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EMANUELE CANZANIELLO
«VOIR UN CORPS»
PIERRE DRIEU LA ROCHELLE E L’ANATOMIA DELL’IMPOTENZA

L

a statuaria in Drieu la Rochelle, che sia fragile o di cuoio1, sia fatta di pelle o
di superficie artificiale, rappresenta una monumentale sintesi di ossessioni:

Face à lui, des femmes non plus de pierre ou de marbre, comme encore chez
Baudelaire, mais d’argile ou de plâtre: Lydia a «des chevilles d’argile», Dorothy
les ‘mains friables’. Voués au narcissisme et à l’infecondité, tant démographique –
Lydia retire de son ventre «le sceau de sa stérilité» –, qu’artistique, des tels êtres
ont perdu la santé du XVIIIe siècle, celle dont témoignage aux yeux de Drieu le
Gilles de Watteau, à propos duquel il écrira: «C’est à peine si l’introversion est
esquissée» – on n’en pourrait dire autant d’Alain2.

Ossessione dei particolari e dei materiali, dal marmo all’argilla, dall’intero di
una cultura ancora intatta alla parziale friabilità del nuovo le cui estremità, mani
e caviglie, sono incomplete o per prime disposte a cedere, incompiute. È dal corpo
che Drieu lascia germinare l’evocazione della decadenza3, o all’inverso le più vitali
esplosioni del privilegio, dell’arroganza, della mortificante bellezza del mondo
racchiuse in un corpo. Un certo gusto per la fisiologia ereditato da Nietzsche porta
Drieu a considerare come nella santé corporelle si abbia la misura delle civiltà, e da
ciò deriva un’enorme carica simbolica concessa alla presenza corporea degli esseri
e della vita. Interprete raffinato delle derive e dei cambiamenti della virilità nella
fase convulsa delle compromissioni con il fascismo, Drieu consegna al corpo e sul
corpo ogni traccia delle lotte e delle gestazioni in atto. Dall’ebbrezza della guerra
alle altrettanto inebrianti tentazioni suicide, dall’attrazione erotica per le
1. Su Lydia: «Sa peau, c’était le cuir d’une malle de luxe, qui avait beaucoup voyagé» (JEANFRANÇOIS LOUETTE, Notice a PIERRE DRIEU LA ROCHELLE, Feu follet, in Romans, récits, nouvelles, Paris, Gallimard, “Bibliothèque de la Pléiade”, 2012, p. 1637).
2. Ivi, p. 1637.
3. «Comme Chateaubriand et Baudelaire, comme Bourget et Maurras – mentionné dans
Gilles ainsi que Joseph de Maistre –, Drieu est un écrivain antimoderne. L’essentiel de sa vision
du monde est énoncé par Gilles: “L’homme moderne est un affreux décadent”; et pour Carentan, son mentor, que son nom qualifie comme homme mûr et sûr, la France est un pays “engagé
dans une irrémédiable décadence”. Même son de cloche dans le Journal de Drieu, le 18 novembre 1939: “Le ‘Moderne’ est une catastrophe planétaire”. Les signes de cette décadence sont innombrables: dans État civil, la faiblesse de corps du jeune héros […]» (J.-F. LOUETTE, introduzione a P. DRIEU LA ROCHELLE, Romans, récits, nouvelles, cit., p. XXIII).
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infermiere da campo, ai successi futuri e alle ferite snobistiche del rifiuto, Drieu
riconosce in modo peculiare il corpo come unico giudice delle sorti, solo agente
reale, riducendo alla corporeità ogni dato dello spirito e dell’incontrollabile. A
lungo vicino alle idee di un socialismo di sinistra, Drieu avverte tra i motivi di
maggiore distanza tra sé e loro, tra sé e gli amici surrealisti e gli altri che rimasero
tra i giusti, proprio quel totale disinteresse per ogni forma di fierezza fisica che egli
attribuiva alle sinistre. Quest’ultimo punto rimane importante ed è forse valido
in termini simili per Montherlant: una certa idea di fascismo o più generalmente
di destra, passava per una predilezione speciale attribuita all’eccellenza del gesto4
(e della parola), alla distinzione del portamento, ascrivendo ad esso stile e virtus
dell’individuo5.
In Mesure de la France (1922) uno dei suoi primi saggi politici ed europeisti,
Drieu cerca le tracce remote della decadenza francese connaturata ai percorsi e alle
alternative poste dall’intera storia della nazione. L’autore prende in esame come
segni di slancio e di esuberanza ora le cattedrali abnormi e le Chansons de geste,
ora una certa ultima disinvoltura del XVII secolo aristocratico, allo stesso modo
in cui prendeva in esame le nervature slanciate di Beauvais e di Chartres come criteri di salvezza e di speranza; così come nei saggi e nei romanzi successivi avrebbe
osservato presagi e testimonianze lasciate dai corpi, dalle arcate e dalle fasce muscolari dispiegate.
L’assimilazione alla pietra, al potere minerale degli oggetti crea in Drieu la vertigine di un’assimilazione del corpo reale al modello inanimato; la delusione è
frutto di questo stallo, così si legge in Gilles (1942): «[l]a beauté n’était plus que
dans les statues, pas dans la vie des humains. Mais si la beauté n’était que dans les
statues, elle n’était nulle part»6.
Un isolamento che stringe e scolora anche su Alain di Feu follet: «[p]our lui,
le monde c’était une poignée d’humains. Il n’avait jamais eu l’idée qu’il y eût autre
chose. Il ne se sentait pas emmêlé à quelque chose de plus vaste que lui, le monde.
Il ignorait les plantes et les étoiles: il ne connaissait que quelques visages, et il se
mourait, loin de ces visages»7. Un’alternativa onnipresente scinde Drieu tra gusto
del piacere e senso della propria dilapidazione, tra solitudine e incapacità di goderne, tra prigionia del mondo artificiale e gusto di esso8.
4. Cfr. Le Jeune Européen: «La beauté ce n’est pas d’abord la statue mais l’homme qui marche dans la rue et qui salue le jour d’un geste réussi» (Paris, Gallimard, 1927) citato in P. DRIEU
LA ROCHELLE, Romans, récit, nouvelles, cit., p. 1648, nota 39.
5. «[L]e style naît […] de la mémoire de tout le corps (Notes pour comprendre le siècle)» (P.
DRIEU LA ROCHELLE, Romans, récits, nouvelles, cit., p. 1648, nota 37).
6. P. DRIEU LA ROCHELLE, Romans, récits, nouvelles, cit., p. 1648, nota 39.
7. ID., Feu follet, cit., pp. 167-168.
8. «Tout enfant, j’ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictories, l’horreur de la
vie et l’extase de la vie. C’est bien le fait d’un paresseux nerveux» (CHARLES BAUDELAIRE, Mon
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Una simile suite di motivi rasenta il contrappunto musicale nel rievocare tutte
le appoggiature armoniche e concettuali della sua adesione al fascismo. Un’esigenza di bellezza come misura della civiltà (le cattedrali e le ariose architetture settecentesche), il ritmo ad ampio respiro (proposizione nietzschiana), la terra e le
stelle che non si possono ignorare senza colpe.
E difatti, delle «femmes-statues apparaissent chez Drieu: voir notamment Edwige, dans la nouvelle ‘L’Intermède romain’ in Histoires déplaisantes, et Dora,
dans Gilles, qui nue évoque ‘le plus grand bien des hommes: la beauté dorique’»9;
lo sguardo di Drieu reifica la presenza immediata e fisica, per vedere le sue donne
le scolpisce, le allontana, le conforma a un ideale insieme naturale e lontano dalla
natura. A dispetto di ogni natura, un tipo di bellezza storica, una visione è «le
plus grand bien des hommes»: è «la beauté dorique», bellezza essenziale, più
nuda del nudo classico, severa e originaria, diversa e irriducibile al neoclassico. E a
questa bellezza Drieu in Gilles rende l’omaggio di un’incarnazione perfetta, perfetta e americana:
Dora n’était pas belle, si on la regardait au visage. Rien d’admirable dans ces
petits yeux enfoncés, ce nez camard et informe. Mais son corps manifestait la
beauté d’une race et, par contraste avec l’insuccès du visage, le triomphe du corps
était d’autant plus émouvant10. Dora, c’était la servante de Carentan en beau. Cette
Américaine, avec son mélange de sang écossais, irlandais, saxon, croisait et multipliait plusieurs caractères des peuples nordiques. Or, c’était de ce côté-là que se
rassemblaient toutes les emotions de Gilles. L’Angleterre lui avait paru sa patrie
dès qu’il y avait mis le pied; sa division américaine qui était de Virginie lui avait fait
respirer un air profondément favorable. Aussitôt qu’il avait quitté Myriam, il
s’était précipité en Scandinavie. Tout un monde, par divination déjà familier, lui
avait été donné avec Dora11.

Inizia così il ritratto di questa donna che ha un posto privilegiato al centro del
romanzo, dove troviamo inserita la scena che si apre sul corpo per continuare sui
disagi della gelosia del suo amante. La bellezza di Dora non è nel suo viso, come ci
viene detto senza nessun riguardo, e anzi ci viene sottolineato, per esaltare ancora
di più l’esistenza quasi autonoma del busto, del tronco e delle membra. Ma il
primo palpito di quest’emozione suscitata dalla presenza fisica di lei è in realtà
dovuto a un fantasma mentale di Gilles, l’integrità di una razza e di una razza che
cœur mis à nu, in Tutte le poesie e i capolavori in prosa, trad. it. di M. Colesanti, Roma, Newton
Compton, 1998, p. 872).
9. P. DRIEU LA ROCHELLE, Romans, récits, nouvelles, cit., p. 1648, nota 39.
10. Si noti la posizione anche più netta di Montherlant: «De visage, elle ne valait pas d’être
regardée (mais qu’un visage est pauvre auprès d’un corps!). L’acte athlétique la transfigurait.
Elle s’y échappait dans une humanité accomplie» (HENRY DE MONTHERLANT, Les Olympiques, Paris, Folio, 1973, p. 75).
11. P. DRIEU LA ROCHELLE, Gilles (1939), in Romans, récits, nouvelles, cit., pp. 1008-09.
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sia parte di un insieme di isole e arcipelaghi anglosassoni, una geografia del sogno
ancor prima che del desiderio. Persino il ricordo favorevole della divisione americana Virginia durante la guerra attribuisce prestigio al corpo di lei, all’aura di cui
anch’essa partecipa; un mélange di sangue bianco e biondo inizia a costruire quel
fantasma dei corpi grandi e bianchi che ossessiona Drieu sin dal suo primo romanzo L’homme couvert de femmes (1924). Ora soffermiamoci sul dato ambientale, sulla soddisfazione del possesso non di una parte ma di un intero mondo, di
un’intera penisola, della Scandinavia tutta contemplata in un corpo, e che gli si
dona in un corpo solo. Questa tensione, la tentazione e la debolezza di voler sintetizzare ogni altro bene nel possesso o nella sola vista dei corpi, si ripete anche
altrove in Drieu. Nel 1921 esordiva con État civil rivendicando la sua fisica appartenenza a quel sogno nordico:
J’étais grand, blond. Les yeux bleus, la peau blanche. J’étais de la race nordique,
maîtresse du monde. J’étais droit, dur, avec des ruses directes. Naïf, plein d’un
égoïsme généreux. Une secrète mystique, au fond du goût de la puissance. J’avais
envie d’émigrer en Amérique ou en Australie pour rejoinder ceux des nôtres qui
connaissent notre plus haute prospérité. Je n’ai jamais songé du reste à aller en
Scandinavie où notre race trop pure s’anéantit dans la perfection. Cette sorte de
mythologie, vers 1910, me leurrait. Nietzsche, Gobineau: Bibliothèque des Romans d’Aventures. […] Plus tard j’ai manqué donner dans l’autre godant: la
Méditerranée.
Enfin je suis français du nord de la Loire.
J’ai été bien autre chose.
Je m’habillais selon la coupe sèche des tailleurs anglais. Bannies les couleurs
franches, crues, comme celles du Midi, mais plutôt les nuances atténuées par le
brouillard occidental. Je rêvais d’être simple, net. Mes chevaux étaient renversés,
tirés en arrière12.

La descrizione dell’occhio bianco-azzurro che rievoca Rimbaud termina nella
nostra citazione in un accenno a questioni di toilette e abbigliamento, dalla nudità
al portamento, al dandismo acerbo, ai capelli ravviati nello stile dell’epoca che fu
impeccabilità anche malapartiana13. Così prosegue invece il ritratto di Dora,
quest’organico insieme di fiordi e di seni, di rocce laviche e architetture levigate:

12. P. DRIEU LA ROCHELLE, État civil (1921), Paris, Gallimard, “Bibliothèque de la Pléiade”,
2012, pp. 73-74.
13. «Puis ce furent les travaux fastidieux de la toilette. Inachevés: il renonçait pour ce jourlà à cet exercice des muscles devant la glace qui simulent la fierté. Enfin, après avoir hésité sur
les couleurs du jour, il fut prêt, avec une cravate plus orgueilleuse que lui. Il était une heure. Le
restaurant était plein d’hommes d’affaires qui avaient déjà abattu un bon tiers de leur journée.
Lui, qui n’avait rien fait, mangea autant qu’eux…» (P. DRIEU LA ROCHELLE, L’homme couvert
de femmes, cit., p. 64).
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Jambes longues, hanches longues; hanches longues sur jambes longues. Un thorax puissant, dansant sur une taille souple. Plus haut, dans les nuages, des épaules
droites et larges, une barre brillante. Plus haut encore, au-delà des nuages, la profusion solaire des cheveux blonds. Quand il prenait ce grand corps dans ses bras, il
serrait une idée de la vie qui lui était chère. Une certaine idée de force et de noblesse
qu’il avait perdue depuis Alice14.

Una donna newtoniana15 si slancia davanti a noi, si ingigantisce dettaglio su
dettaglio, cresce in altezza come un arco romano, diventa possente fin nel torace,
le spalle hanno attributi regali e maschili, innalzati fino alle nuvole: «La Force
atteint toujours à un premier degré de la beauté»16. E ancora oltre, la doratura del
sole e quella dei capelli si confondono, rischiarano e ingentiliscono gli attributi di
questa quintessenza di una razza:
Pourquoi la chercher ailleurs que là? Pourquoi la chercher dans le monde masculine, dans les sortilèges de l’ambition? Une femme est une réalité autant qu’une
foule. Foin de la hiérarchie des passions. Une passion en vaut une autre. Aussi bien
consacrer celle qui jaillit le plus heuresement de vous. Ce n’était pas rien d’être un
de ces rares hommes capables de recevoir des femmes et de leur donner un trouble
profond. Magnifiant ce trouble par l’intelligence, faisant des nœuds tragiques, ils
maintiennent entre les sexes l’espoir. Après ses harrassantes randonnées, il s’émerveillait que Dora existât. Le plus naturel paraît miraculeux: rencontrer la femme
qui vous convient, qui vous plait, qui vous satisfait, qui vous exalte; tâter sans cesse
cette réalité palpitante dont le moindre sursaut ramène un cri inépuisable de certitude et de joie. Ne plus dédaigner, jusqu’à la haine; au contraire approuver, louer.
Louer. Gilles ne demandait qu’à louer la vie, mais il ne pouvait la louer à plein
qu’ayant retrouvé un tel point de contact.
14. ID., Gilles, in Romans, récits, nouvelles, cit., p. 1008.
15. Per rendere l’idea della profondità di campo di questo manierismo nella rappresentazione
del nudo, si vedano le affermazioni del filosofo Pascal Bruckner su uno dei maggiori fotografi
cresciuti e formati in quella Berlino: «Helmut Newton, c’est l’irruption du militarisme prussien dans l’univers de la mode. Irruption ironique car les soldats en question n’ont pour seule
armure que leurs longues jambes, leur tendre postérieur et leur ravissante silhouette. Le plus
doux, le plus vulnerable mis en scène dans des postures de fantassins, de cavaliers. L’armée
comme l’école et le ballet fait de l’ordonnement des corps la condition de son exercice, et le
défilé est d’abord guerrier avant d’être celui des mannequins sur le podium. […] Détourner
l’appareil de la violence, l’uniforme, le cuir, le casque à pointe pour le mettre au service de la
beauté, tel est son premier exploit. On se souvient également que, dans les années 1970, le mouvement gay regorgeait de seyantes costauds déguisés en SS, en tortionnaires, amoureusement
enlancés à d’autres athlètes. […] Comme Hitler a lancé ses divisions blindées dans toute l’Europe, Newton a lancé ses legions de nus à l’assaut du monde, semant le trouble et la splendeur.
[…] Tout l’élan de la première modernité est là, en arrière-fond» (PASCAL BRUCKNER, L’héroïsme de la chair, in Helmut Newton (1920-2004), a cura di J. ALVAREZ, P. BRUCKNER, J. NEUTRES, Paris, RMN, 2012, p. 233).
16. P. DRIEU LA ROCHELLE, État civil, Paris, Gallimard, “Bibliothèque de la Pléiade”, 2012,
p. 77.
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«Toute cette chair, toute cette vie qui est semblable à moi, qui est à moi. Voilà
cette femme, c’est moi, c’est moi enfin rencontré, reconnu, salué. La joie. La joie
d’être enfin à son aise avec moi-même. ‘Et il le fit mâle et femelle’, disent les Écritures»17.

È sintomatico di una tendenza di Drieu al gusto femminile da più parti riscontrata, o di latente omosessualità, come nota Jean Desnoyers18, che lui si chieda per
quale motivo cercare nel mondo maschile, nell’arena ambiziosa e stancante, una
simile rivelazione tattile di splendore e di affermazione della vita. Una scelta pigra
e inattiva obbliga Drieu a scegliere la via più breve, l’intermediario a lungo sperato, l’immediata adesione alla vita e alla forza, per opera e per tramite di un’evidenza carnale intatta. Finalmente Drieu evoca il contatto e l’incontro con il naturel (Stendhal ben presente nella sua memoria): «la femme qui vous convient, qui
vous plait, qui vous satisfait, qui vous exalte; tâter sans cesse cette réalité palpitante dont le moindre sursaut ramène un cri inépuisable de certitude et de joie».
Per suo tramite un barlume di liberazione, di oblio, di esaltazione innodica che
crede al suo tatto, al culto della surface de la vie. Il nuovo culto permette di allentare la morsa del disdegno, dell’esclusione dalla vita, ma «au contraire approuver,
louer. Louer. Gilles ne demandait qu’à louer la vie, mais il ne pouvait la louer à
plein qu’ayant retrouvé un tel point de contact». Ecco il nodo, e il suo scioglimento: il contatto è trovato, il corpo spiritualizza la carne, e permette quell’incondizionata approvazione della vita già indicata da Nietzsche, accende la lode,
l’affermazione di tutte le forze della vita prevista sin dalla nascita della tragedia.
Solo per il tramite del corpo e dei suoi valori passa per Drieu il rinnovamento, un
sussulto che smuova dalla decadenza la civiltà europea; è per questo tramite che
Drieu accetta la rivoluzione fascista, la grande palestra di massa del secolo. E non
si può negare che un elemento religioso, pagano, non materialistico venisse ravvisato in questa riduzione al corpo di tutta l’anima:
Le don est-il seulement du corps, n’est-il pas de l’âme? L’accomplissement de
cette double nécessité fait le sacrement. Sacrement: elle est ma femme, je suis son
homme. Il n’y a rien en dehors de cela, ni avant ni après. Par malheur, Dora était
déjà mariée avec un autre homme, et la foudre du sacrament avait déjà été appelée
et consommée. C’était pourtant une merveille de l’âme, quand Dora faisait passer
sa robe étroite par-dessus ses grandes épaules droites et que les longues jambes
étaient fichées dans le plancher comme deux lances sveltes et vibrantes. Et en haut,
c’était sur un baton le double enlancement serpentin des bras. Voilà que la ceinture se détache comme un léger harnachement. Et la chemise glisse des épaules et
n’est plus qu’un haillon autour des reins. Et ce sont ces amples côtes d’athlétesse
sur laquelle se superposent doucement ces seins de mère. Dora avait eu deux enfants. Nue, Dora évoquait le plus grand bien des hommes: la beauté dorique. Elle
17. ID., Gilles, in Romans, récits, nouvelles, cit., pp. 1008-09.
18. Vedi il già citato JEAN DESNOYERS, Étude medico-psychologique sur P. Drieu La Rochelle,
Paris, Foulon & C., 1965.
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n’est pas morte, cette grande race dorique qui n’est jamais si belle que détachée du
Nord, livrée au climat tempéré qui la délie, la subtilise. Gilles touchait de ses doigts
aiguisés par l’impatience cette substance pure et homogène, ce marbre qui se laissait sculter avec des éclats pailletés19.

Tutto vibra intorno a quel corpo, i sacramenti riprendono valore pur già consumati, le spalle abbagliano mentre si scoprono ancor prima dei fianchi, delle reni,
di «ces amples côtes d’athlétesse sur laquelle se superposent doucement ces seins
de mère»; la bellezza è fertile ed è il primo segno per Drieu del riscatto da una
cultura della decadenza ormai sceltorica. Gilles «touchait de ses doigts aiguisés
par l’impatience cette substance pure et homogène, ce marbre qui se laissait sculter avec des éclats pailletés»; purezza e omogeneità, ancora la metaforica razziale
implicita che si lascia qui modellare elusiva e scintillante:
Je fumais leurs cigarettes à la confiture ou à l’opium.
Je me lavais beaucoup. J’avais honte de nos audaces au lit. Je reniais notre bavardage et notre gesticulation. Cela me devenait insupportable de circuler parmi
mes compatriots si modestement proportionnés, si mesquinement habillés. Nos
femmes étaient en trompe l’œil.
Je répetais les mots sacramentels et mal compris qui nous sont restés des temps
héroïques de l’initiation: par exemple sport.
Dans leur langage cela veut dire plaisir. Leur plaisir naît du movement spontané
qui se prolonge facilement, joyeusement en effort. Leur plaisir c’est l’effort. […]
Nous avions connu autrefois une grande magnificence corporelle dont nous abusions selon un principe tout autre que celui de l’athlétisme moderne. Tout de
même à Fontenoy les Anglais ont tiré les premiers parce qu’ils avaient hâte de metre la main sur leur Empire, tandis que nous avons perdu tant de batailles pour le
plaisir de charger, de composer un beau spectacle.
Mais notre conception de l’exploit physique était devenu de plus en plus
abstraite, et nous étions absorbés par les bavardages dans les cafés, ou la conversations dans les salons, les mille soins de l’amitié, de la famille et de l’amour20.

La genealogia romanzesca ricreata nel terzo capitolo di État civil ritorna a magnificare l’igiene moderna, persino una certa continenza; ciò che a lui risulta insopportabile dei francesi è la modestia dei loro exploits physiques. Di quel sacramento della bellezza resta lo sport, luogo della nuova iniziazione, e dello sport la
magnificenza è sottolineata entro i due poli del piacere e dello sforzo; le retoriche
energetiche del fascismo, la sua impressione di velocità e di modernismo nei costumi di massa trovano qui una consonanza anti-intellettuale, un’esigenza di adesione alla violenza della vita. Un’ipotesi secondaria che qui avanzo vuole che questo disordine della vita sia in qualche modo non esperito, essenzialmente estraneo
a Drieu e forse a gran parte degli autori vicini alla Collaborazione; di ciò sarebbe
19. P. DRIEU LA ROCHELLE, Gilles, in Romans, récits, nouvelles, cit., pp. 1008-09.
20. ID., État civil, cit., pp. 73-74.
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conseguenza la reificazione, il feticismo dell’immagine e dell’oggetto cui va incontro la corporeità immobile che stiamo osservando. Drieu ammette in L’homme
couvert de femmes che «[m]on corps restais intact, c’était une flamme droite, je
ne portais jamais la main sur moi, car ce n’était pas le plaisir que je désirais mais la
forme des femmes»21. Siamo di nuovo davanti all’erotica trattenuta e incanalata
in controllo e dirittura militare di cui parlava la Sontag22, di una deviazione libidica; una ricaduta possibile è l’impotenza latente di molti personaggi di Drieu e
parallelamente la costruzione di un’immagine, di una forma che detiene ogni prestigio e sia in grado di sostituire anche il piacere immediato.
Causa e conseguenza insieme di questo atteggiamento che è possibile definire
contemplativo è l’attribuzione al corpo di una proprietà magnetica di assorbire il
mondo ed esserne la più credibile delle rappresentazioni: «j’ai désiré la femme.
J’embrasse dans ce mythe ma plus large conception du monde: le corps, fonction
de l’âme, sans jamais s’en désaxer, comme la porte dans le mur»23. L’inversione
dei ruoli e delle funzioni tra corpo e anima qui prospettata, la messa in asse di
un’intera concezione del mondo sul cardine del corpo e non più delle funzioni
intellettuali dell’anima aristotelica tripartita, è un dato che in Drieu preesiste al
fascismo e che tuttavia si trovò in perfetta consonanza con esso. Di questa inversione copernicana del moderno Drieu avverte conseguenze e possibilità remote e
ancora molto precoci negli anni venti: la sezionabilità anatomica dell’interesse
erotico e la sua analogia con l’operato economico. In uno dei monologhi interiori
pianificati ed eseguiti freddamente in L’homme couvert de femmes, Gille si chiede
se il suo interesse parziale e ossessivo per un seno o una singola zona del vasto
atlante corporeo non sia paragonabile all’attenzione fuori norma diretta alla
forma, all’immagine, posta in gioco dallo sguardo omosessuale di Luc, il fratello
della sua non più giovanissima amante: «Le goût que j’ai d’un sein est tout aussi
artificieux que celui de Luc pour la forme masculine»24. E quando Drieu riflette
sulla provenienza della strana idolatria artificiale per l’anatomia, la giudica in
qualche modo sterile e offuscata dal desiderio, ma si rende conto tuttavia che le
immagini evocate non sono più un tramite e un viatico al piacere ma costituiscono un fine in sé e quasi uno sbarramento alla risoluzione dell’orgasmo:
Cette vision obsédante des formes de la femme, cela s’appuie-t-il encore dans
l’univers sur des correspondances plus fécondes que cette fixité stérile de Luc sur
les formes de l’homme? N’est-ce point simplement chez lui comme chez moi le
culte idolâtre des images, des images apparues dans l’encens du désir. Le plaisir
n’est rien pour moi. Cela ne tient pas grand’place dans ma mémoire ni dans mon
21. ID., L’homme couvert de femmes, cit., p. 97.
22. Mi riferisco al saggio di SUSAN SONTAG Fascinant fascisme contenuto in Sous le signe de
Saturne (1980).
23. P. DRIEU LA ROCHELLE, L’homme couvert de femmes, cit., p. 164.
24. Ivi, p. 158.
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atteinte. Toute mon attention, tout mon émoi se portent et s’arrêtent sur un istant
precedent dans la suite fatale de la terrible méditation sexuelle: voir un corps25.

Potrebbe essere questa una sintesi delle polarità opposte in Drieu e l’idea conduttrice del presente articolo: ai margini della «terrible meditation sexuelle» in
cui si condensa una certa sensibilità moderna per il trouble sexuelle e le sue varie
problematiche, si accresce il vasto campo visivo occupato e quasi hanté dal fantasma dei corpi, cresciuti ipertroficamente in importanza e quasi svincolati da funzioni erotiche. Non a caso l’algida scena mattinale con cui si apre Le Feu follet
(1931), sorpresa in medium coitum, appare come una resa alla «pauvreté de l’orgasme moderne»26, secondo Le Jeune Européen (1927) «une pauvre petite sensation traquée court d’un corps à l’autre, plus éperdue qu’une souris place de
l’Opéra»27.
Grande broker delle quotazioni erotiche altrui, Gille di L’homme couvert de
femmes valuta con metro snobistico persino la direzione da dare alla propria semplice libido: andrà a letto dunque solo con gente che garantisca uno scambio azionistico soddisfacente più per la propria vanità che per i propri lombi, chiede garanzie sulle qualità di mercato assolute del prodotto. Cerca insomma di ragionare
sempre sull’opportunità o meno di inclinazioni, desideri, ipotesi di relazioni28.
Quand je rencontre une femme dans un salon, elle entre dans mon esprit habillée, elle y reste ainsi voilé et inaccessible. Je l’accepte civilisé à ce point que l’amour
physique me paraît un moyen de communiquer avec elle, désuet, flétri, comme la
prière pour les gens qui ont perdu Dieu. Dès la première minute, mon imagination
a glissé sur ce qui l’orne, et c’en est fait. Je saisis à foison les lignes de son visage, de
ses chevaux, de sa robe, de ses souliers; le valeurs que font les fards. Mille notations
me distraient, me dispersant en tous sens; toutes ces beautés, en frappant mon
esprit y font des résonances trop diverses: je suis strop sensible pour être sensual, il
n’y a plus qu’un amateur. Autour de cette poignée d’artifices qu’elle fait, je tisse
une zone de comparaisons avec toutes choses où s’empêtre le direct du désir. Je l’ai
trop vite divisée, il n’y a pas eu ce coup de filet qui verse une proie éblouissante à
vos pieds. Mais bien d’autres mouvements me travaillent encore; mes longues
spéculations sentimentales veulent faire leur partie. Je m’engage dans une dispute
subtile et infinite sur les mérites spirituels de la nouvelle venue. Alors toute mon
attention se porte là, et plus je la scrute, moins je la vois: je n’ai plus aucune chance

25. Ivi, p. 157.
26. J.-F. LOUETTE, Notice a P. DRIEU LA ROCHELLE, Feu follet, in Romans, récits, nouvelles,
cit., p. 1637.
27. P. DRIEU LA ROCHELLE, Romans, récits, nouvelles, cit., p. 1637.
28. «– Vous ne trouverez pas une femme qui plaise à tout le monde ou qui vous plaise tout
le temps à vous. Alors je n’ai pas tort. On n’aime pas un être parce qu’il se sépare des autres par
des traits infranchissables. On l’aime parce que cela vous arrange, plus ou moins longtemps»
(ID., L’homme couvert de femmes, cit., p. 47).
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d’entendre le cri pressant qui s’exhale de ces lignes acharnées à le moduler: de ce
sein, cette cuisse, du lobe de cette oreille29.

Parcellizzazione e dispersione erotica30, la capacità di libido è dissipata dalla
stessa attenzione ottica, contemplativa più che tattile e reagente31. Ciò che viene
qui soppesato è il valore di scambio del prestigio erotico della propria amante, più
che il suo valore d’uso, il reale benefico piacere che se ne può ricavare:
Cette vision obsédante des formes de la femme, cela s’appuie-t-il encore dans
l’univers sur des correspondances plus fécondes que cette fixité stérile de Luc sur
les formes de l’homme? N’est-ce point simplement chez lui comme chez moi le
culte idolâtre des images, des images apparues dans l’encens du désir. Le plaisir
n’est rien pour moi. Cela ne tient pas grand’place dans ma mémoire ni dans mon
atteinte. Toute mon attention, tout mon émoi se portent et s’arrêtent sur un istant
précédent dans la suite fatale de la terrible méditation sexuelle: voir un corps. Or
l’homme, à l’origine – l’homme se jette sur la femme, mais il ne la voit pas, ou, s’il
la regarde, il ne voit que des signaux mêlés, des drapeaux agités qui font un appel
flamboyant. Mais peu à peu le plaisir fait sa place en lui. Il ne l’oublie plus il le
recherche. Il le chante. Dans son chant, il loue les formes au milieu desquelles se
déploie l’orgasme32.

