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L’otto febbraio del 2011 Luminiţa Beiu-Paladi compie 65 anni. In questa
occasione, i colleghi del Dipartimento di francese, italiano e lingue classiche
dell’Università di Stoccolma desiderano rendere omaggio alla sua incessante
opera atta a promuovere la ricerca e l’insegnamento nel campo della
letteratura italiana.
La sua attività presso l’Università di Stoccolma ha inizio verso la metà
degli anni Ottanta con una tesi di dottorato di ricerca sulle strutture narrative
nell’opera di Alberto Moravia discussa nel 1989. Alle sue spalle aveva già
una carriera brillante come affermata ricercatrice a Bucarest, con numerose
pubblicazioni sulla letteratura italiana e romena, in particolare del periodo
romantico.
A Stoccolma, parallelamente ai suoi impegni didattici, gli studi
comparatistici di Luminiţa Beiu-Paladi si evolvono verso la teoria dei generi
del romanzo contemporaneo, con particolare attenzione alla narrativa
fantastica e alla commistione dei generi. Il suo lavoro in questo campo
risulta in vari interventi critici e teorici, nonché nel volume dedicato al
romanzo italiano del quindicennio 1980‒1995. Attualmente Luminiţa sta
svolgendo un ampio progetto di ricerca sulla narrativa di Sebastiano
Vassalli, sostenuto dal Consiglio Nazionale di Ricerca (Vetenskapsrådet).
Insegnante stimata ed entusiasmante, autrice di manuali e antologie,
Luminiţa ha anche seguito da vicino laureandi e dottorandi di letteratura
italiana e francese. Come relatrice delle tesi di dottorato, è sempre stata una
fonte di ispirazione. Modello di erudizione europea, nonché esempio di
integrità scientifica, ha anche saputo dare un sostegno profondamente
umano.
Sempre attenta alla dimensione internazionale della ricerca, Luminiţa, nel
corso di questi anni, ha istituito rapporti di collaborazione con prestigiose
università straniere, di cui il presente volume porta testimonianza.
Instancabile divulgatrice della cultura italiana, membro di giurie di premi
letterari e di associazioni accademiche europee, Luminiţa ha promosso i
rapporti scientifici e lo scambio interculturale tra la Svezia e l’Italia. Un
degno riconoscimento di questo lungo operato è stato il titolo del Cavaliere
dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana, conferitole
dall’ambasciatore della Repubblica italiana nel 2006.
Vogliamo rivolgere un affettuoso e caloroso ringraziamento per questi
anni così ricchi di discussioni proficue e stimolanti. Speriamo in molti anni
ancora insieme alla nostra cara collega Luminiţa!
Camilla Bardel, Jane Nystedt, Cecilia Schwartz, Igor Tchehoff,
Maria Walecka-Garbalińska
Stoccolma, 20 gennaio 2011

À l’occasion du soixante-cinquième anniversaire du professeur Luminiţa
Beiu-Paladi, ses collègues et ses disciples du Département de français,
d’italien et de langues classiques de l’Université de Stockholm tiennent à
rendre hommage aussi bien à son œuvre scientifique et pédagogique qu’à
son engagement dans la promotion de la littérature italienne en Suède.
Sa carrière scientifique à l’Université de Stockholm a commencé au
milieu des années quatre-vingts par une thèse, soutenue en 1989, sur les
structures narratives dans les romans d’Alberto Moravia. Elle avait alors déjà
derrière elle une brillante carrière de chercheur à Bucarest et, dans ses
bagages, plusieurs publications sur les littératures italienne et roumaine, de
la période romantique en particulier.
À Stockholm, Luminiţa Beiu-Paladi développe, parallèlement à ses
responsabilités pédagogiques, l’étude comparative du roman contemporain,
avec la littérature fantastique et l’hybridité générique comme principaux
objets de recherche. Ses travaux dans ce domaine ont donné lieu à plusieurs
publications théoriques et critiques, dont un volume consacré au roman
italien des années 1980‒1995. Elle mène actuellement un important projet de
recherche sur l’œuvre de Sebastiano Vassalli, soutenu par le Conseil
National de la Recherche Scientifique suédois.
Appréciée de ses étudiants pour un enseignement enthousiaste, auteur de
manuels et d’anthologies, Luminiţa Beiu-Paladi a également dirigé les
recherches de doctorants en littérature italienne et française. En tant que
directrice de thèses elle a toujours été une source d’inspiration, un modèle de
savoir et d’intégrité intellectuelle dans la grande tradition européenne et un
soutien quotidien sur le plan humain.
Toujours attentive à la dimension internationale de la recherche, Luminiţa
Beiu-Paladi a développé au cours des années des contacts scientifiques avec
de prestigieuses universités étrangères, ce dont ce volume est un témoignage.
Intermédiaire culturel infatigable, membre de jurys de prix littéraires et de
sociétés savantes européennes, elle a œuvré pour la promotion des échanges
culturels et universitaires entre l’Italie et la Suède. Le titre de Cavaliere
dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana, qui lui a été conféré par la
république italienne en 2006, est une marque précieuse de la reconnaissance
de ses mérites dans ce domaine.
Nous adressons à Luminiţa nos chaleureux remerciements pour ces
années riches en discussions stimulantes et espérons que notre collaboration
continuera pendant de nombreuses années encore !
Camilla Bardel, Jane Nystedt, Cecilia Schwartz, Igor Tchehoff,
Maria Walecka-Garbalińska
Stockholm, 20 janvier 2011

Cara Collega, Cara Amica, Cara Luminiţa

Ormai sono tanti anni che ci conosciamo, penso addirittura dal tuo arrivo in
Svezia. Credo che già da allora si sia sviluppata tra noi una reciproca stima
e in breve anche una solida amicizia, che io ho sempre molto apprezzato.
In Svezia c’è una vecchissima canzone di successo che – nonostante la
stupidità del resto del testo – incomincia «Räkna de lyckliga stunderna
blott», in italiano più o meno «Considera soltanto i momenti felici»; spero
che anche tu – come me – abbia apprezzato le nostre discussioni – vuoi a
volte anche chiacchiere! – riguardo tutto l’immaginabile, dai momenti di
successo a quelli di difficoltà, sia nella vita privata sia nel lavoro
professionale: io le apprezzo tuttora!
Purtroppo le nostre discussioni si sono fatte più rare negli ultimi tempi e
la ragione di ciò è ovvia: tu sei ancora immersa nella vita professionale, con
i suoi mille impegni e doveri, mentre io godo della mia libertà. Cara
Luminiţa, ti porgo un caloroso benvenuto nella cosiddetta terza età! Per
molte persone questo periodo della vita sembra brutto, vuoto, senza identità
personale ma io ti dico che questo periodo offre tantissime possibilità di
sviluppare vecchi interessi e – importantissimo! – di scoprire altre
opportunità e nuove curiosità (per te sicuramente nella tua passione
principale, la ricerca, ma anche nella vita personale). Scommetto che sarai
altrettanto impegnata nel futuro, ma dalle cose ora da te scelte e amate e ti
auguro numerosi anni ricchi e fertili e gratificanti, li meriti!
I diversi rami del tuo vasto scibile coprono soprattutto numerosi campi
letterari, con le tue specialità: i vari generi letterari e la letteratura
comparata. Di questo, l’elenco dei tuoi scritti più avanti in questa raccolta è
perfetto testimone ed è la ragione per la quale tu ormai godi di prestigio
internazionale.
Sei anche una collega e amica molto apprezzata, come si può constatare
nella presente miscellanea caratterizzata dai contributi di molti tra colleghi,
allievi e amici, vicini e lontani, che si sono manifestati anche nella tabula
gratulatoria, nella speranza di farti un grande piacere.
Cara Amica, di nuovo: ben arrivata in questo periodo eccitante della vita,
che spero ti lascerà tempo ed energie intellettuali anche per riprendere le
nostre discussioni e – perché no? – anche le chiacchiere, che possono spesso
fungere da scintilla di nuove idee!
Jane
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Mito e romanzo
Marco Antonio Bazzocchi
Università di Bologna

Nel luglio del 1949, dopo che ha letto Tra donne sole, Calvino scrive a
Pavese una lunga lettera dove il romanzo viene paragonato a un Gulliver
moderno, a un «viaggio tra le donne, o meglio tra strani esseri tra la donna e
il cavallo» (Calvino 2000: 249–252). Il paragone animalesco diventa
metafora critica e prosegue. Il regno delle donne è un regno di «cavalli con
impreviste somiglianze umane, orribilmente schifosi come tutti i popoli
incontrati da Gulliver» (ibid.: 249). Calvino arriva a scherzare su questa
metafora, ipotizzando addirittura che la protagonista narrante del racconto,
Clelia, sia una «donna-cavallo pelosa, con la voce cavernosa e l’alito che sa
di pipa», cioè nient’altro che lo stesso autore «con la parrucca e i seni finti»
(ibid.). Quando tocca poi il nucleo più scabroso del racconto, Calvino
sembra volerlo censurare in nome di un mistero di ascendenza mitologica:
«Al lesbismo invece nessuno ci crede. Non è che una parola magica per
indicare un qualcosa d’oscuro e proibito praticato dalle donne-cavallo. Più
che a Saffo si pensa a Pasifae: o a strani riti con peni equini in legno di
faggio» (ibid.: 250). Ed è la presenza di questo fondo oscuro, mitico che fa
dire a Calvino che il senso del racconto sta «in questo girare intorno a un
segreto morboso che cova lì in mezzo, e avvicinarglisi a poco a poco»
(ibid.). La risposta di Pavese, stringata, inizia nel segno di una doppia
negazione, una litote multipla («non mi dispiace che Tra donne sole non ti
piaccia») cui segue la rivendicazione letteraria di chi non accetta la
«trascrizione fiabesca di un tema letterario» (Pavese 1966: 408–409). Per
Pavese non c’è un doppio schema del racconto, da una parte fiaba e dall’altra
resa naturalistica di un mondo borghese. Semmai l’unità è a livello di miti se
è vero che «cavallinità» e «peni di faggio», pur essendo solo un’invenzione
del lettore, «s’incontrano», come «tutte le mitologie»: «il faggio [spiega
Pavese] è l’albero del Monte Pelion, il monte dei centauri» (ibid.: 409).
Fiaba (e realismo) contro mito, dunque: un pezzo del nostro Novecento è già
qui. Vanno aggiunti alcuni dati. La diagnosi sul «girare intorno a un segreto
morboso», Calvino la riprenderà tale e quale nel discorso su Pavese del
1966, Pavese e i sacrifici umani: «Ogni romanzo di Pavese ruota intorno a
5

un tema nascosto, a una cosa non detta che è la vera cosa che egli vuol dire e
che si può dire solo tacendola» (Calvino 1991a: 324). Qui però ad essere
oggetto d’indagine è l’ultimo romanzo di Pavese, La luna e i falò,
interamente giocato, secondo Calvino, tra i poli opposti di una
sovrabbondanza di comunicazione (il lungo monologo-racconto di Anguilla,
dove il presente si alterna ai piani di passati diversi) e di una reticenza
difficile da interrogare (Nuto, colui che sa, che fa convivere impegno
politico e fede negli antichi rituali contadini, è il Virgilio del romanzo, e a lui
spettano le rivelazioni finali). Il centro del libro – centro costantemente in
ombra – consiste proprio nel «punto di sutura» tra il «comunismo» di Pavese
e la sua capacità di «maneggiare i materiali più compromessi con la cultura
reazionaria del nostro secolo» (ibid.: 327). Ma se torniamo alla lettera del
1949 non possiamo ignorare una seconda spia linguistica e concettuale. Se le
donne-cavallo visitate in Tra donne sole sono esseri «schifosi», altrettanto
schifosi sono per Pin gli uomini, paragonati a insetti sotterranei che mandano
bava dalla bocca. Adottando un punto di vista infantile, proiezione di un
disagio personale di fronte alla guerra partigiana (come spiega nella
prefazione del 1964 al Sentiero), Calvino ha in un certo senso messo in atto
un esorcismo preventivo nei confronti della ricerca mitologica di Pavese. Ha
offerto una giustificazione che si potrebbe definire fenomenologica (il
mondo visto nelle sue qualità prime, ridotto a forti contrasti espressivi,
abbassato di tono) là dove Pavese si era affannato in un’indagine mitologica.
Basta leggere in parallelo il finale del Sentiero e il finale della Luna e i falò.
In tutti e due i casi c’è una figura femminile (la sorella di Pin, Nera, e
Santina) e questa figura femminile è oggetto di un sacrificio. Ma Calvino
gioca tutto sulla tensione tra i toni del fiabesco e del realismo
espressionistico, Pavese trasfigura invece nel segno del rituale e del realismo
lirico-tragico. Il Cugino, colui che ucciderà la Nera, (forse Calvino ha preso
questo soprannome proprio dai Mari del Sud di Pavese, archetipo poetico
della Luna?) si presenta come un «grande mago» e ottiene da Pin l’oggetto
magico, quella P.38 che era stata al centro di tutta l’avventura tra i partigiani.
È lo stesso Pin che, dopo avergli svelato il segreto dei nidi di ragno, lo
indirizzerà verso casa della sorella. Cugino ritorna a essere il «Grande
Amico» proprio perché non consuma il rapporto sessuale che Pin ipotizzava,
se ne torna indietro dichiarando «Sai, m’è venuto schifo e me ne sono andato
senza far niente» (1991b: 147). E così lui e Pin possono abbandonarsi alla
fantasia fiabesca delle lucciole (dietro cui si nasconde un ricordo materno) e
della loro bellezza da lontano, perché «a vederle da vicino […] sono bestie
schifose anche loro, rossicce» (ibid.). Qui non importa rilevare tutte le
implicazioni psicanalitiche con cui Calvino infarcisce queste ultime pagine
(molto più, credo, di quanto avrebbe fatto Pavese, e la sua reticenza al
proposito non è da meno). Quando Pavese conclude la Luna e i falò la
situazione, filtrata dalla memoria di Nuto, è in pratica la stessa. Nuto è il
Grande Amico, colui che sa, e, dopo aver condotto Anguilla sulla cima di
6

Gaminella, gli rivela il destino di Santina, colpevole di aver amoreggiato sia
con i partigiani che con i tedeschi e di essere una spia. L’idea forte, mitica e
insieme concreta di Pavese, è di fare della morte di Santa il momento in cui
si conclude tutto il discorso sui falò e sui riti della terra che percorre le
meditazioni di Anguilla, e a cui Anguilla non vorrebbe credere. Dopo
l’incendio con cui il Valino ha distrutto la sua casa (unico a scampare è stato
Cinto, il ragazzo sciancato in cui Anguilla vede un suo doppio), l’incendio
con cui i partigiani bruciano il corpo di Santina, per non lasciarlo sotto gli
occhi di nessuno («Faceva ancora gola a troppi», commenta asciutto ed
ellittico Nuto), è il segno finale della ricerca di Anguilla, un segno che marca
la cima della collina «come il letto di un falò». Pavese risponde col fuoco
della carne di Santa alla debole luce degli insetti di Calvino. Ad
un’immagine femminile tenuta a distanza e accettata solo nello stereotipo
materno, oppone la femminilità scomposta e primordiale, il segreto custodito
da quel mondo naturale che Anguilla vorrebbe di nuovo ascoltare: Santa,
creatura la cui bellezza è al limite del divino, viene uccisa e bruciata durante
la lotta partigiana, ma l’episodio rievocato costituisce una rivelazione
suprema, il momento in cui la reticenza di Nuto sembra aprirsi. La collina
desacralizzata (la prima cosa che Anguilla nota è che a Gaminella i noccioli
non ci sono più, che alcuni odori restano solo nel ricordo) è il luogo dove
può avvenire una nuova presa di coscienza del reale: mito non come
semplice regressione, dunque, ma come sfondo su cui disegnare un nuovo
percorso per l’umano. Secondo De Martino, suo compagno nell’esperienza
culturale dell’einaudiana «collana viola», Pavese era sempre alla ricerca
«della esperienza zero, della origine della storia, di un assoluto il cui ricordo
restituisca senso al mondo che rischia ogni momento di “finire” nella sua
umana operabilità» (Pavese & De Martino 1991: 194). Il che non poteva non
esser oggetto di critica, dal momento che «l’esperienza zero non esiste, se
non per chi opta per lo zero» (cioè sceglie la morte) (ibid.). Ma De Martino
sembra ignorare lo sforzo di Pavese per portare a livello di trasmissibilità e
comunicazione fatti che egli sentiva covare pericolosamente non solo dentro
di sé.
Creare un romanzo a fondo mitico significa reintegrare momenti
traumatici dentro una storia, personale e collettiva. Anguilla non cerca mai di
liberarsi dalla natura, la sua memoria serve proprio a misurare il presente
della percezione sullo sfondo del passato. Ed è un presente sempre al limite
della perdita, dove l’unica traccia è quella non simbolizzabile degli odori. La
natura spietata è quella che si mostra nel racconto finale di Nuto, e il
sacrificio di Santa ripete i rituali con cui i contadini entrano in rapporto con
la terra: una liturgia di fronte alla quale Anguilla si mostra incredulo, anche
se deve alla fine prenderne atto. Quando Calvino – nella prefazione del 1964
– dichiara «[a]vevo un paesaggio. Ma per poterlo rappresentare occorreva
che esso diventasse secondario rispetto a qualcos’altro: a delle persone, a
delle storie» (Calvino 1991b: 1188), è proprio il mondo di Pavese a essere
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ormai allontanato. La natura, nella Luna e i falò, rappresenta forse per
l’ultima volta nella storia del nostro romanzo, una presenza che ha lo stesso
valore delle persone e delle storie. Non è ancora diventata paesaggio. Ha la
pienezza e la vitalità di un mondo, un mondo dove si muove la coscienza
dell’individuo.
Prima di Pavese, Vittorini aveva sperimentato alla fine degli anni trenta la
forma mitica come base di una narrazione il cui scopo era reintegrare l’uomo
nella storia. Anche in Conversazione in Sicilia il mito era stato iscritto nella
cruda realtà per mettere in crisi una semplice intenzione mimetica e creare
un romanzo ideologico attraverso la forza delle immagini. È l’immagine
l’unità di racconto sperimentata da Vittorini, che in questo ha appreso la
lezione dai surrealisti. L’immagine acquista spessore non in quanto mimetica
ma in quanto sfondamento del reale attraverso il suo fondo mitico. Il
presente – come ha notato Guido Guglielmi (1998: 131) – si temporalizza. Si
creano le condizioni di una durata (si pensi p.es. alla scena in cui Silvestro
descrive la madre che tiene in mano l’aringa per il pranzo).
L’intera struttura del viaggio deve portare alla realizzazione di questo
movimento temporale sprofondato nel tempo e aperto nel futuro, così come
ogni immagine, aprendosi a più direzioni, può avere una esecuzione sublime
e comica. Non per niente dopo aver evocato il momento mitico del viaggio
nell’oltretomba, Silvestro si ritrova con la comunità dei personaggi a
contemplare la statua di bronzo di una donna nuda che sembra sorridere
(corpo, sessualità e riso rimanda a un’unica radice di fecondità terrestre). E
con l’ultima parola di Silvestro, una interiezione definita «parola
suggellata», si chiude la conversazione, con l’intento di evitare qualunque
forma di rivelazione per il percorso dell’eroe cercatore ma di rilanciarlo in
un tempo indefinito e ampio. L’uomo può esistere solo come progetto, in
Vittorini, e Conversazione in Sicilia diventa, grazie alla scomposizione
introdotta dal mito, il romanzo picassiano (cioè insieme lirico e ideologico)
della nostra letteratura. L’aveva intuito Calvino quando affermava che il
progetto «cerca il nome del futuro non per cristallizzare il futuro ma perché
nome vero è solo quello che quando lo si trova si ha bisogno di cercarne un
altro ancora più vero, e così via» (Calvino 1980: 149).
Dalla sua posizione sempre più solida, tra la fine degli anni cinquanta e
l’inizio del decennio successivo, Calvino può guardare in faccia al mare
dell’oggettività senza cedere ai pericoli dell’annegamento. Forse sono
proprio le armi forgiate nella lettura di Pavese e Vittorini a consentirgli vie
di fuga, a concedergli la possibilità di cartografare il labirinto senza
rimanerne prigioniero. «Tensione mitica» è l’espressione che usa quando
deve considerare insieme i suoi padri nel discorso tenuto nel 1959 a New
York, Tre correnti del romanzo italiano d’oggi. Pochi anni dopo, anche
Giacomo Debenedetti – nel discorso del 1965 Commemorazione provvisoria
del personaggio-uomo (Debenedetti 1982) – cerca nuove ipotesi per il
romanzo italiano utilizzando le suggestioni scientifiche della particella
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subatomica e creando una strada che da Kafka passa attraverso RobbeGrillet per arrivare a Pasternak e Moravia (la discussione sul Dottor Zivago è
capitale in questi anni). Debenedetti non rinunciava però, dall’interno della
sua metaforologia scientifica, a mantenere un rapporto saldo col mito. Già
quasi venti anni prima, in «Personaggi e destino» (letto nel 1947 a Perugia,
poi pubblicato in Janus Pannonius, I, n. 4, e approdato nella terza serie dei
Saggi critici del 1959), Debenedetti, ricollegandosi all’Odissea, arrivava alla
formula «Ogni vero romanzo, ogni romanzo risolto a fondo, ha contenuto
una sua nekuia» (Debenedetti 1982: 26). Questo passaggio dall’oltretomba,
questo confronto con i morti, poteva dopo tutto applicarsi alla doppia
tradizione del romanzo fondato sul tempo (Proust) e del romanzo fondato
sullo spazio (Joyce), due archetipi del moderno con cui l’epica dell’esistenza
aveva soppiantato l’epica della realtà. Nel momento in cui uno scrittore si
trovava alle prese con la crisi del personaggio, con il movimento
disgregatore simile a quello delle particelle subatomiche, poteva arginare
questa crisi facendo ricorso alle soluzioni universali dei miti, «i quali
raccolgono, simboleggiano le primordiali intuizioni che l’uomo ha avuto del
proprio destino, e noi sappiamo che non ci sono conflitti, o drammi, o paure,
o disagi, o speranze […] che non si lascino ricondurre ai loro movimenti
primordiali» (Debenedetti 1982: 27).
La nekuia era comunque ben presente anche nella struttura del romanzo di
Vittorini, anche se Debenedetti non sembra in questo momento esserne
interessato. Se ne accorge invece Edoardo Sanguineti quando, nel 1966, con
una delle sue consuete abilissime mosse critiche, corona proprio
Conversazione del titolo esemplare di «opera aperta» lasciata in testamento
dalla generazione dei padri a quella dei neoavanguardisti. Sanguineti può
recuperare Vittorini perché vede in Conversazione una «mitologia […]
demitizzata, e insomma tutta profana» (Sanguineti 2000: 252) e nella
struttura narrativa un gioco di costruzione fondato sul «procedimento
seriale» per cui ogni episodio ripete la stessa vicenda di «progressioneregressione» che si risolve «circolarmente» senza «sviluppo né
modificazione». È un mito svuotato di «carne e sangue» (i due termini cari a
Pavese) e diventato quasi un oggetto pop, senza spessore e tutto superfici.
Quando Sanguineti scrive «la struttura coordinante fa blocco, e rinvia ogni
propria possibile efficacia, senza residuo, dal protagonista, che è un
clamoroso ‘ognuno’ al grado zero, al lettore» (ibid.: 254), non è solo la
lettura dei primi narratologi e di Eco a farsi sentire dietro le sue parole
(magari c’è anche Lévi-Strauss) ma quella che viene fuori è la chiave di
poetica per leggere Capriccio italiano, uscito pochi anni prima (1963). Una
storia borghese di matrimonio e tradimenti dove il piano del reale è
continuamente intersecato e messo in crisi dal piano del mito e del sogno,
con abbondanti simboli alchemici presi a piene mani da Jung e una nekuia
continua attraverso botole, cunicoli, grotte. Debenedetti aveva indicato una
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strada. E gettato un augurio che guarda caso il più abile degli sperimentatori
riusciva a far proprio, con un superbo gioco di avanguardia e tradizione.
Quanto Sanguineti avesse preso sul serio l’idea di narrazione come
montaggio di materiali eterogenei, i cui potenziali simbolici erano tutti risolti
in superficie senza implicazioni nascoste, viene esplicitamente detto nella
scena in cui i personaggi giocano a costruire il romanzo secondo la tecnica
delle associazioni libere di ascendenza surrealista.
Così B. disse che potevamo anche fare il giuoco del romanzo, che è poi quel
giuoco che so da due anni, che l’ho imparato in Francia, che M., che è
medico, disse subito che è molto meglio che le associazioni libere, e che io
trovo che è molto meglio davvero. Ma il romanzo lo fecero le due donne,
cioè A. e la cugina di mia moglie, che sarebbe poi C., che non lo
conoscevano mica ancora, il giuoco, che non si può mica fare, se no. Che poi
il giuoco è questo, che noi dicevamo che quelle dovevano indovinare un
romanzo che noi sapevamo bene, e che allora facessero pure delle domande,
che così se lo potevano indovinare un po’ tutto, un po’ per volta. Che poi il
romanzo non c’è mica, si capisce, che sono loro che se lo fanno con le loro
domande, ma se quelle fanno una domanda che l’ultima parola finisce per a,
oppure per o, oppure per u, noi si diceva sempre di no, e che se invece finiva
per e, oppure per i, si diceva di sì, invece (Sanguineti 1963: 44).

«Il romanzo non c’è mica»: l’augurio di Sanguineti, per fortuna non
realizzatosi, e nato dal desiderio di esaurire la letteratura tipico di questo
autore, indica comunque una direzione importante nel nostro Novecento, uno
snodo fondamentale. Per caso, o forse no, a distanza di pochi mesi vengono
alla luce il saggio di Jesi su Pavese, che è il tentativo più importante di fare i
conti col mito attraverso uno scrittore italiano, la prefazione di Calvino alla
nuova edizione del Sentiero, e il meccanismo a orologeria (la nostra Arancia
meccanica) di Sanguineti.
Nel giro di pochi anni, dunque, una decina all’incirca, il mito che
sembrava essere entrato nella letteratura attraverso molte porte (l’America,
la psicanalisi, Jung e Propp, l’antropologia francese e altro) ha subito una
manipolazione e un assottigliamento tali da renderlo una presenza quasi
innocua. Quando Calvino in Cibernetica e fantasmi (1967), combinando
Lévi-Strauss e Gombrich, ed evocando un immaginario «primo narratore
della tribù» (sarà nelle Cosmicomiche Qfwfq), arriva a concludere che «la
fabulazione precede la mitopoiesi: il valore mitico è qualcosa che si finisce
per incontrare solo continuando ostinatamente a giocare con le funzioni
narrative» (Calvino 1980: 178), non è solo una formula conciliativa quella
che gli viene – come al solito acutamente – fuori, dove Pavese e Vittorini
sembrano poter convivere con lo strutturalismo, Sanguineti e Eco. Le cose
sono ormai rovesciate: la narrazione non nasce da un contatto insidioso col
mito ma è solo combinando figure narrative che si può arrivare a evocare
ombre mitiche.
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C’è però un nodo del problema che procedendo in questa direzione non
risolveremo mai. Per capirlo bisogna tornare a Debenedetti, ai suoi tentativi
di salvare la natura del romanzo di fronte all’invasione della moda
dell’antipersonaggio di origine francese. Per farlo (non si dimentichi che il
discorso del 1965 nasce a Venezia, alla Mostra del cinema) crea un
cortocircuito letteratura-cinema e tira in causa Antonioni, per poi ritornare a
Moravia. All’interno degli sterili giochi metaletterari, Debenedetti ha
bisogno di ritrovare la presenza di momenti che – fenomenologicamente –
definisce «parabole donatrici di senso» (Debenedetti 1982: 87). In
Antonioni, gli esempi vengono dall’Eclisse e dal Deserto rosso, e sono
entrambi esempi che hanno a che fare col mondo del sogno, con una
dimensione allucinata e surreale che interrompe il racconto portante del film.
Dal punto di vista tecnico, questa ricerca di elementi diciamo «figurativi»
capaci di ricompattare dall’interno un organismo narrativo «informale» è
molto simile a quello che Debenedetti aveva fatto nel 1957 recensendo
un’opera che come lui, anche Calvino e Pasolini, pur in modi diversi,
avevano considerato unica nel nostro panorama narrativo. Era L’isola di
Arturo di Elsa Morante. Il romanzo e la lettura di Debenedetti costituiscono
un episodio cruciale nella storia del romanzo italiano. Nella lettura di
Debenedetti si sente lo sforzo di portare il discorso della scrittrice verso zone
di chiarezza o per lo meno di dicibilità, pur riprendendo suggestioni dal
repertorio mitico.
Dopo che ha ascoltato la presentazione pubblica del romanzo, nel
febbraio del 1957, la Morante scrive a Debenedetti:
la sola ragione che io ho avuta (di cui fossi consapevole nel mettermi a
raccontare la vita di Arturo) è stata (non rida) il mio antico e inguaribile
desiderio di essere un ragazzo. […] E adesso, alla fine, mi trovo peggio che
dopo quell’altro mio romanzo: giacché là si è trattato, alla fine, di uscire da
una camera di favole. Mentre che ora, dopo questi anni di isole e di Arturi, mi
trovo ricacciata nella mia irrimediabile condizione di donna – ormai, anzi di
vecchia (Morante 1989: 9).

L’indicazione non è da poco, anche perché indirizza verso una lettura che
tenga conto della volontà della scrittrice di rappresentare attraverso Arturo la
pienezza di un mondo assoluto, senza distinzioni, dove a poco a poco,
attraverso un edipo molto elementare, l’individuo comincia a acquistare dei
caratteri e si stacca dal mondo indifferenziato che rischia di sopprimerlo. È
quanto la Morante rappresenta attraverso il rapporto tra Arturo e l’isola,
spazio archetipico di trasformazioni e di magie riconducibili alla sfera
materna. L’isola è luogo incantato, luogo di presenze animali conturbanti
che alludono ad una continua metamorfosi, è il regno della madre («Mia
madre andava sempre vagando sull’isola, e era così presente, là sospesa
nell’aria, che mi pareva di conversare con lei, come si conversa con una
ragazza affacciata al balcone» (Morante 1995: 53)), è lo spazio della morte e
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della rinascita («Come una foresta toccata dall’incanto, l’isola nascondeva
sepolte in letargo le creature fantastiche dell’estate. In tane introvabili
sottoterra, o negli anfratti delle mura o delle rocce, riposavano le serpi e le
tartarughe e le famiglie delle talpe e le lucertole azzurre. I corpi delicati dei
grilli e delle cicale si sfacevano in polvere, per rinascere poi a migliaia,
cantando e saltando» (Morante 1995: 13)), è infine il luogo simbolico del
rito di iniziazione, della crescita e dell’abbandono.
Questo spazio mitico non è però semplicemente lo sfondo dell’azione
narrativa. La Morante crea un vasto corpo simbolico in cui esterno e interno,
creatura e mondo sono in continua vibrazione sintonica, fino al momento in
cui si cominciano a delineare linee di frattura sempre più evidenti. Per
raggiungere un tale effetto ha lavorato sulla voce del personaggio, l’ha resa
densa e appiccicosa saturandola di richiami al mito, all’epica, alla favola, al
melodramma, al romanzo ottocentesco. Debenedetti punta diritto al codice
mitico e fiabesco del romanzo, ne individua la peculiarità mitico-folklorica
cogliendo lo spazio dell’isola come spazio dell’iniziazione, propone il
paragone famoso con Wagner a proposito del tema dell’incesto e poi si
interroga a lungo sulla presenza di quelli che chiama prima metaforicamente
«rintocchi» e poi tecnicamente «motivi di fiaba» (nel corso del suo
ragionamento, Debenedetti passa esplicitamente dall’ambito del mitico a
«quel mitico più sentimentale, più sull’uscio di casa, che è il fiabesco»
(Debenedetti 1982: 389)). La ricorrenza di questi motivi si spiega con la loro
utilizzazione in funzione di «spinte» narrative. È una specie di trucco
narrativo, secondo Debenedetti, con cui la Morante intensifica o allenta la
tensione della vicenda. Debenedetti non cita mai una probabile fonte
dell’operazione, il Propp delle Radici storiche dei racconti di fate tradotto in
Italia nel 1949 (l’altro Propp, quello della Morfologia della fiaba, viene
tradotto solo nel 1966, sull’onda della moda strutturalista e potremmo dire
del filone calviniano della nostra critica). Lo farà invece Cesare Cases, in un
intervento recente dove l’elemento mitico e sacrale viene individuato come
componente «stonata» della voce di Arturo e che porta il critico a dare
assoluto privilegio alla figura di Nunziata, esaltata a quel che si legge anche
da Spitzer (Cases 1989: 6–7).
Nello studio di Propp le pagine sui riti di iniziazione e sul rapporto tra
figure maschili e femminili sono ricche di particolari, e si insiste p.es. sulla
trasformazione dell’iniziato in donna e sul rito della morte che preclude alla
rinascita. Nel romanzo altrettanto numerose sono le pagine che indicano la
sessualità ambigua di Arturo, il suo oscillare tra i poli opposti del maschile e
del femminile, con l’attrazione ambigua della figura di Wilhelm (il padre,
per il quale la Morante pensava probabilmente a Luchino Visconti, di cui era
stata innamorata pochi anni prima, nel mezzo della crisi coniugale con
Moravia).
Ma siamo sicuri che alla Morante interessasse rappresentare
un’iniziazione? Cases, con molte ragioni, lo nega, e parla di un’iniziazione
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che finisce «nel nulla»: «Al limbo non segue il paradiso, era il limbo il
paradiso, come afferma la poesia liminare (‘fuori del limbo non v’è eliso’)»
(Cases 1989: 7). Non è un caso che proprio questa poesia liminare, la
Morante l’avesse trascritta nella prima lettera a Debenedetti, quasi a
indicargli un segnale che non andava trascurato.1 Ma Debenedetti, che ha
imboccato una strada a sua volta fiabesca, e sta in un certo senso compiendo
un rito di iniziazione dentro il mondo così intricato del romanzo, cerca a tutti
costi di salvare la logica della favola. Non risuona forse in lui qualcosa
dell’atteggiamento di Calvino di fronte a Pavese? Non ci ritroviamo ancora
una volta con lo spazio abissale del mito da una parte e la logica dello
strumento critico dall’altra? Allora, per mantenere coerenza alla sua
intuizione, Debenedetti sembra voler utilizzare la forza simbolica della fiaba
puntandola verso la stessa autrice, intervenendo in prima persona dentro al
sortilegio che le menzogne letterarie di Elsa-Arturo avevano già realizzato.
Non vuole credere a un Arturo-Elsa, ad un rispecchiamento narcisistico (Elsa
che si ritrova in Arturo soffrirebbe della sua stessa malattia, e il romanzo
coinciderebbe con un atto terapeutico). La Morante ha potuto impostare il
proprio atteggiamento psicologico e linguistico assumendo il ruolo che nelle
fiabe assume la vecchia narratrice, la nonna che raccontando ritrova lo
splendore di mondi passati e inesistenti. A questa Elsa-nonna se ne aggiunge
poi un’altra, o meglio l’Elsa-nonna rivive il suo passato di maga sotto forma
di Nunziata. Così la liberazione (psichica) di Arturo può avvenire grazie a
questa «madre che non ha potuto essergli madre, […] sposa che non potrà
essergli sposa» (Debenedetti 1982: 391).
Debenedetti ha chiuso così il cerchio, ha trovato una perfetta
corrispondenza tra la voce femminile che è fuori dal racconto (quella
dell’autrice) e la voce femminile che è dentro al racconto (quella di
Nunziata). Ha portato il romanzo a coincidere con la forma trasparente e
perfetta della fiaba, rimuovendo del tutto l’elemento maschile (il padre) e
soprattutto convertendo in positivo il finale negativo, la perdita dell’isola,
cioè del mito.
È forse un caso che Calvino di fronte a Pavese, Sanguineti di fronte a
Vittorini e Debenedetti di fronte alla Morante si siano mossi quasi
parallelamente? Dietro le loro letture c’erano solo romanzi o qualcos’altro?
E in questi tre confronti non è implicito uno degli snodi della storia della
nostra cultura?

1

È interessante che Debenedetti interpreti il verso «L’isoletta celeste è stata quel limbo, il
vero eliso» (1982: 393) e che invece Cases, alla lettera, intenda il limbo dell’isola come il
luogo che non può portare al paradiso, sottolineando lo stato neutro, sospeso, della vita
sull’isola.
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Damoisele, pucele et meschine – trois
synonymes partiels ?
Anders Bengtsson
Université de Stockholm

Introduction
Il est peut-être inutile de rappeler ici que l’ancien français possédait trois
substantifs pour désigner « jeune fille », à savoir damoisele, pucele et
meschine, ce qui a déjà fait l’objet de quelques études. À première vue, ce
sont trois synonymes partiels que l’on rencontre par exemple dans la
littérature courtoise. À cet égard, il ne faut pas oublier les études de
Gougenheim (en particulier celle de 1970, mais aussi celle de 1952) qui a
examiné l’occurrence de ces mots dans des textes en ancien français.
Cependant, il ne semble pas y avoir eu, jusqu’ici, d’étude diachronique ni
d’étude sur les vies de saintes. S’impose d’abord la question de savoir si la
fréquence est aussi haute en moyen français qu’en ancien français. Puis, une
deuxième question porterait sur la nature des trois mots : deviennent-ils des
synonymes totaux dans les textes tardifs ? Étant donné que la langue du
moyen français devient moins riche en ce qui concerne le lexique, on
pourrait supposer que la distinction entre les mots se perd au fur et à mesure
que l’on s’approche du français moderne. Le fait que meschine disparaît
complètement dans les textes du moyen français est à même d’influencer
l’usage des deux autres substantifs.
Cette étude prend comme point de départ la version I, c’est-à-dire la mise
en prose de l’œuvre en vers, publiée par Bohm (1955), et la version II, la
traduction, de la Vie de sainte Geneviève, publiée par nous-même (2006), qui
en fournissent un certain nombre d’occurrences, mais nous avons également
pu examiner d’autres textes du même genre, à savoir les vies de saintes
suivantes : Marguerite, Audree, Barbe et Pélagie.

