “collettività-Nandi” «non sa che
farsene». È dunque evidente che, a conti
fatti, il problema di “de-democratizzazione a partire da uno stato teorico di democraticità massima” che affliggeva il
concetto di «scienza» colpisca in maniera pressoché identica quello di «lingua». La cosa risalta in maniera ancora
più chiara dalla fusione delle due poesie
nella terza parte della raccolta, in cui – alternando due dittici anziché due singoli
versi – per commentare tale criticità nel
contesto di (c1) si utilizzano le parole di
(c): «[...] Il concetto fondamentale della
scienza / è quello della legge scientifica /
(se è mistica è del privato, Nandi non sa
che farsene, / se è nel codice è già incastrata, Nandi ti abbiamo fregato)»
(DTN, p. 234). Di fronte a questa paradossale situazione, l’orizzonte teorico di
Pagliarani si ribalta su sé stesso: altrettanto paradossalmente, infatti, l’unica

Tale mancanza di democraticità nella
scienza, sottintende Pagliarani nella già citata La
merce esclusa dimostrandosi attento lettore di
Marcuse, dimostrerebbe – come notato da Fastelli – «che dietro l’apparente neutralità del sapere scientifico, esista un’ineludibile ideologia.
Più nel dettaglio ciò che sembra emergere della
società della tecnica è il proponimento di configurare la ragione, in particolare la ragione scientifica, come unanime, e, quindi, il ‘progresso’
come diritto cammino verso nuove libertà e
nuove conquiste, verso un unilaterale miglioramento. In questo modo il reale e il razionale
coinciderebbero, facendo in modo che la

presente si configuri come unica società possibile poiché ‘i controlli tecnologici ci appaiono
essere l’incarnazione stessa della Ragione a vantaggio di tutti i gruppi ed interessi sociali» (F.
FASTELLI, Dall’avanguardia all’eresia. L’opera
poetica di Elio Pagliarani, cit., pp. 56-57). Naturale conseguenza di questo procedimento capitalistico sarebbe, pertanto, che «la letteratura,
per esempio (ma vale per l’arte in genere), non
può assumere un ruolo sociale di primo piano in
quanto non corrisponde al canone di razionalità» (ibidem), concetto al quale Pagliarani,
come vedremo, opporrà strenua resistenza.
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cosa in grado di salvare la «lingua» è l’applicazione costante e implacabile della
«funzione igienica»41 del metodo scientifico e dunque la costante messa in discussione degli schemi della propria poesia e della sua rivoluzionarietà. Giacché lo
stesso cerchio creato dal linguaggio è anche «da lingua spezzato», ciò permette –
secondo i principi illustrati poc’anzi – di
ricominciare daccapo il ciclo sottinteso
dalle problematiche insite nella
«scienza», che incarna questo stesso processo di costante messa in discussione
nonché la complementarietà delle altre
coppie che formano la raccolta, da esso
egualmente portate a ribaltarsi a vicenda.
Non è dunque casuale che – proprio a
partire da (c) – si assista ad una incrinatura – potremmo dire ad una rivoluzione
– dello schema sintattico e metrico creato
dalle poesie sul «rosso» e sul «corpo»,
fino alla sua completa rottura a causa
della scientificità di (c1), ed è proprio alla
luce di questo che la costante volontà di
provare ancora espressa da Pagliarani assume un significato ulteriore che, in definitiva, non può dirsi separato dell’autoanalisi politica, dal contrasto ad ogni
miope ortodossia rivoluzionaria e ad ogni
mercificazione “monodimensionale” del
dissenso. Ancora una volta, i semi di questa riflessione erano già presenti nella Lezione di fisica, incarnati dall’emblematico
provare di Trying/to/focus, dove il “provare a mettere a fuoco” diviene il “mettere alla prova il mettere a fuoco”, ovverosia la rivoluzione stessa (cfr. fig. 6, infra, p. 55). Conclusi questi primi diciassette versi, in realtà, la poesia continua ancora a lungo, ma con una particolarità:
ciò che segue è a tutti gli effetti una

trascrizione dei medesimi versi letti da destra a sinistra, seguita da una trascrizione
di questi in ordine sparso e poi – alla fine
di questa terza “stesura” dello stesso materiale linguistico – da un eloquentissimo
intervento dell’Io lirico, che recita «(Refrain: può continuare)». Rompendo
qualsivoglia schema sintattico o gerarchico – sia questo linguistico o soprattutto di pensiero –, insomma, Pagliarani
compone una poesia le cui parti possono
essere materialmente disposte e lette in
qualsiasi ordine potenzialmente all’infinito – ottenendo in tal modo un risultato
costantemente diverso – o che può anche
essere letta così com’è, risultando in
un’esperienza di per sé connotata da una
marcatissima rottura del linguaggio canonico.
Al lettore attento non sarà passato
inosservato il dettaglio più importante: si
tratta, in maniera evidente, dello stesso
tipo di procedimento adottato per la
struttura del Doppio trittico. La disposizione spaziale costantemente cangiante
delle poesie all’interno della raccolta –
che potrebbe in questo modo comporsi,
in potenza, di un numero pressoché infinito di parti –, unita all’assoluta rinuncia
a qualsivoglia progressione narrativa o di
senso, all’assenza di un punto ω definito
laddove un punto α almeno linguistico è
dato da (a) o dall’intera prima parte, nonché alla dimensione colloquiale “platonica”42 di un discorso finalizzato al mettersi in discussione – in questo caso rivolto costantemente, in una isotopia di
persona, a Nandi, che qui ricopre il ruolo
di “rappresentante” della collettività ma
che, nella Ballata di Rudi di cui il Doppio
trittico doveva far parte, si scoprirà essere

Cfr. E. TESTA, Elio Pagliarani, in Dopo la
lirica. Poeti italiani 1960-2000, a cura di E. Testa,
Torino, Einaudi, 2005, p. 166.

Che risulta per nulla casuale se rapportata
alla successiva pubblicazione dei già citati Esercizi platonici.

41
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un pescatore anarchico e dunque un emblema anche della stessa anarchia – ha
pertanto un marcato valore innanzitutto
politico: è, da un punto di vista dialettico,
la verifica non soltanto di un pensiero e
di un linguaggio poetico, ma anche la verifica – da parte del lettore-complice che
può disporre e fondere a suo piacimento
i poli del contrasto – dei rapporti e dei risultati del conflitto storico, materiale, fisico, fra rivoluzione e reazione. Sullo
sfondo delle grandi agitazioni degli anni
Settanta all’interno della cultura rivoluzionaria, è la messa in discussione della
sovrastruttura socioculturale attraverso
l’applicazione della dialettica marxista il
vero tema43 di questo libro. È quindi con
questo ritorno alla dimensione fisica, spaziale della poesia che si riavvolge al punto
di partenza il «cerchio» creato e spezzato
dal Doppio trittico di Nandi.

Nel senso della «relazione che intercorre
tra i due significati più originariamente e tenacemente inscritti nel suo spettro semantico: l’argomento e il senso» (DANIELE GIGLIOLI, Tema,
Firenze, La Nuova Italia, 2001, p. 20).
43

«Proviamo ancora». Considerazioni macrotestuali su una raccolta di Pagliarani

Fig. 1

Fig. 2

53

54

Luigi Riccio

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

«Proviamo ancora». Considerazioni macrotestuali su una raccolta di Pagliarani

Fig. 6

55

Aura 4 | 2021

ISSN 2723-9527

Benedetta Bottino

Manet e Dostoevskij
Una dialettica (s)vestita tra il classico e il moderno

*
e esposizioni dei quadri di Manet
hanno sempre creato scandalo. Se
invece che terminare con un punto
fermo, questa frase terminasse con un
punto interrogativo, risponderemmo
con un secco no. Al Salon del 1861, per il
quadro Il chitarrista spagnolo, ad esempio, il pittore francese ebbe riscontri considerevoli e di certo molto gratificanti, oltre a un riconoscimento ufficiale e a una
menzione d'onore. Allora occorre fare
solo una precisazione. Sono le opere che
hanno fatto di Manet l’artista che «ha
reso possibile tutta la pittura seguente,
tutta la pittura del XX secolo, la pittura
all’interno della quale ancora attualmente si sviluppa l’arte contemporanea»1, che hanno sempre creato scandalo.
Uscire dai canoni, dalle mode pittoriche
dominanti ha caratterizzato la sua indole
sin da quando entrò nell'atelier di Thomas Couture, artista di gran fama, che si
pose sulla linea di continuazione artistica
iniziata da Jacques Louis David e proseguita con Antoine-Jean Gros. Uscire dai
canoni, dunque, e non per questioni politiche o sociali come per Courbet, ma per
sole questioni artistiche. Forse è proprio
qui che si origina la componente scandalosa dei suoi quadri.

L

MICHEL FOUCAULT, La pittura di Manet, trad. di F.P. Adorno, Napoli, La città del
sole, 1996, p. 19.
1

Al Salon di Parigi nel 1864, gli spettatori rimasero fortemente scandalizzati difronte all’Olympia, e come ricorda Foucault, ci furono «dei borghesi che, visitando il Salon, hanno cercato di bucarla
con il loro ombrello talmente trovavano
questo dipinto indecente»2. Un atto violento finalizzato alla cancellazione e al respingimento dell’opera, perché scandalizzarsi significa innanzitutto stigmatizzare
ciò che non rientra nei parametri etici ed
estetici riconosciuti ufficialmente e ciò
implica, di conseguenza, il rifiuto dell’oggetto considerato scandaloso, anche se si
è morbosamente attratti, perché incuriositi, dallo stesso.
Già due anni prima si ebbero reazioni
controverse quando, al Salon des refués,
fu esposto il celebre dipinto Le déjeuner
sur l’herbe. Il problema non era il nudo
che ritroviamo in entrambi i dipinti. È banale dirlo, ma forse conveniente ricordarlo, che se la morale pubblica di ogni
tempo avesse inteso condannare i nudi
nell’arte, rimarrebbe ben poco del grande
patrimonio artistico mondiale. Consideriamo Le déjeuner sur l’herbe. La questione deve essere inquadrata su due livelli: il linguaggio artistico elaborato da
Manet e gli elementi che compongono il
dipinto.

2

Id., La pittura di Manet, cit., p. 35.
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Sullo sfondo, il quadro rappresenta
una donna al bagno, illuminata dalla luce
che entra da un triangolo di cielo visibile
tra il fogliame degli alberi che dominano
lo scenario. In primo piano, tre figure:
due uomini vestiti in abiti borghesi che
conversano e una donna, l’oggetto dello
scandalo, che rappresentata di lato, nuda,
siede con la testa girata e lo sguardo rivolto verso lo spettatore. È l’unica figura
che guarda colui che dall’esterno guarda.
Di fianco alla donna nuda, vi è il cappello
e l’abito dismesso, sul quale vi è la cesta
che contiene ciò che resta della colazione.
Il momento che lo spettatore sta vedendo sembra essere quello successivo a
uno precedente. A indicarlo sono alcuni
elementi: la cesta rovesciata con il cibo
che ne è caduto fuori, e gli indumenti
della donna riposti a terra. I tre pare che
abbiano già in parte consumato il pasto –
sono proprio la cesta con la frutta e la bottiglia, entrambi riversi per terra, a dircelo
– e che abbiano, poi, avviato una conversazione che li vede particolarmente coinvolti. Infine, la donna, che evidentemente giunge lì vestita, si è poi denudata.
Il nudo come l’ambientazione naturale suggeriscono, nell’immediato, un richiamo alla classicità, che per i pittori
dell’epoca non era solo quella propriamente antica, ma soprattutto quella
quattro-cinquecentesca. In tutti i manuali di storia dell’arte, infatti, leggiamo
come la disposizione delle figure e il tema
proposto risalgano all’incisione di Marco
Antonio Raimondi (1478 c. – 1534) Il giudizio di Paride già da Raffaello, e al dipinto di Giorgione (1477 c. – 1510) e Tiziano (1490 c. – 1576) Il concerto campestre. Il discrimine con le opere prese a
Cfr. GIULIO CARLO ARGAN, L’arte moderna 1770/1970, Firenze, Sansoni, 1975.
3

modello, o comunque “citate” da Monet,
sta nel fatto che nulla nel dipinto del francese, tanto meno il nudo, suggerisce di
trovarsi in un altrove spazio temporale
che, dunque, renderebbe possibile la narrazione dell’incontro tra l’umano e il divino, che qui, da tradizione, proprio il
nudo dovrebbe rappresentare. È il linguaggio pittorico straordinariamente innovativo di Manet che impedisce allo
spettatore di immergersi in una dimensione mitica ed effettivamente antica, tale
cioè da giustificare, o meglio contestualizzare in modo armonico e coerente, il
nudo della donna. Manet non nobilita le
figure e queste di colpo appaiono reali. La
mancanza di una trasfigurazione del
nudo fu quanto scandalizzò il pubblico e
quanto obbliga a interrogarsi su cosa significhi la donna nuda, o la nudità della
donna, e su cosa rappresenti la sua svestizione.
Colpisce, prima di tutto, il modo di
stare della figura, così a suo agio nuda tra
uomini vestiti in abiti contemporanei.
Questa tranquilla e nuda classicità tra la
modernità vestita trasmette l’idea che
non ci troviamo difronte a una figura che
appare all’improvviso e che, quindi, non
stiamo guardando la rappresentazione
dell’inattesa e prodigiosa apparizione di
una figura mitica, classica. Non ci troviamo, ad esempio, di fronte ai gruppi
statuari del Canova, che, secondo l’intenzione dell’artista, sembrano sempre
piombare sulla realtà concreta, per definire e poi appropriarsi di uno spazio di
apparizione, come segno del modo di persistere del mito – e dunque del classico e
dell’antico – nel tempo contemporaneo
all’artista3. Quel nudo è il termine ultimo
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dell’atto di una svestizione, per cui la
donna è lì da tempo. Inoltre, ciò che sembra di vedere è che in un primo momento
era intenta ad ascoltare la conversazione,
ma che ad un certo punto sia stata interrotta dal sopraggiungere dello spettatore
e per questo si giri. La donna, insomma, è
attenta a tutto quello che accade. Per certi
versi, mi sembra che sia proprio l’ascolto,
l’attenzione, il suo essere seduta lì in tranquillità e in confidenza con la situazione,
a conferirle una certa aura di classicità.
L’attenzione e l’ascolto, come la svestizione, richiedono tempo, ed è proprio il
tempo e l’idea di un tempo trascorso che
finiamo per percepire. È possibile, allora,
partire dall’idea che il reale soggetto
dell’opera sia il tempo e più nello specifico, come vedremo, la dialettica che il
pittore ha voluto affrontare tra il tempo
passato e quello presente, tra il classico e
il moderno, con riferimento particolare
alle questioni legate alle modalità di rappresentazione della realtà e dunque al linguaggio artistico.
Nel suo intervento alla conferenza tenutasi a Tunisi il 20 maggio 1971, Foucault ha sviluppato la sua riflessione sulla
pittura di Manet, proprio a partire dal
linguaggio pittorico dell’artista. Nel saggio che accompagna la trascrizione della
conferenza, leggiamo che per Foucault:
«ciò che è interamente visibile non è mai
visto interamente, offre sempre qualcos’altro che chiede d’essere ancora guardato […]»4. Per il pensatore, è proprio
M. FOUCAULT, Raymond Roussel, trad. di
E. Brizio, Bologna, Cappelli, 1978, p. 120.
5 Id., Il pensiero del di fuori, in Scritti letterari, a cura di C. Milanese, Milano, Feltrinelli,
1984, p. 117.
6 FRANCESCO PAOLO ADORNO, Manet e il
soggetto della modernità, in M. FOUCAULT, La
pittura di Manet, cit., p. 51.
4
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della finzione il «far vedere come sia invisibile l’invisibilità del visibile»5 e dunque
«far sì che l’invisibile si mostri»6. Il Professor Francesco Paolo Adorno spiega
questo concetto con l’immagine del fulmine che cade durante la notte e che mostra l’invisibilità del buio pur non alterandone «i caratteri che erano suoi nella dimensione dell’invisibilità»7. Proprio
come per Heidegger, nel saggio L’origine
dell’opera d’arte8, il tempio che si erge
possente sulla roccia non fa che mostrare
ciò che altrimenti non potremmo vedere
in pieno, ossia la forza, la durevolezza e la
resistenza della terra, su cui l’uomo ripone la sua fiducia e che il tempio non altera ma esalta.
Questo meccanismo, questo processo
di svelamento, Foucault lo chiama visione sagittale. Tale visione è quella che
«permette di vedere non quello che è nascosto ma di mostrare in che modo qualcosa si nasconde nel visibile, di far brillare
per un attimo le modalità secondo le
quali si organizza il suo nascondimento»9. Per Foucault, dunque, è una
questione incentrata sul linguaggio e
sulla enunciabilità, dimensioni che Manet problematizza sia nell’Olympia che in
Le déjeuner sur l’herbe, attraverso il confronto tra il linguaggio della pittura antica e quello della pittura moderna.
Se partiamo dalla figura nel fondo, vediamo l’immagine classica della donna al
bagno, della donna in contatto con l’elemento acquoreo che, come sottolinea
Ibidem.
MARTIN HEIDEGGER, L’origine
dell’opera d’arte, in Id., Sentieri interrotti, a
cura di P. Chiodi, Firenze, La Nuova Italia,
2002.
9 F.P. ADORNO, Manet e il soggetto della
modernità, cit., p. 54.
7
8
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Foucault, è illuminata secondo le modalità teorizzate e applicate dai pittori a partire dal Quattrocento, ossia attraverso un
punto di illuminazione interno al dipinto, che in questo caso è lo scorcio di
cielo intravedibile tra le fronde degli alberi. Se guardiamo le figure in primo
piano, però, notiamo come l’illuminazione non derivi più dalla fonte di luce interna, ma bensì dall’esterno, dal di fuori,
da «dove noi siamo»10. Per cui, come
Foucault osserva per L’Olympia, ma ciò
ben si adatta anche al caso de Le déjeuner,
non ci sono tre elementi: la nudità, la luce
e noi; c’è la nudità e noi che siamo nel luogo
stesso della illuminazione: è il nostro sguardo
che, aprendosi alla nudità dell’Olympia, l’illumina. Siamo noi che la rendiamo visibile. Il
nostro sguardo […] porta la luce: noi siamo
dunque responsabili della visibilità e nudità
[…]. Lei è visibile ai nostri occhi perché siamo
noi che la rendiamo nuda.11

Lo spettatore dunque è parte
dell’opera, ma nell’idea di «completare
una visione che, per ragioni fisiologiche, è
sempre parziale»12, di illuminarla e dunque di stabilire un rapporto dialettico e
dinamico con l’opera. Lo spettatore
rende possibile l’atto dell’enunciazione
artistica. Tale procedimento lo ritroveremo chiarito anche in Cezanne che, con
le sue pennellate di colore, finisce per non
restituire più tanto la nozione della cosa
rappresentata, ma una forma abbozzata
nella sua struttura geometrica, che la coscienza di chi guarda riceve e rielabora per
ricondurla a una forma a lui nota.
Il nudo reso visibile dallo spettatore
che lo illumina, questa nuova tecnica pittorica che esprime una nuova concezione
M. FOUCAULT, La pittura di Manet, cit.,
p. 36.
11 Ibidem.
10

della realtà, in cui già si intravede l’idea
che è proprio il soggetto ad esserne il fondamento, mostra l’invisibile: la ricerca di
Manet sul linguaggio pittorico. Tale ricerca è portata avanti attraverso la relazione tra classico e moderno. Manet, in
altri termini, dichiara l’esigenza di avviare
una discussione sul linguaggio, mettendo
in relazione i termini del dibattito: la tecnica classica e quella moderna.
Anche gli elementi rappresentati, la
nudità e gli abiti, assumono il valore di
strumenti che possono rendere visibile
tale ricerca.
Guardando la donna sembra che il
nudo dichiari l’intenzione e la svestizione
uno tra i possibili significati. Sotto ciò che
trascorre, sotto il presente moderno che
scivola di istante in instante, qui rappresentato dagli abiti riposti della donna, esiste sempre ciò che permane, come la
donna che non appare ma permane. Ed è
forse proprio la conversazione in cui sono
intenti i due uomini con tanta serietà, il
loro ragionare accanto ad un nudo – che
non li scandalizza e di cui quasi sembra
che non si accorgano – a sollecitare l’idea
che quella nudità disturbante, scandalizzante, funzioni innanzitutto da invito
allo spettatore a prestare la stessa attenzione e a ragionare.
La svestizione, in effetti, è svelamento,
è rivelazione. Tuttavia, noi non vediamo
l’atto della svestizione e, dunque, ciò su
cui dobbiamo prima di tutto indugiare
non è tanto ciò che si palesa chiaramente
ai nostri occhi, il nudo, ma ciò che, come
abbiamo osservato per il linguaggio pittorico, contenuto nel visibile della scena, la
precede ed è assente, l’atto della svestizione.
F.P. ADORNO, Manet e il soggetto della
modernità, cit., p. 54.
12
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Gli elementi che, come nel caso della
svestizione, originano una rete di connessioni tra le cose identificandosi con la rete
stessa che hanno generato, qui li intenderemo come dispositivi13. Il dispositivo, attraverso la rete di relazioni, crea sia una
dialettica tra gli elementi che lega, sia una
dialettica con chi, esterno, è poi coinvolto
nella rete. La svestizione e la nudità fuori
dal suo contesto abituale, nel dipinto di
Manet, funzionano precisamente da dispositivi. Con la decontestualizzazione
del nudo, realizzata attraverso le nuove
tecniche pittoriche, Manet rompe l’originario «rapporto classico tra il segno e il
significato»14, e ne crea uno nuovo liberando il soggetto del dipinto da «un rapporto particolare col tempo», rendendo
così possibile «perturbare il processo di
rappresentazione» e generare «la nascita
di un ordine nuovo»15, ossia di una
nuova, e qui moderna, rete di rapporti in
cui colui che è coinvolto nella rete di queste nuove connessioni è lo spettatore
stesso. La perturbazione dipende dal contrasto. Negli esempi offerti, sia nel caso
del fulmine che in quello del tempio, i termini del confronto, infatti, sono in rapporto contrastivo: la luce del fulmine e il
buio della notte, l’opera dell’uomo e la
forma che la natura assume. Nel caso di
Manet si tratta del confronto tra le due
fonti di luce, per quanto concerne la tecnica pittorica, e l’essere nudi e l’essere vestiti per quanto concerne le figure.
Quest’ultimo aspetto risalta ancora di
più data la decontestualizzazione del
nudo della figura femminile, dovuta alla
presenza degli abiti dismessi, che indicano che quella è una donna e non una
Cfr. GIORGIO AGAMBEN, Che cos’è un dispositivo?, Milano, Nottetempo, 2018.
14 F.P. ADORNO, Manet e il soggetto della
modernità, cit., p. 70.
13
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divinità. È a partire da una decontestualizzazione del nudo così realizzata che la
svestizione funge da dispositivo che lega il
prima della donna vestita, che non vediamo, con il dopo della donna svestita, e
che fa «vedere come sia invisibile l’invisibilità del visibile». Utilizzando il nudo
come svestizione, Manet dichiara, attraverso gli elementi, ciò che già la tecnica
pittorica aveva mostrato, ossia la dialettica tra antico e moderno, e come la classicità, nel suo linguaggio pittorico, si organizza secondo una sensibilità propriamente moderna. Tale dialettica emerge
attraverso l’immagine delle figure, la
composizione delle stesse e la tecnica pittorica.
Potremmo spingersi oltre. Se gli abiti
posti a terra dicono che la donna non è
una ninfa o una dea, l’indifferenza degli
uomini per quel nudo dice che quel
nudo, forse, rappresenta l’oggetto reale
della loro conversazione, ossia l’Arte
stessa, denudata dai loro ragionamenti,
tesi a comprendere la definizione moderna della stessa. La donna c’è, ma la sua
è una ambigua presenza, che parla di
estraneità: estranea alla tradizione, perché
il suo nudo non rappresenta una divinità,
ma estranea anche al tempo e allo spazio
del dipinto, proprio perché, oltre all’improbabilità storica di una donna nuda
sulle rive della Senna, sebbene nuda, è
non vista dagli uomini. L’ambiguità aumenta in quanto, nonostante sembri
reale perché non trasfigurata, come
un’entità sovrannaturale, è l’unica che
può accorgersi del sopraggiungere dello
spettatore, in qualche modo dialogando
con lui, o forse suggerendogli di ascoltare
GEORGE BATAILLE, Manet, Skira, Genève, 1994, p. 61.
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guardando. Quasi è come se non fosse
realmente nello spazio del dipinto.
Quello di Manet è, insomma, un discorso
sulla pittura, in cui anche la svestizione
potrebbe rappresentare l’esigenza della ricerca del nuovo, che per emergere deve
privarsi, liberarsi dei modi consueti. Proprio perché Manet rappresenta la questione attraverso il nudo, che è del classico, e l’abito, che vincola gli uomini al
tempo moderno, la svestizione assume
anche il significato della fede nella possibilità di una dialettica tra il classico e il
moderno, la possibilità di una classicità
definita attraverso un linguaggio moderno, perturbandone i modi. Del classico è recuperato sì il significato della permanenza, ma soprattutto l’idea che è classico ciò che risponde a una esigenza di verità nel presente. Il classico non è più inteso solo come ciò «che è già là»16, bensì
come qualcosa che può creare, come nel
caso dell’arte di Manet, una nuova continuità, una nuova tradizione. La svestizione sembra anche istituire un altro tipo
di dialogo, e questa volta tra il dipinto di
Manet e la pittura coeva. Raccontare la
modernità non significa solo raccontare
ciò che si vede qui e ora. Il Moderno non
è solo l’accidentale. L’opera che la racconta non è destinata a contenere solo la
«traccia di ciò che è troppo cangiante ed
effimero per entrare nei discorsi ufficiali»17. Nell’ arte dell’età moderna si determina sempre un aspetto costitutivo
dell’Arte stessa, che lo studioso Guido
Mazzoni così definisce: «Lo scheletro
soggiacente alla mimesis è dunque un’ontologia immobile nelle sue strutture
GAËTAN PICON, Naissance de la peinture
moderne, Paris, Gallimard, 1988, p. 56. Corsivo
dell’autore.
17 GUIDO MAZZONI, Teoria del romanzo,
Bologna, Il Mulino, 2011, p. 46.
16