Qui viene dichiarata nulla la ricompensa immediata del piacere, non valido
come pagamento l’ottundimento dell’orgasmo, tutto dovrà apparire, ridursi e dilatarsi in una idolâtrie des images, che con grande preveggenza viene ricondotta a
quel «[v]oir un corps» e parcellizzarne, sezionandolo, il valore omo-economico
di scambio e accrescitivo snobistico della propria vanità, ecco la meccanica ben
nota a Drieu. In questa circolarità mai istintiva l’orgasmo non si libera e non conosce canto, nella misura in cui Drieu attribuisce questa meccanica all’irrigidimento sterile di un’intera attitudine storica della civiltà occidentale. Per un

29. Ivi, p. 113.
30. «Ce temps est celui des substitutions: chaque chose est remplacéé par son faux» (ivi, p.
175).
31. «Mon corps resta intact, c’était une flamme droite, je ne portais jamais la main sur moi,
car ce n’était pas le plaisir que je désirais mais la forme des femmes» dal momento in cui, chiarisce Drieu «la seule promesse, la seule approche des caresses m’échauffe et c’est alors le moment de l’extase, mais le besoin de cette promesse ne suffit-il pas à me ranger parmi tous ceux
qui son sous le signe negatif, chez qui le désir est une attente et non plus une ruée? Et que les
puissantes images de mon idolâtrie se soient levées en moi, ma jouissance est consommée. Le
plaisir même est mon plus faible souvenir; alors que chez un homme bien fait j’imagine qu’il
doit l’emporter sur les autres époques de la volupté, que son profond rayonnement va porter
et chercher la richesse dans toutes les parties de son être et laisse une trace fière dans sa mémoire.
Je n’ai pas vécu, comme les adolescents je n’ai connu que le désir» (ivi, p. 97 e p. 120).
32. Ivi, p. 157.
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momento, e per brevi anni, preferì credere che l’avventura fisica promessa dalla
civiltà fascista sarebbe stata capace di rinvigorire tutta la vita dalle sue fondamenta33.

33. «Bienheureux ceux qui se sont aimés dans la flamme et dans la brièveté de l’heure et qui
possédaient l’amour en de hors du temps… alors l’homme était séparé de la femme comme il
convient et la femme voyait revenir à elle pour une passion de foudre entre l’arrivée et le départ
un mâle bronzé par l’amitié sous les armes… ils avaient retrouvé la saveur de la chair parce qu’ils
avaient rappris la necessité du pain e du vin, et la volupté avait retrouvé son frein et son éperon
dans la sueur et les engelures. Nous étions pauvres, nous étions forts» (ivi, p. 145).
11

LUCA FLORIO
IL BUCO NERO DELLA POESIA
VERSI E VORTICI CELESTI IN PRIMO LEVI

Tutto quanto io so del mondo mi è pervenuto
attraverso i sensi: ma se i sensi mi ingannassero,
come avviene nei sogni? Se le stelle, il cielo, il
passato che ricostruisco attraverso segni e testimonianze, il presente di cui mi accorgo, le persone che amo e quelle che odio, i dolori che
provo, tutto fosse frutto di una mia invenzione
non voluta, ed io solo esistessi? Se io fossi il centro di un nulla infinito, inutilmente popolato
dai fantasmi che io suscito? Ecco, io chiudo le
palpebre e mi tappo le orecchie, e l’universo si
annulla.
PRIMO LEVI, Contro il dolore

1. LA MANO CHE SCRIVE POESIE DEL CHIMICO LEVI

I

n tutte le civiltà, anche in quelle ancora senza scrittura, molti, illustri e oscuri,
provano il bisogno di esprimersi in versi, e vi soggiacciono. […] Uomo sono.
Anch’io, ad intervalli, “ad ora incerta”, ho ceduto alla spinta: a quanto pare, è
inscritta nel nostro patrimonio genetico. (II 517)1

Così Primo Levi giustifica, in apertura dell’opera poetica Ad ora incerta, la sua
pratica scrittoria in versi, considerandola tra le espressioni «concise e sanguinose» (I 1375) del sentire, a volte indecifrabili, della sua centauresca identità. L’attività poetica del chimico torinese, come ben evidenzia Enrico Mattioda, «sfugge
alla progettazione dell’autore e si presenta come un’emergenza di stadi profondi»2: si alternano, dunque, versi ispirati ora all’esperienza di detenuto ad Auschwitz ora agli interessi scientifici. Questa tendenza a «produrre a folgorazioni»
caratterizza tutta la scrittura in versi di Levi, che non procede mai in maniera metodica, piuttosto con fare incerto e curioso parallelamente alla sua produzione in
prosa:
1. Si cita direttamente a testo PRIMO LEVI, Opere, 2 voll., a cura di M. BELPOLITI, Torino,
Einaudi, “NUE”, 1997, con la sola indicazione di volume e numeri di pagine.
2. ENRICO MATTIODA, Levi, Roma, Salerno Editrice, 2011, pp. 173-74.
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Non fa parte del mio mondo. Il mio mondo è quello di pensare ad una cosa, di
svilupparla in modo quasi… da montatore, ecco, di costruirla poco per volta.
Quest’altro modo di produrre a folgorazioni mi stupisce. E infatti ho poi scritto
trenta poesie in quarant’anni3.

Come un meccanismo irrazionale, l’urgenza espressiva del chimico torinese irrompe sulla pagina bianca attraverso l’invenzione poetica, che si presenta come
una «curiosa infezione»: «[…] Il mio stato naturale è quello di non fare poesie,
però ogni tanto capita questa curiosa infezione, come una malattia esantematica,
che dà un rash. Non mi metterò mai a comporre poesie metodicamente. […] È un
fenomeno totalmente incontrollato»4. La mano che scrive poesie del chimico
Levi si aggrappa alla penna quasi per istinto comunicativo, ricoprendo il ruolo
non solo di «esecutrice, ma anche di indispensabile generatrice di idee»: l’autore
si abbandona alla scrittura lasciandosi guidare dalla sua mano «come una veggente che guidi un cieco / come una dama che ti guidi a danza» (II 568), vivendo
l’esperienza contrastante del momento creativo come una pratica pesante, ma al
tempo stesso irrinunciabile. Come si legge in Marco Belpoliti, la mano che scrive
è per l’intellettuale torinese «l’apice del processo evolutivo raggiunto dall’uomo,
poiché con la scrittura ha inizio la storia, la testimonianza e la memoria»5. Attraverso la mano la memoria supera la dimensione individuale del ricordo e si fa traccia esterna, testimonianza rivolta agli altri. La scrittura in versi di Primo Levi non
può che nascere da stimoli imprevedibili, “ad ora incerta”:
Quest’ora incerta è allora un’ora molto precisa, è l’ora dell’incertezza tra il
giorno e la notte, tra la veglia e il sogno, è quella in cui il dominio del super-io viene
messo in discussione dall’Es; è l’ora in cui nessuna delle opposizioni prevale sull’altra, è l’ora intermedia, delle “zone grigie” in cui scompare la fiducia illuminista nel
separare e distinguere, in cui bisogna fare i conti con una realtà complessa, fatta di
connivenze, corruzione, abiezione6.

Sospinto dalla ricerca della forma poetica adatta, lo «straccio di es» (II 1577)
dello scrittore trova una sua dimensione nella libertà metrica, in versi irregolari
scavati nel fondo del significato e del significante, tra allusioni biografiche e letterarie e silenzi, figure ossimoriche e elementi aulici, per urgenza comunicativa delle
molte voci del suo Io, in un movimento pendolare tra la precisa disposizione chimica degli elementi-parola e il fascino del ricorso alla rima classica:

3. P. LEVI, intervista rilasciata il 17 settembre 1979, Intervista con Primo
SEPPE GRASSANO, in ID., Primo Levi, Firenze, La Nuova Italia, 1981, p. 16.

Levi, a cura di GIU-

4. Ibidem.
5. MARCO BELPOLITI, Primo Levi di fronte e di profilo, Milano, Guanda, 2016, p. 293.
6. E. MATTIODA, Levi, cit., p. 181.
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Vincere la materia è comprenderla, e comprendere la materia è necessario per
comprendere l’universo e noi stessi: [...] quindi il Sistema Periodico di Mendeleev,
che proprio in quelle settimane imparavo laboriosamente a dipanare, era una poesia, più alta e più solenne di tutte le poesie digerite in liceo: a pensarci bene, aveva
perfino le rime! (I 774)

Il mondo della chimica si configura per lui come un «serbatoio di metafore»
a cui attingere, per quella loro evidenza rigorosa, che nulla concede alla vaghezza
o al compiacimento sentimentale: «La chimica è l’arte di separare, pesare e distinguere: sono tre esercizi utili anche a chi si accinge a descrivere fatti o a dare corpo
alla propria fantasia» (II 642). Il mestiere di chimico si trasforma allora in mestiere
di vivere, perché esce dai confini del sapere scientifico per investire la Weltanschauung: può, quindi, la poesia davanti agli abissi cosmologici divenire uno strumento umano utile a ricucire l’asimmetria della vita?
2. LA POESIA DI FRONTE AI MISTERI DEL COSMO
Il Levi poeta del “noi” e del “voi”, evocatore di una responsabilità storica e collettiva, convive, a partire dalla metà degli anni Settanta, con il Levi poeta della
materia, affascinato e al tempo stesso annichilito di fronte alle nuove scoperte cosmologiche. Gli studi astronomici di quegli anni impongono un ripensamento di
quella interpretazione tradizionale del rapporto terra-cielo che anche Levi aveva
condiviso:
Le «vaghe stelle dell’Orsa» sono quelle che ridavano pace a Leopardi, la W di
Cassiopea, la croce del Cigno, Orione gigantesco, il triangolo di Boote affiancato
dalla Corona e dalle Pleiadi care a Saffo, sono ancora sempre quelli, abbiamo imparato a conoscerli da bambini e ci hanno accompagnato per tutta la vita. È il cielo
«delle stelle fisse», immutabile, incorruttibile; l’antagonista del nostro mondo
terrestre, il nobile-perfetto-eterno che abbraccia e avvolge l’ignobile-mutevole-effimero. (II 787)

Continuare a osservare le stelle in modo così ingenuo e primitivo è impossibile:
Il cielo dell’uomo d’oggi non è più quello. Abbiamo imparato ad esplorarlo con
i radiotelescopi, ed a mandare in orbita strumenti capaci di cogliere le radiazioni
che l’atmosfera intercetta: […] il cielo si sta rapidamente popolando di una folla di
oggetti nuovi, insospettati. (ibidem)

Le “ultime notizie dal cielo” parlano di antimateria e black holes: non esistono
più stelle fisse, ma solo «fornaci atomiche» che annichiliscono lo sguardo e la
parola di chi tenta di scoprirne il mistero. Il cielo stellato, dunque, ha perso definitivamente quei connotati «domestici» che per secoli hanno ispirato poeti e
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filosofi, e si presenta adesso come «sempre più intricato, imprevisto, violento e
strano» (II 788). Di fronte ai vorticosi equilibri del cosmo lo stupore primigenio
non può che scomparire. L’uomo si scopre una singolarità, perché gli risulta impossibile carpire il significato della nuova volta celeste, decodificandone il linguaggio:
Dal nero alveo primigenio senz’alto né basso, senza principio e senza fine, dalla
contrada del Tohu e del Bohu, non ci sono giunte finora parole di poesia, eccettuate forse poche ingenue frasi del povero Gagarin: null’altro se non i suoni nasali,
disumanamente caldi e freddi, dei messaggi radio scambiati con la Terra, conformemente a un rigido programma. Non sembrano voci d’uomo: sono incomprensibili come lo spazio, il moto e l’eternità. (II 650)

I nuovi studi scientifici, pur collegandosi alle riflessioni elaborate da sempre di
fronte all’incomprensibile furore degli elementi naturali, costituiscono dunque
una nuova rivoluzione copernicana, perché costringono a ridefinire non solo il
ruolo dell’uomo nell’universo, ma anche a creare un nuovo linguaggio: «Non ci
trasmettono messaggi di pace né di poesia, bensì altri messaggi, ponderosi ed inquietanti, decifrabili da pochi iniziati, controversi, alieni. L’anagrafe dei mostri
celesti cresce a dismisura: a descriverli, il nostro linguaggio di tutti i giorni fallisce,
è inetto» (II 788). Il sovvertimento delle coordinate celesti operato dalle nuove
scoperte travolge il linguaggio, determinando uno strappo fin dalle sue radici etimologiche. Se la parola “cosmo” non esprime più ordine e bellezza, tutto il linguaggio tradizionale creato per definire il cielo va risemantizzato. Per tale motivo
la penna del poeta vive un’esperienza afasica, smarrita tra i nuovi «strani» eventi
stellari. In questa epoca in cui si scopre che tutto può essere risucchiato via dai
buchi neri, «presunte tombe ed inghiottitoi celesti», si deve prendere atto che si
è giunti al grado zero della poesia: «non è ancora nato, e forse non nascerà mai, il
poeta-scienziato capace di estrarre armonia da questo oscuro groviglio» (ibidem).
Proprio partendo da tale consapevolezza, Levi decide di vestire i panni del poetascienziato: intende indagare l’infinitamente grande con lo stesso rigore etico ed
estetico da lui seguito per esprimere l’infinitamente piccolo. La cesura tra la prima
produzione “memorialistica” e questa di impianto scientifico, in cui Levi si interroga sulla formazione dell’universo e sulla sua struttura, non appare dunque
netta, perché permane anche in questa seconda fase una scrittura «a nervi tesi e
con gli occhi spalancati»7. Di fronte al dolore dell’universo, infatti, Levi resta fedele alla scelta etica di una poesia della conoscenza, tanto che spesso nei suoi versi
si sente l’eco delle opere di Lucrezio e Leopardi, i poeti che seppero del dolore fare
una forza propulsiva all’indagine rigorosa dell’esistente. Consapevole che l’universo tutto è destinato ad una inevitabile conflagrazione, Levi presenta i soggetti
7. DOMENICO SCARPA, Calvino, Levi e la scoperta letteraria dei buchi neri, «Sinestesie», III, 2006, p. 299.
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delle sue nuove poesie come capaci di rivolgere uno sguardo straniato sul mondo,
condizione necessaria per indagarne il significato altro e celato. Ne sono un esempio le poesie Plinio e La bambina di Pompei, poste al centro della raccolta, dove
l’autore ricorre fortemente a un lessico visivo. L’osservazione dei fenomeni naturali genera inevitabilmente angoscia, nel momento in cui non se ne comprendono
le dinamiche; eppure questa pratica è indispensabile per l’uomo che desideri considerare quale sia il proprio ruolo nell’universo:
Tornerò presto, certo, concedimi solo il tempo
Di traghettare, osservare i fenomeni e ritornare,
Tanto ch’io possa domani trarne un capitolo nuovo
Per i miei libri, che spero ancora vivranno
Quando da secoli gli atomi di questo mio vecchio corpo
Turbineranno sciolti nei vortici dell’universo
O rivivranno in un’aquila, in una fanciulla, in un fiore.
Marinai, obbedite, spingete la nave in mare. (II 548)

La deflagrazione della forma poetica tradizionale, inadatta al compito di scandagliare gli eventi celesti, procede parallela al disgregarsi della centralità dell’uomo
nel cosmo. Se «è strano l’universo per noi, noi siamo strani nell’universo» (II
788); pertanto, alla parola non resta che esprimere tale “stranezza”. La poesia finisce, quindi, per polverizzarsi sotto il peso del vorticare incessante dell’universo,
condividendo la cifra di pulvis con l’uomo contemporaneo, che non sa trovare più
un suo ruolo tra le «afflizioni donate dal cielo» (II 549). Con la scoperta dei black
holes l’uomo si trova a vivere la condizione di non sapere più che cos’è e dove si
trova, brancolando in uno stato di disorientamento totale, generato dalla paura e
insieme dall’entusiasmo di essere parte di un tutto in trasformazione, come si
evince dal frammento empedocleo posto in apertura della poesia Autobiografia:
«Un tempo io fui già fanciullo e fanciulla, arbusto, uccello e muto pesce che salta
fuori dal mare» (II 558). Il tema della dissoluzione del corpo umano in vorticosi
atomi che si muovono nell’universo viene espresso in modo efficace nei versi di
questa poesia, dove a prendere la parola è uno scienziato, Empedocle, intento ad
esprimere il suo desiderio inappagabile di conoscenza: «[…] Cieco io stesso: ma
già desideravo la luce / Quando ancora giacevo nella putredine del fondo» (ibidem). La pratica della scrittura poetica si inserisce, per Levi, nell’incessante moto
dell’universo, come sottolinea Emanuele Zinato nel saggio Primo Levi poetascienziato:
Nelle poesie leviane le infime dimensioni degli umani («stanchi, iracondi, illusi, malati, persi») vengono accostate a quelle, cosmiche, della violenza generatrice della materia stellare («Nostro padre comune e nostro carnefice»). L’astrofisica presta a Levi un’immagine definitiva e terminale, capace di veicolare una
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clausola solenne e disperante non diversa da quella che chiude il leopardiano A se
stesso («l’infinita vanità del tutto»)8.

La figura dello scienziato assume, perciò, tratti mitici. Il Galileo Galilei presentato nella poesia Sidereus nuncius, il quale grazie alle «mani sagaci» ha creato il
cannocchiale, ricorda per la sua vicenda Prometeo: il cielo che egli ha «sfondato»
gli ha bruciato gli occhi, e gli umani, come «avvoltoi», lo hanno costretto a rinnegare la sua scoperta. La vicenda di Galileo diventa tristemente esemplare e annuncia l’impossibilità per lo scienziato di giungere alla conoscenza dell’universo,
perché è impossibile sfondare davvero il cielo, ma anche perché gli uomini non
intendono rinunciare alle loro comuni certezze, benché false. La tensione conoscitiva che attraversa tutta la produzione di Levi subisce, però, un momento di
resa quando il poeta si rende conto che «l’universo [...] si fa nemico» (II 573).
Levi, interrogandosi ancora una volta sul ruolo della poesia, giunge alla conclusione che forse, come sostiene la chiocciola protagonista dell’omonima poesia datata 7 dicembre 1983, non resta al poeta altra possibilità che «rinchiudersi per aver
pace, […] negando il mondo e negandosi al mondo» (ibidem).
3. L’ORDINE DONDE IL COSMO TRAEVA NOME È SCIOLTO
Sparita l’illusione di poter rispondere con la conoscenza rigorosa al sentimento
del dolore ineluttabile del vivere, il poeta sembra dichiarare la sua resa. Come di
frequente avviene nella sua poesia, Levi ricorre ad allegorie etologiche per descrivere il suo senso di straniamento. Nella poesia Vecchia talpa, datata 22 settembre
1982, per esempio, il chimico torinese si paragona al solitario mammifero, riconoscendosi nella sua scelta di vivere nascosto, lontano da un cielo che spaventa:
Che c’è di strano? Il cielo non mi piaceva,
Cosa ho scelto di vivere solo e al buio.
Mi sono fatte mani buone a scavare,
Concave, adunche, ma sensitive e robuste.
Ora navigo insonne
Impercettibile sotto i prati,
Dove non sento mai freddo né caldo
Né vento pioggia giorno notte neve
E dove gli occhi non mi servono più. (II 566)

Il legame inscindibile mano-cervello ritorna costantemente nella esperienza
poetica del Levi indagatore dei fenomeni celesti, per il quale la penna rappresenta
8. EMANUELE ZINATO, Primo Levi poeta-scienziato, «Cono-scienza» [online], 23 luglio
2009, http://cono-scienza.fisica.unipd.it/articoli.php?id=50, url consultato il 20 febbraio
2022.
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la leva su cui poggia il peso della solitaria condizione umana. Nell’epistola in versi
Nel principio, datata 13 agosto 1970 e ispirata dalla teoria del Big Bang, l’autore
torinese si rivolge ai «fratelli umani», con cui sa di condividere il medesimo spaesamento. Per tale motivo, nel descrivere gli eventi immediatamente precedenti la
conflagrazione generante, decide di non vestire i panni del profeta, riconoscendo
che per tutti gli uomini è «lo stesso abisso che ci avvolge e ci sfida / lo stesso tempo
che ci partorisce e travolge» (II 544). Neppure è mosso da intenti di ammonimento: l’«udite» al terzo verso del componimento non ha nulla a che fare con il
lapidario «ascoltate» della poesia Shemà, poiché adesso condivide con i destinatari della lettera la stessa condizione originaria – «nostro padre comune e nostro
carnefice» – e il comune destino di uomini «stanchi, iracondi, illusi, malati,
persi» in universo oscuro. La singolarità di questa cosmogonia materialista risiede
nell’essere «una catastrofe alla rovescia», perché il fenomeno celeste qui descritto
è ribaltato rappresentando l’origine e non la fine dello spazio e del tempo:
Fratelli umani a cui è lungo un anno
Un secolo un venerando traguardo,
Affaticati per il vostro pane,
Stanchi, iracondi, illusi, malati, persi;
Udite, e vi sia consolazione e scherno:
Venti miliardi d’anni prima d’ora,
Splendido, librato nello spazio e nel tempo,
Era un globo di fiamma, solitario, eterno,
Nostro padre comune e nostro carnefice
Ed esplose, ed ogni mutamento prese inizio.
Ancora, di quest’una catastrofe rovescia
L’eco tenue risuona dagli ultimi confini.
Da quell’unico spasimo tutto è nato
Lo stesso abisso che ci avvolge e ci sfida,
Lo stesso tempo che ci partorisce e travolge,
Ogni cosa che ognuno ha pensato,
Gli occhi di ogni donna che abbiamo amato,
E mille e mille soli, e questa
Mano che scrive. (ibidem)

Dalla lettura di un articolo dello scienziato Kip S. Thorne dal titolo The Search
for Black Holes, apparso nel 1975 sulla rivista «Le Scienze», edizione italiana di
«Scientific American», Primo Levi trae spunto per la scrittura di uno dei componimenti centrali della sua raccolta: Le stelle nere. Nell’articolo si legge:
Di tutte le idee concepite dalla mente umana, la più fantastica è forse il buco
nero: un buco nello spazio, con un bordo definito al di sopra del quale nulla può
cadere e da cui nulla può sfuggire; un buco con un campo gravitazionale così forte
che anche la luce è catturata e trattenuta nella sua morsa; un buco che curva lo
spazio e piega il tempo. […] Da un punto di vista fisico e matematico un buco nero
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è un oggetto meravigliosamente semplice, molto più semplice della terra o di un
essere umano. […] Tutte le proprietà del buco nero sono determinate completamente dalle leggi di Einstein per la struttura dello spazio vuoto. (II 1526-27)

Il cielo a cui Levi leva lo sguardo non ha più lo stesso ordine di quello degli
antichi: l’«ordine immobile e insieme fatale, eppure stabile»9 è sciolto. L’universo risulta adesso «cieco, violento e strano», e non è un caso che l’ultima parola
della poesia sia «invano», che intende indicare l’impossibilità di comprendere le
leggi che regolano il vorticare celeste. L’autore torinese mette in versi la descrizione dei buchi neri letta nell’articolo di Thorne, senza però condividere il piacere
della scoperta dello scienziato americano:
Nessuno canti più d'amore o di guerra.
L’ordine donde il cosmo traeva nome è sciolto;
Le legioni celesti sono un groviglio di mostri,
L’universo ci assedia cieco, violento e strano.
Il sereno è cosparso d'orribili soli morti,
Sedimenti densissimi d'atomi stritolati.
Da loro non emana che disperata gravezza,
Non energia, non messaggi, non particelle, non luce;
La luce stessa ricade, rotta dal proprio peso,
E tutti noi seme umano viviamo e moriamo per nulla,
E i cieli si convolgono perpetuamente invano. (II 546)

Come ben evidenzia Belpoliti:
L’espressione buchi neri non è usata né nel titolo né nei versi. Levi preferisce la
dizione classica di stelle nere; la poesia ha un andamento classicheggiante, sebbene
costellato di alcuni termini di origine scientifica, entrati tuttavia ormai da tempo
nel lessico comune (energia, messaggi, particelle, atomi)10.

Scarpa ha presentato la poesia Le stelle nere come versi scritti «a nervi tesi e con
gli occhi spalancati [...] dalle belle giunture e dai muscoli elastici»11. Molti anni
dopo la composizione di questa poesia il chimico torinese recupera gli spunti derivanti dalla lettura di Thorne per condurre una ricerca delle proprie “radici”. La
riflessione sui buchi neri gli offre, infatti, l’occasione per mettere a nudo la sua
parte in ombra. Per chiudere la sua personale antologia del 1981, La ricerca delle
radici, Levi sceglie, per l’appunto, l’articolo dello scienziato americano, facendolo
precedere da un breve saggio introduttivo dal titolo Siamo soli, in cui, pur riconoscendo agli astrofisici il merito di aver spalancato le porte del cielo, riflette sulla
9. M. BELPOLITI, Primo Levi di fronte e di profilo, cit., p. 579.
10. Ibidem.
11. D. SCARPA, Calvino, Levi e la scoperta letteraria dei buchi neri, cit., p. 298.
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nuova condizione di solitudine che tali studi hanno causato all’uomo, creatura
abbandonata in un cielo sterile, lontano e minaccioso. L’opera presenta in apertura un grafo che affida un ruolo centrale proprio ai buchi neri:

Levi traccia quattro linee di forza, lungo le quali dispone gli autori che considera importanti nella sua formazione. Al vertice in alto dei quattro meridiani colloca Giobbe, «il giusto oppresso dall’ingiustizia», mentre in basso, come punto
d’arrivo, pone i buchi neri. Tra Giobbe e i buchi neri, nella rappresentazione grafica delle radici, stanno gli autori che interpretano «la salvazione del capire» (Lucrezio, Darwin, Bragg, Clarke), «la statura dell’uomo» (Marco Polo, Rosny,
Conrad, Vercel, Saint-Exupeéry), «la sofferenza dell’uomo giusto» (Eliot, Babel',
Celan, Rigoni-Stern) e «la salvazione del riso» (Rabelais, Belli, Porta, Schalòm
Alechém), autori vari, per molti aspetti inconciliabili, ma da ognuno di essi Levi
riceve un’eredità. Domenico Scarpa così spiega questa disposizione:
Dal nontempo trascendente di un Libro sacro si perviene al nontempo della
fisica teorica e della luce che collassa nelle stelle di neutroni. Ogni pensiero e ogni
azione umana collocati in un qui-e-ora non sono altro che ponti sospesi sul nulla,
o tuttalpiù poggianti su pilastri impossibili da verificare, su dimensioni paradossali
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dello spazio-tempo, su aporie dell’intelligenza e disorientamenti degli organi di
senso12.

I tre aggettivi usati da Levi in Le stelle nere ritornano adesso nella premessa
all’articolo di Thorne:
Siamo soli. Se abbiamo interlocutori, essi sono così lontani che, a meno di imprevedibili svolte, con loro non parleremo mai […]. Ogni anno che passa ci rende
più soli: non soltanto l’uomo non è il centro dell’universo, ma l’universo non è
fatto per l’uomo, è ostile, violento, strano. […] Ad ogni anno che passa, mentre le
cose terrestri si aggrovigliano sempre più, le cose del cielo inaspriscono la loro sfida:
il cielo non è semplice, ma neppure impermeabile alla nostra mente, ed attende di
essere decifrato. La miseria dell’uomo ha un’altra faccia, che è di nobiltà; forse esistiamo per caso, forse siamo la sola isola d’intelligenza nell’universo, certo siamo
inconcepibilmente piccoli, deboli e soli, ma se la mente umana ha concepito i buchi neri, ed osa sillogizzare quanto è avvenuto nei primi attimi della creazione, perché non dovrebbe saper debellare la paura, il bisogno e il dolore? (II 1579-80)

L’esistenza dei black holes sembra determinare, dunque, la definitiva condanna
alla solitudine e all’irrilevanza dell’uomo nell’universo e alla infondatezza senza
appello di ogni pretesa antropocentrica. Diversi anni dopo, nel 1987, l’espressione
“buco nero” compare in un altro scritto di Levi, un articolo pubblicato sul quotidiano «La Stampa» e appunto intitolato Buco nero di Auschwitz. L’immagine
dei buchi neri che tutto risucchiano e non lasciano uscire dalle proprie profondità
insondabili neppure un raggio di luce richiama alla mente di Levi un’altra immagine, altrettanto terribile, quella dei lager, che inghiottirono nel loro insondabile
disegno milioni di ebrei. I black holes diventano, dunque, per l’autore torinese la
metafora-immagine della distruzione senza scampo a cui ha assistito. Belpoliti illustra l’evoluzione di questa immagine nella produzione di Levi:
Le stelle nere costituisce un antecedente, ma con una specificità. Là, seppur nei
versi disperati, il black hole è in alto sopra la testa del poeta, mentre qui il buco nero
sembra aprirsi di colpo sotto i suoi piedi: punto in cui collassa l’intera storia europea. Primo Levi, con tutta la sua passione per la scienza e le sue letture delle pagine
di «Scientific American», sta sospeso tra questi due spazi dove: «La luce stessa
ricade, rotta dal proprio peso, / E tutti noi seme umano viviamo e moriamo per
nulla»13.