L’origine des trois mots
Si nous commençons par le mot qui se trouve au plus haut de l’échelle,
damoiselle, issu de *domnicella, le sens en est ’fille noble‘, mais il peut
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également s’agir d’une femme mariée de la petite noblesse, même de la
bourgeoisie (FEW, 3, 133a). Généralement employé pour une fille de noble
condition ou épouse d’un damoiseau, ce mot peut également référer à une
femme, même sans titre de noblesse. Mais il est vrai que si l’on rencontre ce
mot, il désigne surtout une jeune fille de noble condition.
Pour pucelle, issu de pulcella, le sens originel est ’jeune fille‘ ou ’femme
de chambre‘ (FEW, 9, 525a). La première attestation de cette connotation se
trouve dans Eulalie (881) sous la variante graphique de pulcella. Il n’est pas
étonnant que l’on puisse relever d’autres occurrences de ce sens dans
d’autres vies de saintes telles que la Vie de saint Alexis (1050) : pulcele
(v. 66) et dans Saint Nicolas par Wace en 1150 (v. 89).
Enfin, l’étymon arabe miskin, entré dans la langue française par
l’intermédiaire de l’espagnol d’après le FEW (19, 128b), a donné naissance
au troisième substantif qui fait l’objet de notre étude, meschine. De nos
jours, ce mot est tombé en désuétude ainsi que l’équivalent masculin
meschin, même si le français possède toujours un adjectif apparenté à cet
étymon arabe, c’est-à-dire mesquin. Au départ (aux XIe, XIIe et XIIIe
siècles), le sens de meschine était ‘jeune fille’ (FEW, 19, 127b) pour ensuite
prendre un autre sens, celui de ‘servante’ (ibid.). Ne faut-il pas rappeler ici
l’œuvre classique Aucassin et Nicolette, peut-être d’origine arabe, où
l’esclave sarrasine Nicolette est désignée par ce substantif tout au long du
récit ? Ce n’est peut-être pas par hasard non plus que les bergers qu’elle
rencontre dans la forêt, ignorant le statut de cette jeune fille, la nomment
pucelle lorsqu’ils parlent d’elle avec le jeune homme Aucassin (XXII ; 30).

La Vie de sainte Geneviève
L’emploi des trois mots en question dans la Vie de sainte Geneviève a déjà
fait l’objet d’une étude antérieure, publiée en suédois (Bengtsson 2008).
Nous reproduisons d’abord le tableau qui illustre la différence quantitative
entre le poème et la version I (où la mise en prose). Le dépouillement des
deux textes, avec un laps de temps de l’ordre d’un demi-siècle ou même
d’un siècle (Bengtsson 2006 : IX), permet ainsi d’établir la répartition
suivante :

Damoisel(l)e
Pucel(l)e
Meschine, meschinete

Vie de sainte Geneviève
de Paris (Bohm)
18
25
9

Vie de sainte Geneviève
en prose (Bengtsson)
11
22
11

Tableau 1

Ainsi qu’il ressort du tableau, le nombre d’occurrences est pratiquement le
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même pour les deux substantifs pucelle et meschine (et meschinete), alors
qu’on relève sensiblement moins d’occurrences de damoiselle dans la Vie de
sainte Geneviève en prose. À priori, il semble que nous ayons affaire à un
dérimage en ce qui concerne les deux premiers substantifs, alors que la
diminution du troisième substantif est peut-être imputable à la suppression
des passages et aux procédés techniques du prosateur.
Si nous en venons à présent à la traduction, exécutée autour de 1370, et
que nous dénommons la version II (Bengtsson 2006 : X), la répartition est
toute différente. Si nous commençons par le mot le plus bas sur l’échelle
sociale, meschine n’y apparaît jamais, ce qui est tout de même un peu
inattendu ; d’après le FEW (19, 127b), on en trouverait des exemples du XIe
jusqu’au XVe siècles. En examinant le tableau numéro 2, on apprend ensuite
que les occurrences de pucel(l)e (et de pucelote) sont deux fois plus
nombreuses que celles de damoisel(l)e. Il est à noter que le mot pucelote,
dont le sens équivaut pleinement à pucelle, est, quant à lui, attesté entre les
XIIIe et XVe siècles ; c’est donc une forme qui est attestée un peu partout
dans les textes. Deux tendances apparaissent par conséquent à en juger par
ces chiffres : d’une part, la baisse sensible de la fréquence du mot
damoiselle, d’autre part, la disparition complète du mot meschine dans la
traduction de 1370.

Damoisel(l)e
Pucel(l)e, pucelote
Meschine

Vie de sainte Geneviève
(Bengtsson, version II)
6
13
—

Tableau 2

Moins prolixe que la version I, la version II compte 12 000 occurrences
seulement (Bengtsson 2006 : X), ce qui peut en partie expliquer la
diminution du nombre d’occurrences. On vient de voir que la somme totale
des occurrences des trois mots était 44 dans la mise en prose, tandis que la
traduction en contenait 19 seulement, mais cela n’explique pas pour autant
l’absence du mot meschine. Nous avons là un premier indice de la
disparition de meschine dans certains textes ou chez certains auteurs.

damoisele
Pour ce qui est des occurrences de damoisel(l)e, il ressort du dépouillement
que, la plupart du temps, le traducteur désigne la sainte elle-même par ce
mot. Née dans une famille noble selon la légende, elle est sans doute appelée
ainsi à cause de sa condition. Prenons à titre d’exemple la première
occurrence :
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(1) Lors dist a la damoisele (=Geneviève) (57, 16)

Plus intéressant peut-être est le fait que l’on rencontre ce mot dans deux
miracles, ce qui n’était pas le cas dans la version I. Citons d’abord l’exemple
où il est question d’une jeune femme noble du nom de Céline qui souhaitait
ardemment mener une vie aussi pure que Geneviève (Bengtsson 2006 : 23).
Même si l’on prend en considération que le nom propre peut être une
allusion à sainte Céline, comme le pense l’éditeur du poème (Bohm 1955 :
note du v. 1414), on a affaire à une jeune fille de rang inférieur par rapport à
sainte Geneviève. Mais dans la version II, qui est une traduction, on parle bel
et bien d’une noble damoisele :
(2a) A Meaux avoit une noble damoisele que on nommoit Celine. (66, 15)

La source latine, c’est-à-dire le ms. BnF 5667, nous aide partiellement,
puisqu’on n’y parle que de puella nobilis (fol. 8v). Fidèle à la source latine,
la traduction de 1367 garde l’adjectif épithète équivalent, mais se sert donc
de damoisele ici. Par rapport au poème, c’est une grande différence, car il
ressort de la phrase suivante, tirée de la mise en prose, que Céline est en fait
la servante de la sainte :
(2b) Un jour estoit en sa ciaulle et une meschine ot avoec lui qui Celimeste
estoit apelee. Cele qui estoit nete de touz max ert sa meschine et la servoit et
fesoit son labour par mesure (23, 1–2)

Dans un autre miracle, on retrouve damoisele, mais cette fois, il semble bien
s’agir d’une jeune fille noble. Les critères formulés dans notre introduction
pour l’usage de ce mot semblent donc accomplis cette fois-ci :
(3) Une damoisele avoit a Bourgez qui oït le grant renom de la sainte (68, 2)

Pour ce qui est de la version I, elle ne nous aide guère à cet endroit, étant
donné que l’on n’y parle que de fame (31.1).

pucele
Nous avons déjà pu constater que l’emploi du substantif pucelle semble
augmenter dans la traduction, apparemment au détriment de damoiselle. Un
premier indice sera fourni dans le début de la vie de sainte, où l’on observera
par ailleurs la variante pucelote :
(4a) Enmi les genz saint Germain par l’enseignement du Saint Esperit va
choisir la pucelote Genevieve et la fet venir a luy. (57, 7–8)

Dans la version I, on retrouve damoiselle :
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(4b) C’est une sainte damoiselle qui est apelee Genevieve, en qui Dieu a
faite novele mansion. (3, 7–9)

Par conséquent, il n’est pas surprenant de rencontrer par trois fois le mot
pucele dans le passage qui raconte l’histoire de la gifle de sa mère, à la suite
de quoi sa mère perd la vue ; nous assistons ici au premier miracle accompli
in vita par la sainte.
(5) Il avint que Geronce, mere de la sainte pucele, en un jour de feste aloit au
moustier et dist a sa fille qu’el gardast l’ostel. La pucelote aloit aprés criant
(59, 2–3)
(6) La pucelote y ala bonne aleure. (59,10)

À la différence de la version I, où l’on peut constater qu’une pucele (ce mot
revient trois fois dans le miracle en question) était désignée sous le mot de
damoiselle par la suite, c’est-à-dire après sa guérison (Bengtsson 2008 : 73),
on trouve pucele tout court dans la traduction :
(7) Puis demaina les membres de la pucele (65,15)

D’un autre côté, si nous avons pu relever meschine dans la mise en prose, ce
mot correspond à pucele dans la traduction. On constate ainsi combien le
champ sémantique de pucelle va croissant au détriment de ses deux
concurrents damoiselle et meschine :
(8a) Une foiz se tenoit ladite virge a son huis, si vit passer une pucelle qui
portoit une buretee de oile. (73,17)
(8b) Sainte Genevieve estoit un jor dedenz sa celle, si vit venir une meschine
que Diex a tel eur i amenoit. --- La sainte vierge apela la meschine qui mout
plus mauvaise mecine portoit qu’ele ne cuidoit, (37, 13–14, 18–19)

Enfin, pour les autres occurrences de pucelle, il nous est impossible de
savoir à quel mot elles correspondent, car elles apparaissent dans des
miracles qui sont absents de la version I. Contentons-nous de dire qu’il est
toujours question de jeunes filles dont nous ignorons la condition sociale.
Pour résumer, la variation lexicale diminue sensiblement dans la
version II de la Vie de sainte Geneviève. Traduite aux alentours de 1370,
cette version semble témoigner d’une perte des distinctions jusqu’ici
pertinentes, étant donné que le moyen français est en train de supprimer
certains mots synonymes. D’après cette étude, tout porte à croire que le
lexème pucelle l’emporte sur les deux autres.
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La Vie seinte Audree
À peu près contemporaine de la mise en prose de la Vie de sainte Geneviève,
la Vie seinte Audree présente à peu près les mêmes données. Dans ce texte,
publié en 1955 par Södergård, la distinction entre les trois mots paraît bien
établie. Pourtant, il n’est pas toujours certain de trouver tous les trois
substantifs dans un même texte. Ainsi, dans ce texte, un poème anglonormand du XIIIe siècle, on relève quelques occurrences de pucelle et de
meschine, alors que damoisele en est complètement absent pour des raisons
naturelles. Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire, il s’agit d’une
princesse qui se marie deux fois, après quoi elle se convertit en sainte. Au
lieu de se servir de damoisele, l’auteur a recours à dame pour désigner
Audree. On compte environ 60 occurrences de dame dans ce texte, mais,
pour des raisons évidentes, nous ne les citerons pas dans cette étude ne
portant que sur damoisele, pucele et meschine. Cependant, il aurait été
intéressant d’étudier ce mot dans un corpus élargi.

pucele
Dans ce texte, le sens de pucele est parfaitement neutre, semble-t-il, même si
la rime pucele : ancele y joue un rôle à ne pas négliger :
(9) Icist Ulfer out de sa espouse
Une fillie mut glorieuse.
Werburch out a non la pucele,
Virge vesqui la Deu ancele.
(v. 696–699)

À titre de curiosité, ce mot revient une deuxième fois plus loin, désignant
alors une autre fille, mais, ce qui peut retenir notre attention, du même nom,
Werburc :
(10) Pur le seint ordre qu’ele tint
Werborc, une pucele, i vint.
(v. 1637–38)

Si cela est dû au hasard ou non, il est difficile de le dire, mais le
dédoublement du nom propre aurait pu gêner l’auteur. En tout cas, il
souligne peut-être par là que seule notre sainte a droit au titre dame, comme
nous l’avons déjà évoqué.
Ailleurs, la virginité en tant que telle est soulignée une seule fois dans
l’emploi du mot pucele :
(11) Hereswide, dont jeo vous di,
Out heu un autre mari
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Dont ele out une fillie bele,
Sedrete out non, virge et pucele.
(v. 193–196)

Il n’est pas sans intérêt de noter que le choix de ce mot dépend souvent du
mètre, même s’il est possible d’alléguer d’autres raisons.
En revanche, au pluriel, on n’observe aucun changement de sens ainsi
qu’il ressort de cet exemple :
(12) Un fiz i out et treis puceles
Ke mut furent sages et beles.
Merwins avoit li fiz a non
Des puceles nos dirom.
(v. 1811–1814)

Toutefois, à la fin du récit, il faudra signaler une occurrence où le mot paraît
revêtir le sens de ‘servante’, alors que l’on s’attendrait peut-être à rencontrer
meschine :
(13) Par un jur la roine estoit
En sa chambre ou ele entendoit
As puceles ke la servoient
Et as overes ke eles fesoient.
(v. 4554–4557)

meschine
Les trois occurrences de meschine revêtent toutes le même sens dans la Vie
seinte Audree, à savoir ‘servante’.Deux exemples montrent encore une fois
combien la contrainte métrique semble régir le choix de ce mot, car la rime
quisine : meschine est sûrement un facteur important :
(14) De un prestre dit ke sa quisine
Out comandé a sa meschine.
(v. 2484–2485)

Il en est de même ailleurs avec la rime roine : mescine dans le passage
suivant, où il s’agit en effet de sainte Audree, ce qui peut étonner. Ici, il faut
sans aucun doute comprendre l’emploi du mot mescine à la lumière du
contexte : si elle est reine, Audree est considérée comme la servante des
pauvres :
(15) En cele grant enfermeté
Li sovint et ad remembré
De seinte Audree, la roine,
Qui a tans cheitifs est mescine.
(v. 3568–3571)
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La Vie de sainte Marguerite par Wace
Continuons encore dans la même époque avant d’aller plus loin. En
examinant la Vie de sainte Marguerite par Wace, on relève tous les trois
substantifs, même si les occurrences sont peu nombreuses. En effet, les
occurrences ne dépassent pas cinq pour chaque mot, ce qui est fort peu. Il
convient de préciser que l’édition de Keller (1990) comprend trois
manuscrits en regard, A (XIIIe siècle), T (XIVe siècle) et M (XIIIe siècle), ce
qui nous permet d’une manière fort aisée de faire la comparaison. Dès le
début, le ms. A parle d’une damoise, variante de damoisele, alors que le ms.
T, plus tardif, répète simplement le mot vierge (v. 3) dans ce texte versifié :
(16) Dirai d’une virge la vie
D’une damoise saintime

Dirai d’une vierge la vie
D’une vierge d’une saintime

Dans le récit de l’enfance de sainte Marguerite, c’est précisément un fait qui
attirera notre attention, car à cet endroit, on parle tantôt de pucele (v. 37–
38) :
(17) [En]core estoit asses petite
[Jo]evene pucele Margerite

Ancore estoit assez petite
Bone pucelle Merguerite

tantôt de meschine, ce que nous n’avons pas observé ailleurs. Mais encore
une fois, la rime semble jouer un rôle important (mescine : acline) (v. 65–
66) :
(18) De .xv. ans estoi la mescine
Vers sa norice tote acline

De .xv. ans estoit la mechine
Vers sa norrice toute acline

Par conséquent, l’emploi des trois mots ne suit pas tout à fait les critères
formulés au début de notre étude : nous avons là sans doute affaire à des
synonymes totaux, en tout cas dans le début de cette vie de sainte. En outre,
un fait retiendra en particulier notre attention, car l’âge de Marguerite est
exactement le même que celui de Geneviève, ce qui n’est sans doute pas un
hasard.
Or, lorsque les chevaliers du préfet romain Olimbrius rencontrent la jeune
fille pour la faire épouse du prévôt, l’auteur la désigne par le mot de
damoisele (v. 105) :
(19) Quant cil la damoise pristrent

Mais, les protestations de la jeune fille qui n’a pas du tout l’intention de
l’épouser la font descendre tout de suite en bas de l’échelle sociale,
puisqu’on la désigne avec le mot meschine (v. 121–125) :

22

(20) Li chevalier reviendrent tost
Et raconterent al provost
Que la meschine qu’il voloit
A son oes pas ne covenoit
Car ele croit en icel Dé

Plus loin, on revient à l’ordre, puisqu’elle est appelée pucelle par Olimbrius,
mais cette fois uniquement dans le ms. T (v. 194–195). Dans l’autre
manuscrit, le copiste a opté pour le nom propre :
(21) Olibrius li vint devant
A Margerite dist itant

Olibrius li vint devant
Et dit pucelle a moi entent

À la fin, on relève meschine et pucelle une dernière fois dans le récit. Qu’il
suffise de dire qu’il ne semble pas y avoir de différence sémantique entre les
deux mots (v. 453–455) :
(22) [M]erveilles voi de tel mescine Mervouoille ai de ceste pucelle
Sa valor passe medicine
Que tant est avenans et belle
Qui a vencu son parenté
Qui a vencu son parantei

Or, la contrainte métrique est importante dans le choix d’un mot, ce que nous
avons déjà observé ailleurs. Car, on l’a vu, la rime pucelle : belle apparaît
encore une fois dans notre corpus (cf. Vie de sainte Audree, ex. 11). Dans le
domaine de la versification, on peut en plus remarquer que la rime mescine :
medicine dans le ms. A n’est pas sans rappeler celle que l’on a pu observer
dans la Vie de sainte Geneviève (v. 2308).

La Vie de sainte Pélagie
Parmi les différentes versions de la Vie de sainte Pélagie recensées par
Bordier (Petitmengin 1984 : 173–277), nous nous en tiendrons à une seule,
celle de la Légende dorée, ce qui nous permet d’entrer dans une époque plus
tardive après l’étude de textes appartenant à l’ancien français. Si toutes les
autres versions s’accordent sur le choix du mot pucelle pour désigner cette
sainte, la traduction dédiée à Beatris de Bourgogne renferme le mot
meschine, sous deux variantes graphiques, toutes les deux dans la même
réplique :
(23) …le grant dilligent que ceste meschine a mis en ung jour tant
seullement pour lui parer et encointir a sormonté toute la cure…--- Ore je
vous prie merchy et vous prie que le parers d’une mesquine ne me puist
reprendre au jour du jugement… (201, 3.1–4)
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L’intérêt ne réside pas uniquement dans le fait que c’est la seule version qui
contienne meschine, mais dans le fait qu’il se trouve dans un manuscrit du
XVe siècle. Ainsi, c’est l’occurrence la plus tardive dans notre corpus de vies
de saintes. Ce n’est peut-être pas par hasard que ce manuscrit est teinté de
picardismes, puisque cette scripta est réputée d’être conservatrice. Signalons
enfin, à titre de curiosité, que la traduction attribuée à Jean Beleth renferme à
cet endroit le mot putain (198, 3.1). Cela donne lieu à penser que la
condition sociale d’une meschine était toujours très basse.
Sinon, les différentes versions de Pélagie la pénitente n’appellent pas
d’autres remarques, car on n’y trouve aucune occurrence de damoiselle. Pour
ce qui est de pucelle, on relève cette même occurrence dans presque toutes
les versions. On remarquera de plus la présence de l’adjectif épithète noble,
ce qui étonne peut-être, car il pourrait être un indice d’une neutralisation du
mot pucelle. Peut-être ce mot est-il en train d’évincer damoiselle :
(24) …et par devant lui et aprés aloit tres grant compaignie de nobles
hommes et de nobles pucelles, et tous estoient vestus de riches robes
precieuses (201, 1.7–9).

Cela dit, le lecteur se demande sans doute quel mot est en usage pour
désigner cette sainte. La réponse à cette question est toute simple : dans la
plupart des cas, il s’agit de femme.

La Vie de sainte Barbe
En laissant de côté les textes versifiés, qui par leur nature peuvent brouiller
les cartes en ce qui concerne l’emploi des trois substantifs en question, nous
finirons par consacrer quelques lignes à la version en prose de la sainte
Barbe, datant du XVe siècle. On n’y relève que deux occurrences de pucelle,
dont le sens semble être tout à fait neutre, c’est-à-dire « jeune fille ». La
tautologie jeune pucelle nous paraît instructive, car elle montre combien le
sens de ce mot a changé au cours des siècles. Au XV e siècle, le sens originel
semble s’être affaibli :
(25) Les assistens dirent a la vierge : « Saiches qu’ilz sont dieux et sont
instituez dieux par aucune merveilleuse maniere ; et a toy qui es jeune pucelle
est criminelle chose de ce nyer et contredire. » (2a)

Sinon, le recours aux adjectifs épithètes semble être un trait propre à ce
texte : l’auteur a une prédilection pour le substantif vierge, très souvent
pourvu d’un adjectif épithète, pour désigner la jeune fille et non les autres
substantifs évoqués. Ainsi, abondent dans ce texte les formules telles que la
prudente vierge, l’ingenieuse vierge, la discrete vierge, la bonne vierge et la
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(tres) noble vierge. Parfois, on peut noter l’emploi du substantif fille à
l’apostrophe :
(26) « O fille, entens et considere bien tout ce que t’escripz… » (5a)

À la fin du texte, lorsque sainte Barbe est décédée, la désignation de la sainte
attire notre attention encore une fois. Dans un miracle, survenu près de
Louvain, un religieux rencontre une dame qui lui ramène le cheval qui était
en train de se noyer :
(27) Vint tantost a luy une tres belle dame et gracieuse (18a)

On l’a peut-être déjà deviné, il s’avère que la dame en question est sainte
Barbe, comme elle dira elle-même par la suite :
(28) Mon amy, je suis ancelle de nostre seigneur Jhesu Crist nommee Barbe,
(18b)

Plus loin, sainte Barbe est désignée dame encore une fois (20b), mais plus
jamais fille. Et pour les autres substantifs que nous avons mentionnés dans
cette étude, on n’en voit nulle trace. Il se peut que la distinction entre les
trois mots se soit déjà perdue.

Conclusion
Les résultats de cette étude, qui est loin d’être exhaustive, nous autorisent
cependant à des conclusions, quoique provisoires, qui devront bien entendu
être confirmées par des recherches ultérieures.
En premier lieu, pour ce qui est de la synonymie partielle, nous
l’observons dans quelques textes du XIIIe siècle. Mais il est vrai que le
dérimage de la Vie de sainte Geneviève est un cas à part, vu qu’elle contient
tant d’occurrences des trois mots. Par ailleurs, nous sommes tenté de dire
que l’emploi est souvent lié à une contrainte métrique : des rimes telles que
pucele : bele, pucele : ancele et meschine : roine et ainsi de suite en
témoignent. Comme ces rimes semblent récurrentes dans les textes versifiés,
il serait possible d’en faire un inventaire dans un corpus élargi.
Ensuite, la répugnance de l’auteur de la version II, c’est-à-dire la
traduction de la Vitae sanctae Genovefae, à utiliser le mot meschine semble
évidente. Attesté pendant l’époque de la composition (1370), ce mot ne
figure pas du tout dans la traduction, ce qui est un peu bizarre. Sans doute la
traduction, assez fidèle, y est-elle pour quelque chose, car le latin ne possède
pas de mot équivalent. Or, nous avons quand même pu constater que les
occurrences de damoisele diminuent également : on assiste là à un emploi de
25

pucele qui va croissant et qui grignote en plus sur les champs sémantiques de
ses deux concurrents damoisele et meschine. Et si l’on étudie des textes plus
tardifs tels que la Vie de sainte Barbe, les mots que nous avons voulu étudier
n’y figurent plus du tout. Si cela est dû au changement social que connaît la
période du moyen français ou non, le français a ainsi perdu une distinction
dont il n’avait peut-être plus besoin.

Références
BENGTSSON, A. (2006), La Vie de sainte Geneviève. Cinq versions en prose des XIVe
et XVe siècles. Stockholm : Almqvist & Wiksell.
BENGTSSON, A. (2008), « En medeltida klassresa. ”Ung flicka” i Vie de sainte
Geneviève », in Beskow, P., Borgenhammar, S., Jönsson, A. (eds),
Förbistringar och förklaringar, Festskrift till Anders Piltz. Lund : Språk- och
Litteraturcentrum & Skåneförlaget, p. 68–79.
BOHM, L. (1955), La Vie de sainte Geneviève de Paris. Poème religieux, publié avec
introduction, notes et glossaire. Uppsala : Almqvist & Wiksell.
DENOMY, A. J. (1939), « An Old French Life of Saint Barbara ». Medieval Studies,
I, p. 148–178.
FEW= WARTBURG, W. VON (1928–2003), Französisches etymologisches
Wörterbuch. Bonn, Leipzig, Berlin, Bâle : Zbinden.
GOUGENHEIM, G. (1952), « Étude stylistique sur quelques termes désignant des
personnes dans ” Vair Palefroi ” », in Mélanges de philologie romane, offerts à
M. Karl Michaëlsson. Göteborg : Bergendahls, p. 190–197.
GOUGENHEIM, G. (1970), Études de grammaire et de vocabulaire français. Paris :
Picard.
KELLER, H.-E. (1990), La Vie de sainte Marguerite. Édition, avec introduction et
glossaire. Tübingen : Max Niemeyer.
PETITMENGIN, P. (éd.) (1984), Pélagie la Pénitente, Métamorphoses d’une légende,
II, La survie dans les littératures européennes. Paris : ENS, coll. « Études
augustiniennes ».
SÖDERGÅRD, Ö. (1955), La Vie seinte Audree. Poème anglo-normand du XIIIe
siècle. Uppsala, Wiesbaden : Lundequist, Harrassowitz.

26

Appunti in margine alla traduzione dei
dialoghi italiani di Giordano Bruno
Smaranda Bratu Elian
Università di Bucarest

Come si può immaginare, la traduzione dei dialoghi italiani di Bruno è
un’impresa molto impegnativa, data, da una parte, la complessità concettuale
ed espressiva del testo di partenza, e, dall’altra, la difficoltà di trovare non
solo nella lingua ma anche nella cultura di arrivo – nel mio caso romene –
dei corrispondenti soddisfacenti rispetto all’originale. Il relativo ritardo della
traduzione romena1 rispetto ad altre traduzioni di altri paesi ha costituito, è
facile da capirsi, un grande vantaggio: le traduzioni già pubblicate in altre
lingue offrendo a chi scrive modelli, appoggi, confronti e riflessioni di
grande aiuto. Intendo riferire qui alcune di queste riflessioni e in modo
particolare quelle che mi hanno determinato a tradurre in versi i versi di De
gli eroici furori.
A prima vista può sembrare un obbligo elementare del traduttore di
rispettare la forma, prosastica, teatrale, poetica che sia, dell’originale. Un
rapido confronto con le opzioni di altri traduttori dei Furori dimostra che la
cosa non sta necessariamente così: per esempio, mentre il tedesco Ludwig
Kuhlenbeck2 traduceva, nel 1899, i sonetti e le canzoni in versi, rispettando
quasi sempre ed in modo mirabile la metrica originale, Paul Eugene Memmo
Jr.,3 nella sua versione inglese del 1964, la seconda dopo quella di Williams
del 1887, traduce le poesie in prosa; e così fa anche Paul-Henri Michel nella
traduzione francese del 1954, ripubblicata nel 1999.4 Benché l’alternativa
sembri essere solo quella di tradurre le poesie o in versi o in prosa, in realtà
le tre versioni citate presentano tre scelte ben diverse che, a mio parere,
1

Le opere italiane di Giordano Bruno sono state tradotte da chi scrive nell’intervallo 1999–
2009 e sono state pubblicate dalla Casa editrice della Fondazione Culturale Romena (Il
Candelaio nel 2000) e dalla casa editrice Humanitas (i sei dialoghi), entrambe di Bucarest.
2
Giordano Bruno’s Eroici furori oder Zwiegespräche vom Helden und Schwärmer. Übersetzt
und erläutert von Dr. Ludwig Kuhlenbeck, Leipzig: Verlag von Wilhelm Friedrich (1899).
3
Giordano Bruno’s the Heroic Frenzies. A translation with introduction and notes by Paul
Eugene Memmo Jr., Chapell Hill: The University of North Carolina Press (1964).
4
Giordano Bruno, Des fureurs héroïques. Texte établi et traduit par Paul-Henri Michel, Paris:
Les Belles Lettres (1954). La stessa versione, riveduta da Yves Hersant, è stata ripubblicata
nel 1999, sempre da Les Belles Lettres.
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riflettono tre visioni diverse non solo sull’atto del tradurre ma anche sul
rapporto fra la filosofia e la poesia bruniane: il volume di Kuhlenbeck offre
al lettore solo la versione tedesca, così che la traduzione in versi,
presentando al lettore tedesco una forma simile a quella dell’originale,
riconosce implicitamente la sua imprescindibilità per la comprensione
corretta del testo bruniano. Il volume statunitense di Memmo, invece, benché
offra anch’esso solo la versione inglese, fa tutto il contrario, cioè sceglie la
traduzione in prosa. Ciò ovviamente implica una precisa visione sulla poesia
del Nolano, che il traduttore impone anche al suo lettore: cioè una visione
secondo la quale nelle poesie dei Furori, apertamente filosofiche, la carica
dottrinale supera di gran lunga qualsiasi altro messaggio che potesse venire
dall’espressione poetica scelta dall’autore. In questi due casi, il lettore
straniero è praticamente vincolato alla scelta fatta dal traduttore e la sua
ricezione è orientata a priori. Diversa e interessante è la scelta di Paul-Henri
Michel: perché la sua edizione, a differenza delle precedenti, è bilingue, così
che il lettore francese vede e legge, se è capace, l’originale italiano, in versi,
e contemporaneamente la versione in prosa, spiegativa, in francese. Questa
variante, del testo a fronte – ideale in sé – suggerisce una posizione, terza, e
diversa dalle due precedenti: e come se il traduttore lasciasse libero, se non
addirittura incitasse il suo lettore a una scelta critica personale fra le due
visioni precedenti. Il lettore francese è invitato a riflettere da solo sulla
necessità o meno della forma poetica nel contesto della filosofia bruniana
(purché conosca l’italiano!).
Ora, senza poter giudicare quanta sia stata, in queste tre situazioni, la
parte dell’editore, del mercato, del costo della pubblicazione, cioè i
condizionamenti esterni all’atto culturale della traduzione, e senza prendere
in considerazione neppure la difficoltà intrinseca di una traduzione in
metrica di poesie così dense e immaginose, cioè il più forte condizionamento
interno a tale atto, è chiaro che così come le tre si presentano concretamente
esse inducono una certa visione sul rapporto fra filosofia e poesia in Bruno,
inestricabile, nel primo caso, tangenziale nel secondo, problematico e
fortemente condizionato nel terzo. In quello che segue cercherò di spiegare
perché queste visioni trovano tutte e tre una giustificazione nel pensiero del
Nolano e di presentare la mia visuale traduttologica.
Come ben si sa, l’ultimo dei dialoghi italiani del Nolano è il punto
conclusivo di un percorso filosofico che da una nuova ontologia deriva
gradualmente una nuova gnoseologia, una nuova etica, una nuova visione
religiosa, per approdare, proprio negli Eroici furori, a un nuovo modello di
uomo. Benché organicamente legato e conseguente agli altri dialoghi,
l’ultimo è, pur tuttavia, profondamente diverso, nella tematica, nelle
ascendenze e nella forma. Ora, uno dei doveri del traduttore, specie quando
si offre al lettore straniero la serie completa dei dialoghi nell’ordine logico e
cronologico della loro creazione – ed era il mio caso – è anche di far risaltare
questa diversità.
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I primi cinque dialoghi hanno alcune caratteristiche formali che
permettono una loro visione unitaria sotto l’aspetto dell’espressione e della
poetica. Prima di tutto, e importante per il presente argomento, è che in essi
l’apparizione della poesia, anche se costante, è sporadica e non organica al
dibattito, mentre invece permanente e organica è la tensione tutta nuova fra il
discorso dottrinario e la letterarietà del dialogo. Il dialogo filosofico
cinquecentesco, già di per sé un ibrido di trattato e di commedia, ossia di
discorso dialettico e di discorso mimetico, viene rimodellato in questi primi
cinque dialoghi bruniani tanto da cambiarvi il fondamento dialettico e lo
stesso concetto di mimesi. Quando, più tardi, nel De minimo, Bruno (1980:
92) affermerà che «[i] grammatici asservono il contenuto alle parole, noi
invece asserviamo le parole al contenuto; quelli seguono l’uso corrente noi
lo determiniamo», renderà esplicita una scelta espressiva già operata nei
dialoghi italiani. Nominerò solo alcune caratteristiche macroscopiche, tutte
bene analizzate dalla critica, di tale scelta: l’uso ossessivo dell’elenco, specie
di contrari e di ossimori; la mescolanza dei registri stilistici, dell’alto e del
basso, dell’aulico e del grottesco, della dottrina e della burla; il
rovesciamento di ruoli fra cornice e dialogo centrale, ben visibile, per
esempio, ne La cena delle ceneri;5 il cambiamento del sistema dei
personaggi, per cui accanto a squisiti pensatori che diffondono la nolana
filosofia si trovano individui poco intelligenti, accanto a persone di alto
rango, umili compaesani del Nolano, accanto a dei, animali, per arrivare, nel
caso dello Spaccio, a una chiassosa polifonia; e di più, accanto agli
interlocutori organici al dibattito filosofico altri apparentemente inutili,6 che
mischiano all’argomentazione affermazioni e temi a prima vista incongrui,
apparenti sbavature del ragionamento. Filoteo nel De la causa esplicita e
sintetizza queste scelte formali con la famosa metafora alimentare, per cui a
tavola è normale trovare piatti diversi, con gusti e odori diversi o contrari,
alcuni addirittura sgradevoli o da scartare, secondo le preferenze dei
commensali, le circostanze della cena e persino il caso. Ora, anche se, come
ha ben rilevato tanta parte della critica, Bruno non offra, nemmeno nei
Furori, una teorizzazione completa della sua poetica, le dichiarazioni
frammentarie corroborate con la poetica implicita alle scelte espressive qui
enumerate illuminano bastantemente la sua visione dell’arte che, in breve,
può essere definita come il capovolgimento della mimesi rinascimentale:
secondo la corrente maestra del Rinascimento, che parte da un’ontologia
dualista, l’arte cerca nella bellezza della natura, in quanto questa è icona e
richiamo di un prototipo divino, questo stesso prototipo, e lo fa tramite un
processo di selezione e di astrazione che scarta l’accidentale e il mutevole
per arrivare all’archetipo – che è perfetto e stabile; invece nell’ontologia di
5

Cfr. l’eccellente interpretazione di Maria Pia Ellero (2005: cap. I).
Corina Anton (2009) fa uno studio preciso sui personaggi apparentemente superflui in De la
causa.
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Bruno, che rifiuta la trascendenza e postula una materia infinita e vivente, in
continua metamorfosi e negata a ogni gerarchizzazione, e nella sua
gnoseologia, che offre alla conoscenza l’infinita varietà dell’esistenza
materiale ma nega la speranza di coglierne l’unità divina, l’arte, mimesi e
conoscenza, fa della varietà non l’accidente di un prototipo, ma il
fondamento stesso dell’esperienza estetica.7 Ma il fatto che nella parabola
alimentare Filoteo faccia riferimento non solo alla diversità dei cibi ma
anche alla diversità dei palati, mi pare che affacci questa visione dell’arte a
una problematica altrettanto importante, attinente piuttosto alla retorica, e
che prepara proprio quell’aspetto de Gli eroici furori che interessa qui.
Filoteo attira l’attenzione anche sul fatto che all’infinita varietà ed
all’equipollenza delle esistenze individuali si aggiunge la varietà dei punti di
vista degli interlocutori, a loro volta infinitamente mutabili. L’efficacia
dell’arte che si traduce in piacere estetico si misura non solo dalla «pienezza
della mimesi, come esito della pienezza del mondo» (ibid.: 15), ma anche
dall’effetto individuale che riesce a destare. Già qui veniamo a sapere che il
piacere estetico destato dalle formule armoniche, al quale si riferirà
esplicitamente Tansillo ne Gli eroici furori, deriva dal fatto che a ogni
esigenza particolare viene data una risposta appropriata, e il genio
dell’artista, come quello del retore, è di vincolare l’interlocutore con un’arte
infinitamente varia e adattata al concreto. Ed è proprio di questo vincolare
che intendo occuparmi qui.
Per mettere punto alle considerazioni sui primi cinque dialoghi con una
conclusione traduttologica, direi che per affrontarli debitamente il traduttore
deve valersi di un’accurata terminologia filosofica – riconoscibile nelle sue
ascendenze nella propria lingua, ma anche di un estro e di un’inventiva
linguistica che producano, possibilmente, sul lettore odierno e straniero
l’effetto eversivo dell’originale.
Venendo ora ai Furori, alcune differenze di struttura e di espressione
danno subito all’occhio: prima di tutto, l’opus consiste di due parti, ciascuna
di cinque dialoghi, cioè complessivamente dieci, almeno il doppio degli altri
– quanto dire che questa materia filosofica richiede da parte dell’autore – e
del lettore – una più lenta e ardua elaborazione; poi, a differenza dei dialoghi
precedenti, il dibattito è completamente deteatralizzato: non c’è una messa in
scena, una contestualizzazione, i personaggi, anche se numerosi, non sono
affatto individualizzati – come dire che qui la materia dottrinale ha bisogno
di un registro decisamente alto; ma la differenza più vistosa è un’altra: nei
precedenti dialoghi, il perseguimento della verità avveniva, come già
menzionato, per due vie, intimamente intrecciate – quella
dell’argomentazione dottrinale e quella dello stile mimetico (l’imitatio
naturae), entrambe modalità di conoscenza. Qui invece la strada verso la
7

Cfr. Ellero (2005: cap. I). Le sue osservazioni partono da alcuni passi del De vinculis in
genere.