primarie. Al di sopra dello scheletro, sulla
superficie della rappresentazione, le
opere mimetiche raffigurano il mondo
nella sua mutevolezza […]»18. In ogni età,
c’è sempre del classico, qui inteso, in
senso ampio, come verità fondante, riconoscibile ed enunciabile. Se la donna
fosse stata vestita, avremmo visto la pittura di una scena ordinaria, concertata secondo una modalità classica, anche se attraverso una tecnica moderna. Ci sarebbe
sfuggita, però, molto probabilmente,
l’intenzione e il significato dell’opera, che
più che solo rappresentare vuole innanzitutto dialogare sull’arte. Tuttavia, assieme alla tecnica pittorica, è proprio la
nudità così visibile e, potremmo dire,
sfacciata, che creando disturbo, attrito e
contrasto (la nudità contro l’essere vestiti), consente di non sprofondare lo
spettatore nella portata aneddotica delle
immagini, e alla dialettica che Manet
stava portando avanti sul linguaggio, di
emergere. Come già in Baudelaire, evidenzia Foucault, la modernità è il «tentativo di cogliere nel presente qualcosa che
lo distingua dalla moda “che segue semplicemente il corso del tempo”»; è l’atto
di liberazione dal tempo che scorre, di
«ciò che il presente può contenere di
poetico nello storico»19. La classicità è ciò
che esce dal tempo per parlare del tempo,
e in Le déjeuner sur l’herbe, la svestizione
è ciò che libera il soggetto dal tempo storico per superare il «troppo cangiante»
nella rappresentazione, e mostrare con la
nudità, la sua «ontologia immobile». Il
disagio che provoca vedere quel nudo indica come il modo classico non sia più
Ivi, p.45.
MICHEL FOUCAULT, What is Einlightment?, in Dits et écrits, vol. IV, Paris, Gallimard, 1994, p. 567.
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atto a cogliere la classicità, la quale non risiede più solo nel mito – rappresentato
con un linguaggio pittorico normativizzato dalle immagini proposte e dalle tecniche pittoriche, come la prospettiva e la
riproduzione interna delle fonti di luce.
Ai personaggi e alle atmosfere del mito
subentra la realtà, la cui rappresentazione
“classica” si concreta attraverso l’uso di
tecniche e spinte moderne. Il lavoro di
Manet, volto a ridare materialità allo spazio pittorico, a elaborare una rinnovata
concezione della luce e a liberare lo spettatore dall’occupare un posto fisso per osservare la tela – posto prescritto dalla costruzione prospettica dei dipinti – sintetizza nell’opera le nuove «modalità del
paradigma pitturale e di pensiero della
Modernità»20.
Attraverso questa dialettica il moderno diventa classico e, in effetti, Manet
non solo fu considerato un maestro e una
guida per gli impressionisti a lui contemporanei, ma anche colui che «ha reso possibile tutta la pittura seguente, tutta la
pittura del XX secolo». Manet ha creato
continuità. Questa moderna classicità,
come liberazione dal tempo presente che
scorre, liberazione dalla moda, si concreta
nel linguaggio che decontestualizza. La
decontestualizzazione diventa uno strumento che ritroveremo anche in De Chirico, ma ancora nell’analogia poetica
dell’albero mutilato di Ungaretti, ad
esempio, – che non a caso nel 1919 scriverà
un articolo dal titolo Verso un’arte nuova
classica e parlerà di una novità memore,
stabilendo una dialettica tra la tradizione
e l’innovazione – così come nelle visioni
simultanee di Boccioni e in tanti altri
poeti e artisti. Si tratta, cioè, di creare
F.P. ADORNO, Manet e il soggetto della
modernità, cit., p. 57.
20
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degli accostamenti discordanti tra elementi naturalmente incompatibili o comunque tra loro estranei, capaci però di
potenziare i significati o generarne degli
altri. Se in Manet – secondo una nuova
sensibilità per cui la luce diventa puro colore e il corpo è privo di volume, piatto,
una sorta «di pittura alla giapponese»21
– la donna svela, svestendosi, la presenza
possibile di «un’ontologia immobile»
nell’arte moderna, di contro, l’abito diventa il simbolo della componente transitoria, mutevole della modernità, della sua
ontologia mobile. Nell’età moderna la verità – intesa come la struttura necessaria e
sempre mutevole che assumono le cose
quando si manifestano nel mondo – è la
trasformazione, il cambiamento. Le ragioni per cui dall’idea dell’essere come
Motore immobile, come un qualcosa di
fisso e sempre uguale a se stesso, si giunga
all’idea che all’origine della realtà ci sia il
divenire, sono di carattere storico e dunque politico e sociale. La soglia che divideva le due concezioni è segnata dalla Rivoluzione francese, dopo la quale l’uomo
sarà sempre più cittadino e sempre meno
suddito; sempre più borghese e sempre
meno aristocratico. Le cose cambiano e la
storia testimonia che questo cambiamento non comporta la fine di tutto, ma
solo la trasformazione di ogni cosa. Dalla
trasformazione del mondo e dei rapporti
tra gli esseri umani nell’occidente
dell’Ancien Regime nasce la borghesia, o
meglio, l’era borghese, che non può che
proclamare il cambiamento, unica verità.
Cambiamento e trasformazione non eliminano, però, l’idea dell’esistenza di una
verità. È l’idea della verità che cambia.
Non qualcosa di immutabile, ma
21

Ivi, p. 35.
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qualcosa che di volta in volta si riorganizza per divenire il fondamento di
un’epoca: «La storicità è l’essenza
estrema dell’essere»22. Nella dialettica
stabilita da Manet nel dipinto de Le
déjeuner sur l’herbe, si intravede questa
concezione fondamentale, profondamente moderna.
L’intenzione di dialogare intorno a Le
déjeuner sur l’herbe nasce da un motivo
specifico. Abbiamo visto come le questioni che Manet voleva porre in evidenza
pongono al centro l’abito. La donna scandalizza perché ne è priva, mentre gli uomini sono riconosciuti contemporanei al
tempo del pittore, perché vestiti. Per mostrare l’esigenza di una ricerca sul linguaggio artistico che superi i modi classici ma
non si soffermi sull’aneddotico, centrale
è l’elemento vestimentario, in assenza e in
presenza.
Qui l’abito, attraverso e di contro la
nudità, assume un volare simbolico:
quando copre il corpo nudo, lo vincola al
tempo e lo riveste di socialità, diventando
il simbolo di quella verità sempre in divenire su cui si articola la modernità. Come
osserva Barthes, l’abito è il significante del
«grado di integrazione dell’individuo
nella società in cui vive»23, proprio perché rappresenta «l’appropriazione di una
forma o di un uso da parte della società»24. Come simbolo di modernità,
l’abito funziona proprio come un dispositivo. Nelle opere d’arte, questo significa
poter rintracciare connessioni più o
meno complesse ed esplicite grazie all’uso
che un artista fa dell’abito nella sua opera;
PIETRO CHIODI, Presentazione, in M.
HEIDEGGER, Sentieri interrotti, cit., p. VI.
23 ROLAND BARTHES, Il senso della moda.
Forme e significati dell’abbigliamento, a cura di
G. Marrone, trad. di L. Lonzi e R. Guidieri,
Torino, Einaudi, 2006, p. 23.
22

significa poter valutare quanto sia centrale, nella stessa, un discorso riferito alla
storia e alla società e, quindi, in che misura e come, la componente sociale incida
sui soggetti e la trama, qualunque sia il
modo in cui la relazione viene poi rappresentata. Ora misuriamo la validità di questa osservazione attraverso un caso letterario.
*
Quando in Memorie del sottosuolo (1864)
di Fëdor Dostoevskij il protagonista
senza nome decide di vendicarsi di una
presunta offesa ricevuta da un ufficiale in
una trattoria, dopo diversi piani progettati e non realizzati, pensa di fare una cosa
molto semplice che però lo fa incappare
in un problema molto grande. Dopo
molto tempo dal fatto incriminato, nota
che l’ufficiale era solito passeggiare sulla
Nevskij, una delle strade più frequentate
di San Pietroburgo e che, lì, l’uomo lasciava sempre il passaggio a gente di
rango, ma quando incontrava il protagonista e gente come lui, umile e non di
spicco, «semplicemente li schiacciava»25.
Per vendicarsi anche di questo, gli sembrò
opportuno non cedergli più il passo:
«S’intende, non urtarlo proprio, – pensavo, facendomi già anticipatamente
buono dalla gioia, – ma così, semplicemente non farmi da parte»26. Il grande
problema sono i vestiti da indossare per
quella occasione.

Ivi, p. 13.
FËDOR DOSTOEVSKIJ, Memorie del sottosuolo, trad. di A. Polledro, Torino, Einaudi,
1988, p. 55.
26 Ivi, p. 56.
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Per qualunque circostanza, se, per esempio, ne nascesse un incidente pubblico (e la
gente lì è sopraffina: ci passa una contessa, ci
passa il principe D., ci passa tutta la letteratura), è necessario esser ben vestito; questo fa
impressione e senz’altro ci metterà, in un
certo modo, allo stesso livello agli occhi
dell’alta società.27

Chiede prima un anticipo sullo stipendio per comprare il necessario, come i
guanti neri «e un bel cappello da Čurkin», poi un prestito al suo capo-ufficio
per il bavero del cappotto che andava
cambiato. Per questo non dormirà alcune
notti. Sembra che ormai sia tutto pronto,
ma a non esserlo è proprio il protagonista
che è quasi sul punto di abbandonare
l’impresa, quando un giorno, inaspettatamente, i due finalmente si scontrano. Se
tutta la questione ha richiesto un grande
sforzo emotivo ed economico al protagonista e ha ampiamente stuzzicato la curiosità del lettore, che a quel punto si aspetta
che accada qualcosa di clamoroso dopo lo
scontro, ci ritroviamo in realtà a dover costatare che non succede proprio nulla.
Nessuno in particolare si è avveduto
dell’episodio, neanche l’ufficiale. In
Menzogna romantica e verità romanzesca, René Girard identifica il profondo
problema esistenziale del protagonista: il
desiderio metafisico. Lo strumento concettuale con cui si struttura il discorso critico dello studioso, il desiderio triangolare, parte dall’idea che «tutti gli eroi rinunciano alla più fondamentale prerogativa individuale, quella di desiderare secondo la propria scelta»28, e finiscono
Ibidem.
RENÉ GIRARD, Menzogna romantica e
verità romanzesca. Le meditazioni del desiderio nella letteratura e nella vita, trad. di L.
Verdi-Vighetti, Milano, Bompiani, 2005, p.
50.
27
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per desiderare ciò che è oggetto del desiderio da parte di chi, agli occhi degli eroi,
possiede un grande prestigio, proprio
come il re o gli eroi dei romanzi cavallereschi. Ciò che lega l’immagine del re a
quella del cavaliere della letteratura medioevale e rinascimentale, è che sono entrambi inarrivabili, intoccabili letteralmente. Questo fa sì che, come il suddito,
anche un personaggio della letteratura
come Don Chisciotte veneri il mediatore
del suo desiderio, diventandone discepolo, senza mai provare odio o invidia
verso di lui. Anzi, al contrario. Il mediatore è amato perché accende nel discepolo
il desiderio. Quando, invece, nella mobile
società borghese, cade la gerarchia fissa
che separa i soggetti, e il mediatore si
trova nello «stesso universo» del soggetto desiderante – per cui si dilegua la distanza tra loro ed è possibile che «le due
sfere si compenetrino più o meno profondamente»29 – sia il soggetto desiderante che il mediatore possono desiderare
e afferrare lo stesso oggetto, e all’ammirazione subentrano l’invidia, la gelosia e
l’odio, quelli che Girard considera i sentimenti triangolari. Dunque, in Cervantes,
«che vive nella relativamente ben amministrata Spagna del XVI secolo»30 – sotto
un regime monarchico sostanzialmente
stabile in cui si credeva che «[…] la società è una copia dell’ordine cosmico e del
regno di Dio. Le classi sociali, quindi,
sono tanto immutabili e inamovibili
quanto le orbite dei pianeti e le gerarchia

Ivi, p. 13.
THOMAS G. PAVEL, Le vite del romanzo.
Una storia, a cura di M. Rizzante, Milano, Mimesis, 2015, p. 162.
29
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dei cori angelici[…]»31 – il mediatore del
desiderio è lontano, per cui l’eroe «venera apertamente il modello e se ne dichiara discepolo»32. In Dostoevskij, che
vive nell’età moderna, in cui all’immutabile e all’inamovibile subentra il caos di
una società in continuo mutamento, tra
il mediatore e il soggetto desiderante si ingaggia una competizione che fa del mediatore un rivale, proprio perché soggetto
e mediatore possono indistintamente desiderare e ottenere l’oggetto desiderato:
«la folla moderna, la cui avidità non è più
frenata né trattenuta entro limiti accettabili dalla monarchia, non ha altro dio
fuorché l’invidia. Gli uomini saranno dèi
gli uni per gli altri»33. Se Don Chisciotte
desidera quello che desidera Amadigi
proprio perché lo desidera Amadigi, il
protagonista di Dostoevskij desidera essere l’altro, il mediatore. La questione di
fondo è che «la negazione di Dio non
sopprime la trascendenza, ma la fa deviare
dall’aldilà all’aldiquà. L’imitazione di
Gesù Cristo diventa imitazione dell’altro»34.
Tale vicinanza «rende l’imitazione arbitraria», e dunque privata di una base
metafisica e in conclusione «degna di disprezzo»35. Il disprezzo è dovuto al fatto
che l’altro è un peccatore come l’eroe,
cioè un essere mancante e non divino, eppure è modello per quest’ultimo. La
mancanza di differenziazione, di una gerarchia che stabilisca cosa sia appropriato
e di contro interdetto ai singoli soggetti,
impedisce di appagare realmente il desiderio, perché cancella, in senso quasi ontologico, il fondamento di ogni desiderio:
FRANCISCO RICO, Il romanzo picaresco e
il punto di vista, a cura di A. Gargano, Milano,
Bruno Mondadori, 2001, pp. 35-36.
32 R. GIRARD, Menzogna romantica e verità
romanzesca, cit., p. 15.
31

l’ostacolo alla sua realizzazione. Il desiderio allora diventa evanescente e «l’uomo
del sottosuolo rappresenta lo stadio finale
di questa evoluzione verso il desiderio
astratto»36.
Se il mediatore è modello, e il modello
lo si scopre banale e addirittura sciocco,
per essere come Don Chisciotte discepoli
del mediatore, la diminuzione di se stessi
deve essere vertiginosa, profonda. Il desiderio triangolare, infatti, esige una gerarchia tra i soggetti chiamati in causa, e nella
democratica società borghese dell’Ottocento, per crearla, non sempre basta giungere a una riduzione di sé fino al grado
zero, bisogna divenire insetti e topi. Augurarsi che basterà porsi all’altezza della
superficie per ingigantire i nani. Se però
non è sufficiente, come nel caso del nostro protagonista, si rende necessario scavare nella terra un proprio sottosuolo. Il
sottosuolo è quel luogo escluso dal
mondo, ma da dove il mondo disprezzato
può comunque ancora essere desiderato.
La distanza è ciò che il protagonista cerca.
E se «il cielo si spopola» e «il sacro rifluisce sulla terra; isola l’individuo da tutti i
beni terrestri; scava, tra lui e il quaggiù,
un baratro più profondo dell’antico aldilà. La superficie della terra sulla quale
abitano gli altri diviene un paradiso inaccessibile»37.
Se il vero desiderio è quello della trascendenza, allora il possesso dell’oggetto
conteso non deve avvenire. Dio non lo si
può possedere. Sulla terra, allora, il possesso, che è possibile, è la fine del desiderio e la certezza che di per sé desiderare è
impossibile, o meglio insufficiente per
Ivi, p. 106.
Ivi, pp. 53-54.
35 Ivi, p. 63.
36 Ivi, p. 77.
37 Ivi, p. 56. Corsivo dell’autore.
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appagare l’esistenza. Per questo è sempre
necessario creare un ostacolo al desiderio,
e in tale «stadio finale di questa evoluzione verso il desiderio astratto», diventa
necessario anche ricercare l’umiliazione e
la brutalità. Queste per l’eroe dostoevskiano rappresentano «quelle che un mediatore veramente divino gli farebbe probabilmente subire»38. Dunque, senza la
pretesa di effettuare una sintesi esaustiva,
ma con l’intento di focalizzarci sugli
aspetti funzionali al nostro discorso, possiamo dire che per Girard esistono due
tipi di desideri triangolari. Un desiderio
in cui la mediazione è esterna, in quanto
il mediatore stesso è esterno all’universo
dell’eroe e la grande distanza tra il soggetto desiderante e il mediatore rende
quest’ultimo degno di prestigio e il soggetto discepolo devoto. Tale distanza rappresenta anche l’ostacolo che consente al
desiderio di alimentarsi e impedisce che
soggetto e mediatore entrino in competizione. È il desiderio triangolare che troviamo nel rapporto tra suddito e re e,
nella letteratura, tra Don Chisciotte e
Amadigi. Nell’altro tipo di desiderio, la
mediazione è interna, e prevede una
estrema vicinanza tra soggetto e mediatore. Tale vicinanza rappresenta la possibilità sociale, per il soggetto e il mediatore, di ottenere un oggetto. Tale oggetto
sarà desiderato dal soggetto se entra nella
sfera di interesse di quello che diventa
così il mediatore. In questo caso, cioè, il
mediatore non è tale perché possiede a
priori un prestigio, come nel caso del re,
ma perché si interessa ad un oggetto che
diventa oggetto di un contendere. Si innesca così tra i due una competizione rispetto al possesso, che pone l’oggetto in
sé in secondo piano e trasforma il
38

Ivi, p. 162.
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mediatore in un rivale. Il mediatore,
verso cui si prova invidia, gelosia e odio,
assume la funzione che prima era della distanza tra il re e il suddito, diventa cioè
l’ostacolo. Ma data la struttura gerarchica
che il desiderio esige, e data l’assenza di
questa struttura nel rapporto tra soggetto
e mediatore, il soggetto desiderante tenderà a porsi in una condizione di umiliazione che lo abbassa, mentre eleva il mediatore. Desiderare di desiderare diventa
la questione, proprio come accade al protagonista di Memorie, che necessita della
separazione nell’indifferenziazione, distanza nell’eccessiva vicinanza; che ha bisogno della difficoltà, come lotta nel
mezzo della facilità con cui il banale del
reale si presenta e si impone.
Quello che tenteremo di evidenziare è
la funzione che l’abito assume nel testo,
all’interno di questa dinamica. A differenza di tanti romanzi ottocenteschi, qui
la descrizione, e quella specifica
dell’abito, non è uno statuto molto presente, per via della struttura stessa del romanzo. Adottata la forma del racconto in
prima persona, nella prima parte, Il sottosuolo, il protagonista, con estrema ironia
unita ad amarezza, avvia un’analisi e
un’invettiva contro il tempo presente,
con violenza e senza risparmiare nulla.
Nella seconda parte invece, A proposito
della neve bagnata, vi è il racconto di ricordi, presentati come fenomenologia di
tutti i ragionamenti esposti nella prima
parte. È qui che ritroviamo tre interessanti occorrenze del vestiario. La prima
già l’abbiamo menzionata. Il protagonista, per potersi vendicare contro l’ufficiale sulla Nevskij, chiede prima un anticipo sullo stipendio e poi un prestito per
essere ben vestito, perché se avvenisse
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«un incidente pubblico», la gente che
«lì è sopraffina» deve credere che lui sia
dello stesso livello sociale del suo avversario. Una seconda occorrenza si verifica
quando decide di imporre la sua presenza
ad una cena, che era stata organizzata da
ex compagni di scuola per la partenza di
uno di loro. Tuttavia, scopre una macchia sull’unico pantalone che può indossare per l’occasione: «Presentivo che questa sola macchia mi avrebbe tolto nove
decimi della mia dignità»39. Infine, in
conclusione del testo, la terza occorrenza
si verifica quando si reca a casa del protagonista, sotto l’invito del medesimo, la
prostituta Liza, conosciuta in un bordello
dopo la cena con i compagni. Lì il protagonista indossa una logora vestaglia:
«Ho tremato in questi tre giorni per la
paura che tu venissi. E sai che cosa mi rendeva
particolarmente inquieto in questi tre giorni?
Che allora avevo fatto tanto l’eroe davanti a
te, e che qui tutt’a un tratto mi avresti veduto
con questa vestarella da camera strappata, misero, schifoso. […]?»40.