Gli studi scientifici di Thorne rivelano a Levi il non-senso del cielo, della Storia
e della sua stessa vita. Nel nulla si compie il destino dell’infinitamente grande e
dell’infinitamente piccolo.
12. Ivi, p. 300.
13. M. BELPOLITI, Primo Levi di fronte e di profilo, cit., p. 581.
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4. I BUCHI NERI COME DIMENSIONE DEL CHAOS
La poesia scientifica di Levi giunge a conclusioni che rivelano un risvolto
nuovo del “capire”: non la salvazione, come è possibile cogliere in tanti suoi maestri, in primis in Lucrezio, ma la caduta. D’altronde, a partire dagli studi sulla curvatura della luce di Arthur Eddington, si è cominciato a pensare all’universo come
sottoposto alla legge di gravità, proprio come l’uomo: «Come l’uomo in terra,
anche il firmamento in cielo sembra subire una forza di attrazione verso il basso,
contemplando tra i suoi movimenti la caduta, aprendosi cioè alla possibilità di
trascinare in giù e sommergere, addirittura di precipitare»14. Forse è questo il significato delle direttrici disegnate da Levi nel grafo in apertura de La ricerca delle
radici: la direzione verso il basso si impone come unica legge universale. La «salvazione del riso» e quella del «capire», pur seguendo traiettorie parallele, trovano un punto di incontro nell’origine, Giobbe, e nella fine, i buchi neri. In questo punto d’arrivo «l’ordine donde il cosmo traeva nome è sciolto» (II 546). La
Legge che governa l’universo si presenta come una tensione verso il basso: il finito,
quello che, come giustamente ricorda Levi, gli antichi chiamarono kosmos, ammirandone l’ordine come espressione evidente del logos, si annulla nell’infinito, in
quel chaos di cui si parla, agli albori della letteratura occidentale, nella Teogonia di
Esiodo: «Dunque, per primo fu il Chaos»15. Levi considera questo sbocco come
scioglimento dell’ordine, ma non tanto nel senso di “disordine”, quanto di “spazio aperto”, “voragine”, secondo l’interpretazione che Jean-Pierre Vernant16 propone del termine chaos nell’opera esiodea. Lo studioso francese fa risalire, infatti,
l’etimologia del termine alla radice *cha, che si collega al verbo cháino/chásko, che
significa “aprire la bocca”. La parola chaos, dunque, suggerisce l’idea di qualcosa
che si “spalanca”, perciò viene associata all’oscurità: «Va notato che il Caos esiodeo non esiste da sempre: si manifesta d’improvviso e perdura, anche dopo che si
sono sviluppati gli esseri divini, come uno spazio di fondo, un buco nero dell’universo»17. Questo non impedisce di ipotizzarlo anche come “vuoto”: «Caos il
vuoto primordiale, una specie di gorgo buio che risucchia ogni cosa in un abisso
senza fine paragonabile a una nera gola spalancata (χάσκω, “inghiotto”)»18.
L’«animale da esperimento» che è Giobbe, «il giusto oppresso dall’ingiustizia»,
vede compiersi il suo destino nei buchi neri, nella voragine buia che tutto risucchia. La freccia di direzione non sembra ammettere altre possibili soluzioni. E il
destino di Giobbe è quello degli uomini contemporanei, il cui cielo si è inabissato:
14. SILVIA ACOCELLA, Cosmologie novecentesche: dai buchi neri ai cieli di carta, «Leússein»,
II, 2010, p. 101.
15. Hesiod. Theog. 116.
16. Cfr. JEAN-PIERRE VERNANT, L’universo, gli dèi, gli uomini. Il racconto del mito, trad. it.
di I. Babboni, Torino, Einaudi, 2001.
17. GIULIO GUIDORIZZI, Il mito greco. Gli dèi, Milano, Mondadori, 2009, p. 1168.
18. Ivi, p. 5.
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«Invertendo la prospettiva della nota epigrafe kantiana, “il cielo stellato” della
modernità appare non più “sopra” ma sotto chi, inabissandosi, ancora si affaccia
nel vuoto, in cerca di infinito»19. La storia dell’universo è, però, segnata anche da
una voragine primordiale, dalla cui conflagrazione tutto si è generato e ogni mutamento ha preso inizio:
Venti miliardi d’anni prima d’ora,
Splendido, librato nello spazio e nel tempo,
Era un globo di fiamma, solitario, eterno,
Nostro padre comune e nostro carnefice,
Ed esplose, ed ogni mutamento prese inizio. (II 544)

Questa visione, che si richiama alla teoria del Big Bang, rende ancora più evidente la nobiltà di Giobbe, e dell’uomo, che dalla voragine generante precipita
verso l’altro polo, verso la voragine nera, senza possibilità alcuna di ostacolare tale
legge.
5. LA SALVAZIONE DELLO SCRIVERE CHIARO
Di fronte a questa visione del cosmo e della condizione umana Levi avrebbe
potuto scegliere di «vivere solo e al buio» (II 566), di «sigillarsi silenziosamente
/ dietro il suo velo di calcare candido / negando il mondo e negandosi al mondo»
(II 573). Non è questa la strada scelta dal nostro autore, che fino alla fine vive il suo
mestiere come «un servizio pubblico» (II 678), nel rispetto totale dei suoi lettori.
Per questo motivo rifiuta una scrittura oscura, che «avvince come avvincono le
voragini, ma insieme […] defrauda di qualcosa che doveva essere detto e non lo è
stato» (II 680). Levi non condivide l’opinione di chi ritiene «che solo attraverso
l’oscurità verbale si possa esprimere quell’altra oscurità di cui siamo figli, e che
giace nel nostro profondo» (ibidem), anzi lo considera un vizio proprio del «secolo insicuro» in cui vive. Levi ritiene, infatti, che la condizione oscura del vivere
vada espressa con un linguaggio chiaro e uno stile piano, perché chi scrive ha una
grossa responsabilità sociale. La riflessione estetica, dunque, non può prescindere
dalla consapevolezza etica. Perciò nell’agenda di un poeta non può mancare
un’annotazione che gli ricordi questo impegno:
In una notte come questa un poeta
Tende l’arco a cercare una parola
Che racchiuda la forza del tifone
Ed i segreti del sangue e del seme. (II 613)

19. S. ACOCELLA, Cosmologie novecentesche: dai buchi neri ai cieli di carta, cit., p. 105.
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E la salvazione dello scrivere chiaro diviene la nuova linea di tensione tra
Giobbe e i buchi neri.
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ROSSELLA NAPOLITANO
LA SCRITTURA DELL’OCCHIO
VIRGINIA WOOLF E ANNA BANTI

D’abord il n’y a rien, puis il y a un rien profond,
ensuite il y a une profondeur bleue.
GASTON BACHELARD, L’air et les songes

L

e opere intermediali, i doppi talenti, la rivalutazione delle scritture ecfrastiche, la tendenza alla contaminazione dei linguaggi sono testimonianze della
fertilità di alcune “terre di mezzo”, luoghi dislocati a ridosso di più territori
d’appartenenza, nutriti costantemente dalla creatività degli artisti, la quale, peraltro, è già di per sé un processo necessariamente legato alla molteplicità – basti pensare alla numerosità degli itinerari immaginativi percorribili e alla pluralità degli
esiti espressivi – e, quindi, più fervido se volto a rappresentare una realtà in continua evoluzione1. Per questo, il portato di ogni opera artistica è anch’esso sempre
plurimo e composito, tanto che Nicola Gardini utilizza l’immagine del punto di
intersezione tra rette virtualmente infinite per segnalare quale sia l’aspetto essenziale di ogni opera d’arte. È pur vero che ci sono autori e opere la cui fisionomia è
visivamente e fortemente polimorfica, a causa della loro complessità culturale ed
estetica, a dispetto di autori e opere che tendono maggiormente verso l’isolamento2. Di fatto, però, è necessario tenere sempre in considerazione la varietà e la
complessità degli aspetti culturali che influenzano creatività e creazione: opera e
artefice sono la sede in cui convergono numerosi fattori, in virtù dei quali bisogna
ricorrere a soluzioni estetiche non limitanti o frammentarie. Manufatti artistici
nati già in qualità di essenze ibride sembrano essere l’esito adeguato ad accogliere
la molteplicità dei significati veicolati, pur ricordando che deviare da ristrettezze
autoreferenziali e infruttuose è un’azione sempre possibile e che può svolgersi,
almeno all’interno dell’occhio del fruitore, attraverso una visione plurilaterale, la
quale garantisce una perenne vitalità di prospettive inedite.
Il fenomeno del doppio talento permette di analizzare le implicazioni teoriche
ed estetiche relative a una constante oscillazione da una forma espressiva all’altra.
1. Cfr. MASSIMO FUSILLO, Passato presente futuro, in Letterature comparate, a cura di F. DE
CRISTOFARO, Roma, Carocci, 2014, pp. 13-31.
2. Cfr. NICOLA GARDINI, Letteratura comparata. Metodi, periodi, generi, Milano, Mondadori, 2002, p. 3.
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In particolare, la bipolarità tra pittura e scrittura sembra essere una condizione
molto diffusa e che quindi consente motivate riflessioni sulla reciprocità degli atti
creativi e sulla genesi del rapporto interdisciplinare. Pratiche coesistenti di rappresentazione verbale e visuale hanno contribuito a definire una profonda scissione
nel tessuto creativo di personalità artistiche poliedriche, comportando una traballante e inquieta predilezione autoriale di uno dei due media espressivi3. Orhan
Pamuk, ne L’innocenza degli oggetti, catalogo che conclude la sua opera d’arte
complessa e polimorfa, scrive:
Il pittore che c’è in me, che ho ucciso all’età di ventidue anni, stava cercando –
sedici anni dopo – di resuscitare, di riemergere dalle profondità della mia anima e
di prendere possesso della pagina. [...] Dai sette ai ventidue anni mi sono dedicato
alla pittura, solo poi decisi di diventare un romanziere. Misi da parte colori e pennelli, e chiusi lo studio che avevo attrezzato in uno degli appartamenti che mia madre aveva riempito di vecchie cianfrusaglie. Questo mi permise di incanalare l’energia creativa del pittore che c’era in me nella scrittura, ma non mi liberò del tutto
del desiderio di dipingere. Anche dopo aver scritto Il mio nome è rosso sognavo di
scrivere romanzi i cui protagonisti fossero dei pittori4.

In questa autodichiarazione, l’autore del celebre romanzo Il museo dell’innocenza, descrive il principio del proprio processo creativo, una sorta di disgiunzione
tra la vocazione di pittore e quella di scrittore, che dà origine a un’opera d’arte
totale, una sintesi tra arte verbale e arte iconica, tra il tempo della reminiscenza e
dell’immaginazione, ma, soprattutto, tra la realtà e la sua rappresentazione5.
Gli effetti del binomio pittura-letteratura, ove non si risolvano attraverso la
produzione di “opere doppie”, procedono generalmente attraverso due costanti
di sperimentazione: da un lato la volontà di rintracciare le possibilità plastiche
della scrittura, dall’altra la poetica del “visibile parlare”, con il fine ultimo di ricercare una perfetta coincidenza tra raffigurazione, parola e cosa6. Del resto, ogni
autore di romanzi sull’arte si inserisce a buon diritto all’interno di questa attività
di sperimentazione, generando una diffrazione di prospettive volta a illuminare i
punti ciechi che la propensione all’univocità produce. Se rendere l’arte figurativa
materia della narrazione è uno dei più attivi luoghi di incontro tra la dimensione
verbale e la dimensione figurale, inserire all’interno di una trama un pittore come
3. Cfr. MICHELE COMETA, Al di là dei limiti della scrittura. Testo e immagine nel «doppio
talento», in Al di là dei limiti della rappresentazione. Letteratura e cultura visuale, a cura di
M. COMETA e D. MARISCALCO, Macerata, Quodlibet, 2014, pp. 47-78.
4. ORHAN PAMUK, L’innocenza degli oggetti, trad. it. di B. La Rosa Salim, Torino, Einaudi,
2012, p. 17.
5. Cfr. PINO MENZIO, Ritorno alle cose, amore per le cose. Lo spazio etico della letteratura,
«Enthymema», X, 2014, pp. 69-93.
6. GIUSEPPINA NOTARO, L’arte in letteratura: Almudena Grandes e «el territorio de la
emoción», «Confluenze», IX, 2, 2017, pp. 200-10.
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personaggio rappresenta un passo ulteriore sul percorso della comparazione.
Questo espediente prevede senz’altro che il lettore possa misurarsi con l’elemento
visivo attraverso la capacità evocativa della parola, dunque, l’utilizzo di un medium non iconico per attivare immagini nella mente di chi legge, ma soprattutto
che lo scrittore possa calarsi nello sguardo del pittore-personaggio, creando un
bizzarro gioco di rispecchiamenti e innescando una serie di riflessioni metapoetiche sulla base della prospettiva estetica. In questo modo, quella che nasce come
sfida tra i codici, o appropriazione dei modelli di rappresentazione di un’altra arte,
si trasforma in collaborazione e quieto fluire di un’arte in un’altra, grazie, inoltre,
a una cooperazione di grado superiore, quella tra l’artista che crea e l’artista che è
creato, tra lo scrittore e il pittore narrato.
In questo modo, l’aspirazione della letteratura di rendere vivide le immagini è
associata alla narrazione dello sguardo, che è il motore del gesto creativo. Di qui,
il poeta che indaga, attraverso il confronto, le dimensioni e i processi della propria
creatività, creando una sutura lì dove la battaglia tra visuale e verbale divideva, lì
dove talenti multiformi si erano sentiti sdoppiati7. La fedeltà all’idea che tutte le
arti hanno un fondo comune è l’origine di questa visione pacificata: «Pensi che
abbiamo lo stesso paio di occhi, solo occhiali diversi?»8 scrive Virginia Woolf alla
sorella pittrice, Vanessa Bell, nel 1937. La familiarità che la scrittrice britannica
aveva con la pittura, in modo particolare quella postimpressionista, dà origine alla
scelta di assumere specifici modelli di rappresentazione che rendono la narrazione
di Woolf una sorta di traduzione intersemiotica dalla pittura alla letteratura: la
relazione con il visivo è la strada che l’autrice percorre per afferrare e immortalare
una realtà in fieri, che si va componendo sotto i suoi occhi e dentro il flusso della
memoria. Nella visione creativa, gli oggetti scompaiono in quanto tali, perdono
la loro forma iniziale e prendono il posto all’interno di un nuovo progetto, che è
l’opera, e che è l’arte. La parola di Woolf tenta di trattenere l’elemento dinamico
della realtà, e, al contempo, di garantire a esso una forma inattesa: la spazialità,
caratteristica intrinseca della pittura secondo la distinzione di Lessing, è affidata
alla parola.
Nell’opera di Woolf la relazione tra i codici, tra la pictura e la poesis, si fonda
essenzialmente a partire dalla relazione tra gli artefici, cioè tra il pittore e il poeta,
in virtù della condizione condivisa di spettatori del reale e di soggetti della percezione. È per questo che la scrittrice può assumere uno sguardo mobile ma radicato
tra le cose, che dà vita a un nuovo ordine per la realtà, in cui gli aspetti percettivi
vengono sottolineati a discapito dei legami logico-cronologici, proprio come le
7. Cfr. FILIPPO MILANI, Il pittore come personaggio. Itinerari nella narrativa italiana contemporanea, Roma, Carocci, 2020.
8. «Do you think we have the same pair of eyes, only diferent spectacles?» (VIRGINIA
WOOLF, Leave the Letters Till We’re Dead. The Letters of Virginia Woolf 1936-41, a cura di N.
NICOLSON e J. TRAUTMANN BANKS, Londra, The Hogarth Press, 1980, p. 158).
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parti di un quadro possono fare a meno di una sintassi logico-temporale. Questa
sorta di snaturamento della scrittura potenzia la spazialità delle parole, quindi la
capacità di evocare immagini e renderle definitive. Anche il calzerotto marrone di
cui scrive Erich Auerbach in Mimesis è una spia di questo procedimento: un’immagine visiva, intermittente, accompagna la lettura ‒ la signora Ramsey che cuce
il calzerotto per il figlio del guardiano del faro ‒ e, al contempo, incornicia lunghe
o brevi riflessioni che definiscono i movimenti interiori del personaggio, i quali
hanno un tempo proprio, non coincidente con quello dell’azione9.
A concorrere alla costruzione di uno stile di scrittura “visivo” cooperano, dunque, vari elementi, tra cui: la frammentazione sintattica della frase, l’abbondare di
puntuali descrizioni (ipotiposi ed ekphrasis)10, l’utilizzo di un linguaggio altamente metaforico, l’attenzione al simbolo e le insistenti occorrenze di termini afferenti al campo del visivo11. Non a caso, «Chi guarda?» è la domanda che Sara
Sullam si pone riflettendo sulla scrittura di Virginia Woolf in Gita al Faro, dove
il titolo della prima sezione, La finestra, già rende l’importanza della messa in prospettiva, del punto di vista e della composizione della scena. La costruzione di una
coscienza pluripersonale, la ricomposizione dei “sé” come tasselli di un grande
mosaico, sono affidate nella narrazione a un continuo passaggio del punto di vista, ma attraverso lo sguardo di due sole entità-personaggio si compone il quadro
complessivo della vicenda12. Quello della signora Ramsey, che ha il predominio
nella prima parte del romanzo, è anche uno sguardo che orchestra, che crea e che
accudisce:
Facendo guizzare i ferri, gettando occhiate intorno, fuori dalla finestra, dentro
la stanza, perfino a James, lei gli assicurava, senza ombra di dubbio, con le sue risate, la padronanza di sé, la competenza (come una bambinaia che entrando con
un lume in una stanza buia tranquillizza un bambino capriccioso), che tutto era
reale, la casa era piena e il giardino in fiore. […] Così vantando la sua capacità di

9. Cfr. ERICH AUERBACH, Il calzerotto marrone, in Mimesis. Il realismo nella letteratura
occidentale, trad. it. di A. Romagnoli e H. Hinterhäuser, Torino, Einaudi, 2000.
10. Oltre alle numerose ekphrasis di dinamizzazione, troviamo nel testo anche accurate descrizioni di scene e di ambienti che ricalcano il procedimento di composizione e narrazione di
opere pittoriche, ad esempio: «Intanto otto candele erano state sistemate sul tavolo, dopo una
breve incertezza le fiammelle si levarono dritte illuminando interamente il lungo tavolo, e al
centro un piatto di frutta giallo e viola. […] quella disposizione di uva e pere, della cornea conchiglia orlata di rosa, delle banane, faceva pensare a un trofeo raccolto in fondo al mare, a un
banchetto di Nettuno, al grappolo con i tralci di vite sulla spalla di Bacco (in certi quadri), tra
pelli di leopardo e ondeggianti torce rosso e oro… Esposto così improvvisamente alla luce sembrava dotato di grande ampiezza e profondità […]» (VIRGINIA WOOLF, Gita al faro [1927],
trad. it. di A. Nadotti, Torino, Einaudi, 2018, p. 96).
11. Cfr. TONI MARINO, La scrittura visiva di Virginia Woolf, Roma, Nuova Cultura, 2019.
12. Cfr. SARA SULLAM, Leggere Woolf, Roma, Carocci, 2020.
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accudimento e protezione, quasi non le restava che un guscio di se stessa per riconoscersi; ogni energia profusa, sperperata13.

L’intera realtà (il mare, la casa, il giardino, gli otto figli, gli amici…) sembra dipendere, per via diretta, dalla signora Ramsey, madre e donna, cui, in ultima
istanza, non resta che la fiacchezza, la stessa che assale l’artista dopo lo sforzo creativo:
La signora Ramsey parve allora ripiegarsi su se stessa, petalo dentro petalo, e
l’intero suo organismo cedette spossato, lasciandole solo la forza di muovere un
dito, in un garbato abbandonarsi alla spossatezza, sulla pagina della fiaba dei
Grimm, mentre dentro di lei, simile al vibrare di una molla che dopo aver raggiunto la massima ampiezza rallenta fino a cessare, pulsava l’ebrezza di una creazione riuscita14.

Anche Lily Briscoe, la donna cui sarà trasferito il compito di osservare, è presentata nella sua prima apparizione attraverso il punto di vista della signora Ramsey, che la descrive per quei suoi «occhi sottili da cinese» e nelle vesti di «piccola
creatura indipendente», colta nell’atto di dipingere un quadro che sarà completo
soltanto nell’ultima pagina del romanzo.
La fatica della pittrice nel portare a termine l’opera, un ritratto della signora
Ramsey con il figlio minore, procede di pari passo con il desiderio e la difficoltà
di dirigersi verso il faro, questione che turba la vita di tutti i personaggi, in particolar modo del piccolo James. Il faro, fonte di luce e simbolo poetico, è il concetto
e l’oggetto personificato dalla signora Ramsey, punto di unione e origine dei sentimenti. Di certo non è una somiglianza accidentale quella che lega la signora
Ramsey a Julia Stephen, madre di Virginia Woolf. La scrittura del romanzo, infatti, assolve dichiaratamente il compito di ripercorrere la vita dell’autrice, di ritessere le trame della sua infanzia e ridisegnare la storia di una famiglia, di un padre
e, soprattutto, di una madre15. L’elegia, chiarisce Woolf, è il genere più adeguato
per definire Gita al faro, testo atto ad accogliere la nostalgia e il dolore per la perdita: la morte di Julia Stephen è il trauma che attanaglia la figlia, l’evento che la
rende impotente, incapace di delineare un ricordo appagante e di riconciliarsi con
la figura materna16. Sulla pagina si raccolgono perciò più eventi contemporaneamente: l’elaborazione di un lutto, la costruzione complessa dell’immagine di una
madre, dunque il tentativo di afferrare tra le righe la fuggitiva signora Ramsey e
lo sviluppo del processo creativo di Lily Briscoe, la cui unica ispirazione è proprio
13. V. WOOLF, Gita al faro, cit., p. 39.
14. Ivi, p. 40.
15. Cfr. GIULIA GORGOGLIONE, Ritratti di maternità in Virginia Woolf. Un’indagine tra
parole e immagini, «Acme», LXII, 3, 2009, pp. 63-84.
16. Cfr. S. SULLAM, Leggere Woolf, cit.
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la signora Ramsey. Anche Lily, come Virginia Woolf nella vita vera, è afflitta dal
dubbio, dall’incertezza sul come procedere per riversare sulla superficie bianca
l’immagine che i suoi occhi hanno prodotto e che, ancor di più, la sua mente ha
catturato:
Volentieri avrebbe pianto. Era brutto, brutto, infinitamente brutto! Avrebbe
dovuto dipingerlo in un altro modo, naturalmente; il colore avrebbe potuto essere
più leggero e sfumato; le forme più eteree; così l’avrebbe visto Paunceforte. Ma lei
non lo vedeva così. Lei vedeva il colore ardere su una struttura d’acciaio; la lucentezza di un’ala di farfalla sugli archi di una cattedrale. Di tutto ciò restava sulla tela
solo qualche segno tracciato a caso. E nessuno l’avrebbe mai visto, men che mai
appeso a una parete, e già udiva il signor Tansley sussurrarle all’orecchio, «le
donne non sanno dipingere, le donne non sanno scrivere…»17.

Virginia Woolf fa capolino nei pensieri di Lily, perché il signor Tansley, il goffo
e fastidioso Tansley, avrebbe detto, magari guardando le prime scie colorate che
componevano soltanto lo scheletro del futuro ritratto, che le donne non sanno
dipingere, non sanno scrivere. Si rende quindi un po’ più esplicito, con la prima
sommessa infrazione dell’autrice nel romanzo, che il quadro di Lily non è altro
che il doppio speculare dell’opera che lo contiene.
Procedendo con la lettura del romanzo, diviene sempre più imperiosa la necessità di Lily di penetrare nel gesto materno, di trovare la via (l’arte) che le consenta
l’accesso in quella fortezza impenetrabile che è la signora Ramsey:
Quale lo stratagemma per diventare, come acque versate in un solo vaso, un
inestricabile tutt’uno con l’oggetto della propria adorazione? Poteva riuscirci il
corpo, o la mente, insinuandosi abilmente negli intricati meandri del cervello? O
il cuore? Poteva l’amore, come lo chiamava la gente, fare di lei e della signora Ramsey una persona sola? Poiché ciò che lei desiderava non era la conoscenza, bensì
l’unità, non iscrizioni su tavole, nulla che si potesse scrivere in una lingua nota agli
uomini, bensì l’intimità stessa, che è conoscenza, pensava, poggiando il capo contro un ginocchio della signora Ramsey18.

Però, l’agognata unione non avviene, come evidente dal capoverso immediatamente successivo: «Non accadde nulla! Nulla! Nulla!»19. La signora Ramsey è
soltanto «una forma triangolare viola»20 adagiata in un punto della tela, posata
lì per comporre un’ombra, per fare da contrappunto alla luce dell’angolo opposto. O meglio, questo è ciò che Lily Briscoe racconta al signor Bankes il quale,
puntando un coltellino sulla tela, le chiede cosa stia cercando di rappresentare,
17. V. WOOLF, Gita al faro, cit., p. 49.
18. Ivi, p. 52.
19. Ibidem.
20. Ivi, p. 53.
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sottoponendo la pittrice a una pungente tortura: altri occhi che indagano il sedimento della sua vita. Si conclude così, non molte righe più avanti, la strana violenza subita dal corpo e dalla mente dell’artista, con un’amara riflessione sul quadro: «Ma era stato visto; le era stato sottratto.»21.
Ancora una volta, Virginia Woolf, sembra voler emergere dai pensieri del suo
personaggio: sensibilissima alle critiche, la scrittrice fu sempre tormentata al pensiero di offrire le sue opere al pubblico, tanto che la fatica della scrittura non fu
mai neppure equiparabile allo strazio dell’attesa per la pubblicazione. Per fortuna, per Woolf la scrittura fu anche terapia, culla in cui acquietare le paure e le
ansie, e soprattutto in cui raccogliere le esperienze di vita, la memoria, l’eterogeneità del reale22:
Per qualche motivo non riusciva a raggiungere quell’equilibrio sul filo del rasoio tra due forze opposte la signora Ramsey e il quadro ‒ che era necessario. […]
Quale era il problema dunque? Doveva sforzarsi di afferrare qualcosa che le sfuggiva. Le sfuggiva quando pensava alla signora Ramsey; le sfuggiva ora pensando al
quadro. Le frasi venivano. Le visioni venivano. Magnifiche immagini. Magnifiche
frasi. Ma ciò che desiderava afferrare era proprio il brivido dei nervi, la cosa in sé
prima che diventi qualcos’altro. Trovala e ricomincia; trovala e ricomincia; disse
disperata, piantandosi di nuovo davanti al cavalletto23.

Da un capo all’altro dell’opera, due donne, Virginia e Lily, collaborano per non
lasciarsi sfuggire un filo sottile, quello che lega l’artista alla capacità di sentire e di
vedere, quindi alla consapevolezza di cosa significhi creare. «Afferrare la cosa in
sé prima che diventi qualcos’altro» è una dichiarazione di poetica esplicita che la
scrittrice delega alla pittrice, in ragione di un tormento condiviso: avere a che fare
con i resti della propria visione, istintivamente sentiti troppo poco rispetto al
mondo intero, in particolare rispetto a tutto ciò che per Virginia significhi la madre e per Lily la signora Ramsey. Come sfuggire alla produzione di un ritratto che
restituisce soltanto una banale somiglianza? Come permettere a una fugace apparizione di divenire permanente? Come rendere definitiva la transitorietà che
fugge, come tenere simultaneamente insieme realtà e irrealtà, passato e presente?
Bisogna continuare a guardare senza attenuare neppure per un attimo l’intensità dell’emozione, il proposito di non farsi distrarre, di non lasciarsi ingannare.
Bisogna tenere la scena – così – in una morsa e impedire che qualcosa vi entri e la
sciupi. Uno doveva, pensò intingendo risolutamente il pennello, essere a livello
dell’esperienza ordinaria, sentire semplicemente quella è una sedia, quello è un tavolo, però anche È un miracolo, un’estasi. Ah, ma cos’era successo? Un’onda di
21. Ivi, p. 55.
22. Cfr. LILIANA RAMPELLO, Il canto del mondo reale. Virginia Woolf. La vita nella scrittura, Milano, il Saggiatore, 2005.
23. V. WOOLF, Gita al faro, cit., p. 193, corsivo mio.
33

ROSSELLA NAPOLITANO

bianco passò sul vetro della finestra. L’aria doveva aver sollevato la balza di una
tenda. Il cuore le sussultò nel petto, la soffocò e la straziò. – Signora Ramsey! Signora Ramsey! – gridò sentendo tornare l’antico terrore – volere e volere e non
avere. E poi, quietamente, come se si trattenesse, anche quello divenne parte
dell’esperienza ordinaria, allo stesso livello della sedia, del tavolo24.

Il predominio è sempre affidato all’emozione, ma la verità, confessa Lily, è che
non sarebbero bastati cinquanta paia di occhi per vedere la signora Ramsey tutta
intera, eppure Virginia Woolf, attraverso le meditazioni del suo personaggio, ci
suggerisce il modo esatto con cui sopperire alla mancanza di un organo di senso
che consenta di percepire un oggetto o una persona nella sua interezza e simultaneamente: «Tutto dipende quindi, pensò Lily, guardando il mare senza neppure
una macchia, così soffice che le vele e le nuvole sembravano incastonare nell’azzurro, tutto dipende, pensò, dalla distanza […]»25. La distanza, spaziale e temporale, è la soluzione alla parzialità indotta dalla vicinanza: il passo indietro che compie Lily per visualizzare il suo quadro, i dieci anni che trascorrono dopo la morte
della signora Ramsey, la barca del signor Ramsey che si allontana fino a raggiungere il faro; questi eventi mettono in prospettiva il ricordo, lo plasmano e lo riassestano in forma sia definitiva che attuale, tanto da addolorare Vanessa Bell, che
attraverso la lettura del romanzo vede resuscitare dinanzi ai suoi occhi l’immagine
della madre, creatura commovente e autentica. Quando Lily Briscoe ha la sensazione che la famiglia Ramsey sia approdata a destinazione, e ne è certa perché sente
che il desiderio è stato coronato, tutto è finalmente giunto a compimento: «Di
scatto, come se qualcosa la richiamasse laggiù, si girò verso la tela. Eccolo – il suo
quadro. […] Con repentina veemenza, come se per un attimo lo vedesse distintamente, tracciò una linea là, al centro. Era fatto; era finito, Sì, pensò, posando il
pennello stremata, ho avuto la mia visione»26.
La visione finale coincide con l’acquisizione della meta agognata, il faro, ma ciò
che più vale è che la signora Ramsey è stata raggiunta nella sua fisionomia di madre. Per questo è necessario che l’artista concluda la sua opera con un’azione decisiva, tracciare una linea e un punto fermo, insieme.
La sovrapposizione del gesto creativo dell’artista che narra e dell’artista narrato
è una questione che rimanda al gioco di rispecchiamenti che si instaura tra lo
sguardo dello scrittore e del pittore nel momento in cui il dialogo si configura
come illuminazione reciproca delle arti. L’immersione percettiva nell’elemento
pittorico da parte dello scrittore consente anche al lettore di sondare l’energia

24. Ivi, p. 202.
25. Ivi, p. 188.
26. Ivi, p. 208.
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dell’atto creativo e del modo in cui l’osservazione si trasforma in sublimazione del
reale27.
Nel panorama letterario femminile, un’altra voce sembra motivatamente aggiungersi al desiderio di autodeterminazione artistica, tanto più in un clima di svilimento nel confronto con il mondo maschile, nel quale sembrano rimbombare
le parole amare di Charles Tansley: «le donne non sanno dipingere, non sanno
scrivere». Nel coro che resiste fieramente alle denigrazioni di genere si distingue
con chiarezza Anna Banti, allieva e poi moglie del critico d’arte Roberto Longhi.
La scrittrice fiorentina si dedica all’attività di romanziera proprio per sfuggire al
destino “del secondo posto”, sventura inevitabile nel campo degli studi storicoartistici, sua prima scelta, a causa del confronto con il marito. Ma la parola letteraria di Banti resta intimamente legata al mondo dell’arte, in particolare quella
pittorica, e sempre più profondamente dal momento in cui cresce smisurato e improvviso il desiderio di aggrapparsi al suo potere salvifico. Nel 1944 un bombardamento colpisce la casa di Anna Banti e, nella violenza degli eventi bellici, l’autrice smarrisce le carte su cui aveva ricostruito le travolgenti vicende della vita di
Artemisia Gentileschi, pittrice seicentesca. Artemisia è, perciò, un testo che nasce
già in qualità di riscrittura, che si appropria del topos letterario del manoscritto
perduto e ritrovato sottoponendolo a un processo di inveramento e trasformando il gesto della riscrittura in un sincero atto di memoria. Anna Banti, tracciando le linee della sua «autobiografia interiore»28, cerca riparo dall’ orrore della
guerra, trauma che l’ha segnata anzitutto per averle sottratto un’amica distante
trecento anni con cui condividere passioni e dolori. Anche in questo caso, come
lo era stato per Virginia Woolf, la stesura del romanzo asseconda il tentativo di
catturare il ricordo evanescente di una persona cara, necessaria primariamente alla
ridefinizione artistica autoriale29. Poco importa che il rapporto tra le due donne
sia, stavolta, solo un’idea, perché il personaggio di Artemisia ha ottenuto il privilegio di riesistere ed emergere a fior di pagina, rivolgendosi direttamente e maternamente all’autrice:
«Non piangere.» Nel silenzio che divide l'uno dall'altro i miei singhiozzi, questa voce figura una ragazzetta che abbia corso in salita e voglia scaricarsi subito di
un’imbasciata pressante. Non alzo la testa. «Non piangere»: la rapidità dello
sdrucciolo rimbalza ora come chicco di grandine, messaggio, nell’ardore estivo, di
altri freddi cieli. Non alzo la testa, nessuno mi è vicino. […] Taccio, attonita, nella
scoperta della perdita più dolorosa. Sotto le macerie di casa mia ho perduto

27. Cfr. F. MILANI, Il pittore come personaggio. Itinerari nella narrativa italiana contemporanea, cit.
28. FAUSTA GARAVINI, Di che lacrime, in ANNA BANTI, Romanzi e racconti, Milano, Mondadori, 2013, p. XXII.
29. Cfr. ivi, pp. XI-LV.
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Artemisia, la mia compagna di tre secoli fa, che respirava adagio, coricata da me su
cento pagine di scritto30.