30

verità è triplice e consiste nella compresenza e parificazione di tre forme
espressive ben distinte e tenute distinte: il dialogo, la poesia e l’emblema. Il
valore e la relazione che corre tra di esse può essere capita, secondo me, solo
se si tiene conto dell’opera complessiva del Nolano, cioè anche di quella
ulteriore ai dialoghi italiani.
Così come l’autore stesso ci dice nell’argomento, la tematica filosofica
viene esposta, in ordine graduale, per «articoli», e questi articoli sono poesie,
più esattamente sonetti, e poi ogni sonetto, cioè ogni gradino dottrinale,
viene commentato e interpretato nel dialogo in prosa. Non rievoco qui la
lunga e ben conosciuta, da Bruno ancor più che da noi oggi, tradizione di
tale connubio filosofico, fra nocciolo coagulato in poesia allegorica e
spiegazione e spiegamento in discorso prosastico. Ciò che interessa qui è
che, a detta dell’autore stesso, il nocciolo filosofico sembra dover essere
ricercato prima nei versi – donde risulterebbe che la vera portata di questi sia
di ordine prettamente filosofico. L’affidamento a questa indicazione offerta
dall’autore stesso giustifica sufficientemente, per esempio, la scelta
traduttologica di Paul Eugene Memmo. Solo che, credo io, per comprendere
a fondo la complessa forma dei Furori non possiamo fidarci solo di questa
dichiarazione di Bruno, ma dobbiamo prendere in considerazione tutta
l’opera o, meglio, tutte le opere dell’autore. E partirei dalla terza espressione,
le imprese. In queste Bruno segue un modello ben accreditato, ossia un
elenco di disegni allegorici, appunto le imprese, accompagnate ciascuna da
un motto in latino e da un sonetto che spiega il senso dell’allegoria. Ora, a
questo genere letterario-pittorico, diffuso nell’epoca, Bruno assegna un ruolo
tutto nuovo che risulta, da una parte, dal fatto che alla struttura consueta
degli emblemi (immagine più motto più sonetto) egli aggiunge il dialogo
filosofico che lo apre a un ben più vasto e universale significato;8 dall’altra,
dall’estensione della parte consacrata agli emblemi e dalla posizione fisica
che essi occupano nell’opera:9 perché le imprese travolgono la simmetria
formale dell’insieme, stando con un piede nella prima e con l’altro nella
seconda parte dell’opera, costituendo così il baricentro dell’insieme e il
continuum organico delle due (senza annullarne tuttavia la cesura, dato che,
in modo brusco e apparentemente inspiegabile, Bruno cambia i dialoganti).
Le imprese bruniane presentano però anche un’altra anomalia: nei libri del
genere a lui contemporanei le imprese erano dei disegni veri e propri, di
solito incisioni in bianco e nero. Ora, che nel libro di Bruno la sostituzione
8

Sull’uso dell’emblematica nei libri di imprese del Cinquecento cfr. Ossola (1971) e Ordine
(2003: 127–129).
9
Dei dieci dialoghi scanditi nelle due parti uguali dell’opera, le imprese occupano tre, più
esattamente l’ultimo della prima parte (dove gli interlocutori sono Tansillo e Cicada), e i
primi due della seconda (dove gli interlocutori sono Cesarino e Maricondo), cioè in una
numerazione continua sarebbero il quinto, sesto e settimo sui dieci complessivi. In questi tre
dialoghi vengono descritte 28 imprese e presentati i relativi 28 motti; il significato
dell’allegoria figurativa viene rappresentato in 28 sonetti più due aggiuntivi e poi ampiamente
spiegato nei commentari in prosa degli interlocutori.
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dei disegni con descrizioni verbali sia dovuta o meno a una mancanza di
mezzi tipografici o finanziari o ad altro, resta il fatto che, concretamente, essi
ci si presentano, ora come allora, sotto la veste della parola, e ciò rende
meno afferrabile quel tema così discusso nell’epoca e importante per lui,
dell’ut pictura poesis. Eppure in Bruno la solidarietà fra pittura, poesia e
filosofia è essenziale. Per il Nolano queste tre sono parti costitutive e
imprescindibili di un processo che, fissando in immagini significati e
concetti, li conduce insieme dalla dimensione instabile dell’esperienza in
quella stabile della memoria (Ellero 2005: 9). Però nei Furori, Bruno non
intende solo rivelare la verità, come prevalentemente avviene nei dialoghi
precedenti, ma intende anche attirare il suo lettore in un’esperienza personale
estrema. Perciò il dialogo mette in moto un processo di trasformazione del
lettore – che non può essere istantanea e ciò spiegherebbe forse la lunghezza
dell’opera – e per questo si serve dei mezzi, secondo l’autore, più efficaci: la
mnemotecnica e la fascinazione. In quanto alla prima, il cammino iniziatico
si avvale del linguaggio altamente simbolico dell’immagine-simulacro. Al
pari della pubblicità o dei logo dei brand odierni, questa intende fissare il
tema nella memoria di chi la guarda e destarne l’adesione. Al polo opposto
dell’impresa (condensato di materia sensibile e di concetto astratto,
immediatamente percepibile eppure misteriosa, come i geroglifici10), sta il
dialogo filosofico vero e proprio, dispiegamento e dimostrazione tutta
intellettuale, dove la concettualizzazione si verbalizza (qui in un registro più
alto e più unitario che nei dialoghi precedenti). Ora, a dispetto della polarità
di queste due modalità espressive nella gnoseologia bruniana, siccome, nel
testo dei Furori esse si materializzano tutte e due nel linguaggio logicodiscorsivo, la loro traduzione in una lingua straniera, specie per chi ha
attraversato i primi cinque dialoghi, non implica scelte capitali.
Diversamente stanno le cose con la terza modalità, ossia le poesie.
L’importanza che nei Furori Bruno assegna alla poesia è più che
evidente: prima di tutto per quella specie di trattato di poetica con cui
esordisce – e che d’altronde costituisce la più ampia e coerente teorizzazione
bruniana in questo campo; poi per la quantità ingente di poesie: esattamente
86, tutto un canzoniere; poi per la scelta, esplicitata dall’autore
nell’argomento, di enunciare i temi filosofici, nel loro progresso, prima nella
forma contratta e suggestiva della poesia, e poi esplicitarli nel discorso
dottrinale dialogato. Ora credo che la necessità di rispettare questa scelta
espressiva dell’autore anche nella traduzione, per quanto difficoltosa, si
giustifica per alcune ragioni che riguardano la vera finalità dell’opera e il suo
intimo disegno. Sono le ragioni che, secondo me, rispondono a tre domande:
la prima: perché, in tutto il testo, persino nella parte dedicata alle imprese, il
contenuto dottrinale si serve del linguaggio poetico e di quello dialogico in
10

Specie dopo gli studi di F. A. Yates l’importanza dei geroglifici egizi nel pensiero bruniano
è stata ampiamente trattata dalla critica, ma essa non fa oggetto della presente relazione.
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prosa, cioè perché questo sdoppiamento? La seconda: perché, dopo la dura
polemica antipetrarchista e in genere antiregolistica dell’inizio, Bruno fa uso
delle forme poetiche e metriche più accreditate della poesia d’amore del suo
tempo? La terza, perché la conclusione del discorso, affidata a due donne,
ossia ai soli personaggi incapaci di un commento filosofico, si dissolve in
una serie di canti di grande lirismo?11
Per rispondere alla prima domanda, ossia perché, in tutto il testo, il
contenuto dottrinale si serve del linguaggio poetico parallelamente a quello
dialogico in prosa, credo si debba partire dall’accezione, allora corrente, del
furor poeticus. In Ficino questo era il primo dei quattro gradini della follia
divina destinata a ricondurre l’anima verso la divina unità, ma in realtà,
sempre per Ficino, tutti e quattro erano riconducibili a quello poetico in
quanto, per esprimersi, tutti si servivano dello stesso tipo di linguaggio, cioè
della poesia o del canto. Ficino, contrastato ma tanto presente nei Furori,
considerava la poesia il codice linguistico più vicino al Logos, una ‘teologia’
che rivela e contemporaneamente nasconde un senso superiore, allusivo e
esoterico. Per Bruno la poesia è inseparabile dal furor, è un’esperienza
gnoseologica, diversa da quella intellettiva, che dà accesso a un altro tipo,
più intimo, del sapere (Ellero 2005: 48–57). In questo senso la poesia è un
passaggio obbligato dell’esperienza del furioso. Ma in questo dialogo il furor
non va solo esperito ma anche comunicato così da adescare chi legge. E qui
bisogna ricordare la distanza che Bruno mette nei Furori fra il «sapiente»,
freddo contemplatore della verità, e il «furioso», infaticabile e tormentato
cacciatore, e la sua convinzione che solo il secondo, e proprio in questo
tormento e sforzo incessante, può fare la grande esperienza del divino. Ma
per convincere il lettore di seguire l’autore in un’esperienza tanto ardua è
necessario vincolarlo, cioè rivolgersi agli affetti e alle emozioni, non solo
all’intelletto. E nello strumentario verbale i mezzi più adatti a muovere gli
affetti sono proprio la poesia e il canto, perché per Bruno la poesia insieme
alla magia e alla musica sono arti della fascinazione.12 Proprio in quanto
l’esperienza del furioso deve diventare anche vincolo esercitato dall’autore«fascinatore» essa ha bisogno della poesia e anche della poesia-canto
dell’ultimo dei dieci dialoghi. In questo senso nei Furori, la poesia è un
passaggio obbligato anche dell’esperienza del lettore. E l’importanza
dell’effetto sul lettore risponde, mi pare, anche alla terza domanda, ossia alla
necessità di finire il dialogo non in registro argomentativo, ma lirico, il più
lirico e più adescante dell’opera: il canto dei ciechi.
La risposta alla seconda domanda è, secondo me, strettamente legata alla
prima e riguarda il modo in cui Bruno si serve del modello della lirica
d’amore di stampo petrarchesco. Ricordando la metafora alimentare dove
Bruno teorizzava la varietà non solo dei gusti ma anche dei palati e la
11
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I canti in sestine dell’ultimo dialogo.
In De vinculis in genere e in De magia.
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necessità di adattarsi a ogni palato proprio per vincolarne il possessore,
credo che per Bruno il petrarchismo fosse incontornabile, in quanto
espressione poetica meglio rispondente all’orizzonte di attesa del suo lettore
nei riguardi di una poesia che propone un’esperienza d’amore, e perciò più
efficacemente vincolante. Bruno adotta il petrarchismo in quanto per il
lettore del tempo tale modello era il varco più familiare, allo spirito e
all’orecchio, verso l’idea di un amore impossibile, che produce una
sofferenza lacerante, che fa provare all’anima esperienze estreme e contrarie.
Ma lo adotta anche per contrastarlo, dato che il lessico e il metaforeggiare
(che spaziano da un registro altamente astratto a uno di grande concretezza e
quasi visceralità) nonché la metrica di Bruno si allontanano tanto da questo
modello (Ordine 2003: 128) da giustificare il marchio di «antipetrarchismo»
– d’altronde sarcasticamente teorizzato nell’Argomento. Quanto tale
«antipetrarchismo» sia debitore a una assai lunga e vivace tradizione italiana
e alla personale esperienza dell’autore in materia di burlesco è un tema che
non interessa direttamente la presente relazione; interessa invece la sua
carica eversiva che, secondo me, tocca più mete: una, direttamente poetica,
che innesca la polemica contro le forme trite di una poesia diventata ormai
un mero esercizio di stile, mentre il Nolano pone l’arte come invenzione e
come profonda esperienza conoscitiva; un’altra meta è filosofica: la forma
petrarcheggiante contemplava, specie nel recente platonismo, una visione
dualista e una gerarchia dell’essere che implicava un’ascensio dell’anima
che l’ontologia bruniana voleva proprio negare; una terza meta era
addirittura religiosa: perché la lirica d’amore platonizzante si era sposata da
parecchio tempo con la visione cristiana dell’amore divino, mentre i Furori
continuano decisamente la linea anticristiana inaugurata dallo Spaccio. Per
concludere sulla prima domanda, nelle poesie dei Furori l’antipetrarchismo
può essere considerato un valore aggiunto a quella poetica dei dialoghi
precedenti, per cui Bruno faceva dell’espressione letteraria il volto stesso
della sua ideologia, perché qui il «petrarchismo» riveste l’intento retorico di
adescare il lettore, è «il miele» spalmato sul ciglio della coppa per far andare
giù la medicina e rientra nella strategia della fascinazione.
Concludendo sulla funzione della poesia nei Furori, voglio insistere sul
fatto che essa rivela che la vera meta della comunicazione dell’esperienza
eroica è più della dottrina il vincolo e che qui, diversamente dai precedenti
dialoghi, Bruno fa della sua espressione non solo il volto della grande
esperienza di Atteone, ma anche la chiave di accesso a questa, accesso che,
ripeto, non è (o non dovrebbe essere) solo intellettuale ma anche (e forse
soprattutto) emozionalmente coinvolgente.
È ovvio che in questa visuale, tradurre le poesie in versi o in prosa diventa
una scelta ideologica; e che ideologica è anche la scelta del metro e delle
immagini. Infatti questi, da una parte, dovrebbero conservare l’inventiva
dell’originale per impressionare e vincolare il lettore straniero di oggi quanto
il lettore italiano di allora; da un’altra parte, dovrebbero rievocare nel lettore
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straniero di adesso la familiarità con una lunga tradizione poetica,
riconoscibile come propria della sua cultura ma anche di quella italiana di
stampo sia petrarchesco che burlesco. Ovviamente si tratta di una scelta e di
un’impresa difficili in sé e che in grandissima parte dipendono dalla cultura
della traduzione nella rispettiva lingua. Dipendono cioè da quanto e da come
si era tradotta precedentemente, in quella stessa lingua, la poesia italiana
d’amore medioevale e rinascimentale, e da quanto e da come quelle
traduzioni sono state assimilate alla cultura poetica e addirittura metrica dei
lettori di quella specifica lingua. La moltitudine e diversità di tali
condizionamenti giustificano perfettamente, per esempio, la scelta della
traduzione in prosa con il testo a fronte – come quella di Paul-Henri Michel,
mentre non giustifica affatto una traduzione in prosa senza il testo a fronte,
cioè senza nessuna indicazione dello spessore funzionale dato dall’autore
alla poesia. E devo dirlo subito: in un testo di una tale difficoltà e
complessità, l’originale a fronte dovrebbe essere un obbligo e gli editori
dovrebbero capirlo e assumerselo.
Concludendo, voglio spiegare che la mia audacia di tentare una
traduzione in versi e in metrica si giustifica con e si appoggia a un’illustre
tradizione di traduzioni romene. Infatti, la lunga ed eccelsa serie di traduttori
romeni che prima di me hanno familiarizzato il lettore romeno con la poesia
filosofica, con quella d’amore e con quella burlesca del Medioevo e del
Rinascimento italiano, ma anche con la metrica di Dante, di Petrarca, dei
sonettisti italiani, con l’opera poetica di Michelangelo o di Burchiello, e,
parallelamente, i tanti poeti romeni che negli ultimi due secoli hanno scritto
sonetti, mi hanno non solo spianato la strada ma anche giustificato l’impresa.
Quanto poi questa sia riuscita è ancora una domanda.

Bibliografia
ANTON, C. (2009), «’Quei che sono fuor del gioco’. Gli interlocutori sprovveduti in
un dialogo di Giordano Bruno». In Utale, R. (a cura di), Romanica 1 – De Rebus
Italiae. Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti, p. 7–15.
BRUNO, G. (1980), Opere latine, (a cura di C. Monti). Torino: UTET.
ELLERO, M. P. (2005), Lo specchio della fantasia. Retorica, magia e scrittura in
Giordano Bruno. Lucca: Pacini Fazzi.
ORDINE, N. (2003), La soglia dell’ombra. Letteratura, filosofia e pittura in Giordano
Bruno. Venezia: Marsilio.
OSSOLA, C. (1971), L’autunno del Rinascimento. Firenze: Leo S. Olschki Editore.

35

«Mettere in carta il passato». Amici di Romano
Bilenchi
Alberto Cadioli
Università degli Studi di Milano

L’unico libro con la firma di Romano Bilenchi pubblicato, lui vivente, in una
collezione di saggistica, porta il titolo Amici. Vittorini, Rosai e altri incontri,
ed esce nel 1976 nella collezione «Saggi» dell’editore Einaudi.
L’osservazione non è secondaria. Bilenchi è stato scrittore di pochi
romanzi e di non molti racconti, nei quali, di titolo in titolo, ha raccontato
soprattutto la condizione di un’età adolescenziale, ogni volta posta di fronte,
dolorosamente, al mondo degli adulti. Questa nota di fondo ricorre nelle
prove maggiori – Conservatorio di Santa Teresa, 1940, La siccità, 1941, La
miseria, 1942 (questi ultimi formano con Il gelo, 1982, la trilogia di Gli anni
impossibili, 1984) – ed è presente nei racconti, tra i quali spicca,
emblematico, quello che dà il titolo alla raccolta Anna e Bruno e altri
racconti, del 1938 (per la bibliografia dello scrittore cfr. Bilenchi (2010:
1203–1219)).
Sebbene sia stato riconosciuto subito come uno degli autori più
significativi del proprio tempo, Bilenchi ha tuttavia spesso abbandonato la
scrittura letteraria per dedicarsi più intensamente all’attività giornalistica,
anche attraverso la quale ha inciso sulla cultura italiana dell’immediato
secondo dopoguerra, sia con gli articoli pubblicati su quotidiani (La Nazione
del Popolo, La Nazione) e riviste (Società e Il Contemporaneo, delle quali è
stato anche condirettore), sia, in particolare, con la direzione di Il Nuovo
Corriere di Firenze, che, pur legato al Partito Comunista, ospitava gli articoli
di numerosi intellettuali indipendentemente dalla loro collocazione politica o
ideologica. Il giornale del resto verrà chiuso, nel 1956, proprio per le
autonome prese di posizione del direttore sulle repressioni in Polonia, a
partire dalle quali si avviarono intensi (e a volte drammatici) dibattiti, sulla
politica sovietica e sui rapporti dell’URSS con i paesi del blocco socialista.
Nonostante la passione per l’osservazione della società e della cultura
trasfusa in tanti articoli, Bilenchi non ha tuttavia mai raccolto i suoi scritti
giornalistici, nemmeno quelli dedicati alla letteratura, che solo dopo la sua
morte (e in numero limitato) sono stati ripresi in un volume di scritti sparsi
(Bilenchi 1997a).
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Basterebbe questa osservazione per essere spinti a guardare con più
attenzione alla raccolta pubblicata nei «Saggi» di Einaudi. Gli otto testi che
la compongono (Torino 1931, Rapallo 1941, Il Marchese, I silenzi di Rosai,
Vittorini a Firenze, Notti d’agosto, Padre e figlio, Primo incontro con
Marcucci) avevano già una storia editoriale alle spalle (per la quale cfr.
Bilenchi (2010: 1189–1194)), a volte di breve periodo, a volte molto lunga
(è il caso dello scritto su Rosai, formato da tre testi già usciti sia
singolarmente sia riuniti in un piccolo volume: Bilenchi 1971), ma
l’inserimento sotto un unico titolo dava loro, con una nuova e definitiva
collocazione, un nuovo statuto. Il sottotitolo «Incontri» veniva affiancato (e
in qualche modo sostituito) dalla definizione «Ritratti» della presentazione
editoriale (consegnata alla «scheda bibliografica» inserita tra le pagine del
libro): una definizione che tuttavia non indicava l’appartenenza a un genere,
il ritratto potendo essere critico (e quindi riconducibile alla saggistica) o
attingere ad altre forme di scrittura (dall’indagine sui caratteri psicologici
alla descrizione di esperienze personali).
La presentazione editoriale introduceva anche un’interessante annotazione
stilistica: «Bilenchi racconta con la spoglia semplicità del cronista, che vuole
esporre i fatti così come si sono svolti, convinto che la loro intrinseca
moralità risalti meglio dall’asciuttezza del dettato». Il «cronista» cui
guardava Bilenchi, tuttavia, non era solo (o tanto) quello delle cronache dei
giornali, quanto piuttosto lo scrittore delle «croniche» medievali, quale
poteva essere Dino Compagni o Giovanni Villani, sulle cui pagine Bilenchi
ha più volte dichiarato (in varie interviste, ora raccolte in Bilenchi 1995) di
essersi formato. In questo senso gli scritti di Amici potevano essere anche
letti, secondo un ulteriore suggerimento della «scheda bibliografica», come
contributi a una «storia della cultura» dell’Italia tra fascismo e dopoguerra.
In essi ricorrono del resto le vicende storiche dell’Italia dei decenni
intorno alla metà del Novecento: dapprima viste attraverso le inquietudini di
giovani, come Bilenchi, convinti che il fascismo, sotto la guida del
«rivoluzionario» Mussolini, avrebbe dato all’Italia la «rivoluzione sociale»
instaurata dai bolscevichi in Russia; poi presentate (con il passaggio di molti
«fascisti di sinistra» al comunismo e alla militanza nel PCI) nell’ottica della
guerra e della lotta resistenziale; e infine vissute con le tensioni e i contrasti,
diffusi, già pochi mesi dopo la conclusione del conflitto e della Resistenza,
tra le forze politiche e all’interno dei partiti della sinistra (e di quello
comunista in particolare).
Intrecciate strettamente a quelle politiche sono delineate le vicende
culturali e letterarie, attraverso le figure degli artisti (Mino Maccari, Ottone
Rosai, Mario Marcucci) e degli scrittori: Vittorini, Bonsanti, Delfini,
Landolfi, Montale, o ancora Luzi, Bo, Leone Traverso, sono i protagonisti di
tanti pomeriggi passati a discutere di letteratura e di politica nei caffè
fiorentini, primo fra tutti quello delle Giubbe Rosse.
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Tuttavia, fin dalle prime righe di Torino 1931, con il quale si apre Amici,
si delinea il carattere stilistico specifico di queste pagine:
Nel 1931 mi recai a Torino e vi trascorsi parecchi giorni in compagnia di
Mino Maccari e degli amici che egli si era fatti in quella città e che divennero
presto anche miei (Bilenchi 1976: 3; Bilenchi 2010: 735).

L’incipit rimanda subito al genere dei testi di memoria, rivelando le modalità
con cui è raccontato ciò che la memoria rivive: la narrazione «scritta»
assume i toni della narrazione «orale». E in questo ambito si collocano tutti
gli altri testi raccolti, anche quando alle vicende personali si intrecciano
riflessioni critiche sull’arte (in I silenzi di Rosai) o considerazioni politiche e
culturali (per esempio in Vittorini a Firenze).
Nella «Prefazione» intitolata Per Bilenchi e i suoi amici, che apre la
seconda edizione – pubblicata, senza più alcun sottotitolo, da Rizzoli, nel
1988, con l’aggiunta di La rosa non finita, L’attentato, Il grande Sandro, I
tedeschi, Il duca, gli altri e una rivista, Un comunista, tutti scritti che si
collocano, ancora una volta, dentro la rivisitazione della storia personale,
politica, letteraria degli anni a cavallo tra guerra e dopoguerra (Bilenchi
1988) – Gianfranco Contini asserisce che l’«arte perduta della
conversazione, tesoro del Grand Siècle, dell’illuminismo e del maggiore
Ottocento» ha ancora un esponente in Romano Bilenchi. Costretto – sono
ancora parole di Contini – da «una dolorosa infermità» a rimanere
«incarcerato» nel suo «quartiere fiorentino, dove il clivo fiesolano sta per
schiacciarsi contro la pianura», lo scrittore dalla «grotta della sua prigione (o
caverna platonica?) guarda, medita e ricorda»:
Ai numerati visitatori espone inesauribilmente riflessioni e memorie. E
avendo per suo notorio vizio intermesso l’arte del narrare […], mette in carta
il suo passato. Naturalmente non sfugge alla sorte di tutti i memorialisti
(citerò solo il caso di Carlo Levi e del suo Cristo si è fermato ad Eboli): la
versione scritta prosciuga la redazione parlata di cui hanno fruito pochi
privilegiati (Contini 1988: V).

La sospensione dell’«arte del narrare» va intesa come interruzione della
scrittura di immaginazione (anche se in realtà, dopo Amici del 1976, era
uscita, nel 1982, l’altissima prova romanzesca intitolata Il gelo), ma non
come eliminazione del piacere del racconto, che prende altre forme, quali
appunto le pagine di memoria per «mettere in carta il passato»: collettivo e
personale, ma soprattutto la storia di una generazione, come sottolinea
giustamente Benedetta Centovalli che, nell’Introduzione al volume delle
Opere complete, indica in Amici l’«autobiografia in chiaroscuro di una
generazione» (Bilenchi 2010: XX). Per questo i ricordi indugiano su aspetti
di vita quotidiana, descrivendo per esempio le chiacchiere al caffè e i
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divertimenti bonari: come gli scherzi al «marchese» spagnolo Rafael Lasso
de la Vega Marqués de Villanova, per il quale Bilenchi scrive:
Non ho mai saputo né ho voluto sapere, né allora né mai, come il marchese
fosse arrivato alle Giubbe Rosse. Entrò con tanta naturalezza nel nostro
gruppo che nessuno pensò più al primo giorno nel quale lo avevamo
conosciuto: era piovuto dal cielo per aiutarci a trascorrere il tempo con un po’
di allegria (Il marchese; Bilenchi 2010: 757).

Passi come questo spingono forse la «memorialistica» di Bilenchi in una
direzione diversa da quella di Carlo Levi cui faceva riferimento Gianfranco
Contini, e, tuttavia, a proposito di Cristo si è fermato ad Eboli, si può
introdurre un paragone che riguarda le vicende editoriali e la collocazione di
genere: sia il libro di Levi sia Amici escono in prima edizione nei «Saggi» di
Einaudi, per poi passare, nelle successive edizioni, in collane di narrativa
(«Gli struzzi» di Einaudi, per il Cristo, già nel 1945, «La Scala» di Rizzoli,
per Amici). La «Nota giustificativa» della seconda e accresciuta edizione
(siglata S. P.: Sergio Pautasso, curatore del volume) invitava esplicitamente
a considerare «racconti» anche questi scritti:
poiché in essi non vi è nulla del taglio giornalistico a cui il termine «incontri»
implicitamente rinvia, mentre invece presentano un vero e proprio sviluppo
narrativo (Bilenchi 1988: 255).

Lo spostamento dalla saggistica alla narrativa è ormai avvenuto, almeno sul
piano editoriale, e quindi, di conseguenza, nel suggerimento di lettura
proposto dall’editore ai potenziali lettori. Da quel momento, si potrebbe dire,
i testi di Amici sono indicati come esempi di narrativa a tutti gli effetti, e
anche la «Nota» (siglata M. D., cioè Massimo Depaoli) che ad essi farà
riferimento nel volume delle Opere uscito nel 1997 (e poi riproposto in
edizione economica nel 2010, con il titolo Opere complete e con le
medesime note di curatela, ma con l’aggiunta di Vita di Pisto e la nota
corrispondente), introdurrà, in modo esplicito, il termine «racconti»
(Bilenchi (1997: 1065–1070), poi in Bilenchi (2010: 1189–1194); d’ora in
avanti si citerà sempre da Bilenchi 2010).
Nel 1990, per altro, l’uscita postuma (Bilenchi era morto il 18 novembre
1989) di Due ucraini e altri amici – che raccoglieva Il nonno di Geno,
Franco e Giorgio, Il giovane Linder, Due ucraini, La pistola di Salò,
Maccari e i suoi amici romani (Bilenchi 1990) – confermava che l’ultimo
tratto di strada percorso dallo scrittore portava al racconto di «fatti»,
ripescati nella memoria ma trasformati in materiali che trovavano la loro più
matura espressione in un’alta e controllata scrittura letteraria.
Queste estreme pagine (alcune pubblicate sul Corriere della Sera, al
quale erano destinate, nelle settimane successive la morte dello scrittore)
sono state collocate, a partire dall’edizione di Amici del 2002, come terza
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sezione del volume (cfr. Bilenchi 2002). Con questa sistemazione editoriale
(riproposta nelle Opere complete uscite nel 2010), Amici si compone,
dunque, di una prima parte con gli scritti entrati nell’edizione del 1976, di
una seconda con quelli aggiunti nell’edizione 1988, e infine di una terza con
le pagine, appunto, di Due ucraini e altri amici.

*
Aperte e chiuse significativamente nel nome di Mino Maccari (Torino 1931
e Maccari e i suoi amici romani: il primo testo scritto da Bilenchi per un
catalogo dedicato a Mino Maccari, il secondo per la morte dell’amico che lo
aveva introdotto, alla soglia degli anni Trenta, alla letteratura e all’arte e al
quale era rimasto affezionato per 50 anni), le pagine di memoria confluite in
Amici hanno spesso un’origine occasionale, ma il lavoro di continua
revisione della loro scrittura, comune a tutta la narrativa bilenchiana (al
punto che Maria Corti, di fronte alle continue correzioni, ha introdotto l’idea
della nevrastenia stilistica: cfr. Corti 1969), le riscatta dalle sedi nelle quali
sono inizialmente apparse, per trasformarle in racconti dall’indiscusso
profilo letterario.
La distinzione tra forme diverse di comunicazione dei fatti si misura, del
resto, proprio nella differenza di scrittura (saggistica, letteraria, giornalistica,
etcetera), e l’appartenenza di Amici alle opere narrative viene avvalorata
dalla «storia testuale» degli scritti che propone: la loro facilità è «solo
apparente», ed è «sorretta da un robusto lavoro di scavo e di
approfondimento», come si legge nella nota citata di Massimo Depaoli
(Bilenchi 2010: 1189).
Proprio esaminando analiticamente le differenze tra i testi stampati, in
prima pubblicazione, nelle sedi più varie e gli stessi testi riproposti in
volume (a volte con ulteriori correzioni tra la prima edizione del 1976 e la
seconda del 1988), Massimo Depaoli osservava:
L’esame delle varianti […] rivela l’accuratezza e la pazienza di un recupero
memoriale articolatosi in parallelo alla selezione lessicale e sintattica. Ne
scaturisce una notevole sintesi tra gusto affabulatorio e controllo formale, una
sorta di classicismo […] ove, però, al distacco ironico e sentenzioso subentra
una schietta e passionale partecipazione. Risultato, si vuole aggiungere, unico
nella letteratura italiana degli ultimi decenni (Bilenchi 2010: 1189).

Il ricorso ai dati della memoria, e quindi il racconto di figure ed episodi della
realtà, in un continuo trascorrere di momenti privati e momenti pubblici,
assume, dentro il quadro testimoniale (ricco di considerazioni morali sul
tempo presente), anche un significato diverso. La volontà «di una più onesta
comprensione degli uomini e dei loro casi», come scrisse Mario Luzi,
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prendendo spunto da Amici, nella prefazione al volume delle Opere (Luzi
1997: XV), è direttamente legata all’obiettivo perseguito con i testi narrativi,
ricondotti dallo stesso Bilenchi, in varie interviste, al nome di Čechov e alla
sua sollecitazione a «trascrivere la vita», e a dare il senso «della goccia che
scava l’esistenza, dello scorrere quotidiano della vita dell’uomo» (Bilenchi
1995: 24).
Dentro questo quadro, tutti gli scritti ora raccolti in Amici possono essere
letti come il racconto della vita, propria e altrui, attraverso il filtro della
memoria. E ne è ben consapevole lo stesso Bilenchi, quando ripensa in
questa direzione alla sua scrittura, come esce bene dal collage di
dichiarazioni realizzato da Fabrizio Bagatti:
Io scrivo solo quando non ne posso più, quando sento che devo farlo, come
nel caso di Amici. Tutti i fatti di Amici, sia della prima parte che della
seconda parte, sono veri e vissuti da me in prima persona, e tutte le persone
che vi compaiono hanno il loro vero nome e cognome. Eppure si tratta di
racconti, non di saggi, né di pura memorialistica. Sono «reinventati» dalla
memoria che ne articola l’emotività e l’interesse. Per me la memoria non è un
peso; i Greci dicevano che la prima forma d’arte è proprio la memoria. E su
questo sono d’accordo. Deve servire, ma reinventata, per costruirsi dentro
una propria identità. Raccontando gli altri racconto me stesso come se mi
confessassi (Bilenchi 1990: 134).

Si potrebbe ipotizzare, approfondendo ulteriormente la riflessione, che i testi
di Amici diventano racconti, così come indicato da Bilenchi, proprio dopo
aver trovato in volume la loro collocazione: è in funzione di questa che
vengono rivisitati, e che cambiano la loro natura. Emblematico, da questo
punto di vista, lo scritto Il duca, gli altri e una rivista: nato come premessa a
una raccolta di testimonianze sulle atrocità fasciste e naziste nell’Italia in
guerra (Cronache degli anni neri; Bilenchi 1984), documento di rilievo per
alcune importanti riflessioni di poetica e per la ricostruzione della nascita, tra
1944 e 1945, della rivista Società, entrando nella seconda edizione di Amici
si inserisce dentro il «solco narrativo» tracciato dai testi precedenti.
E, a proposito della linea narrativa che si viene instaurando, è interessante
citare, dopo il primo richiamato più sopra, anche alcuni altri incipit
(limitandosi ai primi testi di Amici): hanno tutti la prima persona singolare e
il verbo al passato remoto, indicando così un punto preciso nel passato e
un’occasione specifica da cui prende le mosse il racconto (che poi si
sviluppa all’imperfetto):
Nell’inverno del 1941 fui colto da una febbricola pomeridiana che mi durava
alcune ore… (Rapallo 1941; Bilenchi 2010: 746).
Lo conobbi un po’ avanti la guerra, una sera di giugno al caffè delle Giubbe
Rosse. Era seduto con i primi arrivati e parlava tranquillo, tenendo il corpo
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un po’ inclinato, come se fosse stato lì da sempre (Il Marchese; Bilenchi
2010: 756).
Udii parlare per la prima volta di Ottone Rosai al mio paese, in casa di Mino
Maccari. Frequentavo il ginnasio e nella mia classe avevo due cugini di
Maccari, fratelli tra loro; il più giovane era mio compagno di banco e portiere
della mia squadra di calcio (I silenzi di Rosai; Bilenchi 2010: 768).
Conobbi Elio Vittorini a Firenze sul finire del 1930. Quel giorno mi ero
recato a trovare Alessandro Bonsanti che conoscevo da qualche mese. Era
inverno. Nel pomeriggio di dicembre la tenue luce del cielo abbandonava la
città e le subentrava un crepuscolo grigio, gelido e ventoso (Vittorini a
Firenze; Bilenchi 2010: 837).
Nell’aprile del 1940 mi recai a Viareggio per rimettermi da un’influenza. La
primavera, un po’ in ritardo quell’anno, in alcune ore del mattino o del primo
pomeriggio provava il suo tepore, le sue luci, rosa madreperlacei sfumanti nel
celeste, che ogni giorno andavano irrobustendosi e davano più consistenza ai
contorni e ai colori dei fiori sbocciati nelle aiuole o in pineta; poi, come
soddisfatta dei suoi intatti poteri, si ritraeva dietro l’orizzonte (Primo
incontro con Marcucci; Bilenchi 2010: 897).

È evidente il richiamo della memoria, ma la scrittura ripropone il tono di
attacco di vari altri racconti che Bilenchi aveva pubblicato a partire dagli
anni Trenta, anche se in essi l’incipit è all’imperfetto, mancando il «fatto»
che dà spunto alla narrazione:
Quelle giornate di novembre, né miti né fredde, indecise ancora tra l’autunno
e l’inverno, mi proibivano – e ne davo, secondo il luogo comune, proprio
colpa alla stagione – di prendere risoluzioni improvvise… (Una cena;
Bilenchi 2010: 133).
Durante l’inverno, che era per me la stagione più incantata dell’anno, mi
piaceva rincasare presto, sedermi in un angolo del salotto su di una bassa
poltrona rivestita di rosso, fra la macchina da cucire della mamma e la
vecchia scrivania dove facevo i compiti (Sera; Bilenchi 2010: 204).

Ma si veda anche l’avvio del capitolo XXVI di Conservatorio di Santa
Teresa, al quale si può accostare l’attacco (questa volta all’imperfetto) di
Padre e figlio, della prima edizione di Amici:
Negli ultimi giorni di maggio, una mattina, in classe, Sergio e i compagni
aspettavano l’inizio della seconda ora di lezione. Il professore tardava. La
porta dell’aula era aperta sul corridoio vuoto e silenzioso. Le vetrate erano
state tolte da alcuni giorni. Il sole illuminava la cima di una palma e la
veranda dall’altra parte del cortile. […] Un gruppo di ragazzi e di bambine
stavano dietro Mario lasciandosi investire dall’aria tiepida e da sommesse
ondate di suoni che si alzavano dalla valle e dal bosco sui quali strisciava un
leggerissimo vento (Conservatorio di Santa Teresa; Bilenchi 2010: 394).
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A Viareggio me ne stavo seduto a un caffè della passeggiata sul mare. Era
maggio. Poche persone che camminavano su e giù dinanzi a me, qualche
coppia di stranieri, inglesi o tedeschi. Gruppetti di bambini si dirigevano
verso il molo decisi a provare se fosse già possibile fare il bagno. Giovani
studenti, ragazzi e ragazze, con quaderni e dizionari sotto il braccio,
entravano nel caffè e, attraverso la vetrina spoglia, li vedevo sedere ai tavoli;
alcuni parlavano sottovoce, altri leggevano pensierosi (Padre e figlio;
Bilenchi 2010: 887).

Come si insinua nella narrazione dei racconti, modificandone il ritmo, così
anche in Amici un «inserto» descrittivo interrompe la cronaca, e, lasciandola
in sospeso, porta il lettore, almeno per un poco, in una dimensione che
trascende i fatti narrati:
Alle quattro del pomeriggio, eravamo ai primi giorni di marzo, mi recai
all’indirizzo datomi da Pound, un grande caseggiato quasi quadrato posto
nella parte sud di Rapallo. Salii numerose scale, sonai a un campanello e fui
introdotto in una vasta stanza che aveva due intere pareti di vetro. Il cielo era
pallido e gelido, il mare sotto di noi impetuoso si frangeva su alti scogli.
Sembrava che la stanza fosse sospesa sugli scogli e sul mare. Alcuni gabbiani
con lente virate venivano quasi a battere le ali sui vetri, e se ne volavano via
obliqui mostrando il petto chiaro. Solo dopo qualche minuto mi accorsi che
nella stanza, seduti intorno a un tavolo, c’erano Pound e tre donne… (Rapallo
1941; Bilenchi 2010: 755).

Di fronte a un passo come questo trova giustificazione quanto scriveva
Giovanni Raboni, prendendo spunto dalla nuova edizione di Amici del 2002:
un autentico capolavoro, così prodigiosamente in equilibrio fra l’«intelligente
candore», per dirla con Gianfranco Contini, del testimone scrupoloso e fedele
e i sottili, quasi invisibili sortilegi stilistici del narratore di razza da far
apparire di colpo improponibile, anzi irreale, qualsiasi dibattito sulla fine o la
sopravvivenza del romanzo. […] Basta avere delle cose da raccontare e
saperle raccontare… (Raboni 2002: 25).

La conclusione di questo intervento può tuttavia essere affidata a una
citazione di altro tipo, che ci riporta, ancora una volta, ad una pagina di
Amici, e intreccia la narrazione orale e il piacere del racconto, l’amicizia e la
letteratura. È una pagina dello scritto Notti d’agosto, dedicato allo scrittore e
traduttore Leone Traverso, nella quale si ricorda di come i due amici, «In
quelle notti d’agosto», insieme alla «storia», alla «vita dei grandi scrittori»,
alle «ragazze», alla «politica» (Bilenchi 2010: 884), parlassero delle
esperienze personali, del lavoro, e di come Traverso sollecitasse Bilenchi a
riprendere l’attività letteraria, partendo proprio da quanto gli aveva appena
raccontato a voce:
Non accettava, respingendole con improvvisa durezza, le mie giustificazioni.
«Ricomincia subito scrivendo un racconto su quello che mi stai narrando
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ora.» E fermi sul lato di un viale, seduti su un muretto o su una panchina,
scrivevamo, parlando, quel racconto. Per ore e ore (Notti d’agosto; Bilenchi
2010: 885).