In tutti i casi, si riscontrano due aspetti
fondamentali: l’ostacolo e l’umiliazione,
entrambi resi evidenti sia dalle dinamiche
delle azioni e dal modo in cui sono raccontate, sia attraverso l’elemento
dell’abito, che finisce anche per assurgere
a simbolo della condizione d’esistenza del
protagonista. In senso generale, in
ognuna di queste scene risulta qualcosa di
ridicolo e umiliante: come ad esempio
pensare per due anni a come vendicarsi di
un ufficiale che non sa di aver offeso un
uomo, di cui ignora anche l’esistenza, per
il solo fatto che durante una lite in un bar
invece di colpirlo e buttarlo fuori dalla
F. DOSTOEVSKIJ, Memorie del sottosuolo,
cit., p. 72.
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finestra, lo ha preso e spostato perché gli
ostruiva il passaggio: «Avrei perdonato
perfino le busse, ma in nessun modo potevo perdonare che mi avesse fatto cambiar posto e non mi avesse notato in
modo così assoluto»41. Altrettanto umiliante è imporre la propria presenza ad
una cena, quando i convitati non avrebbero voluto estendere l’invito. Così come
disperarsi difronte a una prostituta, perché non si posseggono beni. Abbiamo
sottolineato con Girard quanto sia funzionale questa diminuzione di sé per ristabilire le gerarchie tra i soggetti sociali.
Il mezzo attraverso cui queste umiliazioni
si concretano è l’abito, mai adatto alle diverse circostanze. Circostanze in cui il
protagonista non si ritrova per caso, ma
che contribuisce a comporre e definire.
Nel primo episodio, l’umiliazione è dettata dalla mancanza di risorse per potersi
permettere un vestito che lo faccia figurare, rispetto all’ufficiale, «allo stesso livello agli occhi dell’alta società». Dunque è l’assenza e non la presenza
dell’abito ad agire. Negli altri due casi, invece, è l’elemento vestimentario in sé,
sporco o strappato, a mortificare. Di
fatto, ciò che si crea è una iniziale titubanza rispetto all’azione che si vorrebbe
compiere e così l’abito assolve alla funzione di ostacolo. Allo stesso tempo è anche simbolo del modo in cui il protagonista vive la sua dimensione sociale. Nel romanzo di Dostoevskij, infatti, il vero mediatore è la società intera che si concreta
nelle singole figure e l’abito rappresenta
simbolicamente il modo in cui il protagonista si relazione alla superficie, al mondo
sociale. Lo abbiamo sottolineato,
nell’universo di Memorie si desidera ciò
40
41

Ivi, p. 125.
Ivi, p. 51.
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che si odia. La questione che attanaglia il
protagonista è come trovare desiderabile
vivere tra gli uomini in società. L’unico
modo è provare un sentimento profondo, che sia respingente e unificante
allo stesso tempo, proprio com’è l’odio.
L’abito, che misura il «grado di integrazione dell’individuo nella società in cui
vive», qui sempre inadatto alle circostanze, rappresenta il modo in cui il protagonista si rapporta alla realtà: il suo desiderio di esistere tra gli altri, il suo disprezzo degli altri.
In tutte e tre le circostanze sopracitate
emerge come il vero oggetto del contendere siano l’accettazione e l’accesso al
mondo della superficie, che però allo
stesso tempo si disprezza. Analizziamo da
vicino due di queste tre occorrenze. Solo
quando deve esporsi e agire sulla Nevskij,
una delle strade più frequentate di San
Pietroburgo, dove si incontra l’alta società, l’abito deve essere impeccabile. Il
problema dell’abito mette in evidenza
che il desiderio non è quello di vendicarsi
dell’offesa in trattoria o sulla Nevskij, ma
di apparire «allo stesso livello agli occhi
dell’alta società». L’ufficiale possiede già
l’apparenza giusta ed è su questa che si
gioca la sfida e si determina la rivalità,
tanto più che, di per sé, la vendetta, a suo
dire, si risolve in un «semplicemente non
farmi da parte», in un niente. Di cosa si
fa mediatore l’ufficiale? Del desiderio di
giungere a una presentabilità tale da essere accettato nel mondo. L’umiliazione
allora si trova nel prestito per acquistare il
bavero del cappotto, senza il quale il protagonista pensa di non potersi vendicare
al cospetto del mondo: «chiedere denaro
ad Anton Antonyč mi sembrava
42

Ivi, p. 57.
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mostruoso e vergognoso»42. In altre parole, egli desidera l’accesso nel mondo
della vita elegante, che come dice Balzac,
«poggia su conseguenze dedotte con ferrea logica dalla costituzione sociale»43.
Quando invece si ritrova in luoghi chiusi
e ristretti, come il ristorante e il sottosuolo, in compagnia di amici di scuola e
della prostituta, la macchia e lo strappo
sono di per sé accettabili. Certo è che per
la sfida all’ufficiale, il protagonista ha
tempo per organizzarsi, mentre per la
cena no. Quello che ha, quello può indossare. Qui è l’imprevisto della cena, di cui
viene a sapere per caso solo un giorno
prima, che favorisce la circostanza per essere umiliato. Per l’ultimo episodio invece preferisce attendere. È lui che invita
la prostituta a fargli visita e sa che è possibile che giungerà, ma non fa nulla, non si
preoccupa di rendersi presentabile per il
possibile incontro. Per questa circostanza, subentra un’altra questione: «E
sai che cosa mi rendeva particolarmente
inquieto in questi tre giorni? Che allora
avevo fatto tanto l’eroe davanti a te […]».
Girard illustra il rapporto del protagonista con la prostituta, attraverso un discorso sulla figura del sadico e del masochista. Fin quando il protagonista è in
presenza del mediatore, che nel caso della
cena è l’ufficiale Zverkov, il protagonista
è il discepolo masochista che cerca le umiliazioni in tutti i modi. Quando però i
compagni se ne vanno e lo lasciano solo
nel bordello, dove incontra la prostituta
Liza, il discepolo masochista diventa il sadico. Senza il suo mediatore finalmente
può fingere di essere lui il mediatore di un
altro discepolo, che diventa vittima della
sua meschinità. Da cliente di una
HONORÉ DE BALZAC, Patologia della vita
sociale, trad. di P. Minsenti, Torino, Bollati
Boringhieri, 1992, p. 19.
43
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prostituta diventa un venditore di sogni
che dispensa consigli e dà soluzioni. Tuttavia è tutto un inganno, una costruzione
che il protagonista non può reggere più
del tempo di una notte. Ecco che, sebbene sappia che sia possibile che Liza
bussi alla sua porta, non si cura di curarsi.
I ruoli vanno ristabiliti ed è necessario che
vi sia umiliazione anche con Liza. Liza, a
tutti gli effetti, rappresenta la società, perché è simbolo di ciò su cui ogni società si
fonda, ossia la relazione con l’altro. Lei è
l’eros, è la relazione sessuale con cui si assicura la prosecuzione della specie, è
l’apertura verso l’istituzione della famiglia. Liza sarebbe la soluzione definitiva
alla sua condizione d’esistenza. Il desiderio, tuttavia, se appagato avvicina alla
fine, obbliga a trovare altre tensioni, altri
desideri, ci fa sperimentare una lieve perdita, una leggera morte. In questo caso
eliminerebbe ogni ragione di disprezzo
verso l’unico oggetto realmente desiderato, il contatto con la società, che a sua
volta, così, non sarebbe più desiderabile.
Non resterebbe che imborghesirsi e integrarsi. Qui la «vestarella strappata» è il
segno del rifiuto del protagonista di una
soluzione che, dal suo punto di vista, evidentemente, salvando condanna. Dunque, difronte a tale essenzialità, il protagonista si presenta nel pieno della sua miseria.
La chiave per comprendere tutta questa dinamica è racchiusa in un’altra scena.
Durante tutta la cena, il protagonista provoca, beve e dà risposte inopportune fino
a che non si arriva a un vero scontro verbale, che porta il protagonista a essere isolato dal gruppo. Mentre i convitati si
F. DOSTOEVSKIJ, Memorie del sottosuolo,
cit., p. 82.
45 R. GIRARD, Menzogna romantica e verità romanzesca, cit., p. 223.
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spostano dalla tavola sul divano, per bere
e chiacchierare
Io sorridevo sprezzantemente e camminavo dall’altra parte della stanza, proprio difronte al divano, lungo la parete, dalla tavola
alla stufa e viceversa. Con tutte le mie forza
volevo far vedere che potevo anche far a
meno di loro; eppure battevo apposta il pavimento con gli stivali, drizzandomi sui tacchi.44

Per Girard, questa scena è emblematica di un discorso che lo scrittore russo
sviluppa intorno al rapporto tra il pubblico e la letteratura, tra il lettore e lo scrittore. Una questione che in realtà struttura l’opera stessa e che aiuta a capire le
dinamiche che abbiamo analizzato nelle
tre scene considerate. Al centro del romanzo, per il critico francese, ci sarebbe
proprio la volontà di smascherare quella
menzogna romantica tutta intenta «a
protrarre i sogni prometeici»45 di una libertà che, nell’era borghese, così come
nella ideologia e nelle modalità di rappresentazione romantica, si pretende nell’autonomia e nell’ autosufficienza metafisica
dell’uomo. Tuttavia, ciò che Dostoevskij
rivela con estrema e violenta ironia è che
tale autosufficienza è una «promessa non
mantenuta»46. Se la pretesa di autonomia sottintende che «Dio è morto, tocca
all’uomo prendere il suo posto»47, si
svela l’inganno, sia perché la società non
può che offrire modelli scadenti, quando
aveva promesso divinità potenti, sia perché nessuno può credere veramente a
questa «promessa fallace»48 di onnipotenza, ma nessuno lo dichiara apertamente, fingendo che questa promessa sia
Ivi, p. 58. Corsivo dell’autore.
Ivi, p. 52.
48 Ibidem.
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possibile, possibile per l’altro e non per se
stessi.
La vita nel sottosuolo mostra cosa
comporti il concretarsi dell’individualismo borghese e del mito romantico della
libertà, come autonomia e unicità: una
nuova forma di schiavitù, quella rispetto
al desiderio metafisico e dunque rispetto
al mediatore.
Anche qui, come nel caso di Manet,
sembra che la questione riguardi sostanzialmente il passaggio da un prima a un
dopo; che, attraverso un discorso sull’arte
e la letteratura, si problematizzi la soglia
che separa due mondi diversi e distanti:
uno in cui era prevalente la trascendenza
e uno in cui domina l’immanenza. La
modernità concretizza quello che in una
celebre battuta la letteratura aveva già anticipato, l’idea che l’esistenza umana si risolva tutta qui, «su questa labile spiaggia
di tempo»49, e che la superficie sia tutto,
cielo terra e sottosuolo. Tende cioè a eliminare la relazione con un altrove. Il letterato e l’artista, spesso, hanno vissuto
questa condizione come problematica. Si
avvertiva chiaramente come l’arte e la letteratura stessero perdendo il ruolo centrale di raccontare all’uomo il mondo.
Zola, come altri esponenti del naturalismo, trovarono il punto di risoluzione
nel considerare «la caratteristica vera e
propria del romanzo moderno» il «declino dell’immaginazione», per cui «gli
scrittori tendono a nascondere l’immaginario sotto il reale»50. Concependo cioè
le opere una «collezione di documenti
WILLIAM SHAKESPEARE, Macbeth, I 7,
trad. U. Dettore, Roma, Newton Compton,
1994, p. 36.
50 EMILE ZOLA, Il romanzo sperimentale,
trad. di I. Zaffagnini, Parma, Pratiche, 1980,
pp. 213-14.
49
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umani»51 che rendono visibili i mali sociali e, nella prospettiva di Zola, valgano
come strumenti per comprendere come
risanarli. In questa prospettiva, la letteratura fu sempre più assimilata alla scienza,
nei modi e negli obiettivi. Dostoevskij affronta la questione in modo diverso e in
Memorie ironizza sugli eroi della nostra
letteratura «perché lusingano la nostra illusione di autonomia»52. Lo scrittore
moderno, a un certo punto, si è trovato
alla mercé del suo pubblico, del suo apprezzamento e per questo lo detesta.
Tenta di riappropriarsi della sua libertà,
fingendo indifferenza, praticando «le
estetiche del silenzio», ma poi «parla per
sedurci, come in passato. Spia sempre nei
nostri occhi l’ammirazione che ci ispira il
suo talento. Fa di tutto, si dirà, per farsi
detestare»53. Vuole fare credere di non
avere bisogno dell’altro. Qui è l’ironia di
Dostoevskij. Se il protagonista, che rappresenta lo scrittore moderno, appare
solo e isolato a ben vedere «non è mai più
vicino agli altri di quando se ne crede totalmente separato»54. Non fa altro che
trovare il modo di relazionarsi con l’altro
e di attirare la sua attenzione dichiarando:
«battevo apposta i tacchi sul pavimento». Nella realtà il letterato, come
protagonista, ama ciò che odia e odia per
poter definire un rapporto con ciò che
ama, l’altro. Il sottosuolo esiste solo in
rapporto alla superficie, così come la superficie solo in rapporto all’alto del cielo.
I rapporti che il protagonista ha con il
mondo, con il sottosuolo e con il
EDMOND DE GONCOURT, I fratelli Zemganno, trad. di C. McGilvray, Roma, Fazi,
2003, p. 10.
52 R. GIRARD, Menzogna romantica e verità
romanzesca, cit., p. 223.
53 Ivi, p. 227.
54 Ivi, p. 225.
51
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mediatore simboleggiano il rapporto che
Dostoevskij ipotizza tra lo scrittore e i lettori, tra gli scrittori e il mondo, denunciandone, sempre con ironia, il mito della
libertà come rifiuto dell’altro e come segno di genio artistico. Per scrivere si ha bisogno necessariamente di chi legge, e per
non finire nel silenzio, si inizia a odiare
l’altro di cui si ha bisogno. Tale bisogno
mostra la menzogna su cui si fondano le
ideologie romantiche. L’ufficiale anonimo, l’ufficiale Zverkov e Liza la prostituta sono tre figure che alludono a
un’unica e sola figura, la moderna società
borghese. Il motivo degli insuccessi nei
piani di vendetta dipende proprio dal
fatto che la sua pretesa di libertà dall’altro, da cui nasce il suo odio, è vana, inconsistente, o per meglio dire una menzogna.
Qui il problema dell’abito rappresenta il
problema della relazione con l’altro.
Possiamo concludere con un’ultima
considerazione. Nella seconda parte
dell’opera, i ricordi del protagonista ci
portano in luoghi diversi che vanno
dall’esterno all’interno. Dalla Nevskij, la
strada tra le più frequentate di San Pietroburgo, e dunque uno spazio aperto e
pubblico, al caffe-ristorante, uno spazio
pubblico ma chiuso e riservato, fino in
casa del protagonista, uno spazio chiuso,
privato e metaforicamente scavato. È un
percorso fisico a cui, parallelo, si accosta
un percorso indirizzato verso lo spazio
dell’interiorità. Seguendo l’elemento
dell’abito in ogni luogo, abbiamo altresì
notato, come da elegante diventi logoro,
passando dallo sporco. La sfida all’ufficiale, un estraneo, nello spazio aperto
Cfr. HANNAH ARENDT, Vita activa. La
condizione umana, trad. di S. Finzi, Milano,
Bompiani, 2005, con particolare attenzione al
capitolo II, Lo spazio pubblico e la sfera privata.
55

della strada, richiede una presenza curata
nell’aspetto; la cena con i suoi ex compagni di scuola, che rientrano così in una
sfera a lui più vicina, già vede nell’abito la
presenza di una macchia gialla sui pantaloni; e infine c’è la scena finale nel sottosuolo, in cui il protagonista indossa una
«vestarella da camera strappata», al cospetto di colei con la quale ha vissuto momenti molto intensi. Come abbiamo sottolineato, per il protagonista la superficie
è il paradiso in cui abitano gli dei, che
sono gli altri uomini, mentre il sottosuolo
diventa la vera e cruda realtà. Si confonde,
così, la percezione degli spazi quando si
tenta di significarli e la realtà, quella che
abitualmente si stabilisce nel contatto
con l’altro, si determina, invece, all’interno, nel cuore e nella solitudine55. La
differenza tra le due dimensioni resta necessaria per poter desiderare di essere sulla
superficie, per desiderare la superficie, e
dato che il paradiso è in terra, la realtà non
solo sprofonda ma si lacera. Il protagonista ambisce a diventare un verme, un
topo, e lì sotto nel sottosuolo «la bellezza
[…] passando dalla dimensione
dell’ideale a quella del reale, inverte il proprio significato, diventa bruttezza»56.
Nella realtà, che per il protagonista è il
sottosuolo, egli mostra come «il brutto
non è altro che un bello caduto e degradato»57. Questa è la sua disperazione,
nell’intimo, il segno della sua esistenza è
deformazione. Le dimensioni spaziali
sprofondano, e se gli angeli dal cielo cadendo si deformano in terra e diventano
uomini – come per l’ideologia espressionista tedesca – il protagonista si deforma
G. C. ARGAN, L’arte moderna 1770/1970,
cit., p. 290. Corsivo dell’autore.
57 Ivi, pp. 290-91.
56
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nella realtà intima della sua casa, della sua
coscienza, e lui, che è già umano, non diviene però più umano ma topo, insetto.
Per lui non c’è speranza. Nella solitudine
di quel luogo, non potrà mai scoprirsi un
uomo
L’uomo è per natura un animale politico
e chi vive fuori dalla comunità civile, per sua
natura e non per qualche caso, o è un abietto
o è superiore all’uomo [...] ed è tale per natura e nello stesso tempo desideroso di guerra
in quanto è isolato come una pedina tra le pedine. Perciò, che l’uomo sia un essere più socievole di qualunque ape e di qualunque animale da gregge, è chiaro.58

L’autore segna questa lenta deformazione, questo passaggio dal bello al
brutto, attraverso l’abito. La macchia e lo
strappo sono degli abiti indossati in luoghi chiusi e dinnanzi a coloro che, a differenza del primo ufficiale, hanno, per il
protagonista, un nome. Quella macchia e
la «vestarella strappata» ci dicono che
quando si fanno i conti con la propria coscienza e con la propria vita, mentire è impossibile. La menzogna lascia tracce visibili, gialle. Credere di poter fare a meno
degli altri è l’originaria menzogna. Se nel
luogo aperto, il confronto con il mondo
diventa spettacolo, esibizione e ci si può
mascherare, nello spazio chiuso e in
quello inabissato, il rapporto tra il sociale
e l’intimo diventa serrato e non lascia respiro. Esce fuori inevitabilmente l’impossibilità di contenere il peso di quella originaria promessa fallace, che macchia e
strappa.
Nel romanzo di Dostoevskij si ipotizza
la struttura di una realtà in cui si è interrotta ogni dialettica, con l’altro e con un
ARISTOT. Pol. 1253a.
59 F. DOSTOEVSKIJ, Memorie del sottosuolo,
cit., p. 47. Corsivo dell’autore.
58
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altrove. E quando il protagonista resta
con poco addosso, quando si spoglia del
cappotto col bavero di castoro tedesco,
del pantalone con la vergognosa macchia
gialla, non resta un nudo che parla di antichità, ma di solitudine, perché la sua
gamba nuda, a differenza del nudo in Le
déjeuner sur l’herbe, non resta avvolta in
nessuna veste azzurra. «Io sono uno solo,
e loro sono tutti»59, dice il protagonista
ed è proprio questo «il motto sotterraneo»60. Se non c’è dialettica tra ciò che
permane e ciò che è transitorio, è meglio
vestirsi che denudarsi. L’abito, dunque,
accompagna lo svelamento dell’essere, le
sue difficoltà, i suoi segreti. Copre per
svelare e compie il suo prodigio.