Due vite si rincorrono, forse tre, considerando che Artemisia è già il doppio di
se stessa: personaggio storico e poi finzionale, si trova ad agire in un terzo universo, quello del nuovo romanzo che, peraltro, mai tenta di svincolarsi dai due
mondi che l’hanno generato, la realtà extratestuale e l’antico manoscritto31. La
zona anfibia in cui le due donne interagiscono è costruita sulla base di un dolore
condiviso e di un eguale tentativo di rivalsa attuato attraverso il riscatto della propria vocazione artistica. Banti si fa spazio tra le macerie del suo tempo, progetta
un nuovo ordine per i residui prodotti dal bombardamento, evento che ha distrutto simultaneamente la città e il suo universo personale, di cui Artemisia fa
parte sia come fedele compagna ideale che come oggetto perduto. L’io narrato è
la sintesi di «un comune destino di fragilità e resistenza»32, un agglomerato ricavato dai “buchi neri” di più esistenze. In fondo, le azioni dell’Artemisia di Banti
non appartengono a lei sola, ma a tutte le donne che hanno impugnato l’arma
della resistenza33:
Le sciocche dame non s’accorgevano di chi fosse la truculenza che, sulla tela,
Giuditta aveva principiato a scoprire: di buon’ora e sola Artemisia aveva cercato
nello specchio i tratti dell’eroina e le aveva risposto un ghigno che ormai antichi
motivi ispiravano. Non più nobili, non più puri di quelli che la vedova Violante
coltivava e nutriva intorno a sé, e la ragione la sapeva lei sola34.

Nello sconcertante gioco di rimandi e alternanze si inserisce anche Giuditta,
eroina ebrea che decapita il condottiero assiro Oloferne, magistralmente dipinta
da Artemisia, per cui stavolta potremmo parlare di “autoritratto interiore”. Se è
vero che Artemisia rintraccia nello specchio la fisionomia di Giuditta, a partire da
«quella ruga verticale che ebbe dalla prima età e non fece che approfondirsi»35,
la scrittura di Banti è la narrazione di un eroismo scandito in tre movimenti: il

30. A. BANTI, Artemisia, Milano, SE, 2015, p. 13.
31. Attraverso un procedimento metalettico l’autrice del romanzo infrange tutte le barriere
convenzionali tra i piani narrativi e instaura un vero e proprio dialogo con il personaggio di
Artemisia, al punto in cui quest’ultima interviene nella narrazione evidenziando la propria esistenza fuori dal romanzo.
32. RICCARDO CASTELLANA, Finzioni biografiche. Teoria e storia di un genere ibrido,
Roma, Carocci, 2019, p. 152.
33. Cfr. SIOBHAN CRAIG, Translation and Treachery: Historiography and the Betrayal of
Meaning in Anna Banti’s «Artemisia», «Italica», LXXXVII, 2010, pp. 602-18.
34. A. BANTI, Artemisia, cit., p. 48.
35. Ivi, p. 22.
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taglio della gola, il colpo di pennello e il gesto grafico della scrittrice36. Non un
caso, quindi, che il personaggio di Artemisia, creatura che vanta un’esistenza quasi
autonoma nel testo, si appropri della vocazione della donna che l’ha rianimata:
Il tempo le passava guardando una ragazza in gonnella di scarlatto che tirava
l’acqua dal pozzo, con certi gesti di braccia e mani che in Italia non si praticano.
Ecco che pensò, non a dipingerla, ma a scrivere: «che in Marsiglia una giovane
manierosa e svelta coi gomiti bianchi da incantare, pareva annaspasse tirando il
secchio». Dietro questa immagine e questa espressione così semplici e nette, altre
ne corsero di luoghi o di cose; e voci e parole udite si aggiungevano, prestandosi a
comporle in testa un discorso, un racconto che non avrebbe voluto perdere né dimenticare37.

Con una bizzarra inversione di rotta rispetto al procedimento rintracciato in
Gita al faro, la pittrice sembra invadere la sfera di esistenza della propria autrice
e, plausibilmente, trasferisce su di sé il processo messo in moto dall’ispirazione
creativa di Banti. Questa sorta di sovrapposizione tra le due personalità artistiche
è favorita, nella prima parte del romanzo, da una continua oscillazione dalla prima
alla terza persona, la quale contribuisce a creare confusione circa le voci delle due
donne. Nella seconda metà del romanzo la narrazione subisce un’evidente deviazione, poiché la narratrice si autocondanna: «Mi ravvedo […] per condannare
l’arbitrio presuntuoso di aver diviso con una morte i territori del mio tempo»38.
A questo punto, la scelta autoriale di proseguire la narrazione esclusivamente in
terza persona è volta a far riconoscere al lettore l’unicità e l’integrità dell’individuo
narrato, secondo una necessità che è anche di tipo etico.
Nonostante tutto, lo scambio tra le due donne non si esaurisce, tant’è che la
solidale unione viene formalmente confermata almeno un’ultima volta. Né in
Banti, né in Woolf (in particolare circa il corpus di biografie finzionali, tra cui vale
la pena citare almeno Orlando), il ricorso alla terza persona grammaticale è segno
di obiettività, segnala piuttosto una “grammatica della responsabilità”, volta a un
duplice riconoscimento: la singolarità dell’esperienza individuale e la vulnerabilità del narratore che si svolge in un processo di reciprocità. L’ardita comunicazione intrattenuta per buona parte del testo, seppure sufficiente a trattenere nella
mente del lettore l’idea che le due identità tendono verso un’intima coincidenza,
è consolidata da Banti attraverso un’altra deliberata infrazione39:

36. Cfr. SONIA RIVETTI, Lavinia musicista, Artemisia pittrice, Agnese scrittrice: il femminismo inclinato di Anna Banti, «Sinestesieonline», IV, 3, 2015, pp. 1-12.
37. A. BANTI, Artemisia, cit., p. 143, corsivo mio.
38. Ivi, p. 104.
39. Cfr. LUCIA BOLDRINI, Anna Banti and Virginia Woolf. A Grammar of Responsibility,
«Journal of Anglo Italian Studies», X, 2009, pp. 135-49.
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Ma la mano di Artemisia è forte e Annella non se ne libera. Ritratto o no, una
donna che dipinge nel milleseicentoquaranta è un atto di coraggio, vale per Annella e per altre cento almeno, fino ad oggi: «Vale anche per te» conclude, al lume
di candela, nella stanza che la guerra ha reso fosca, un suono brusco e secco. Un
libro si è chiuso, di scatto40.

Artemisia ha appena concluso un autoritratto, il cui motivo ispiratore ‒ informa Banti ‒ fu il coraggio di Annella De Rosa, giovinetta uccisa dalla violenza
di un uomo. Il movimento che genera l’opera è, ancora, un procedere all’indietro,
la messa in prospettiva degli eventi storici grazie allo sguardo retrospettivo dell’artista. Artemisia si fa strada nella luce proiettata da una candela, nella stanza in cui
Banti sta concludendo il suo romanzo, e le rivolge dolci parole pronte a riconoscere la dignità artistica di entrambe: vi è un’unica soggettività-autorialità, un continuum espressivo di immagini e parole che ingloba creature e creazioni.

40. A. BANTI, Artemisia, cit., p. 425.
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1. IL TEMPO ULTIMO: IL VEGLIARDO

d

ei raggi di sole [...] andarono a raggiungere Teresina che ormai era lontana
da me una quarantina di metri e di me più in alto di una decina o più […]
Il sole non illuminò me. Quando si è vecchi si resta nell’ombra anche
avendo dello spirito. (p. 427, corsivo nostro)1

...

Mentre l’epifania ridente e bruna di Teresina2, in una delle ultime note della
Coscienza, si allontana avanzando radiosa nella luce del maggio 1915, Zeno resta
immobile, indietro, in basso, nell’ombra. La geometrizzazione dei due campi metaforici non potrebbe essere più netta; ad opporre più radicalmente – piuttosto
che ad avvicinarle – la spietata giovinezza di Teresina e l’osceno morbus della vecchiaia di Zeno è il riso, rifratto dalla bocca dell’una a quella dell’altro e mutato di
sentimento, oltre che di direzione. Zeno è così consegnato cerimoniosamente, nel
finale della Coscienza, alla zona d’ombra della vita, la vecchiaia, a dispetto di
quanto «spirito» ancora dimostri. E così, giocondo nell’«orrendo temporale»
(p. 435) della guerra, che illumina escatologicamente di luce nuova tutta la sua vita
fino a quel momento, Zeno termina cura e «libercolo», ormai persuaso della propria «salute solida» (p. 439).
Come in alcune teorie cosmologiche, però, all’implosione dell’universo-Zeno
segue una nuova esplosione, e l’ormai settantenne vegliardo ricomincia a scrivere.
Tra le ultime annotazioni della Coscienza, datate 24 marzo 1916, e le prime dell’ultimo incompiuto romanzo sveviano (i capitoli che, rifatti, sarebbero dovuti confluire ne «Il vegliardo, una continuazione di Zeno»3), è trascorso, seguendo la
cronologia interna, più di un decennio: 4 aprile 1928 è la data che nel frammento
diaristico Le confessioni del vegliardo segna l’inizio di «un’era novella» (p. 471),
quella della narrazione ritrovata. Il raccordo cronologico tra le vicende è ellittico:
1. Si cita direttamente a testo con la sola indicazione dei numeri di pagina ITALO SVEVO, La
coscienza di Zeno e «continuazioni», a cura di M. LAVAGETTO, Torino, Einaudi, 2005.
2. Per il rapporto tra il dualismo luce-ombra e quello giovinezza-vecchiaia, si rimanda a
GIANCARLO MAZZACURATI, Teresina, la luce e l’apocalisse di Zeno, in ID., Stagioni dell’apocalisse. Verga Pirandello Svevo, a cura di M. PALUMBO, Torino, Einaudi, 1998, pp. 257-77.
3. MARIO LAVAGETTO, Zeno, in I. SVEVO, La coscienza di Zeno e «continuazioni», cit., p.
XXXVIII.
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tra le due date, in una cesura della coscienza, è trascorsa anche buona parte della
guerra, che aveva sorpreso Zeno alle spalle nell’epilogo e ne aveva causato uno
scoppio di salute. A riprendere la parola in questi frammenti è il fattore quintessenziale di Zeno, la sua «voce molle, evasiva, destrutturata» ovvero la sua «scrittura infinibile»4. Il gesto è lo stesso ma il contesto è profondamente mutato, così
gli intenti, e la voce familiare – riconoscibile pure con quel «tono falso»5 che qua
e là Svevo sente ancora in queste nuove pagine – ritarda la presa di coscienza che
tra noi e questa voce è venuto a mancare quel diaframma che era il dottor S., i cui
riverberi e interferenze, la cui presenza scrutatrice allucinata da Zeno creava quel
prisma nel quale solo si ri-velavano (nel senso ancipite che la parola racchiude) e
rinegoziavano menzogna e verità.
Dalla zona d’ombra della vita Zeno, settantenne, riprende la pratica della scrittura, ora svincolata sia da intenti terapeutici che memorialistici; ad essa consegna
poco più che un borbottio dimesso ma inesauribile, che ha la sistematicità di una
pratica «di igiene» (p. 576) quotidiana – un oltranzismo della scrittura che è coerente con lo statuto dell’ultimo personaggio sveviano, la sua senilità radicale. L’oltre, come proveremo a suggerire di seguito, è la dimensione temporale connaturata al vegliardo, nonché la qualità sclerotizzata della sua scrittura: Zeno riflette e
annota, con sconcerto meditativo, di essere più che fisiologicamente vecchio, di
essere stato tagliato «fuori del tempo» (p. 472). Lungo la galleria dei personaggi
sveviani e della loro involuzione senescente, l’ultimo Zeno occupa la nicchia centrale e paradigmatica, perché in lui, come vedremo, la condizione-oggetto della
senilità è spinta fino alla crisi delle strutture linguistiche e narratologiche.
Ma procediamo con ordine. Sull’anomalia esistenziale che è la condizione del
vegliardo si impernia l’interrogativo perplesso che attraversa le pagine, indugiando sulle tracce di una fenomenologia temporale problematicamente sconquassata.
Il tempo fa le sue devastazioni con ordine sicuro e crudele, poi s’allontana in
una processione sempre ordinata di giorni, di mesi, di anni, ma quando è lontano
tanto da sottrarsi alla nostra vista scompone i suoi ranghi: Ogni ora cerca il suo
posto in qualche altro giorno ed ogni giorno in qualche altro anno. [...] E freddo
e privo di ogni luce è proprio l’anno di cui non si ricorda proprio niente al suo vero
posto: Trecentosessantacinque giorni da ventiquattr’ore ciascuno morti e spariti.
Una vera ecatombe. (p. 575)

Il tempo del vegliardo si dilata in un presente assolutizzato, un «eterno presente»6, dimensione amorfa dello spirito, non altrimenti connotata, nell’«età
4. Ibidem.
5. Ibidem.
6. ROMANO LUPERINI, L’autocoscienza del moderno, Napoli, Liguori, 2006, p. 104.
Nell’analisi di Luperini l’eterno presente è sintomo della modernità, in quanto «metafora
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cadente»7 della vita, che dalla differenza risultante dalle numerose perdite, rinunce più o meno forzate: l’amore, il lavoro, il violino che il sano senso pratico di
Augusta ha fatto sparire dal suo studio. Le perdite – vuoti che ingombrano molte
delle pagine del vegliardo – si avvicendano a creare vaghi punti di riferimento, gli
unici in un panorama psicologico e sentimentale inconsistente, dove manca qualcosa che abbia «la facoltà di creare un periodo» (p. 472). La vecchiaia sembra
sovrascriversi a tutte le altre età della vita proprio come le rughe del volto –
«quella cartapecora dura che è la pallida faccia del vegliardo» fatta di «tante cicatrici che cancellano le linee originali […] a meno che non ne producano la caricatura»8, leggiamo in una nota degli Scritti su Joyce; e in una pagina di diario del
1906, ad appena quarantatré anni, Svevo scrive: «Siora Livia aveva vent’anni ed
ora ne ha trentuno passati. A me pare come se essa avesse avuto sempre questa età
e se arriverò all’età cadente, tutti noi saremmo stati sempre vecchi»9. La riflessione privata di Svevo sul tempo risuona nelle pagine delle Continuazioni: «La
sola Augusta dice di ricordarsi di me esattamente con tutte le mie grandi virtù
giovanili e con qualche difetto [...] Ma io non le credo. Di lei io non ricordo molto
all'infuori di quello che vedo» (pp. 574-75). L’appiattimento temporale genera
sconcerto. Il passato è lontano dall’essere un sedimentato possesso cognitivo, e
così si svuotano le sue magistrature: la memoria, schiacciata e deformata, la saggezza. Il trascorrere del tempo non conosce compenso. Un’ecatombe, appunto.
Il tempo ultimo di Zeno è ricorsivo, quasi materico, mai inerte. «Io non so
muovermi abbastanza sicuramente nel tempo» (p. 575), scrive Zeno. È invece il
tempo a muovere le cose, di un moto ondivago: la dissestata finestra temporale
del vegliardo non è più limes tra prima e adesso, tra interno e esterno, diventa il
fianco esposto di una coscienza disgregata; il fuori, il prima irrompono con violenza senza andare incontro a resistenze, si mescolano oscenamente, e il mondo
esterno diventa lo scenario su cui si srotola l’inconscio come un tappeto, popolando il mondo di fantasmi e allucinazioni, tra loro spesso indistinguibili. Tra di
essi, ricordiamo le intempestive «illusioni di gioventù» (ibidem) di cui è vittima
il vegliardo (vero «maggio a dicembre»10), delle quali la più memorabile è l’incontro con la figlia del vecchio Dondi, una pretesa allucinazione di cui si serve un
mal celato erotismo, mai – come pure vorrebbero le prescrizioni della vecchiaia –
realmente sopito («io non mi sento vecchio ma ho il sentimento di essere
dell’estraneità dell’uomo al proprio destino».
7. I. SVEVO, pagina datata 10 gennaio 1906, in Racconti, saggi, pagine sparse, a cura di B.
MAIER, Milano, Dall’Oglio, 1968, p. 822.
8. ID., Conferenza su Joyce, in Teatro e saggi, ed. diretta da M. LAVAGETTO, a cura di F.
BERTONI, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 2004, p. 941.
9. ID., pagina datata 10 gennaio 1906, in Racconti, saggi, pagine sparse, cit., p. 822.
10. Una delle declinazioni dell’intempestivo, che caratterizza lo “stile tardo” secondo Said
(cfr. EDWARD W. SAID, Sullo stile tardo, trad. it. di A. Arduini, Milano, il Saggiatore, 2009, p.
21).
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arrugginito» [p. 576]) e che scatena una strana specie di rimpianto: di desiderio
non inappagato bensì mancato, di desiderio presente ma proiettato su un oggetto
del passato fino ad allora senza rilievo e divenuto da quel momento «fiore raro
della propria vita» (ibidem). Il dissestamento temporale genera simili monstra. Le
illusioni di giovinezza, si capisce, non sono che sprazzi di luce ingannevole, che
hanno il solo effetto di rendere il buio visibile e, non appena spenti, più oscuro;
resta, di questo sconvolgimento, la scansione più esatta, più perplessa, più perturbata della propria solitudine, e l’inesprimibile sgomento di un’ineluttabilità.
2. IL FUTURO AMPUTATO
L’eterno presente della narrazione è una distesa paludosa perché non ha corso
né sbocco: se il passato non ha altra collocazione che quella scavata nelle pagine,
attraverso la pratica quotidiana che è insieme sforzo di senso e contraffazione, il
futuro si è dileguato, perché è quel futuro che il vegliardo vive e sconta, e «va via
senza prepararne un altro. Perciò non è neppure un vero presente, sta fuori del
tempo» (p. 472). Il vegliardo non è allora semplicemente un vecchio, la vecchiaia
in lui si radicalizza e diviene morbo contagioso (la vecchiaia precoce viene «appioppata» [p. 456] a Valentino da Zeno), riflesso di un mondo invecchiato, segnato dal danno della storia. Nella galleria senile di Svevo, Zeno è il più vecchio,
non tanto e non solo anagraficamente, e la sua vecchiezza degenerata e anomala si
manifesta sintomaticamente nel linguaggio: la sua condizione è impenetrabile per
la grammatica, cui «manca un tempo ultimo» (p. 472), annota Zeno. Le strutture temporali di una lingua, il concorso dei tempora nell’accezione data da Weinrich11, non si prestano cioè a rendere paradigmaticamente l’oltranza esistenziale (e,
diciamolo pure a questo punto, storica).
Eppure Zeno, nell’inerzia che è la sua vita da quando, già molto tempo prima,
ha abbandonato il lavoro fino «alla prossima guerra mondiale» (p. 445), torna a
scrivere, con una risoluzione quasi estemporanea, seguita alla scoperta «di qualche cosa d’importante, anzi la sola cosa importante che gli sia avvenuta […] certe
descrizioni accatastate messe in disparte per un medico che le prescrisse» (p. 471).
Ma per raccontare cosa? L’impasse in cui arranca la narrazione, intorpidita da una
riflessione continua sul tempo e sulla vecchiaia, non impedisce il dispiegamento
di quei tempi assunti da Weinrich come propriamente narrativi (per l’italiano,
l’imperfetto e il passato remoto): dunque l’intento, l’atteggiamento sono quelli
immutati del narratore, di «colui che in un sussurro evoca l’Imperfekt»12. L’impresa di Zeno è quella di uno scrivere… tuttavia13, inesauribilmente, malgrado le
11. HARALD WEINRICH, Tempus. Le funzioni dei tempi nel testo, trad it. di M.P. La Valva,
Bologna, il Mulino, 1978.
12. Ivi, p. 32.
13. È la vecchiaia di Zeno a configurarsi come un «vivere... tuttavia» (I. SVEVO, La coscienza
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controindicazioni esistenziali e della grammatica. E in effetti la perdita del futuro,
sul piano esistenziale, ha la sua controparte linguistica: nel tentativo di delineare
la proiezione psicologica del personaggio, abbiamo analizzato il concorso dei tempora futuri all’interno della narrazione; analizzati, essi risultano ascrivibili a due
tipi, futuri negativi («Ma è sicuro ch’io non lo domanderò giammai [il violino]»
[p. 581]; «Io non tenterò mai di fare la sua conoscenza» [p. 583]) e futuri che abbiamo definito metanarrativi, perché riferiti alle eventualità dell’atto della narrazione e alla pratica della scrittura.
Valgano a titolo d’esempio le seguenti citazioni: «…tutti scriveranno. La vita
sarà letteraturizzata […] il raccoglimento occuperà il massimo tempo che sarà così
sottratto alla vita orrida vera» (p. 471); «Giacché lo nominai parlerò di Alfio» (p.
476); «descriverò dunque il presente e quella parte di passato […] lo scrivere sarà
per me una misura di igiene cui attenderò ogni sera» (p. 576); «Rivedrò queste
annotazioni la prossima volta che la sento […]» (p. 583). Al di fuori di questi non
abbiamo riscontrato altri futuri, esprimenti un’eventualità reale, svincolata
dall’atto della narrazione, certa o anche solo possibile, tranne in un caso (in cui
non è Zeno il soggetto) che rimanda all’unico evento del suo avvenire, la morte:
«Essa [la figlia] potrà vedermi morire con piena serenità […] E verrà anche lieta
sulla mia tomba a portarmi dei fiori ad ogni anniversario» (p. 479).
Il futuro è rimosso dal piano della vita psicologica attiva. La connotazione di
questa circostanza la ricaviamo senza sfumature di dubbio dalle riflessioni del vegliardo, nel luogo in cui, forse non a caso, Zeno “conquista”, nel raccoglimento
della pagina, la sua nuova identità di vegliardo:
Continuo a dibattermi fra il presente e il passato, ma almeno fra i due non viene
a cacciarsi la speranza, l’ansiosa speranza del futuro. Continuo dunque a vivere in
un tempo misto come è il destino dell’uomo, la cui grammatica ha invece i tempi
puri […] Ma per il vegliardo (già, io sono un vegliardo: è la prima volta che lo dico
ed è la prima conquista che debbo al mio nuovo raccoglimento) la mutilazione per
cui la vita perdette quello che non ebbe mai, il futuro, rende la vita più semplice.
Ma anche tanto priva di senso che si sarebbe tentati di usare del breve presente per
strapparsi i pochi capelli che restarono sulla testa deformata. (p. 578, corsivo nostro)

Il futuro non è semplicemente sparito o rimosso, ma, come suggerisce la connotazione lessicale data da Zeno, amputato. E l’esito è una vertiginosa perdita di
senso.
3. L’ESSENZIALE È IL MODO. IL VEGLIARDO TRA STORIA, TEMPO E TEMPORA
L’immagine della mutilazione è forte e difficilmente possiamo ritenerla
di Zeno e «continuazioni», cit., p. 504).
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casuale, se prendiamo in considerazione il contesto storico. Può essere utile accostarla ad un carattere precipuo e più volte dichiarato dell’ultima scrittura di Zeno,
il suo raccoglimento, che rivela, in maniera patente, la radice storica: sono infatti
i soldati nelle trincee ad essere raggomitolati in attesa dello scoppio delle granate
nemiche. Un’attitudine, questa, che assurgerà a figurazione negli studi, alla guerra
contemporanei, dello psichiatra francese Eugène Minkowski: all’incirca durante
l’armistizio del 1918 Minkowski scriveva Come viviamo il futuro (poi confluita in
Il tempo vissuto14), in cui, in sintesi, sono delineati due modi di esperire il futuro,
attività e aspettativa; secondo la modalità dell’aspettativa, l’individuo avanza
verso gli eventi, li incalza e li direziona in un’attitudine energica, fogacitante; nel
modo dell’aspettativa è invece il futuro a muovere verso l’individuo, il quale,
schiacciato dal peso di un futuro che si profila come catastrofe, delle eventualità
che minacciano di abbattersi su di lui, si contrae in un prolungato gesto retentivo.
Il soldato raccolto su se stesso diventa l’ipostatizzazione dello stato psichico cronico dell’attesa angosciosa, per la quale «si potrebbe dire che tutto il divenire concentrato al di fuori dell’individuo si rovescia su di lui in una massa potente e ostile
che tenta di annientarlo»15. Un movimento, quello del raggomitolarsi, del raccogliersi, spalle al futuro, che diviene presto familiare alla letteratura del Novecento16.
Dopo la guerra, da questa oltranza storica e ontologica17, la narrativa si ritrova
a dover ripensare le sue strutture: Harald Weinrich, nel suo studio sulle funzioni
dei tempi verbali nei testi, sottolinea come, nel “romanzo del tempo” che è La
montagna incantata, pubblicato nel 1924, Thomas Mann racconti gli anni 19071914 «nella forma temporale ʻdel passato più lontanoʼ»18, l’Imperfekt tedesco – il
tempo per antonomasia della narrazione:
Ciò che fa questo passato tanto lontano è la grande cesura della guerra, la quale
ha mutato il mondo. Quindi il passato del mondo del romanzo, in realtà, non corrisponde per nulla a una distanza temporale, bensì a un’altra qualità della comprensione del mondo, accessibile ancora soltanto alla narrazione19.
14. EUGÈNE MINKOWSKI, Il tempo vissuto: fenomenologia e psicopatologia, trad. it. di G. Terzian, Torino, Einaudi, 2004.
15. Ivi, p. 89.
16. Il raccoglimento, tema ricorrente in Svevo, è «il movimento per eccellenza davanti al
baratro in cui precipita l’intero Occidente» (SILVIA ACOCELLA, Effetto Nordau. Figure della
degenerazione nella letteratura italiana tra Ottocento e Novecento, Napoli, Liguori, 2012, p.
142).
17. Il senso di stare ontologicamente “oltre”, «il tempo oltre il tempo», è connaturato
all’idea di stile tardo, nell’accezione datagli da Adorno e Said: «la tardività è sopravvivere al di
là di ciò che è accettabile e normale; inoltre la tardività implica l’idea che non si possa davvero
oltrepassarla» (E.W. SAID, Sullo stile tardo, cit., pp. 10-14).
18. H. WEINRICH, Tempus, cit., p. 32.
19. Ibidem.
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Le strutture temporali di un testo (il concorso dei tempora) – analizzate non
paradigmaticamente ma per il loro valore funzionale all’interno della catena di
segni che è il testo – non sono al servizio della temporalità esterna alla lingua, la
successione logica e uniformata dei tempi matematizzati, e hanno a che fare piuttosto con la qualità, con una disposizione della coscienza. Abbandonata la linearità naturalistica del tempo narrativo dei primi due romanzi sveviani, il tempo di
Zeno si fa «malato»20. Ma il vegliardo vive un tempo ulteriore: l’amputazione del
futuro lo trasla nel vuoto di possibilità, senza le quali la coscienza è paurosamente
appiattita e, in questo appiattimento, deformata. Una prova ne è, come abbiamo
visto, la facoltà invalidata che essa ha di ritornare al passato. Possiamo osservarne
più da vicino gli effetti in una singolare pagina delle Continuazioni, quella in cui,
di fronte a un vaneggiato Mefistofele che gli facesse visita, Zeno dichiara che non
saprebbe cosa domandare, lui che non vorrebbe ridiventare giovane né essere vecchio o morire. «E gli abbandonerei l’anima mia solo se m’offrisse una cosa molto
nuova, una cosa che mai conobbi, perché non vi sono giorni della mia vita che
vorrei rifare ora che so dove mi condussero»21. Dunque quel motore di senso che
è il desiderio, benché inaudito e inesprimibile, non sembra essersi esaurito; solo
resta stagnante, privato di uno sbocco, incapace di trovare un oggetto su cui riversare le proprie piene. L’istanza desiderativa del vegliardo potrebbe essere il ribaltamento di quella faustiana, la cui volontà ipertrofica persegue e incorpora l’avvenire: è proprio Faust, facendo riferimento al paradigma spengleriano de Il tramonto dell’Occidente22, l’allegoria della civiltà moderna, profondamente temporale e dalla insaziabile volontà di futuro. Il desiderio non formulabile di Zeno le
fa da contraltare, e pare piuttosto riguardare il recupero di una dimensione
dell’agire veramente indeterminata, aperta, la quale rappresenta il requisito fondamentale della responsabilità dell’uomo, e cioè del suo esercizio della libertà. Il
vegliardo, mutilo del futuro, è un’anima faustiana al suo crepuscolo, residuo esausto del parossismo moderno della volontà; a Mefistofele non resta che grattarsi la
barba per l’imbarazzo: Faust non sa più cosa domandare.
La questione del desiderio rivela allora le sue profondità ontologiche, perché è
intrecciata a quella del tempo, e in particolare all’esperienza del futuro, che resta,
anche al di fuori della prospettiva escatologica cristiana e in piena rielaborazione
novecentesca, «il fenomeno fondamentale del tempo»23, come si legge nella
20. La definizione è di ALAIN ROBBE-GRILLET, La conscience malade de Zeno, in ID., Pour
un noveau roman, Paris, Minuit, 1969.
21. Il frammento citato è riportato in I. SVEVO, Prefazione, in Romanzi e «continuazioni»,
edizione critica con apparato genetico e commento di N. PALMIERI e F. VITTORINI, saggio introduttivo e cronologia di M. LAVAGETTO, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 2004, p. 1664.
22. OSWALD SPENGLER, Il tramonto dell’Occidente, trad. it. di J. Evola, Milano, Longanesi,
1970.
23. MARTIN HEIDEGGER, Il concetto di tempo, testo a cura di F. VOLPI, con una postilla di
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Conferenza sul tempo di Martin Heidegger, del 1924: «L’esistenza, essendo già
sempre proiettata, oltre ciò che di volta in volta è, verso ciò che può essere e può
fare di sé, si dilata essenzialmente nel futuro, dunque nel tempo»24. La coscienza
si proietta nel tempo perché è, bergsonianamente, unione di creazione e memoria,
e la facoltà del futuro si intreccia alla facoltà del passato. «Coscienza vuol dire
memoria»25, scrive Bergosn (su questo anche Freud concorderà)., e il passato,
lungi dall’essere il “non più” («eternamente muto ristà il passato»26 recita lapidariamente una poesia filosofica di Schiller), è invece qualcosa cui si può continuamente ritornare, ma nella misura in cui il futuro è esperibile in quanto possibilità, creazione. Il problema del tempo è lo stesso che quello della libertà. Questo
nodo ontologicamente cruciale, dove converge vitalmente la rilevanza dei contributi culturali del modernismo, sembra fluidificarsi nelle parole di un testo cronologicamente non molto lontano, uno dei Quattro quartetti di T. S. Eliot:
Tempo presente e tempo passato
sono forse entrambi presenti nel tempo futuro e il tempo futuro
è contenuto nel tempo passato.
Ma se tutto il tempo è eternamente presente,
tutto il tempo è irredimibile27.