Come la scrittura di molti racconti bilenchiani, lasciata decantare nella mente
per anni prima di essere fissata sulla carta, anche la scrittura di Amici
proviene da lontano, forse anche da quelle notti d’agosto, e dal piacere di
quei racconti scritti «parlando».
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Paroles de tolérance :
La lettre d’Arnaud du Ferrier à Catherine de
Médicis sur la nuit de la Saint-Barthélemy
Anna Carlstedt
Université de Stockholm

Introduction
En faisant, à la bibliothèque de l’École Normale Supérieure à Paris, des
recherches sur les événements précédant le massacre de la Saint-Barthélemy
en 1572, je suis tombée par hasard sur une lettre intéressante. Dans cet
article je vais vous faire rencontrer l’auteur de ce document : le diplomate
français Arnaud du Ferrier en poste à Venise, qui a donc suivi à distance les
événements bouleversants de la France des années 1560 et 1570.
Être ambassadeur de France à Venise, à l’époque des guerres de religion
et de la Saint-Barthélemy : qu’est-ce que cela voulait dire ? Il fallait, en tout
cas, réagir d’une façon ou d’une autre à ce massacre qui a entraîné un
changement complet de la question religieuse non seulement en France mais
dans l’Europe entière.
Cet horrible épisode des Guerres de religion a lieu à Paris le 24 août 1572,
le jour de la Saint-Barthélemy. Le mariage entre Henri de Navarre
(protestant) et « la Reine Margot » (Marguerite de Valois, catholique) est
célébré le 18 août comme un acte de concorde et de réconciliation. Le
mariage rassemble quasiment tous les chefs protestants de la France mais
aussi plusieurs représentants étrangers. Le 22 août a lieu une tentative
d’assassinat de Gaspard de Coligny, l’amiral réformé. Le 23 août, Charles
IX se voit forcé par ses conseillers de commettre un « mal pour un plus
grand bien » et ordonne l’élimination des chefs protestants sur place.
Pendant la nuit du 24 août l’opération dégénère en massacre de tous les
protestants présents à Paris. Hommes, femmes, enfants. Le massacre
généralisé dure plusieurs jours. Le Roi ordonne, en vain, l’arrêt de cette
immense catastrophe.
Les réactions du reste du monde ont été très diverses. On rapporte que
Philippe II d’Espagne aurait dit « c’est le plus beau jour de ma vie » et que le
pape Grégoire, en apprenant la nouvelle de la Saint-Barthélemy, aurait fait
chanter un Te Deum afin de célébrer l’événement. Mais, en même temps,
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Brantôme nous apprend dans ses chroniques sur le XVIe siècle que le
Souverain Pontife n’a pas pu retenir ses larmes, quand on lui a retracé le
récit du massacre.1 Il faut donc reprendre ces descriptions avec prudence.
En Angleterre, la Reine Elisabeth a pris le deuil et elle a d’abord réprouvé
cet acte de violence même si elle se voyait forcée d’accepter, pour des
raisons diplomatiques, la thèse d’un complot de la part des huguenots et la
nécessité d’un massacre « préventif ». A Genève, bien sûr, on a réagi avec
effarement.

Un ambassadeur libéral
Parmi ceux qui ont osé critiquer ouvertement le massacre de la nuit de la
Saint-Barthélemy, on trouve Arnaud du Ferrier, le représentant de Charles
IX à Venise. Né en 1506, ce professeur de droit à Toulouse, devenu
président aux enquêtes et maître des requêtes à Paris, a été envoyé en
ambassade à Venise. Cela après avoir assisté au concile de Trente, où il a
soutenu – avec, selon certains contemporains, un peu trop de fermeté –, les
intérêts de la France. Pour calmer le ressentiment des prélats italiens
trouvant ce jeune diplomate français trop emporté, on a décidé de l’envoyer
en ambassade à Venise. Il y a rencontré Fra-Paolo qui lui a demandé d’écrire
un mémoire pour son Histoire du concile de Trente.
À la recherche des renseignements sur Arnaud du Ferrier, j’ai trouvé un
beau livre écrit par Édouard Frémy en 1880, Un ambassadeur libéral sous
Charles IX et Henri III. Ambassades à Venise d’Arnaud du Ferrier d’après
sa correspondance inédite. Frémy le décrit de la façon suivante :
Arnaud du Ferrier n’était pas un courtisan. Dans cet esprit judicieux, fortifié
par l’étude comparée de la législation antique et de la jurisprudence, la notion
du juste et de l’injuste avait acquis une clarté inflexible et sereine que l’art
des négociations n’altéra jamais. Chez ce diplomate honnête homme, malgré
les exigences de la raison d’Etat, la conscience restait l’invariable règle d’une
politique sagement conduite. Le gouvernement qui venait de faire massacrer
les huguenots sous prétexte de conspiration lui envoyait mille écus pour
acheter son silence. Tout révélait un crime odieux au magistrat, une faute
irréparable à l’ambassadeur. Il comprit aussitôt que son devoir était de parler
pour flétrir l’un et pour dénoncer l’autre (Frémy 1880 : 160).

Parmi ceux qui ont écrit plus récemment sur Arnaud du Ferrier et sur le
contexte contemporain de Venise, on trouve, entre autres,2 Anna Bettoni
(Arnaud du Ferrier et les Français de Venise à l’époque de la peste de 1576
et Duplessis-Mornay et la « famille » de l’ambassade d’Arnaud du Ferrier à
Venise) ; Allan Tallon (Diplomate et « politique » : Arnaud du Ferrier) ;
1
2

Événement relaté dans Anquetil (1797 : 65).
Voir aussi la bibliographie.
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Jacqueline Boucher (La diplomatie de Henri III) et, bien sûr, les
incontournables : Denis Crouzet, l’auteur de La sagesse et le malheur :
Michel de l’Hospital, Chancelier de France et Les Guerriers de Dieu. La
violence au temps des troubles de religion vers 1525–vers 1610 et l’œuvre
de Jean-Louis Bourgeon, dont Charles IX devant la Saint-Barthélemy.
Dans le cadre de cet article, j’aimerais partager la lettre envoyée par du
Ferrier à la Reine Catherine vingt-trois jours après la Saint-Barthélemy,
c’est-à-dire le 16 septembre 1572. Une copie de cette dépêche, dont on saisit
la valeur historique et morale, se trouve à la Bibliothèque Impériale de SaintPétersbourg (fonds Documents Français, vol. XCVIII, pièce no 35, p. 41–
43). La lettre est aussi citée dans le livre de Frémy qui se trouve, par
exemple, à la bibliothèque de l’École Normale Supérieure à Paris. En lisant
la lettre, on comprend très vite que son contenu aurait pu coûter cher à
Arnaud du Ferrier :
Madame le commandement qu’il vous pleust me faire, en prenant congé de
Vostre Majesté, venant par deça et la bonté que j’ay cogneu en icelle, m’ont
faict, jusques icy, escrire librement et à la vérité tout ce qui est venu à ma
cognoissance concernant vostre service, grandeur et réputation du Roy et de
Monseigneur ; et je suis résolu de continuer toute ma vie, et en quelque lieu
que je soys, jusque à ce que vous me comnandez de me taire.
Or, Madame, la vérité est certaine et indubitable que les massacres advenus
par tout le royaume de France, non seullement contre le feu admirai et autres
principaulx chefs de la Religion mais aussy contre tant de pauvre peuple
innocent, ont si fort esmeu et altéré l’honneur de ceulx qui sont, par deçà,
affectionnés à vostre couronne, encores qu’ils soyent du tout catholiques,
qu’ils ne se peuvent contenter d’excuse aucune, imputant tout ce qui a esté
faict à vous tant seulement et à Monseigneur d’Anjou. Par le moyen susdict,
il s’est osté la couronne impérialle, n’ayant auparavant rien tant désiré les
Allemands, mesmes les protestans, que de le faire Empereur, et de remettre
l’Empire en la Maison de France. Et, disoient estre bien informés que ledict
admirai et aultres ne conspiraient jamais contre Vos Majestés ou aucun des
vostres, et ne se peuvent assez esmerveiller que, par tel moyen, on ait voulu
faire si grand tort à Monseigneur et si fort agrandir le Roy d’Espaigne, qui se
peult dire aujourd’hui le seul Prince de la Chrêstienté qui commande à tous
aultres. Et disent encores que, pour venir à bout des dicts chefs, il y avait d’
aultres moyens aussy certains et qui n’eussent pas tant offensé les estrangers
et donné à parler à la postérité...
Et combien, Madame, que je ne croye à rien de tout ce que dessus, et que je
sois certain et assuré de vostre bonne et chrestienne intention, toutesfois,
craignant que cela ne soit pour apporter dommaige à vostre personne, et que
quelque meschant et malheureux osast tenter contre icelle, dont s’en suivrait
l’entière ruyne de ce royaume et de moy particulièrement, qui ne dépend que
de vostre seule grâce et bénignité, je vous ay bien voulu escrire ce que
dessus, et vous supplier très humblement de vous contregarder plus encores
que n’avez encores faict, estant (si) fort marry, que je ne puis vifvement vous
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représenter le malcontentement d’aulcuns désespérés qui passent par icy,
lesquels sont si bien fols et téméraires de dire que vous avez mieulx aimé
ruyner le royaume de France en vous vengeant de l’admirai que l’augmenter,
et que vous ressentir du mal de celuy qui a faict mourir vostre fille. Mais, tels
et détestables propos, qui se disent et escrivent, ne sont que paroles,
lesquelles passent comme le vent, pourveu que le principal, qui est vostre
personne, soit conservé, comme il sera, s’il plaist à Dieu, envers lequel les
oraisons ne furent jamais si nécessaires qu’elles sont à présent, et mesmes à
l’endroict de ceulx qui sçavent combien Vostre Majesté est affligée d’avoir
veu le Roy réduict en telle nécessite qu’il ayt esté contrainct de mettre si
avant la main au sang de ses subjects, ce qui n’adviendra jamais plus, s’il
plaist à Dieu (Frémy 1880 : 161–162).

Le contenu de cette lettre est remarquable. Déjà au niveau de la langue, du
Ferrier fait preuve d’une vigueur assez singulière. Ce document fait entendre
le fond de la pensée du diplomate, une pensée qui diffère lourdement de
celle du gouvernement. On peut lire entre les lignes comment du Ferrier
s’attend à ce que sa longue fidélité fasse accepter cette expression non
seulement de son indépendance mais aussi de ses opinions déviantes. En
même temps, il s’agit d’une lettre qui témoigne d’un patriotisme
incontestable et d’une loyauté absolue. Du Ferrier était sans doute, à
l’époque, sincèrement attaché à la religion catholique, au moins
officiellement. Il s’élève contre le massacre de la Saint-Barthélemy, mais on
a aussi pu voir comment du Ferrier plus tard condamne les excès dont les
protestants sont coupables.
Du Ferrier a mené un jeu dangereux déjà au concile de Trente, où il s’est
prononcé devant tout le parlement contre l’application de la peine de mort en
matière religieuse. Le magistrat Anne du Bourg (1521–59), aussi présent, a
parlé dans le même sens. Lui, il a été livré au bourreau.
En ce qui concerne la Saint-Barthélemy, l’enjeu pour les historiens reste
toujours de clarifier le degré de responsabilité de la famille royale. La
discussion continue sur leur implication dans l’organisation du massacre,
même si on est d’accord qu’il faut dissocier le massacre « populaire » de
l’exécution préméditée des chefs protestants. Parmi les chercheurs qui ont
challengé l’explication traditionnelle de la Saint-Barthélemy, on trouve
Denis Crouzet, qui replace d’ailleurs ces événements dans le contexte
idéologique contemporain d’une façon passionnante ; Jean-Louis Bourgeon,
Janine Garrisson (qui a aussi reconsidéré ses propres recherches antérieures)
et Thierry Wanegfellen.
En ce qui concerne les questions qui pourraient se poser en lisant cette
lettre, j’ai quelques hypothèses auxquelles je reviendrai dans un instant.
Avant d’y arriver, j’aimerais citer quelques opinions sur la question plus
générale, c’est-à-dire sur la responsabilité du massacre, articulées surtout par
Jean-Louis Bourgeon et Denis Crouzet. D’après Bourgeon, il suffit de voir la
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correspondance des diplomates de la France à l’étranger, dont du Ferrier à
Venise,
pour se persuader que la Saint-Barthélemy n’a jamais pu être voulue par la
royauté. Sauf à l’imaginer capable, sans aucun motif, d’un geste
complètement suicidaire : or, tout le monde est d’accord pour créditer
Catherine de Médicis d’un minimum d’intelligence politique… (Bourgeon
1995 : 181).

D’après Bourgeon, il faut se garder d’attribuer, à Charles IX ou à la Reine, la
responsabilité de cet acte « fondamentalement destructeur de toute la
politique insaturée depuis deux ans » (ibid.). Il constate aussi que la SaintBarthélemy reste avant tout un magnifique succès pour Philippe II et pour
l’Espagne.
Denis Crouzet cherche de sa part à replacer la Saint-Barthélemy dans le
contexte idéologique et philosophique du XVIe siècle, notamment dans le
cadre du néoplatonisme. Selon Crouzet, ces idées (que l’on retrouve
d’ailleurs chez des humanistes de l’époque tels que Loys Le Roy et Pierre de
Ronsard), comprennent
une redéfinition du métier de roi, de ses attributs, de ses devoirs. Selon cette
idéologie, le roi est un initié : il détient seul les secrets de l’univers et de la
connaissance. Il est l’âme du monde. Ce souverain omniscient a une mission :
faire régner l’unité dans le royaume, y faire régner un ordre qui soit en
harmonie avec celui du cosmos. Cet ordre, c’est évidemment celui de la paix,
de la disparition de toute guerre (Crouzet 1994 : 97).

Cette idéologie a trouvé sa traduction politique, par exemple en 1570, quand
on a signé la paix de Saint-Germain entre le monarque et les protestants.
C’est ensuite, d’après Crouzet, que le Roi rappelle Gaspard de Coligny à la
cour, et qu’il tente de réconcilier les deux factions religieuses. Et c’est dans
ce contexte qu’on commence à organiser le mariage entre Henri de Navarre
et Marguerite. Je cite encore Crouzet :
Si Catherine de Médicis a tant insisté, tant œuvré pour que toute la noblesse
huguenote y assiste, ce n’est pas du tout dans une intention maligne, mais
bien, conformément à l’esprit de la monarchie du temps, pour réaliser le plus
parfaitement possible cette fusion magique des contraires – les huguenots
unis aux catholiques –, nécessaire à la bonne marche du royaume et à sa
renaissance à l’ordre (ibid.).

Quelques hypothèses sur la lettre
Revenons maintenant aux questions qui se posent devant la lettre d’Arnaud
du Ferrier : comment a-t-il osé l’écrire et pourquoi a-t-il réussi à s’en tirer ?
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J’ai quelques hypothèses qui pourraient en partie être nourries par ce qu’on
vient d’apprendre par les écrits de Crouzet et de Bourgeon :
−

Du Ferrier réussit à se couvrir parce qu’il bénéficie d’une confiance
profonde à la cour.

−

La Reine et Charles IX trouvent qu’il a, après tout, raison: Si la
Reine trouve que ce sont les Guise ou pourquoi pas Philippe II
d’Espagne (ou ses agents à Paris) qui sont responsables de la SaintBarthélemy, la vie du diplomate pourrait être moins en péril.

−

La Reine accepte l’indépendance de du Ferrier et admire même le
caractère et le courage civil de l’ambassadeur.

−

La cour n’a pas le temps de s’en prendre à du Ferrier, dans le
tumulte qui règne.

−

Du Ferrier parie sur la convergence du gallicanisme 3 et de la
tradition d’indépendance religieuse et politique de Venise.

−

Tout en servant fidèlement la Reine, du Ferrier a, dès cette époquelà, des sympathies évangéliques et se sent forcé d’exprimer son
indignation.

Parmi ces hypothèses, plusieurs sont plausibles. Ce que l’on peut constater
en tout cas, c’est que du Ferrier comprend très bien que le contenu de ce
document peut lui coûter cher. S’il avait des sentiments d’indépendance, il
ne faut pas oublier qu’il était diplomate français. On ne s’attend pas à une
expression trop forte d’un intérêt personnel, à une articulation trop claire
d’une divergence entre ses propres idées et celles du gouvernement qu’il
représente : on attend qu’il pratique l’art des négociations. Mais, il l’écrit
quand même. La notion du juste et de l’injuste l’oblige à écrire la lettre
malgré les exigences de la raison d’État. En l’écrivant, il commet une faute
qui pourrait être irréparable. Mais, pour un homme dont la conscience est
une règle invariable, la lettre doit être écrite. En exprimant son indignation, il
prend donc un risque énorme. En même temps, pour reprendre une
expression de Crouzet, il faut croire qu’après tout il n’est pas lui non plus
suicidaire… Il sait qu’en ce qui concerne la Reine et le Roi, il bénéficie
depuis longtemps de leur confiance.

3

Doctrine politico-religieuse qui affirme la spécificité de l’Église de France et tend à réduire
le pouvoir du pape aux seules questions spirituelles. Elle soumet l’Église nationale aux lois de
l’État pour tout ce qui concerne sa vie externe.
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Quand au milieu de Venise, avec sa tradition d’indépendance religieuse et
politique, la nouvelle de la Saint-Barthélemy cause une impression profonde
et très négative. Du Ferrier doit sentir peser sur lui, en tant que représentant
non seulement de Charles IX mais de tous les malheurs de sa patrie. Le
milieu politique à Venise attend de lui la condamnation totale de ces
événements. Du Ferrier exprime aussi, plus ou moins ouvertement dans la
lettre, comment les Vénitiens plutôt favorables à la France condamnent ce
massacre, peu importe son motif.
Je trouve très belle la fin, ou peut-être plutôt la mythologie de la fin de
cette histoire : Arnaud du Ferrier, dont « l’humanisme sceptique et
anticlérical s’accompagne d’une profonde aspiration à la Réforme de
l’Église » (Tallon 2002 : 413), passe ses dernières années au service d’Henri
IV, le Roi qui a proclamé la liberté religieuse vers la fin du siècle. Il y a,
dans le Recueil des lettres missives de Henri IV une lettre « À monsieur du
Ferrier » assez touchante, où le Roi demande à du Ferrier de revenir à Paris :
À MONSR DU FERRIER
Monsr du Ferrier, Cognoissant qu’il appartenoit à ma reputation et dignité
que le sr de Duras, au retour de Rome (et y estant ma soubmission receue,
comme je crois qu’elle sera) visitast les princes et potentats d’Italie de ma
part, où son chemin s’adonnoit de passer, il n’y en a nul que j’aie tousjours
estimé digne de plus d’honneur et de respect que ceste Seigneurie où vous
estes resident ambassadeur pour le Roy. Et encores qu’il ne m’intervienne
pour ceste heure avec eulx aultre negociation et affaire qui soient de plus
grande importance que ce commun office d’honnesteté, je n’ay pas toutesfois
voulu obmettre de le faire, et par mesme moyen vous en advertir, et vous
prier, comme vostre prudence et sagesse vous a fourny de beaucoup de bons
advis et conseils, donner advis audict sr de Duras de ce que vous congnoistrez
qui luy sera propre pour dignement s’acquitter de cest affaire ; et au surplus
le croire de ce qu’il vous dira generalement de ma part, estre particulierement
asseuré que vous n’avez amy en ceste compaignie qui plus soit amateur de
vostre vertu que moy : priant Dieu, Monsr du Ferrier, qu’il vous ayt en sa
saincte et digne garde.
HENRY. 4

Le Roi de Navarre a voulu, et là, nous sommes en 1583, lui confier la
présidence de son conseil particulier près le Parlement de Paris. Parmi ceux
qui ont indiqué combien du Ferrier a été estimé, on trouve Philippe
Duplessis-Mornay (1549–1623) qui écrit dans ses Mémoires : « M. le
chancelier de l’Hospital, dit-il, l’avoit seul jugé digne de succeder en l’estat
de chancelier, pour son intégrité et suffisance » (1624 : 187). Du Plessis
continue : « Nous craignons, qu’il ne l’ose accepter, parce qu’il desire
4

Recueil des lettres missives de Henri IV. Bibliothèque de Tours, ancien manuscrit des
Carmes, cote M, n° 50, p. 117, dans Lettres historiques : http://fr.wikisource.org.
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doresnavant faire ouverte profession de la Religion » (ibid.).5 Mais Henri IV
l’a nommé son chancelier. Je cite finalement le Dictionnaire historique,
critique et bibliographique de 1822 où Louis Maïeul Chaudon écrit :
Ferrier fit profession du calvinisme dans ses dernières années et mourut garde
des sceaux du roi de Navarre, depuis Henri IV en 1585, âgé de 79 ans laissant
quelques ouvrages (1822 : 395).

Chaudon mentionne Les mémoires et Ambassades de du Ferrier, qui d’après
lui forment trois volumes. Il écrit aussi que « la bibliothèque du Roi en
possède deux exemplaires manuscrits » (ibid).
On peut aussi constater que cet ambassadeur a exercé une influence assez
considérable sur les développements ultérieurs de la politique en France.
Mais ça c’est une autre histoire...
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Da «Io so» di Pasolini a «Io non so se so» di
Tabucchi. L’impegno al tempo del
postmoderno.
Leonardo Cecchini
Università di Aarhus

1 Impegno e postmoderno: una contraddizione in
termini?
In La fine del postmoderno (2005), Romano Luperini ritiene che sia giunta
l’ora di reinventare un nuovo tipo di scrittore critico e intellettuale che sia in
grado di affrontare le sfide poste dalla realtà contemporanea. Secondo lui
l’attacco alle Twin Towers segna simbolicamente la fine del postmoderno e
l’avvento di «un periodo nuovo che ancora non ha nome e che richiede
impegni e responsabilità diverse» (Luperini 2005: 20, c.n.). Con l’11
settembre si aprirebbe quindi una nuova fase e nel suo saggio Luperini
auspica la nascita di una nuova generazione di giovani scrittori e intellettuali
che abbandonino «l’ilare nichilismo dei padri, [il] loro narcisismo vuoto e
soddisfatto» (ibid.: 22) e si ricolleghino idealmente alle figure esemplari
dell’impegno degli anni Settanta: scrittori come Leonardo Sciascia e Pier
Paolo Pasolini:
Ciò che nella realtà sta riproponendosi è quel principio di contraddizione che
il postmoderno aveva decretato morto e seppellito. Ed è qui, dunque, che
bisogna ripartire. Dall’insufficienza della logica della giustapposizione, della
differenza e del meticciato, e anche della ‘superficialità’ e della leggerezza,
che ha caratterizzato il postmoderno, e dalla ricomparsa di logiche ‘pesanti’,
contrastive o contrappuntistiche (se si vuole accogliere il termine di Said)
(ibid.: 8).

Luperini è sempre stato scettico verso il postmoderno considerato da lui una
letteratura a scarso potenziale conoscitivo che pratica «il lusso della
“leggerezza” e dell’irresponsabilità» (ibid.: 13), legata all’industria culturale
e all’intrattenimento. Per lui il postmoderno è «una tendenza all’accettazione
apologetica del presente» (Luperini 1990: 5) che sancisce una separazione
tra morale, politica e arte e perciò mina alla base ogni tentativo di definire la
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letteratura in termini etico-politici: impegno e postmoderno si escludono a
vicenda.
Antonio Tabucchi, uno dei più noti scrittori italiani contemporanei,
sembra invece riuscire senza troppa difficoltà a far andare a braccetto questi
due termini. Lo scrittore toscano, infatti, è considerato da molti uno dei
maggiori interpreti italiani del geist postmoderno grazie alle trame
complesse e labirintiche dei suoi racconti e romanzi e alla presenza nella sua
scrittura di temi come il rovescio e la frammentazione del soggetto. Scrittore
saturo di letture, in lui la percezione della realtà passa sempre attraverso la
memoria letteraria (basti pensare al ruolo giocato nel suo immaginario da
Fernando Pessoa) ed è mediata da frequenti allusioni ad altri media (cinema,
pittura, musica).
E tuttavia Tabucchi è al tempo stesso un intellettuale arrabbiato e
polemico con lo stato di cose esistenti in Italia, che attacca nei suoi articoli
giornalistici (spesso pubblicati su prestigiosi giornali stranieri come Le
Monde o El País) i protagonisti della vita politica italiana, che combatte
battaglie per i diritti umani, a favore di minoranze disprezzate da tutti come
gli zingari.1 A molti è sembrato difficile trovare una forma di coerenza tra il
Tabucchi che fa dire al Convitato (alias Pessoa medesimo) nel nono capitolo
di Requiem che «la verità suprema è fingere» e il Tabucchi che nei suoi
articoli giornalistici non esita a fare una decisa scelta di campo e interviene,
con notevoli rischi personali,2 nella vita politica del proprio paese.
A me pare che questa dissociazione sia solo apparente e che nella vita e
nella scrittura di Tabucchi ci sia invece una coerenza di fondo espressa a
volte in modo diretto, a volte mediato, che parte dalle esperienze
dell’infanzia e dalla tradizione famigliare libertaria e antifascista, passa
attraverso l’interesse per il Portogallo e la Spagna durante gli ultimi anni
delle dittature di Salazar e Franco, fino a giungere agli articoli giornalistici
contro Berlusconi e &. Come afferma Jennifer Burns (2001: 65) si può
rintracciare un interesse per la Storia e uno «strain of political reference» in
tutta la produzione di Tabucchi dall’esordio di Piazza d’Italia (1975) fino al
recente Il tempo invecchia in fretta (2009).
E tuttavia Tabucchi è piuttosto insofferente verso teorizzazioni ‘forti’ del
concetto d’impegno. Nella casella trentotto de L’oca al passo, che raccoglie
gli articoli pubblicati da Tabucchi sulla stampa nel corso degli ultimi dieci
anni (1997–2006), intitolata non a caso «L’impegno, che rebus!» propone
una definizione d’impegno che si potrebbe a ragione definire ‘debole’:
1

Vedi anche il ritratto che ne fa Ceserani (2009: 44–45).
Tabucchi è stato recentemente citato in giudizio con richiesta di un risarcimento record (1
milione e 300 mila euro) dal Presidente del Senato, Renato Schifani, per un articolo da lui
scritto su L’Unità del 20 maggio 2008 intitolato «I fatti e i veleni». A suo sostegno si sono
mobilitati molti intellettuali europei con un appello pubblicato su Le Monde del 19 novembre
2009. Anche in Danimarca è stato pubblicato su Politiken del 25 novembre 2009 un appello
simile su iniziativa dello scrittore Jens Christian Grøndahl.
2
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«Identificarmi con il punto di vista altrui, forse è questa la mia maniera di
impegnarmi. […] Il mio impegno consiste nell’esplorare le diversità rispetto
a me stesso, nell’indagare la realtà con gli occhi altrui» (Tabucchi 2006:
131).
Più in generale ci si può domandare se in Tabucchi (ma il discorso vale
per molti altri scrittori e artisti che operano all’interno dell’odierna società
globalizzata) non si sia, all’opposto di quanto pensa Luperini, proprio in
presenza di un «impegno postmoderno», di un impegno cioè post-politico,
post-egemonico e post-ideologico (Antonello & Mussgnug 2009: 9–11).
Credo che la differenza principale tra l’impegno ‘contrappuntistico’
teorizzato da Luperini e quello ‘postmoderno’ praticato da Tabucchi stia nel
diverso modo con cui i due intellettuali si pongono rispetto al problema del
punto di vista e a quella che Anthony Giddens chiama il fenomeno della
«autoriflessività» (self-reflexivity) delle società post o tardo moderne:
the fact that social practices are constantly examined and reformed in the
light of incoming information about those very practices, thus constitutively
altering their character (Giddens 1990: 38).

Luperini rifiuta di identificarsi con la condizione postmoderna e crede alla
possibilità di applicare un punto di vista esterno alla realtà in modo da
poterla modificare (da qui la centralità nel suo discorso di concetti come
contraddizione e dialettica). Tabucchi invece è convinto che «per arrivare
alla verità bisogna sempre stravolgere l’opinione di un’opinione» (Tabucchi
1998: 25), che il punto di vista dell’osservatore condiziona ciò che si osserva
(da qui la centralità nel suo pensiero di una categoria ‘postmoderna’ come
l’ambiguità).
Nelle pagine seguenti cercherò di descrivere alcuni dei tratti principali
dell’impegno etico e post-ideologico di Tabucchi, basandomi soprattutto su
La gastrite di Platone, il pamphlet del 1998 dedicato al caso Sofri e scritto in
polemica con Umberto Eco che contiene le sue riflessioni più organiche sulla
questione, e su L’oca al passo (2006), un’opera sui generis, in cui Tabucchi
ritorna su molte delle questioni trattate in La gastrite.

2 Un impegno ‘debole’
L’intellettuale, afferma Tabucchi ne La gastrite (dedicata alla «cara
memoria» di Pier Paolo Pasolini e Leonardo Sciascia) non è un’
«Istituzione» – per giunta con la ‘i’ maiuscola – ma una funzione e per di più
«sporadica». Non esiste di conseguenza una classe intellettuale, ma solo
degli individui che esercitano una funzione intellettuale: «il poeta, l’artista,
ma anche semplicemente un qualcuno che si pone delle domande e che
dunque assume la “funzione dell’intellettuale”» (Tabucchi 1998: 34) e la sua
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funzione non è tanto quella di trasmettere verità, quanto quella di «mettere in
crisi»; porre – porsi – domande che possono anche rimanere senza risposta:
Il compito dell’intellettuale (ma, vorrei insistere, quello dell’artista), è
proprio questo, […] rimproverare a Platone di non aver inventato il rimedio
per la gastrite. È questa la sua «funzione» (e, specifico, funzione sporadica)
(ibid.: 28–29).

Tabucchi ripudia nozioni ‘forti’ come quella d’ideologia, o come quelle
gramsciane di egemonia e d’intellettuale organico.3 Il discorso monolitico,
genericamente collegato all’ideologia comunista dell’engagement di sinistra
del primo Dopoguerra è per lui irrimediabilmente datato. Ne consegue il
rifiuto del concetto stesso d’impegno:
Termine assolutamente inopportuno, che io non ho mai utilizzato, e che in
Italia provoca disgusto immediato, per via della sua associazione con l’idea
comunista (ibid.: 52).

Tabucchi ha affermato più volte di non riconoscersi nella tradizione
rivoluzionaria della sinistra italiana, ma semmai di essere legato a quella
anarchico-libertaria della tradizione famigliare. Non mancano nelle sue
opere decise prese di posizione contro il comunismo reale, come in molti dei
racconti di Il tempo invecchia in fretta dedicati all’Europa orientale prima e
dopo la caduta del Muro. Oppure si veda il suo interesse, espresso più volte,
per una figura come la comunista spagnola Dolores Ibarruri (1895–1989), il
cui conflitto con il personaggio di Rodolfo nel racconto Dolores Ibarruri
versa lacrime amare allude alla liquidazione degli anarchici da parte dei
comunisti durante la guerra civile spagnola.4
Lo scrittore, l’intellettuale non deve dunque «suonare il piffero alla
Rivoluzione», ma non deve nemmeno limitarsi, quando la casa va a fuoco a
«fare il 113» (ibid.: 35). Il riferimento – polemico – è a una «Bustina di
Minerva» di Umberto Eco5 in cui lo studioso bolognese riduceva – un po’
malinconicamente – la funzione dell’intellettuale a quella di chiamare i
pompieri quando la casa va a fuoco. Contro questa posizione Tabucchi ne La
3

«“Intellettuale organico”, che brutta definizione, ha qualcosa di biologico, di meramente
strumentale. […] nella vulgata giornalistica o televisiva, l’artista, lo scrittore, l’uomo di
cultura che osa interessarsi alla vita che ci è data da vivere, in tutti i suoi aspetti, […] diventa
un intellettuale organico. Ma la vita è larga, i suoi aspetti infiniti, e tutto merita attenzione e
interesse, per il solo fatto di esistere» (Tabucchi 2006: 126).
4
Al centro anche del famoso Homage to Catalonia (1938) di George Orwell e del bel film di
Ken Loach Land and Freedom (1995). In un’intervista, Tabucchi ha affermato di considerare
Dolores Ibarruri un personaggio negativo: «Ha combattuto gli anarchici, è stata stalinista,
disgraziata e spazzata via dalla storia» (cit. in Schwarz Lausten 2005: 125). A Dolores
Ibarruri è dedicato anche uno dei testi de I volatili del Beato Angelico (Tabucchi 1987: 26–
31).
5
«Il primo dovere degli intellettuali: Stare zitti quando non servono a niente». L’Espresso,
24.4.1997.
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gastrite fa scendere in campo, citandolo estensivamente, proprio Pasolini e il
suo «Io so» del famoso articolo del 1974,6 in cui lo scrittore friulano si
attribuisce proprio in quanto scrittore la capacità
di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche
lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentati di un intero e
coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembravano
regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero (Tabucchi 1998: 29–30).

Nella prefazione a L’oca al passo, Tabucchi cita di nuovo lo stesso articolo,
anche se con un’importante aggiunta: «Io non so se so, ma come per Pasolini
“tutto ciò fa parte del mio mestiere e dell’istinto del mio mestiere”»
(Tabucchi 2006: 8). Rispetto all’«Io so» di Pasolini, l’«Io non so se so» di
Tabucchi introduce una vena di malinconico scetticismo postmoderno, ma
riafferma anche con forza il dovere dell’intellettuale di intervenire sulla
realtà («[n]onostante tutto bisogna pur fare qualcosa. Se non altro per capire
il perché, il come, il quando» (ibid.: 7)) e la sua fiducia nel valore
conoscitivo della letteratura.7 La letteratura, nel suo rapporto con la realtà,
svolge un’importante funzione inquirente, congetturale e di svelamento.

3 L’oca al passo: il gioco e lo straniamento al servizio
dell’impegno
L’oca al passo è un libro singolare. Come abbiamo già detto raccoglie gli
articoli pubblicati da Tabucchi sulla stampa nel corso degli ultimi dieci anni.
Tuttavia l’organizzazione del materiale già edito da parte di Tabucchi non è
puramente cronologica o tematica, ma utilizza la forma del gioco come ci
avvertono i nomi dati alle sette sezioni del libro (giri) e agli articoli che le
compongono (caselle) che rimandano al classico gioco dell’oca.8 Dopo ogni
casella l’autore raccomanda al lettore due percorsi possibili (A e B) che
contengono la possibilità di saltare avanti e indietro da un testo all’altro. In
questo modo il materiale giornalistico è reinserito in una struttura a carattere
ludico, dove i testi già editi acquistano un nuovo significato e dove al lettore
è attribuito un ruolo non secondario nell’interpretazione o addirittura nella
creazione del testo:

6

«Che cos’è questo golpe». Corriere della Sera, 14.11.1974. Poi in Scritti corsari, Milano:
Garzanti, 1975, p. 111–117.
7
Vedi anche le considerazioni che fa Burns (2009: 67) su questo passo. Sull’impegno in
Sciascia e Tabucchi cfr. Wren-Owens (2007).
8
Inoltre il titolo richiama il famigerato passo dell’oca di fascismo e nazismo. Per i suoi
articoli giornalistici Tabucchi ha ricevuto nel 2004 il prestigioso premio spagnolo Cerecedo
per la libertà d’espressione.
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Davvero vi resta difficile dare un volto ai singoli attori che oggi interpretano
questi ruoli nella commedia umana che la Storia ci racconta da sempre? Non
esitate, fate le vostre scelte. È questo il bello della letteratura: è uno spazio di
libertà (ibid.: 9).

Applicare alla realtà politica odierna il prisma letterario permette di svelare
«l’altra faccia della medaglia» (ibid.: 132) del Potere:
Il tutto ci è vietato, ma del tutto possiamo conoscere parti sufficienti a farci
capire di più se riusciamo a collegarle fra di loro, a mettere assieme i
frammenti degli avvenimenti che accadono e che ci vengono forniti in
maniera discronica, illogica, palindroma. In questo libro ho cercato di fare
questo, intendendolo una forma di «romanzo», in maniera forse illegittima
per chi concepisce la letteratura come un manuale, in maniera più plausibile
per chi è convinto che la letteratura sia una forma di conoscenza attraverso la
scrittura. In questo caso una conoscenza dei legami e delle analogie fra fatti e
avvenimenti suggerita con le regole di un vecchio gioco italiano, il gioco
dell’oca (ibid.: 8).

Ne La gastrite Tabucchi afferma di trovare particolarmente allettante il
principio conoscitivo di «[l]eggere la realtà “al rovescio”, scambiando l’asse
causa-effetto» (Tabucchi 1998: 24), che sta alla base di Finnegans Wake di
James Joyce e che è praticamente identico con il juego del revés, uno dei
cardini della poetica dello scrittore toscano: «essermi accorto un giorno, per
le imprevedibili circostanze della vita, che una certa cosa che era “così” era
invece anche in un altro modo» (Tabucchi 1988: 5).
Questo principio del capovolgimento straniante della realtà mediante i
procedimenti della letteratura (qui quelli dell’onirico, dell’irreale e
dell’allucinazione) sta alla base di un articolo intitolato Ho paura di sognare,
pubblicato su L’Unità dell’8 dicembre 2001 e che è poi andato a formare,
con alcuni tagli, la casella trentaquattro de L’oca al passo intitolata Il sonno
della ragione produce mostri.
Vi si narra un vero e proprio incubo del protagonista narrante «seduto in
prima fila, come a teatro» che vede, senza essere visto, una grottesca
processione di figure amputate e deformate che sembrano uscite da un
quadro di Goya (fonte dichiarata del racconto). Il corteo è guidato dalla
«sinistra figura» di «un uomo obeso, dai capelli scarmigliati e le guance
arrossate»,9 il cui ventre enorme poggia su una piattaforma di legno con
quattro ruote e che grida:

9

Il riferimento è al direttore de Il Foglio Giuliano Ferrara come ci comunica una nota
dell’articolo de L’Unità (poi tolta nella raccolta finale). Nel testo compare anche un’allusione
alla moglie di quest’ultimo e a una tristemente famosa trasmissione tv condotta dai due
(«[s]ono sua moglie, sono sua moglie! Noi abbiamo insegnato agli Italiani, con la verità degli
schermi televisivi, come si pratica il sesso» (Tabucchi 2006: 116)).

59

«Che il sabba cominci! Dio salvi la civiltà, la civiltà che per tutti questi anni
abbiamo imposto nel mondo, quella nostra, quella vera, quella per la quale i
nostri Servizi si sono adoperati a prezzo delle proprie vite e soprattutto delle
vite altrui, quelle vite che per fortuna abbiamo rinchiuso negli stadi in Cile e
gettato dagli aerei nei mari dell’Argentina» (Tabucchi 2006: 117).

Nel racconto si attua una drammatizzazione onirica, un procedimento non di
rado utilizzato da Tabucchi in alcuni dei suoi racconti più allucinatoriofantastici (anche se qui raggiunge un grado estremo di figurazione grottesca).
Tuttavia alla fine è proprio la realtà, quella storico-politica, a costituire la
ragione d’impatto e di scontro da cui si sprigiona l’incubo:
La nausea è stata più forte del sogno, ho avuto un sobbalzo e mi sono
svegliato. Era notte fonda, e dallo schermo del televisore giungeva solo
quella polverina elettrica di quando le trasmissioni sono finite. Ah, era stato
solo un incubo, un terribile incubo. Per fortuna mi ero svegliato alla realtà:
intorno a me c’era solo l’Italia di oggi (ibid.: 118).

La constatazione finale è densa di un’amara ironia. Al lettore non può
sfuggire che la radicale differenza di ordine ontologico tra incubo e realtà
viene qui affermata per essere subito ironicamente smentita. Il quadro
oggettivo dell’Italia d’oggi è un incubo che si fa realtà, un amaro «gioco del
rovescio».
Non possono, infatti, sfuggire al lettore le abbondanti allusioni contenute
nel testo e tese ad agganciare l’incubo alla situazione dell’Italia dopo il voto
del 13 maggio 2001 (con la vittoria del centrodestra di Berlusconi); del resto,
se gli fossero sfuggite, ci pensa lo stesso Tabucchi a rendere esplicite le fonti
del racconto in una nota al testo articolata in undici punti. Tra queste, figura
all’ultimo posto «il nostro inconscio, su cui nessun governo, neanche quello
di Berlusconi ha per il momento esteso alcuna legge» (ibid.).