R. GIRARD, Menzogna romantica e verità romanzesca, cit., p. 224.
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«A seconda del caso e dell’occasione»
La prima stagione narrativa di Michele Prisco

1. La provincia addormentata
a letteratura critica1 divide tradizionalmente la produzione narrativa
di Michele Prisco in due stagioni il
cui spartiacque è rappresentato dal romanzo Una spirale di nebbia (1966). Per
quanto riguarda la prima stagione narrativa dell’autore, essa si apre nel 1949 con
la pubblicazione di La provincia addormentata, una raccolta di dieci racconti in
cui protagonista è «l’incantata campagna
vesuviana sfatta di luce»2; i luoghi descritti, infatti, sono quelli di Leopardi, di
Trecase, di Boscoreale e di Santa Maria La
Bruna, comuni che cingono le pendici del
Vesuvio. La prossimità geografica di questi luoghi conferisce unità spaziale alla
narrazione, e contribuisce alla creazione
di un medesimo sfondo sul quale si dipanano le vicende intime e private che vengono rappresentate nei racconti. Storie
autonome ma accomunate dalle medesime percezioni sensoriali: la rigogliosa
campagna, i campi, ora avvolti da una coltre di fumi e di nebbia ora fiorenti, i tramonti rosati, i colori, le luci soffuse o abbacinanti sono gli stessi; così come identici sono i suoni percepiti dagli ascoltatori

L

Cfr. POMPEO GIANNANTONIO, Invito alla
lettura di Prisco, Milano, Mursia, 1977; GIUSEPPE AMOROSO, Prisco, Firenze, La Nuova Italia, 1980; AURELIO BENEVENTO, Michele Prisco.
Narrazione come testimonianza, Napoli, Guida,
2001.
1

acquattati su balconi e finestre delle loro
vecchie case che si affacciano sui campi.
Questa provincia, però, non deve essere
intesa solo come un’area geografica localizzabile, bensì come un «esempio di
umanità»3. Infatti, su questo scenario
compatto e monolitico si staglia una particolare classe sociale, la borghesia, «spietatamente colta in un processo degenerativo che non ha fondo»4. Prisco ritrae
questa classe sociale nella sua più nuda
realtà, rappresentandone i difetti, i privilegi, le abitudini, i miti, le aspirazioni e le
vicende più celate e personali, i loro conflitti interiori e la eterna lotta tra Bene e
Male, sebbene il Male venga captato
«quando è già lontano dalla sua sorgente,
quando ha iniziato il suo viaggio nei labirinti del cuore»5.
Se la denuncia nei confronti della borghesia si farà più diretta e tagliente nelle
opere successive, qui il torrese guarda alla
casta attraverso un filtro nostalgico; questa non è ancora gravida di egoismo, è solamente “addormentata” sebbene sia ormai annunciato un inevitabile declino. È
proprio la nostalgia la cifra stilistica
dell’opera che mira a recuperare
MICHELE PRISCO, La provincia addormentata, Milano, Rizzoli, 2000, p. 9.
3 Ibidem.
4 ANNALISA CARBONE, La provincia di Michele Prisco: persistenze e trasformazioni, in
«Esperienze letterarie», n. 3, 2010, p. 51.
5 G. AMOROSO, Prisco, cit., p. 20.
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un’ambientazione, un’umanità, e una
realtà che hanno popolato l’infanzia dello
scrittore e qui riemergono mediante immagini soffuse, rievocate dal poco nitido
mondo della memoria, e per questo “addormentate”. Il presente e l’elemento realistico passano in secondo piano, fungono da medium, da intermediari che
permettono il recupero di un passato taciuto, misterioso e tormentato, alle volte
anche violento e doloroso, che si cerca di
recuperare attraverso un logorante e puntiglioso lavoro di introspezione che ne
consenta l’espiazione: è il sempiterno
senso di colpa che soggioga i personaggi
rappresentati, ed è la possibilità di riscatto
che guida il loro viaggio nella memoria.
È doverosa un’ultima precisazione: il
titolo, La provincia addormentata, non
allude semplicemente ad una particolare
condizione, bensì si pone in antitesi
all’imperante neorealismo di quegli anni,
ovvero a una narrativa articolata sulla lezione del fatto, una lezione, quindi più
sociologicamente e ideologicamente impegnata. Prisco sottrae la sua opera alle
suggestioni sociologiche, politiche e cronachistiche e recupera «una provincia
reale, un territorio dello spirito, ma anche
l’ansia o la nostalgia di una perduta serenità per scandagliare nel passato e tentare
di conoscere e capire l’uomo, che ne è il
protagonista»6. Il torrese tenta di recuperare il proprio Sud evidenziando, quindi,
gli aspetti più personali e i risvolti intimi
e soggettivi. Lo scopo, quindi, è quello di
ricercare una «base solida, lo status morale della vita di provincia (d’un
P. GIANNANTONIO, Invito alla lettura di
Prisco, cit., p. 33.
7 G. PETROCCHI, introduzione a M. PRISCO,
La provincia addormentata, cit., p. II.
8 EUGENIO MONTALE, Ossi di seppia, Milano, Arnoldo Mondadori, 2016, p. 217.
6

fazzoletto di provincia sotto le pendici del
Vesuvio) da cui partire per una lunga ricerca d’intrighi, di rancori, sopiti ardori e
sorde collere»7 che cadenzano il suo itinerario narrativo.
Entrando ora nel vivo dell’opera, si
noti la dedica privata in memoriam del
padre, a cui segue un’epigrafe che riporta
alcuni versi montaliani tratti dal poemetto Crisalide: «Una risacca di memoria giunge / Al vostro cuore e quasi lo
sommerge»8. Questi versi appartengono
ad una strofe in cui viene descritto l’allontanamento precipitoso del tempo, dei ricordi, l’immediato spegnersi di ogni memoria, e l’attesa, forse vana, del fatto non
necessario9. La poetica montaliana del
«miracolo» e del «fatto non necessario» è applicabile anche alla scrittura di
Prisco: così come nel ligure, anche nel
campano è il minimo accadimento quello
che mette in moto la riemersione del passato e il recupero di un’epoca lontana e felice. Fin dall’incipit della raccolta è sancita
l’importanza della memoria e del processo rievocativo all’interno dell’opera10;
anzi, la stessa memoria è lo scenario autentico dove i personaggi tramite “un’occasione” reale rivivono la propria esistenza, cominciano «il loro itinerario nel
tempo e nella rievocazione»11 nella quale
viene ritratta a pennellate nostalgiche e
soffuse l’ambientazione provinciale.
I dieci racconti che compongono la
raccolta sono: La sorella gialla, Gli uccelli
notturni, I morti moriranno, Il capriolo
ferito, Le segrete consegne, Fuochi nella
sera, Viaggio all’isola, Santa Locusta,
9 Cfr. ivi, p. 220.

Cfr. STEFANO LAZZARIN, Le macchine del
tempo di Michele Prisco, in «Critica letteraria»,
vol. III, n. 128, 2005, p. 504.
11 P. GIANNANTONIO, Invito alla lettura di
Prisco, cit., p. 23.
10
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Donna in poltrona e L’altalena. Tra questi, il primo racconto merita un posto privilegiato in quanto introduce subito il
lettore nel vivo dei meandri della memoria e della riemersione del passato e dei ricordi; qui a mettere in moto questa
grande macchina evocativa è il verso di
una civetta, che rievoca nella protagonista
la voce della sorella Marina. È la percezione uditiva, quindi, a far riemerge i ricordi lontani ma invadenti, gravidi di significato, di sentimenti assopiti e di una
personale ed immutabile condanna12. Da
questa percezione riaffiora la figura della
sorella a cui seguono il recupero e l’analisi
critica e giustificatoria della propria infanzia e dell’adolescenza, caratterizzate da
controversi sentimenti che la protagonista non tace ma palesa e che si conclude
con il sentimento di pena per la sua condanna ad un destino di solitudine:
Allora lì, in quel modo, le lacrime vennero
dal fondo del cuore finalmente a rigarmi le
guance, e io piansi sulla morte di Marina e
sulla mia morte, sulla mia solitudine; piansi
amaramente con una squallida pena verso la
mia sorte terrena. Io morivo, ma nessun
uomo mi vegliava accanto sino a quando mi
avrebbero portata via, e questa era per me
l’angoscia più grande.13

Il racconto si conclude con un’importante pagina poetica: superato l’antagonismo con la sorella, la donna, logorata
dalla sofferenza e dal rimpianto, cerca di
raggomitolare il filo della sua memoria,
popolando la sua solitudine con le immagini, con le fotografie ingiallite, di chi appartiene al suo passato: la donna intrattiene, quindi, una conversazione

12 I ricordi, in Prisco, infatti, non sono astratti

e mentali, ma sono presenze reali con le quali i
personaggi intrattengono conversazioni e alle
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silenziosa con i suoi ricordi, con i suoi
“morti”.
È bene sottolineare che i dieci racconti
che compongono la raccolta sono spesso
intrecciati e legati gli uni agli altri in virtù
di riprese di alcune tematiche, motivi,
scene e azioni. In tal senso, il secondo racconto Gli uccelli notturni funge da supporto tematico al primo a cui si aggiunge
il tema del determinismo del proprio destino, la riflessione sul sé e la violenza fisica e carnale. Proseguendo in questa direzione, il terzo racconto – I morti moriranno – è strettamente legato al primo
per la tematica dei morti: infatti, qui una
donna si confessa ai suoi morti, ai suoi ricordi – che tornano vivi e nitidi a rammentarle la sua colpa – nel tentativo di assolvere sé stessa dalla sua condotta disdicevole. Il racconto è incentrato su uno dei
tanti sentimenti impuri che attanagliano
la borghesia provinciale: si tratta
dell’amore possessivo e morboso che una
donna riversa nei confronti del figlio
maggiore. In questo caso la macchina rievocativa è azionata dallo stare nel vecchio
salotto di provincia davanti allo specchio
in cui sembrano riaffiorare i volti lontani
ed inquisitori dei morti, i quali altro non
sono che proiezioni presenti delle colpe,
degli errori e dei turbamenti passati. Solo
la confessione, l’espiazione e l’accettazione dell’errore decretano la loro vera
morte: una morte dolceamara perché finisce il tormento, ma si allontana il ricordo sebbene l’agognata messa a tacere
dei morti non sia pienamente possibile. Il
vero riscatto dei personaggi, che coincide
anche con la loro condanna, è la condizione di solitudine in cui sono riversati:
quali confessano le loro colpe.
13 M. PRISCO, La provincia addormentata,
cit., p. 33.
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E poi la mia solitudine è già un riscatto,
l’ho detto, e dovrebbe bastare, questo, ai
morti. Quando si è tanto sofferto nessuno
più può farci paura: essi lo capiranno, mi lasceranno in pace. Perché l’altra ha alzato la
mano, chi mi accusa? Ma forse posso rientrare, in salotto, e guardare onestamente dentro la lastra. Sì, sono una creatura finita. E
nemmeno la loro vendetta può farmi rinnegare una vita che sono pronta a rivivere, sia
pure con tutti i suoi pianti.14

Un simile amore filiale morboso lo troviamo in Viaggio all’isola, uno dei racconti più emotivamente sofferti della raccolta: Bernardo, rimasto vedovo e con un
figlio, torna a casa dalla madre; il loro ricongiungimento è un momento travagliato in quanto, rimasto separato a
lungo dalla donna, nutre verso di lei un
inspiegabile distacco sentimentale. Accettata l’inevitabilità di un tale distacco, e
spaventato dall’idea di perdere suo figlio
allo stesso modo, l’uomo cerca di godersi
quanto più possibile l’amore di Adriano,
fino a quando quest’ultimo non rimane
vittima di un incidente. Questo tragico
evento non turba eccessivamente il padre,
anzi, – e qui esplode il dramma psicologico che attanaglia questo complesso ed
interessante personaggio – lui, padre, si
scopre felice della morte del figlio perché
consapevole di averlo perso prima che
questi potesse allontanarsi da lui:
Adriano se ne è andato quando ancora
apparteneva al padre:
Mi credettero pazzo: perché non soffrivo,
o mostrai di non soffrire. Forse in tutto ciò
c’era qualche cosa di vero, io stesso lo temetti.
Ma contro il dolore di quella morte, incommensurabile e infinito, c’era la consolatrice
certezza che Adriano aveva concluso la sua
vita senza che ci fossimo divisi, senza che
avessi potuto sentirlo, io, almeno una volta
14 Ivi, p. 91.

lontano o estraneo, con un suo mondo nel
quale entrare non mi sarebbe stato possibile,
o quand’anche, poterlo capire, e farmi amare,
ancora.15

In Il capriolo ferito ritorna più apertamente un tassello poetico già evidenziato:
la necessità e l’inevitabilità di adempiere
al proprio destino. A guidare il malsano
gesto uxoricida di Arnaldo Clementi è il
suo sentirsi costretto dalla moglie a dedicarsi alla vita dei campi e ad abbandonare
la sua vocazione artistica di musicista.
L’atteggiamento della donna scaturisce
da un sincero desiderio di proteggere il
marito da un’ineludibile delusione causata dalla mancanza di un vero talento e
portamento per la musica. Sono evidenti
il desiderio di Arnaldo di liberarsi della
moglie, la sua speranza di svincolarsi da
lei e di sentirsi libero; meno chiare sono le
dinamiche del sinistro che causa la morte
della donna, la quale si è ferita mortalmente con un fucile da caccia al quale era
stata tolta la sicura; nemmeno Arnaldo è
in grado di dire se questa mancasse per
una banale dimenticanza, per sua spontanea volontà o a causa di un suo subcosciente desiderio di morte; ad ogni modo,
lui si sente responsabile. Tuttavia, la
donna che da viva era vista dal marito
come lo specchio del suo fallimento, ora,
da morta, è divenuta un tarlo che gli ricorda la colpevolezza del suo atto mancato, di quell’omicidio che ha solo desiderato e che probabilmente non ha mai realmente commesso. In Le segrete consegne
si vede un ulteriore meccanismo rievocativo: il simulacro della memoria è un piccolo scrigno segreto appartenuto alla madre di Francesca, e che ora lei stessa custodisce. Viene scandagliato l’animo della
donna, per cercare di carpire i motivi che
15

Ivi, p. 171.
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l’hanno portata ad uccidere suo marito, il
quale in maniera del tutto casuale aveva
aperto lo scrigno che non era mai stato
scoperchiato da lei.
Veri viaggi sono quelli che leggiamo in
Fuochi nella sera e Santa Locusta. Nel
primo, la protagonista decide di ritornare
nella vecchia casa in cui ha vissuto col marito per concluderne la vendita e distruggere ogni retaggio del suo matrimonio
fallito. Quello che si ritrova a vivere la
donna è una sorta di nostos, di ritorno, di
recupero di una lontana epoca. È proprio
la casa che assume una rilevante importanza fungendo da meccanismo rievocativo; si tratta infatti di un ritorno sofferto: ogni angolo, ogni dettaglio, perfino
una noce ritrovata in fondo ad un cassetto, e i fuochi accesi a sera per bruciare
la paglia, fanno riaffiorare i ricordi dei
primi anni di felice matrimonio, ma anche il successivo tradimento, la sua solitudine. Concluso questo viaggio nel tempo,
il desiderio della donna di vendere la casa
muta perché troppo solide e resistenti
sono le radici sentimentali che sono state
piantate in quella casa; è un legame così
stabile che non può essere sciolto: è il proprio passato, sono i propri ricordi, è la
propria esistenza. Similmente in Santa
Locusta, il ritorno a casa del cugino travolge la protagonista di tutti i drammi
che a stento era riuscita a relegare in
fondo all’animo; è una storia, anch’essa,
di ricordi, ma in questo caso si tratta di
memorie più soffuse e destinate a rimanere parzialmente nascoste come celate lo
sono nel cuore della donna, nonostante si
intuiscano i moti interiori che la turbano.
Altro non è che una storia di drammi familiari, dei rapporti e delle relazioni che si
instaurano tra persone, gravide, quest’ultime, di segreti inconfessati e inconfessabili, di intime e taciute aspirazioni, di
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sentimenti offuscati, distorti e di gelosie
dissimulate: la riproduzione fedele di un
quadretto di una famiglia borghese ritratta nella folle corsa che la porta al suo
tramonto, svelandone tutta la sua depravazione.
È doveroso dedicare uno spazio particolare all’ultimo racconto, L’altalena,
emblematico della tematica della memoria e della riemersione del ricordo ed importante perché in questa novella sono
chiaramente leggibili alcuni riferimenti
autobiografici tra cui la scelta del nome
del protagonista, Michele, ed il suo sentito e sentimentale rapporto con la casa
delle vacanze a Trecase. Michele, tramite
il meccanismo dello sdoppiamento del sé,
rievoca un periodo felice e turbolento
della sua adolescenza, quello in cui scopre
il desiderio voluttuoso e si infatua di una
ragazza più grande, Caterina, che però
preferisce la compagnia del fratello maggiore di Michele, Marcello. Non essendo
corrisposto dalla giovane, Michele, per assecondare un istinto vendicativo, architetta la morte della ragazza, allentando
una delle due funi dell’altalena dove Caterina è solita farsi dondolare per godere
della vista del cielo. Il suo piano, però,
non troverà mai un’attuazione, anzi sarà
lo stesso Michele a sacrificarsi per la ragazza, prendendo il suo posto sull’altalena, e facendosi male. Il titolo allude,
quindi, sia ad un gioco che erano soliti
fare i ragazzi che rappresenta il simbolo di
una remota epoca di esperienze; sia al lavoro logorante della memoria che fa oscillare chiunque cerchi di recuperare il proprio passato portandolo a confondere i
contorni di episodi e le differenti epoche,
ma consentendo anche con inventiva di
destreggiarsi per meglio costruirsi, o ricostruirsi, la propria personale storia.
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Dall’analisi di questa raccolta si ricava
un prezioso spettro di sentimenti puri e
contrastanti, personaggi sommessi e sbiaditi, ricordi e memorie, il passato prevaricatore, un’ambientazione malinconica e
nostalgica ma pur sempre amena; il senso
di colpa da espiare, una condanna da accettare, il Male da palesare. È interessante,
infine, notare che l’attenzione del torrese
è rivolta massimamente verso i personaggi femminili. È a loro che Prisco attribuisce una rosa di sentimenti più marcati
rispetto a quelli evidenziabili nei caratteri
maschili, i quali non sono né malvagi né
crudeli calcolatori, ma semplicemente
sono più assopiti, inermi ed avvolti da
un’aura di noncuranza e di inettitudine16.
Preannunciando un aspetto che sarà marcato nella raccolta successiva, è presumibile che l’autore voglia evidenziare quel
male inestirpabile proprio in quei caratteri che, per definizione, dovrebbero essere dolci e mansueti; ed è appunto in
questi che affonda con maggior decisione
lo scandaglio psicologico.

2. Fuochi a mare
La seconda raccolta, Fuochi a mare17,
viene pubblicata nel 1957, ma i quattordici racconti che la compongono sono
stati scritti tra il 1944 ed il 1956, in un periodo di grandi cambiamenti socioculturali che convergono in questa produzione. Per quanto concerne la struttura,
questa si complica rispetto a quella della
prima raccolta: se quella presentava un
impianto compatto, questa si articola in
sequenze minori. Infatti, sono presenti
cinque sezioni, ognuna preceduta da
16 Cfr. A. CARBONE, La

provincia di Michele
Prisco: persistenze e trasformazioni, cit., p. 57.
17 M. PRISCO, Fuochi a mare, Milano, Rizzoli, 1957.

un’epigrafe, la quale talvolta evidenzia un
aspetto o una tematica presenti nei racconti – o nel singolo racconto – della sezione; talvolta funge da chiave interpretativa della lettura.
La prima sezione coincide con il primo
racconto, intitolato Immatella, che è la
protagonista della narrazione. Questa
prima unità è anticipata da un’epigrafe
che riporta dei versi tratti da un canto spirituale dei neri d’America risalente al
tempo della schiavitù: «Io ho le ali, voi
avete le ali / tutti i figli di Dio hanno le
ali». È un canto semplice, immediato,
che esprime l’aspirazione al Cielo, una
preghiera pura e primitiva. Come pura ed
innocente – se non nelle azioni, di certo
nella morale – è la stessa Immatella18, una
bambina di dodici anni che per volere altrui, e a causa della miseria dilagante nel
periodo postbellico, è costretta ad una
condotta poco etica precipitando nel tormento della colpa pur rimanendone distaccata. Infatti, la bambina, in un primo
momento è costretta all’adescamento di
soldati da portare a una prostituta; in seguito, lei stessa fugge con un soldato
nero, Washington; e infine, vinta dall’ingenuità e dalla pietà nei confronti di una
giovane vedova, si abbandona alla prostituzione per aiutare la donna in difficoltà
economiche. Nel corso del racconto si assiste ad un repentino degrado della bambina: da giovinetta che incarna la freschezza, la genuinità e l’ingenuità, la purezza dei sentimenti e delle loro manifestazioni, Immatella diviene una giovane
donna incapace di provare emozioni, avvolta da una coltre di apatia e da un inspiegabile senso di colpa. La presenza di
18 Già nel nome scelto, Immacolata, troviamo

il segno della purezza, qui resa ancora più genuina dal diminutivo con il quale ci si riferisce
alla bambina.
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questa giovane figura – emblema, in teoria, della purezza e dell’innocenza, ma costretta a un destino e a una vita totalmente inappropriati per una bambina –
denuncia l’atrocità delle vicende storiche
che pregiudicano anche l’innocenza di esseri per definizione indifesi, inducendoli
al peccato19.
Già dal primo racconto si possono desumere alcune differenze rispetto
all’opera d’esordio, ed evidenziare alcune
peculiarità della raccolta. La novità più
palese è l’introduzione dell’elemento bellico e la rappresentazione del clima del
dopoguerra: in questi racconti la guerra o
sta per concludersi o è già terminata, ma
certamente è una presenza persistente e
soffusa. I toni di Prisco, in virtù del
nuovo contesto storico e culturale, si avvicinano a quelli del neorealismo20, si
pone l’accento sui fatti e sulla cronaca,
nonostante focus della sua scrittura rimangano la ricerca psicologica e lo scandagliamento interiore, ora però volti a indagare gli effetti dell’esperienza bellica, e
le colpe morali che affliggono le coscienze
dei personaggi. Inoltre, lo spettro della
guerra si riflette sia sullo sfondo su cui
agiscono i personaggi, sia sui personaggi
stessi. Il paesaggio puro e immacolato
non domina più lo scenario, nonostante
la realtà sia sempre quella partenopea: qui
è passata la guerra che ha intaccato la purezza di prima, il paesaggio mostra le cicatrici degli eventi storici, e si iniziano a

percepire i mutamenti socioculturali che
porteranno al “miracolo economico” e
alla “speculazione edilizia”.
Per quanto riguarda i soggetti ritratti,
questi mutano: l’attenzione dello scrittore torrese valica i confini della borghesia partenopea e abbraccia personaggi
provenienti dal “popolo minuto”, scelti
dal «mondo dei diseredati che più di
tutti hanno avvertito il ciclone della
guerra e l’oppressione dell’occupazione»21. Attraverso lo studio di questo
«ceto avvilito ed inerme»22 lo scrittore fa
emergere un sentimento di umanità e di
semplicità che eleva l’ignominia degli
eventi. L’incantata borghesia si è infranta, il dopoguerra ha dato sfogo alle
passioni e alle violenze, agli istinti, ai conflitti – interni ed esterni – e alle rivalse,
che hanno travolto i più deboli23, ovvero
coloro che più di tutti erano indifesi di
fronte alle lusinghe e alle lacerazioni. Si
tratta di figure accomunate da un esistenziale senso di colpa, dal presagio di un
peccato imminente, figure sole e solitarie,
il cui scandagliamento interiore veicola
l’attenzione sulle facinorose conseguenze
degli eventi. In poche parole, Prisco
esplora una zona del vivere umano sconquassato dalla rovina della guerra.
La seconda sezione è la più corposa
della raccolta e conta cinque racconti.
L’epigrafe introduttiva recita alcuni versetti di Giovanni, XIX, 34: «… e subito
ne uscì sangue e acqua»24. Le tematiche