Queste confessioni di tono meditativo modulano una riflessione sul tempo che
trova posto in quel filone novecentesco che ha saputo enucleare in maniera inedita e profonda la relazione tra tempo e coscienza, tempo e libertà. Ma la relazione
è inficiata, la cesura netta; il vegliardo è la creatura crepuscolare dello spaesamento
ontologico.
Giacché «l’originario avere a che fare con il tempo non è un misurare […] perché originariamente non ha lunghezza»28, il quanto – la materializzazione e spazializzazione del tempo che ne imbastardisce il concetto e l’esperienza – perde valore e al passato si può tornare «nel come. Il modo del ritornare è […] la coscienza.
Solo il ʻcomeʼ è ripetibile. Il passato […] è qualcosa a cui posso continuamente
ritornare»29, scrive ancora Heidegger. Il “come” è ripetibile nella coscienza; ma
sappiamo che le cesure possono essere profonde, specie in quel sottobosco della
storia e della mente che è il trauma. Come si può redimere il tempo? Torniamo
H. TIETJEN, Milano, Adelphi, 1998, p. 40.
24. FRANCO VOLPI, Avvertenza, in M. HEIDEGGER, Il concetto di tempo, cit., p. 12.
25. HENRI BERGSON, Introduzione alla metafisica, a cura di V. MATHIEU, Roma-Bari, Laterza, 1983, p. 48.
26. FRIEDRICH SCHILLER, Detti di Confucio, in ID., Poesie filosofiche, a cura di G. MORETTI,
Milano, SE, 1990, p. 83.
27. THOMAS S. ELIOT, I quattro quartetti, trad. it. di A. Tonelli, Milano, Feltrinelli, 1995,
p. 95.
28. M. HEIDEGGER, Il concetto di tempo, cit., pp. 40-41.
29. Ivi, p. 47.
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adesso sulle parole già lette di Weinrich, quando descrive la «grande cesura della
guerra» che ha reso il passato «tanto lontano», estraneo: il passato è «un’altra
qualità della comprensione del mondo, accessibile ancora soltanto alla narrazione». Si tratta quindi di una modalità. È quasi con piacere serendipico che rileggiamo questa pagina del diario sveviano del 1917 (ancora sul ganglio memoriacoscienza-narrazione):
Morirono definitivamente tante cose e persone che furono sì importanti per
me, che me ne rammarico intensamente. Come sono pallide quelle cose e quelle
persone! Son ridotte a concetti astratti e forse sbagliati. Io stesso finirei col credere
di essere stato sempre come sono oggi, mentre pur ricordo degli odii e degli amori
che non ho più. Ho il dubbio però che mutando di desideri non mi muto essenzialmente. Forse l’essenziale è il modo. Ma avendo annotato tanto poco, non posso
verificarlo30.

Nello spazio amniotico del raccoglimento, il tempo si raccoglie in un punto
mobile, quello della penna sul foglio, il compasso che raddrizza le geometrie sbilenche della storia personale e fa della memoria un fatto eminentemente cartaceo:
recuperato – quanto meno metanarrativamente – il futuro, anche quell’ecatombe che era il passato, cristallizzandosi, ritrova una forma. Con un gesto paradossale, nel suo perdere vitalità, schiacciato sulla forma inorganica della memoria
trascritta, il ricordo risale alla vita. La vita letteraturizzata è il precipitato del movimento negativo attraverso il quale unicamente ogni cosa torna alla coscienza: la
penna incide e incidendo scalfisce, cancella, snatura i tratti di un ricordo, restituendolo, infine, come memoria fossile. Il raccoglimento sulla pagina scritta diventa il simulacro di una verità negativa che, incompatibile con l’idea di verità
come conformazione al reale, si afferma invece nella ripetizione: la memoria, questione fondativa del personaggio Zeno, riaffiora dall’indistinto nella ripetizione e
ripetendosi diventa altro.
4. UNA PROPOSTA DI DIAGNOSI: LA NEVROSI DI GUERRA IN TEMPO DI PACE
Dietro la grande cesura della coscienza ci sono la guerra e i suoi effetti, «tramonto perdurante» in cui l’Occidente si logora31. È una guerra dalla fenomenologia inedita, la cui prassi spersonalizzante si ripercuote traumaticamente nello
spazio fisiologico e cognitivo dei singoli:
La I guerra mondiale segnò una svolta radicale nell’immaginario bellico. Gli storici e i critici che si sono occupati di questo aspetto hanno in primo luogo
30. Il frammento è riportato da G. MAZZACURATI, Dentro il silenzio di Svevo, in Stagioni
dell’apocalisse, cit., pp. 202-56, corsivo nostro.
31. S. ACOCELLA, Effetto Nordau, cit., pp. 51 e sgg.
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sottolineato le profonde modificazioni percettive, fisiologiche, memoriali che
quella guerra generò nei combattenti: lo spazio e il tempo apparivano sconvolti a
chi aveva passato anni nelle trincee […]. Inoltre, la tecnologia ormai dominante
[…] generava da un lato un sempre maggiore distacco dall’esercizio diretto della
violenza; dall’altro la precisa consapevolezza che l’azione del singolo non aveva che
un valore secondario nella strategia bellica. Infine, lo spazio della biologia individuale cominciò ad essere invaso dalla politica e dal potere degli Stati, che decisero
la sorte di milioni di prigionieri, ridotti a numeri e a problemi da risolvere in modo
ʻpianificatoʼ32.

La guerra aveva raggiunto Zeno alle spalle, inavvertita, non creduta, poi accolta
con uno scoppio di baldanza, la ritrovata salute. Ed è laddove qualcosa è passato
inavvertito che si genera il trauma. La nevrosi del vegliardo mostra i segni di una
singolare nevrosi di sopravvivenza, la nevrosi di guerra in tempo di pace33, delineata dallo psicoanalista Sergio Finzi, in un percorso che muove tra psicoanalisi
ed evoluzionismo. Essa si caratterizza per alcuni elementi singolari: il soggetto che
ne è affetto è stato appena o per nulla sfiorato dalla guerra, il trauma è spostato,
contagioso, la bomba è «già scoppiata»34, e la lotta per la sopravvivenza è allora
contro il morto – un riemergere morboso, da un superato storico, dei timori
dell’umanità atavica nonché dell’infanzia del soggetto; timori, cioè, che il morto
ritorni.
Cose che passano inavvertite, come recuperarle? […] L’individuo non può farci
niente. Ma allo stesso tempo vive nella menzogna, nell’imitazione, nel sentirsi sempre rimproverato a vuoto, nella malafede che gli ispira la sua stessa buona volontà,
il suo zelo, per esempio, di aderire ad una analisi che rimane impigliata in una profonda simulazione35.

Inutile interrogarsi ancora sulla sincerità o insincerità di Zeno nell’analisi, il vegliardo l’ha abbandonata e scrive per sé solo. Ma i rapporti con le persone di cui è
circondato, anche in vecchiaia, continuano ad essere improntati ad una ambiguità
di fondo, la volontà mal dissimulata di affermazione e insieme l’urgenza di riconoscersi innocente. La sua lotta è anche più agguerrita contro i morti, verso i quali
non risparmia parole da cui affiora una malizia sottile e feroce, nonché un piacere
nell’indugiare sull’evento stesso della loro morte: «bastavano i fatti per farlo
schiattare dalla bile. Infatti schiattò» (p. 446), scrive a proposito della morte
dell’Olivi, e la morte del «poverissimo» (p. 503) Valentino per invecchiamento
precoce, piuttosto che esonerarlo dal confronto, lo pone sullo stesso piano di
Zeno, quello della vecchiaia, come campo di prova e di lotta cui Valentino
32. ALBERTO CASADEI, La guerra, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 43, corsivo nostro.
33. Cfr. SERGIO FINZI, Nevrosi di guerra in tempo di pace, Bari, Dedalo, 1989.
34. Ivi, p. 141.
35. Ivi, p. 175.
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soccombe: «è provato ch’io seppi sopportare la vecchiaia non appena nato mentre Valentino ne fu ucciso a 40 anni» (p. 505) – d’altronde ogni nevrosi, ci ricorda
Freud, non è che «una buffonata che si sovrappone, in parte, alla seria e pur banale lotta per l’esistenza»36. E forse proprio per questo difetto di empatia si fa
urgente il bisogno di assoluzione: “come sono buono” si ripete in continuazione
Zeno vegliardo, quasi a scacciare il moscone della malafede che guasta ogni sua
buona azione. Il desiderio di innocenza lo spinge a mentire a tutti, a dissezionare
e rivoltare con la penna ogni situazione infinite volte fino a giungere alla sua totale
deresponsabilizzazione. Eppure un’ambiguità affiora da questa trama per smentirlo, per – finalmente – condannarlo (e con Alfio, quel figlio dalla «personalità
sbilenca dei colori disordinati»37, questa dinamica si fa evidente).
Se la guerra è giunta inavvertita, Zeno ne comprende però incredibilmente presto la drammaturgia e il proprio ruolo al suo interno; essa ha mostrato il sigillo
antropologico inscritto sul fondo della storia della specie: «guerra è sempre»38, e
in questo nudo scenario Zeno riesce, per la prima volta nella vita, ad affermare se
stesso. Ed è per lui, non a caso, la pace a scoppiare, apportando sconvolgimento
col suo brusco riassestarsi39. Allora l’equilibrio «tentennante»40 di Zeno, proprio quando tutto intorno ha in apparenza smesso di tremare, deve tornare a stabilizzarsi sulla carta. C’è un altro tratto scopertamente nevrotico nel modo in cui,
in queste pagine, Zeno osserva, spia quella «macchina colossale» (p. 517) che è la
vita. La sua suscettibilità morbosa di fronte al fattore ereditarietà (cruccio che è lo
stesso di Darwin nel ritratto che ne restituisce Finzi) sfiora l’eugenetica; e Valentino, «brutto con quel suo busto grasso e le gambe corte» è colpevole di peggiorare la sua «razza» (p. 463). L’ereditarietà si rivela tutt’altro che un processo lineare, la legge che la regola non si lascia formulare: «tutto poteva risultare da
tutto […] Carlo […] da quella bestia di Guido e quei bestioni di Antonietta e Alfio
da me» (p. 541, corsivo nostro). L’atavismo della ragione sembra trovare in simili
osservazioni delle conferme sconcertanti, l’ereditarietà rivela ciò che incombe, si
mescola ai caratteri degli uomini e talvolta si manifesta: l’ombra del progenitore
comune a uomini e bestie tradisce che a monte dell’umano non vi è alcuna creazione o “origine”, bensì una “discesa”41 bestiale, la quale si sostanzia di una serie
36. SIGMUND FREUD, Una nevrosi demoniaca nel secolo decimosettimo, in Opere, 12 voll., a
cura di C. MUSATTI, vol. IX, Opere 1917-1923. L’Io e l’Es e altri scritti, Torino, Boringhieri, 1977,
p. 557.
37. Ivi, p. 499.
38. A. CASADEI, La guerra, cit., p. 43.
39. «Era scoppiata la pace», scrive Zeno (I. SVEVO, La coscienza di Zeno e «continuazioni»,
cit., p. 446).
40. La citazione è tratta da La rigenerazione, in cui, nelle parole del nipote medico Guido, il
vecchio procede «tentennate […] composto di mezza vita e mezza morte» (I. SVEVO, La rigenerazione, in Teatro e saggi, cit., p. 647).
41. E di fatti «the descent» compare nel titolo originale dell’opera darwiniana del 1871: The
49

ELISABETTA REA

di atti sì creativi, ma «nel senso di procreativi»42; la selezione avviene “in relazione al sesso”. Ed essa è accompagnata sempre, paurosamente, come in un «poderoso stantuffo»43, dall’estinzione. Eros e thanatos: la deflagrazione indicibilmente violenta dell’atto generativo è, a ben guardare, la stessa della bomba.
Zeno guarda alla natura con sospetto, ne studia i meccanismi, dissimula. Mostra di fare tesoro della lezione darwiniana: selezione in relazione al sesso. Si spiega
così facilmente che l’organo centrale, l’organo-Sole, sia per Zeno l’organo riproduttivo, e che un nuovo tentativo di «truffare madre natura» (p. 553), performando l’amore come assicurazione di vita, si trasformi nell’avventura dell’ultimo
amore di Zeno, che finisce per educarlo alla rinuncia. In questa apparente sceneggiatura darwiniana è fondamentale per Zeno individuare dove alberghi la salute,
non per perseguirla ma per guardarsene: la salute espia la sua tracotanza rischiando ogni momento, anti-darwinianamente (e nevroticamente), di convertirsi in malattia: «Molti colossi finiscono male. Io l’ho osservato e sono ben contento di non essere un colosso» (p. 550) – e si pensi all’ironia feroce che rende
l’ipertrofia un meccanismo fatale per più di un personaggio. La componente nevrotica del darwinismo viene introiettata fin dentro il corpo, ennesimo campo di
lotta:
Da noi vecchi con la designazione di salute deve significarsi un indebolimento
progressivo e contemporaneo di tutti gli organi. Guai se uno di essi resta in arretrato cioè troppo giovanile. Io mi figuro che allora la collaborazione può convertirsi in lotta e che gli organi deboli possono essere trattati a pugni, si può immaginare con quale magnifico risultato per l’economia generale. (p. 563)

A questo «stato veramente miracoloso» (p. 553) che è la salute, fa da contraltare l’equilibrio del vecchio «che resta in piedi perché non sa da che parte cadere»
(p. 563), come esprime bene «la bella figura retorica» del dottor Raulli. Il
«piuolo»44 su cui si regge è la penna, e la vita, «inquinata alle radici» (p. 441), si
riscatta nella forma inorganica, cristallizata della carta. Zeno, vegliardo e mai
come ora pendente, resta in piedi, in una postura contratta, spalle al futuro, da
dove nessuna promessa giunge più; il meccanismo darwiniano che soprassiede al
progredire della specie sembra imploso fino a rendere la stessa vita un prodotto
degenerato, grottesco – persino il dualismo manicheo salute-malattia (come
estremi ideali della scala valoriale del darwinismo sociale) ha perso significanza; la
guerra ha svelato il marchio genetico della specie, la lotta per la sopravvivenza, ma
la guerra non è altro che una «carneficina industrializzata». Questa la grande
Descent of Man, and Selection in Relaction to Sex.
42. S. FINZI, Nevrosi di guerra in tempo di pace, cit., p. 55.
43. Ivi, p. 191.
44. È Zeno ad usare la metafora del piuolo a proposito di Felicita (I. SVEVO, La coscienza di
Zeno e «continuazioni», cit., p. 567).
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deflagrazione della coscienza, rispetto alla quale il vegliardo è come un reduce mutilato; il suo desiderio è senza sbocco eppure vivo e pulsante, perché cifra dell’essere umani, ancor più nel panorama automizzato e disumanizzante che lo circonda. Allora l’atto degenerato del raccogliersi, spalle al futuro, affacciato
sull’abisso del bestiale – che in una serie di degradazioni conduce fino alla forma
di vita infima, appena sbozzata e prossima all’aborto del non essere del progenitore comune a uomini e bestie – questo atto sembra aggrapparsi a un senso diverso di umano, abbarbicato all’infimo da cui proviene: non il distillato annacquato del progressismo umanistico.
Nella vasta gamma di appendici, ordigni, dispositivi degeneri, che si aggiungono come estensioni di quell’altra macchina che è l’uomo, tra le più primitive
compare la penna, «grezzo e rigido strumento»45, che «si lascia riassorbire, nella
catena evolutiva degli “ordigni”: dalla pietra, dal pugno nudo; e, invece scavare,
penetrare, incidere la coscienza che la manovra, tornerà ad uccidere nemici e
belve»46. Il vegliardo, scarto che diventa prodotto degenere, non può che essere
un grafomane. E il racconto è ciò che tiene ancora insieme i tessuti della coscienza
disgregata.

45. ID., Pagine di diario, in Racconti e scritti autobiografici, ed. diretta da M. LAVAGETTO,
a cura di C. BERTONI, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 2004, p. 736.
46. G. MAZZACURATI, Dentro il silenzio di Svevo, in Stagioni dell’apocalisse, cit., pp. 233-34.
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LA PSICANALESSI NELLA BELTÀ DI ANDREA ZANZOTTO

A

ndrea Zanzotto esordisce nel secondo dopoguerra con un volume di poesia, Dietro il paesaggio. È il 1951, i suoi versi dichiarano adesione ai modi e
alle poetiche dell’ermetismo, ma è solo l’inizio di una carriera poetica di
netta originalità per intenti e forma, che andrà distaccandosi in modo sempre più
“traumatico” dall’impianto iniziale. Passando attraverso l’esperienza poetica di
Elegia e altri versi (1954), Vocativo (1957), IX Ecloghe (1962) e raggiungendo il suo
«punto più basso, vale a dire più profondo»1 nel volume della Beltà, pubblicato
nel 1968, Andrea Zanzotto ci lascia, scomparendo nel 2011 poco dopo lo scoccare
dei novant’anni, con una ricca eredità unica nel panorama poetico italiano. Montale, in una recensione dell’opera zanzottiana, scrive:
A lui tutto serve: le parole rare e quelle dell’uso e del disuso; l’intarsio della citazione erudita e il perpetuo ribollimento del calderone delle streghe. Sullo sfondo,
poi, può esserci tanto il fatto del giorno quanto il sottile richiamo mitologico. È
una poesia coltissima, la sua, un vero tuffo in quella pre-espressione che precede la
parola articolata e che poi si accontenta di sinonimi in filastrocca, di parole che si
raggruppano per sole affinità foniche, di balbettamenti, interiezioni e soprattutto
iterazioni. È un poeta percussivo ma non rumoroso: il suo metronomo è forse il
batticuore2.

Siamo di fronte a una poesia che ingloba la realtà e sembra annientarla nel tentativo di ritrovarla in veste pura e autentica, o forse addirittura di ricostruirla: fagocita lingua, come langue, segni, dando vita a neoformazioni, grammaticalizzazioni, seguendo il flusso costante e costituente dei significanti, e fa della riflessione
sul linguaggio la sua riflessione sul mondo. Non è estranea a molti artisti la reazione, seppure con esiti diversi, a un linguaggio inautentico logorato e svuotato
dai mass-media, dalle pubblicità, dai gerghi. Lo stesso Montale attraversa anni di
silenzio poetico a cavallo fra i Cinquanta ed i Sessanta del Novecento: è l’effetto
collaterale di una comunicazione costante che spolpa la lingua dall’interno e fa
scaturire reazioni (artisticamente) violente. Ma come di fronte alle macchie di
Rorschach il poeta, l’artista, interpreta i segni ambigui del mondo secondo il
1. STEFANO AGOSTI, Introduzione, in ANDREA ZANZOTTO, Poesie (1938-1986), a cura di S.
AGOSTI, Milano, Mondadori, 2005, p. 7.
2. EUGENIO MONTALE, La poesia di Zanzotto, «Corriere della Sera», 1 giugno 1968, ora in
Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, a cura di G. ZAMPA, Milano, Mondadori, 1996, p. 2891.
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proprio vissuto e la propria sensibilità, così la poesia di Zanzotto prende in sé e
con sé il silenzio imposto dal cicaleccio mediatico ininterrotto. E quanto più viene
costretta a tacere, tanto più esprime attraverso scampoli di suoni e parole, costruendo asse dopo asse dolorosi ponti tra l’inconscio e l’esperienza, ricreando
spazi sempre più interni all’uomo, diretti al sé-ego, annullando i confini canonici
della forma, dell’estetica, infine il bisogno stesso di significato. Stefano Agosti ha
scritto che «Con La beltà il rapporto significante/significato si rompe. Il significante non è più collegato a un significato, o a molteplici significati possibili, ma si
istituisce come depositario e produttore di senso»3. Mentre Dal Bianco osserva
che «La sfiducia nel grado di verità veicolato dai significati genera l’affidamento
alla serie di significanti verbali»4. Con La beltà, volume pubblicato in un anno
denso di trasformazione quale fu il 1968, la “zattera” della poetica zanzottiana è in
balìa del flusso della corrente dei significanti, al sicuro (ma non del tutto) di un
nodo scorsoio. È la rappresentazione del mondo, dell’esistenza: «Holderlin
“Siamo un segno senza significato”» (p. 239)5. Il senso del vuoto, della sospensione, della sottrazione viene espresso attraverso la citazione di un poeta molto
caro a Zanzotto, all’interno della poesia Sì, ancora la neve, testo fra i primi della
raccolta. La poesia si pone al centro di considerazioni opposte e d’irrisolte contraddizioni, fra ricerca e perdita, vacuità e densità, esterno ed interno, origine e
fine:
la sperimentazione di una scrittura fortemente implicata e radicata nella scatola
magica del linguaggio, di una creatività che procede spesso anche in forza, apparentemente esclusiva, delle associazioni sonore che suggerisce il piano dei significanti, punta in realtà ad attivare perturbate, ma più puntuali, strategie di significazioni. […] Il testo sonda le stratificazioni del significato, i labirinti in cui esso si
riaddensa6.

Da una parte, in questa società massificata, la lingua rappresenta il luogo massimo dell’inautenticità e dell’alienazione, per responsabilità soprattutto
dell’usura cui viene sottoposta quotidianamente, specialmente per opera dei
mass-media; d’altro canto però la lingua è un tesoro di usi e di significati passati e
presenti, depositaria dell’intera sua storia e della storia dell’umanità. «Le statue
semisepolte nei parchi palladiani di Treviso, sulle quali i bambini giocano e che

3. S. AGOSTI, Introduzione, in A. ZANZOTTO, Poesie (1938-1986), cit., pp. 18-19.
4. STEFANO DAL BIANCO, Introduzione, in A. ZANZOTTO, Tutte le poesie, a cura di S. DAL
BIANCO, Milano, Mondadori, 2011, p. XXVIII.
5. Si cita direttamente a testo con la sola indicazione dei numeri di pagina A. ZANZOTTO,
Tutte le poesie, a cura di S. DAL BIANCO, Milano, Mondadori, 2011.
6. ALESSANDRO BALDACCI, Andrea Zanzotto. La passione della poesia, Napoli, Liguori,
2010, p. 47.
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ancora testimoniano della Beltà»7, sono semisepolte come un qualcosa che è stato
quasi del tutto coperto, nascosto, obliato o, capovolgendo la prospettiva, parzialmente riportato alla luce. E la beltà, che sempre si deve testimoniare (ma è significato o è solo significante?), appare come ciò di cui si ha solo una prova indiretta,
tramite i relitti antichi di qualcosa che non è più:
La tua beltà – chissà averla che impegno –
ardendo nell’ampolla se ne va: volevo
solo dire «beltà» (p. 263)

È decaduta la bellezza, che è programmaticamente beltà, così come è decaduta
la funzione della poesia. Non esiste più un’aura poetica da dover raccogliere nel
fango, il poeta non si riconoscerà come un albatro esiliato sulla terra con le sue ali
da gigante che lo rendono goffo8. Zanzotto è testimone non di una perdita di
ruolo, ma della perdita generale di significato.
1. NEL REGNO DEL SIGNIFICANTE
Andrea Zanzotto ci spiega la sua concezione di poesia nell’Autoritratto:
La poesia è, prima di tutto, un incoercibile desiderio di lodare la realtà, di lodare
il mondo «in quanto esiste». La poesia è una specie di elogio della vita in quanto
tale proprio perché è la vita stessa che parla di sé (in qualche modo) ad un orecchio
che la intenda (in qualche modo) […] Ma attraverso la poesia non viene avanti soltanto una lode […] La realtà si manifesta ben presto anche al bambino nella tragedia delle sue contraddizioni; lascia persino intravedere la sua nullità finale; ma ha
pur sempre attimi in cui essa rivela[…] la propria «dignità» di esistere, che ha ragioni unicamente in se stessa, tutte da evidenziare, mai del tutto evidenziabili. La
poesia in un certo senso collauda la realtà, proprio collegandosi alla lode della
realtà, che si fa tanto forte da diventare prova di resistenza, prova di valore9.

Ha dunque ragioni unicamente in se stessa, come la realtà anche la poesia, se è
vero ciò che ha affermato Pier Paolo Pasolini, ovvero che «non solo Zanzotto
estranea il lettore da ogni possibile campo semantico perché li rifiuta tutti nella
7. MICHEL DAVID cit. in S. AGOSTI, Antologia critica, in A. ZANZOTTO, Poesie (1938-1986),
cit., p. 57.
8. Si veda per la caduta dell’aura poetica: CHARLES BAUDELAIRE, Perdita d’aureola, in ID.,
Lo spleen di Parigi, trad. it. di F. Rella, Milano, Feltrinelli, 1992; per la figura dell’albatro: CH.
BAUDELAIRE, L’albatro, in ID., I fiori del male, trad. it. di A. Bertolucci, Milano, Garzanti,
2008, pp. 15-17.
9. A. ZANZOTTO, Autoritratto, in Le poesie e le prose scelte, a cura di S. DAL BIANCO e G.M.
VILLALTA, con due saggi di S. AGOSTI e F. BANDINI, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 2011,
p. 52.
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sua protesta di uomo disgustato e deluso, ma addirittura fa sì che non ci sia nemmeno il campo semantico della mancanza di campo semantico»10. Giungiamo
dunque ad individuare nella costruzione linguistica della poesia della Beltà, che è
poi il campo fondante della poesia stessa, una dicotomia interna fra desiderio di
contatto con la realtà ed impossibilità della resa oggettivabile di ciò che esiste
fuori, così come dentro al Soggetto: inevitabilmente ci si arresta al piano della langue. E se nei contemporanei esiti delle avanguardie il testo risulta «a-semantico,
offrendosi semplicemente come combinazione-associazione immotivata di significanti»11 per impedire e recidere la possibilità di una costituzione di senso, al contrario in Zanzotto ogni azione (pur sempre azione linguistica) ha in sé una tensione perenne ad una costituzione di senso che drammaticamente resta avviluppata nella mera realtà-linguistica, in una configurazione che può avvenire solo attraverso i significanti.
Questa abnorme disposizione ludica nei confronti del linguaggio – che comporta, tra l’altro, la creazione di neologismi, sulla base dell’emancipazione dei moduli formativi delle parole (vertifica, scontemplare, ecc) – si configura come un tentativo di regressione allo stadio infantile dell’esperienza, a diretto contatto con le
origini del linguaggio, e ha pertanto un movente tutt’altro che futile12.

Attraverso le stesse parole dell’autore dedicate al lavoro di Paul Celan, al quale
il poeta è stato più volte accomunato per prossimità di «sentimento» nei confronti di un trauma storico (è lo choc della storia che si riversa nella poesia) e di un
percorso poetico che si snoda a livello linguistico (sopra, sotto, dentro, intorno,
nonostante, attraverso, tramite il linguaggio) possiamo avere una testimonianza
diretta, seppure in controluce, della costituzione della poesia zanzottiana vista dal
suo interno:
[Celan] aggruma e smembra le parole, crea numerosi e impennati neologismi,
sovverte la sintassi pur non distruggendone una possibile giustificazione fondante,
usa fino alle estreme latenze il proprio sistema linguistico, il tedesco; ma nello
stesso tempo si avvede che questi suoi meravigliosi disegni, queste incredibili “fughe” e “strette” lungo scale (musicali e non), queste geologie e doppi fondi improvvisamente tranciati, partono verso un qualche cosa che non è né un imperscrutabile aldilà della lingua né il ritorno a una casa natale13.

10. PIER PAOLO PASOLINI cit. in S. AGOSTI, Antologia critica, in A. ZANZOTTO, Poesie
(1938-1986), cit., p. 58.
11. S. AGOSTI, Introduzione, in A. ZANZOTTO, Poesie (1938-1986), cit., p. 21.
12. S. DAL BIANCO, Introduzione, in A. ZANZOTTO, Tutte le poesie, cit., p. XXIX.
13. A. ZANZOTTO, Prospezioni e consuntivi, in ID., Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti
nel Novecento letterario, a cura di G.M. VILLALTA, Milano, Mondadori, 2001, p. 346.
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Per questo «in Zanzotto il testo origina e permane su di una graticola del senso
che non consente possibilità di fuga o di rimozione»14. Scrive Zanzotto:
L’archi-, trans, iper, iper, (amore) […]
come in un pleonastico straboccante
canzoniere epistolario d’amore
di cui tutto fosse fonemi monemi e corteo. (p. 250)

Uno statuto poetico del tutto linguistico, perché non serve altro per comunicare. Per meglio osservare fino a che punto Zanzotto può mettere al proprio servizio la langue, più avanti si leggerà nello stesso testo: «e c’era in vista tutta una
preparazione / un chiamarsi e chiamare in causa: o, O: / assodare bene il vocativo» (ibidem). Le grammaticalizzazioni chiamano in causa perfino gli elementi
minimi, come semplici vocali. E nell’ambito di un procedere a volte esclusivamente sonoro, cavalli di battaglia di tale campo risultano le allitterazioni, le onomatopee e le figure etimologiche: «Biancaneve biancosole biancume del mio vecchio io» (p. 240). L’allitterazione che, laddove viene provocata artificialmente, dà
luogo a balbettii, farfugliamenti, come per esempio nei versi di Sì, ancora la neve:
«e dove il fru-fruire dei fruitori», più avanti «E i pini-ini-ini per profili e profili», o ancora «questi cloffete clocchete ch ch» (ibidem). Lo sforzo del poeta nel
comunicare è immane e lascia ogni volta sfiniti.
2. LO SVELAMENTO DELLA PSICANALESSI
Il procedimento ininterrotto che percorre tutta la poesia zanzottiana, nella
Beltà si configura come un gioco di rimandi interni, di nuclei «plurifonte» e pluriformi, nell’incespicare, nel cincischiare, o retoricamente in un moto d’analessi,
che nel testo di In una storia idiota di Vampiri per Zanzotto diviene, con un personale neologismo, «psicanalessi», rivelando la matrice psichica. L’iniziale
«obiettivo velato dalla garza», che si ribadisce tale più avanti («Garza, scarso
emostatico, obiettivo / velato» [p. 268]), subisce una trasformazione. Nel momento in cui il poeta svela a se stesso il processo psicologico dell’analessi, non c’è
più schermo, viene meno la protezione: «Psicanalessi: e si diragna la garza» (ibidem). E, dunque, questo modo di leggere l’inconscio attraverso i moti che dirigono i flussi di significanti può configurarsi come lo svelamento, coincidente con
l’atto stesso della comprensione e mostrando gli ingranaggi del compito poetico;
Zanzotto, va dichiarato, non è affatto estraneo all’esperienza della psicoanalisi, in
qualità non di studioso ma di paziente. La poesia di Zanzotto, dunque, non opera
solo guardando alla realtà esterna, poiché è all’interno, nell’inconscio, che trova
gli abissi più profondi. Ed è qui che il poeta si riappropria del suo statuto di
14. A. BALDACCI, Andrea Zanzotto. La passione della poesia, cit., p. 52.
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Soggetto attraverso un incontro/scontro con la realtà psicanalitica con la quale è
entrato in contatto. Il concetto di significante promosso da Lacan e l’arbitrarietà
del segno linguistico postulata da Ferdinand de Saussure nel Cours de linguistique
générale costituiscono una reale frattura all’interno della stratificazione linguistica
zanzottiana. A reali e dirette esperienze con la psicoanalisi, il poeta accenna nel
suo saggio sullo psichiatra parigino:
Non ho nessuna competenza specifica su questioni teoriche di natura psicoanalitica; d’altra parte, per lunghissimi anni ho avuto a che fare con la realtà psicanalitica e psichiatrica perché “desideravo guarire” di alcuni gravi disturbi che mi
affliggevano15.