4 Contraddizione o ambiguità?
È noto che Tabucchi è molto legato all’idea del poeta-fingitore alla Pessoa.
Nella sua opera nozioni come «realtà» (o «verità») e «finzione» (o
«menzogna») sono ammantate di un’aura di ambiguità. I suoi personaggi
riflettono spesso su queste nozioni, ma in definitiva è difficile farsi un’idea
precisa su quale valore assiologico attribuire a questi concetti. Essi rivestono
ruoli e significati diversi a seconda dei contesti in cui si trovano ad operare.
Per fare un solo esempio: all’inizio del suo monologo con lo scrittore che
dovrebbe poi stendere la sua storia, il protagonista di Tristano muore
afferma la sua sfiducia nel potere mimetico della letteratura, da lui
considerata come una forma di mistificazione («non credo nella scrittura, la
scrittura falsa tutto, voi scrittori siete dei falsari» (Tabucchi 2004: 11)). A
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metà del romanzo, però, sembra aver cambiato idea; la letteratura può
conferire agli accadimenti un’aura di verità («la verità è ancora più concreta
quando diventa scrittura […], quella sì che è vera, la verità si scrive e
sottoscrive», (ibid.: 91)), e alla fine della storia ribadisce: «scritte le cose
diventano vere» (ibid.: 146).
Se invece che a uno dei suoi personaggi ci si rivolge a Tabucchi stesso,
non è che le cose cambino molto. P.es. in uno dei saggi di Autobiografie
altrui, Tabucchi allude «alla noiosa questione della verità, che in letteratura
non significa niente, perché la letteratura è una realtà parallela» (Tabucchi
2003: 98) e più avanti mette in guardia il lettore contro l’arrogante pretesa di
«voler tracciare i confini esatti fra le cose che sono, di credere di misurare al
millimetro dove finisce la “realtà” e dove comincia la “finzione”» (ibid.:
122).
Da quest’ambiguità o indebolimento dello statuto ontologico di concetti
chiave della modernità come «realtà» e «finzione» deriva l’importanza
attribuita da Tabucchi al punto di vista, non solo in letteratura, ma per
decifrare la realtà: «il punto di vista, se in narrativa ha un’importanza
rilevante, nella vita è un fatto fondamentale» (Tabucchi 1998: 22).
La pluralità dei punti di vista richiede un rapporto più ‘aperto’, dialogico,
tra l’autore e il lettore. L’autore non deve più indirizzare il senso di
engagement del lettore e coinvolgerlo nel suo progetto critico (dato a priori)
di miglioramento della società, come p.es. è teorizzato nel classico manifesto
dell’impegno degli anni Quaranta e Cinquanta, Qu’est-ce que la littérature?
(1947) di Sartre, ma all’opposto deve lasciare il più possibile libero il lettore
nell’atto interpretativo.
La metafora del ‘messaggio nella bottiglia’ evocata da Vittorini nella
prefazione a Conversazione in Sicilia (1941) e già utilizzata da Tabucchi in
Sostiene Pereira (1994: 78), è un’immagine particolarmente calzante
dell’impegno dialogico di Tabucchi verso il lettore perché identifica sia un
mittente (chi lancia la bottiglia) che un medium (la bottiglia-messaggio), ma
lascia indefinito il ruolo o l’identità del destinatario-lettore:
The act of casting the bottle into the water demonstrates a profound faith that
a suitable reader will be found, but realization of this desire […] is dependent
entirely upon chance (Burns 2009: 69).

In Tabucchi la concezione del rapporto tra intellettuale (ma a lui interessa
soprattutto lo scrittore, l’artista) e società ha come punto di partenza la
consapevolezza dell’impossibilità oggi di un Impegno con la ‘i’ maiuscola.
Tuttavia, come abbiamo visto, Tabucchi fa riferimento più volte nei suoi
scritti a icone dell’engagement di sinistra come Vittorini (presenza
intertestuale importante anche in La testa perduta di Damasceno Monteiro),
Pasolini e Sciascia.
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Diversamente da Luperini, Tabucchi non propone una lettura
antagonistica della realtà, ma si situa all’interno dell’ambiguità della
condizione postmoderna e dall’interno di questa cerca di portare avanti il suo
discorso emancipatorio (con lo sguardo rivolto ai maestri, ma anche con la
consapevolezza della loro caducità). Da qui deriva il carattere più aperto,
non organico ma frammentato, intermittente e sporadico, flessibile e
contingente dell’impegno di Tabucchi. Praticare una forma d’impegno nel
tempo in cui siamo destinati a vivere vuol dire lavorare sull’ambiguità che ci
circonda cercando di portare avanti una funzione di testimonianza, di
commitment etico.
Luperini e Tabucchi sono d’accordo, credo, sulla funzione borderline o
d’outsider dell’intellettuale oggi nella società mediatica (non più
‘legislatore’, ma solo ‘interprete’, per usare la terminologia di Bauman10) e,
come osserva acutamente Monica Jansen, concordano anche su un altro
punto: «the importance to safeguard an ethical function for aesthetic». Ma
mentre per Luperini «this means that postmodernism ‘juxtaposition’ should
be replaced by the principle of ‘counterpoint’, which would resolve the
oscillation between dialectics and ambiguity in favour of the first
component»; per Tabucchi invece «the critical function of art can be put into
practice only at one condition: to create a self-conscious and fluctuating
dynamics between dialectics and ambiguity» (Jansen 2009: 58).
La letteratura non può risarcire né colmare le insufficienze del reale, ma
per Tabucchi il racconto e il romanzo a sua volta non possono sottrarsi al
mondo e alla Storia. Il valore conoscitivo esercitato dagli strumenti della
narrazione, nell’adottare la pluralità dei punti di vista, nello svelare gli
equivoci del reale, nel collocarsi sul rovescio dei fenomeni e delle
rappresentazioni, è essenziale per tentare di catturare la mobilità degli eventi.
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August Strindberg et la littérature française de
tradition catholique
Mickaëlle Cedergren
Université de Stockholm

Le dernier séjour de Strindberg en France
Le 7 avril 1898, Strindberg est de retour en Suède, imprégné de culture
française, après un long et dernier séjour passé en France d’environ deux ans
et demi.1 Il se pose momentanément à Lund avant de faire demeure
définitivement à Stockholm. L’immersion dans la culture française ne va pas
rester inaperçue, notamment sur le plan religieux. À partir de la crise
d’Inferno (1895–1896), une nouvelle dimension religieuse de l’existence
s’esquisse et s’élabore lentement chez l’écrivain suédois.2 Les retombées de
sa nouvelle perception du monde voient le jour dès 1896, à travers le Journal
occulte et les romans (auto)biographiques d’Inferno (1897) et de Légendes
(1898).
C’est dans l’univers romanesque d’Inferno et de Légendes que le
narrateur retrace sa crise existentielle, introduit entre autres la tradition
catholique et s’initie à la liturgie catholique de rite romain.3 Si l’intérêt
ressenti envers cette nouvelle tradition religieuse apparaît plus nettement
pendant la période comprise entre 1896 et 1901, la production de Strindberg
laissera à la postérité de nombreuses empreintes de cet héritage.4 À titre
d’exemple, il suffira de mentionner que l’année même du retour de
Strindberg en Suède, l’auteur fait sa retraite-éclair à l’Abbaye de Maredsous.
Moyennant un détour par la bibliothèque privée de l’auteur, par sa
correspondance et son œuvre littéraire, les évidences s’imposent : l’écrivain
nordique s’est constitué et familiarisé avec un ensemble d’ouvrages
1

Strindberg arrive en France en août 1894. Son séjour fut, à son tour, interrompu par des
allers et venues en Suède et en Autriche. Voir les tableaux chronologiques établis par A.-C.
Gavel Adams dans Inferno (Strindberg 1994 : 400–403) et Légendes (Strindberg 2001 : 351–
353). Cette recherche s’inscrit dans le projet universitaire « Strindberg et la France », dirigé
par le professeur Gunnel Engwall, et soutenu par la fondation suédoise Ragnar Söderberg.
2
Cf. Brandell (1950), Stockenström (1972), Cedergren (2005) et Malekin (2010).
3
Cf. Cedergren (à paraître), « L’Écriture transfigurée d’August Strindberg : une esthétique
d’inspiration française ? ».
4
Cf. Cedergren (2009a) et (2009b) sur l’héritage de la tradition littéraire catholique chez
August Strindberg.
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appartenant à la littérature française de tradition catholique. Dans ce corpus
de textes, trois catégories se distinguent : le renouveau littéraire catholique,
le catholicisme romantique et les ouvrages mystiques et didactiques de
confession catholique. Le mouvement littéraire de renaissance catholique,
dont nous allons retracer la genèse, est né à la suite d’un nombre important
de conversions d’intellectuels au catholicisme au cours de la dernière
décennie du XIXe siècle.
En guise d’introduction, nous offrirons une sélection de commentaires de
Strindberg sur quelques œuvres-clefs de cette littérature du renouveau. À
cela fera suite une rétrospective historique dans laquelle nous dresserons les
grandes lignes du renouveau littéraire catholique et du catholicisme
romantique. Au cœur de cette étude, sera présentée une reconstitution pour
établir le catalogue des auteurs et des œuvres de tradition catholique lues,
parfois marquées et/ou citées par Strindberg. Les résultats de cette recherche
reposent sur la correspondance et la production littéraire de Strindberg et sur
le dépouillement de sa bibliothèque privée effectué à partir du relevé
bibliographique de Lindström (1977 et 1990). Cet inventaire met à jour, pour
la première fois, les lectures et l’inspiration de Strindberg en ce qui concerne
cette tradition littéraire. L’approfondissement des textes n’a pas été possible
dans le cadre de cette présentation.

Strindberg et la renaissance littéraire catholique
française
Strindberg s’emploie, avec minutie, à relever les affinités entre Inferno, son
roman de conversion5 et quelques ouvrages célèbres de conversion de cette
époque.
La première partie du Journal (1898) de Léon Bloy, Le Mendiant ingrat,
a, selon toutes évidences, séduit Strindberg, qui a souligné l’ouvrage avec
une attention méticuleuse. La majeure partie des soulignements pivote
autour de quelques thèmes dont le degré d’importance a été mesuré en
fonction du nombre de récurrences soulignées : le thème de la croix et le
péché originel se partagent la première place, puis vient en second le thème
de la prière suivi en troisième place de l’incarnation et du devoir de
l’obéissance (ou la primauté du catholicisme). Un passage tiré du Mendiant
Ingrat marqué par Strindberg illustre le motif de « l’obéissance absolue » :

5

Sur l’appartenance générique d’Inferno cf. Cedergren (2005 : 41).

65

Soulignement de Strindberg dans Le Mendiant Ingrat (Bloy 1898 : 304)
Photo numérique : Musée de Strindberg

C’est avec fascination que nous avons relevé plus d’une centaine de passages
marqués dans le Mendiant ingrat. De nombreuses affinités semblent relier
ces deux écrivains, notamment en ce qui concerne la place du symbolisme
religieux dans la cosmologie.
Après avoir appris qu’une revue autrichienne avait classé « M. Bloy
comme l’épigone de M. Strindberg à cause du Mendiant Ingrat publié en
1898 (Inferno 1897) »,6 Strindberg achète ce livre et découvre des
« correspondances inexplicables » entre l’œuvre de Bloy et Inferno. Il
constate que « M. Bloy paraît avoir passé la même crise que [lui] ». Les
autres conversions de ses contemporains français au catholicisme, telles que
celles de J.-K. Huysmans, de F. Coppée et de P. Bourget, sont attentivement
signalées dans sa correspondance tout comme dans son Journal occulte.7
C’est dans des termes semblables que Strindberg s’exprime pour
annoncer cette fois-ci les similitudes entre Inferno et En Route, le roman de
conversion de Huysmans. Strindberg est frappé « par la coïncidence de deux
destinées d’hommes développées parallèlement et à la fin convergeant vers
le même point ».8 Que leur cheminement spirituel soit identique est en soi
logique selon lui puisque ce sont non seulement des contemporains du même
âge mais d’anciens naturalistes et occultistes.9 La lecture d’En Route semble
bouleversante et Strindberg s’écriera : « Quel livre ! Quel livre ! L’as-tu lu ?
Il a été frappé comme moi ! ».10
6

Lettre de Strindberg, le 01.03.1899.
Ockulta dagboken (1979 : 88, 113) et la lettre de Strindberg, le 25.04.1900. Strindberg
inscrit ce mouvement dans une perspective européenne et prend note des conversions de
nombreux hommes de lettres scandinaves, tels Hansson, Brandes, Jørgensen, Kleen,
Cavallin...
8
Lettre de Strindberg autour du 20.11.97.
9
Lettre de Strindberg à Waldemar Bülow, le 20.11.97.
10
Lettre de Strindberg le 22.09.1897 (notre trad.).
7
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Quant au récit de conversion de F. Coppée que Strindberg se procure le
20 août 1898 (cf. Strindberg 1977 : 71), ce texte ne reste pas non plus
inaperçu aux yeux de ce dernier. Le 21 août 1898, Strindberg reprend dans
son Journal occulte deux citations de La Bonne Souffrance (1898) qu’il
commente. Il s’attarde manifestement sur les motifs de la douleur et de la
conversion :
Coppée : La Bonne Souffrance. « Infirmitas hoc non est ad mortem, sed pro
gloria Dei ».
« Mais depuis votre conversion, rien en vous ne semble changé, me disent
quelques uns avec un sourire incrédule. »
Ils ne font que prouver ainsi, une fois de plus, combien l’homme est
impénétrable à l’homme (Strindberg 1977 : 72).

La conversion de F. Coppée, dramaturge et poète parnassien élu à
l’Académie française en 1884, ne laisse pas Strindberg sans émotions. Ce
dernier avait entretenu une correspondance des plus cordiales avec son
contemporain. Une lettre manuscrite atteste de la réception par F. Coppée
d’une des œuvres de Strindberg, probablement La France et la Suède.11
Néanmoins, c’est peut-être J. Péladan qui sensibilisera le plus Strindberg
au catholicisme, comme cela apparaît dans Inferno (1994 : 308) : « Sar
Peladan, jusqu’ici un inconnu à moi, se présente comme un orage, une
révélation de l’homme Supérieur, der Übermensch de Nietzsche, et avec lui
le Catholicisme fait son entrée solennelle et triomphale dans ma vie ».
L’œuvre de J. Péladan, classée parmi la littérature décadente (cf. Peylet
1994), est monumentale et semble bien un objet de fascination pour
Strindberg. Catholicisme, érotisme et androgynie apparaissent comme les
maître-mots de cette littérature fin de siècle. Ces qualificatifs résonnent tout
autant dans l’œuvre de Strindberg. Leur relation est une des plus longues au
vu des autres écrivains français (cf. Cedergren 2007).
Commentant assidûment les actualités littéraires de son temps, Strindberg
désirait, apparemment, inscrire son nom au sein d’un mouvement de
littérature de conversion. L’histoire littéraire de ce mouvement mérite un
détour.

Bref historique du renouveau catholique dans la
littérature française de la fin du XIXe siècle
Le renouveau catholique dans la littérature française réunit des écrivains
catholiques ayant « un véritable talent littéraire » (Griffiths 1971 : 13).12 Ce
11
Lettre manuscrite de F. Coppée à Strindberg, conservée à la Bibliothèque Royale de
Stockholm. Cf. lettre de Strindberg à Birger Mörner autour du 23.06.1894.
12
Ce survol historique s’appuie sur Griffiths (1971), Gugelot (1998) et Serry (2004).
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mouvement s’accompagne en France d’un nombre important de conversions
d’intellectuels, essentiellement d’écrivains, conversions que nous pouvons
répartir, selon F. Gugelot, en cinq vagues (1998 : 25–28). Ces deux
premières phases de conversions regroupent les précurseurs du renouveau
littéraire catholique, au rang desquels figurent L. Bloy, P. Bourget,
P. Claudel, F. Coppée, et J.-K. Huysmans, écrivains dont l’impulsion sera
décisive pour la formation et l’évolution de ce mouvement littéraire.
En réalité, ce mouvement de renaissance n’est pas seulement littéraire
mais également politique, social et religieux. Dans une France où le
scientisme, le positivisme d’Auguste Comte, le matérialisme de Renan et le
naturalisme de Zola s’imposent sous la troisième République, les
intellectuels catholiques se rallient à l’Église devenue une sorte de
« catalyseur identitaire » (Serry 2004 : 10). Ce retour à l’Église catholique
traduit parallèlement le désir profond chez ces hommes de lettres de
retrouver « des valeurs classiques, naturelles et identitaires » et de
condamner ainsi le changement qu’inaugurait le modernisme de leur époque.
Peu enclins à pratiquer le compromis, ils s’opposaient vivement à la
politique modérée de Léon XIII, politique qui renversait la position
antérieure de son prédécesseur Pie IX, dont l’encyclique Syllabus (1864)
encourageait la séparation entre l’Église et le monde moderne. À cette
époque où les tensions séparaient républicains et monarchistes, les
intellectuels catholiques usent du vecteur littéraire pour affirmer leur
position religieuse. En règle générale, ils « se rattachent à un christianisme
traditionnel reposant sur la révélation plus que sur la recherche intellectuelle,
sur la tradition plus que sur la nouveauté, sur la simplicité plus que sur la
subtilité » (Griffiths 1971 : 29).
Le tournant du siècle est une époque propice pour voir émerger le
nouveau rôle intellectuel du laïc qui doit faire face au modernisme, aux
retombées de l’affaire Dreyfus et à la proclamation de la séparation de
l’Église et de l’État (1905).
Cependant, en marge de cette littérature canonisée, il en existe une autre
sur laquelle planent de nombreux soupçons d’hétérodoxie, et qui, pour cela,
est reléguée au rang de « catholicisme romantique ». Ce type de catholicisme
de dilettante reste important de par la renommée de ses écrivains.
Nombre d’écrivains catholiques, restés en marge du mouvement du
renouveau, appartiennent à ce qui est communément appelé le « catholicisme
romantique » rattaché à la fois au début et à la fin du XIXe siècle. Eu égard à
leur relation étroite avec le renouveau littéraire catholique et à la relation
intime que Strindberg a entretenue avec ces auteurs, nous ne pouvons passer
sous silence les noms de Chateaubriand, de Barbey d’Aurevilly, de Villiers
de l’Isle-Adam et de Péladan. Ces quatre auteurs, écrivains notoires auxquels
Strindberg a prêté attention, sont précisément les prototypes de différentes
orientations de ce courant (cf. Griffiths 1971 : 97–117). Précisons
brièvement les contours de cette littérature.
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Élevé au rang des plus importants prédécesseurs du mouvement de
renouveau littéraire catholique, Chateaubriand « incarne l’alliance
romantique entre la littérature et la religion » (Serry 2004 : 28). Son œuvre
répond aux attaques de son temps et s’oppose aux philosophes des lumières
en développant une apologétique capable de montrer la beauté et l’utilité du
christianisme (cf. Grondeux 2002 : 45). À l’origine de la renaissance
littéraire catholique figure précisément Le Génie du christianisme (1802)
dont le programme littéraire tente de réconcilier la pensée catholique avec le
siècle. Il s’efforce de montrer comment la beauté de la Création conduit à la
foi et comment la beauté du catholicisme se reflète à son tour dans la beauté
artistique.
En ce qui concerne Barbey d’Aurevilly, le catholicisme dans ses œuvres
semble un artifice d’ornement ayant pour dessein de « rehausser de
blasphème, de sacrilège et de mystères occultes des plaisirs érotiques ou
sadiques » (Griffiths 1971 : 115). Villiers de l’Isle-Adam est tout aussi
passionné par les aventures sexuelles auxquelles il mêle un esprit religieux,
comme en font foi les Contes cruels (1888) et la pièce d’Axël (1890). Quant
à l’œuvre imposante de Péladan, elle constitue un beau spécimen de
l’érotisme de fin de siècle dans lequel s’entremêlent les modèles
d’androgyne, de femme fatale, de mage et de fée. Tout comme chez Villiers
et Barbey d’Aurevilly, l’érotisme est un ingrédient littéraire manifeste avec
lequel l’auteur sait composer pour pimenter son œuvre. Chez ces trois
auteurs, le catholicisme est une note de touche irrévocable, exploitée à des
fins essentiellement littéraire et esthétique sans réelle profondeur.

La littérature catholique – essai de reconstitution
Pour dresser le catalogue des ouvrages de littérature française de tradition
catholique dont Strindberg avait pris connaissance, nous avons procédé à
l’examen de la correspondance, du Journal occulte, de l’œuvre romanesque
et théâtrale de Strindberg13 et des notices bibliographiques de la bibliothèque
de Strindberg établies par Lindström (1977 et 1990).
Dans le cadre de ce travail, nous redonnons les observations tirées à partir
du dépouillement de ces sources en communiquant les résultats les plus
intéressants.
La majorité des deux premières vagues des écrivains du renouveau
catholique est représentée dans le matériau (production littéraire,
correspondance, Journal occulte et bibliothèque privée). Les noms de Bloy,
13

Nous
avons
consulté
la
base
de
données
de
Språkbanken
(http://spraakdata.gu.se/lb/strindberg/sbgsok.shtml) qui rassemble, à ce jour (1er juin 2010), 68
volumes de l’édition nationale des œuvres de Strindberg sur une totalité à paraître de 72
ouvrages.
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de Bourget, de Claudel, de Coppée, de Huysmans et de Verlaine
apparaissent. Huysmans est, de loin, le plus cité. Ces résultats confirment le
réel intérêt que portait Strindberg envers ce mouvement littéraire. Les
représentants majeurs du romantisme catholique ne font pas non plus défaut
à cette liste : Chateaubriand, Barbey d’Aurevilly, Villiers de l’Isle-Adam et
Péladan ont également leur place d’honneur. La question est de savoir si
Strindberg était en mesure de distinguer ces deux types de littérature.14
Pour ce qui touche les œuvres du renouveau catholique, nous notons que
les œuvres de conversion représentatives de l’époque (roman, théâtre ou
journal intime) sont mentionnées. Parmi les plus connues, figurent : Le
Mendiant ingrat (1898) de Bloy, Le Fantôme (1901) de Bourget, L’Arbre
(1901) de Claudel (incluant Tête d’or, L’Échange, Le Repos du septième
jour, La Ville et La jeune fille Violaine, La Bonne souffrance (1898) de
Coppée, En Route (1895), De tout (1902) et L’Oblat (1903) de Huysmans.
Trois de ces œuvres sont commentées (Le Mendiant ingrat, La bonne
souffrance et En Route) et comparées par l’auteur avec Inferno. Seul Le
Mendiant ingrat est abondamment souligné. Quant aux œuvres du
catholicisme romantique, les ouvrages classiques sont présents : Atala
(1801), Le Génie du Christianisme (1802), Mémoires d’Outre-tombe (1803–
1846) et Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811) de Chateaubriand, Les
diaboliques (1874) et Un prêtre marié (1965) de Barbey, Tribulat Bonhomet
(1887), Contes cruels (1888) et Axël (1890) de Villiers de l’Isle-Adam et une
très grande partie de La Décadence latine de Péladan.15
En revanche, si nous dénombrons les occurrences d’œuvres citées par
auteur, Péladan apparaît largement en tête suivi de Huysmans puis de
Chateaubriand. En examinant et en comparant le nombre de marquages dans
les œuvres du renouveau catholique et dans celles du catholicisme
romantique, les résultats sont aussi probants : Péladan est en tête de file
tandis que Bloy, Villiers de l’Isle-Adam et Chateaubriand se partagent la
seconde place. Reste à préciser que de nombreuses œuvres de la bibliothèque
de Strindberg se sont égarées de son vivant ; ce qui implique
irrévocablement des manques tout à fait justifiés dans le relevé
bibliographique (par ailleurs remarquable) de Lindström. Il est certain, par
exemple, que Strindberg possédait La Bonne souffrance de Coppée selon le
Journal occulte et néanmoins aucune trace de ce livre ne figure chez
Lindström. Le même constat est valable pour le roman d’En Route de
Huysmans que Strindberg a lu le 18 septembre 1897.16
Quant à la période au cours de laquelle ces écrivains apparaissent, nous
notons que l’ensemble de ces auteurs, à l’exception de Péladan, font leur
14

Lettre de Strindberg à Waldemar Bülow, le 20.11.1897. Strindberg observe le même
cheminement spirituel chez Péladan et Huysmans.
15
La liste dans Cedergren (2007).
16
Lettre de Strindberg autour du 20.11.1897.
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irruption dans la vie de Strindberg dès février 1896, avec Verlaine, jusqu’en
mars 1901, avec Villiers de l’Isle-Adam (cf. Strindberg 1977 : 1 et 139).
Autrement dit, ces écrivains surgissent au lendemain de la crise de
Strindberg (1895–1896) au début de son séjour en France. De surcroît, cette
littérature fait précisément son entrée pendant la période d’intense création
post-Inferno lorsque Strindberg se tourne vers la religion et se lance dans
l’écriture du théâtre symbolique religieux. Au cours de la période 1898 –
1901, Strindberg est en pleine rédaction de pièces de théâtre à caractère
religieux, telles Le Chemin de Damas (1898 & 1901), Avent (1898), La Saga
des Folkungar (1899), Pâques (1900), Blanche-Cygne (1901), La Mariée
couronnée (1901) et Un songe (1901). C’est précisément dans ces pièces que
figurent des survivances de la tradition littéraire catholique.17
Une troisième catégorie s’est dégagée à l’examen des notices
bibliographiques. Ce sont des ouvrages de nature religieuse (livres de
prières, manuel ou traité sur la foi et la liturgie catholique, ouvrages
mystiques et hagiographies)18 dont le rôle a été décisif dans le cheminement
des intellectuels de l’époque vers la religion catholique.
Commençons par les œuvres mystiques devenues très en vogue chez les
intellectuels convertis en France (cf. Gugelot 1998 : 75–84) et que possédait
Strindberg : L’Imitation de Thomas a Kempis,19 Les Pensées (1750) de
Pascal, L’ornement des noces spirituelles (1900) de Ruysbrœk l’admirable et
Les Confessions de Saint-Augustin en traduction allemande (1888). Si la
Bible est le livre incontournable pour l’ensemble des convertis, les Pensées
et l’Imitation arrivent respectivement en deuxième et troisième place.
Ruysbrœck – dont Strindberg avait largement commenté l’œuvre – fait
également partie des mystiques les plus cités par les intellectuels convertis
au même titre que Bossuet.
Pour clore ce panorama, faisons justice à deux ouvrages, en possession de
Strindberg, et importants pour le converti nordique de cette époque
(cf. Werner 2005 : 246) : l’œuvre traduite de Gibbons (Våra fäders tro,
1887)20 et le traité de Rippel (Den katholske kirkes skjønhed, folkelig
fremstillet i den religiøse skikke og ceremonier, 1866). La présence
d’ouvrages liturgiques et didactiques, tels que le Nouveau paroissien romain
contenant les offices des dimanches et des principales fêtes (1885),
l’Almanach catholique de France pour l’année 1898 et le manuel de Goffine
(Leonard Goffines religionshandbok för katholska församlingar, 1841)
destiné aux paroisses catholiques en Suède atteste le vif intérêt que ressentait
Strindberg envers le catholicisme, et notamment envers la liturgie.
17

Cf. nos articles antérieurs.
Cette liste est une sélection d’ouvrages relatifs au catholicisme. Nous redonnons les notices
bibliographiques d’après l’inventaire de Lindström.
19
Le célèbre ouvrage mystique de Thomas a Kempis, conservé à la bibliothèque de
Strindberg, est sans date de publication.
20
L’ouvrage de Gibbons est aujourd’hui égaré.
18
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Strindberg, disciple du mouvement français de
renaissance littéraire catholique ?
En dépouillant le contenu de la bibliothèque, la correspondance et la
production littéraire de Strindberg, nous avons établi le catalogue des œuvres
et des auteurs rattachés à la littérature française de tradition catholique. À
partir de cet inventaire, nous avons noté chez l’auteur une préférence pour la
littérature du renouveau catholique entre les années 1896 et 1901.
L’engouement de Strindberg pour ce mouvement se traduit également par la
présence d’ouvrages non littéraires relatifs à la foi catholique. À cela doit
être rajoutée la littérature du catholicisme romantique dont Péladan est certes
le grand favori.
Comme l’a présenté le parcours historique du mouvement littéraire du
renouveau catholique, les œuvres les plus notoires des deux premières
vagues de convertis (L. Bloy, P. Bourget, P. Claudel, F. Coppée et J.-K.
Huysmans) sont parfois citées, lues et, pour certaines d’entre elles,
soulignées et/ou commentées par Strindberg. Cette étude a confirmé
l’importance de ce mouvement littéraire dont le rôle a certainement été
décisif dans l’évolution spirituelle et littéraire de l’auteur. Au lendemain de
sa crise, Strindberg semble régénéré. Ne vient-il pas de retrouver une
impulsion, une inspiration et une dynamique nouvelles dont la littérature
catholique est peut-être la source, ou tout au moins une composante
essentielle ?
Seule une étude comparée entre la production littéraire post-Inferno et la
littérature française de tradition catholique permettrait de répondre à cette
question.
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Ancora sul tema della nebbia
Remo Ceserani
Università di Bologna

Ho pensato, per festeggiare la carissima collega e amica Luminiţa BeiuPaladi, di riprendere in mano l’archivio di testi nebbiosi, da cui ho ricavato
qualche tempo fa, insieme con Umberto Eco, l’antologia Nebbia per il
Millennio Einaudi,1 e cercare qualche nuova testimonianza dell’estesissima
presenza del tema della nebbia (e delle molte possibili sue declinazioni) nella
tradizione letteraria. Ho anche provato la tentazione, in omaggio alla realtà
scandinava in cui la nostra amica si è trovata a operare, di allineare qualche
testo delle nebbiose letterature nordiche, dagli antichi componimenti scaldici
alle saghe norrene al Peer Gynt di Ibsen (dove si incontrano paesaggi
nebbiosi e metafore come quella della «nebbia delle teorie»), dalla nebbia
che avvolge la danza delle oche selvatiche nel Viaggio meraviglioso del
piccolo Nils Holgersson di Selma Lagerlöf alla descrizione di Stoccolma in
una delle prose di Strindberg («rumoreggiava la città appena desta»), da una
lirica di Karlfeldt o di Lagerkvist a una pagina paesaggistica di Hamsun o a
uno dei romanzi polizieschi della nuova e sorprendente letteratura
postmoderna svedese.
Ma poi ho pensato che avrei piuttosto dovuto rendere omaggio
all’indefesso lavoro di diffusione della letteratura italiana in Svezia che la
professoressa Beiu-Paladi ha compiuto per molti anni, dopo l’abbandono
della Romania di Ceausescu. Per questo le presento, qui, tre testi della
letteratura italiana, che vanno idealmente a integrare l’antologia einaudiana.
Il primo testo è una coloritissima pagina di Edmondo De Amicis, dal suo
libro di viaggio a Istanbul, nel quale la nebbia ha un ruolo molto preciso,
quello di nascondere e poi rivelare le straordinarie bellezze del paesaggio. La
nebbia, in questo caso, è come una cortina che nasconde un bellissimo
quadro, o la tenda di un sipario che viene aperta quando comincia lo
1
Ceserani & Eco (2009). L’antologia divide i testi in quattro grandi categorie: «Esperienza
della nebbia, descrizioni di paesaggi nebbiosi», «I luoghi della nebbia», «Le emozioni della
nebbia: la malinconia, la tenerezza, la nostalgia per le nebbie dell’infanzia e
dell’adolescenza», «La nebbia come grande metafora: disorientamenti, obnubilamenti, oblii,
la memoria che si cancella, la vita che svanisce». Cfr. anche Ceserani (2007), «La nebbia:
luoghi reali e metaforici». Revue Romane, n. 42.2. Numéro thématique «Le défi de la
topologie littéraire» sous la direction de R. Ceserani et C. Meiner, p. 188–219.
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spettacolo teatrale. Costantinopoli, pubblicato dall’editore milanese Treves
nel 1878 è stato di recente riproposto, in forma antologica, in una edizione a
cura di Lia Scarlini, con una introduzione di Umberto Eco (il quale confronta
distesamente la descrizione dell’arrivo a Costantinopoli di De Amicis con le
molte altre che l’hanno preceduta).2 Il testo è la cronaca, estesa e
particolareggiata, di un viaggio compiuto dal giovane scrittore nel 1875, in
compagnia del pittore Enrico Junck, morto in giovanissima età l’anno
successivo alla pubblicazione del volume. Nel primo capitolo, intitolato
«L’arrivo», viene descritto l’entrata nel Mar di Marmara e nel Corno d’oro
della nave guidata da un capitano palermitano. Chi abbia letto Istanbul
(2003) di Orhan Pamuk non sarà sorpreso di scoprire che in certi momenti
dell’anno e della giornata la città sul Bosforo conosce il fenomeno della
nebbia, senza far invidia a Bruges o a San Francisco. De Amicis allora era
un giovane giornalista, che pubblicava i suoi reportages di viaggio sulla
Illustrazione italiana di Treves e poi li raccoglieva in volume, dopo averli
riorganizzati in fluida narrazione.
Le aspettative di De Amicis, arrivando a Istanbul, erano molto alte, come
racconta lui stesso. Egli si era preparato per bene, leggendo le pagine di
molti altri scrittori (aveva, dice lui, «rinfocolata l’immaginazione colla
lettura di cento volumi»). Non aveva trascurato di leggere il Corano, che
parla di Istanbul come della città «di cui un lato guarda la terra e due
guardano il mare»:
Gli scrittori di viaggi, arrivati là, perdono il capo. Il Perthusier balbetta, il
Tournefort dice che la lingua umana è impotente, il Pouqueville crede d’esser
rapito in un altro mondo, il La Croix è innebriato, il visconte di Marcellus
rimane estatico, il Lamartine ringrazia Iddio, il Gautier dubita della realtà di
quello che vede; e tutti accumulano immagini sopra immagini, fanno
scintillare lo stile e si tormentano invano per trovare un’espressione che non
riesca miseramente al disotto del proprio pensiero. Il solo Chateaubriand
descrive la sua entrata in Costantinopoli con un’apparenza di tranquillità
d’animo che reca stupore; ma non tralascia di dire che è il più bello
spettacolo dell’universo; e se la celebre Lady Montague, pronunziando la
stessa sentenza, ci premette un forse, è da credersi che l’abbia fatto per
lasciare tacitamente il primo posto alla propria bellezza, della quale si dava
molto pensiero. C’è persino un freddo tedesco il quale dice che le più belle
illusioni della gioventù e i sogni stessi del primo amore sono pallide
immagini in confronto del senso di dolcezza che invade l’anima alla vista di
quei luoghi fatati; e un dotto francese afferma che la prima impressione che
fa Costantinopoli è lo spavento. Immagini chi legge il ribollimento che
dovevano produrre tutte queste parole di foco, cento volte ripetute, nel
cervello d’un bravo pittore di ventiquattr’anni, e in quello d’un cattivo poeta
di vent’otto! (2007: 6–7).

2

De Amicis (2007). Il numero delle pagine tra parentesi nelle citazioni si riferisce a questa
edizione.
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La sera e la notte prima dell’arrivo sulla nave c’è stata una grande
eccitazione e De Amicis ha a lungo descritto passeggeri e marinai, tutti in
attesa dell’imminente spettacolo; il capo dei timonieri aveva detto: «credete
a me, signori: è un bel momento nella vita d’un uomo». Lo scrittore e
l’amico hanno dormito poche ore e all’alba si sono presentati sul ponte di
comando, dove erano stati invitati dal capitano. Sorpresa e delusione:
Maledizione!
C’era la nebbia.
Una nebbia fitta copriva l’orizzonte da tutte le parti; pareva imminente la
pioggia; il grande spettacolo dell’entrata in Costantinopoli era perduto; il
nostro più ardente desiderio, deluso; il viaggio, in una parola, sciupato!
Io rimasi annichilito (ibid.: 10).

Per fortuna comparve il capitano, che rassicurò i suoi ospiti:
– Niente, niente. Non si sgomentino, signori. Benedicano anzi questa nebbia.
In grazia della nebbia loro faranno la più bella entrata in Costantinopoli che
abbiano mai potuto desiderare. Fra due ore avremo un sereno meraviglioso.
Riposino sulla mia parola (ibid.).

Arrivano gli altri passeggeri. Si appoggiano con i loro cannocchiali al
parapetto di sinistra e si apprestano a vedere lo spettacolo «come alla
balaustrata d’una galleria di teatro»:
Tirava un’arietta fresca; nessuno parlava. Tutti gli occhi e tutti i canocchiali
si rivolsero a poco a poco verso la riva settentrionale del mare di Marmara.
Ma non si vedeva ancor nulla.
La nebbia però non formava che una fascia biancastra all’orizzonte, sopra
la quale splendeva il cielo sereno e dorato.
Diritto dinanzi a noi, nella direzione della prora, appariva confusamente il
piccolo arcipelago delle nove Isole dei Principi, le Demonesi degli antichi,
luogo di piaceri della Corte al tempo del Basso Impero, ed ora luogo di
ritrovo e di festa degli abitanti di Costantinopoli.
Le due rive del mar di Marmara erano ancora completamente nascoste.
Soltanto dopo un’ora che s’era sul ponte si vide... (ibid.: 10–11).

Segue una precisa descrizione cartografica, che De Amicis ha studiato sul
suo scrittoio prima di mettersi in viaggio, della configurazione dello stretto,
del porto, della città. Poi lo spettacolo continua, e di nuovo la nebbia opera
come in un gioco di quinte teatrali:
Fu il Capitano del bastimento, che col suo occhio di marinaio scoperse per il
primo il primo barlume di Stambul. [...], e gridò: – Signori, ecco il primo
spiraglio.
Era un punto bianco, la sommità d’un minareto altissimo, di cui la parte di
sotto rimaneva ancora nascosta. Tutti vi appuntarono su i canocchiali e si
misero a frugare cogli occhi in quel piccolo squarcio della nebbia come per
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farlo più largo. Il bastimento filava rapidamente. Dopo pochi minuti si vide
accanto al minareto una macchia incerta, poi due, poi tre, poi molte che a
poco a poco prendevano il contorno di case, e la fila s’allungava, s’allungava.
Dinanzi a noi e sulla nostra destra, tutto era ancora coperto dalla nebbia.
Quella che s’andava scoprendo allora, era la parte di Stambul che s’allunga,
formando un arco di circa quattro miglia italiane, sulla riva settentrionale del
mar di Marmara, fra il Capo del Serraglio e il Castello delle Sette Torri. Ma
tutta la collina del Serraglio era ancora velata. Dietro le case spuntavano l’un
dopo l’altro i minareti, altissimi e bianchi, e le loro sommità, illuminate dal
sole, erano color di rosa. Sotto le case cominciavano a scoprirsi le vecchie
mura merlate, di color fosco, rafforzate, a distanze eguali, da grosse torri, che
formano intorno a tutta la città una cintura non interrotta, contro la quale si
rompono le onde del mare. In poco tempo rimase scoperto un tratto di città
lungo due miglia; ma, dico il vero, lo spettacolo non corrispondeva alla mia
aspettazione. Eravamo nel punto in cui il Lamartine domandò a sè stesso: – È
questa Costantinopoli? – e gridò: – Che delusione! – Le colline erano ancora
nascoste, non si vedeva che la riva, le case formavano una sola fila
lunghissima, la città pareva tutta piana. – Capitano! – esclamai anch’io –; è
questa Costantinopoli? – Il capitano m’afferrò per un braccio, e accennando
colla mano dinanzi a sè: – Uomo di poca fede! – gridò –; guardi lassù. –
Guardai! e mi fuggì un’esclamazione di stupore. Un’ombra enorme, una mole
altissima e leggiera, ancora coperta da un velo vaporoso, si sollevava al cielo
dalla sommità d’un’altura, e rotondeggiava gloriosamente nell’aria, in mezzo
a quattro minareti smisurati e snelli, di cui le punte inargentate scintillavano
ai primi raggi del sole. – Santa Sofia! – gridò un marinaio; e una delle due
signore ateniesi disse a bassa voce: – Hagia Sofia! (La santa sapienza). I
turchi a prora s’alzarono in piedi. Ma già dinanzi e accanto alla grande
basilica, si sbozzavano a traverso la nebbia altre cupole enormi, e minareti
fitti e confusi come una foresta di gigantesche palme senza rami – La
moschea del Sultano Ahmed! – gridava il capitano, accennando –; la
moschea di Bajazet, la moschea d’Osman, la moschea di Laleli, la moschea
di Solimano. Ma nessuno lo sentiva più. Il velo si squarciava rapidamente, e
da ogni parte balzavan fuori moschee, torri, mucchi di verzura, case su case;
e più andavamo innanzi, più la città s’alzava e mostrava più distinti i suoi
grandi contorni rotti, capricciosi, bianchi, verdi, rosati, scintillanti; e la
collina del serraglio disegnava già intera la sua forma gentile sopra il fondo
grigio della nebbia lontana. Quattro miglia di città, tutta la parte di Stambul
che guarda il mare di Marmara, si stendeva dinanzi a noi, e le sue mura
fosche e le sue case di mille colori si riflettevano nell’acqua terse e nitide
come in uno specchio (ibid.: 12–13).