P. GIANNANTONIO, Invito alla lettura di
Prisco, cit., p. 51.
20 A riprova delle influenze neorealiste registrate, è doveroso notare che questo primo racconto è dedicato a Vittorio De Sica, esponente
autorevole del cinema neorealista.
21 P. GIANNANTONIO, Invito alla lettura di
Prisco, cit., p. 51.
22 Ibidem.
23 Infatti, i protagonisti ora sono bambini

disincantati e privati della loro innocenza, ora ex
soldati tornati dalla guerra di cui scontano le
conseguenze psicologiche; nobili decaduti, borghesi, uomini e donne di chiesa, donne rimaste
estranee alla realtà storica ma comunque coinvolte, giovani disillusi senza alcuna speranza a
cui aggrapparsi.
24 Nell’edizione di riferimento è presente un
errore attribuibile all’editore: si legge «XXIX»
invece di «XIX». Questo versetto è estrapolato
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principali sono la sofferenza, l’infrangersi
di ogni speranza di rinascita, lo sfumare
dell’occasione del miracolo atteso, la tragedia degli eventi, nonché la violenza ed il
male che attanagliano l’umanità, il sacrificio volto ad ottenere un riscatto. Ad
esempio, in La casa cattiva, si legge della
sofferenza che nasce nel cuore di un
uomo per lo svanire di un’illusione, il dolore che deriva dalla scoperta di una vana
speranza, la disillusione che segue il mancato realizzarsi di un “miracolo” – per
usare una terminologia propria della
prima opera del torrese – a cui segue
l’adesione cieca e passiva alla propria
sorte.
La sospensione del tempo, l’attesa di
un prorompente evento tragico, il presagio di sventura sono massimi in I ragazzi
torneranno. In questo racconto viene rappresentato un salotto borghese, nel quale,
a sera, una coppia di coniugi, la sorella
della donna e un soldato inglese si intrattengono a giocare a carte, bere whisky e
parlare superficialmente di politica. Tuttavia, la tranquillità e la piacevolezza della
serata vengono turbate dal ritardo del ritorno a casa dei figli della coppia, recatisi
in gita ai piedi del Vesuvio. Tutto ciò
causa nel padre turbamento e preoccupazione, soprattutto dopo aver appreso la
notizia di una frana avvenuta proprio
nella zona visitata dai figli; al contrario, la
donna sembra sminuire l’accaduto e,
come presa da un moto di incoscienza,
sembra più preoccupata di far bella figura

con lo straniero che di interessarsi per
l’incolumità dei ragazzi.
Violente, crude e disumane sono le
morti nei tre racconti rimanenti, La sera
è calma a Trecase, Luna piena e La conserva: qui la morte – omicidio o suicidio
che sia – sembra assumere la funzione di
espiare una colpa, di liberare gli altri e sé
stessi da una condanna e di riscattare un
misfatto, non sempre reale ma comunque sentito come tale. Nel primo racconto, un soldato nero viene falsamente
accusato da una bambina di averla aggredita e per questo viene ucciso. Il secondo
racconto rappresenta la tragica storia di
un’insegnante affetta da convulse crisi
nevrotiche che si manifestano massimamente in prossimità della luna piena. In
una di queste occasioni, la donna perde il
controllo e aggredisce un suo allievo incontrato casualmente; dopodiché la
donna si toglie la vita, impiccandosi ad un
albero. La sua morte non è vana ed è carica di significato: con il suo sacrificio, la
donna espia la sua colpa, liberando sé
stessa dalla sua nevrosi vissuta, appunto,
come una condanna, e, allo stesso tempo,
liberando suo marito dalla pena di dover
sopportare il peso di una moglie malata.
Nel terzo racconto, invece, la morte più
violenta e crudele è inflitta da un padre
che, tornato fortemente turbato dalla prigionia, è geloso della figlia cresciuta
troppo in fretta, e così, quando scopre la
relazione segreta di questa con un vicino

dal passo del Vangelo di Giovanni che si riferisce
al giorno seguente alla crocifissione di Cristo,
quando i Giudei, prima di portare via i corpi
dalla croce, spezzano le gambe ai condannati. A
Gesù non vengono spezzati gli arti ma un soldato gli colpisce il fianco con la lancia, e dalla ferita fuoriescono sangue ed acqua. L’atto violento così come lo leggiamo mostra tutta

l’umanità del figlio di Dio: il sangue che sgorga è
simbolo del sacrificio che lui ha compiuto per
espiare le colpe dell’Umanità; mentre l’acqua è
simbolo dello Spirito, della sua fecondità spirituale; inoltre, in questo passo, si evince l’obbedienza di Cristo al volere del Padre, il suo adempiere ciecamente al proprio destino che consiste
nel riscattare l’Umanità.
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di casa, la uccide, pugnalandola di sorpresa.
I racconti citati presentano tutti un
elemento in comune: la quotidianità si
confonde con la straordinarietà del contesto postbellico; la guerra ha perturbato
le vite calme e tranquille delle persone al
punto che non si distinguono più i confini di ciò che è importante da ciò che è
futile: la possibile tragica fine dei figli in I
ragazzi torneranno assume un valore
meno rilevante di una cena borghese; o
ancora, il rosso della conserva di pomodoro in La conserva si confonde con il
sangue della figlia pugnalata mortalmente. Tutto ciò avviene perché il tragico
evento storico ha invertito la naturale
scala dei valori, mandando in cortocircuito la normalità.
La terza sezione è simile alla prima per
alcuni aspetti: in primo luogo, anche questa si compone di un unico racconto il cui
titolo è dato dal nome del bambino protagonista della vicenda, Paolino; in secondo luogo, entrambi i personaggi appartengono al mondo infantile e vengono introdotti in maniera coatta e precoce nel mondo degli adulti, o, come più
incisivamente scrive Giannantonio: sono
chiamati «a vivere, anzi tempo, il proprio
destino di abiezione e di miseria, di violenza e di sangue»25. Della tragica sorte a
cui è destinata la piccola Immatella è stato
già detto; Paolino, invece, trascorre l’infanzia protetto da un morboso amore
materno finché non torna dalla prigionia
il padre che non aveva mai conosciuto.
Uomo rude, violento e burbero, totalmente differente dalle descrizioni della
madre, la quale con la speranza che la
guerra lo cambiasse, ne aveva abbellito
l’immagine agli occhi del bambino. Se la
25

P. GIANNANTONIO, Invito alla lettura di
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prima avverte presto l’ombra del peccato,
di una colpa che potrebbe gravare su di
lei, dalla quale, comunque, rimane sempre ingenuamente staccata, differente è la
storia di Paolino, più psicologicamente
intricata. Questa è caratterizzata da una
instabile rosa di sentimenti in conflitto,
una vicenda che si snoda tra innocenza e
perversione, finzione e realtà, amore e
odio, ma che non risparmia, anche se solo
in ultima istanza, il bambino dal senso di
colpa per essere il responsabile dell’uccisione della madre per mano del padre.
Entrambi i bambini, Immatella e Paolino, si scoprono attanagliati da una
colpa, da un peccato, che grava su di loro.
La morte a cui i bambini assistono rappresenta, per l’una e per l’altro, l’epilogo
dell’incanto e delle illusioni infantili. Con
questa atmosfera di disincanto e di disillusione, di corruzione morale, di soprusi,
di precocità e precarietà, di distruzione
totale si accordano i versi di Shakespeare
che Prisco, in maniera previdente e preparatoria, sceglie come epigrafe di questo
racconto: «Abbiamo distrutto la più
dolce e perfetta opera che la natura abbia
formato sin dalla creazione».
La quarta sezione comprende solamente tre racconti ed è preceduta da
un’epigrafe che riporta un verso di Eliot:
«Dobbiamo imparare a soffrire di più».
La sofferenza è il filo conduttore, ed infatti i racconti che la compongono hanno
come tematica centrale la morte di innocenti, di bambine per cause naturali,
come in La bambola e in La legge, e di un
amante per mano del suocero, come leggiamo in Le ortensie. Nel primo racconto,
una madre trasporta in braccio il corpo
esanime della figlia – fingendo che la
bambina sia solo addormentata –
Prisco, cit., p. 55.
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conducendolo oltre il casello ferroviario
per non dover pagare la tassa mortuaria e
per poter stringere a sé ancora per pochi
istanti, mossa da un inconscio istinto materno, il corpo della figlia della cui morte
ancora non riesce a capacitarsi. Nel secondo racconto citato, invece, una madre
contravviene al foglio di via, sfidando così
la legge per poter seppellire la sua neonata. Nel racconto centrale, Le ortensie,
lo spettro sentimentale si complica:
l’amante di Teresa viene ucciso dal padre
di lei, uomo di un certo spessore e con velleità politiche, che forse non vedeva di
buon grado la relazione della figlia con un
ragazzo di ceto inferiore. Il movente non
è chiaro: il padre sostiene di aver confuso
il ragazzo per un ladro, la figlia ritiene che
sia stato un gesto volontario e intenzionale. Teresa si strugge tra il tormento
dell’oblio dell’amante e la testimonianza
in tribunale a favore del padre, facendo
prevalere il secondo e sentendosi per sempre connivente nel delitto. In questi racconti, la sofferenza dei personaggi è palpabile, il loro è un addolorarsi che non
degrada mai in atteggiamenti stucchevoli:
essi mantengono sempre un’alta dignità,
sebbene il dolore sia indelebile. Questi
racconti possono essere letti come degli
esempi, dei modelli da seguire per riuscire
in ciò che afferma il poeta inglese.
L’ultima sezione della raccolta si apre
con un’epigrafe riportante una citazione
di Bernanos: «Il nous faut tous surmonter la vie. / Mais la seule manière de surmonter / La vie, c’est de l’aimer». La solitudine è il sentimento e la condizione
che accomuna i protagonisti di questi ultimi racconti: «la solitudine, appunto,
intristisce l’uomo moderno e spalanca
sotto i suoi piedi un vuoto senza fine»26.
26 Ivi, p. 57.

E così in Sposare la madre si legge di un
sacerdote che celebra le seconde nozze
della madre rimasta vedova, il quale si
sente intimamente privato del suo unico
possibile affetto puro, il cui unico rifugio
rimangono la preghiera e la fuga. Similmente in Serva e padrona si legge di una
serva che, rimasta sola dopo la morte del
suo amante, nel tentativo di abbattere
quel sentimento di solitudine che è sempre più stringente, cerca il figlio che aveva
abbandonato alla nascita e si ritrova travolta dalla cupidigia del ragazzo. La solitudine è massima in Virginia – protagonista di La camera da letto –, neo-sposa
di un vedovo, la quale si sente alienata dal
rapporto coniugale; dopo il matrimonio
si vede privata della sicurezza che le dava
il suo nucleo familiare originario, e abbandonata in un rapporto che non la
coinvolge totalmente, sopraffatta dagli
eventi da cui vorrebbe solo scappare. Una
costante di questi racconti è l’elemento
amoroso i cui epiloghi non sono mai lieti,
ma palesano sempre un disincanto, una
disillusione, e prefigurano una sola via da
perseguire. Nell’ultimo e più importante
racconto, Gli sposi della domenica, viene
presentata la storia di due giovani coniugi
che decidono di togliersi la vita nella camera d’albergo in cui ogni domenica consumano il loro amore non essendo stati
capaci di crearsi una loro realtà domestica. La rassegnazione e l’accettazione
impassibile di un destino infelice, l’incapacità di realizzare le proprie aspettative
sono massime qui, così come l’amore
trova la sua declinazione più elevata. Negli istanti precedenti all’imminente tragedia si sente uno sparo provenire da fuori,
sono i fuochi a mare:
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«Allora fallo subito, sparami! Non ne
posso più! Non ne posso più!...»
Aveva chiuso gli occhi, e si turava le orecchie con le mani come se veramente in
quell’attimo stesso egli dovesse prendere la
pistola e ucciderla, prima di uccidersi. Egli
non si mosse, la fissava soltanto. E lei aspettava, a occhi chiusi, e come udì un attimo
dopo la detonazione che fece vibrare i vetri
della finestra e la stanza, cadde riversa sul
letto. Sbiancato in volto Armando si precipitò sulla moglie gridando: «Ermelinda, che
fai?! Io non ho sparato, non ho sparato ancora! Che fai?».
Si udì una seconda detonazione: ella riapriva gli occhi, aveva uno sguardo languido e
perso ma vide, oltre i vetri della finestra, un
fugace chiarore illuminare la notte. Anche la
sua voce sembrava cambiata: era più lontana,
e più dolce.
[…] «Ma sono i fuochi! Vieni a vedere».
[…] I fuochi artificiali bucavano come
tante stelle multicolori e rapide la volta del
cielo, portandosi dietro l’ombra, e l’improvviso bagliore che schiariva le case e i tetti si lasciava sommergere subito dopo da una marea
grigia impetuosa che saliva adagio lungo i palazzi, come se qualcuno, di proposito, s’incaricasse di spellare le facciate della loro luminosa e provvisoria attintatura. Ermelinda ora
sorrideva ai grappoli che si spappolavano in
aria ricadendo come tanti coriandoli, erano
azzurri, rossi, violetti, gialli, verdi, argentati,
appena venivano risucchiati dal buio scoprivano le tracce del loro passaggio attraverso
una fitta rete di filamenti biancastri.
«Ma dove sparano? Perché sparano?».
Aveva parlato adagio e il vetro si scoprì del
suo fiato, così i fuochi apparivano più irreali
e sfocati, attraverso la lastra. Armando disse:
«Dev’essere qualche festa di quartiere, forse
per san Giuseppe. Sono fuochi a mare».27

Ecco quindi che una speranza rinasce
nell’intimo dei due coniugi e sconquassa
le loro coscienze. È avvenuto il “miracolo”, quel “fatto che non era necessario”
che era annunciato nell’epigrafe
dell’opera d’esordio, che era tacitamente
cercato nei piccoli gesti, negli interstizi
della vita della borghesia vesuviana ma
che si realizza solo ora, nel momento di
massima tensione, qualche istante prima
della più drammatica rinuncia, subito
dopo che si aderisce consapevolmente e
conniventemente al proprio destino. È
attraverso quest’ottica che va analizzato il
titolo dell’opera: un titolo ambiguo, che
sembra essere avulso dalle storie che si
susseguono una dietro l’altra; eppure, è
questo il faro che guida il lettore, il quale
trova il suo approdo solo alla fine
dell’opera e che dopo lo sbigottimento
iniziale riesce a ricostruire il senso
dell’opera stessa. I drammi vissuti, le esistenze corrotte, fallite e degradate, i vani
tentativi di rivincita e rivalsa si mostrano
ora necessari al compimento di un inaspettato miracolo che sparge ora speranza
in una zona disperata della vita umana.

27 M. PRISCO, Fuochi

critico”)» (M. PRISCO, Punto franco, Milano,
Rizzoli, 1977). Inoltre, Aurelio Benevento individua nel titolo un’esplicita dichiarazione di
poetica ritenendo che Prisco consideri i racconti
«un genere minore, “franco” dagli impegni e
dalle necessità del romanzo» (A. BENEVENTO,
Michele Prisco. Narrazione come testimonianza,
cit., p. 13).

a mare, cit., pp. 326-28.
Con l’espressione «punto franco» si indica la zona portuale dove le merci sostano in
franchigia doganale, non soggette ad alcun dazio; infatti, come si legge in sovraccoperta, tale
titolo pone l’accento sulla «libertà di composizione affidata all’estro di singoli momenti ed occasioni (in quanto tali, quasi esenti da “dazio
28

3. Punto franco
Punto franco28 vede la luce nel 1965 e presenta una struttura molto simile a quella
dell’opera precedente. Qui troviamo
quattro sezioni, ognuna delle quali è preceduta da una prefazione autoriale che
fornisce delle coordinate interpretative e
riassuntive dei racconti che seguono.
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Nella prima prefazione che precede la
prima sezione leggiamo:
Questi primi quattro racconti, uno dei
quali già apparso in una precedente raccolta e
qui riportato per meglio rendere un arco narrativo, possono anche sembrare a una superficiale lettura racconti di guerra: certo furono
scritti in quel tempo esaurito e lontano che fu
il nostro dopoguerra (ma è poi veramente
così lontano, quel tempo, e così esaurito?),
quando la gente uscita dal buio dell’oscuramento camminava per le strade in mezzo a
cumuli di macerie costretta a tastare l’alfabeto Braille d’una vita retrocessa alle pure
funzioni animali e raccontare poteva avere
solo un senso e assumere un solo significato…
Ma non si tratta, qui, di racconti di guerra: e
un altro è il motivo che più profondamente li
lega fra loro.29

I quattro racconti di questa sezione, Il
tedesco, L’ospite, La sera è calma, a Trecase e Le mele ruotano tutti intorno al
motivo della guerra30. Infatti, nel primo
racconto, i due giovani, Francesco e Gioconda, temono di finire vittime di un rastrellamento da parte dei tedeschi; il secondo rievoca il tempo dell’occupazione
anglo-americana; nel terzo, si legge
dell’occupazione da parte dei soldati; infine, l’ultimo racconto è ambientato a Pagani, e rievoca una vicenda accaduta al
tempo dello sbarco degli alleati, nel settembre del 1943. Purtuttavia, come ci avverte lo stesso Prisco nell’allusiva prefazione sopraccitata, la tematica principale
non è la guerra, come potrebbe apparire
da una lettura superficiale. Il filo rosso
che li unisce è la tematica della scoperta,
dato che verrà confermato anche da
29 M. PRISCO, Punto

franco, cit., p. 7.

30 La sera è calma, a Trecase era già comparso

nella raccolta precedente. In generale, la presenza di un medesimo racconto e dello stesso
contesto storico, che funge da sfondo sul quale

quanto leggeremo nella seconda prefazione. In particolare, in Il tedesco e in La
sera è calma, a Trecase i giovani protagonisti, Francesco e Annetta, fanno la felice
e turbante scoperta della carnalità: Francesco viene colto da un impeto di voluttà
nei confronti di Gioconda mentre i due si
stringono in un abbraccio dettato dalla
paura di essere avvistati dai tedeschi. L’attonita Annetta, invece, coglie in flagrante
sua sorella Lucia mentre si sta intrattenendo con un soldato nero presso il canneto. Racconto più intimo è L’ospite.
Durante una serata trascorsa in compagnia di un soldato inglese, Barbara, la padrona di casa, scopre l’umanità che travalica i confini nazionali, un’umanità che va
oltre le differenze imposte dal conflitto
bellico e che fa scaturire un sentimento di
comunione, di comunità, di vicinanza e
di somiglianza sebbene la comprensione
reciproca sia comunque impedita. Infine,
in Le mele, il giovane Pino Tarchetti si
scopre capace di un atto estremamente
violento contro una venditrice di mele
alla quale vuole rubare i soldi per saldare
un debito di gioco con i suoi amici, ma si
scopre anche estremamente debole in
quanto non riesce nel tentativo e si sente
sollevato non appena viene arrestato.
La seconda sezione comprende cinque
racconti: La divisa, La cartolina, Il cavallo bendato, Un’altra prova e La veletta
azzurra. Abbandonato lo scenario bellico, e più in generale, abbandonata
un’ambientazione geografica ben individuabile, il tema che attraversa questa porzione è il medesimo della precedente, con
la differenza che, qui, la tematica della
si dipanano le storie rappresentate, sancisce una
comunione tra questa prima sezione e la raccolta
precedente; vicinanza che si andrà perdendo con
il proseguire dell’opera.
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scoperta si coglie più apertamente, anche,
e soprattutto, in virtù del fatto che i protagonisti dei racconti appartengono tutti
al mondo dell’infanzia31:
Il tema della scoperta, sul quale s’incentravano i precedenti racconti, si ritrova e si coglie
più apertamente in questi altri che seguono:
anche perché (o: ecco perché) i protagonisti
di essi appartengono tutti a quel mondo infantile molto spesso più popolato di disincantamenti che d’illusioni, attraverso i quali
bisogna pure passare per conoscere il bene e il
male e acquistarne l’impronta che ci accompagnerà nella vita.32

I giovani protagonisti sono ritratti nel
momento di transizione dall’innocenza,
dall’ingenuità e dall’incanto alla connivenza, alla maturità e al disincanto. Sono
storie di importanti scoperte, di piccole
conquiste di un mondo nuovo e adulto,
sono scintille di meraviglia e di trasalimento che si producono dal crudo strofinio con la realtà. Sono scoperte, queste,
che, seppur necessarie, sono pur sempre
patite, ed infatti il pianto dolce ed inatteso dei giovani personaggi che si interfacciano con la nuova realtà è una costante
di questi racconti. È un pianto, però, che
non riga solo i visi dei bambini, ma anche
quelli degli adulti, sancendo ora la fine di
un’epoca, ora lo scorrere del tempo; un
pianto che cela sempre un dolore il quale
rimane segreto e mai esplicitato.
In La divisa, la bambina, durante un
viaggio in treno verso il collegio dove si
sta recando a far visita al fratello, ha modo
di osservare il mondo degli adulti, i quali
sembrano assomigliarsi tutti tra di loro:
preti, bersaglieri e gli stessi collegiali non
si distinguono gli uni dagli altri. La
Nell’analisi della raccolta precedente, abbiamo già avuto modo di evidenziare la particolare attenzione dello scrittore torrese nei
31
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giovane, giunta a destinazione, non riconosce il fratello in mezzo agli altri studenti, segno, questo, che lui è ormai approdato nel mondo degli adulti, ha adempiuto a quel destino al quale nessuno può
sottrarsi; ed ecco che si fa strada una lacrima sul suo viso. Dolorosa e struggente,
invece, è la vicenda raccontata in Un’altra
prova, in cui viene rappresentata la vendetta del giovane Filippo che spara con
un fucile al suo amico e compagno di
banco, Dino, poiché ritiene che non gli
voglia più bene. La morte del giovane segna il passaggio alla vita adulta. Nell’ultimo racconto della sezione, La veletta azzurra, una bambina osserva sua madre
mentre fissa l’orizzonte su un battello che
sta attraversando il lago. C’è qui un tentativo di penetrare i pensieri della madre,
la quale assorta non si accorge della fastidiosa veletta del suo cappello che le sbatte
sul volto, agitata dal vento. La scoperta
che compie la bambina, però, è un’altra:
quando vede un giovane che con sguardo
famelico e ammiccante si avvicina alla madre, la bambina le prende la mano mossa
da un istinto di protezione:
Ma la madre la vide e la strinse. Ora si sentivano entrambe più protette. Lo sconosciuto fissò la bambina e non sorrise più, e
poi si allontanò bruscamente. La bambina si
sentiva importante, e al tempo stesso disperata e infelice. Sollevò il capo verso la madre.
Sulla gota della mamma scivolava una lacrima: la veletta non fece in tempo a schiacciargliela, la lacrima rotolò sino all’angolo
delle labbra della mamma e ne fu risucchiata.
La mano della mamma le stringeva la mano
sino a farle male: ma lei restava intrepida,

confronti di questo tipo di protagonisti.
32 M. PRISCO, Punto franco, cit., p. 57.
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senza svincolarsi o dir nulla. Non si sentiva
più bambina.33

È con questa affermazione perentoria,
che sancisce la fine della fanciullezza, che
termina la seconda sezione; l’infanzia è un
periodo ormai concluso, le illusioni e gli
incanti si sono infranti: ci si addentra, inesorabilmente, nell’età adulta. Si evince
l’idea che il passaggio all’età adulta sia segnato da un’esperienza particolare, da un
trauma necessario; o meglio, emerge la
consapevolezza che sia la stessa scoperta
ad essere traumatica.
Nella nota introduttiva della terza sezione si legge:
A partire dal racconto che segue i protagonisti di queste altre storie sono quasi sempre
donne o meglio uomo e donna insieme: e potrebbe sembrare che il filo col quale avevamo
badato a riunire i nostri racconti si sia a un
tratto spezzato, al punto di doverlo cambiare:
invece è sempre lo stesso filo e in fondo sempre lo stesso discorso: perché se l’età delle scoperte è lontana, o per lo meno è passata, è naturale che varcate le soglie della vita adulta nasca il problema del rapporto di noi con gli altri: di noi in mezzo agli altri…34

È la sezione più corposa ed eterogenea
della raccolta, conta infatti undici racconti: Viaggio al sud, La legge, Le scarpe,
Il giubbino azzurro, I confetti, La moglie,
Le rose, Il pic-nic, Il nodo della cravatta,
I partigiani e Il suono del pianoforte. Si
tratta di storie che hanno come protagoniste giovani donne ritratte nel momento
in cui si interfacciano con gli altri o «reagiscono a situazioni nuove o di emergenza»35. Ci sono racconti che presentano tematiche socialmente e storicamente connotate: ad esempio, Viaggio
33 Ivi, 98.
34 Ivi, 99.