È del 1966 la prima edizione degli Ècrits di Lacan e, in quell’anno, Michel David riferendosi a Vocativo, l’opera zanzottiana precedente a La beltà, scriveva del
poeta: «le sue ansie di catastrofi, il suo aggrapparsi al grammaticalismo per proteggersi dalla nevrosi erano inconsapevolmente prelacaniani»16. Dunque una
tensione verso l’analisi psicanalitica e un inconscio in moto sotterraneo già provocavano gravi dissesti all’opera del poeta, che pochi anni dopo, nella Beltà, dietro
le maglie delle catene foniche, nella trama del tessuto poetico, mostrerà gli affioramenti dell’inconscio, il Soggetto imbrigliato nella gabbia del significante, raggiungendo un punto poetico privilegiato, terra di confine posta tra la scrittura
automatica, l’impero del significante dell’avanguardia e la resa d’una realtà oggettiva sebbene in frantumi.
3. IL «MANCAMENTO» DELL’EGO E IL RECUPERO DELL’IO
3.1. ALLA RICERCA DELLA NATURA DEL VUOTO

La poesia di Andrea Zanzotto ci pone dinanzi agli occhi versi in catene di significanti i cui anelli si agganciano l’uno all’altro secondo ordini sensoriali: sono
ritmi fonici, visivi, evocativi. Si getta lo sguardo sulla pagina e l’inchiostro ha impresso versi non più guidati da un’offerta o ricerca di significato, non vi è più corrispondenza né la sola intenzione di corrispondere segno e reale, avviene una verbalizzazione indiscriminata che rivela una béance17, un abisso del quale non si vede
la fine, e la struttura poetica non ha più alcun piano d’appoggio se non gusci
d’uovo. Nel campo dell’egemonia del significante sul significato è facile
15. A. ZANZOTTO, Nei paraggi di Lacan, in Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel
Novecento letterario, cit., p. 171.
16. M. DAVID, La psicoanalisi nella cultura italiana, prefazione di C. MUSATTI, Torino,
Boringhieri, 1966, p. 585.
17. S. AGOSTI, Introduzione, in A. ZANZOTTO, Poesie (1938-1986), cit., p. 19.
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ingannarsi, convincersi che ciò che venga meno sia la sostanza nella sua totalità,
un vuoto di senso come un buco nero che attira materia e luce, sottovalutando la
funzione dell’asse del «mancamento», che non sarà, mai veramente, di significato. «Lacan […] aveva addirittura glorificato la (sua) psicosi, praticamente insediando un mancamento nel posto dell’ego»18, dalle parole di Zanzotto sullo psichiatra parigino. È dunque l’ego a «venir meno» nella poesia zanzottiana? Di
cosa è fatto quel vuoto che si avverte, si tocca e ci dà vertigine? In questo percorso
la muraglia, più che cocci aguzzi di bottiglia, ha in cima i pezzi di quei gusci
d’uovo, al di sopra dei quali è tuttavia possibile edificare una nuova poesia. In un
punto defilato, pur se non isolato, rispetto al passato della tradizione ed al più
futuro dei presenti possibili dell’avanguardia19, quella di Zanzotto è una poesia
che fonda l’esperienza del soggetto attraverso il significante e di ciò si serve per
«portare alla luce il trauma soggettivo rimosso»20 attraverso un inconscio che
emerge nella trama del tessuto poetico. Secondo Grignani, in effetti, il problema
dei decenni poetici che seguono il secondo dopoguerra è ravvisabile nella «macrofigura retorica della reticenza» che rinvia ad uno «spazio semantico non saturabile per la caduta dell’espansione vociferante dell’io e la sua uscita dalla scena
principale del discorso»21. Ed è per questo che, in Zanzotto, l’operazione di recupero dell’io si fa quasi eroica: si tratta di mantenere intatte fibre di collegamento
diretto fra l’inconscio e la parola, l’uno non inscrivibile in schemi di comunicazione meccanici o ripetibili, l’altra raschiata dall’interno e privata del proprio statuto di mezzo privilegiato per effettuare tale comunicazione. Il risultato è una
danza aperta sul filo del rasoio di pirouettes linguistiques che coinvolgono non il
linguaggio poetico, piuttosto scardinato ed irriso, ma la lingua tout court. Scriveva
Zanzotto di Artaud:
Egli non è citabile, non può costituire riferimento, come nessun altro che abbia
la sua collocazione. Egli non sia “fruito”, non diventi argomento di congressi; non
lo si degradi attribuendogli capacità di magistero. […] Eppure si doveva: offenderlo chiamandolo in causa proprio lui più di altri oggi, a proposito di “poetiche”,
ma per correre subito a parlare d’altro, a inseguire altro, dopo questo urto22.

E si potrà dire che come per Artaud, privo di alcuna capacità di magistero per
costituzione poiché si parla di «p-poeti» in eloquente balbuzie, Zanzotto andava

18. A. ZANZOTTO, Nei paraggi di Lacan, in Scritti sulla letteratura, cit., p. 174.
19. ID., Tutte le poesie, cit., p. 241: «e l’avanguardia ha trovato, ha trovato?».
20. S. DAL BIANCO, Introduzione, in A. ZANZOTTO, Tutte le poesie, cit., p. XXVIII.
21. MARIA ANTONIETTA GRIGNANI, La costanza della ragione. Soggetto, oggetto e testualità
nella poesia italiana del Novecento, Novara, Interlinea, 2002, p. 89.
22. A. ZANZOTTO, Artaud: combustioni e residui, in ID., Fantasie d’avvicinamento. Le letture di un poeta, Milano, Mondadori, 1991, p. 174.
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«offeso», chiamato in causa per indagare in che modo l’io abbia fatto ritorno e
sia presente, come una marea, in una epanalessi che diventa andirivieni d’onda:
Resto
– Arlecchino – e me ne vado, vado.
I toni sacri ora dirado
dirado il più me stesso. Inseguo.
Inseguo sempre più.
Io vagheggio. E poi vagheggio il cielo. Resto
col cielo. (p. 276)

Ma dopo «l’urto», smette l’“a capo” dei versi nell’impossibilità di correre a
parlar d’altro, d’inseguire altro.
3.2. ALLA RICERCA DELL’UNITÀ

Un’analisi più approfondita della Beltà zanzottiana denota la presenza di una
soggettività in costruzione e l’affioramento dell’inconscio è avvertito tramite
brecce pronominali. Ed è pronome di prima persona, singolare, come singolo
corpo, unità intera; è l’immagine che il bambino percepisce nel suo incontro con
l’Altro (l’altro se stesso) nello stadio dello specchio, secondo la definizione lacaniana del primo passo dell’uomo verso la costituzione della funzione dell’io.
Lo stadio psicologico detto «dello specchio»
come costitutivo della funzione dell’io.
Con soggezione (p. 259)

«Con soggezione», secondo l’impegno etimologico di Zanzotto (subiectionem
da subicere), inteso come sottomettersi a qualcuno, più precisamente una sottomissione all’immagine di sé: l’io esiste in relazione ad un «altro» dal quale differenziarsi e, al contempo, la sua funzione si costituisce all’atto della percezione del
riflesso speculare del sé come unità. La soggettivazione va scandendosi attraverso
la funzione stessa dell’io-pronome: pronominalizzazione sommersa come sale disciolto in mare, che si verbalizza nella poesia della Beltà quando l’aridità solare di
nuove istanze alza la temperatura-letteraria e contribuisce al dissolvimento delle
acque, mostrandoci i depositi salini. La soggettivazione acquista un suo spazio ed
un suo statuto come ponte di collegamento fra il canale ed il mittente, fra langue
ed inconscio, ed il messaggio che viene veicolato non è altro che il mancamento.
La lingua costituisce proprio il luogo della «mancanza-a-essere del soggetto, il
luogo di una presenza strutturalmente perduta, […] un mancamento che si
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irraggia in modo radiale su tutto il campo del vissuto»23: «Mi sono messo di
mezzo a questo movimento-mancamento radiale» (p. 237). A questo venir meno,
a questo vuoto organico, il poeta non ha escamotage da opporre né soluzioni da
approntare. Laddove il trauma è quello dell’incidenza della lingua sull’essere parlante, a Zanzotto fa difetto l’Ego, estromesso dal campo dell’esperienza. Pertanto,
«è il significante, non l’io, che pone le istanze e le modalità d’articolazione del
vissuto»24. Ancora in Possibili prefazi o riprese o conclusioni X il poeta esprime il
desiderio di costituirsi in una immagine di unicità: «E divago, nel mancamento,
alla ricerca di un’immagine, / immaginina mia come una mosca, io» (p. 259).
L’«immagine microscopica» della mosca diviene un centro25, simbolo di
un’unità stabile e anelito di organicità, alla quale il soggetto tende con ogni sé
stesso e può esprimerlo unicamente attraverso la parola, che è poetica solo in
quanto rivelatrice di tale meccanismo inconscio. L’io-uomo dà consistenza all’immagine, «immaginina» minuscola, una microscopica aggregazione d’atomi che
sia indivisa, come reale, tangibile e costituita. Tale «ricerca» di un’immagine organica rappresenta la tensione infinita verso qualcosa che non si potrà mai raggiungere, l’ego resta bloccato in una sorta di pre-stadio, o stadio preparatorio,
nell’attimo antecedente la percezione di sé: non vi è «corporificazione di ciò che
è invece disietto e disparato» (p. 304). Artaud, descritto dal poeta, «parla delle
poesie come di segni, gesti provenienti da qualcuno che stia sul rogo, da una semanticità intrinseca alla terribilità dell’essere corpo»26. Ma la poesia della Beltà si
pone su un piano antitetico, e si ferma piuttosto al momento in cui l’io non si è
ancora formato attraverso un «progetto davvero impressionante di verbalizzazione totale: un discorso che si fa dis-corpo»27. Come il «corpo-in-frammenti»
di fronte al proprio riflesso, attraverso la percezione di sé come altro o quanto
meno attraverso l’immagine di quel sé-fuori-di-sé, raggiunge una unità pur minima, così i vari frammenti della lingua in quanto elementi della langue (onomatopee, vocali, prefissi ecc.) si aggregano «in maniera magmatica al corpus del
23. ANTONIO DI CIACCIA, Andrea Zanzotto o il “mancamento” radiale, in Stili della sublimazione. Usi della psicoanalisi dell’arte, a cura di M. MAZZOTTI, Milano, Franco Angeli, 2001,
p. 57.
24. S. AGOSTI, Introduzione, in A. ZANZOTTO, Poesie (1938-1986), cit., p. 19.
25. GIAN MARIA ANNOVI, 1968/«Beltà»: Corpo, violenza e linguaggio in Andrea Zanzotto,
«Carte italiane», IV, 2008, p. 6. Così il poeta prosegue nell’analisi del primo stadio lacaniano:
«Il riferimento a un’immagine microscopica di sé si ricollega alla natura infantile dello stadio,
quando il bambino, incontrando per la prima volta la propria immagine riflessa in uno specchio, si identifica con essa in quanto forma unificata del corpo che garantisce consistenza e unità
alla percezione di sé […] Al di qua dello specchio il bambino non è però che un corpo-in-frammenti (corp morcélé) corrispondente alla natura scissa del soggetto».
26. A. ZANZOTTO, Artaud: combustioni e residui, in Fantasie d’avvicinamento. Le letture
di un poeta, cit., p. 91.
27. G.M. ANNOVI, 1968/«Beltà»: Corpo, violenza e linguaggio in Andrea Zanzotto, cit., p.
6.
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linguaggio utilizzabile»28. Lo scontro fra la lacaniana soggettivazione e la resa
concreta, reale, di un io che sia oltrelinguistico, resta avviluppata nella rete pronominale, fra le maglie del linguaggio, entro la scorza grammaticale. «Mit Unterthanigkeit con soggezione si sottoscriveva» (p. 259). L’uso del tedesco cela
un’espressione che corrisponde all’italiano «con deferenza», cosicché l’ambigua
espressione reiterata «con soggezione», oltre a rimandarci alla soggettivazione
tramite la costituzione dell’io, può suggerirci l’idea di un qualcosa di formale: una
scena rituale, tramite l’atto della sottoscrizione che racchiude in sé il senso dell’autoaffermazione, poiché chi sottoscrive vi adempie con un «me stesso». Ovviamente, ciò avviene solo tramite un atto linguistico.
3.3. ALLA RICERCA DEL SOGGETTO

Mengaldo scrive che «la Beltà è anche un lungo poema freudiano-lacaniano»29. Ma bisogna specificare, usando le parole di Agosti, che:
Nella Beltà non si tratta infatti di una restituzione delle dimensioni dell’inconscio e del sogno […]quanto invece di affrontare dimensioni di profondità originaria da un massimo di vigilanza e tensione mentale, e all’interno di un contesto socio-culturale che non viene mai accantonato30.

La Beltà non può considerarsi un poema psicologico né il poema della psiche,
piuttosto è il soggetto che si snoda tra i versi, che li produce e li annienta, anzi li
«nientifica». Si pone nel mezzo tra una cruda analisi psicologica ed il suo costituirsi, come inconscio che sale a galla, tuorlo morbido ma compatto che ha sede
fra quei gusci d’uovo per nulla intatti, frammenti del sé e del come. Il poeta non
è narratore di eventi, fenomeni o moti dell’animo, è spettatore della fine e contemporaneamente attore riluttante della ricerca di un’origine del linguaggio-storia: «Là origini – Mai c’è stata origine / […] mi ripeto, qui no; mai stata origine»
(p. 281). Però, ha scritto Stefano Agosti, «lo spazio del Significante è anche il
luogo ove la Storia è detrito e ove l’insignificanza ha un senso. In definitiva, è il
luogo dell’Origine, pur se si tratta di un’origine perduta o, perfino, di un’assenza
d’origine»31. Possiamo così definire un ulteriore vuoto verso cui tende una ricerca
che assume l’aspetto del nonsense. Eppure questa poesia si riempie proprio
nell’atto della perdita, scavando e mettendo via si arricchisce continuamente di
nuovi sensi, che sono paradossalmente costituiti dagli stessi vuoti di senso. E ciò
28. Ibidem.
29. PIER VINCENZO MENGALDO cit. in S. AGOSTI, Antologia critica, in A. ZANZOTTO, Poesie (1938-1986), cit., p. 58.
30. S. AGOSTI, Introduzione, in A. ZANZOTTO, Poesie (1938-1986), cit., p. 20.
31. Ibidem.
62

LA PSICANALESSI NELLA BELTÀ DI ANDREA ZANZOTTO

avviene proprio attraverso la lucida operazione effettuata da Zanzotto: giungere
alle origini del linguaggio (origine che è perduta o assente) significa operare un
«grande esercizio psicanalitico di matrice freudiano lacaniana»32. Ci si addentra
in una poesia evocativa di suoni e immagini, talvolta ai limiti del descrittivo, seppure aleatoria come una nuvola elettronica. Il soggetto-poeta si scinde dal soggetto-uomo, fino a rappresentare proiezioni di sé, andando a costituirsi come
grumo di possibilità-potenzialità, talvolta anche negate: «sé me stesso non-me»,
come a voler abbracciare ogni possibilità, ogni soggetto oggettivabile «me e non
me nell’alta involuzione» (p. 244). O ancora può venirsi a creare un’entità attiva,
concreta, ancora una volta solo a livello linguistico. In Possibili prefazi o riprese o
conclusioni II, alla forte presenza del paesaggio nella poesia di Zanzotto fa eco un
io che sembra quasi il protagonista di un poema idilliaco:
quell’io che già tra selve e tra pastori vecchio,
quell’io che faceva vino e miele [...]. (p. 248)

Ed è tutto immerso, in pieno movimento, nel paesaggio, come un’entità leggera leggera:
Là in fondo all’orto dove dicevano
non arriva non arriva
là sto sgambettando a perdifiato, non non
non mi cogliete. Là ero a perdifiato. (ibidem)

Nello stesso testo arriva ad identificarsi con il paesaggio, diviene parte di esso,
assume sue caratteristiche e connotazioni:
tutto fronzuto trotterellante di verdi visioni
e le debolezze e la grazia di fioretti e germogli
e – oh i frutti, che frutti, fruttame
e – oh i collicelli, morbido da portare al naso da fiutare
assimilare come faceva quel vecchio: io. (ibidem)

Quell’io è piena parte della natura, ricordando i «volti silvani» molli di pioggia che D’Annunzio descrive ne La pioggia nel pineto, poesia fra l’altro accennata
in parodia dallo stesso Zanzotto («Piove, per tutti gli dèi, piove. / Sulle tue – ude,
sui tuoi freschi – eri / sulla favola bella che speri» [p. 302]), dove i due protagonisti entrano in piena comunione con la natura fino ad avere connotazioni arboree («il cuor nel petto è come pesca / intatta, / […] i denti negli alveoli / son come
mandorle acerbe»33). E così l’io zanzottiano diviene in tale contesto «fronzuto»,
32. S. DAL BIANCO, Introduzione, in A. ZANZOTTO, Tutte le poesie, cit., p. XVIII.
33. GABRIELE D’ANNUNZIO, La pioggia nel pineto, in Alcyone, a cura di P. GIBELLINI, Milano, Mondadori, 1988, pp. 83-84.
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ed è trotterellante di verdi visioni, come ebbro, avvolto e trascinato dalla natura
che lo circonda.
Nato a Pieve di Soligo nel 1921, Andrea Zanzotto è rimasto quasi sempre ancorato al suo paese natale, scelto quale avamposto di una nevrosi lirica che si apre
vertiginosamente sul mondo, con un operare costantemente sospeso fra «idillio e
apocalisse»34.

Paesaggio che è cornice e locus (non sempre amoenus) di ogni atto poetico, da
«idillio» o «apocalisse», dove la poesia di Zanzotto nasce e dove, come egli
stesso confessa in un’intervista con Marco Paolini35, trova i suoi più fedeli spettatori. Il paesaggio è per il poeta luogo, esterno ed interno, di realtà vissute, amate,
cantate (ma anche dipinte) e traumaticamente spezzate: la distruzione del paesaggio rappresenta uno dei traumi rielaborati e riversati nel corso della raccolta.
Zanzotto sceglie di non allontanarsi dalla propria Heimat contadina, groviglio
erotico di frustrazione e incanto, centro di un esistenzialismo governato da Pan,
radicato fra i boschi e i paesaggi di Soligo per muovere incontro al fenomeno della
modernizzazione capitalistica. [...] Domina l’ossessione benigna/malinconica del
paesaggio36.

Cosicché non è difficile comprendere perché le colline divengano ad un certo
punto «difficilmente profetizzanti» (p. 284), la traccia dell’impossibilità del dire
in una previsione futura, per la loro stessa condizione precaria, prosopopea che
pure in una realtà puramente poetica (dunque fittizia) stenta a realizzarsi. Le colline, come abitanti del paesaggio, non possono più proferire parola alcuna sul domani poiché perennemente minacciate dalla mano dell’uomo (c’è del «napalm
dietro il paesaggio» [p. 313]), né sono in grado di trasmettere alcun messaggio che
sia di pura speranza, poiché l’appello, la richiesta di aiuto del paesaggio, si manifesta solo attraverso un assordante silenzio disperato. Per tornare al nostro «protagonista idilliaco», è soprattutto in Profezie o memorie XVIII che si scioglie del
tutto quella totale personificazione entro ed attraverso il paesaggio. Qui la verbalizzazione va a toccare però non un aspetto esteriore di quello che è stato chiamato
personaggio, non ne fa assumere le caratteristiche, come l’essere «fronzuto», né
creerà una fusione simile a quella che si può vedere e sentire nel panismo dannunziano. Ma il poeta è capace di interiorizzare questo fondamentale elemento cardine della sua poesia, non natura ma paesaggio, e farne verbo, parola-azione, che
si snocciola intorno al controsenso di una realtà che è costituita dal linguaggio,
34. A. BALDACCI, Andrea Zanzotto. La passione della poesia, cit., p. 21.
35. Cfr. A. ZANZOTTO, intervista di MARCO PAOLINI, Andrea Zanzotto. Dialoghi, Roma,
Fandango, 2007.
36. Ibidem.
64

LA PSICANALESSI NELLA BELTÀ DI ANDREA ZANZOTTO

attraverso di esso, limitatamente ad esso: «presto troppo presto per far cenno ai
linguaggi o ad altro / prosa forma paesaggio». Ed è solo in tale condizione che
l’io, costituito a livello linguistico, può effettivamente «agire paesaggio»:
O mio paesaggio perché mi hai…paesaggio-aggio (spezie rare)?
Ho paesaggito molto (ibidem)

4. LA GRAMMATICALIZZAZIONE DELL’IO E DEL MONDO: IO-MONDO, IO-CANCELLO
Il sospetto che l’io fosse una produzione grammaticalizzata dell’immaginario,
un punto di fuga e non una realtà… Ma si poteva veramente affermare, dire, enunciare tutto questo? Non ne sarebbe rimasta la bocca irreparabilmente muta? Non
ne sarebbero andati in corto circuito i relais cerebrali? Da nessun luogo mi giungevano allora effetti di verità che non fossero distruttivi, mentre in me si accumulavano, come per dare all’io una specie di superconsistenza ferrea, strati sempre più
maledetti di angoscia37.

L’io irrompe a fatica, concreto nella sua latenza, latente nella sua concretezza,
vivido di colori, sensazioni, riflesso nello specchio-psiche e mero soggetto in costruzione. E tale costruzione si erge priva di alcuna stabilità, schiacciata sotto il
peso di un confronto perenne in co-relazione con la realtà esterna, che, se da un
lato dà la consistenza d’un appoggio solido e concreto è, al contempo, il vuoto del
«mancamento», motivo d’angoscia, panico di sogno, quando ci si rende conto
d’aver materializzato oggetti inconsistenti e la caduta causa un brusco risveglio.
«Il sospetto che l’io fosse una produzione grammaticalizzata dell’immaginario,
un punto di fuga e non una realtà», aderisce, pur in maniera speculare e per contatto poco meno che diretto, al «mondo», nella poesia più esemplificativa del
processo dicotomico zanzottiano, che è poetico quanto psicologico e vitale: Al
mondo. E più che un «sospetto», la poesia Al mondo rappresenta la testimonianza d’una presa di coscienza, certo intrisa d’ironia, dell’impossibilità da parte
del rapporto io-mondo (in dicotomia insanabile) di rivelarsi all’esterno della mediazione della lingua, svincolandosi da una grammaticalizzazione che rende la totale supremazia del significante sul significato.
Mondo, sii, e buono;
esisti buonamente,
fa’ che, cerca di, tendi a, dimmi tutto,
ed ecco che io ribaltavo eludevo
e ogni inclusione era fattiva
non meno che ogni esclusione;
37. A. ZANZOTTO, Nei paraggi di Lacan, in Scritti sulla letteratura. Aure e disincanti nel
Novecento letterario, cit., p. 171-72.
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su bravo, esisti,
non accartocciarti in te stesso in me stesso
Io pensavo che il mondo così concepito
con questo super-cadere super-morire
fosse soltanto un io male sbozzolato
fossi io indigesto male fantasticante
male fantasticato mal pagato
e non tu, bello, non tu «santo» e «santificato»
un po’ più in là, da lato, da lato
Fa’ di (ex-de-ob etc.)-sistere
e oltre tutte le preposizioni note e ignote,
abbi qualche chance,
fa’ buonamente un po’;
il congegno abbia gioco.
Su, bello, su.
Su, münchhausen. (p. 267)

«Mondo, sii», esordisce il poeta. L’invito è mosso immediatamente, diretto al
mondo, al quale si chiede di esistere, «buonamente». L’asse sembra inclinarsi,
pare quasi che il poeta, lasciando strutture linguistiche, grammaticali, articolatorie, punti all’essenza: che il mondo esista in se stesso. Al di là di una mediazione
linguistica e dunque umana, che il significato si fondi da solo («fa’ che»), si erga
con le sue sole forze dal suolo su solide fondamenta («cerca di»), e punti verso
l’alto e in ogni direzione («tendi a») nelle sue infinite possibilità. Ma l’inganno è
presto svelato: «dimmi tutto». E più che inganno è un’amara ironia, non vi è
alcuna speranza in tale richiesta che, più che retorica, appare del tutto fittizia.
«Dimmi tutto», l’esistenza si realizza ancora e solo a livello della langue, attraverso la parola che fuori del corpo va nel mondo a concretizzarsi in qualcosa, che
esiste però solo per lo spazio umano, il linguaggio è prerogativa dell’uomo, che
attraverso di esso tenta di conoscere la realtà oggettiva che lo circonda, non è certo
il mondo che può rivelarsi attraverso la parola, che è mero strumento umano. La
vagheggiata «espressione oggettiva» del mondo non può avvenire al di fuori del
filtro di una espressione linguistica, tanto paradossalmente il suo concretizzarsi è
subordinato alla categoria del linguaggio. L’uomo, articolatore di suoni, gestore
di strutture e sovrastrutture, è creatore della realtà in quanto creatore della parola,
operaio e fruitore (alienato) del prodotto che egli stesso produce, imperatore e
schiavo nel regno sconfinato di segni e suoni. «Su bravo, esisti, / non accartocciarti in te stesso in me stesso», in un’immagine di ripiego di un mondo riluttante
a reificarsi, ad esistere in quanto essere, il «te stesso» dell’oggetto va ad identificarsi con il «me stesso» del soggetto, che non risulta più un essere circondato
dalla realtà esterna, bensì uno spazio che è in grado di accoglierla dentro di sé ed
elaborarla e vivificarla.
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Più che a comunicare, questo scrivere che coinvolge inconscio e tensione intellettuale rigorosa, eccedendo comunque la dimensione del gioco linguistico, si impegna a scavare la superficie, la crosta della materia, per mettere allo scoperto l’impasto biologico di una lingua-corpo complessa, brulicante, sempre a rischio38.

Non vi è alcuna comunicazione possibile, in Al mondo la lingua resta un
campo aperto ad invasioni, carestie e violenti temporali estivi, dove l’io corre libero accarezzando l’alto frumento e nascondendosi nei frutteti, si confonde con
il paesaggio circostante, si immerge totalmente nell’atto vivificante della parola e
diviene mondo.
Io pensavo che il mondo così concepito
con questo super-cadere super-morire
il mondo così fatturato
fosse soltanto un io male sbozzolato
fossi io indigesto male fantasticante
male fantasticato [...]. (p. 267)

Nella convinzione che il «mondo così concepito» non fosse altro che una resa
soggettiva di una realtà che esiste invece fuori del soggetto, e dunque «non tu,
bello, non tu “santo” e “santificato”» (ibidem).
Zanzotto intende produrre senso, o almeno approssimazioni ad esso, e rilanciare negli spazi disincantati del moderno il sogno di un luogo che non è ancora,
ma è sempre potenzialmente in atto. Di qui il vincolo inscindibile fra poesia e utopia che accompagna tutta la sua opera39.

E si rivela anche qui l’utopia, sempre desiderata, rincorsa, agognata, di un’esistenza oggettiva avulsa da categorie soggettive. Zanzotto lo esprime chiaramente:
«Fa’ di (ex-de-ob etc.) – sistere / e oltre tutte le preposizioni note e ignote, / abbi
qualche chance», che possa vivificarsi oltre la lingua, che possa essere oltre l’inconsistenza del dato linguistico. «Il grande significante scancellato – / il cancello
etimo / rete di sbarrette a perpendicolo» (p. 301). Così semplicemente si può modificare o arrivare a cancellare la realtà, creata dal soggetto attraverso il linguaggio?
Io mondo. Io cancello. Un «cancello etimo» attraverso cui guardare, che ricorda
l’immagine montaliana d’un azzurro che «si mostra / soltanto a pezzi, in alto»40,
qui invece guardiamo attraverso «una rete di sbarrette» e gli occhi cadono in
basso, sul foglio, perché è lì che la parola viene cancellata, lasciando
38. NIVA LORENZINI, Il presente della poesia: 1960-1990, Bologna, il Mulino, 1991, p. 116.
39. A. BALDACCI, Andrea Zanzotto. La passione della poesia, cit., p. 2.
40. E. MONTALE, I limoni, in Tutte le poesie, a cura di G. ZAMPA, Milano, Mondadori, 2018,
p. 12.
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inesorabilmente traccia della sua esistenza, cancello etimo attraverso cui, in alternativa, avere accesso alla conoscenza di quella realtà così labile e, fatalmente, grammaticalizzata. «La poesia non può che abbracciare (senza mai possederla) l’integrità dell’esperienza umana: il suo lato ironico come il suo nucleo drammatico, la
parola autentica come quella inautentica, lo scoramento e la meraviglia sospesa di
fronte al darsi del mondo»41, ma non di fronte al «farsi» di quel mondo, che si
rivela invece nell’immagine più esemplificativa di quest’opera zanzottiana, nella
paradossale impresa del barone Münchhausen: «l’immagine più efficace per cogliere le caratteristiche del sublime in Zanzotto è quella di Münchhausen, alle cui
sorti l’autore accosta tanto i destini della parola poetica come quelli della realtà
tutta»42.
Si è nel labirinto, si è “qui” per tentare di sapere da che parte si entra e si esce o
si vola fuori. Per creare una prospettiva. Ciò avviene appunto nella tensione al linguaggio, nella poesia, nella espressione (in senso etimologico e ultra). Ė il “sublime” e ridicolo destino (pendolarmente e reversibilmente) di Münchhausen, che
si toglie dalla palude tirandosi per i capelli. Noi siamo Münchhausen, lo è la
realtà43.

La parola «utopia» aderisce pienamente alla figura di Münchhausen, che diviene l’emblema del percorso zanzottiano nella Beltà: una poesia che imperterrita
tenta di rialzarsi mentre affonda nel suo punto di caduta, ma non ha acquisito le
necessarie basi di fisica e non sa cosa siano le leve. Una salvezza regressiva che affonda nella palude dell’impossibilità. Eppure ciò che sempre meraviglia di una
tale sfiducia, scoramento totale, tragedia vissuta e mai epicizzata, utopia riconosciuta e pretesa, sta nella capacità di Zanzotto di elaborare sempre, «con occhi
aperti» (parafrasando Tozzi in buona fede), senza inganni, il mondo che lo circonda, così come appare, e quello che gli brulica dentro, di angosce e psicosi: «La
resistenza del mondo, nonostante l’assurdo che lo minaccia e che lo risucchia a sé,
avviene grazie ad un “tic di vita”, in un inconsumabile “nonostante”»44.

41. A. BALDACCI, Andrea Zanzotto. La passione della poesia, cit., p. 18.
42. Ivi, p. 64.
43. A. ZANZOTTO, Le poesie e le prose scelte, cit., p. 1132-33.
44. A. BALDACCI, Andrea Zanzotto. La passione della poesia, cit., p. 79.
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VINCENZO DE ROSA
«L’AMORE È UNA BRUTTA MALATTIA»
DONNE, ATTESE E ASSENZE NELL’OPERA DI BUZZATI

1. TRA REALISMO E SURREALISMO: L’INDECIFRABILITÀ DELL’OPERA BUZZATIANA

D

urante il periodo di transizione tra la Prima e la Seconda guerra mondiale,
in un’epoca in cui inizia a risvegliarsi nella stragrande maggioranza degli
intellettuali italiani un profondo desiderio di rinnovamento non solo
ideologico-culturale, ma anche e soprattutto letterario, il percorso evolutivo della
letteratura italiana subisce un progressivo processo di particolarizzazione. Quattro strade si spalancano, parallele l’una all’altra: la strada del naturalismo, memore
dell’esperienza verghiana e legata al desiderio di analizzare attraverso la letteratura
il complesso mosaico sociale dell’Italia contemporanea; la strada dell’espressionismo, tendente in un primo momento alla riscoperta delle radici locali, poi alla
frantumazione delle esperienze letterarie passate e alla sperimentazione linguistico-narrativa; la strada del classicismo, legata saldamente all’attività delle celebri
riviste del Novecento italiano («La Ronda», «Solaria», «La Voce»), promotrici di un programma di ritorno all’ordine ben delineato; la strada del surrealismo, connessa alle sperimentazioni artistiche e letterarie che stavano in
quell’epoca animando il panorama europeo. La produzione letteraria surrealista,
così in Francia come in Italia, risente in primo luogo dell’esperienza artistica del
gruppo avanguardistico il cui teorico e punto di riferimento era André Breton
(1896-1966). Obiettivo programmaticamente dichiarato di questo gruppo di artisti volti alla sperimentazione era quello di
distruggere ogni forma di oppressione, fisica e psichica, materiale e culturale [e
di] cercare una nuova comunicazione collettiva che traesse alla luce gli strati psichici profondi, solitamente esclusi dal pensiero razionale e dall’ambito stesso della
comunicazione [rendendo noti] i segni di un mondo nascosto, latente sotto la superficie del linguaggio e della vita quotidiana1.