La descrizione prosegue a lungo, a mano a mano che la nebbia si solleva,
rivelando, una dopo l’altra, le prospettive della città, come una serie di
quinte: la collina del Serraglio, Scutari, Galata, Pera, l’arsenale di Tophané,
il Bosforo, e infine appare, nel suo pieno splendore, Costantinopoli
«sterminata, superba, sublime!»: uno «spettacolo meraviglioso», una
«visione sublime».3
3

Tra le molte descrizioni dell’arrivo per mare a Costantinopoli-Istanbul, una molto curiosa la
si incontra in uno dei romanzi storici del collettivo bolognese Wu Ming, intitolato Altai
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Il secondo testo è una breve prosa (i critici hanno parlato di poème en
prose) di Carlo Emilio Gadda: Dalle specchiere dei laghi, raccolta per la
prima volta in un volume del 1943 intitolato Anni presso l’editore Parenti di
Firenze, ma già uscita precedentemente, nel 1941, nell’almanacco letterario
«Beltempo» in un giornale, poi utilizzata, al pari di altri testi, come base
tematica e stilistica, per la stesura del tratto VII e di quello VIII della
Cognizione del dolore; quindi ripresa, dopo una revisione formale e qualche
aggiunta, in Verso la Certosa (Milano–Napoli: Ricciardi, 1961) e in Le
meraviglie d’Italia – Gli anni (Torino: Einaudi, 1964). Nell’edizione delle
Opere di C. E. Gadda, a cura di Liliana Orlando, Clelia Martignoni e Dante
Isella (Milano: Garzanti, 1991) sia nella versione originaria del 1943 sia in
quella di Verso la Certosa (1961). È stata anche pubblicata in volumetto a
sé: Le meraviglie d’Italia – Gli anni, con una nota ai testi di L. Orlando,
(Milano: Garzanti, 1993).4
L’incipit, descrittivo e musicalmente ritmato, stabilisce i temi e gli stilemi
che domineranno l’intero brano: sul piano tematico le «folate della nebbia»
colte nella loro leggerezza e movimento (in analogia con le foglie che si
staccano dagli alberi e con le folate del vento), le dolcezze dei «rosei baci»
che vanno a costituire «la felicità del mattino»; sul piano formale le
allitterazioni, le metafore che muovono verso l’allegoria, gli echi e i
parallelismi interni (per esempio le nocche degli alberi scheletriti e i
ginocchi e gli stinchi del cavallo):
Il calesse fu preso da velocità dopo due spari della frusta, rapìto via dal
nervoso manovellare de’ ginocchi, degli stinchi, in una precipitazione di
zoccoli ferrati. Foglie planavano dai platani: sorvolando, lente ali, i taciturni
disegni dei cancelli. Dai rami, che sarebbero bracci e nude nocche di
scheletri, qualche stilla gocciò dentro la felicità del mattino, fatto di rosei baci
tra folate della nebbia. L’odore del cavalluccio sudato vanì senza sua pena: ed
era per me, nel vento, il misericorde sostegno della vita, della terra, della
famiglia sognata, del vecchio servo (Gadda 1991: 225).

Già compare la parola-chiave dell’intero brano: il «vanire», che si applicherà
alla nebbia, al movimento delle cose, ai ricordi del passato e alla lenta
dissoluzione delle strutture forti dell’antica dimora lombarda, così come al
lento consumarsi e deperire delle radici biologiche della famiglia, di quelle
vegetali dei filosofici pini e dei generosi esotici gelsi fornitori per tanto
tempo della materia prima che i bachi solevano trasformare in raffinatissima
seta e in conseguente solidità dell’industre famiglia, pioniera della
modernizzazione italiana. Dietro questa simbologia pionieristica si staglia,
(Torino: Einaudi, 2009). La curiosità sta nel fatto che in questo caso non la nebbia è calata
sulla città del Bosforo, ma la neve, con effetti paesaggistici straordinari.
4
Traggo le citazioni da Gadda (1991: III, 225–227), (la cura di questa parte del volume è stata
affidata a Liliana Orlando). Il numero delle pagine tra parentesi nelle citazioni si riferisce a
questa edizione.
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anch’essa preda della corrosione dei licheni, la prisca virtù della civiltà
romana:
Vanì con esso l’immagine dei meriggi affocati, dove, di certo, la carne
operosa dei maggiori aveva premeditato l’esile incertezza della mia vita: e a
me la buona casa lombarda apriva di là dal portone l’elisio suo parco. Alti
pini, a cono, dal prato; neri, a tre, decoro e triade di meditanti filosofi.
L’onnipresente cicala. La ninfa di pietra grigia da mola, oltre i mirti: e, nei
lauri, galeato e loricato il velite, sogno romùleo, squamme d’un’ammirata
fortitudine: dove immorde il lichene (ibid.).

Ecco anche farsi spazio la sinestesia: accanto alle visioni attenuate dalla
nebbia e sbiadite dal tempo (i ritratti degli antenati), gli antichi odori (i
«buoni» odori): quelli della stalla, degli escrementi fumanti del
monumentale, soldissimo cavallo (anch’essi pronti a essere profittevolmente
reimpiegati come concime, ammirati da tutta la provvida famiglia), dei tini
fermentanti dopo la vendemmia:
Vanì l’immagine dei nonni, signore e signora venerati nei ritratti; a cui
l’animo si rivolgeva pensoso, porgendo quasi il fiore del rimpianto e della
gratitudine, candido fiore. Disparve, con l’odore buono, il mistero della
rimessa, delle carrozze dai nomi francesi ed inglesi, delle gualdrappe di
feltro, delle coperte spesse, rosse, o gialle, o «scozzesi», degli insevati
finimenti con borchie di ottone lucido, con fibbie.
E, tratto al morso fuor dalla portina di scuderia, con ogni riguardo, con
ogni deferenza, lui, lui! il cavallo! il più alto dei tre. Per addobbarlo secondo
meritava la gala. Ed ecco ecco adergeva la sua coda-frusta piena di vigore e
di maestà, terror dei tafàni. Ecco, ecco: il rosone d’una cattedrale gòtica
estrudeva dovizie fumiganti. Venivano raccolte, cumulate, serbate, fattane
stima e pregio, vantate appetto altre signorìe: ed erano un caldo fermento
davanti le soglie della primavera, quando il monte San Primo si disincrosta
de’ ghiacci, e corre adacquato il Lambro, irruente, sotto il ponte la
Malpensata (ibid.: 225–226).

S’insinua qui, sotto forma di colloquio fra gli alberi e il viaggiatore che
ritorna sui luoghi familiari, qualche ricordo carducciano, ma poi, a dare
ulteriore solidità all’antica casa lombarda, ecco ergersi la mole massiccia e la
buona amministrazione dell’imperatrice d’Asburgo:
Di tra gli sdruci della nebbia, i gelsi mi strinsero. Parevano irridere alle mie
vesti: «è giorno di nozze, dimani, per te». Avevano dato a mangiare e
mangiare. Ai bravi bigatti del tempo ricco, industre, degli anni oggimai
superati. Anni, figli degli anni. Dei lontani. Di quelli, forse, che diligenti
ingegneri avevano redatto i mappali e i registri del catasto impeccàbile, per la
maestà di Maria Theresia graziosa imperatrice e regina. Tutti i gelsi erano
registrati ne’ registri. E adesso rabbrividivano alla ruggine e al male degli
anni, con croste di licheni strani nell’abbandono; inghirlandati alla pianta,
fuor dalle guazze d’autunno, di smilzi funghi. Non si sapeva bene, questa
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fungaglia, se riuscisse letìfera o èdule. Certuni, i più poveri, i più ghiotti, se
ne lasciavano tentare: bagna pericolosa od ambigua sulla loro polenta dura.
Rividi, rabbrividendo, ma solo un attimo, la cantina alta, buia: quasi speco
benigno: con travi bistorti di cui pativo, sgomento, la inusitata dimensione e
fatica: di castagno o faggio che erano, e della montagna di Valbrona, o di
Barni. Drappeggiati di ragnateli pesi, antichi. Con le botti, enormi. Col tino.
Pregna di fermenti e di mosti (ibid.: 226).

Richiamato dalle folate della nebbia, dalle antiche solidità sbriciolate, dalla
trama delle ragnatele che si sono impossessate di stalle e cantine, dalle
memorie dell’infanzia, ecco improvvisamente comparire il fiabesco, con le
storie di Albaspina e del Gatto degli stivali. Le cose svaniscono, si
trasformano; il fantastico fa la sua comparsa; agli effetti sinestetici si
aggiungono quelli del tatto, della morbidezza delle pellicce gattesche e dei
tessuti delle industrie comasche; gli odori esalano, persistono, vaniscono; la
nebbia è essa stessa odorosa, è un velo che si strappa e scompare:
E le raggere de’ ragnateli nuovi mi ricreàrono l’idea d’un castello, corona di
torri; dove Albaspina si fosse addormentata, e ricinta di tutti i ragnateli del
bosco. Il gattocalzato si aggirava d’attorno i legni della cantina: nera
fantasima, velluto, da sopra una botte a quell’altra. Anima e spirito di tutti i
velluti neri: di Como, forse.
I suoi baffi vellicavano, elettrizzavano la pelle dell’opaco Mistero; i suoi
occhi insinuavano una coscienza di topazio, imperterrita, nella tenebra della
cantina. La loffa interminabile dei mosti gli disgregava il naso in un caldo
prurito, confidenza ebbra verso la dimesticità del domani (ibid.: 226–227).

E riprende il motivo ricorrente del «vanire», del «vaporare», del «travenire».
Si fa sempre più netta la contrapposizione fra la solidità antica della buona
borghesia lombarda e la realtà precaria dell’oggi e le inquietudini, e i
rancori, del soggetto che parla. Inevitabile, a questo punto, il ricordo
manzoniano (e, per i canti e le fanciulle nelle strade del borgo, leopardiano).
Inevitabile, nello scorcio rapido della storia, la presenza, sovrapposta (ma
anche storicamente sottoposta, a sostrato) a quella romana, delle genti celte e
di altre tribù e ruvidezze barbariche:
Tutto vaniva. Tutte queste immagini erano vere nella vita degli zii, dei cugini.
Essi erano agiati, laboriosi, e da senno. Dietro ai bozzoli e alle bacinelle
delle filande non avevano perduto denari, ma anzi raggiunto buona facoltà. I
bòzzoli e le filande erano motivo di giusto vanto per la loro ditta, stimata in
Milano. E il grigio e nero monte si spiccava su, feroce, come agugliata
schiena d’un sauro, dalle specchiere serene dei laghi, di sopra ai làceri e alle
folate della nebbia. «Talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di
fronte...». Ero, ero, di fronte. E il totem orografico della manzoneria
lombarda mi pareva levantarsi, gastigo ingente, da un fallimentare
ammucchio di bòzzoli: emerso dal vaporare delle filande, di tutte le bacinelle
di Brianza.
E di Lecco.
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E lo schiocco fuggitivo, perdendosi, designava le risvolte lontane della
strada, compatta e buona sotto alle zampe e alle ruote; per tutte le carra!, le
derrate, i fusti e i càlami infiniti della campagna; per carrozze nere di signori
con fanaliere, per il calessino del vecchio servo e del fattore ammantellato:
dal bàvero di pel di volpe, dalla frusta eretta. È un’antenna sottile nel
portafrusta, che sibila via per mezzo il travenire del vento. Vaniva ogni
immagine, ogni soccorso, e il trotto lontano! tra le porpore de’ scarmigliati
pàmpani e gli ori falsi dei gelsi, dopo i plàtani, verso i cancelli e gli olmi.
Nella terra che avrebbe potuto essere terra e patria anche a me, come a tutti
era, e c’erano per i chiari sentieri le ragazze delle filande, con un canto, con a
mano il secchiello della refezione: contadini robusti, sudati, dentro la luce di
operosi mattini. Un ricco e fumigante letame veniva inforchettato sui carri
con il declino di Settembre, sparso dovunque alla terra, davanti fatiche sacre.
E sull’andare della strada il cigolìo delle carra, il dòndolo di pertinaci
sonagliere, e cavalli tozzi, sudati, incitati da corta frusta, quando la viene
impugnata alla rovescia e si abbatte a stanga sulle volonterose culatte. Con
l’ü violento, o strascinato, dei carradori lombardi. Erano degli energùmeni
rossi, fedeli al cammino. Avevano carichi di sete, di filati, sui lor carri, o
sacchi di infinite patate. Ed erano uomini con un fazzoletto di seta d’attorno il
collo, con la catena d’argento al panciotto. Rossi nel volto, nel collo, da parer
cotti. O, talvolta, fermi a tracannare un bicchiere dov’è la porticina
dell’osteria della pesa; o mi guardavano, passando, o sostando: come antichi
celti ai guadi, con naso di cane. Altri parevano i taciturni camminatori delle
valli, discesi dalle bocchette dell’Alpe, gelide, e poi lungo cammini, lungo
eremi strani. Con freddi occhi. Già biondi, forse, e adesso canuti in una
vecchiezza scarna, prudente, e fattiva. Con nasi aquilini o diritti, affilati
quasi; e Aùtari e Agilulfo erano stati re nel tempo, e la saggia e provvidente
regina. La torre che ne rammemora il nome è un’asta nera infitta a sommo la
collina più lontana, l’estrema, verso Monza: verso la Sedia del regno: «Est
sedes Itagliae regni Modetia magni». Da quel colle, nei meriggi affocati, tutto
il cielo della Italia (ibid.: 227–228).

Il paesaggio, pian piano, si ammorbidisce e dentro la nebbia compaiono altre
scene di vita rustica e antica, cui si contrappone la realtà delusa e
disorientata dell’oggi:
Ed erano dolci e infinite le ville: giardini memori, più che i nepoti e gli eredi,
fiorivano crisantemi alle tombe. Alcuni signori avevano anche una barca,
piatta, di tra il fruscio delle brezze diacciate per entro i canneti dei laghi,
armata a spingarda. Da trarre dopo ogni spiro della nebbia alle anatre
selvatiche; e traevano col fucile a fòlaghe, sciaguattando nello specchio il
pointer, a germani reali, ai beccaccini color di ruggine. E drappi e specchiere,
nel mio sogno, come nelle agiate case.
Ero solo: con misere vesti. E al ristare d’ogni folata gli aspetti della mia
terra. Avrebbe dovuto riescir madre anche a me, se non era vano il
comandamento di Dio, come riescì a tutti, al più povero, al più sprovveduto,
e financo al deforme, o a chi resultò inetto a discernere. Ma il dolce declino
di quei colli non arrivò a mitigare la straordinaria severità, il diniego
oltraggioso, con cui ogni parvenza del mondo soleva rimirarmi. Ero dunque
in colpa, se pure contro mia scienza (ibid.: 228–229).
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Il testo prosegue per un’altra pagina, concentrandosi sulla storia personale,
dentro quella della famiglia, e anticipando temi che saranno della Cognizione
del dolore e di altri testi gaddiani. Il lento movimento delle cose che
«vaniscono» diventa riflessione interiore («cognizione», appunto). La realtà
viene guardata, oltre ogni filtro nostalgico e ogni velatura poetica, nel suo
significato filosofico e morale.
Il terzo testo lo leggo in un volumetto che è approdato da non molto
tempo sugli scaffali della mia libreria. Edito dall’editore Foschi di Forlì (il
nome sembra quanto mai appropriato al contenuto del volume), è intitolato
Oltre la nebbia (2004), è curato da Eraldo Baldini, uno scrittore,
sceneggiatore e regista ravennate molto prolifico, che, al pari di altri scrittori
italiani dell’area emiliano-romagnola (per certi aspetti una California
europea), ha contribuito a dare nuovo vigore a un genere come il noir, in
declinazione padana, insieme ad amici come Loriano Machiavelli e Carlo
Lucarelli (vien da domandarsi se oltre ai modelli americani, sia possibile
evocare anche i grandi successi del poliziesco scandinavo).
È appunto di Carlo Lucarelli il racconto che ho scelto, fra la quindicina
contenuti nel libro, tutti collegati con il tema della nebbia, per parlarne qui.
Lucarelli, parmense di origine, cinquantenne, è forse il più dotato fra questi
scrittori emiliani, tutti impegnati a praticare non solo una buona scrittura
letteraria di produzione artigianale, ma anche una frequente scrittura
cinematografica, fumettistica o televisiva, tutti molto attenti anche ai
problemi dello sviluppo civile e ai mali endemici delle nostre società
postmoderne.
È un racconto breve e compatto, costruito con perizia e attenzione al
montaggio e alla sorpresa finale, steso in uno stile che è facile far risalire ai
modelli di Hemingway e Chandler, del Capote di In cold blood o dei più
recenti campioni della letteratura e del cinema noir (ma che in più ha, come
ingrediente specifico, una certa dose di ironia). Si intitola «Jacko»5 ed ha per
protagonista un killer di professione, in missione per conto di una
organizzazione spietata, forse misteriosa come quelle che compaiono spesso
in romanzi e film hard-boiled americani, forse più casalinga, come quelle
che hanno per sfondo le reti degli spacciatori di droga o dei mafiosi tra Las
Vegas, Miami e Palermo. Jacko è nato in un’isola caraibica, la Giamaica,
che ha un posto abbastanza privilegiato nel nostro immaginario letterario e
che per ragioni di trama (non so se sostenute davvero dalla realtà
meteorologica6) sarebbe abitata da persone che «non hanno mai visto la
nebbia».

5

Lucarelli (2004). Il numero delle pagine tra parentesi si riferisce a questa edizione.
A quanto mi si dice, la nebbia è frequente sulle coste e scogliere di Giamaica, nelle valli,
sulle Blue Mountains. Su «Youtube» si possono vedere immagini di scogliere giamaicane
invase dalla nebbia.
6
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Jacko ha tutte le caratteristiche di un killer cinematografico; non ha
un’identità sicura, neppure razziale, è uscito d’improvviso dall’ombra e
capitato, per ordine superiore, a Ravenna, a eseguire quello che lui chiama
un «lavoro».
Jacko era nato in Jamaica e come si chiamasse davvero non lo sapeva
nessuno. I suoi genitori, probabilmente, e suo fratello, ma erano morti tutti
tanti anni prima.
C’erano tante cose che nessuno sapeva di lui. Per esempio se fosse nero o
bianco. Abbastanza scuro da poter passare inosservato in un sobborgo di
Kingstone, senza che nessuno si chiedesse niente, a parte, forse, quale nonno
o bisnonno schiavo nella sua famiglia se la fosse fatta con la padrona bianca.
Abbastanza chiaro da entrare in un country club di Johannesburg e al
massimo far storcere il naso a qualcuno per quell’assurda mania
dell’abbronzatura (Lucarelli 2004: 192).

Jacko è un killer preciso e scrupoloso. Non ha problemi ad ammazzare la
gente. Ci è abituato:
Non aveva nessun problema ad ammazzare la gente. Proprio nessuno. Gli era
successo la prima volta in un bar, praticamente appena uscito dall’istituto
dove lo avevano messo quando i suoi si erano schiantati con la macchina
contro un camion che andava contromano. Diciott’anni compiuti, ciao ciao
alle suorine, sbronza in un bar e bottigliata sulla testa di un marinaio ubriaco.
La bottiglia non si era rotta, la testa del marinaio sì. Lui non aveva provato
proprio niente, neanche dopo, quando gli era passata la sbronza. Solo il
timore di farsi prendere e finire di nuovo dentro qualcosa (ibid.: 192–193).

Ha tutti i requisiti richiesti dalla sua professione: la freddezza di serpente
quando deve uccidere qualcuno; l’attenzione maniacale ai suoi strumenti di
«lavoro» (il cannocchiale, la carabina con il silenziatore); il calcolo
minuzioso dei luoghi e dei tempi di esecuzione:
Sempre così, in giro per il mondo. Tutto preciso e tutto perfetto, controllato al
micron. Tre, massimo quattro colpi all’anno, sempre d’estate, perché il
freddo non gli era mai piaciuto e l’inverno voleva passarlo al caldo, in
vacanza (ibid.: 193).

La complicazione è dovuta al fatto che ha accettato di compiere una
missione per conto del suo principale («sparare a quel tizio che aveva tanto
offeso don Raffaele») proprio in novembre e guarda caso a Ravenna:
Ravenna, ha pensato sbagliando di grosso, è in Italia, e in Italia non
dovrebbe poi fare tanto freddo. La sera prima dell’azione ha fatto una
ricognizione del luogo, ha scrupolosamente eseguito i preparativi, si è
sistemato, per passare la notte, sul tetto di un palazzo da cui la mattina ha
calcolato che metterà in azione la sua arma di precisione con silenziatore:
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Sveglia alle sei e trenta, per farsi trovare pronto alle sette. Però, aveva
pensato quando si era infilato nel sacco a pelo, un berretto di lana calcato
sulla testo e la Glock automatica a portata di mano, però, non è mica così
caldo, da queste parti (ibid.: 194).

Anche negli altri testi di cui ho parlato la nebbia è un fenomeno mattutino,
ma in De Amicis e Gadda essa ha la funzione di svelare, lentamente, le cose,
di immergervi un poco alla volta il soggetto osservante e fargli semmai
apprezzare, attraverso questo effetto registico, la bellezza e l’emozione della
scoperta o del ricordo. Qui ha invece la funzione di nascondere le cose, di
isolare il soggetto dal mondo, di costringerlo improvvisamente a guardare
dentro sé stesso, a confrontarsi con il significato della sua vita e del suo
destino, a scegliere, piuttosto della morte, di «finire dentro qualcosa». La
nebbia gli si presenta anzitutto come odore:
Poi quell’odore. Acido e intenso, come di fumo bagnato. E quando aprì gli
occhi, niente, solo un velo bianco che lo circondava e che si sfilacciava
appena oltre il bordo del terrazzo.
«Cazzo» mormorò Jacko. Si alzò di scatto e si attaccò alla balaustra di
cemento che circondava il tetto piatto del palazzo. Non si vedeva niente,
neanche la sagoma delle case di fronte.
Jacko deglutì. Prese la sacca e tirò fuori il fucile. Lo imbracciò,
stringendolo forte contro la spalla e guardò nel mirino telescopico.
Si vedeva ancora meno.
Jacko si sedette a terra, appoggiando la schiena contro il parapetto. Come
si chiamava quella cosa lì? Nebbia? Sì, nebbia. Cristo, come aveva fatto a
non pensarci. Cosa avrebbe detto a don Raffaele? Che si scusava ma lui era
nato in Jamaica, si era sempre mosso d’estate ed era la prima volta che
vedeva la nebbia?
Don Raffaele... A Jacko passò tutta la vita davanti agli occhi, in un istante,
come dicono che succeda quando si muore. E in effetti, era come se fosse
morto. Non si sbaglia un contratto per gente come quella.
Jacko rimise la carabina nella borsa e cominciò a piegare il sacco a pelo.
Aveva un’unica soluzione per restare vivo, consegnarsi alla polizia, e vuotare
il sacco su tutto.
Lo avrebbe fatto subito.
Appena fosse riuscito a trovare un commissariato.
Con quella nebbia... (ibid.: 194–195).

Nei tanti testi che ho raccolto, in cui è presente il tema della nebbia, i
sentimenti dominanti sono di volta in volta la paura, il terrore, la malinconia,
il ricordo intenerito o, sul piano metaforico, il disorientamento,
l’obnubilamento, la protezione, l’oblio. Di rado essa diviene, come in questo
breve racconto di Lucarelli, l’alleata preziosa di una tagliente ironia
esistenziale.
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Laura och hennes älskare
Anders Cullhed
Stockholms universitet

I en ofta citerad uppsats hävdar den nordamerikanske specialisten på
italiensk litteratur, tillika ett av Danteforskningens stora namn under 1900talet, John Freccero, att ett av de ledande motiven genom Francesco
Petrarcas Il Canzoniere, Diktsamlingen, nämligen lagerträdet, kan läsas
emblematiskt: det representerar den poetiska autonomi som Petrarca gjorde
anspråk på i sitt lyriska författarskap.
Petrarca utgick, anmärker Freccero, från den helige Augustinus i den
bemärkelsen att han gjorde det i princip osläckliga begäret till den röda
tråden genom sin diktning. Precis som hos kyrkofadern leder den strategin
till ett instabilt jag, fångat i sin egen lidandeshistoria, kluvet, fjättrat i en
serie motsägelser. Men skillnaden mellan biskopen från Hippo och poeten
från Provence är förstås minst lika påtaglig: där den förre begärde Gud –
närmare bestämt: den eller det han med tiden blev i stånd till att identifiera
som Gud – så dyrkade den senare en jordisk kvinna: Laura. Det augustinska
begäret transformerades till en allt uppslukande erotisk passion.
Den här förvandlingsprocessen fick också konsekvenser för Petrarcas
skrivsätt: liksom erotiken kom att konkurrera med religionen i hans
författarskap – som tydligast i den självbiografiska dialogen Secretum där
poeten samtalar med sitt moraliserande alter ego, Augustinus i egen hög
person – så kom hans poesi att tränga bort den teologiska typ av allegori som
varit central inom högmedeltidens diktning med en magnifik kulmen hos
föregångaren Dante. Petrarcas nya verskonst kringgick det vedertagna
allegoriska referenssystemet och gjorde sig själv till sin egen mening. Den
var självreflexiv och i den bemärkelsen autonom. Freccero tolkar detta
skrivsätt som Petrarcas metod att distansera sig från Dantes mäktiga
paradigm. Där Komedins Beatrice pekade utöver sin egen person, mot
Kristus eller den gudomliga sanningen, så betyder Laura kort och gott sig
själv. Därav den hädiska potentialen inte bara hos henne utan i Petrarcas
diktning över huvud. Den introducerade en ny typ av litterär diskursivitet i
Europas diktning, som kom att göra sin upphovsman till det ledande namnet
i kontinentens lyrik för sekler framöver.
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Titeln på Frecceros uppsats, «The Fig Tree and the Laurel: Petrarch’s
Poetics», förtydligar det här resonemanget med hjälp av två bilder. Å ena
sidan det fikonträd som figurerar i den berömda omvändelsescenen ur
Augustinus Bekännelser, ett träd som av biblisk hävd fungerar som ett
tecken för det frälsningsdrama kyrkofadern iscensätter: det har följaktligen
en allegorisk innebörd. Medan å andra sidan det ledande trädet i Il
Canzoniere, lagern, il lauro, med en genomskinlig ordlek anspelar på Lauras
eget namn och med en lika lättfattlig symbolik, etablerad sedan antiken,
betecknar poetens egen poesi i allmänhet och hans poetiska rykte i
synnerhet. Här är tecknet således berövat transcendens. Sist och slutligen blir
lagern ett emblem för den poetiska diskurs där den själv figurerar. Den
cirkelgången är symtomatisk för den självtillräcklighet Freccero vill
registrera i Il Canzoniere, «ett autonomt universum av självreflexiva tecken
utan referens till något föregående Logos – drömmen för snart sagt varje
poet sedan Petrarca» (Freccero 1975: 38).1
Därmed måste denna diktning ur ett medeltida perspektiv framstå som
blasfemisk, en poesi som fyller tomrummet efter Gud med den älskades
gestalt, en konst med narcissistiska och fetischistiska inslag som är sig själv
nog. Avgudadyrkan förutsatte poetisk autonomi och tvärtom. Petrarca
förstod mer eller mindre intuitivt det sambandet, därav hans många
bekännelser och avböner, i Diktsamlingens sista nummer (366) konsekvent
nog riktade till Den heliga jungfrun.
Frecceros lilla studie – ursprungligen tryckt 1975 – har blivit skolbildande
inom Petrarcaforskningen. Det innebär inte att den fått stå oemotsagd. En av
dem som haft starka betänkligheter mot jämförelsen mellan Laura och
Dantes Beatrice är Harold Bloom. I sitt Dantekapitel ur The Western Canon
(1994) vill Bloom, i kraftfull polemik mot den nordamerikanska
Danteforskningen, slå ett slag för den äldre poetens originalitet och
egensinne. Beatrice, hävdar Bloom där, är verkets allt dominerande
energicentrum, långt viktigare än fromma föregångare som Augustinus eller
samtida lärda som Thomas av Aquino. Det är hon och ingen av dem som blir
Dantes avgörande guide på vägen upp mot Gud. Och eftersom hon, till
skillnad från dem, är Dantes egen uppfinning – en skapelse av universell och
rentav dogmatisk räckvidd, som sträcker sig långt utöver sin eventuella
förebild i levande livet, borgarflickan från Florens – så kommer hon i precis
lika hög grad som Laura att beteckna ett brott mot den katolska ortodoxin.
Lika litet som Laura går hon att underkasta någon allegorisk tolkning: hon
pekar inte utöver sig själv, representerar inte exempelvis teologin, framträder
inte som någon spegel för exempelvis Kristus. När Dante betraktar Beatrice
så ser han kort och gott Beatrice, inte Kristus. För Komedins räkning gäller
följaktligen samma cirkelgång som för Diktsamlingen: ingen Beatrice utan
1

«an autonomous universe of autoreflexive signs without reference to an anterior Logos – the
dream of almost every poet since Petrarch».
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Dante, det är sant, men heller ingen Dante utan Beatrice. Med henne står och
faller verkets kanoniska status.
*

Efter att under en längre tid ha umgåtts med de många moderna läsningarna
av Komedin som ett utslag av medeltidens teologiska allegoritradition, känns
det onekligen uppfriskande att ta del av Blooms energiska plädering för den
nyskapande poeten Dante, svår eller omöjlig att reducera till epokens givna
litterära kategorier. Inte desto mindre är det lätt att se hur Blooms egna
romantiska preferenser färgar av sig på hans bild av det originella geniet
Dante, och framför allt slås man av hur okritiskt han accepterar Frecceros
tolkning av Lauragestalten. Själv tror jag att både Freccero och Bloom
överskattar såväl den poetiska autonomins roll för Il Canzoniere i allmänhet
som Lauras självtillräckliga status i synnerhet. När allt kommer omkring
dubbelexponeras hon genom Diktsamlingen mot figurer ur den religiösa
tradition och bildvärld som var författarens. Inte nog med det: hon är
otänkbar utan dem, ett sammandrag av deras gestalter och etablerade
symbolik. Även om också hon, ungefär som Beatrice, är en uppfinning av
sin skapare, så har hon sina förebilder inom den katolska ikonografin, och i
grunden förhåller hon sig till dem som ett allegoriskt tecken till sina
referenter.
Det problem Petrarca ställdes inför, och som han torde ha varit djupt
medveten om, var den utsträckning i vilken denna teckenkonstellation – om
man så vill: denna poetiska bild – började leva sitt eget liv, under oavbruten
spänning till sin referentiella nivå. Han såg otvivelaktigt riskerna med den
här processen men förmådde aldrig skriva ut sin Laura som någon helgjuten
– idealiserad eller sublimerad – exponent för den kristna kärleken, caritas. I
stället kom en antikiserande cupido att infiltrera hans diktning, som därmed
öppnades för konflikter och brottytor av olika slag, såväl språkliga som
tematiska. Till en del beror problematiken kanske på den unga genre han
valde för sitt nydanande författarskap, den lyriska och höviska diktning med
klassiska anor som växt fram under de bägge senaste seklerna i Väst- och
Sydeuropa, de canzoni och sonetter som så resolut satte en tillbedd kvinna i
högsätet. Det är osäkert om Petrarca själv förstod vilka konsekvenser hans
hantering av den här genren skulle få för Europas litteratur – det är snarare
påfallande i hur blygsamma ordalag han kunde marginalisera vad han
kallade sina Rerum vulgarium fragmenta, «Brottstycken av ting på
folkspråket».2

2

Så lyder Petrarcas rubrik i manuskriptet Cod. Vat. lat. 3195: Francisci petrarche laureati
poete Rerum vulgarium fragmenta.

88

I det följande ska jag ge ett exempel på Lauras referenter i katolsk
tradition, i det här fallet själve Kristus, en manöver vi känner från Dante, i
såväl Vita nuova som Komedin, där Beatrices gestalt mycket tydligt korsas
med Frälsarens, pace Bloom. Redan hennes namn är signifikant i
sammanhanget: «Den saliggörande». Det gäller också hennes symbolvärde i
ungdomsverket, nian, vars rot är Treenigheten, för att inte tala om kända
scener som i Vita nuova 24.3–5, där vännen Guido Cavalcantis donna
Giovanna kommer före henne liksom Johannes Döparen en gång föregått
Kristus, eller som i Skärselden 30, där den ärevördiga manskören i Eden
hälsar hennes ankomst med samma ord, Benedictus qui venis, som
Jerusalems invånare i evangelierna hade riktat till Davids son. Petrarca kan
ge precis lika anmärkningsvärda presentationer av sin donna Laura.

*
Den sextonde dikten ur Il Canzoniere, en sonett, lyder som följer:
Movesi il vecchierel canuto et biancho
del dolce loco ov’ha sua età fornita
et da la famigliuola sbigottita
che vede il caro padre venir manco;
indi traendo poi l’antiquo fianco
per l’estreme giornate di sua vita
quanto più pò col buon voler s’aita,
rotto dagli anni, et dal camino stanco;
e viene a Roma, seguendo ’l desio,
per mirar la sembianza di colui
ch’ancor lassù nel ciel vedere spera:
così, lasso, talor vo cercand’io,
donna, quanto è possibile in altrui
la disiata vostra forma vera.

I Ingvar Björkesons översättning (Petrarca 1989: 50):
En gamling, blek och grånad, överger
den ort han vigt sitt liv, ett älskat hem
och sin familj som djupt bekymrat ser
hur deras käre fader lämnar dem;
han släpar därifrån, så gott det går,
med viljans hjälp sin ålderstigna kropp
under de dar som honom återstår,
av vägen trött, böjd ner av årens lopp,
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och når till Rom, sitt mål, och till den syn
han drömt att skåda: anletsdragen, pannan
hos Den han hoppas möta ovan skyn.
Så söker jag, o kvinna, överallt
att finna återspeglad i en annan
er åtrådda och verkliga gestalt.