verso sud tocca il tema dell’emigrazione
dei giovani che causa lo spopolamento
del Sud, lasciando i paesi vuoti e abbandonati, ricoperti da una grigia coltre di
desolazione; in particolare si pone l’accento sul contrasto tra una giovane turista che percepisce solamente isolamento e
depressione in quei luoghi dimenticati, e
una non più giovane barista che vive con
cordoglio la triste situazione presente e
custodisce dentro di sé il cruccio per un
passato ormai lontano.
La guerra, o meglio, i segni che questa
ha lasciato compaiono in Le scarpe e I
partigiani: nel primo racconto la vista, da
parte di una giovane ragazza di città, dei
monconi che una signora di paese ha al
posto dei piedi che le sono stati amputati
a causa di un bombardamento, turba
profondamente la ragazza e provoca un
moto di orgoglio nella signora; nel secondo, invece, si evince il senso di distacco, di vuoto incolmabile e di incomprensione che separa Clara dal compagno
Elio e dai suoi amici, con i quali lui ha
combattuto da partigiano, con i quali
condivide la medesima esperienza bellica,
e a cui sono andati a far visita. Al centro
de Le rose c’è il tema del recupero della
memoria: il profumo che proviene dal roseto della donna – che lo sta mostrando a
degli amici che sono andati a trovarla – le
suscita un senso di rimpianto per la giovinezza ormai appassita e le fa tornare in
mente il ricordo di un giovane soldato tedesco che aveva alloggiato in casa sua durante il periodo dell’occupazione. Tutte
storie, queste, che sanciscono un distacco
tra le nuove e le vecchie generazioni, separate da un vuoto destinato a rimanere incompreso sebbene domini il tentativo di
A. BENEVENTO, Michele Prisco. Narrazione come testimonianza, cit., p. 20.
35
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recuperare, tramite il ricordo, un passato
che è accessibile solo nella mente, nel pensiero e nei cuori dei personaggi.
Gli altri racconti invece rappresentano
storie coniugali ritratte in diversi momenti del loro sviluppo: Il giubbino azzurro e La moglie presentano coniugi in
crisi con una speranza più o meno fioca di
ricongiungimento. Innamorati non più
tali che prendono strade diverse sono i
protagonisti di I confetti e Il nodo alla
cravatta: ai primi, come ricordo del loro
addio, rimane solo un pacchetto di confetti appena ricevuto da una coppia di
neosposi e lasciato nel cruscotto della
macchina; nel secondo, la vendetta architettata dalla ragazza per farsi ricordare dal
ragazzo dopo la loro separazione si ritorcerà contro di lei, tormentandola. Il pic
nic, invece, racconta di una coppia di felici coniugi che fanno la prima gita della
stagione al mare, con i figli.
Il racconto più importante e che funge
da trait d’union con l’ultima sezione è Il
suono del pianoforte: il tema è l’abitudine
di una coppia di coniugi – ormai distanti
tra loro e senza alcunché da raccontarsi e
confessarsi – di portare in gita i figli di domenica. È manifesto il malessere
dell’uomo nei confronti di una realtà
sempre più caotica, sempre più moderna,
e questo si evince dal fastidio che prova
nel guidare al rallentatore nel traffico
delle strade piene di macchine, tutte dirette in gita fuori città: è in questa direzione che va interpretato il dominio della
percezione della realtà in continuo mutamento e del tempo che si consuma
troppo velocemente. Rincasata tutta la
famiglia dalla gita, spesso l’uomo finisce
di compilare qualche carta di lavoro mentre i figli guardano la televisione o la figlia
36 M. PRISCO, Punto

franco, cit., p. 197.
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di undici anni, quella che più gli somiglia,
suona il pianoforte, ed è proprio il suono
di quest’ultimo che mette in moto il meccanismo di recupero dell’età lontana. Il
bisogno quasi viscerale di ritrovare sé
stesso, di evadere con il pensiero dalla
realtà castrante e rifugiarsi nei ricordi si
collega alla quarta sezione della raccolta.
Le storie, i personaggi, ma più in generale il mondo descritto nella terza sezione,
è grigio, senza ideali, anonimo e tralascia
un aspetto fondamentale, senza il quale
non è possibile indagare il rapporto che
l’io intrattiene con gli altri: la conoscenza
di sé stessi. È questa la molla che spinge
Prisco alla stesura di Inventario della memoria, racconto autobiografico che occupa la quarta sezione, il quale sarà ripubblicato nel 1970 in una edizione autonoma e accresciuta. Il racconto, che si
contraddistingue dai precedenti per la sua
lunghezza, è preceduto anch’esso da una
prefazione che ne legittima la sua presenza:
Il problema di noi con gli altri, di noi in
mezzo agli altri: ma possiamo affrontarlo
senza prima aver stabilito – se è possibile in
qualche modo stabilirlo – chi siamo noi? A
questo punto, l’autore non ha trovato di meglio e più onesto che avviare il tentativo in
proprio, cercando cioè di recuperare se stesso
attraverso la verifica dei ricordi siccome il
tempo, in fondo, non è che la distanza più
grande fra due luoghi: ed ecco perché un libro in cui personaggi ed avvenimenti sono
tutti inventati si chiude alla fine con una storia dove la fantasia cede il posto alla realtà, anche se si tratta d’una realtà abbellita (addolcita) da una memoria ch’è, insieme, memoria
dei fatti e memoria dei sentimenti.36

Il tema del recupero di un’età ormai
lontana, quella dell’infanzia, del proprio
entroterra generativo è sancito anche dai
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versi liminari di Antoine de Saint-Exupéry: «Je suis de mon enfance. Je suis / de
mon enfance comme d’un pays». Questi
versi precedono il tono intenerito dell’intero racconto: da un semplice gesto, come
aprire un cassetto della madre, prende avvio il recupero della propria infanzia, una
proustiana “ricerca del tempo perduto”
che è sia oggettuale che astratta, analogica
e puramente mentale. In un primo momento, infatti, è il ritrovamento nel cassetto materno di un medaglione di tartaruga, di un guanto spaiato color tortora
di pelle glacé, e di una paginetta di copia
del sillabario a snocciolare ricordi e a consentire la riemersione di momenti lontani. In seguito, avviato ormai il racconto
che tenta il recupero della propria infanzia, questo si slega dalla concretezza degli
oggetti e penetra minuziosamente i
meandri della mente dello scrittore, rendendo nitido quello che in un primo momento sembra lontano e torbido:
«L’amarcord di Prisco («mi ricordo, mi
ricordo» ripete di continuo) è di una ricchezza incredibile, sembra nulla gli
sfugga, che nulla voglia perdere»37. È il
sopraccitato Raffaele La Capria che ci offre un’interessante interpretazione di
quanto fatto qui dallo scrittore torrese:
Mentre leggevo Inventario della memoria
di Michele Prisco, pensavo che è proprio vero
che la nostra memoria non ritrova il passato
prelevandolo bell’e fatto da un deposito di ricordi, ma se lo inventa invece con un procedimento simile a quello di un romanziere,
che seleziona, taglia, riduce, esagera, partendo da un dato, un nome, un suono, un
pretesto qualsiasi, a seconda del caso e dell’occasione. E dunque la parola inventario che è
nel titolo di questo libro mi appare, dopo

RAFFAELE LA CAPRIA, Napolitan graffiti.
Come eravamo, Milano, Rizzoli, 1998, p. 93.
37

averlo letto, più vicina a invenzione che a ricognizione.38

Non si tratta della mitizzazione della
propria infanzia, ma di una semplice e lineare rievocazione del mondo, dei luoghi
che hanno fatto da sfondo alle sue prime
esperienze, delle figure nitide o reinventate, ormai lontane e non oggettivamente
recuperabili che hanno popolato la sua
giovinezza. Il mondo descritto qui da Prisco è lo stesso che ci aveva mostrato nella
sua opera d’esordio, la provincia vesuviana, in particolare la campagna di Trecase, dove trascorre gran parte della sua
infanzia, abitata da una piccola borghesia
succube di riti e di cerimonie. Il racconto
abbonda di figure che si susseguono: l’avvocato Giordano, “la nonna dei fiori”,
l’invalido zio Totonno, la prematura defunta zia Emma, gli zii di Milano e poi
Madame Marie, frequentata per
un’estate e mai più rivista dopo il suo tentativo di suicidio sulla barca durante una
gita a Rovigliano, il barbiere di famiglia
Mastro Rosario e i suoi figli, la serva Mariella, il cocchiere Filippo e il suo misterioso fratello Francesco emigrato in Francia e da allora ribattezzato Fransuà; ancora, lo zio materno Enrico che a Natale
intonava il Te Deum e il medico di fiducia il dottore Di Leva, senza tralasciare le
sorelle, in particolare Linda, abile artista e
pittrice, e Emma con il suo fedele violino;
i fratelli, i cugini e i propri genitori.
Personaggi, questi, ritratti durante riti,
cerimonie, passatempi e giochi ormai perduti, le gite sfiancanti fino al Vesuvio, le
mode ed i passatempi dell’epoca, i misteri
della botola nella cucina della “nonna dei
fiori” dove tutti volevano scendere ma
che col tempo aveva perso il fascino e il
38 Ivi, pp. 93-94.

«A seconda del caso e dell’occasione». La prima stagione narrativa di Michele Prisco

mistero; e ancora, ricorda la proclamazione del fascismo, la gioia nelle strade
unita al dolore in casa Prisco per la morte
della nonna dei fiori; la pineta, i bagni al
mare presso lo stabilimento Lido Azzurro; le serate al cinema estivo costellate
di pellicole e di incontri tra famiglie. Il rosario litanico recitato a Ferragosto, le gite
in barca, le uscite in calesse e la cena di Natale a base di capitone:
E tutto è cominciato di lì (ma non solo
questo, o non tutto questo: altri volti e gesti
e parole, insieme con questo): tutto è cominciato allora, ed era già tutto: il rimpianto e il
dolore, la malinconia che ci nutre le vene
(non i pensieri) e quel bisogno d’essere uomini, un giorno: la speranza, la passione, gli
affetti: la memoria, la vita.39

Così si conclude questa terza raccolta
prischiana, questo itinerario che dall’indefinito, dal vago ed incerto, passando
per l’infanzia, attraversando il mondo
adulto fatto di relazioni, giunge al recupero del proprio passato, seguendo un
percorso ben marcato che l’autore non
cela silenziosamente, ma esterna dichiaratamente, accompagnando il lettore nella
sua scoperta.

39 M. PRISCO, Punto

franco, cit., p. 283.
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Lo scacco perpetuo
Riflessioni sul rapporto tra Giacomo e Monaldo Leopardi

La scrittura può essere tutto quello che noi saremo capaci di leggervi.
GIORGIO R. CARDONA, Storia universale della scrittura

iò che sappiamo riguardo il rapporto tra Giacomo e Monaldo
Leopardi si deve all’immagine che
ne restituisce la lente dell’Epistolario.
Come ha scritto Matteo Palumbo:

C

La trama del “romanzo familiare” che si
sviluppa dinanzi agli occhi dei lettori è consegnata alla sequenza delle lettere, scritte in un
periodo che coincide con il corso stesso della
sua esistenza: dal 24 dicembre 1810, quando
egli aveva appena 12 anni, al 27 maggio 1837,
meno di un mese prima della morte.1

Anche se la lettura dello scambio epistolare tra i due resta fondamentale, si è
deciso qui di partire, invece, da una riflessione di Emanuele Severino. Il filosofo
scrive In viaggio con Leopardi. La partita
sul destino dell’uomo, che sembra delineare una parabola del “nulla” leopardiano visto come anticipazione delle teorie di Nietzsche sulla “morte di Dio”.
Nella prima parte, quella di introduzione
all’opera, Severino dà le istruzioni per
una corretta lettura del testo, annunciando che il lettore sta assistendo ad una
partita di scacchi, in cui «il Giocatore
Nero […] è Leopardi», Giacomo. Per
MATTEO PALUMBO, Introduzione a GIACOMO LEOPARDI, Carissimo Signor Padre. Lettere a Monaldo, Venosa, Osanna, 1997, p. 8.
1

quanto riguarda l’avversario, il Giocatore
Bianco:
Egli è la tradizione della civiltà occidentale. È cioè il pensiero e le opere di tale tradizione. Il Giocatore Bianco ritiene di avere la
capacità di mostrare che il mondo, in tutti i
suoi aspetti, esiste di un Ordine e di un sistema di Leggi immutabili che si fondano sul
principio divino ed eterno di tutte le cose.2

È come se quel Giocatore Bianco fosse
proprio Monaldo, come se quella tradizione che non si sentirà mai sconfitta «né
sul piano dei concetti, né su quello delle
opere» fosse proprio il padre. La vera
battaglia di Monaldo e Giacomo non è di
odio, è una battaglia ideologica piena
d’amore. Sono due mondi divisi dalla diversità nell’approcciarsi allo «scorgere le
ragioni dell’immensa frana»3; due modi
di vedere il mondo dopo la grande Rivoluzione che sconvolse Monaldo.

1. Recanati: la torre bianca del Monarca
In una delle sue due opere maggiori, il
Bellum Catilinae, Sallustio introduce il
EMANUELE SEVERINO, In viaggio con Leopardi. La partita sul destino dell’uomo, Milano,
Rizzoli, 2015, p. 10.
3 Ibidem.
2
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testo affermando: «Omnis homines, qui
sese student praestare ceteris animalibus,
summa ope niti decet, ne vitam silentio
transeant veluti pecora, quae natura
prona atque ventri oboedientia finxit»4.
Ogni uomo per innalzarsi ha bisogno di
impegnarsi affinché la propria vita non
trascorra nel silenzio e non cada
nell’oblio.
Il fulcro centrale di tutta l’analisi intorno al rapporto di Monaldo e Giacomo
si basa sull’idea che Monaldo non voglia
dare a Giacomo la possibilità di costruirsi
la propria vita, di alzarsi dalla condizione
della pecora. Non che Monaldo lo creda.
Secondo il conte, il figlio potrebbe diventare grande anche in Recanati; ma non è
quello che crede Giacomo, che scrive di
odiare «la vile prudenza che ci agghiaccia
e lega e rende incapaci d’ogni grande
azione, riducendoci come animali che attendono tranquillamente alla conservazione di questa infelice vita senz’altro
pensiero»5. Tanto che nel luglio 1819
tenta una fuga dalla casa paterna, sottolineando che questa non avveniva per
mancanza d’affetto, ma per «la sola differenza di principi», testimoniandola in
una delle lettere raccolte nell’Epistolario:
A Monaldo, Recanati
[Recanati: s.d., ma fine di Luglio 1819]
Mio Signor Padre. […] Spero nella sua benignità che non vorrà ricusare di sentir le
prime e ultime voci di un figlio che l’ha sempre amata e l’ama, e si duole infinitamente di
doverla dispiacere. […] Io vedeva parecchie
«Tutti gli uomini, che aspirano a primeggiare sugli altri animali, conviene che si impegnino con il massimo delle forze, affinché la vita
non passi nel silenzio a mò di pecora, che la natura creò curva e obbediente al ventre» (SAL.
Cat. 1).
4

famiglie in questa medesima città, molto,
anzi senza paragone meno agiate della nostra,
e sapeva poi di infinite altre straniere, che per
qualche leggero barlume d’ingegno veduto in
qualche giovane loro individuo, non esitavano a far grandissimi sacrifici affine di collocarlo in maniera atta a farlo profittare de’ suoi
talenti. […]
Non tardai molto ad avvedermi che qualunque possibile e immaginabile ragione era
inutilissima a rimuoverla dal suo proposito.
[…] Ed ora che la legge mi ha già fatto padrone di me, non ho voluto più tardare ad incaricarmi della mia sorte. […]
La sola differenza di principi, che non era
in verun modo appianabile e che dovea necessariamente condurmi o a morir qui di disperazione, o a questo passo ch’io fo, è stata
cagione della mia disavventura.6

Quale la vera differenza di principi? La
torre da cui si affaccia il Giocatore Bianco
era e sarebbe dovuta sempre rimanere
quella di Recanati: «L’eternità comincia
da Recanati. Nessun altro luogo di accesso è tanto certo, perché su nessun altro
governa il Padre, il Monarca; fuori di Recanati, da quell’esiguo, rigido confine di
certezza comincia il Mondo, e sul Mondo
il Monarca non ha potere alcuno»7.
Giorgio Manganelli fa riferimento alle
due opere – Il Monarca delle Indie
Orientali e Il Monarca delle Indie Occidentali – scritte rispettivamente intorno
al natale del 1810 da Monaldo e Giacomo,
e ricordate dall’ultimo in questa letterina:
En effet il paroit dans le premiere des
votres Tragedies un Monarque des Indies
GIACOMO LEOPARDI, MONALDO LEOPARDI, Il Monarca delle Indie. Corrispondenza
5

tra Giacomo e Monaldo Leopardi, a cura di G.
Pulce, Milano, Adelphi, 2017, p. 36.
6 Ivi, pp. 33-37.
7 GIORGIO MANGANELLI, Introduzione a G.
LEOPARDI, M. LEOPARDI, Il Monarca delle Indie, cit., p. 17.
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occidentelles, et un Monarque des Indies
orientelles paroit dans le mienne. Un Prince
Roial est le principal acteur du second entre
les votres Tragedies, et un Prince Roial soutient de le meme le partie plus interessant de
la mienne. Une Trahison est particulierement l’objet de la troisieme, et elle est pareillement le but de ma Tragedie.8

È come se Monaldo fosse il Monarca
delle Indie, dove queste ultime sono Recanati. Non esiste altro che il Monarca conosca meglio, al di fuori di Recanati il
mondo è solo «burrascoso» e «cattivo»9; Giacomo è invece il Principe
Reale, di ideali diversi, per il quale il
mondo è scoperta. Tutto il loro rapporto
è quindi un’«aria del tradimento»10,
dove i due protagonisti, pur amandosi, si
scontrano. Monaldo è:
Inerpicato sulla rupe recanatese, il Monarca enuncia come dottrina, e non come
umorale fantasia, il suo odio per il Mondo.
[…] Recanati è la Caverna, il Dirupo su cui si
arrampica il Castello, è la Rocca, ma anche il
Labirinto del Sovrano giustiziere, la Reggia
della desolazione, lo Squallido Tabernacolo.
Ma lì il Monarca governa la sua esigua ma indubitabile parte di vero, ciò che ci salva per
sempre.11

È per questo che quando Giacomo si
allontana per la prima volta da Recanati,
Monaldo sente il bisogno di sottolineare
per quanto lunghissimo tempo lo sia riuscito a tenere fermo nella sua fortezza. Il
Monarca Bianco, arroccato sulla torre,
«In effetti appare nella prima delle vostre
tragedie un Monarca delle Indie Occidentali, e
un Monarca delle Indie Orientali appare nella
mia. Un Principe Reale è il principale attore
della seconda tra le vostre tragedie e un Principe
Reale sostiene nella stessa la parte più interessante della mia. Un tradimento è particolarmente oggetto della terza ed esso è parallelamente lo scopo della mia Tragedia» (G.
8
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vede il Principe Nero avanzare per la
prima volta sulla scacchiera di quell’ingrato mondo fuori dalla Marca:
A Giacomo, Roma
Recanati, 25 Novembre 1822
Mio caro Figlio. Dopo ormai venticinque
anni di non interrotta convivenza, duecento
miglia circa corrono ora fra voi e me. […] Desiderò bensì che anche per voi non sia tutto
godere, e che la lontananza vi pesi, il quarto
almeno di quanto mi è greve. […] Figlio mio
voi siete per la prima volta solo in mezzo al
mondo, e questo mondo è più burrascoso e
cattivo che non pensate. Gli scogli che appariscono sono i meno pericolosi, ma non è facile il preservarsi dalli nascosti. […] Il vostro
affezionatissimo padre.12

Non si tratta di incoraggiamento; anzi,
le parole sono un pungolo, un incitamento affinché il figlio provi nostalgia di
casa, si accorga dei pericoli, odi il mondo.
Giacomo, in tutte le sue lettere, chiede
sempre un consiglio, un conforto a suo
padre. Le parole del Monarca resteranno
sempre dentro il Principe; questo proverà
sempre ad amare il mondo, ma allo stesso
tempo ne proverà rifiuto, e niente gli sarà
mai affettivamente più caro di Recanati.
Quando Monaldo si rende conto che oramai Giacomo è uscito dal «natio borgo
selvaggio»13, il Monarca gli suggerisce:
«Sulla copertina dei suoi libri ci metta
quella indicazione, nobile e doverosa:
“Recanatese”. […] Quel gesto racchiude
una cerimonia simbolica: in qualche
modo, il figlio deve essere sempre a
LEOPARDI, M. LEOPARDI, Il Monarca delle Indie, cit., p. 31).
9 Ivi, pp. 38-39.
10 G. MANGANELLI, op. cit., p. 12.
11 Ivi, pp. 16-17.
12 G. LEOPARDI, M. LEOPARDI, Il Monarca
delle Indie, cit., pp. 38-39.
13 G. LEOPARDI, Le ricordanze, in Canti, Milano, Rizzoli, 2007, p. 126.
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Recanati»14. E in qualche modo anche
Giacomo rimane legato a Recanati, non
propriamente al luogo, ma ai suoi affetti,
cosa che ribadisce anche in una delle lettere da Roma:
Non mancherò, com’ella amorosamente
mi ordina, di fare che ogni ordinario porta
qualche mia lettera diretta alla mia famiglia.
Nella quale, Ella dice troppo bene, che regna un ordine veramente raro, il qual ordine
tanto più si stima, tanto più si conosce il disordine delle altre famiglie nel loro interno.
Lo stesso prendersi un poco d’incomodo
verso gli altri, affinché tutti gli altri lo prendano verso di voi, è la più comoda del
mondo; e un piccolo e moderato codice di
creanza è necessarissimo anche nel più intimo
ed assoluto domestico. Ma qui, dove niuno si
vuole incomodare; dove i figli alla Madre, la
Madre ai figli, il marito alla moglie, la moglie
al marito si contrastano abitualmente e sinceramente le pagnotte di pane, i sorsi di vino, i
migliori bocconi delle vivande, e se li negano
scambievolmente, e se li tolgono di bocca, e
se li rimproverano, e si danno dei ghiotti gli
uni cogli altri; ciascheduno è incomodato da
tutti e tutti da ciascuno.15

2. La religione: la spada del Cavaliere
Bianco
Recanati, 28 marzo 1823:
Oggi è l’anniversario della morte di Gesù
Cristo. Se non la crediamo, abbandoniamo
tante smorfie infruttuose; ma se la crediamo,
avviviamo la nostra riconoscenza e profittiamo di quel sangue che ha ricomprata la nostra salute. Io, Figlio mio, la credo, e da questo sangue prezioso attendo il perdono dei
miei molti peccati. Iddio che tanto generosamente ha patito per noi, sigilli la sua santa
Fede nel cuore di tutti voi, miei figli, e dandomi qui in terra la gloria di vedervi suoi
14 G. MANGANELLI, op.

cit., p. 19.
15 G. LEOPARDI, Epistolario, Firenze, Le
Monnier, 1938, I, p. 385.

sinceri adoratori, mi dia il Cielo il gaudio di
vedervi tutti sublimati in un seggio assai più
alto di quello, al quale può aspirare la mia miseria.16

Monaldo, arroccato sulla propria
torre, è fermo nelle proprie credenze e
nelle proprie tradizioni. Una di queste è il
forte legame con la religione, che sarà invece un altro punto per cui scontrarsi con
il figlio. Monaldo non vive nel mondo,
vive nell’illusione che esso sia preludio di
un mondo migliore, di riscatto: è ottimista in questo senso. Giacomo guarda il
mondo da vicino, osserva la realtà, crede
solo negli affanni e non nel riscatto di
questi; la morte non è altro che la morte.
Il Principe si trova davanti al Monarca,
vorrebbe dirglielo che “Dio è morto”, ma
non può, perché il Monarca non è
pronto; in questo senso per Severino sul
terreno dello scontro con la tradizione
Leopardi anticipa Nietzsche, sul terreno
dell’accettazione di un “mai più” inaccettabile. I due sono schierati sul terreno del
nulla eterno e, mentre Monaldo lotta perché Giacomo si renda conto che niente è
nulla, il figlio lotta con il mondo per rendere noto che “tutto è nulla”. Nella
Prima Lettera ai Tessalonicesi, Paolo afferma infatti:
Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono morti,
perché non siate tristi come gli altri che non
hanno speranza. Se infatti crediamo che
Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per
mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che
sono morti. Sulla parola del Signore infatti vi
diciamo questo: noi, che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore,
non avremo alcuna precedenza su quelli che
sono morti. Perché il Signore stesso, a un
G. LEOPARDI, M. LEOPARDI, Il Monarca
delle Indie, cit., p. 78.
16
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ordine, alla voce dell’arcangelo e al suono
della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E
prima risorgeranno i morti in Cristo; quindi
noi, che viviamo e che saremo ancora in vita,
verremo rapiti insieme con loro nelle nubi,
per andare incontro al Signore in alto, e così
per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole.17

Al contrario di Monaldo, che sembra
realmente confortarsi di queste parole,
Giacomo invece risponde, nel suo Zibaldone, confutando la posizione di Paolo,
della tradizione, e quindi del padre. Se
quel che dice l’apostolo è vero:
Da che vien dunque la compassione che
abbiamo agli estinti se non dal credere, seguendo un sentimento intimo, e senza ragionare, che essi abbiano perduto la vita e l’essere; le quali cose, pur senza ragionare, e in dispetto della ragione, da noi si tengono naturalmente per un bene; e la qual perdita, per
un male? Dunque noi non crediamo naturalmente all’immortalità dell’animo; anzi crediamo che i morti sieno morti veramente e
non vivi; e che colui ch’è morto, non sia più.
Ma se crediamo questo, perché lo piangiamo? Che compassione può cadere sopra
uno che non è più? – Noi piangiamo i morti,
non come morti, ma come stati vivi; piangiamo quella persona che fu viva, che vivendo ci fu cara, e la piangiamo perché ha cessato di vivere, perché ora non vive e non è. Ci
duole, non che egli soffra ora cosa alcuna, ma
che egli abbia sofferta questa ultima e irreparabile disgrazia (secondo noi) di esser privato
della vita e dell’essere. Questa disgrazia accadutagli è la causa e il soggetto della nostra
compassione e del nostro pianto; […] Quello
che noi proviamo, che passa l’animo nostro,
in occasion della morte di qualche nostro
caro; troveremo che il pensiero che principalmente ci commuove, è questo: egli è stato,
egli non è puù, io non lo vedrò più. […] Di
17 PAUL. I Thess. 4 13-18.