I progressi del metodo psicoanalitico freudiano avevano permesso agli appartenenti al movimento surrealista di esplorare un mondo inconscio completamente sconosciuto, in ambito pittorico, scultorio, cinematografico, fotografico,
poetico e prosastico. L’attenzione degli autori vicini al surrealismo si addensa intorno a topoi nuovi: il sogno, il desiderio, la follia, l’amore legato a figure
1. GIULIO FERRONI, Storia della letteratura italiana. Il Novecento e il nuovo millennio, Milano, Mondadori, 2017, p. 202.
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femminili «[esaltate] come [portatrici] di valori segreti e assoluti, opposti a quelli
del potere e della falsa ragione»2. Si sviluppa così, tra gli anni Venti e gli anni
Trenta del Novecento, un filone letterario senza precedenti, le cui espressioni risultano caratterizzate da una rivoluzionaria originalità, con «[un’apertura verso]
nuovi territori dell’immaginario [...], audacissimi accostamenti tra le realtà e le
cose più diverse [...], nuove figure, nuovi linguaggi, nuove combinazioni, in un
flusso continuo tra ambiti più diversi»3. In Italia, all’interno di questo variegato
ed eterogeneo contesto culturale e ideologico-letterario, trovano spazio autori
come Massimo Bontempelli, Aldo Palazzeschi, Alberto Savinio (pseudonimo di
Andrea De Chirico), Tommaso Landolfi e Dino Buzzati. Autori di opere letterarie e, allo stesso tempo, anche pittori, drammaturghi, poeti, traduttori. Avanguardisti, sperimentatori, abili a muoversi costantemente in equilibrio sul sottile confine che separa il meraviglioso dal normale, lo straordinario dal comune.
In questi anni tanto frenetici e vivaci si colloca l’opera di Dino Buzzati Traverso: scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo, poeta. Un’opera che si posiziona perfettamente all’interno delle dinamiche artistiche e letterarie della corrente surrealista, pur ramificandosi parallelamente lungo alternativi percorsi letterari di matrice puramente realista. Nasce in provincia di Belluno nel 1906 e già
da bambino sviluppa una peculiare sensibilità nei confronti delle arti. In qualità
di apprendista, nel 1928, entra a contatto con il mondo del giornalismo: scrive per
il «Corriere della Sera», occupandosi inizialmente del supplemento mensile «La
Lettura» e, successivamente, di corrispondenze di guerra e di cronaca nera. Infine, al culmine della sua carriera in ambito giornalistico, si occupa di arte e avanguardie artistiche. Intorno agli anni Trenta inizia a dedicarsi alla stesura di opere
romanzesche: nel 1933 pubblica il suo primo romanzo, Bàrnabo delle montagne;
nel 1935, Il segreto del Bosco Vecchio; nel 1940, Il deserto dei Tartari, romanzo della
consacrazione tra i grandi autori del Novecento italiano, nonché sua opera più
nota e apprezzata dalla critica. Inizia a pubblicare su diverse testate giornalistiche
brevi racconti caratterizzati da orientamenti discordanti: alcuni si muovono verso
il meraviglioso del surrealismo; altri verso il pungente del realismo. Questi testi
confluiscono nelle raccolte I sette messaggeri (1942), Paura alla Scala (1949) e Il
crollo della Baliverna (1954). Diversi racconti, scelti da queste tre opere, costituiscono il volume Sessanta racconti (1958), che vale a Buzzati la vittoria del Premio
Strega. Dopo un lungo periodo nel quale si dedica all’attività di drammaturgo e
librettista, si indirizza nuovamente verso la letteratura, con la pubblicazione dei
romanzi Il grande ritratto (1960) e Un amore (1963), con le raccolte di racconti Il
colombre e altri cinquanta racconti (1966) e La boutique del mistero (1968) e con
opere di confine tra letteratura e pittura, quali Poema a fumetti (1969) e I miracoli
di Val Morel (1971). Il mondo che si prospetta all’interno delle opere buzzatiane
2. Ivi, p. 203.
3. Ibidem.
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appare come un mondo «[carico] di mistero e di assurdo, [che] si sospende a una
angoscia che invia a qualcosa di lontano, a un’assenza di motivazioni e di obiettivi,
in cui si esprime il senso stesso del vivere»4, un mondo di confine tra (iper)realismo e surrealismo, all’interno del quale straordinario e quotidiano si fondono e
«[oscillano] realtà concreta e quotidiana e le sottili screziature di inquietudine
che vi si insinuano di nascosto [le quali riaffiorano] nelle situazioni più inaspettate»5. L’opera di Buzzati risulta, dunque, già dal suo esordio contraddistinta da
forze centrifughe che spingono verso esiti letterari diametralmente opposti, nonostante restino saldi in tutta la produzione dell’autore alcuni motivi che ritornano in maniera quasi ossessiva: «il tempo visto come lento logorio, l’inarrestabile ruggine dell’esistenza, il senso di un’attesa tanto inutile quanto ineluttabile,
la crudeltà disperata della solitudine [...], la nostalgia di una pienezza esistenziale
[...] perduta»6. La prosa buzzatiana, nei romanzi quanto nei racconti, appare perennemente squarciata da un’attesa di qualcosa che mai si realizza. Proprio come
il taglio nelle Attese di Lucio Fontana riproduce una pausa temporale che racchiude al suo interno contemporaneamente il concetto di annullamento e quello
di creazione, così le fredde e pungenti parole di Buzzati descrivono un processo di
disgregazione e ricreazione dei rapporti tra esseri umani, basati su una perpetua
attesa di qualcosa che (forse, alla fine) non giunge mai ad una piena realizzazione.
2. ATTESE E ASSENZE: GLI INVITI SUPERFLUI
Nel 1958 viene conferito a Dino Buzzati il Premio Strega per i suoi Sessanta racconti, nello stesso anno in cui, in concorso, erano presenti anche Cibotto, Landolfi, Buzzi e Cassola. L’opera premiata riuniva trentasei racconti già pubblicati
in raccolte precedenti, ai quali se ne aggiungevano ventiquattro già editi, ma apparsi tra il 1953 e il 1956 solo su riviste e quotidiani e mai confluite in altre raccolte.
A lungo la critica ha giudicato l’opera buzzatiana e, in particolare, i Sessanta racconti come un’opera di facile approccio, non particolarmente complessa e articolata contenutisticamente, vicina alla letteratura di consumo e alla cultura pop. Il
mondo fiabesco delle pagine di Buzzati, memore delle sperimentazioni letterarie
di Poe e Carrol, appare talvolta cupo, talvolta allucinato. È un mondo meraviglioso, caratterizzato però da una peculiare leggerezza, assente nei due modelli di
riferimento. Una leggerezza figurale, ma anche linguistica, che permette all’autore
di descrivere anche con un’essenziale manciata di parole comuni sentimenti estremamente complessi da definire: gelosia, odio, nostalgia, risentimento, paura. Ed
è proprio con tale leggerezza che spesso viene introdotto e affrontato nelle opere
4. Ivi, p. 218.
5. CARLA GAIBA, La porta socchiusa. Il realismo di Dino Buzzati, «Intersezioni», II, 2001,
p. 348.
6. Ivi, p. 335.
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buzzatiane il leitmotiv dell’attesa, che ribolle come magma al di sotto della sua intera produzione letteraria, dagli Inviti superflui fino a Un amore.
Inviti superflui è il titolo di un racconto apparso per la prima volta nel marzo
1946 sulla rivista «I libri del giorno», rassegna mensile pubblicata tra il 1918 e il
1954. Dopo la pubblicazione, il racconto appare nuovamente all’interno di raccolte diverse: Paura alla Scala, Sessanta racconti e La boutique del mistero. Si
tratta di un breve e concitato monologo, piuttosto che di un vero e proprio racconto. Un pièce de théâtre malinconico, all’interno del quale in scena appare un
narratore, uomo e amante, con i suoi pensieri, i suoi ricordi, le sue emozioni e i
suoi desideri. Sullo sfondo, proiettate nella sua immaginazione, le immagini della
donna che ha amato (e ama ancora). A lei rivolge direttamente la sua confessione:
descrive con malinconia un amore impossibile (o meglio, non più possibile), a cui
rende omaggio nonostante la distanza, attraverso il ricordo7. Il flusso di coscienza
dell’autore-attore lo porta a rivolgere il suo sguardo «in parte al passato e in parte
al futuro [inscenando] un monologo sulla – e con la – donna amata, tutto incentrato sul ricordo delle cose fatte insieme e sul desiderio di farne altre»8. Con una
peculiare attenzione alle scelte semantiche, nello spazio brevissimo di sole quattro
pagine, Buzzati concede al lettore la possibilità di percepire la lacerazione causata
dal non essere adatti l’uno per l’altra. Il ritmo del racconto-monologo segue il
corso ciclico delle stagioni: ci si muove dal freddo dell’inverno «[dei] sentieri fatati [e dei] passi timidi» (IS 172)9 alla primavera «[della] poesia [che congiunge]
i cuori di quelli che si vogliono bene»; dall’estate «[delle] anime divenute fresche, come se fossero nate allora» (IS 173) all’autunno «[dei] fantasmi della vita
[che] corrono sopra le cupole e sfiorano la gente nera, in fondo alla fossa delle
strade [...] colme di inquietudini» (IS 174). Si noti che le stagioni si susseguono
in modo non casuale: Buzzati utilizza la metafora naturalistica e, in particolare, la
descrizione del processo di nascita e morte del paesaggio circostante per descrivere
il susseguirsi dei momenti che, sommandosi, danno forma ad una storia d’amore.
L’inverno costituisce il punto iniziale di questo percorso: è la stagione del freddo,
in cui il bisogno fisiologico di calore spinge a cercarsi. La transizione verso la primavera avviene attraverso la descrizione di un cielo ancora grigio e di alcune foglie
vecchie dell’anno precedente, del vento e della periferia: i pensieri malinconici
dell’inverno iniziano a diradarsi come le nuvole, facendo spazio al sereno, alla felicità di due amanti. Nel passaggio seguente giunge l’estate: lo scenario fiorisce, si
illumina di una luce nuova, si schiude agli occhi degli amanti, felici e liberi dal
7. ELISA MARTÍNEZ GARRIDO, Variaciones sobre un mismo tema. El caso de «Inviti superflui», «Studi buzzatiani», XVI, 2011, pp. 47-48.
8. PAOLA BOTTINO, Dino Buzzati e un amore fra tanti. Antefatti di un fantasma sessuale:
ipotesi di lavoro, «Mosaico Italiano», XIII, 2015, p. 35.
9. Si cita direttamente a testo in forma abbreviata e numeri di pagina DINO BUZZATI, Inviti
superflui (= IS), in ID., Sessanta racconti, Milano, Mondadori, 2016 (1a ed. 1958).
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peso delle rigide stagioni precedenti. Ma proprio come accade ad una foglia al sole,
anche l’amore arde e si consuma su se stesso: è questo il momento dell’inesorabile
arrivo dell’autunno, con i suoi cieli di cristallo, chiari quanto crudeli. Il corso degli
avvenimenti legati alla natura priva il paesaggio dei colori e dei profumi estivi, così
come la sorte priva gli amanti del loro amore. Gli alberi perdono le foglie, le giornate diventano brevi. Aumentano le distanze, si tramutano inizialmente in attese,
poi – purtroppo, definitivamente – in assenze. Le quattro sequenze principali,
rispettivamente associate alle quattro stagioni, appaiono collegate da alcuni elementi ricorrenti. Tutte le sezioni, infatti, hanno inizio con un vorrei, con un condizionale che rimanda inevitabilmente ad un desiderio, ad una preghiera:
Vorrei che tu venissi de me in una sera d’inverno e, stretti insieme dietro i vetri,
guardando la solitudine delle strade buie e gelate, ricordassimo gli inverni delle favole, dove si visse insieme senza saperlo [...]. Vorrei con te passeggiare, un giorno
di primavera, col cielo di color grigio e ancora qualche vecchia foglia dell’anno
prima trascinata per le strade dal vento [...]. Vorrei anche andare con te d’estate in
una valle solitaria, continuamente ridendo per le cose più semplici, ad esplorare i
segreti dei boschi, delle strade bianche, di certe case abbandonate [...]. Vorrei pure
– lasciami dire – vorrei con te sottobraccio attraversare le grandi vie della città in
un tramonto di novembre, quando il cielo è di puro cristallo [...]. (IS 172-74)

Questa melanconica canzone dell’amor perduto ruota intorno ad una serie di
desideri rimasti inespressi. Il non detto è elemento portante dell’intero monologo:
colui che parla, non parla in realtà alla donna che ha amato e che ama, perché ciò
non cambierebbe ciò che è accaduto già. L’uomo parla alla sua assenza, al vuoto
da lei lasciato, alla distanza creatasi tra i due. Le sue parole, che sembrano dirette
ad una donna, cadono nel nulla e diventano monologo interiore, all’interno del
quale diventa chiave di volta non il ricordo, bensì il rimpianto. Si oppone al desiderio la constatazione del fatto che la realtà sia radicalmente diversa da come la si
vorrebbe. Al condizionale vorrei, infatti, viene contrapposta una lunga e amara
serie di gelidi ma, che lo stesso parlante utilizza per dimostrare come la distanza
con l’amata sia ormai incolmabile, sul piano fisico così come sul piano mentale:
Ma tu – ora mi ricordo – non conosci le favole antiche dei re senza nome, degli
orchi e dei giardini stregati [...]. Io ti chiederei “Ti ricordi?”, ma tu non ricorderesti
[...]. Ma tu – adesso mi ricordo – mai mi dicesti cose insensate, stupide e care. Né
puoi quindi amare quelle domeniche che dico, né l’anima tua sa parlare alla mia in
silenzio [...]. Ma tu – ora che ci penso – ti guarderesti attorno senza capire, ho
paura, e ti fermeresti preoccupata a esaminare una calza, mi chiederesti un’altra
sigaretta, impaziente di fare ritorno [...]. Ma tu – lo capisco bene – invece di guardare il cielo di cristallo e gli aerei colonnati battuti dall’estremo sole, vorrai fermarti
a guardare le vetrine, gli ori, le ricchezze, le sete, quelle cose meschine [...]. (ibidem)
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L’ultima sezione degli Inviti superflui si allontana per tono e tema dalle sezioni
precedenti, fungendo da lapidaria conclusione di una riflessione esistenziale che
verte sull’ineluttabile e fatale frustrazione causata dall’impossibilità di condividere per l’eternità un comune percorso con la persona amata. Nella chiosa, infatti,
si intensifica l’emotività legata all’irrealizzabilità del rapporto amoroso, destinato
sin dal suo inizio ad una fine catastrofica: si tratta di un’ultima, disperata, confessione d’amore. Non c’è più alcuna speranza. Permane solo la consapevolezza di
una abissale distanza che separa i due amanti, destinati dal fato a seguire due strade
opposte. Da un lato, quella della contemplazione, della sensibilità, dell’arte, della
poesia; dall’altro, quella della frivolezza, dei piacerei istantanei e passeggeri, delle
cose leggere. Chi parla è, dunque, consapevole di farlo ad una persona lontana
fisicamente («sei troppo lontana, centinaia e centinaia di chilometri difficili da
valicare») ma anche e soprattutto per caratteristiche, per desideri, per scelte di vita
(«Tu sei dentro a una vita che ignoro»), che non presume tanto dalla vita e per
cui sarebbe inutile tentare. Una persona che ignora. E la cui prerogativa sono ormai «le luci, la folla, gli uomini […], le vie dove dicono si possa incontrar la fortuna» (IS 173). Una persona diversa, con la quale chi parla non riuscirebbe mai a
realizzare il proprio ideale di felicità. Ma il nesso problematico consiste nel fatto
che, proprio allo stesso modo, anche l’assenza, foriera di irrimediabile sofferenza,
non gli permetterebbe mai di essere felice. Questo specifico e tremendamente infelice binomio (distanza-assenza) conduce, infine, ad ammettere persino l’inutilità degli stessi vagheggiamenti. Quasi si giunge, infatti, al punto di rinnegare
quanto detto poco prima:
Sia quel che sia, noi staremo insieme in qualche modo, e troveremo la gioia.
Non importa se di giorno o di notte, d’estate o d’autunno, in un paese sconosciuto, in una casa disadorna, in una squallida locanda. Mi basterà averti vicina
[...]. Rinuncerò a queste cose inutili, che pure io amo. Avrò pazienza se non capirai
ciò che ti dico, se parlerai di fatti a me strani, se ti lamenterai dei vestiti vecchi e dei
soldi. Non ci saranno la cosiddetta poesia, le comuni speranze, le mestizie così amiche all’amore. Ma io ti avrò vicina. E riusciremo, vedrai, a essere abbastanza felici
[...]. (IS 174-75)

E, nelle ultime battute, la voce ormai tremolante, rotta, ricade inesorabilmente
nello sconforto causato dalla lontananza e, consequenzialmente, dalla mancanza.
La perdita della donna amata a lungo, nonostante le difficoltà derivanti dall’assenza di affinità elettive, diventa insostenibile, in quanto va di pari passo con una
presa di coscienza del fatto che tali pensieri malinconici non affollano affatto la
mente dell’altra. Lei, infatti, è ormai già lontana, sorride ormai ad altri uomini.
Lei ha già dimenticato. E per quanto possa essere complicato elaborarlo e accettarlo, ciò diventa quasi necessario. Sebbene colui che parla non riesca a porre fine
al suo fluire di parole d’amore senza speranza, il suo monologo termina con una
mesta constatazione, una resa finale: «io sono ormai uscito da te, confuso fra le
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innumerevoli ombre. Eppure non so pensare che a te, e mi piace dirti queste
cose» (ibidem). Il legame che un tempo era saldo non esiste più. Ciò che era, non
è più e probabilmente mai più sarà. E i tanti desideri accumulati nel tempo – solo
ormai piccoli e insignificanti granelli di polvere – si tramutano in inviti superflui
indirizzati a qualcuno che ormai ha intrapreso una strada nuova, lungo la quale
non si volterà più indietro.
3. DEFINIZIONE DI UN AMORE IMPOSSIBILE
Gli Inviti costituiscono, in un certo senso, un prodromo di quello che sarà successivamente Un amore, romanzo che inizia a sedimentarsi a partire dal 1959, tredici anni dopo la pubblicazione del racconto-monologo, e stampato per la prima
volta da Mondadori nel 1963. In una lettera datata 23 settembre 1962, Buzzati
chiede a Franco Mandelli, amico fedele conosciuto cinque anni prima, di essere il
primo a leggere l’opera di cui egli stesso non era completamente soddisfatto.
L’epistola documenta «le riflessioni e preoccupazioni [dell’autore] sul significato
del libro, sul come [sarebbe stato] interpretato, [sui] legami troppo stretti che la
storia [intratteneva] con la sua autobiografia»10. Molti biografi e critici dell’opera
buzzatiana hanno riconosciuto nei protagonisti del romanzo un’immagine speculare dello stesso Buzzati e di una donna in particolare, la S. C. di cui si era innamorato, al punto da sviluppare una sorta di vera e propria ossessione, un «bisogno folle di lei che non gli [impediva] di vedere come [stavano] veramente le cose,
ma [che condizionava] ogni istante della sua vita, somministrandogli attimi di felicità e lunghissime ore di tormenti»11. Si tratta, dunque, di un’opera che si intreccia con l’esperienza biografica dell’autore: il romanzo diventa in questo modo
un’autobiografia dai tratti deformati e il suo protagonista si identifica in maniera
rischiosa con l’autore12. Inevitabilmente, l’opera si intreccia anche con le sue precedenti prove letterarie e, in particolare, si avvicina per stile e per temi agli Inviti.
Mantiene la forma di monologo interiore del protagonista, Antonio Dorigo, architetto di quarantanove anni, il quale racconta la turbolenta relazione che lo lega
alla giovane prostituta e ballerina Adelaide Anfossi, il cui nome viene abbreviato
in Laide: nome parlante che richiama semanticamente l’idea di osceno e immorale
contenuta nell’aggettivo italiano laido, ma che si ricollega anche all’idea di cattivo
e spiacevole del gotico laiths e all’idea di sofferenza legata alla passione contenuta

10. NELLA GIANNETTO, «Sono arrivato all’ultimo capitolo…»: una preziosa lettera di Buzzati a Franco Mandelli a proposito di «Un amore», «Studi Buzzatiani», VI, 2001, p. 97.
11. Ivi, p. 96.
12. Cfr. ANTONIA VERONESE ARSLAN, Invito alla lettura di Dino Buzzati, Milano, Mursia,
1974, p. 102.
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nel tedesco leide/leiden13. L’opera, che si allontana per tematiche, ambientazione
e ritmo dal precedente Il deserto dei tartari, attirò su di sé l’attenzione della critica
dell’epoca: si trattava, infatti, di un romanzo all’intero del quale veniva descritto
in maniera nuova – e molto più esplicita di quanto fosse in uso all’epoca – il tema
della sessualità. Innegabile è la continuità tematica con la Lolita di Nabokov: potrebbe essere sufficiente segnalare come venga spesso utilizzato da Buzzati, esplicitamente, il termine ninfetta, corrispondente all’inglese nymphet, celebre epiteto
di Dolores Haze («ed ecco già la ninfetta stava togliendosi il reggipetto, sorridendo» [UA 10]14, «un giorno era venuta al suo studio con un vestitino da ninfetta con la gonna a pallone cortissima» [UA 21]). La figura di Laide condivide
non poche caratteristiche con la giovane americana: sono entrambe due giovani
donne ribelli, promiscue, capricciose e, soprattutto, abili nella manipolazione.
Ciononostante, le opinioni della critica sul riconoscere o meno tale continuità
non sono mai state unanimi: Eugenio Montale, ad esempio, riconosce in Laide e
Lolita solo l’influenza di un personaggio archetipico comune, in quanto sono presenti numerosi elementi di diversità (in primo luogo distingue le due figure sulla
base della presenza, nel carattere della prima, di una forte componente legata al
vizio, assente totalmente nella seconda15); Romano Luperini, invece, pone sullo
stesso piano le due giovani donne, definendo l’opera buzzatiana come una pura
conseguenza del progressivo sviluppo del fenomeno del “lolitismo”16.
Come abbiamo già potuto notare, il romanzo buzzatiano non è in continuità
con la sola opera del romanziere russo-americano. Possiamo, infatti, evidenziare
un percorso di continuità che unisce il romanzo ad una particella letteraria minima dell’ampia produzione buzzatiana: gli Inviti superflui. La figura di Laide è,
infatti, molto vicina per caratteristiche alla sagoma femminile delineata all’interno del monologo: quasi si sovrappongono i tratti di due donne prive di ogni
sensibilità nei confronti della natura, dell’arte, della poesia; entrambe sono legate
al mondo borghese, all’ambiente cittadino, ai vizi che ne derivano. Sono donne
frivole e indifferenti nei confronti dei rispettivi uomini e dei rispettivi sentimenti,
desideri, dolori. Sono entrambe donne estremamente lontane. Ed è questa distanza a generare nei protagonisti maschili un bisogno sempre maggiore, il quale
si configura in forma di una serie di desideri inespressi, una sofferenza senza eguali
dovuta alla mancanza, alla privazione.

13. ANNA POZZI, «Un amore» di Buzzati: la negazione dell’amore in una quasi tragedia,
«Sinestesieonline», I, 2, 2012, p. 192.
14. Si cita direttamente a testo in forma abbreviata e numeri di pagina DINO BUZZATI, Un
amore (= UA), Milano, Mondadori, 2019 (1a ed. 1963).
15. AGNESE DE PETRILLO, GIUILIA EUSEBI, MARGHERITA MACRÌ, Buzzati, «Un amore».
Epopea del romanzo scandalo di un «sogno sbagliato», «Oblique Studio», 2013, pp. 16-17.
16. Ivi, p. 17.
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Potremmo definire a tratti patologico l’attaccamento che Dorigo/Buzzati –
così come il protagonista di Inviti superflui – manifesta per la donna quanto più
lei è assente e distante. L’amore buzzatiano si estende ad un’unica figura modellata
su più donne: è votato alla negazione, tanto più grande quanto più è impossibile
raggiungere i pensieri, le abitudini, la vita privata dell’amate17.

All’interno del romanzo, Buzzati descrive brillantemente il meccanismo – allo
stesso tempo estremamente semplice ed estremamente complesso – che spinge
Antonio al bisogno di avere accanto la donna di cui si è invaghito: egli ama Laide
non per ciò che è ma per «quello che [rappresenta] di femmina, di capriccio, di
giovinezza, di genuinità popolana, di malizia, di inverecondia, di sfrontatezza, di
libertà, di mistero» (UA 81). Laide diventa il simbolo di un mondo diverso, lontano: non è parte del mondo monotono della metropoli milanese, ma di un
«mondo notturno, gaio, vizioso, scelleratamente intrepido e sicuro di sé che [fermenta] di insaziabile vita intorno alla noia e alla rispettabilità dei borghesi» (ibidem). Non è più solo una donna, una prostituta senza identità: è «l’ignoto, l’avventura, il fiore dell’antica città spuntato nel cortile di una vecchia casa malfamata
fra i ricordi, le leggende, le miserie, i peccati, le ombre e i segreti di Milano. [Un
fiore] ancora fresco, gentile e profumato» (ibidem). Caratteristiche che non appartengono ad Antonio, uomo rigido, eccessivamente riflessivo, pragmatico, in
grado di ribaltare totalmente il suo modo di guardare la realtà circostante.
Purtroppo, però, non è possibile parlare di amore senza parlare anche di mancanza: questo binomio è il perno centrale sul quale sono costruiti i due scritti buzzatiani. In entrambi, infatti, la figura femminile appare caratterizzata per natura
da una tendenza alla privazione: priva l’uomo della sua immagine e questo ha
come conseguenza lo sviluppo di una forma di bisogno, di ricerca ossessiva, di
dipendenza. Un amore ruota intorno al continuo sottrarsi di Laide ai tentativi di
avvicinamento di Antonio. Laide sfugge, scappa, scompare. Non lascia quasi mai
tracce di sé. Non racconta niente del suo passato, nasconde dietro un enorme cumulo di bugie le identità di tutti gli altri uomini della sua vita. E questa lontananza
– imposta da lei stessa – non fa che spingere sempre di più il suo amante verso di
lei. Antonio, inizialmente, forse per un inconscio meccanismo di autodifesa, tenta
immediatamente di prendere le distanze dalla giovane donna, dopo averla conosciuta ed essersene invaghito: «La Laide era una delle tante. Graziosa, certo, genuina, fisicamente spiritosa. Ma vuota. Fra lui e lei non ci sarebbe stato mai niente
[…]. Laide non era mai esistita» (UA 38). Questa bugia, raccontata da Antonio a
se stesso come tentativo di auto-inganno, si rivela immediatamente fallace. Si sviluppa, infatti, nel protagonista un forte senso di gelosia nei confronti di quella
che reputa la sua amante. Proprio come il protagonista degli Inviti, anche quello
di Un amore patisce il peso insostenibile del non essere uno tra gli altri uomini:
17. P. BOTTINO, Dino Buzzati e un amore fra tanti. Antefatti di un fantasma sessuale: ipotesi
di lavoro, cit., p. 36.
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Mentre così parlava vide la Laide che stava scherzando con un ballerino, un magnifico fusto più alto di lei [...] e a un certo punto, ridendo, gli menò un pugno in
pieno petto [...]. Come uno spillo, una punta dolorosa. Quel pugno [...] implicava
un lungo retroscena di intimità, o per lo meno un rapporto libero e sciolto da pari
a pari, con una quantità di comuni ricordi, lavoro, speranze, scherzi, matte serate
in giro per Milano, pettegolezzi di mestiere, barzellette sporche, confidenze, notti
d’amore forse, e un rapporto simile fra lui Antonio e Laide mai ci sarà, lo capisce
benissimo. (UA 46)

Altro nucleo tematico intorno al quale vengono costruiti sia il racconto che il
romanzo è quello della disillusione. Così come il protagonista degli Inviti si illude,
desiderando invano che le cose possano, in un giorno lontano, volgere al meglio,
così, allo stesso modo, anche Antonio crea un intero universo fatto di illusioni,
all’interno del quale è costante e viva la speranza che un giorno Laide possa
amarlo, che possa riconoscere la purezza dei sentimenti dell’uomo, apprezzando
il fatto che nessuno prima di lui ne ha avuti di simili. Sia nel racconto che nel romanzo, dunque, il motivo della disillusione si evolve di pari passo con quello
dell’illusione. La voce narrante degli Inviti, nella quasi totalità del suo monologo,
tenta invano di illudersi che ciò che esisteva una volta possa tornare ad essere. Il
racconto in sé è – in tutte le sue sezioni, eccetto l’ultima – composto da una serie
di vani desideri, completamente illusori e senza un fine pratico. Tutto resta esattamente così, sospeso, nell’immaginazione di un amante che non è in grado di
dimenticare. Negli ultimi righi, l’illusione, però, crolla: il castello di carte e di sogni
cede e le sue fondamenta si sgretolano. È tutto diverso da come lo si è immaginato
e non c’è nessuna possibilità che le cose possano mutare. Nel romanzo, la disillusione segue di pari passo le continue illusioni che lo stesso Antonio cerca di creare
per se stesso. Ad ogni inganno corrisponde una delusione, ma ci sarà sempre una
successiva, più forte, illusione che porterà alla ricostruzione del castello di carte e
della fiducia di Antonio in Laide. Fiducia che mai verrà ripagata, portando al
crollo e alla ripetizione eterna del ciclo. Questo continuo ripetersi degli avvenimenti conduce il protagonista ad un punto della sua esperienza amorosa in cui
l’amore che prova per Laide si sviluppa quale una malattia, un orribile malessere:
Viene il momento che, per la violenza del dolore, egli si arrende e la verità gli
appare dinanzi limpida e atroce e allora tutto della vita repentinamente cambia
senso e le cose più care si allontanano diventando straniere, vacue e repulsive, e
inutilmente l’uomo cerca intorno qualcosa a cui attaccarsi per sperare, egli è completamente disarmato e solo, nulla esiste oltre la malattia che lo divora, è qui se mai
l’unico suo scampo, di riuscire a liberarsi, oppure di sopportarla almeno, di tenerla
a bada, di resistere fino a che l’infezione col tempo esaurisca il suo furore. Ma
dall’istante della rivelazione egli si sente trascinare giù verso un buio mai immaginato se non per gli altri e d’ora in ora va precipitando. (UA 77)
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L’amore che dà il titolo al romanzo viene a configurarsi, dunque, come un
amore mancato, come «un’attesa, non tanto dell’evento di cronaca (di un realizzarsi del tempo), quanto di un evento del cuore (di una realizzazione nel tempo).
Un’attesa, come sempre, delusa»18 e lo stesso relazionarsi dei due personaggi si
sviluppa unicamente come pura esperienza tragica, senza alcuna speranza di risoluzione. Antonio, uomo comune senza alcuna qualità specifica, si trasforma in
eroe tragico, destinato ininterrottamente a soccombere ai colpi di un destino avverso, il quale ha scelto per lui una donna crudele, astuta, bugiarda. La sua è una
tragedia non unica: è la tragedia dell’uomo innamorato, che trova la sua espressione in quest’opera, la quale può essere vista come una «descrizione dettagliata
e senza riserve dell’intima fragilità dell’uomo, meglio, del maschio di successo, ormai maturo per anni, ma immaturo nell’animo»19, una tragedia che è anche
quella del narratore degli Inviti. È la tragedia di chiunque abbia mai amato invano. Riprendendo Montale, potremmo definire Un amore, come una reale, crudele, dolorosa «dissezione quasi anatomica di un sentimento amoroso che molti
diranno patologico ma che in realtà tutti gli uomini [...] hanno almeno virtualmente provato»20. Amore e dolore si fondono, diventano sinonimi: la vicenda di
Antonio e Laide, così come quella descritta in Inviti superflui, è costruita sulla
sofferenza causata dall’impossibilità di amare. Il concetto stesso di amore (che appare esplicitamente poche volte all’interno del romanzo) non è mai descritto nella
sua accezione positiva: il sentimento che lega due amanti non è mai armonico e
limpido, ma sempre malato, torbido, sbagliato, al limite dell’ossessione:
E allora il cuore prende a battere, il cervello si riempie di quel pensiero ossessionante, fisso, profondo, che invade tutta la coscienza e la chiude senza lasciare
scampo. A qualsiasi cosa pensi, o meglio cerchi di pensare, c’è sempre lei di mezzo,
che sbarra la strada. Egli si dice: è assurdo, non vale la pena, non merita, sì, sì, tutti
ottimi argomenti. Ma il giorno che rinunciasse, che non insistesse più, che trasformasse l’ansia in dolore cocente, quel giorno che cosa gli resterebbe? Il vuoto, la
solitudine, la prospettiva di un futuro sempre più squallido e morto. Dio, aiutami!
(UA 173)