Dikten porträtterar en åldrad pilgrim. Den iscensätter till att börja med
kontrasten mellan det förtroliga och näraliggande å ena sidan, det avlägsna
och främmande å den andra. Gamlingens närmiljö bildas av hans familj,
omtalad i en intimiserande diminutivform, «la famigliuola», som nu fruktar
hans uppbrott, möjligen med misstanken att det kan bli definitivt. Pilgrimens
ålder är framskriden: han släpar sin gamla flank (en vanlig metonymi för
kroppen) genom sitt livs yttersta dagar, «per l’estreme giornate di sua vita»,
bruten och trött av den väg han nu har att tillryggalägga, tillika – i metaforisk
mening – den livsväg han håller på att lägga bakom sig. Vallfarten kräver sitt
pris.
Vandringen är när allt kommer omkring det kanske viktigaste
strukturerande temat i Il Canzoniere över huvud. Resan och rotlösheten är
jagets naturliga tillstånd, vägen hans egentliga hem, det skiftande landskapet
– föränderligheten i sig – hans normala scenario. De antika modellerna för
det här tillståndet återfinns först och främst i den berättande litteraturen, i
verk som Odysséen eller Aeneiden, men den prövade åldringen i Petrarcas
sonett är av alldeles annorlunda slag än där. Han är inskriven i sitt medeltida
sammanhang, dels en from ättling till den höviska litteraturens vandrande
äventyrare, dels en pilgrim av det slag som verkligen befolkade vägarna i
1300-talets Europa. Hans mål, visar det sig, sammanfaller med Aeneas’, men
det är kultens och relikernas Rom – den heliga staden, inte ruinerna från
fornstora dagar – som lockar honom från hemmet och härden. Petrarca
återvände till motivet genom sitt författarskap och skulle också ägna det ett
särskilt verk, den reseskildring han skrev för Giovanni Mandelli vid hovet i
Milano våren 1358, en adelsman i begrepp att ge sig av till Det heliga landet:
Itinerarium ad sepulchrum domini nostri Yhesu Christi. I grund och botten
återvände Petrarca till resans tematik, förmodar Theodore Cachey Jr, för att
på så sätt bearbeta sin hemlöshet, det faktum att han var son till en
florentinsk landsflykting, född i exil (Cachey Jr 2009: 235).
Vi har således goda skäl för att läsa in ett självporträtt eller – bättre
uttryckt – en jagprojektion i dikt 16:s gestaltning av den åldrade pilgrimen.
Nu anländer han, heter det i rad nio, till Rom, dit han följt sitt «begär», disio,
förvisso en augustinsk term i denna gudliga kontext. Dit, till den eviga
staden, har han närmare bestämt kommit för att se ansiktet på den han ännu
hoppas få se i himlen. Formuleringen syftar sannolikt på en relik som
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förvarades (och fortvarande förvaras) i Peterskyrkan i Rom, den slöja man
sedan en tid tillbaka förknippade med den apokryfa legenden om Veronicas
svetteduk: den berättar om hur en kvinna, kallad Veronica, hade räckt
Frälsaren en bit tyg på vägen till Golgata, så att han kunde torka blodet och
svetten från sitt ansikte. När hon återfått duken märkte hon hur det heliga
anletet lämnat ett bestående avtryck i tyget. Reliken var ett populärt föremål
för pilgrimer och visades för de troende under påskveckan och vid fester i
januari.
Den här sonettens vändpunkt, la volta, infaller mellan de bägge
avslutande terzetterna. Tablån över pilgrimen, förstår läsaren nu, är i själva
verket det utdragna bildledet i en liknelse. Nu kommer till sist, i koncentrerat
skick, sakledet: liknelsens förklaring. På samma sätt som den åldrade
pilgrimen siktade till att skåda Kristi anlete i svetteduken, strävar diktens jag
– introducerat först här, på rad 12 – så långt det bara går att i någon annan
(eller i andra) återfinna «er åtrådda och verkliga gestalt». Det vill säga: de
kvinnor jaget råkar på sin väg genom livet tjänar bara till att agera
projektionsytor, slöjor eller figurer för den älskade (som jag här, med hänsyn
till verkets komposition och kontext, tillåter mig att identifiera med Laura).
Det är bara henne som jaget, denne kärlekens pilgrim, begär, men hon förblir
otillgänglig för honom, en frånvaro han måste fylla ut med bilder, fantasier,
syner, ord – ja, poesi. Il Canzoniere blir ur denna synvinkel en rikt varierad
provkarta över det ouppfyllda begärets kompensatoriska strategier. En av
dem framträder här. Jagets allt uppslukande och strikt monogama passion
gör alla andra kvinnor till skuggfigurer, men i bästa fall kunde Lauras forma
vera framträda ur deras kroppar och anleten.
Där, på sonettens slutrad, får vokabulären en lätt skolastisk anstrykning.
Med «form» torde Petrarca ha avsett Lauras väsen eller själ, vad de
skolastiska filosoferna också kunde kalla substans, den med nödvändighet
sanna identitet som genomtränger människans individuella utseende. Formen
är huvudsaken, en människas eller ett föremåls potentiella eller virtuella
existens, hennes disposition. Hennes yttre är för den skull inte oväsentligt
utan kan, via den medeltida figurlärans och semiotikens rikt förgrenade
symbolik, indikera hennes autentiska natur eller, om man så vill, forma vera.
Av ovanstående analys kan man utan vidare dra åtminstone två slutsatser.
För det första rör sig kärlekens pilgrim genom en värld av tecken som
utpekar en frånvarande referent. De kan sannolikt vara stumma, täta,
intetsägande – men i bästa fall avtecknar sig Lauras sanna gestalt i deras
yttre. Tecknen blir i så fall mimetiska, avbildande: de låter poeten känna
igen den älskades skönhet. Men själv hägrar hon utom räckhåll för honom.
Den lyckliga symbios som kännetecknar Dantes förhållande till Beatrice i
Paradiset vore otänkbar i Petrarcas diktade värld, helt och hållet beroende av
den frånvarande referenten, det otillfredsställda begäret, den inställda
kommunikationen. Därmed påminner hans Laura onekligen om den Gud
som den unge Augustinus rastlöst söker i Bekännelsernas sju första böcker,
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däri har Freccero rätt: en riktpunkt som viker undan, det otillgängliga
föremålet för ett begär som lever av projektioner och kompensationer.
För det andra är Petrarcas jämförelse djärv, ja, kanske rentav utmanande.
Det stämmer också med Frecceros tes: där finns ett element av idoldyrkan,
som är svårförenlig med katolsk ortodoxi. Sonettens grundläggande
ekvivalenter mellan bild- och sakled är ju enkla att frilägga: pilgrimen =
jaget, hans svåra väg = jagets höviska vedermödor, den svetteduk han ska
begrunda = de övriga, altrui, som jaget konfronteras med genom livet, och
Kristi anlete = Lauras eftertrådda forma vera. Mekaniken ligger därmed i
linje med den övergripande berättelse som avtecknar sig genom hela Il
Canzoniere: här förtecknas minnen, tablåer och episoder ur en
passionshistoria inskriven mellan två långfredagar, 1327 och 1348. Två
register, ett teologiskt och ett fiktivt, ett religiöst och ett erotiskt, korsas på så
vis genom Diktsamlingen, ja, de genomtränger och färgar av sig på varandra
i ett nytt och stilbildande poetiskt universum.

*

Men i vilken rimlig mening skulle detta universum, centrerat kring Lauras
gestalt, kunna betecknas som autonomt? Den frågan har jag svårt att svara
på. Den lärde Freccero är naturligtvis medveten om infärgningen av olika
register i Il Canzoniere, liksom han mycket väl känner till sonetter som 16
eller 284 (där Amor fjättrar och korsfäster jaget). Men det är uppenbart att
han drar andra slutsatser av dem. För mig vederlägger de och för honom
befäster de tesen om Diktsamlingens poetiska autonomi.
Problemet beror förstås på vilken innebörd man lägger i
autonomibegreppet, välkänt i modern litteraturvetenskap och estetik från
René Wellek till Theodor Adorno men (åtminstone i teorin) fullkomligt
obekant för Petrarca och hans samtid. Här kan jag bara försöka ta ställning
till hur Freccero använder det. Det är inte alldeles lätt eftersom han förefaller
tillämpa det på såväl poetens persona som på hans dam, på hans centrala
emblem – lagern – och slutligen på hans verk. Jag får inskränka mig till
Lauragestalten, eftersom Freccero låter henne förkroppsliga Petrarcas
poetiska projekt. Hon är i flera bemärkelser, heter det i hans artikel,
Beatrices motsats: «en lysande yta, en ren signifikant vars tillfälliga yttre
tjänar poeten till en arkimedisk punkt från vilken han kan skapa sig själv».
För att stärka sin argumentation tar Freccero upp Petrarcas bruk av
slöjmetaforen, central för Dante liksom för den medeltida hermeneutiken
över lag: «Vad saken gäller är att från Paulus till Dante så används slöjan
framför ett strålande ansikte som en figur för tecknets förhållande till sin
referent. I ljuset av den här traditionen kan det knappast vara en tillfällighet

92

att Lauras slöja, trots att den också var ett täcke, ibland var hennes enda
verklighet» (Freccero 1975: 39).3
Frågan är om inte en sådan läsning med nödvändighet blir ohistorisk.
Möjligen äger den en viss giltighet för senare stadier inom den petrarkistiska
traditionen, då metaforiken – ordens slöjor – tenderade att bli sitt eget
ändamål, en glimrande serie bilder, tätt sammanfogade i komplexa koncept,
åtminstone prima facie frikopplade från det höviska kodsystemets religiösa
guldgrund. Kanske figureringen av Philip Sidneys Stella eller av Francisco
de Quevedos Lisi i senrenässansens respektive barockens tidevarv var sådan.
Men Laura var eller blev aldrig någon «ren signifikant» utan en änglalik
uppenbarelse, en «himmelsk ande» (dikt 90, «spirto celeste») av samma art
som Guido Guinizzellis och Dantes donnor. Slöjan var aldrig Lauras enda
verklighet. Jag skulle vilja hävda att den också var jungfrumoderns slöja,
Veronicas slöja och, sist men inte minst, Beatrices slöja. Varken Petrarca
eller hans läsare kunde undgå att se sambandet, etablerat genom ett
finförgrenat metaforiskt nätverk i Il Canzoniere.
En jämförelse med Komedin tydliggör förhoppningsvis mitt resonemang.
Jag syftar på det ögonblick i verkets sista del då färden är till ända och
Beatrice intagit sin plats i den himmelska rosen. Den åldring klädd på de
saligas manér som nu slutit upp vid vandrarens sida avslöjar sin identitet för
honom: han är himladrottningens trogne Bernard (av Clairvaux). Dante
häpnar (Paradiso, 31.103–111):
Qual è colui che forse di Croazia
viene a veder la Veronica nostra,
che per l’antica fame non sen sazia,
ma dice nel pensier, fin che si mostra:
‘Segnor mio Iesù Cristo, Dio verace,
or fu sì fatta la sembianza vostra?’;
tal era io mirando la vivace
carità di colui che ’n questo mondo,
contemplando, gustò di quella pace.

Hos Björkeson:
Likt den som kanske ända från Kroatien
har rest för att vår svetteduk få skåda
och ej kan se sig mätt, så som han åtrått
den synen, och så länge den är utställd
tänker: «Ack Jesus Kristus, du min Herre,
så såg du alltså ut i anletsdragen!»;
3
«a brilliant surface, a pure signifier whose momentary exteriority to the poet serves as an
Archimedean point from which he can create himself. [...] the point is that from St. Paul to
Dante the veil covering a radiant face was used as a figure for the relationship of the sign to
its referent. In the light of this tradition, it can hardly be fortuitous that Laura’s veil, though
also a covering, was at times her only reality».
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så stod jag ödmjuk inför kärleksglöden
hos honom, som en himmelsk frid fick smaka
i sin meditation redan på jorden.

Den grundläggande uppställningen har vi redan mött i Petrarcas dikt 16:
först tecknas pilgrimen, som «kanske ända från Kroatien» – en metonymi för
avlägsna trakter över huvud – kommer för att se vår Veronica, naturligtvis en
metonymi för svetteduken. Hans begär att få skåda Kristi anlete är – som så
ofta hos Dante – tecknat i termer av en outsläcklig hunger. Sedan kommer
sakledet, här inlett med ett typiskt tal («så stod jag»), som skulle få sin
motsvarighet hos efterföljaren med det ännu vanligare così: «Så söker jag»...
Slöjans karaktär av tecken som låter ana Frälsarens anlete är lika
oomtvistlig i bägge fallen. Det är inte alls omöjligt att Il Canzoniere 16
aktualiserade den här passagen ur Paradiset för den läsare som kunde sin
Komedi. Epokens litterära texter var försatta i oavbruten dialog, alltifrån de
skarpa tenzoni till de lekfulla hälsningar som poeterna utväxlade med
varandra. Här tror jag att dialogiciteten är mycket viktigare eller helt enkelt
en adekvatare beteckning än autonomin. Det utesluter inte att
kontrastföringen var en viktig litterär angelägenhet. Det gäller kanske i
synnerhet Petrarcas förhållande till Dante.
För visst är Petrarcas poetiska universum ett annat än föregångarens.
Laura må vara en produkt av katolsk ikonografi, en inkarnation ur den
samtida religiositetens rika galleri av himlavarelser, men hon nöjer sig inte
med att inta sin plats i skaran, som på något av mosaikernas eller freskernas
många grupporträtt. Snarare kommer hon i regel att skymma alla andra,
inklusive jungfrumodern och sin himmelske skapare, i kraft av sina ögon, sitt
hår och sin kropp, därav poetens skuldkänslor i exempelvis finalen på Il
Canzoniere eller i Secretum. Där avviker Petrarca från lärofäder som Dante
eller Guinizzelli – däremot övertar han något av den sinnliga och tvetydiga
laddningen från trubadurernas och Cavalcantis poesi. Tvärs igenom
strukturlikheten mellan Paradiset 31.103–111 och Il Canzoniere framträder
denna avgörande skillnad: den paradisiske pilgrimen i Komedin gläds åt
anblicken av gudsmannen Bernard, en av den medeltida kristenhetens stora
ledargestalter, medan kärlekens pilgrim i Diktsamlingen söker sin åtrådda
Lauras sanna gestalt vart han sig i världen vänder.
Merparten av dikterna i samlingen framställer detta sökande som en
kvalfylld väg kantad av strapatser, felslagna önskedrömmar och täta
besvikelser, ett begär iscensatt mot bättre vetande, därav den avgörande
skillnaden mellan Petrarca och samtliga hans föregångare: den exempellösa
koncentrationen på jaganalys, på det kluvna jagets skuldmedvetna dialog
med sig självt. Om Laura blev en signifikant som överskuggar sina
referenter på himlen och jorden, så kom jaget i Il Canzoniere i sin tur att
skymma henne. Ingen av dem är i någon rimlig bemärkelse autonom, allra
minst från den religiösa sfären: hon är en till kvinna förklädd ängel, han är
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en till poet krönt pilgrim. Om hon är målet för hans strävan, så är det hans
väg dit, en i ordets alla bemärkelser passionerad via dolorosa, som är
huvudämnet för hans epokgörande verk.
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Le maschere delle mie futili tragedie.
Modi teatrali in Elsa Morante
Concetta D’Angeli
Università di Pisa

Nelle prime opere ‘adulte’ di Elsa Morante (i racconti del Gioco segreto,
1941; quelli poi raccolti nello Scialle andaluso, pubblicato nel 1963 ma
silloge di racconti precedenti; e il romanzo Menzogna e sortilegio, 1948) la
portentosa vitalità fantastica della scrittrice si traduce in un proliferare
d’immagini che spesso assumono modi teatrali; al punto che il teatro vi si
configura come metafora totalizzante, capace di visualizzare l’atto di ogni
creazione artistica.
Che il racconto (la favola) produca, senza mediazioni, apparizioni e
immagini dotate di consistenza fisica e spessore materiale, viene detto in
termini espliciti dalla narratrice di Menzogna e sortilegio, Elisa, in quel
capitolo introduttivo del romanzo che si può considerare la poetica della
‘prima Morante’:
Dapprima (ero una ragazzetta ancora), il mio non parve che un gioco, o un
dilettoso esercizio. Richiusi i miei libri, io mi compiacevo di architettare,
nella fantasia, vicende e storie di mia propria fattura, modellate, s’intende,
sulle mie favole predilette […]. Si fissarono così, in solenni aspetti a me
familiari, le maschere delle mie futili tragedie (Morante 1988: 25–26).

Queste frasi sono, tra l’altro, un lucido contributo teorico ad una domanda
spinosa e ardua da affrontare in termini generali, ma centrale per definire la
relazione reciproca fra due codici limitrofi per quanto distinti: che cosa
distingue il testo teatrale da quello narrativo (se si lascia da parte la messa in
scena, che introduce la fisicità materiale del corpo dell’attore e dello spazio
teatrale)?
Quanto i due codici siano prossimi e quanto velocemente possano
trapassare uno nell’altro è la stessa Morante a descriverlo nella VI parte di
Menzogna e sortilegio, quando a palazzo Cerentano Anna, la protagonista,
legge a donna Concetta le lettere di Edoardo, figlio dell’anziana signora
nonché cugino di Anna. Quest’ultima sostiene che le lettere le sarebbero
state inviate dal ragazzo, innamorato di lei, mentre era gravemente malato e
ricoverato in un sanatorio svizzero dal quale non sarebbe più tornato. La
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lettura dell’Epistolario (che si sa essere finto ma che contiene anche
un’ambiguità più profonda e più difficilmente decifrabile) assume le
modalità di una vera e propria messa in scena; lo si può ricavare fin
dall’inizio, quando donna Augusta, la figlia della vecchia dama, orchestra
l’affettuoso tentativo del finto Epistolario per calmare la disperazione
dell’anziana nobildonna, e perciò coinvolge Anna, prendendo con lei accordi
particolareggiati, simili a indicazioni di regia:
S’intende, che la signora Anna dovrebbe prestarsi alla commedia
misericordiosa, fingendo d’aver ricevuto tale lettera proprio in questi giorni,
dal cugino Edoardo [...]. Tutte queste cose, donna Augusta le faceva sapere
alla signora Anna affinché questa domani, durante la sua visita [...] si
comportasse in modo da non guastare, anzi da alimentare l’illusione di donna
Concetta (Morante 1988: 734).

Una tale premessa è importante anche per la genesi di Menzogna e
sortilegio: fu infatti una recita pietosa identica a quella organizzata da donna
Augusta a palazzo Cerentano, che ispirò la Morante, come lei stessa
testimonia. In un’intervista del 1968, a Michel David che le chiedeva da
quale immagine fosse stato suggerito il romanzo, la scrittrice rispose:
quello che sentii dire intorno a una vecchia signora cieca a cui avevano
ucciso il figlio in guerra (in Etiopia?) e a cui i familiari nascondevano la
verità. Le leggevano delle lettere facendole credere che fossero del figlio.
Tutto il romanzo è nato di qui (Cecchi & Garboli 1988: LVII).

Gli indizi che nell’episodio riconducono al teatro non si limitano alle
prescrizioni registiche. L’ambiente teatrale è alluso attraverso numerose spie
linguistiche e stilistiche che, frequenti in tutta la ricca tessitura metaforica di
Menzogna e sortilegio, ritornano in continuazione durante questa parte del
romanzo. Così, ad esempio:
ella gridava ordini capricciosi e minacce, sì che pareva d'essere nello
spogliatoio d’una funerea primadonna (Morante 1988: 776).
Il suo viso si trasmutava ad ogni istante, quasi che sotto i suoi occhi, sul
foglio, non vi fosser delle righe di scrittura che avanzavano rapide; ma un
teatro impercettibile, divino, ove si rappresentava per lei sola un’opera
commovente e deliziosa (Morante 1988: 762).

Lo spazio dove avviene la lettura, la stanza da letto di donna Concetta, è
chiuso e soffocante, come l’architettura dei teatri ottocenteschi, gli unici a
cui pensa il pubblico italiano tradizionalista, per il quale teatro è sinonimo di
melodramma. D’altra parte, esiste una esibita analogia (che la critica ha ben
messo in evidenza) tra la fastosità delle immagini e dello stile del primo
romanzo morantiano, e la grandiosità rutilante degli spettacoli
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melodrammatici. Quello di tradizione operistica (il cosiddetto «teatro
all’italiana») è notoriamente un ambiente sbarrato e claustrofobico: proprio
come la stanza di donna Concetta. Eppure da questi interni asfittici si
spalanca, come per una magia, la dimensione illimitata della fantasia e
dell’immaginazione:
in quella camera si respirava un’aria afosa: le finestre, addobbate con tende
pesanti, eran chiuse come d’inverno, e davanti a grandi ritratti fastosamente
incorniciati, bruciavano dei lumi votivi […]. Una eccessiva quantità di fiori,
soprattutto di quelle specie dall’odore acuto che si suole preferire alle altre
per adornar gli altari, onoravan pure quei medesimi ritratti (Morante 1988:
748).

Per uno spazio così sigillato non sarebbe improprio parlare di clausura
monacale. La metafora del convento è in effetti ricorrente nel romanzo,
interpretandovi un’immagine blasfema, sacra e profana insieme, che evoca
sia la dimensione religiosa del monastero sia quella peccaminosa del teatro e
dello spettacolo. È una contaminazione che si spiega, più che con le
tematiche del romanzo, con la fede assoluta nella letteratura e nella poesia,
che la Morante nutre almeno fino alla metà degli anni Sessanta e che viene
documentata dai saggi Pro o contro la bomba atomica (1965): una fede tanto
forte da equivalere alla certezza della trascendenza divina.
Chiuso è lo spazio; e chiuso, in questa parte di Menzogna e sortilegio, è il
tempo. Le coordinate entro le quali si svolge l’episodio della lettura a
palazzo Cerentano sono definite con precisione: fra la primavera e l’estate,
nell’ultimo anno di vita di Anna, quando Edoardo è morto da alcuni mesi
(nell’inverno) e Elisa, la narratrice, ha dieci anni. Un tempo così definito e
limitato sembra adottare la prescrizione temporale raccomandata per il teatro
da Aristotele; del filosofo greco peraltro vengono mantenute anche le altre
regole attribuite alla tragedia (l’unità di spazio, l’unità d’azione, la
concentrazione degli avvenimenti intorno a uno stesso nucleo). Elsa Morante
insomma struttura il romanzo tenendo ferma l’impalcatura classica ma vi
inserisce poi modalità di racconto rivoluzionarie. Nell’apparente rispetto
delle convenzioni tradizionali infatti il tempo si riapre, salta l’unità che lo
aggregava, viene abbandonato qualunque parametro di riferimento, anche
quello realistico che ne domina l’uso in tutto il resto del racconto. Il fatto è
che nella stanza di donna Concetta il tempo si rifiuta di svolgersi nella
direzione rettilinea del futuro, inciampa, sussulta, si ripete, regredisce, per
non prendere atto di una data indicibile, la morte di Edoardo.
L’immagine più clamorosa del sovvertimento temporale riguarda la
galleria dei ritratti, cioè i quadri e le fotografie del Cugino che riempiono la
stanza della nobildonna. Sebbene vengano descritti con puntigliosa
precisione cronologica dalla narratrice Elisa, tra di essi donna Concetta si
aggira smarrita, incapace di datarli; e ispirandosi ad essi tesse racconti
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ossessivi che violentano il tempo della realtà. In questa visionaria
teatralizzazione dell’iconografia e della memoria il teatro abolisce il tempo
razionale e gli sostituisce il tempo magico, quello della soggettività, del
ricordo e del dolore: un tempo che, a distanza di anni, verrà ambiguamente
recuperato dalla narratrice Elisa ed esteso ben oltre i confini dei lontani
pomeriggi a palazzo Cerentano.
Fin dalla frase d’avvio dell’episodio («Quale virtù avevano mai dunque le
finte lettere per conquistare tre donne?») si annulla la distanza fra la scrittura
attuale di Elisa e la lettura d’allora, nella quale la narratrice svolse il ruolo di
ascoltatrice e pubblico. Noi sappiamo infatti che allora Elisa era una
bambina; donna è mentre ricorda e scrive; e mentre, dobbiamo dedurne,
cancella il tempo logico, salda il passato col presente e, in una sorta di
regressione infantile, del passato recupera, intatto, tutto il fascino.
La stanza di donna Concetta si potrebbe dunque intendere come il luogo
delle illusioni e degli incantesimi; fra questi, il principale consiste nel porre
gesti, sentimenti, personaggi sotto il dominio dell’ambiguità, della quale
viene tessuto un ampio elogio, secondo i modi della retorica classica:
L’ambiguità, ch’è sostanza dei sogni e degli dèi, scrittura dei profeti, e, fra i
mortali, espressione degli animali più leggiadri, delle arti più sottili, e dolce,
barbarico ritornello della natura (Morante 1988: 778).

L’ambiguità caratterizza la natura delle lettere che si credono scritte da
Edoardo e che costituiscono uno degli snodi narratologici più equivoci, e più
attraenti, del romanzo. Di certo sappiamo che non sono state scritte dal
Cugino ma da Anna nelle sue notti deliranti; che avevano lo scopo di
consolare una madre impazzita dal dolore; che affascinarono, oltre alle due
donne accorate, una bambina bisognosa di favole; nella realtà, sono
nient’altro che materiale d’infimo valore. Mentre, adulta, scrive la sua storia
familiare Elisa le tiene sotto gli occhi; e quelle si dimostrano capaci di
risuscitare l’antica magia: sia perché, obbedendo alla coazione del ricordo,
ridiventano il testo di uno spettacolo che per la bambina Elisa fu
affascinante, coinvolgente, inquietante, sia (soprattutto) perché, nel
ricordarle, la narratrice Elisa le contestualizza, le ricolloca nella duplice
posizione che loro compete – nella soggettività del ricordo e nella letterarietà
del teatro.
Un’altra ambiguità riguarda il ruolo di Anna nell’episodio della lettura:
Elisa giustifica con la pazzia della madre i tanti aspetti di mistero da cui la
vicenda è circondata – allo stesso modo li spiega la critica. Certo, Anna è
pazza ma la stranezza del suo comportamento in questa parte della
narrazione si motiva anche con la funzione che le viene attribuita: il suo
ruolo è analogo a quello dell’attore che, nell’identificarsi col personaggio
che interpreta, arriva ad oltrepassare la soglia dell’identità personale e
perdere la consapevolezza di sé. Il romanzo autorizza una tale
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interpretazione, quando parla di «prove notturne» e di «recita di gala» per
dar conto dell’atteggiamento di Anna dapprima nella sua povera stanza di
periferia e poi nei saloni di palazzo Cerentano; e quando le affida, al
momento della lettura, il ruolo di prim’attrice e insiste sulle sue capacità
metamorfiche e sulla seduzione che sia lei sia la comprimaria donna
Concetta mettono in atto vicendevolmente durante la recitazione:
entrambe, Anna e Concetta, si trasfigurano in volto, sì che Concetta sembrava
una giovane donna, e Anna una ragazza quasi ancora bambina [...].
Distinguevo, nel mormorio delle loro voci, certe note acute che parevan
commenti a un alato, affettuoso compatire; e udivo mescolarsi le loro risa
confidenziali e tenere, o levarsi dalla gola di mia madre una lunga risata,
spontanea come una frase d’usignolo (Morante 1988: 781–782).

Anche l’identificazione dell’attore nel suo ruolo è una posizione psichica e
professionale ambigua, alla quale non a caso dal Paradoxe sur le comédien
di Diderot in poi si è cercata un’alternativa; ma certo Elisa, che è il pubblico
ingenuo e nostalgico del segreto spettacolo a palazzo Cerentano, attribuisce
capacità persuasive solo a un’arte scenica fondata sull’ambiguità e sulla
completa identificazione degli attori nella loro parte teatrale. In poche
parole: crede ciecamente al convenzionalismo smaccato e strappalacrime
(ma quanto appassionante!) del melodramma.
Il suo coinvolgimento, proprio perché eccessivo e a sua volta ambiguo,
permette all’illusione teatrale di mantenersi a lunghissima distanza di tempo,
quando Elisa è diventata donna e le due «attrici» sono morte da molti anni. Il
fatto è che la commossa partecipazione del pubblico-Elisa si fonda sui
misteri più inquietanti del teatro: la distanza tra la realtà e l’illusione, tra la
verità e la finzione. Insomma, tra la menzogna e il sortilegio che il romanzo
morantiano chiama in causa.
Dunque nella camera di donna Concetta, chiusa e illuminata
artificialmente, avviene un prodigio, un atto di stregoneria: due deliri si
alimentano fra loro, trovano le parole per raccontarsi e le immagini per
prendere forma, fino a far nascere un personaggio. Senza essere reale, egli
possiede i tratti dell’oggettività; si chiama Pensiero:
Appena appena mia madre ne aveva mormorato il principio, che già ogni
forma sgraziata o pesante, ogni colore brutto o funerario dileguava dalla
camera. E vi abitava invece, pieno di festa e di fuoco, un Pensiero (non so
trovare altro nome più adatto alla sua volatile natura), del quale m’è
impossibile enumerarvi, né, tanto meno, descrivervi una ad una, tutte le
grazie (Morante 1988: 778).

Pensiero è un’astrazione, ma qui assume caratterizzazioni psicologiche,
connotazioni emotive e perfino ruoli narrativi, allo stesso modo di un attore
che indossa i vestiti di scena. Si tratta, da parte della Morante, di una
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mirabile ardita riproposizione della screditata figura retorica della
prosopopea; non a caso invocata di nuovo, essendo un modo retorico che
possiede immediate capacità teatralizzanti:
Egli aveva movenze ispirate, costume cavalleresco, e una civetteria gettata, in
guisa di spavalda e leggera armatura, sull’amara sua voluttà. Inoltre, sulla sua
bellezza ombrosa, sventolava come orifiamma la fatuità adolescente, la cara,
veniale fatuità, più dolce ai materni cuori delle donne che non l’onesto senno
virile. Ma la più singolare, la più preziosa delle sue grazie era l’ambiguità,
senza la quale nulla piace (Morante 1988: 778).

È mia opinione che, a suggerire l’insolito nome (Pensiero!) per l’oggetto –
volatile sfuggente desiderato – di uno sfrenato amore, sia il riferimento a Il
pensiero dominante di Giacomo Leopardi. Lo suggeriscono sia la ben nota
ammirazione della scrittrice per il poeta ottocentesco; sia il contesto di tutto
il romanzo, dove le reminiscenze leopardiane sono frequenti e significative;
sia, e soprattutto, l’analogia delle situazioni psichiche rappresentate, che
rende il recupero terminologico pertinente e giustificato anche sul piano
tematico.
Simile a quella rappresentata dalla Morante in Menzogna e sortilegio è
infatti la condizione di esaltato isolamento, prodotta in Leopardi dall’imperio
amoroso («Come solinga è fatta/ la mia mente d’allora/ che tu quivi
prendesti a far dimora!»); e così pure l’insofferenza per tutte le forme della
quotidianità e della normale socialità («Che intollerabile noia/ gli ozi, i
commerci usati,/ e di vano piacer la vana spene,/ allato a quella gioia,/ gioia
celeste che da te mi viene!»). D’altra parte, è simile la felicità divina che
viene sperimentata nell’esaltazione amorosa («Che mondo mai, che nova/
immensità, che paradiso è quello/ là dove spesso il tuo stupendo incanto/
parmi innalzar! Dov’io,/ sott’altra luce che l’usata errando,/ il mio terreno
stato/ e tutto quanto il ver pongo in obblio!»).
Per Menzogna e sortilegio mi è impossibile citare un unico passaggio che
dia conto delle analogie che ho qui indicato, poiché tutto il tema dell’amore
di Anna per il Cugino viene trattato e rappresentato secondo la traccia
leopardiana. Posso invece mostrare un’altra interessante occorrenza del
Pensiero amoroso secondo la medesima accezione: s’incontra all’inizio del
romanzo ed è attribuita alla narratrice Elisa. È significativo però che nel suo
caso il Pensiero sia scatenato dall’ossessione fantastica; è il trait d’union
leopardiano a renderlo analogo all’amore e farne una passione produttrice di
angosce e gioie solitarie, refrattaria ad ogni condivisione, ostile ai modi del
vivere collettivo:
M’accadeva di partecipare sempre meno alla vita che si svolgeva intorno a
me, e perfino sotto i miei occhi. Se mi trovavo in società, le voci dei
circostanti mi giungevano come echi, le loro fisionomie come riflessi, e tutto
quanto era presente e reale mi sembrava passato da gran tempo, e lontano
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nello spazio, e senza nesso alcuno con la mia persona. Il mio tempo e il mio
spazio, e la sola realtà che m’apparteneva, eran confinati nella mia piccola
camera (Morante 1988: 22).

Perché la metafora teatrale funziona così bene, in questa fase della
produzione di Elsa Morante, per raffigurare il processo creativo? Una delle
ragioni è esterna: la scrittrice colloca le favole che i suoi personaggi si
raccontano o s’immaginano, nelle sontuose scenografie del teatro d’opera
ottocentesco. L’attrazione che questo genere teatrale esercita sulla scrittrice
trova una corrispondenza formale nella fastosità delle sue immagini e del suo
stile narrativo. Così si spiega come mai, a leggere le sue descrizioni di luoghi
e di situazioni, per quanto veritiere possano essere, non si ha mai
l’impressione di trovarsi nel territorio stilistico del realismo: le sue
descrizioni sono scenografie, ritagliano lo spazio nella misura teatrale,
approntate per accogliere l’ingresso dell’attore in scena.
Anche la chiusura, che appartiene a molti ambienti morantiani,
caratterizza il teatro melodrammatico, che esclude il plein air per evocare
meglio gli spazi illimitati e dichiaratamente fittizi della fantasia. È appunto
la finzione, o meglio il gioco tra finzione e verità, l’ambiguo discrimine che
rende falsa la realtà o, al contrario, vero il mondo finto dell’immaginazione e
del sogno, sancendo l’altra analogia forte tra la narrativa della Morante e il
teatro.
Eppoi c’è il nucleo stesso che ispira la scrittura morantiana. Elsa Morante
predilige la concentrazione dei conflitti, la loro riduzione a un’unica e
assoluta opposizione che cancella il mondo circostante: questa è la
caratteristica teatrale per eccellenza, sulla quale già Hegel e poi, in pagine
ancora fondamentali, György Lukács nel Romanzo storico hanno messo
l’accento, opponendo il movimento di riduzione e il contratto dinamismo
teatrale alla diffusività del romanzo. Con la Morante si dà il caso di una
grandissima narratrice (la sua capacità di raccontare è la più alta del
Novecento italiano), le cui fabulae scaturiscono da una creatività d’impronta
teatrale. La presenza di modi teatrali ripetutamente allusi e sottilmente
utilizzati nelle pieghe narrative approda infine alla scrittura di un vero
dramma, La serata a Colono, contenuta nella raccolta poetica Il mondo
salvato dai ragazzini (1968). E succede un fatto singolare: quando il codice
teatrale viene adottato in senso proprio, resta nascosto, si confonde con le
poesie, a stento appare riconoscibile (e assai poco viene riconosciuto dalla
critica) come testo drammaturgico.
Il gioco ambiguo di Elsa Morante con il teatro non s’interrompe...
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Un articolo giovanile di Pierre-Louis
Ginguené sul teatro comico italiano?
Paolo Grossi
Istituto Italiano di Cultura «C. M. Lerici» – Stoccolma

Nella primavera del 1778 il periodico L’Année littéraire pubblica un lungo
articolo sulla traduzione francese di una commedia di Richard Steele, Les
Amans réservés.1 L’anonimo recensore, prima di procedere all’analisi
dell’opera di Steele, formula un giudizio molto severo nei confronti
dell’anglomania dilagante ai suoi tempi sulle scene francesi. Alle tesi dei
«littérateurs philosophes» sulla relatività dei gusti nazionali, l’autore della
recensione replica ribadendo la sua intima fede nelle leggi universali del
Bello, le sole che possano assicurare l’immortalità alle opere d’arte. Sulla
base di tali presupposti, egli può perciò tranquillamente riaffermare che «la
supériorité de notre scène comique n’est donc pas fondée sur un préjugé
national, mais sur la nature et sur les principes invariables du goût» (L’Année
littéraire 1778 : III, 174). La conclusione è perentoria: il teatro francese ha
raggiunto la perfezione, mentre la scena comica in Inghilterra, in Spagna e in
Italia conserva ancora tracce dell’antica barbarie e non ha fatto nessun reale
progresso.
Pochi giorni dopo la pubblicazione di quest’articolo, il 19 maggio 1778,
sul Journal de Paris, compare una lettera a firma G****2 (il cui testo qui
riproduciamo in appendice), intesa a controbattere le accuse rivolte al teatro
italiano.
Questo breve testo ci è parso degno di nota in quanto vi si potrebbe forse
riconoscere uno dei primi articoli, o forse addirittura il primo in assoluto,
sulla letteratura italiana di colui che sarebbe divenuto, alcuni decenni più
tardi, il grande pioniere degli studi italiani in Francia, Pierre-Louis
Ginguené, l’autore della monumentale Histoire littéraire d’Italie.
Gli indizi che possono suffragare tale ipotesi sono esterni e interni al
testo.
1

Si tratta della traduzione francese di The Conscious Lovers (1722), pubblicata quello stesso
anno 1778 a Parigi presso Rualt. Il traduttore, il cui nome non è menzionato sul frontespizio, è
François-Antoine Quétant.
2
A partire dal 1795 Ginguené utilizzerà regolarmente per numerosi anni questa abbreviazione
per firmare molti suoi articoli sulla Décade littéraire.

104

Arrivato a Parigi nel 1772 da Rennes, dove era nato nel 1748, PierreLouis Ginguené nel 1778 era un giovane letterato appena trentenne che
cercava faticosamente di farsi un nome nella «bohème littéraire» della
capitale (cfr. Darnton 1983), mettendo a frutto, tra l’altro, la sua cultura
musicale (aveva avuto come maestro un allievo del celebre Tartini) e la sua
conoscenza della lingua e della cultura italiana.3 Proprio grazie a queste due
competenze, egli aveva potuto stabilire un rapporto personale molto stretto
con il noto compositore italiano Niccolò Piccinni, allorché questi, il 31
dicembre del 1776, si era stabilito a Parigi. Non staremo qui a ripercorrere le
tappe della nota querelle tra «piccinnistes» e «gluckistes» che si scatenò
nella capitale francese a seguito del grande successo dell’esecuzione del
Roland di Piccinni all’Opéra nel gennaio 1778.4 Ricorderemo però che
proprio a partire dal febbraio di quel medesimo anno Ginguené iniziò a
intervenire regolarmente sul Journal de Paris sotto lo pseudonimo di
Mélophile, schierandosi risolutamene a favore del compositore italiano. Che
il mondo del teatro, e del teatro musicale in particolare, costituisse uno dei
poli d’attrazione del giovane Ginguené è del resto comprovato da numerosi
suoi scritti dell’epoca, tra cui il libretto dell’opera comica Pomponin ou le
Tuteur mistifié [sic], messo in scena con musiche di Piccinni a Fontainebleau
il 24 ottobre 1777, e il pamphlet Instruction du Procès, entre les premiers
Sujets de l’Académie Royale de Musique et Danse et le Sr de Vismes,5 che
rivela la grande familiarità dell’autore con la varia e colorita fauna che
popolava le quinte dei teatri parigini. Circa poi la profonda conoscenza che
già in questa fase precoce il giovane Ginguené doveva avere della lingua e
della letteratura italiana, essa è attestata dal fatto che solo due anni più tardi,
nel 1780, egli si sarebbe impegnato nella composizione di un vasto poema
ispirato all’Adone del Marino, di cui avrebbe successivamente dato lettura
tra 1780 e 1781 nelle riunioni della celebre loggia massonica delle Neuf
Sœurs.6
Se questi indizi esterni possono apparire non decisivi per corroborare
l’attribuzione a Ginguené della lettera al Journal de Paris, prove più solide
sono invece ricavabili da un confronto tra le argomentazioni che vi sono
sviluppate a difesa del teatro italiano e quelle che Ginguené dispiegherà in
varie sue opere successive dedicate alla letteratura italiana.
In effetti, uno dei temi ricorrenti, un vero e proprio ossessivo leit-motiv di
tutti gli scritti italianisants di Ginguené è proprio costituito dalla vigorosa
3

Per notizie più approfondite sull’itinerario biografico e intellettuale di Pierre-Louis
Ginguené, ci permettiamo di rinviare a Grossi (2006).
4
La bibliografia sulla querelle è molto vasta. Ci limitiamo qui, per semplicità, a rinviare alle
pagine che le dedica la recente e aggiornata sintesi di Fabiano (2006).
5
Opuscolo di 44 pagine datato marzo 1779. Sulla sua attribuzione a Ginguené, cfr. quanto
scrive Barbier (1879: IV, 425).
6
Su questa celebra loggia massonica, la loggia dei «philosophes», di cui fecero parte Voltaire,
Lalande, Franklin, Chamfort ecc., cfr. Amiable (1989).
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denuncia dei pregiudizi di cui sono vittime i suoi connazionali nei confronti
della letteratura italiana. In molti interventi scritti durante il periodo della
direzione della Décade littéraire e della Revue littéraire (1794–1807) e
successivamente, in qualità di collaboratore del Mercure de France (1807–
1814), Ginguené si impegna in una vera e propria requisitoria contro
l’ignoranza «où l’on est en France de plusieurs parties de la haute littérature
italienne».7 Sul teatro italiano, in particolare, egli pubblica, a partire dal
1809, una serie di articoli che confluiranno poi nel sesto volume della sua
Histoire littéraire d’Italie, interamente dedicato, appunto, ai vari generi
drammatici, dalla tragedia alla commedia, dal dramma pastorale al
melodramma. Questo sesto volume si apre proprio con una serrata analisi
critica dei clamorosi fraintendimenti che illustri critici francesi, da
d’Aubignac a Saint-Evrémond, da Marmontel à La Harpe, hanno perpetuato
nei confronti della tradizione teatrale italiana. In particolare, Ginguené ha
buon gioco a contestare il luogo comune, ripetuto passivamente da
generazioni di critici transalpini, secondo cui gli italiani non sarebbero
capaci d’altro che di commedie all’improvviso, senz’arte e senza regole, la
cui comicità consisterebbe solo «en gesticulation et en lazzis» (Ginguené
1813: 5). Il giudizio tagliente di Ginguené su tali ridicole valutazioni merita
di essere riportato integralmente:
Je rapporte ici ces ridicules décisions d’hommes qui passent cependant pour
de bon juges, et dont notre jeunesse respecte et va répétant les arrêts, pour
que nous comprenions bien comment il arrive que les autres nations nous
accusent d’ignorance, d’orgueil, d’impolitesse et de légèreté; pour que nous
apprenions à rougir de ces opinions aussi fameuses qu’inciviles et
inhospitalières, pour qu’enfin nous nous sentions engagés, par cette utile
honte, à étudier avec quelque attention ce qu’ignoraient complètement ceux
qui en ont ainsi jugé, à être justes pour les étrangers, et, s’il se peut, un peu
plus modestes pour nous (ibid.).