G. LEOPARDI, Tutte le poesie, tutte le prose
e lo Zibaldone, Roma, Newton Compton, 2014,
p. 2343.
18
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modo che nel dolore che si prova per i morti,
il pensiero dominante e principale è, insieme
colla rimembranza e su di essa fondato, il
pensiero della caducità umana. Pensiero veramente non troppo simile né analogo né concorde a quello della nostra immortalità.18

Posizione che Monaldo non condivide, ma che è contraddetta dalle sue
stesse parole: «Babbo è morto, e piansi
disperatamente»19. Dalla lettera di Monaldo al testo di Giacomo passano esattamente quattro anni, ma l’occasione in cui
si esplicano questi pensieri è la stessa: davanti alla resurrezione, padre e figlio si separano. Il Monarca finge di non voler vedere quella voragine tra l’essere e il non
essere: il Principe strappa il velo di Maya,
e guarda il baratro del “mai più”, il suo
“arido vero”.

3. Tra Operette e Dialoghetti: lo
scacco perpetuo
Nel 1832, quasi a mo’ di epilogo, Giacomo
scrive il Dialogo di Tristano e di un
amico:
Amico. “Ho letto il vostro libro. Malinconico al vostro solito”
Tristano. “Sì, al mio solito. […] Io aveva
fitta in capo questa pazzia, che la vita umana
fosse infelice. […] Ora ho cambiata opinione.
[…] Poi risi, e dissi: gli uomini sono in generale come i mariti. I mariti, se vogliono viver
tranquilli, è necessario che credano le mogli
fedeli, ciascuno a sua; e così fanno; anche
quando la metà del mondo sa che il vero è
tutt’altro. Chi vuole o dee vivere in un paese,
conviene che lo creda uno dei migliori della
terra abitabile; e lo crede tale. Gli uomini universalmente, volendo vivere, conviene che
credano la vita bella e pregevole; e tale la
M. LEOPARDI, Autobiografia e Dialoghetti, a cura di A. Zaccuri, Milano, Oaks, 2018,
p. 17.
19
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credono; e si adirano contro chi pensa altrimenti. […] L’Europa meridionale ride di mariti innamorati delle mogli infedeli, così rido
del genere umano innamorato della vita; e
giudico assai poco virile il voler lasciarsi ingannare e deludere come sciocchi, ed oltre ai
mali che soffrono, essere quasi lo scherno
della natura e del destino. Parlo sempre degli
inganni non dell’immaginazione, ma dell’intelletto. Se questi miei sentimenti nascano da
malattia, non so. […] Sicché tornai di nuovo
a meravigliarmi: e così tra la meraviglia e lo
sdegno e il riso passai molto tempo.”
[…]
Amico. “E avete cambiata opinione?”
Tristano. “Sicuro”.20

Con il nome di Tristano – in riferimento all’aggettivo “triste” e non al più
famoso amante di Isotta – sta circolando
un libro, definito dai contemporanei
«malinconico».
Leopardi
sembra
proiettare sé stesso in Tristano e il testo
sembra alludere alle stesse Operette morali, apologia ironica verso il pensiero del
proprio secolo. Tristano dice di aver compreso tutto ciò di cui aveva riso precedentemente (gli uomini, la letteratura, il giornalismo), ora si tratta per lui di cose serissime; afferma di essersi persuaso di avere
un’opinione sbagliata. Eppure, conoscendone la vena profondamente satirica,
e quasi di invettiva velata, questo dialogo
può aiutare a comprendere le tematiche
di tutte le Operette, dirette ad una critica
di quel «secol superbo e sciocco, che [...]
volti addietro i passi […] e proceder il
chiami»21. La prospettiva di Giacomo è
quella di un uomo cosciente della caducità di tutte le cose del mondo, così come
della sua propria: è un punto di vista puramente ateo e materialistico, non
G. LEOPARDI, Dialogo di Tristano e di un
amico, in Operette morali, Milano, Fabbri, 2001,
pp. 293-94.
21 Id., La ginestra, in Canti, cit., p. 186.
20

condivisibile dal cavaliere Monaldo.
Quando le Operette cominciano a circolare in Italia nel 1832, Monaldo non sa
trattenere le critiche, che rende esplicite
in una lettera, perduta, a cui Giacomo
così risponde:
A Monaldo, Recanati
[Firenze,] 8 Luglio [1831?]
Dio sa quanto le sono grato de’ suoi avvertimenti circa il mio libro. Io le giuro che l’intenzione mia fu di far poesia in prosa, come
s’usa oggi; e però seguire ora una mitologia e
ora un’altra ad arbitrio; come si fa in versi,
senza essere perciò creduti pagani, maomettani, buddisti ec. E l’assicuro che così il libro
è stato inteso generalmente, e così con l’approvazione di severissimi censori teologici è
passato in tutto lo Stato romano liberamente, e da Roma, da Torino ec. Mi è stato
lodato da dottissimi preti. Quanto al correggere i luoghi ch’Ella accenna, e che ora io non
ho presenti, le prometto che ci penserò seriamente.22

Giacomo appare infastidito dalle obiezioni del padre – che sembrano essere di
natura teologica – tanto da non inserire
alcuna formula di apertura per la prima
volta nella storia di questo scambio epistolare. Monaldo continuerà sempre a disprezzare l’opera del figlio, tanto che nel
1837, alla richiesta di Pierfrancesco, fratello minore di Giacomo, di poter ricevere una copia del testo a Bologna, il
conte replicherà: «Non vi dispiaccia se
non vi mando le Operette Morali del nostro amato Giacomo. In quel libro ci
erano cose che non andavano bene. Io
gliene scrissi, ed egli ne convenne. E promise di ritrattarle. Ditelo pure per suo e
nostro onore»23. Il Conte, inoltre, non si
G. LEOPARDI, M. LEOPARDI, Il Monarca
delle Indie, cit., p. 172.
23 Ivi, p. 388.
22
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ferma ad una puro giudizio privato, ma la
critica ritiene che, proprio in risposta al
testo del figlio, abbia pubblicato i Dialoghetti – d’impronta tutt’altro che materialistica e atea – proprio nello stesso
anno in cui usciva l’edizione definitiva
delle Operette. La stesura dei Dialoghetti
determina il momento in cui, per la
prima volta, la battaglia silenziosa ed invisibile che il Monarca e il Principe non sapevano neppure di star giocando, si mostra evidente rendendo palese quel tradimento, la terza aria, di cui si parlava nel
Monarca delle Indie Occidentali ed
Orientali. Monaldo, molto religioso,
come peraltro lo era stato suo padre, è costretto a vedere il figlio rinnegare tutto
ciò in cui crede, e scrivere un testo profondamente ateo, profondamente materialista. Monaldo non riesce tuttavia
apertamente a rimproverare il figlio,
come dal canto suo Giacomo non tenta di
rinnegare le idee paterne:
Io non sono mai stato irreligioso né rivoluzionario di fatto né di massime. Se i miei
principi non sono precisamente quelli che si
professano nei Dialoghetti, e ch’io rispetto in
Lei ed in chiunque li professa di buona fede,
non sono stati però mai tali, ch’io dovessi né
debba né voglia disapprovarli.24

Le idee dei due scacchisti restano celate, fino a quando i Dialoghetti paterni
non cominciano a circolare sotto il nome
del più famoso Giacomo: «A Lucca il libro correva sotto il mio nome. […] Nondimeno dice pubblicamente che l’autore
sono io, che ho cambiato opinioni, che
mi sono convertito, che così fece il Monti,
che così fanno i bravi uomini»25. E se
nelle lettere che i due si scambiano il
24 Ivi, p. 255.
25

Ivi, p. 254.
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fastidio per questo equivoco è minimo ed
appena accennato in pochissime lettere,
in quelle che entrambi mandarono ad altri corrispondenti emerge evidentissimo
il reciproco tormento per il pensiero
esposto dall’altro. Soprattutto è da notare l’insistenza con cui Giacomo sottolinea che i Dialoghetti non sono opera sua.
Così nella missiva a Cesare Galvani, direttore del giornale «La voce della verità»,
scrive:
Chiarissimo Signore. Approfitto dell’acquisto che feci già in Bologna della sua conoscenza personale, per indirizzare a Lei la preghiera che sia pubblicata costì l’infrascritta
dichiarazione […]
Sapendo che alcuni mi attribuiscono un
libro intitolato Dialoghetti sulle materie correnti dell’anno 1831, e parecchi dialoghi contenuti in cotesto Giornale; né potendo senza
ingiustizia lasciare che si attribuisca a me l’altrui, e conseguentemente si spogli l’altro del
suo; la prego a compiacersi di pubblicare sul
suo Giornale la presente, colla quale dichiaro
che non sono autore del suddetto libro, né di
alcuno dei suddetti dialoghi. E devotamente
la riverisco. Giacomo Leopardi.26

E ancora a Giampietro Visseux, fondatore dell’«Antologia», periodico d’informazione letteraria e politica, chiedeva:
Mio carissimo Visseux. Dichiaro che non
sono autore del libro, che alcuni mi attribuiscono, intitolato Dialoghetti sulle materie
correnti nell’anno 1831. Vi prego a pubblicare
nel vostro degno Giornale dell’Antologia
questa dichiarazione. E di tutto cuore vi abbraccio e vi saluto. Giacomo Leopardi.
Vi prego ancora, se è possibile […] a fare
questa dichiarazione, col mio nome, sia indicata nella tavola del fascicolo sopra la coperta,
e, se si può, con un capoverso (allinea)

26 G. LEOPARDI,

Tutte le poesie, tutte le prose
e lo Zibaldone, cit., p. 1417.
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separato, acciocché non possa sfuggire all’occhio.27

E in una lettera ancor più accesa, diceva
al cugino, Giuseppe Melchiorri, quanto
desiderasse non voler essere accomunato
a quell’«infamissimo libro»:
Caro Peppino. Tu m’hai a fare il piacere di
far subito inserire nel Diario di Roma la lettera annessa. Se v’è spesa, avvisamelo, e ne sarai immediatamente rimborsato. Ma per
amor di Dio non mancare di farmi questo
piacere in ogni modo. La cosa non compromette nessuno: è sempre lecito di annunziare
la verità in questo genere. […] Non voglio più
comparire con questa macchia sul visto,
d’aver fatto quell’infame, infamissimo, scelleratissimo libro.28

27 Ivi, p. 1415.
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Con tutti i suoi interlocutori, Giacomo sottolinea più volte l’urgentissima
necessità di non essere dichiarato autore
di quel testo: che ovunque si scriva che
Giacomo Leopardi non fu mai autore dei
Dialoghetti sulle materie correnti
nell’anno 1831. Così, nascostamente, i due
si danno feroce battaglia. Così, come
quando il re resta perennemente sotto lo
scacco dell’avversario non volendosi arrendere, Giacomo e Monaldo resteranno
per il resto della vita, faccia a faccia, sotto
scacco perpetuo.

28 Ibidem.
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The graves are bleeding trauma
The memories say, let me out
The massacres say, remember me
The graves say, it still hurts
The skeletons point to where it does
The blood says, find me on the perpetrators’ hands
The blood says, wash me from the victims’ body
The blood says, do not let the children see the bath
The blood says, do not let the youth wash in it
The blood says, the grave is no place for healing
There is enough blood spilled to map the countries it has flooded
There is enough blood lost for us to die
There is enough blood left for us to live
Their tongues are burning in our mouths
When we talk about our history, we put the fire out
KOLEKA PUTUMA, Resurrection

1. Nuove geografie possibili
ower is the ability not just to tell
the story of another person, but
«
to make it the definitive story of
that person»1, ha detto Chimamanda
Ngozi Adichie, nello stile efficacemente
narrativo, ma intrinsecamente denso che
la contraddistingue, mettendo in luce

P

1 CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE, The

Danger of a Single Story, 2009, https://www.ted.com/
talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_
single_story.
2 A proposito di universalizzazione delle rappresentazioni, Achille Mbembe afferma: «Postcolonial thought demonstrates that colonialism
itself was a global experience which contributed
to the universalization of representations, techniques and institutions… It shows that this process of universalization, far from being a oneway street, was basically a paradox, fraught with

una delle propaggini velenose nate dal
seme del colonialismo occidentale: la produzione di storie singole, unilaterali e
universalmente rappresentate dell’alterità2.
Questo scritto si propone di indagare, ricorrendo ad alcuni esemplificativi percorsi critici, le diverse modalità attraverso
cui l’altro3 postcoloniale si riappropria
all sorts of ambiguities» (cfr. ACHILLE
MBEMBE, What is postcolonial thinking: An interview with Achille Mbembe, a cura di O. Mongin, N. Lempereur e J.-L. Schlegel, «Esprit»,
vol. 12, n. 12, 2006, pp. 117-33).
3 È necessario fin da subito chiarire che per altro, in questo contesto, non si intenderà mai un
soggetto che si definisce solo in quanto “altro
dall’europeo, altro dall’occidentale”, ma di un
soggetto (anche plurimo) che per mezzo di
un’alterità rivendicata rivela l’inconsistenza
delle tassonomie pregiudicanti e riduttive
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della narrazione plurima di sé stesso, negatagli dallo sguardo egemone occidentale. Adichie ne parla rendendo lo spettatore partecipe di alcune esperienze che
l’hanno vista protagonista. Un caso
esemplificativo risale a quando Adichie si
trasferì negli Stati Uniti dalla Nigeria
all’età di 19 anni e fece la conoscenza della
sua nuova coinquilina americana. La ragazza statunitense era incredula: davanti
a sé c’era una donna nera nigeriana che
parlava perfettamente inglese e che ascoltava le canzoni di Mariah Carey. Adichie
aveva disatteso tutte le aspettative della
sua coinquilina semplicemente mostrandosi per com’era. Quest’ultima, già
prima di conoscerla, aveva attivato il suo
sguardo di sufficienza verso un’alterità di
cui credeva avere una visione totale, ma
che si trovò a dover ripensare.
Più avanti nello stesso talk, Adichie
sottolinea il ruolo che ha avuto, nella
creazione della storia singola dell’alterità,
la letteratura occidentale: questo già a
partire dagli scritti di John Lok, mercante
londinese, che nel 1561 scriveva degli Africani come di «bestie senza case», ma anche come di «bestie senza teste, con gli
occhi e la bocca nel petto». La storia letteraria dei grandi Paesi colonizzatori,
però, è costellata di esempi anche meno
grotteschi di questo. Particolarmente rilevante è il caso di Jane Eyre, opera maestra della scrittrice vittoriana Charlotte
Brontë, che pubblicò il testo nel 1847
sotto lo pseudonimo di Currer Bell. A
lungo osannata come “protofemminista”
grazie al valore attribuito alla propria indipendenza, l’eroina brontiana vivrà il
suo lieto fine soprattutto grazie al sacrificio di Bertha Mason – ex moglie di
europee e che fa di tale alterità ricchezza.
4 EDWARD W. SAID, Orientalism, New York,
Pantheon Books, 1978.
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Rochester –, donna di origine caraibica e
segregata nell’attico, ridotta ad uno stato
pseudo-animale. È curioso quanto tragico, quindi, che la storia di una delle
eroine femministe ante litteram più
amate in Europa si intrecci inesorabilmente con una storia di sfruttamento coloniale senza scrupoli. Il tutto diventa ancora più paradossale se si pensa che la storia di Bertha Mason rimarrà marginale
per tutta la narrazione brontiana, in cui
verrà liquidata velocemente come
“pazza” per poi essere immolata nell’incendio della casa dove abitavano i tre.
Sarà proprio la sua marginalità, molto
più tardi, ad ispirare ri-scritture di questa
storia: di margini e riscritture, in ogni
caso, si parlerà più avanti.
Sono secoli, dunque, che l’Occidente
attinge da un immaginario comune stratificato e costruito dalla propria posizione vantaggiosa ed egemonica, quando
si trova ad avere a che fare con le culture
dei paesi colonizzati (in tempi, modi e
con effetti diversi a seconda dei casi), che
prontamente cancella, appiattisce o ricostruisce per auto-affermarsi. È impossibile, a tal proposito, non accennare al pionieristico studio dello scrittore Edward
Said, che in Orientalism4 dimostra come,
a partire dalle relazioni di potere intessute
tra i Paesi colonizzatori e quelli colonizzati, sia l’Europa ad aver “inventato” la
nozione di Oriente per fondare la propria
identità. È attraverso la rete di immagini,
idee ed esperienze relegate all’Oriente che
l’Europa, per contrasto, si auto-rappresenta come superiore rispetto alle culture
colonizzate e definisce la propria egemonia culturale5. Ed è proprio di questa egemonia che si nutre l’orientalismo,
5

Ivi, p. 7.
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concetto declinato da Said in vario modo,
ma che si propone in ultima analisi come
sistema istituzionale e stile di pensiero
che produce e gestisce l’Oriente e che ne
riduce drasticamente lo spazio d’azione,
impedendogli di essere «soggetto libero
di pensiero o azione»6. Si tratta di un sistema teorico ben strutturato che non
estingue il suo raggio d’azione nel campo
politico tout court, ma si perpetua attraverso la proliferazione di testi di interesse
accademico o divulgativo vario che convergono nella costruzione dell’Oriente
nelle sue discontinuità rispetto all’Occidente7.
D’altro canto, Said mette in luce il
fatto che è impossibile negare come le costrizioni ideologiche abbiano sempre
un’influenza anche sugli scritti di coloro
che non si occupano in prima persona di
orientalismo: per quanto si cerchi disperatamente di “contestualizzare” testi di
autori vittoriani come Mill, Eliot e Dickens, è evidente che in questi casi la narrazione coloniale non solo non è inibitoria, ma è produttiva8. Il caso già citato di

6 Ivi,

pp. 2-3.