La progressiva evoluzione di sentimenti di questo tipo ha, inevitabilmente,
come conseguenza una degradazione dell’animo. Antonio ne è ben consapevole.
Ma l’idea di perdere Laide, la giovane che – pur con la sua crudeltà – ha permesso
che si aprisse uno squarcio nel grigiore e nella monotonia di una vita qualunque,
è insostenibile, a tal punto che giunge ad accettare lo svilimento, la
18. CLAUDIO TOSCANI, Guida alla lettura di Buzzati, Milano, Mondadori, 1987, p. 84.
19. A. POZZI, «Un amore» di Buzzati: la negazione dell’amore in una quasi tragedia, cit.,
p. 190.
20. EUGENIO MONTALE, «Un amore», «Corriere della Sera», 18 aprile 1963, ora in Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, a cura di G. ZAMPA, Milano, Mondadori, 1996, p. 2566.
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frammentazione del suo stesso animo, l’umiliazione, la sofferenza. Laide non è in
grado di cambiare, così come non lo è la donna degli Inviti. Antonio non è in
grado di cambiare, così come non lo è l’uomo degli Inviti. Ciò che ormai è accaduto non può essere cancellato, il taglio non può essere rimarginato. Le due
strade, incrociatesi per caso, hanno dato il via ad una serie di tragici eventi uniti
tra loro da un due fili rossi paralleli: quello dell’incompatibilità e quello dell’illusione. Amare, nel racconto come nel romanzo, equivale, necessariamente, ad illudersi: vuol dire desiderare ciò che non può accadere, sperare pur avendo la consapevolezza che lo si sta facendo invano. Diventa, dunque, sinonimo di attendere:
«il tempo dell’attesa [...] prende tutto il romanzo, poiché tutto il romanzo non è
che una continua, spasmodica rincorsa di giorni e di ore, un rosario di appuntamenti, di proroghe, di appostamenti, ripulse e rabberciamenti»21. Ma la potenza
del sentimento amoroso è tale da permettere di sopportare tutto: il dolore, l’illusione, l’attesa, la consapevolezza della futilità dei propri sforzi. Ed è proprio questa potenza che permette ad Antonio di accogliere nuovamente Laide, dopo il suo
allontanamento. Laide ritorna, incinta e con sulle spalle ancora il suo pesante carico di bugie. Dietro di lei, un percorso fatto di misteriosi tasselli di cui Antonio
non sa nulla. Perché è ormai completamente perso: ha perso tutte le certezze, i
suoi punti cardinali: «la quiete del reale [gli appare] irraggiungibile, la realtà è
scissa, frantumata, moltiplicata in punti di vista che si rifrangono l’uno nell’altro
e dai quali manca il bene al quale si tende inutilmente: una serena autenticità»22.
È proprio questo il motivo per cui il romanzo viene lasciato quasi in bilico: Buzzati nella lettera inviata a Mandelli afferma che la storia finisce bene, che per
quanto cruda si risolve in una favola morale e piena di bontà. Ma noi questo,
purtroppo, non lo sappiamo. Non sappiamo, infatti, cosa Antonio abbia detto a
Laide, né cosa Laide abbia detto ad Antonio. Restano immobili, in silenzio. Sullo
sfondo, la gelida Milano si muove freneticamente, ma senza far rumore. E tutti i
desideri di un tempo si frantumano sull’asfalto, perdendo di senso. Diventano
inviti superflui, condannati a cadere nel baratro di un amore svuotato, nel quale
rimbomba l’eco di ciò che era e non è più.

21. C. TOSCANI, Guida alla lettura di Buzzati, cit., p. 90.
22. PATRIZIA ZAMBON, Presentare Buzzati (in tema di comunicazione letteraria), «Quaderni Veneti», VIII, 2019, p. 142.
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1. MAGIA, FETICCIO, DESTINO

N

el 1928, Vladimir Propp pubblicava Morfologia della fiaba. A differenza
dei folkloristi che indagavano gli elementi caratterizzanti il singolo racconto popolare, Propp ne vagliava gli elementi morfologici ricorrenti, in
modo da isolarne una struttura unificante. Le dinamiche narrative fiabesche si
riducevano a quattro cardini fondamentali: equilibrio iniziale, complicazioni, peripezie del protagonista e conclusione. L’intelaiatura della fiaba è poi potenziata
da trentuno funzioni (situazioni tipiche che portano avanti lo sviluppo della narrazione, nella misura in cui ogni sequenza provoca una reazione nei personaggi)
diverse ma, generalmente, sempre uguali nell’ordine, tra le quali figura l’acquisizione dell’oggetto magico che variamente può essere fornito da un donatore, ritrovato fortuitamente o ancora può manifestarsi sotto forma di persona o creatura
disposta ad aiutare l’eroe1.
Come nel concetto aristotelico della forma che, contenuta nella materia solo
potenzialmente, per passare in atto necessita dell’azione di una causa efficiente,
così nella nebulosa della fiaba tutti gli oggetti sono in potenza magici, ma per realizzarsi come tali, abbisognano [necessitano] dell’intervento di qualcosa o qualcuno: l’anello riesce a far riacquistare la memoria alle menti dimentiche solo
quando impreziosito da gemme purpuree e alettorie; se la spada è forgiata col bollore del cuore del drago, allora l’eroe che l’impugna sarà invincibile; il mantello,
quando confezionato dalle mani di una sarta magica, rende invisibili. Ma ogni
regola ha la sua eccezione: se in alcuni casi l’intervento di una causa efficiente è
reso noto, in altri «gli oggetti possono essere strumenti di una fabrilità indeterminata ma attiva»2, vale a dire che si realizzano come «incredibili prodotti di una
lavorazione i cui procedimenti non vengono rivelati»3; da questa sottrazione risulta, tuttavia, un aumento in quanto più il processo di fabbricazione dell’oggetto
è sconosciuto, più questo appare magico.
1. Cfr. VLADIMIR PROPP, Morfologia della fiaba [1928], a cura di G.L. BRAVO, Torino, Einaudi, 2000, pp. 31-69.
2. MICHELE RAK, Logica della fiaba. Fate, orchi, gioco, corte, fortuna, viaggio, capriccio, metamorfosi, corpo, Milano, Mondadori, 2010, p. 154.
3. Ivi, p. 155.
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Con l’ottenimento del mezzo incantato, il protagonista della fiaba, seppur «il
suo significato morfologico rimane di primo piano perché sono sempre i suoi propositi che formano l’asse del racconto»4, perde ogni importanza perché è l’oggetto, ora, a determinare la svolta nella narrazione; non a caso, nella tripartizione
teorizzata da Rak del nastro del racconto in «status à viaggio à status»5, lo strumento dotato di poteri si colloca nella sezione centrale a congiungere i due fermi
dell’azione e se poi si pensa che il presupposto del viaggio è il movimento, allora
risulta particolare il fatto che l’oggetto magico delle fiabe più celebri sia proprio la
scarpa: ne Il Mago di Oz, la fiaba moderna di L. Frank Baum, la piccola Dorothy
riceve in dono dalla buona Strega del Nord le scarpette d’argento che le permettono, battendo i tacchi l’uno contro l’altro per tre volte, di fare ritorno nella terra
del Kansas; il Pollicino perraultiano, calzando gli stivali delle sette leghe, così chiamati perché in grado di far compiere a chi li indossa sette leghe in un sol passo,
riesce a sfuggire all’orco e a tornare a casa dalla sua famiglia; Perrault fa indossare
gli stivali anche a Le Maître Chat grazie ai quali riesce nell’ascesa sociale sua e del
padrone; sono di nuovo scarpette, ma stavolta di cristallo – anche se si è supposto,
dato che in francese verre e vair si pronunciano allo stesso modo, che Perrault,
udita la storia, avesse confuso i due termini e così «trasformato una pantofola
foderata di pelliccia in una fatta di vetro»6 –, a mettere in moto il meccanismo
dell’agnizione di Cenerentola.
Quattro fiabe, quattro scarpe, quattro significati diversi: le scarpette argentate
e gli stivali delle sette leghe si configurano come mezzi di libertà di movimento; gli
stivali del gatto parlante diventano uno strumento di riscatto sociale; la scarpetta
di cristallo è il simbolo della propria unicità (solo il piede di Cenerentola può calzarla), del proprio sé sessuale (lo psicanalista austriaco Bettelheim paragona l’infilare la scarpa all’atto erotico o al rito del fidanzamento) e diventa, se considerata
dalla prospettiva del principe e quindi della scarpa come simbolo della persona
che l’ha indossata, «un oggetto verso cui si proiettano infiniti significati simbolici, affettivi, erotici, fino a trasformarlo nel sostituto di una sacralità perduta»7,
vale a dire un feticcio. A questo punto risultano chiare le parole che Fusillo sceglie
per definire l’oggetto come non «un elemento di puro contenuto, un semplice
referente», piuttosto «un tema che ha un forte spessore antropologico, filosofico, psicologico, [...] una finestra che permette percorsi molteplici attraverso epoche, culture e linguaggi artistici diversi, spesso svelando alcune espressioni chiave
dell’immaginario umano, e alcuni meccanismi espressivi fondamentali»8.
4. V. PROPP, Morfologia della fiaba, cit., p. 55.
5. M. RAK, Logica della fiaba, cit., p. 88.
6. BRUNO BETTELHEIM, Il mondo incantato. Uso, importanza e significati psicoanalitici delle
fiabe [1976], trad. it. di A. D’Anna, Milano, Feltrinelli, 2014, p. 241.
7. MASSIMO FUSILLO, Feticci. Letteratura, cinema, arti visive, Bologna, il Mulino, 2012, p.
30.
8. Ivi, p. 15.
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L’attrazione per l’oggetto, per la sua materialità, per i significati di cui si carica
parte dal mondo delle fiabe della seconda metà del Seicento e approda al secolo
nostro passando per l’edificio del Modernismo: il tradizionale rapporto gerarchico che poneva i satelliti in condizione di subordinazione rispetto ai grandi nuclei narrativi viene messo in discussione e poi demolito:
Certi romanzieri moderni […], rinunciando a rappresentare la storia dei loro
personaggi “con la pretesa d’una compiutezza esteriore...e concentrando tutta l’attenzione sulle importanti svolte del destino”, preferiscono invece fermare lo
sguardo su “piccoli fatti insignificanti” considerati “quale fonte di motivi, di penetrazione prospettica in un ambiente, in una coscienza o nello sfondo del tempo”
[…]. “Questo spostamento del centro di gravità esprime quasi uno spostamento
di fiducia: si attribuisce meno importanza alle grandi svolte esteriori e ai colpi del
destino, come se da essi non possa scaturire nulla di decisivo per l’oggetto; si ha
fiducia invece che un qualunque fatto della vita scelto casualmente contenga in
ogni momento e possa rappresentare la somma dei destini […]9.

Oggetto e destino, concreto e astratto, limitato e sconfinato si fondono in una
laica provvidenza; il primo quando percepito, osservato, toccato rivela la somma
del secondo: il violino è per Zeno l’emblema della sua inettitudine; la cinepresa è
per Serafino il segno dello smarrimento della propria identità nella trasformazione in macchina; gli stivali sono per Perelà prima simbolo d’ancoraggio alla
realtà poi dell’impossibilità di abitarla.
Tre esempi a convalidare la logica auerbachiana, ma uno sugli altri: se senza vita
non esiste destino – che non sia di morte – e se per l’uomo di fumo de Il codice di
Perelà non soggetto alla forza di gravità l’unico modo per radicarsi alla vita terrena
è calzare gli stivali, allora questi non solo contengono ma sono essi stessi la somma
dei destini. Non sorprenderà dunque che gli stivali nell’edizione del 1958 diventino parlanti: da questi cade un cartoncino recante la scritta «et ultra» che mostra
come «tutelando il valore dell’incompiutezza fin dal pericolo del proprio compimento, l’uomo di fumo si presenta come possibilità continua, vale a dire come
continua eccedenza e, dunque, come continua progressione critica»10; ecco che il
meccanismo di rivelazione del fato attraverso l’oggetto è presto potenziato.
2. PER RADICARSI, PER INNALZARSI
Pena! Rete! Lama! Pena! Rete! Lama! Pe... Re... La...
– Voi siete un uomo forse?
9. AURELIO RONCAGLIA, introduzione a ERICH AUERBACH, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale [1946], trad. it. di A. Romagnoli e H. Hinterhäuser, Torino, Einaudi,
2000, pp. 25-26.
10. MIMMO CANGIANO, L’uno e il molteplice nel giovane Palazzeschi (1905-1915), Firenze,
Società Editrice Fiorentina, 2011, p. 174.
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– No signore, io sono una povera vecchia.
– È vero, è vero sì, avete ragione, voi siete una povera vecchia, un uomo sono
io.
– Voi cosa siete signore?
– Io sono... io sono... molto leggero, io sono un uomo molto leggero; e voi siete
una povera vecchia: come Pena, come Rete, come Lama, anche loro erano tre vecchie11.

Chi è Perelà, ma soprattutto cos’è Perelà? E se è uomo, allora cos’è un uomo?
Siamo soltanto alla prima scena del romanzo e già «si stringe il cappio del dramma
– gnoseologico – nel quale sia Perelà, che il mondo in cui egli compare, rimarranno intrappolati» in quanto il primo «costituisce un’ineludibile sfida per il
mondo, e quest’ultimo, a sua volta, costringerà Perelà a formarsene una visione
personale»12. Il colloquio, bizzarro e curioso, è dunque il primo dei molti tentativi di risolvere questo conflitto. Perelà, posto che la «vera gnoseologia dovrebbe
compiersi come analisi critica della conoscenza»13, interroga la donna sulla sua
natura per capire, come se procedesse per esclusione, cosa egli non è e, in ultima
analisi, cosa invece è. Sembrerebbe pensare: «Se colei che ho di fronte ha
quest’aspetto ed è una povera vecchia e se io non sono come lei, allora non sono
una povera vecchia ma un uomo». Perelà è quindi uomo e figlio, ma uomo di
fumo e figlio di fiamma:
Ardevano sotto a me costantemente alcuni tronchi, un perenne, mite fuocherello, ed una spira di fumo che saliva su per il camino dove era io. Non ricordo
quando in me nacque la ragione, ma io incominciai ad esistere, e gradatamente conobbi il mio essere, udii, capii, sentii. Udii in principio una confusa cantilena di
voci che mi sembravano uguali, capii che sotto a me esistevano degli esseri che avevano qualche attinenza con me, sentii che io ero una vita. Intesi giorno per giorno
meglio le voci, incominciai a distinguere le parole, a capirne il significato, e sentii
ch’esse rimanevano in me non inerti; ma incominciavano la trama di un lavoro.
Senza interruzione il fuoco ardeva e la spira rovente saliva ad alimentare la mia
vita14.

Durante la gestazione nel nero grembo del camino, il feto di fumo inizia a prender forma nel corpo e nella mente: il fuoco alimenta il primo; le parole delle tre
nutrici centenarie nutrono la seconda. La sua è dunque sì una «coscienza senza
psicologia e senza evoluzione perché sostanzialmente adialettica, prodottasi non
11. ALDO PALAZZESCHI, Il codice di Perelà. Romanzo futurista, a cura di M. MARCHI, Milano, Mondadori, 2008, p. 7.
12. WINFRIED WEHLE, Nel regno dell’intrascendenza. La parabola del «Codice di Perelà»,
in Palazzeschi europeo, Atti del Convegno Internazionale di Studi, a cura di W. JUNG e G. TELLINI, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2007, p. 72.
13. Ivi, p. 70.
14. A. PALAZZESCHI, Il codice di Perelà, cit., p. 17.
84

CALZATURIFICIO LETTERARIO. GLI STIVALI COME SOMMA DEI DESTINI NEL CODICE DI PERELÀ DI PALAZZESCHI

attraverso confronti esperienziali» quanto «per via di cognizioni culturali e affettive apprese dalle voci di Pena, Rete e Lama»15, ma ciò non intacca l’ascendente
percorso cognitivo dell’udire, del comprendere e del sentire che conduce Perelà a
conoscersi: «Io era oramai un uomo»16. Ma ad un tratto, il fuoco si spegne e con
esso le voci delle tre donne. Il caldo e accogliente utero nero diventa freddo e deprimente. Il tempo è scaduto, Perelà deve venire al mondo:
Le mie membra persero la loro immobilità, incominciarono ad agitarsi. […] Io
mi agitava, mi attorceva in uno spasimo terribile, quel luogo mi era divenuto insopportabile […]. Puntai le mani alle pareti, e poggiandomi colla schiena e puntando le ginocchia, riuscii a scendere giù, dove il camino si allargava, lì incominciavano gli anelli di una catena, a quelli mi aggrappai e discesi giù giù fino a terra17.

L’uomo di fumo, non più alimentato dalle calde fiammelle e cullato dalla dolce
cantilena tricentenaria, si scopre claustrofobico e tenta di evadere; così, aggrappatosi al ferreo cordone ombelicale dell’utero di mattoni, si tira giù fino ad uscirvi.
Viene fuori e attraverso le prime cose che vede ripercorre la vita che fin lì l’ha
condotto: la cenere provocata dal fuoco; le poltrone su cui erano sedute Pena,
Rete e Lama; il libro da cui le tre donne leggevano d’amore, di guerra e di filosofia.
Questi si costituiscono, allo stesso tempo, come oggetti-prova perché testimoni
del processo di creazione del corpo di fumo e della mente senza psicologia e come
oggetti del passato, in quanto, una volta compiuta la funzione generatrice di cui
sono, in misura diversa, responsabili, perdono vita: la cenere è ultima, le poltrone
sono vuote, il libro è chiuso. La narrazione di ciò che Perelà vede prosegue:
Dove io avevo posato i piedi, accanto, un paio di bellissimi stivali lucidi. Io che
mi sentiva così estraneo alla terra e attratto ancora alla sommità del camino, infilai
inconsciamente le mie gambe in quelli stivali, […] lasciai la catena e incominciai a
camminare18.

Il valore di cui si caricano gli stivali è tutto condensato nel modificatore avverbiale che accompagna il verbo: inconsciamente è il modo in cui si attua un fenomeno interno che non giunge a livello della coscienza e che dunque non è controllato o regolato da quest’ultima; può trattarsi di un’inclinazione, di una spinta, di
una pulsione ma non ci sono dubbi che nel caso di Perelà si definisca come istinto,
quello di sopravvivenza. Per l’uomo non di carne ma di fumo e quindi non soggetto alla gravità, il lasciare la catena prima ancora di infilare gli stivali significherebbe – almeno in questo mondo – morire; quel paio di eleganti e lucidi stivali,
15. MARCO MARCHI, La parabola di Perelà, in A. PALAZZESCHI, Il codice di Perelà, cit., p.
XXVI.

16. A. PALAZZESCHI, Il codice di Perelà, cit., p. 17.
17. Ivi, pp. 21-22.
18. Ivi, p. 22.
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eredità delle Parche moderne, rappresenta dunque l’oggetto-necessità perché è la
sua unica possibilità di non volare via, di radicarsi al suolo e abitare il mondo terreno.
Tutt’altra funzione hanno invece le scarpette argentate della piccola Dorothy
nella fiaba moderna di Frank Lyman Baum, The Wonderful Wizard of Oz: ricevute in dono dalla Strega Buona del Nord, come ringraziamento per aver ucciso
– anche se accidentalmente – la Strega Cattiva dell’Est che da molti anni tiranneggiava sui Ghiottoni, accompagnano l’eroina lungo tutto il suo viaggio. Se nel romanzo del Palazzeschi gli stivali hanno la funzione di infondere gravità, qui al
contrario, le brillanti scarpette argentate trasmettono alla ragazzina la capacità
della levitazione; ma questo Dorothy non lo saprà finché non sarà Glinda, la
Strega Buona del Nord a rivelarglielo:
– Le Scarpette d’Argento, – disse la Strega Buona, – hanno poteri eccezionali.
Una delle loro caratteristiche più stupefacenti è che possono trasportarti in qualsiasi luogo del mondo con soli tre passi, e ogni passo dura soltanto un batter di
ciglia. Tutto ciò che devi fare è battere i tacchi l’uno contro l’altro per tre volte e
ordinare alle Scarpette di condurti dove desideri19.

Scoperto il rituale necessario all’attivazione dei poteri magici delle scarpine, che
ora si configurano come l’oggetto-mezzo, Dorothy non ha alcun dubbio: «Allora, – esclamò allegramente la ragazzina, – chiederò loro di riportarmi subito nel
Kansas!»20. E così, dopo un saluto accorato ai suoi compagni di viaggio, giunge il
momento di abbandonare il paese di Oz:
Dorothy prese quindi solennemente in braccio Totò e batté per tre volte i tacchi delle Scarpette d’Argento, dicendo: – Portatemi a casa dalla zia Emma! Subito
si trovò a volteggiare nell’aria così velocemente che riusciva a vedere o a sentire solo
il sibilo del vento contro gli occhi e le orecchie. Le Scarpette d’Argento fecero solo
tre passi e si fermarono di colpo, tanto che Dorothy rotolò più volte nell’erba,
prima di capire dove si trovava. Alla fine, si tirò su e si guardò intorno. – Buon
Dio! – esclamò. Era seduta nella sconfinata prateria del Kansas21.

Se le desolate praterie flagellate dagli uragani del Kansas, lo spazio che apre e
chiude il cerchio del viaggio di Dorothy, consentono l’accesso a «nonluoghi di
pura fantasia in cui l’esistenza sembra amministrata secondo norme e principi,
linguaggi e costumi del tutto differenti da quelli della vita standard»22,
19. L. FRANK BAUM, Il mago di Oz [1900], trad. it. di L. Lamberti, Torino, Einaudi, 2014,
p. 212.
20. Ibidem.
21. Ivi, pp. 212-13.
22. STEFANO CALABRESE, Letteratura per l’infanzia. Fiaba, romanzo di formazione, crossover, in collaborazione con F. FIORONI e S. UBOLDI, Milano, Mondadori, 2013, p. 12.
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diversamente il luogo da cui proviene Perelà è esso stesso un altrove. «Di dove
venite?» è sempre la prima domanda che la gente pone all’uomo di fumo; «Di
lassù»23 è ogni volta la sua risposta: questo lassù risulta riconducibile a quel “Nessun Luogo” in cui, attraverso Rilke, Jean Starobinski nel saggio Ritratto dell’artista da saltimbanco riconosce il fondale scenografico del clown:
Il clown […] è di fatto “colui che viene da un altro luogo, il maestro di un passaggio misterioso, il contrabbandiere che supera le frontiere proibite”. La sua entrata in scena è, di fatto, un’irruzione cosmogonica, è l’esplosione di un seme metamorfico che consente di andare-oltre, di slanciarsi al-di-là del confine mondano.
“La sua apparizione ha come fondale un abisso spalancato, dal quale si slancia su
di noi”24.

Perelà in quanto clown post-romantico che avverte il suo nomadismo non
come perdita traumatica dell’origine quanto come possibilità di mostrare, dopo
esser venuto alla ribalta e aver annunciato la presenza della sua assenza con il ritornello anaforico «Pena! Rete! Lama! Pena! Rete! Lama! Pe... Re... La...»25 evocante i tre grandi mali che affliggono l’umanità, un punto di vista decentrato e
autoironico, viene da un altro luogo, da un altro spazio, da un altro universo e a
questo fa ritorno quando, da essere eccezionale perché purificato dal fuoco a colpevole di un omicidio che non ha commesso, si sfila gli stivali per ritornare alla
sua condizione di leggerezza ed evadere così dalla cella sul Calleio. Ed è forse il caso
di dirlo: «There’s no place like home»26.
3. ANTROPOMORFIZZAZIONE
“Non vi date alla disperazione, padron mio! Voi non dovete far altro che […]
farmi fare un paio di stivali per andare nel bosco; e dopo vi farò vedere che nella
parte che vi è toccata, non siete stato trattato tanto male quanto forse credete”. […]
Appena il gatto ebbe ciò che voleva, s’infilò bravamente gli stivali, e mettendosi il
sacco al collo, prese le corde colle zampe davanti e se ne andò […]27.
Dove io avevo posato i piedi, accanto, un paio di bellissimi stivali lucidi. Io che
mi sentiva così estraneo alla terra e attratto ancora alla sommità del camino, infilai

23. A. PALAZZESCHI, Il codice di Perelà, cit., p. 7.
24. JEAN STAROBINSKI, Ritratto dell’artista da saltimbanco [1970], a cura di C. BOLOGNA,
Torino, Bollati Boringhieri, 1984, p. 24.
25. A. PALAZZESCHI, Il codice di Perelà, cit., p. 7.
26. The Wizard of Oz, diretto da VICTOR FLEMING, Metro-Goldwyn-Mayer, 1939, min 98’
57’’.
27. CHARLES PERRAULT, Il gatto con gli stivali, trad. it. di C. Collodi, in Racconti di orchi,
di fate e di streghe, a cura di M. LAVAGETTO, Milano, Mondadori, 2009, p. 427.
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inconsciamente le mie gambe in quelli stivali, e allora mi sentii sicuro, dritto, piantato, lasciai la catena e incominciai a camminare28.

La fiaba che narra dell’opera felina di fare del proprio padrone, un umile figlio
di un mugnaio, il Marchese di Carabas e il romanzo che racconta dell’impresa di
abitare il mondo terreno da parte dell’uomo più leggero di tutti prendono entrambi le mosse da uno stesso processo, quello di antropomorfizzazione: il gatto
già dotato di discernimento e l’uomo di fumo già dotato di coscienza, infilando
gli stivali e assumendo grazie ad essi un’umanissima posizione eretta, portano a
compimento la loro trasformazione in uomo; tuttavia, se nel caso di Perelà questa
mutazione comporta un totale ancoraggio alla terra, in quello del gatto, il suo
corpo «si muove con sorprendente rapidità ma a scatti, con forti soluzioni di continuità tra una posizione e l’altra», il che «non si tratta solo di conseguire traguardi impossibili ottimizzando le risorse che la fiaba gli mette a disposizione, ma
di diminuire l’attrito con il terreno» in quanto «ogni frizione è una lotta, e avere
un contatto con la terra consuma, induce senilità o morte nel corpo fiabesco»29.
Nella fiaba perraultiana, il cambiamento corporale dell’animale si pone come
reazione alla dissoluzione dello status del suo padrone: a differenza degli altri fratelli che, avendo ricevuto in eredità dal padre un mulino e un asino, potevano
sostentarsi onestamente, egli era ormai sicuro di non poter più garantirsi la continuità vitale, ancora inconsapevole del fatto che la sua di eredità, il gatto, gli
avrebbe permesso addirittura di sposare la figlia del re. Scrive Rak:
Il lettore legge nel racconto di una trasformazione sociale e corporale: contrassegna l’inquietante contatto tra moto e stati. Il moto (avventuroso) è interessante,
possibile e lecito (non a tutti) soltanto perché prevede il passaggio da uno status
all’altro. Le crisi di status sono composizioni attraverso trasformazioni che prevedono allontanamenti, prove e superamenti30.

Questa struttura trifase è applicabile alla fiaba presa in esame: il gatto si allontana per catturare della selvaggina che dona poi al Re da parte del suo padrone;
giuntagli alle orecchie la notizia che il Re dovesse recarsi a passeggiare lungo la riva
del fiume insieme alla Principessa, per attirare l’attenzione del Re e permettere al
padrone di incontrare la Principessa, il gatto finge che il figlio del mugnaio sia
stato derubato dei suoi vestiti, sicuro del soccorso del Re, per i doni precedentemente elargiti; per consolidare l’immagine dell’ormai Marchese di Carabas, il
gatto cerca un palazzo per farne la residenza del suo padrone e s’imbatte in quello
dell’orco più ricco del regno che riesce a sconfiggere nuovamente grazie alla sua
furbizia e stavolta anche alla grande ingenuità del gigante, convincendo lui che
28. A. PALAZZESCHI, Il codice di Perelà, cit., p. 22.
29. S. CALABRESE, Letteratura per l’infanzia, cit., p. 87.
30. M. RAK, Logica della fiaba, cit., p. 89.
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poteva assumere la forma di qualsiasi animale a trasformarsi in topo. Osservando
il cambiamento di status dei due protagonisti della fiaba, risulta evidente che la
struttura tripartita è assimilabile al modello societario, nella misura in cui la forma
del racconto è analoga alle forme della trasformazione sociale, vale a dire che
«ogni parte del racconto è una fase del percorso sociale»31: figlio di un mugnaioMarchese-Principe; gatto-gatto con gli stivali-Gran Signore.
Sebbene anche il romanzo del Palazzeschi metta in scena una trasformazione
del corpo – non stricto sensu – che determina un processo di ascesa sociale,
quest’ultima ha qui una natura del tutto diversa: l’uomo più leggero di tutti che
non ha forma, non ha sostanza, non ha peso viene investito del carattere di suprema soggettività legislatrice e incaricato di scrivere il codice della città; lui che è
una figura senza fondamento si vede affidata la forma stabilizzatrice del sociale
per eccellenza. E se il cambiamento sociale fonda su un paradosso, non sorprende
allora che il destino di Perelà come uomo della società sia tutt’altro che positivo.

31. Ibidem.
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