7 Ivi, p. 12.
8 Ivi, p. 14.

È impossibile non ricordare le parole di
Spivak circa il ruolo della letteratura nella rappresentazione culturale dell’Inghilterra: «It
should not be possible to read nineteenth-century British literature without remembering
that imperialism, understood as England’s social
mission, was a crucial part of the cultural representation of England to the English. The role of
literature in the production of cultural representation should not be ignored» (cfr. GAYATRI
CHAKRAVORTY SPIVAK, Three women’s texts
and a critique of imperialism, «Critical inquiry», vol. 12, n. 1, 1985, pp. 243-61).
10 È interessante, a tal proposito, la lettura di
Bhambra che, nel riportare concetti espressi da
Said in Orientalism, afferma: «He unsettled the
9
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Brontë costituisce un esempio perfetto di
questo meccanismo9.
È evidente, a questo punto, che la storia letteraria e culturale occidentale si sia
sviluppata, fino ad un certo punto, alimentandosi di narrazioni dell’altro che
fossero funzionali alla costruzione di una
propria traiettoria storico-culturale monolitica, attraverso cui continuamente ha
ri-confermato il proprio potere10. Ed è
qui che è interessante ritornare alla citazione di Adichie di apertura: come fare
per togliere al potere egemonico la sua
autorità di rendere definitiva una storia
singola? Ma soprattutto, in che modo
può l’altro raccontare la propria storia, o
meglio, le proprie storie?
È sulla base di queste premesse che qui
di seguito si prenderanno in esame alcune
delle strategie possibili di contro-narrazione rispetto alla storia singola dell’alterità attraverso dei casi esemplificativi: traduzioni impegnate, riscritture di narrazioni coloniali e, infine, storytelling autentici per la costruzione di nuove geografie narrative.

terrain of any argument concerned with the
“universal” by demonstrating how the idea of
the universal was based both on an analytic bifurcation of the world and an elision of that bifurcation. This double displacement removed
the “other” from the production of an effective
history of modernity. History became the product of the West in its actions upon others. At the
same time, it displaced those actions in the idea
that modernity was endogenous to the West
and therefore removed the very question of the
“other” in History. In so doing, it also naturalized and justified the West’s material domination of the “other” and in this way suggested the
complicity between Orientalism as scholarly discourse and as imperial institution» (cfr. GURMINDER K. BHAMBRA, Postcolonial and decolonial dialogues, «Postcolonial studies», vol. 1, n.
2, 2014, pp. 115-21).
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2. (Ri)scritture dell’altro
2.1. Tradurre l’altro: il caso di Imaginary Maps
Di “cartografie immaginarie” si occupa la
scrittrice e attivista Mahasweta Devi con
il suo Imaginary Maps, pubblicato nel
1995 da Routledge e tradotto dal bengali
all’inglese dalla filosofa, critica letteraria e
attivista Gayatri Chakravorty Spivak.
Si tratta di una raccolta di tre racconti
(The Hunt, Douloti e Pterodactyl, Puran
Sahay and Pirtha) che “mappano” le
esperienze di vita delle comunità tribali
indiane durante la decolonizzazione. La
grandezza di quest’opera risiede nel fatto
che attraverso il racconto delle catastrofi
ecologiche, delle (r)esistenze tribali, delle
connessioni tra élite locali e capitalismo
internazionale, il destino dei tribali indiani viene legato a doppio filo con
quello delle popolazioni marginalizzate
in ogni altra parte del mondo.
È proprio Spivak ad evidenziare l’impatto culturale dell’opera attraverso il
ricco apparato paratestuale con cui ne
correda l’edizione, in cui spiega ampiamente al lettore anche le proprie scelte di
traduzione11.
Nella Translator’s Note12 Spivak illustra, infatti, una delle scelte traduttive più
incisive ed innovative del suo lavoro di
resa in inglese dell’opera: si tratta della
formattazione in corsivo di tutte le parole
che nella versione originale erano scritte
in inglese. Questa scelta è dettata dalla
Spivak parla della traduzione come di un
“labor of love”, dove per “labor” possiamo intendere tanto il duro lavoro/travaglio richiesto
dall’atto traduttivo, quanto il processo intellettuale sottostante; d’altra parte, possiamo intendere qui “love” tanto come amore nei confronti
dell’atto traduttivo quanto della divulgazione
intellettuale e dell’ideologia che una scelta
11

volontà di Spivak di rendere la pagina inglese più difficile da leggere e meno scorrevole, configurandosi per il lettore come
un «reminder of the intimacy of the colonial encounter»13. È per questo che nel
racconto The Hunt parole come trains,
engine, billboard o Christianity (anche
abbastanza ricorrenti) sono sempre
scritte in corsivo: il lettore occidentale ha
così modo di apprezzare il grado di sedimentazione del colonialismo all’interno
della vita quotidiana delle tribù di lingua
bengali, le quali, non essendo provviste di
vocaboli autoctoni per designare alcuni
prodotti “moderni” della colonizzazione
occidentale, si trovano costrette a lessicalizzare una parte notevole del glossario
occidentale. È suggestivo e pertinente
pensare, infatti, che le parole lasciate in
corsivo sulla pagina inglese traccino una
vera e propria “mappa” della colonizzazione in India.
D’altra parte, Spivak si era già espressa
contro la pratica e l’uso del “traduttese”:
lingua d’arrivo di una traduzione che elimina l’identità di individui e culture
meno potenti.
La scelta di Spivak è comunque da leggersi come frutto di una forte consapevolezza della propria posizione intellettuale:
nella Translator’s Preface14 specifica di
aver tenuto presente, durante il lavoro,
del fatto che la traduzione di Imaginary
Maps sarebbe stata pubblicata sia in India che negli Stati Uniti. È per questo motivo che scrive Spivak: «much of what I
traduttiva porta con sé.
12 G. C. SPIVAK, Translator’s Note, in MAHASWETA DEVI, Imaginary Maps, New York,
Routledge, 1995, p. XXXI.
13 Ibidem.
14 Id., Translator’s Preface, in M. DEVI, Imaginary Maps, cit., p. XXIII.
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write will be produced by these twofaced imaginings»15. È proprio a questo
tipo di ambivalenze e divisioni che si riferisce l’imaginary del titolo. Ma non solo:
le altre divisioni a cui fa riferimento il titolo sono da ritrovarsi nella narrazione
attuata dagli Stati Uniti rispetto all’immaginario indiano.
Si tratta (ancora una volta) di una narrazione singola, che tende ad evidenziare
le differenze, piuttosto che i punti di contatto, tra India e Stati Uniti. La posizione
di Spivak al riguardo è chiara:
In what interest or interests does the necessity to keep up this game of difference […]
today? The stories translated in this collection can help us imagine that interest or
those interests. I am convinced that the multiculturalist US reader can at least be made to
see this difference at work16.

2.2. Ri-scrivere il canone: il caso di
Wide Sargasso Sea
Quando si parla di narrazione singola in
ambito letterario identifichiamo inevitabilmente la stratificazione discorsiva
unica con il canone letterario. La parola
“canone” non è una parola neutra: è
frutto di una selezione, è assimilabile a
una storia di esclusione. I canoni letterari
occidentali sono in gran parte maschili,
ad esempio, e poche volte includono
opere che non raccontino, in percentuali
diverse, i valori che la storia di un paese
vuole riconoscere come costitutivi di sé
stessa.
È ovvio, quindi, che le contro-narrazioni possibili del postcoloniale passino
15

Ibidem.

16 Ibidem.

Cfr. JEAN RHYS, Wide Sargasso Sea, London, Deutsch, 1966, p. 9: «I never looked at any
strange negro. They hated us. They called us
17
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per dei tentativi di riscrittura di opere che
sono entrate “di diritto” nel canone letterario. Tentativi che sfidino i silenzi e
diano voce ai silenziati. Un caso esemplificativo è quello di Wide Sargasso Sea, romanzo più famoso dell’autrice caraibica
Jean Rhys, pubblicato da André Deutsch
nel 1966 ed edito in Italia da Adelphi con
il titolo Il grande mare dei sargassi.
Pensato da molti come riscrittura e
prequel del già citato classico della letteratura inglese Jane Eyre, l’ispirazione per
la stesura venne a Jean Rhys proprio
dopo aver letto del trattamento riservato
al personaggio della creola caraibica Bertha Mason, «madwoman in the attic» in
Jane Eyre, da parte di Charlotte Brontë.
Desiderava ridare a quel personaggio la
dignità negatale, frutto di una conoscenza parziale e a senso unico della società creola.
In Wide Sargasso Sea la storia di questo personaggio viene raccontata dall’inizio, da ben prima dell’incontro con
l’uomo che diventerà suo marito e la rinominerà Bertha Mason, ossia da
quando ancora si chiamava Antoinette
Cosway e viveva in Giamaica (colonia britannica) nella tenuta della sua famiglia.
Jean Rhys ricostruisce tutti i passaggi cruciali della vita della protagonista, una
creola che non riesce a trovare veramente
un suo spazio all’interno della società locale: Antoinette, infatti, è disprezzata
dalla popolazione nera a causa della sua
discendenza17 (la sua famiglia era stata
proprietaria di piantagioni prima
dell’abolizione della schiavitù, avvenuta
nel 1833 con lo Slavery Abolition Act), ma
“white cockroaches” […] One day a little girl followed me singing, “Go away white cockroach,
go away”. I walked fast, but she walked faster.
“White cockroach, go away, go away. Nobody
want you. Go away”».
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non viene percepita come bianca ed europea dal marito18. Antoinette, d’altro
canto, si sente indissolubilmente legata a
quell’isola in cui è nata e cresciuta19.
È proprio nella strategia discorsiva
creola che si riconosce il potere di contronarrazione di quest’opera. Rhys, infatti,
esplora la varietà della posizione creola e
problematizza la dicotomia tra “colonizzato” e “colonizzatore”, ponendosi interrogativi fino a quel momento ignorati20.
Tutte le storie di colonizzazioni vedono
come protagonisti uomini bianchi e propongono una storia fallocentrica del rapporto con il coloniale: e la donna bianca
creola? È colonizzatrice o è anche lei soggetto colonizzato?
Anche il modo in cui Antoinette si
rapporta alla natura circostante delinea
una strategia discorsiva differente

rispetto a quella europea: mentre Rochester vive la natura caraibica come invasiva, ma seducente – e lo vediamo intraprendere una missione per scoprirne i segreti –, Antoinette ne rispetta i confini21.
In altre parole, la narrazione di Rhys rifiuta di penetrare la natura selvaggia proprio per rispettare il paesaggio e non offrirlo alla romanticizzazione o goticizzazione dello sguardo europeo22.
In realtà, lo statuto di contro-narrazione di quest’opera è piuttosto problematico. In primo luogo, perché Jean
Rhys non si schierò mai apertamente a favore delle cause dei colonizzati, né tantomeno scrisse Wide Sargasso Sea con l’intenzione di elaborare una contro-narrazione che mettesse in discussione l’imperialismo23: sembra offrirci, piuttosto, un

È interessante notare le analogie tra la condizione di Antoinette Cosway e quella della sua
autrice, Jean Rhys: figlia di un medico gallese e
di una creola dominicana di terza generazione
(di origini scozzesi) la cui famiglia aveva posseduto delle piantagioni in Dominica, Rhys nasce
nel 1890 come Ella Gwendolen Rees Williams
proprio nell’isola di Dominica. Cresce nei Caraibi fino ai sedici anni, quando si trasferisce in
Inghilterra e inizia a frequentare l’Accademia
d’Arte Drammatica. Qui vivrà in maniera piuttosto riservata e lontana dal grande clamore mediatico (fatta eccezione per la parentesi intensa
ma tardiva del successo dovuto all’uscita di
Wide Sargasso Sea) fino alla sua morte, avvenuta nel 1979. Tornerà in Dominica solo una
volta, nel 1936, ma molto degli anni passati in
quell’isola finirà nei suoi scritti. Nella sua autobiografia Smile, Please scriverà: «Non sarei mai
stata parte di niente. Nessun posto poteva darmi
un senso d’appartenenza, e lo sapevo, e tutta la
mia vita sarebbe stata uguale: cercare d’appartenere e non riuscirci. Qualcosa andava sempre
storto. Sono una straniera e lo sarò sempre e, dopotutto, non m’importava poi così tanto» (Id.,
Smile please, trad. di A. M. Torriglia, Palermo,
Sellerio, 1992, p. 122). Antoinette, invece,

afferma in Wide Sargasso Sea: «So between you
I often wonder who I am and where is my country and where do I belong and why was I ever
born at all» (Id., Wide Sargasso Sea, cit., p. 64).
A ben vedere potremmo, in un certo senso, affermare che già la vita di Jean Rhys attui una
contro-narrazione.
19 Cfr. ivi, p. 45: «Don’t you like it here? This
is my place and everything is on our side»; ivi,
p. 55: «[this place] I love it more than anywhere
in the world. As if it were a person. More than a
person»; ivi, p. 68: «This is my place and this is
where I belong and this is where I wish to stay».
20 JUDITH K. RAISKIN, Jean Rhys: creole writing and strategies of reading, «Ariel», vol. 22, n.
4, 1991, p. 52.
21 JESSICA GILDERSLEEVE, Jean Rhys’s Tropographies: Unmappable Identity and the Tropical Landscape in Wide Sargasso Sea and Selected Short Fiction, «eTropic», vol. 10, 2011, p.
36.
22 Ibidem.
23 Cfr. CARINE M. MARDOROSSIAN, Shutting Up the Subaltern: Silences, Stereotypes, and
Double-Entendre in Jean Rhys's Wide Sargasso
Sea, «Callaloo», vol. 22, n. 4, 1999, p. 1072:
«By foregrounding the West Indian racial and
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punto di vista finora ignorato, in una
sorta di oltre-narrazione24.
Mardorossian, inoltre, sottolinea la
presenza di un “silenzio” importante,
all’interno dell’opera: quello della popolazione nera creola dell’isola25. Accediamo, infatti, alle voci nere creole solo
attraverso la coscienza e il punto di vista
dei due principali narratori della storia
(Antoinette e Rochester). Anche l’episodio dell’incendio della tenuta di Coulibri,
in cui possiamo assistere al momento più
intenso di autodeterminazione da parte
della comunità nera, «highlights the
ways in which black creole agency was
primarily identified as criminality and affirmed not for its own sake so much as to
justify subjugation and obscure white
domination»26. Anche il personaggio di
Christophine, serva nera di Antoinette,
nonostante rivendichi frequentemente la
propria libertà27 (anche in contrapposizione alla concezione occidentale), sia
l’unico personaggio a criticare aspramente l’operato di Rochester e a praticare
l’obeah28, rimane tangenziale rispetto allo
svolgersi della vicenda29.

È così che nella narrazione che riscatta
l’altra rimossa (Antoinette), restituendole la dignità che merita, c’è spazio per
un secondo rimosso, doppiamente silenziato, che è quello della popolazione nera.
È importante, però, non attuare una facile liquidazione di questa relazione tra
“altri”, dal momento che, come afferma
Mardorossian: «their complex interplay
with colonial strategies actualizes a resistance that effectively unsettles the colonizer’s worldview and actions»30.
È innegabile, ad ogni modo, che la
scrittura di Rhys sia effettivamente una
scrittura dell’altro, che attraverso l’incorporazione di strategie discorsive di resistenza, presenta efficacemente una «literature of the unmapped»31.

social divisions, Rhys does to her own protagonist Antoinette what she has been acclaimed for
doing to Brontë’s Jane Eyre, i.e., shows her as
constituted within and by the processes of colonization and imperialism».
24 MARÍA J. COPERÍAS-AGUILAR, Colonialismo y postcolonialismo en Wide Sargasso Sea de
Jean Rhys, «Asparkía», n. 13, 2002, pp. 27-33.
25 C. M. MARDOROSSIAN, Shutting Up the
Subaltern: Silences, Stereotypes, and Double-Entendre in Jean Rhys's Wide Sargasso Sea, cit., p.
1078.
26 Ibidem.
27 Cfr. J. RHYS, Wide Sargasso Sea, cit., p. 103:
«This is free country and I am free woman».
28 Si tratta di un insieme di pratiche magiche
e religiose originarie dell’Africa Occidentale e
Centrale, particolarmente diffuse in Giamaica
durante l’epoca della tratta degli schiavi. Il

personaggio di Christophine fa sicuramente
rientrare la pratica dell’obeah tra le proprie conoscenze (cfr. J. RHYS, Wide Sargasso Sea, cit.,
p. 104: «Read and write I don’t know. Other
things I know»). All’interno della narrazione,
però, l’obeah non sembra avere alcun appeal
sulla popolazione nera. Il personaggio di Baptiste, addirittura, la liquiderà velocemente come
«foolishness».
29 G. C. SPIVAK, Three women's texts and a
critique of imperialism, cit., pp. 252-53.
30 C.M. MARDOROSSIAN, Shutting Up the
Subaltern: Silences, Stereotypes, and Double-Entendre in Jean Rhys's Wide Sargasso Sea, cit., p.
1077.
31 J. GILDERSLEEVE, Jean Rhys’s Tropographies: Unmappable Identity and the Tropical
Landscape in Wide Sargasso Sea and Selected
Short Fiction, cit., p. 32.

2.3. Ri-pensare l’oralità: il caso di The
Collector of Treasures and Other Botswana Village Tales
«I am building a stairway to the stars. I

have the authority to take the whole of
mankind up there with me. That is why
I write». Con queste parole la scrittrice e
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giornalista sudafricana Bessie Head conclude il suo articolo dal titolo Why Do I
Write? pubblicato sul quotidiano francese «Libération» nel 1985, solo un anno
prima della sua morte prematura, avvenuta nel 1986 all’età di 49 anni.
Una vita al confine, quella di Head.
Stella Sacchini scrive così di lei nella voce
biografica dedicatale nell’Enciclopedia
delle Donne:
Il mondo in cui si muove Bessie Head è
un territorio di confine. Un confine geografico, quello tra Sudafrica e Botswana; un confine politico, poiché Bessie vive negli anni a
cavallo dell’indipendenza dall’Inghilterra;
confine culturale, ovvero il passaggio da un
mondo fatto di valori antichi, collettivi, condivisi, a un mondo dominato da denaro, benessere e potere, che divide quegli stessi uomini che un tempo erano uniti. La stessa
Head è creatura di confine. Bianca e nera allo
stesso tempo. Anzi, né bianca né nera. Né sudafricana né botswana. La sua è un’apolidia
del cuore. Attraversare quei confini significò,
per Bessie, perdere molte cose per riconquistarne una, fondamentale: la voce32.

Già da questi primi cenni biografici si
può intuire la natura di outsider di Head,
che contrappone a una vita dolorosa e solitaria una scrittura ricchissima e universale, che non smette mai di inseguire
un’utopia del bene33.
È proprio la vocazione per la ricerca del
«gold amidst the ash» ciò che caratterizza
il personaggio di Dikeledi34, protagonista
STELLA SACCHINI, Bessie Head
(http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/bessie-head).
33 SARA CHETIN, Myth, Exile, and the Female Condition: Bessie Head’s The Collector of
Treasures, «The Journal of Commonwealth
Literature», vol. 24, n. 1, 1989, p. 134.
34 Cfr. BESSIE HEAD, The Collector of Treasures and Other Botswana Village Tales, London, Heinemann, 1977, p. 91: «And yet she had
32

del racconto The Collector of Treasures,
inserito all’interno della raccolta omonima, conclusa nel 1974 (quando ormai
già da dieci anni l’autrice viveva in pianta
stabile in Botswana) e pubblicata nel
1977. Si tratta di una delle opere più notevoli di Head, che è importante menzionare in questa trattazione per il forte legame con la ricerca di nuove strategie discorsive. The Collector of Treasures and
Other Botswana Village Tales nasce dalle
ricerche che Head aveva portato avanti
durante gli anni ’70 per raccogliere il materiale necessario alla stesura di un’altra
opera, Serowe: Village of the Rain Wind,
opera che, stranamente, uscirà alcuni
anni dopo la pubblicazione di The Collector of Treasures35. Il materiale raccolto è
di tipo soprattutto orale: le ricerche di
Head nei villaggi del Botswana devono
fare i conti con culture non dotate di storia scritta o archiviata e che vedono nello
storytelling orale il principale mezzo di
auto-narrazione. Delle tredici storie che
compongono la raccolta, ben otto sono
strettamente collegate alle interviste che
Head effettuò nei villaggi del Botswana
in cui si mosse durante le sue ricerche36.
Tale materiale non poteva che trovare
nel racconto (short story) la sua forma
scrittoria prediletta. Nel ripensare l’oralità e raccontarla nuovamente in forma
scritta, le short stories di Head ci offrono
un ritratto composito di un mondo totale37. Non devono essere viste, però,
always found gold amidst the ash, deep loves
that had joined her heart and the hearts of others. She smiled tenderly at Kebonye because she
knew already that she had found another such
love. She was the collector of such treasures».
35 Cfr. CRAIG MACKENZIE, Short Fiction in
the Making: The Case of Bessie Head, «English
in Africa», vol. 16, n. 1, 1989, p. 19.
36 Ivi, p. 23.
37 Ivi, p. 26.
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come rappresentazione di un universo
frammentario, anzi: lette nella loro totalità, propongono, piuttosto, una visione
unitaria di una società nel pieno di grandi
cambiamenti sociopolitici che Head
vuole “fermare” su carta per registrarne
l’evoluzione38.
Ma Head sa di posizionarsi, con
quest’opera, in uno spazio letterario ambiguo: il suo pubblico non ha conoscenza
del mondo che l’autrice racconta ed è per
questo che Head spesso interviene a
riempire quei “gap” di conoscenza attraverso una contestualizzazione storica.
Così facendo, dà al lettore (e soprattutto
al lettore occidentale) una nuova narrazione del Botswana, costringendolo ad allargare la propria visione39. Non solo: nel
fare ciò, mantiene ugualmente intatte
l’arte e la funzione dello storyteller intrinseche nella cultura che sta narrando, offrendo controparti positive agli atti socialmente determinati che racconta40.
Questo perché se il mondo del narratore
è isolato, quello dello storyteller è plurimo:
The Collector of Treasures gives the impression of village life being lived all the time
for all its habitants. Individual experience –
the private lives the author explores – is
meant to communicate or exemplify the collective experience of the community. The
moral impetus for this is Bessie Head’s conviction that the individual is important, but
that in an ideal sharing community, the personal is not stressed in opposition to collective experience41.
Cfr. S. CHETIN, Myth, Exile, and the Female Condition: Bessie Head’s The Collector of
Treasures, cit., p. 115.
39 Ivi, p. 114.
40 In un’intervista del 1983 Head dichiara:
«[…] Now you as the storyteller are going to
shape the future» (cit. in C. MACKENZIE, Short
fiction in the making: The case of Bessie Head,
38
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Head marca così un momento importante: la creazione di nuovi archivi storico-narrativi, che tengano conto delle
strategie discorsive della cultura di riferimento e che non siano più in mano a narratori esterni. Nuovi archivi che, nel narrare il particolare del Botswana, si elevino
dalla loro condizione di “registrazione del
particolare”. In definitiva, archivi capaci
di portare «the whole mankind up
there» con Head.

3. Conclusioni
Mbembe ci fornisce una suggestiva
definizione di “postcoloniale”, che ne
sottolinea la rilevanza sociale e politica:
«[But] postcolonial thought is also a
dream: the dream of a new form of humanism, a critical humanism founded
above all on the divisions that, this side of
absolutes, differentiate us»42. È con questo sguardo al futuro, fondato sulla speranza di un cambio radicale di rotta dei
discorsi occidentali e sulla creazione di un
nuovo umanesimo plurale, che si è scelto
di argomentare a favore di nuove (o recentemente visibilizzate) strategie contro-discorsive rispetto al discorso egemonico europeo. Non si è avuta la pretesa di
delineare un compendio esaustivo di
tutte le possibili contro-narrazioni attuate e attuabili dall’altro e con l’altro
postcoloniale, né si è potuto, in questa
sede, valorizzare le opere prese in esame
nella loro completezza. Tuttavia, si è
cit., p. 24). MacKenzie (ibidem) scrive al riguardo: «Her sense that a storyteller “shapes
the future” involves a recognition that the storyteller can intervene in the real world».
41 Ivi, p. 27.
42 A. MBEMBE, What is postcolonial thinking:
An interview with Achille Mbembe, cit., p. 11.
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scelto di evidenziare le caratteristiche che
di queste opere mettessero in luce la portata contro-narrativa. Non in maniera
puramente enciclopedica, ma marcandone il trait d’union che le unisce: si è potuto apprezzare, così, la diversità di approcci possibili ad un discorso dell’altro.
Adichie, in chiusura del talk The Danger of a Single Story afferma:
Stories matter. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower
and to humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories can also repair
that broken dignity43.

Le storie narrate, incorporate o tradotte di cui si è parlato qui nascono proprio per restituire quella dignità negata,
umanizzare, rafforzare voci e corpi ignorati. E se il poeta palestinese Mourid Barghouti scrive «if you want to dispossess a
people, the easiest way to do it is to tell
their story and start with “secondly”»44,
forse anche da queste storie si può
ricominciare a narrare l’altro. Ed è anche
grazie a queste storie che si può iniziare
con: first of all.

C. N. ADICHIE, The Danger of a Single
Story, cit.
43

44 Ibidem.
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