La nostra convinzione della possibilità di attribuire a Ginguené l’articolo del
Journal de Paris del 19 maggio 1778 è sostenuta non solo dalla evidente
affinità delle argomentazioni circa la necessità di «écarter les préjugés où
l’on est en France que les Comédies italiennes ne sont que des pieces [sic]
impromptu ou à imbroglio», ma anche dal fatto che in esso egli non si limita
a portare l’esempio di Goldoni quale riformatore della commedia («Il
Molière italiano»), ma cita altresì esempi del pieno Cinquecento, quali
l’Alamanni, il Dolce, il Salviati e il Varchi, proprio quegli scrittori, cioè, cui
dedicherà ampio spazio nella sua sistematica trattazione dei generi
drammatici contenuta nel sesto volume dell’Histoire littéraire d’Italie.
Quanto poi alla parte conclusiva dell’articolo stesso, che distesamente
celebra le lodi della commedia «regolare» goldoniana, non sarebbe difficile
7

La Décade littéraire, n. 36, 30 fructidor an VIII [17 settembre 1800], 531.
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ritrovarvi più di un tratto comune con l’ampio profilo del commediografo
veneziano che negli ultimi anni della sua vita Ginguené scriverà per la
Biographie universelle del Michaud (Ginguené 1817: 4–18).8
Ma ciò che più ci importa rilevare è il primo affacciarsi, in questo scritto
giovanile, di un orientamento critico nell’approccio allo studio di una
letteratura straniera fondato sull’applicazione di un «dubbio metodico» ai
protocolli del gusto nazionale. Quasi vent’anni più tardi, in una serie di
articoli dedicati al Cours de Littérature di La Harpe, Ginguené approfondirà
tale metodologia critica, ribadendo la necessità per lo studioso di una
letteratura straniera di emanciparsi dalle norme della dottrina letteraria del
proprio paese. Tocchiamo qui uno dei temi centrali della riflessione
storiografica e della strategia di mediazione culturale che Pierre-Louis
Ginguené svilupperà negli anni della maturità, grazie anche alla lunga
frequentazione con l’ambiente degli idéologues, cui egli si avvicinerà
proprio nel periodo a cavallo fra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli
anni Ottanta.9
Senza voler sopravvalutare l’importanza dell’articolo del maggio 1778,
esso può essere con ogni probabilità considerato l’atto d’avvio di una lunga
carriera di italianista che, attraverso gli importanti saggi sull’Ariosto e sul
Tasso del 1788 e del 1789, i successivi studi sul Boccalini del 1795 e
sull’Alfieri del 1803, le lezioni all’Athénée dal 1803 al 1806, culminerà nella
composizione di una summa magistrale, destinata a segnare una svolta
decisiva non solo nella storiografia letteraria italiana, ma nella costruzione di
un nuovo modello di storiografia letteraria tout court.10
In esso, il giovane Ginguené, appena trentenne, pur nel rispetto di un
quadro teorico di impianto rigorosamente classicista, cui del resto egli
rimarrà fedele negli anni,11 esprime un’insofferenza nei confronti dei
pregiudizi critici nazionali che, successivamente sorretta da un più articolato
apparato concettuale, di matrice «idéologiste», diventerà una delle strutture
portanti del quadro teorico in cui si iscriverà il suo lavoro di storiografo della
letteratura italiana e di mediatore culturale tra Francia e Italia.

8

Su questo articolo di Ginguené cfr., in particolare, il recente studio di Buffaria (2008).
Su Ginguené e gli idéologues, si rinvia, oltre agli studi classici di Moravia (1974 e 1986),
all’articolo di Mauviel (1995).
10
Sull’importanza del contributo di Ginguené alla nascita della moderna storiografia
letteraria, cfr. almeno gli articoli di Régaldo (1973) e di Gengembre (1995).
11
Sul problematico rapporto nell’opera di Pierre-Louis Ginguené fra fedeltà ai canoni del
classicismo e esigenza di apertura alla «comprensione dell’Altro» cfr. in particolare Grossi
(2001).
9
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*****
Journal de Paris, le 19 mai 1778, p. 554–55512
Messieurs,
Dans le dernier Numéro de l’Année Littéraire, on a rendu compte d’une
Comédie Angloise de M. Stéele, intitulée les Amans réservés. Les réflexions
qui précedent l’analyse sont marquées au coin du bon goût, & je serois
entièrement de l’avis du Rédacteur si, en critiquant les différens Théâtres de
l’Europe, il eut rendu justice à ceux de l’Italie. Pour bien juger ceux-ci, il faut
commencer par écarter le préjugé où l’on est en France que les Comédies
Italiennes ne sont que des Pièces impromptu ou à imbroglio, dont l’Auteur du
canevas, ainsi que les Acteurs qui le remplissent, n’ont d’autre but que
d’exciter le rire : Comedia tutta da ridere, dit l’affiche que les annonce : ces
Pieces, autrefois les seules qui fussent suvies 13, se donnent encore
aujourd’hui ; & il faut convenir que les Italiens, naturellement gais &
pantomimes, y réussissent à merveille : mais ? Messieurs, il s’en faut bien
que ce goût pour la charge & la bouffonnerie soit aussi commun qu’il l’étoit
autrefois : nos bons Ouvrages dramatiques sont connus & goûtés en Italie. A
Venise, à Bologne, à Florence, vous y verriez représenter des Comédies de
mœurs & de caractères telles qu’on les donne dans nos Villes de France. Je
pourrois vous citer un grand nombre d’Auteurs tels qu’Alamanni, Dola,14
Salviati, Varchi, &c., & parmi les modernes, Chiari & Goldoni. Je m’arrête à
ce dernier, parce que le séjour qu’il a fait dans notre Capitale & ses talens
applaudis sur notre Théâtre, l’ont, pour ainsi dire, naturalisé parmi nous. En
homme de génie, il a opéré la même révolution en Italie que Molière en
France, & est parvenu, à force de travail, à renverser tous les tréteaux qui
déshonoroient sa Patrie. La prodigieuse fécondité de l’Auteur est encore
moins étonnante que son adresse à saisir les différentes nuances des
caractères & des ridicules : son intrigue est toujours vive, l’intérêt soutenu, la
plaisanterie décente & la diction naturelle : de quelle constance & de quel
courage il a fallu s’armer pour ramener ses compatriotes à un genre de
comédie noble & décent, & qui amusât sans offenser la délicatesse, ou faire
rougir la vertu. Jusqu’à Goldoni les Italiens étoient, pour ainsi dire,
accoutumés aux liqueurs fortes & corrosives ; il a fallu les désabuser sur leurs
plaisirs, les ramener à ceux de la Nature qui sont les seuls vrais, & toucher le
cœur en éclairant l’esprit, Castigat ridendo mores. Une pareille entreprise
exigeoit un goût sûr & une connoissance très-étendue des chefs-d’œuvre tant
anciens que modernes qui seront à jamais les modèles des auteurs comiques.
Tels sont les moyens qu’a employés Goldoni pour composer l’Avvocato di
Venezia, la Donna di Garbo, il Vero Amico, il Padre di Famiglia, &c. &
l’immense Recueil de Drames qu’on ne se lasse jamais de jouer, parce que
l’intérêt, la gaieté & l’honnêteté y ramenent toujours la même affluence de
Spectateurs. La Scène comique s’est donc perfectionnée en Italie, les Italiens
ont donc fait des progrès, puisqu’ils ne trouvent maintenant un vrai plaisir
12

La trascrizione segue fedelmente la grafia dell’originale.
Errore di stampa per «suivies».
14
Errore di stampa per «Dolce». Si tratta del noto poligrafo (1508–1568), autore fra l’altro, di
numerose commedie e di tragedie di gusto senechiano.
13

108

que dans les représentations de ces Pieces qui, traduites dans notre idiôme &
rapprochées de nos mœurs par quelques légers changemens, réussiroient
peut-être sur le Théâtre de Paris, comme sur ceux de l’Italie.
J’ai l’honneur, &c.

Ce 15 Mai.
G****.
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Fango e argilla: miti di origini in Primo Levi
Margareth Hagen
Università di Bergen

Le scienze naturali sono una tematica fondamentale per Primo Levi, per cui
la letteratura rappresenta un potenziale per un dialogo tra i diversi campi del
sapere. Levi è innanzitutto uno scrittore di racconti; molti hanno sottolineato
il carattere didattico dei suoi testi, talvolta anche confrontandoli con
l’umorismo di Calvino nella sua ludica trattazione della scienza. Tra questi si
trova Marco Belpoliti, che nell’introduzione alla raccolta dei racconti di Levi
del 2005 ne commenta il carattere etico e didattico, e poi fa notare la natura
parodistica dei racconti scientifici, il gioco con generi letterari e miti diversi
(Belpoliti 2005). I testi di Levi dimostrano non solo il potenziale umanistico
delle scienze naturali, ma anche il confronto tra la scienza e il mito come una
zona poetica di mediazione. Essendo un chimico, la chimica era la sua fonte
d’ispirazione più importante, ma anche la biologia è molto presente, e in
particolare le teorie sull’evoluzione, l’etologia e le varie condizioni di vita.
Difatti, Levi non cessava mai di ritornare sul tema dell’evoluzione, che è
presente nei suoi testi sotto la forma di miti, come metafore, temi, oppure
come strutture narrative.
L’interesse di Levi nei confronti dell’evoluzione naturale è chiaramente
legato al suo indagare intorno alla natura umana, partendo dal suo primo
romanzo sulle atrocità di Auschwitz, Se questo è un uomo, il quale titolo è
una domanda sullo spazio dell’umano nei campi, chiedendo allo stesso
tempo una definizione dell’umano. Più che una domanda, il titolo è la prima
parte di una proposizione ipotetica, che dovrebbe concludersi con una
consequenziale che ne indicasse le implicazioni per la definizione
dell’umano. Il romanzo è una descrizione di rara oggettività delle esperienze,
fatta in un modo che sia Levi che i suoi lettori hanno paragonato al metodo
dell’etologo, nel «gigantesco esperimento biologico e sociologico» del Lager
(Levi 2005a: 79). Il male per Levi è anche collegato con l’animalità
dell’uomo, con una vena d’irrazionalità profonda intrinseca all’umano.
Marco Belpoliti scrive che la figura chiave di Se questo è un uomo è
l’animale-uomo, il Buck dei lupi, personaggio di Jack London, prima
tranquillo cane di casa, o tranquillo borghese, poi vittima innocente, Kapo
della muta dei cani, primitiva bestia nell’inferno del Lager (2002: IX). I suoi
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testi sull’orrore nazista rivelano come la capacità umana di agire in relazione
alle deliberazioni etiche e intellettuali veniva distrutta, in quanto gli
esperimenti nazisti sull’uomo creavano una condizione nella quale gli
uomini perdevano la capacità di condurre in modo conscio le proprie azioni.
A differenza del mito fondamentale della fisica, una disciplina o un
campo di sapere che disegna un universo alieno, morto e indifferente
all’umano, il plot legato all’evoluzione biologica, che vede l’uomo come
prodotto finale e vincitore, è invece un mito ottimista. Gillian Beer ha
dimostrato che la scheda narrativa dell’evoluzione è imparentata con il
romanzo di formazione dell’Ottocento (Beer 1983). L’interpretazione
narrativa di Darwin apre ad una lettura della storia del mondo che vede il
presente, e dunque l’uomo, come il fine di tutti gli sforzi e le battaglie
evoluzionistiche, come il suo scopo, ma dall’altro canto la storia stessa
dell’evoluzione, e L’origine delle specie, apre la via all’antiantropocentrismo, in quanto dimostra che il plot è possibile anche
nell’assenza dell’uomo. Ma accanto a queste mitologie della vita sempre in
sviluppo progressivo, in versioni sempre più adatte, esiste l’ombra
imprescindibile dell’esclusione, della morte e dell’estinzione.
Al di là del darwinismo sociale messo a nudo nel Lager, è chiaro che
l’aderenza di Levi alle teorie di Darwin incide profondamente sulla sua
visione dell’uomo, e sulla definizione della natura della dignità umana. Dopo
la questione posta dal primo romanzo, Levi continua a problematizzare la
natura umana, a porsi domande sulla distinzione tra l’uomo e l’animale, ma
anche, tra l’uomo e la macchina. Posta in termini etici, la questione dello
specificamente umano naturalmente non ha una risposta univoca, ma in
alcuni dei suoi racconti Levi si avvicina a questa stessa problematica quando
tratta le origini, e con esse i segni distintivi dell’umano. La dignità
dell’uomo, lo specifico umano, è legata alla capacità di volere e di decidere,
indipendentemente dall’istinto, e poi alla mano, la mano essendo tra i suoi
motivi più pregnanti – basti pensare alla lode del lavoro manuale di
Faussone, l’operaio specializzato nel testo più ottimista di Levi La chiave a
stella, e anche alla funzione della mano per il lavoro dei chimici, «come
ciechi con le dita sensibili» (Levi 1978: 149). La mano è inoltre intrinseca al
techné, e quindi forma degli angoli del triangolo nel quale si riconosce il suo
pensiero e la sua scrittura, come scrive anche Mario Porro nel suo saggio
cruciale su Levi, vale a dire la scienza, la letteratura e la tecnica (Porro 2009:
91). La mano è collegata alla visione umanistica dell’uomo come homo
faber, ma un impatto fondamentale sul suo pensiero scientifico e morale
hanno sempre le teorie di Darwin e di Leroi-Gourhan, tra altri, della
liberazione della mano dalle sue semplici funzioni motrici dello
spostamento, che permetteva così un miglioramento graduale delle dita, e in
tal modo stimolava l’evoluzione del cervello (Leroi-Gourhan 1977).
Il porsi domande sullo specificatamente umano si esprime spesso in una
ricerca delle origini, come se la ricerca dell’origine di per sé fosse una
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qualità cruciale dell’umano, e Levi trova le radici nelle teorie
evoluzionistiche, nella chimica, la chimica del corpo umano, «lo spessore
minuscolo il cui alfabeto è fatto di molecole» (Camon 1987: 96), ma anche
nella tradizione ebraica oltreché nei miti greci. «Tu sembri una persona la
cui esigenza più profonda è innanzitutto di aver radici, – nella professione,
nella razza, nel luogo, nella lingua» osservava Philip Roth durante un
colloquio con Primo Levi avvenuto dell’autunno 1986 (Roth 1997: 89). In
campo mitologico Levi tratta il tema ovidiano delle meraviglie e degli orrori
delle metamorfosi, ma trattare le origini significa più spesso ritornare al
materiale biblico, ed ebraico.
La scrittura di Levi ruota intorno ad alcuni temi chiave, semanticamente
imparentati, come la soglia, l’impuro e il centauro. A questi si aggiunge il
Leitmotiv della creazione, legato al chimico e allo scrittore. Sono dell’idea
che Levi, nel suo elaborare i miti d’origine ritorni continuamente a due
elementi, o meglio, materie, fondamentali, che hanno implicazioni
metaforiche molto fertili: l’argilla e il fango, che indicano la creazione e
l’evoluzione delle specie viventi. Nella Bibbia il fango e l’argilla sono
presenti in due miti d’origine diversi, cioè la seconda versione della
creazione di Adamo, come viene raccontata nella Genesi (2: 7), e la rinascita
della vita dopo il diluvio universale, quest’ultimo un mito in risonanza con le
teorie di Darwin (ma anche con la filosofia greca pre-socratica), in quanto la
vita si ricrea senza l’imponente presenza del demiurgo divino, il fango
essendo un topos del possibile. L’argilla è invece una presenza passiva che
attende di essere formata dal vasaio (Geremia 18: 6). Questi due elementi
sono anche due sostanze ben diverse, un fatto sicuramente ben presente al
chimico Levi: l’argilla è prevalentemente inorganica, composta da minerali,
mentre il fango è organico, materiale biologico e naturalmente fertile.
L’argilla e il fango rappresentano anche il materialismo della chimica,
«scienza costruttiva della materia», come Porro osserva nel saggio già citato
(Porro 2009: 111), che ha oscillato nella sua storia fra due intuizioni della
materia: «la fusione, l’intima mescolanza degli elementi, cara alla
prechimica studiosa dei ‘misti’, e la prospettiva atomistica della
combinatoria». Porro afferma che Levi dà la preferenza alla prima intuizione,
«e a confermarlo c’è la sua predilezione per gli ibridi» (ibid.).
Dopo i due romanzi-testimonianza sulla Shoah, Levi pubblica le due
collezioni di racconti Storie naturali (1966) e Vizio di forma (1971) – libri
che non riscossero un gran successo presso il pubblico e i critici
contemporanei. La fantascienza di Levi è un indagare sulla scienza e sulla
tecnica, scoprendo che il fantastico si trova proprio nella soglia tra la
fantascienza e la scienza, una soglia che di anno in anno si sposta (Grassano
1997: 131). La minaccia di de-umanizzazione è una tematica fondamentale
anche qui, dove alcuni degli esperimenti sono condotti dalla natura, mentre
altri sono stati inventati ed eseguiti nei laboratori. Come nel Lager, in molti
di questi racconti la frontiera tra umano e inumano è cancellata, oppure
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espressa nella zona grigia; ma visto alla luce dell’evoluzione, il limite, la
frontiera, l’ibrido, rimane la zona più interessante. Tenterò di illustrare,
tramite alcuni racconti fantascientifici di queste due raccolte, come si
esprime la particolare forma di umanesimo delle origini di Levi, che sarà poi
sviluppata nei suoi testi successivi.
La collezione di racconti Storie naturali, pubblicata sotto pseudonimo,
conta quindici racconti che s’ispirano alla biologia, alla chimica e alla
tecnologia. Nonostante lo pseudonimo, scelto per non urtare la sensibilità dei
compagni di deportazione, Levi non si sforzò di nascondere la sua identità,
al contrario faceva notare il legame tra questi racconti e i romanzi precedenti
(Grassano 1997: 122). Nella recensione del libro, Cesare Cases sottolineava
la nuova forma di fantascienza italiana sperimentata da Levi, «in cui al posto
della crudeltà della migliore fantascienza americana, c’è la malinconia
umanistica» (cit. in Ferrero 1997a: 325). In contrasto col motivo dominante
della tecnica, troviamo nella raccolta alcuni racconti fantabiologici (cfr.
Calvino (1995: 695)) che trattano dell’evoluzione naturale, dal fango
primordiale, che dà vita all’impuro e anche a creature ibride.
Il sesto giorno è una reinterpretazione della creazione dell’uomo secondo
il libro della Genesi. La scena è quella di un consiglio esecutivo alle prese
con la creazione delle specie terrestri, e la discussione intorno all’ultimo
progetto assegnato loro dalla direzione, la creazione del cosiddetto uomo,
cioè «la proiezione e la creazione di una specie di animale diverso da quelle
realizzate fin adesso» (Levi 2005b: 138). L’elenco delle qualità distintive
dell’uomo dato al consiglio comprende: l’abilità di usare strumenti, le abilità
comunicative, l’abilità di sopravvivenza in ambienti estremi, e da ultimo, la
propensione a vivere in comunità. Queste qualità riportano all’evoluzione
dell’uomo, secondo Leroi-Gourhan, secondo il quale la transizione al
bipedalismo liberò le mani, e anche la faccia per gesticolare e parlare, e così
lo sviluppo del cortex, della tecnologia e della lingua furono tutti
consequenziali dall’adattamento alla posizione eretta. Leroi-Gourhan
ricordava anche che se gli oggetti tecnici sono creati dal cervello, il processo
è anche reciproco, poiché anche lo sviluppo della tecnologia influenza lo
sviluppo della costituzione psico-fisica dell’uomo. Dopo una lunga
discussione e molte proposte respinte, arriva il messaggero che annuncia che
senza l’intervento di anatomisti o psicologi, la direzione ha preso
dell’argilla, mescolata con l’acqua di fiume e di mare, e ha formato un uomo
dal fango «nella forma che loro è parsa migliore» (Levi 2005b: 153). La
creazione ha così avuto luogo, quasi a caso.
Levi descriveva se stesso come un centauro, un uomo di due culture, metà
scrittore, metà chimico, metà scienziato, metà umanista, ma forse anzitutto
un tecnico, «io sono un tecnico, cioè un uomo in guerra contro l’inerzia
ottusa e maligna della materia» (Levi 1997: 112). E accanto a queste culture,
si aggiunge la cultura ebraica, di Levi, ebreo agnostico, ateo, dimezzato
(Amsallem 1995: 130), che iniziava il proprio recupero della tradizione
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ebraica, in quanto cultura in contrasto con il fascismo, negli anni di studio e
delle leggi razziali. L’ibrido e l’impuro sono motivi collegati all’atto di autocreazione dal fango, come nel racconto dedicato al centauro in Storie
naturali. «Quasitio de centauris» inizia con la descrizione della creazione dal
fango caldo e fertile, «questa seconda creazione era la vera creazione» (Levi
2005c: 113). La storia del centauro si svolge in un paesaggio mitico e
fantastico; l’immagine del caos come spazio della fertilità, di ogni possibile
combinazione, nel fango primordiale, il mescolamento d’allusioni bibliche e
biologia evoluzionista è espresso come una specie di dualismo tra creazione
ed evoluzione. Quando l’acqua si ritirava appariva «il mare di fango tepido,
che nascose la faccia della terra umile e fredda, era un talamo sterminato,
che ribolliva di desiderio in ogni suo recesso, e pullulava di germi
giubilanti» (ibid.). Il centauro di Levi è estremamente sensibile alla
fecondità, «sentiva germinare il grano nei campi, sentiva pulsare le acque
nelle vene sotterranee, percepiva la erosione dei torrenti nelle piene» (ibid.:
117). Il motivo della fertilità dell’ibrido ritorna poi nel «Diaflessi», racconto
nella raccolta Lilit ed altri racconti, che descrive un futuro anteriore dove le
difese immunitarie sono cadute, e si sono aperte le possibilità infinite di
incroci tra specie diverse. Qui il mondo intero si presenta pullulante di
desiderio, e la protagonista si lascia fecondare, come Danae, da un ciliegio in
fiore. Darwin dedica un capitolo nell’Origine alla questione della sterilità,
totale o parziale, degli ibridi, mentre nei testi di Levi proprio questa figura si
presenta come estremamente feconda ed erotizzata. Ma è anche vero che nel
mondo di Levi ogni elemento può svelarsi animato, come osserva Cesare
Cases quando descrive la visione dell’universo leviano come ilozoismo
(Cases 1997).
Il centauro, l’ibrido, composto di istinti e razionalità, è l’umano che si
origina in un momento unico nella storia del nostro pianeta, «a questa
panspermía anche i pochi superstiti della famiglia umana avevano preso
parte», ci racconta il narratore del «Quasitio de centauris» (Levi 2005c: 114).
Lettori prima di me hanno osservato che la rinascita dopo il caos, come il
risveglio dal fango, si trova anche in La tregua, dove sono descritte le prime
giornate dopo la liberazione dal Lager. L’Europa coperta dal fango è
un’immagine delle conseguenze della guerra per la storia umana: la necessità
di riprendere tutto da capo, di ricostruire l’umanità ancora una volta, dal
fango delle possibilità. Porro, nel suo saggio fa notare il significato della
tecnica e del materialismo nel pensiero di Levi, quindi la regressione
dell’uomo alla pura fisica, puro corpo, e la cancellazione d’ogni dimensione
spirituale, come avveniva nei campi di sterminio, non significa che l’umano
sparisca, ma vuol dire che si ritorna alle precondizioni. La dimensione
corporale dell’uomo è la sua precondizione, una base incancellabile anche
per l’evoluzione intellettuale, per lo sviluppo della tecnologia, non
semplicemente materia cancellabile, ma radici da perfezionare (Porro 2009:
109).
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Il fango è auto-generatore mentre l’argilla pare richiedere un creatore,
qualcuno che possa dare forma al caos – ma Levi non è convinto che si tratti
di un dualismo netto. Difatti, l’immagine dell’argilla come sede dell’inizio
della vita ritorna in uno degli ultimi testi scritti da Levi, una recensione del
libro di Graham Cairns-Smith Seven Clues on the Origin of Life intitolata
«Argilla di Adamo», dove una delle ipotesi principali è che la vita sorse
proprio dall’argilla, dalla quale nasceva la vita organica, tramite
combinazioni specifiche.
Graham ritiene di aver trovato questo substrato, e di averlo rinvenuto in
materiale abbondantissimo sulla Terra, complesso come struttura ma
estremamente vario nelle sue forme […], ed oltre a tutto nobilitato da una
illustre menzione biblica: la vita primigenia, la proto-vita, non sarebbe stata
basata sul carbonio, bensì sui silicati dell’argilla: sì, quella usata da Dio Padre
per fabbricare il primo uomo (Levi 1991: 47).

Levi, essendo un chimico organico e sintetico, come anche Cairns-Smith, era
abbastanza entusiasta di questo libro controverso, come era anche contento
del fatto che l’autore «manifesti i suoi dubbi con decine di se, di ma e di
forse a ogni pagina» (Levi 1991: 48). Trovo interessante il compiacimento di
Levi quando riesce a combinare i due miti di origine, le due radici, nello
stesso elemento: i due miti della creazione dell’ebraismo e la scienza
dell’evoluzione. L’argilla rappresenta il ponte simbolico tra l’inanimato e
l’animato, di nuovo una figura di soglia, quindi, che qui assume la stessa
funzione del carbonio nell’ultimo racconto del Sistema periodico, elemento
che è capace di creare legami multipli e che è componente essenziale di tutte
le forme di vita.
Il tema della soglia tra l’inanimato e l’uomo si ripresenta nella raccolta di
racconti scientifici Vizio di forma – un libro, che in origine doveva essere
intitolato Disumanesimo, molto più cupo e distopico del precedente, con
pseudo-profezie su un futuro inquietante. I due racconti sulle origini, «Il
fabbro di se stesso» e «Il servo», si distinguono in parte dagli altri che
trattano le minacce della tecnologia e della scienza, sebbene anche questi
colleghino gli umani alla tecnologia dal primissimo inizio, e quindi vedano il
pericolo dell’hybris scientifico iscritto nella natura umana. Nel 1971, in un
colloquio con Luca Lamberti su Vizio di forma, Levi cerca di spiegare la sua
ambigua visione dell’uomo, la sua fiducia nell’uomo nonostante tutto:
a questa mia fiducia nell’avvenire dell’uomo non saprei dare una
giustificazione piena ed esplicita: è quella stessa fiducia che vorrei chiamare
biologica, che intride ogni fibra vivente, e che ha condotto l’umanità,
attraverso innumerevoli errori, alla conquista del pianeta (Levi 1997: 112).

Ma la minaccia è intrinseca nella natura umana, e nella scienza – Levi era
preoccupato dello sviluppo di una scienza autonoma dall’etica:
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questo è vizio di forma. Non penso che sia irreversibile, spero che tutti i
tecnici del mondo comprendano che l’avvenire dipende dal loro ritorno alla
coscienza: sono sicuro che una restaurazione dell’equilibrio è possibile (Levi
1997: 112–113).

Il racconto «Il fabbro di se stesso» è dedicato a Italo Calvino poiché s’ispira
ai racconti cosmicomici.1 Tra le differenze più appariscenti tra la fiaba
d’origine di Levi e i racconti di Calvino c’è l’importanza che Levi dà alla
memoria, come qualità costitutiva, e inoltre il significato che dà al desiderio.
La tessera fondamentale del racconto è il ruolo svolto dalla memoria di ciò
che gli antenati hanno realizzato che è poi iscritto nelle nostre cellule.
Più solida è quell’altra memoria, quella che sta inscritta nelle vostre cellule,
per cui i vostri capelli biondi sono il ricordo (sì il «souvenir», il ricordo fatto
materia) di innumerevoli altri capelli biondi, fino al giorno remoto in cui il
seme di un vostro avo sconosciuto si è mutato dentro di lui, senza di lui,
senza che lui lo sapesse. Queste cose le avete registrate, «recorded»: le
ricordate bene, ma, ripeto, a che serve ricordare senza evocare? Non è questo
il senso del verbo «ricordare», quale viene comunemente pronunciato e inteso
(Levi 2005d: 322).

L’antenato racconta delle varie tappe della propria evoluzione come scelte
consce, come se fossero frutti della sua volontà, rappresentando in tal modo
il desiderio come la forza evolutiva. Le tappe evolutive sono spiegate con il
desiderio di raggiungere uno scopo preciso, e con il bisogno di ottenere i
mezzi e gli attrezzi per arrivarci. «Spesso ho l’impressione di pensare più
con le mani che col cervello» dice l’antenato alla fine del racconto,
enfatizzando la mano come un passo evolutivo fondamentale (ibid.: 329). Si
tratta di un comico, ma, allo stesso tempo, rispettoso tributo a Lamarck, che
diede priorità proprio alla mente, all’abitudine e alla memoria – poiché il
protagonista di Levi ricorda tutto, da un miliardo di anni fa ad un milione di
anni fa, e afferma di essere un agente della propria evoluzione, creatura del
proprio desiderio. Ma il sottotesto appartiene sempre a Leroi-Gourhan, e
implica un umanismo profondo, una volontà di non perdere mai di vista
l’idea dell’uomo come creatore e auto-creatore. La specie umana è
caratterizzata dal fatto che gli attrezzi e la tecnologia sono una forma di
memoria, e quindi una nuova forma d’anticipazione, o programmazione.
Antropogenesi corrisponde a tecno-genesi, ma ciò è duplice e ambiguo:
significa evoluzione e pericolo.
In questo contesto di difetti, di tecnologia minacciosa, si inserisce bene la
scelta di Levi di reinterpretare il mito ebraico del Golem, figura chiave nella
letteratura di fantascienza. Il significato etimologico di Golem è ‘ciò che non
1
L’ispirazione tra i due autori era reciproca, va ricordato che Storie naturali è stata scritta
anni prima delle Cosmicomiche – infatti, Calvino dedicava una copia di quel libro a «Primo
Levi, che intraprese questa strada prima di me» (Thomson 2003: 299).
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è stato formato’, il che nella filosofia medievale ebraica è vicino al concetto
greco di Hyle, ma la tradizione lo definisce come un essere antropomorfo
creato interamente da materiale inanimato.2 Il racconto «Il servo» si basa sul
mito del rabbino del ghetto di Praga, Rabbi Yehuda, che visse nel
sedicesimo secolo. Il rabbi di Levi crea il Golem dall’argilla mista con
l’acqua della Moldava, come metà uomo metà caos, un simulacro, – di
nuovo una figura con due parti opposte, priva di forma dalla cintura in giù, e
gli dà coraggio e forza, ma non la ragione.
aveva figura umana dalla cintura in su. Anche a questo c’è un perché: la
cintura è una frontiera, solo al di sopra della cintura l’uomo è fatto a
immagine di Dio, mentre al di sotto è bestia; per questo, l’uomo savio non
deve dimenticare di cingerla (Levi 2005: 334).

spiega il narratore, che riempie questo racconto di frammenti di leggi e miti
ebraici.3 Il Golem si sveglia quando il rabbi gli mette in bocca l’astuccio che
contiene un pezzo di una pergamena con la parola Thymos (la collera) e il
nome di Dio. Un venerdì sera il rabbi comanda al Golem di spaccare della
legna, ma poi non riesce a farlo smettere al sabato, quindi il Golem continua
finché non ha distrutto la casa del suo maestro insieme a se stesso. Golem è
un’antitesi di Adamo, perché a differenza di Adamo, impazzisce e si
autodistrugge quando viene messo di fronte a due ordini contraddittori e
deve fare una scelta autonoma: la legge di Dio e gli ordini del suo padrone,
oppure, se vogliamo, è la creazione scientifica che si ribella al creatore, e
finisce con l’autodistruggersi.
Iniziavo la mia riflessione ricordando la qualità etica e didattica dei testi;
assommando si può costatare che nei racconti sulle origini di Levi traspare
chiaramente una visione dell’uomo sia come demiurgo, sia come autocreatore, come fabbro di se stesso, dove la vita vera si trova nell’evoluzione,
nelle possibilità infinite dell’impuro, nell’unione di elementi diversi. Essere
umani significa ricordare e saper apprezzare le nostre origini, ma anche le
nostre soglie, la volontà e la mano. E le origini stanno nella fecondità degli
ibridi, dell’entangled bank dell’ultima pagina dell’Origine,
an entangled bank, clothed with many plants of many kinds, with birds
singing on the bushes, with various insects flitting about, and with worms
crawling through the damp earth (Darwin 2008: 360).

2

Nella Bibbia golem è un hapax legomenon, siccome è usato solo nei Salmi (139: 16), dove,
secondo la tradizione, Adamo parla a Dio: «Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi / e
tutto era scritto nel tuo libro».
3
Levi fa qui riferimento agli ebrei religiosi d’Europa Orientale che durante la preghiera si
cingevano la vita con un cordone di seta per separare la parte divina del corpo dalla parte
inferiore (Amsallem 1995).
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In margine alla fortuna di Goldoni in Romania
nel Settecento
Tzortzis Ikonomou
Università di Stoccolma

1 La fortuna dell’italiano in Romania
Tra gli studi che si occupano della presenza storica dell’italiano nella
penisola balcanica destano particolare interesse quelli riguardanti la fortuna
dell’italiano in Romania; a mio avviso un elemento di novità consiste nel
collegamento tra questi studi e quelli che trattano la fortuna di Goldoni nei
Balcani. Perciò ritengo questa particolare occasione opportuna per discutere
alcune delle questioni riguardanti il ruolo significativo ricoperto dalla lingua
italiana in epoca preunitaria al di fuori della penisola italiana, soprattutto nei
Balcani, alle quali ho dedicato molta attenzione nel corso degli ultimi anni.
Come romena e italianista, era naturale che i primi studi di Luminiţa
Beiu-Paladi si sarebbero indirizzati verso l’ottica comparatistica tra le
culture dei due paesi, seguendo così le orme dei grandi italianisti in
Romania, il padovano Ramiro Ortiz, fondatore del dipartimento di
Italianistica presso l’Università di Bucarest, e il suo successore sulla cattedra
di lingua italiana, il romeno Alexandru Marcu. Come evidenziato da BeiuPaladi in uno studio concernente le relazioni intercorrenti tra Niccolò
Tommaseo e la Romania, lo scopo principale e fondamentale riconoscibile
negli insegnamenti di Ramiro Ortiz era quello di «trasmettere ai suoi
discepoli il desiderio e l’ambizione di indagare i rapporti tra il Romanticismo
italiano e il Romanticismo romeno» (2004: 579); è proprio in linea con
questi principi che si articola il notevole lavoro di Beiu-Paladi pubblicato nel
1982, teso ad indagare i legami tra la corrente romantica italiana e la
letteratura romena del diciannovesimo secolo.1 Come viene evidenziato in
questo lavoro, l’interesse degli italiani per la cultura e la lingua romena è
stato coltivato in tutto l’Ottocento; questa attenzione per la Romania in
epoca romantica era naturale in quanto si cercavano somiglianze tra le varie
lingue e culture a conferma della loro posizione concettuale e a
rafforzamento dell’ideologia politica della fratellanza dei popoli, dal
1

Fatto tesoro di questi insegnamenti di letteratura comparata, la Beiu-Paladi li ha poi
trasmessi e condivisi durante gli anni con i suoi numerosi allievi, tra i quali il sottoscritto.
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momento che il popolo romeno ebbe un destino analogo a quello di altri
popoli oppressi. Letterati come Marco Antonio Canini viaggiarono nelle aree
danubiane con la voglia di scoprire queste terre, e tra questi è da annoverare
Graziadio Ascoli, che al tempo dei suoi esordi linguistici pubblicò i suoi
lavori sulle analogie tra la lingua valacca e le altre lingue romanze.
Le influenze italiane riscontrabili in ambito romeno sono però di gran
lunga più antiche, come aveva già individuato in più lavori Ramiro Ortiz: la
cultura italiana cominciò a penetrare in quella romena già nel sedicesimo
secolo suggestionandone la letteratura, l’arte e l’architettura più
profondamente di quanto avessero fatto altre culture occidentali, come ad
esempio quella francese e soprattutto quella tedesca nonostante la vicinanza
di Vienna (Ortiz 1940).2 Soltanto la cultura ellenica può essere paragonata a
quella italiana per influenza e prestigio, ma nell’Ottocento, durante l’avvento
del nazionalismo romeno, la sua importanza diminuì drasticamente. Tuttavia
gli influssi della letteratura italiana penetrarono nella cultura romena anche
tramite quella neogreca, come è stato evidenziato da Ortiz (1940: 339),
poiché dopo la caduta di Costantinopoli questa ricevette molti stimoli
dall’Italia per quanto riguarda la produzione letteraria. Lo storico greco
Konstantinos Dimaras sostiene infatti che l’italiano «costituiva [nel secolo
XVIII] lo strumento nazionale principale di comunicazione con l’Occidente,
in tutta l’estensione geografica dell’Ellenismo» (1986: 23), valutazione
questa che cambiò radicalmente la considerazione dell’italiano e della sua
presenza storica nei Balcani tra gli storici greci. Bruno Migliorini aveva
constatato il ruolo predominante dell’italiano nell’ambito diplomatico presso
la Sublime Porta per quanto riguarda l’area balcanica soltanto per il
Cinquecento (Migliorini 2007: 346–347); tuttavia, alcuni anni fa, nel
rintracciare l’uso di questo italiano in epoca moderna, Francesco Bruni
presentò tutta una serie di fonti che documentavano una forte presenza e un
uso della lingua italiana nei Balcani, riaprendo così il dibattito sul ruolo
dell’italiano nel Mediterraneo orientale. Si trattava soprattutto di documenti
diplomatici in ambito ottomano da cui emergeva l’immagine di un italiano
«come lingua di transazioni commerciali, diplomatiche, politiche, che nei
Balcani dimostra una consistenza e una vitalità, e anzi un’esistenza, che
molti storici gli negano in patria» (Bruni 1999: 72). Lo stesso Bruni ha in
seguito presentato ulteriori documenti confermando sistematicamente questa
tesi, come ad esempio alcuni trattati di pace – come quello di Küçük
Kaynarça del 1774 – scritti prima in italiano e in seguito tradotti in altre
lingue (Bruni 2007: 219–224).3 La spiegazione dell’impiego dell’italiano in
ambito diplomatico ottomano sta nel fatto che a ricoprire le cariche più
2

È necessario però ricordare che l’italiano assunse un ruolo importantissimo nella Corte
imperiale, dove fu lingua prediletta di ogni creazione artistica; di rilievo è il soggiorno di
Pietro Metastasio a Vienna dal 1730 al 1782.
3
Il primato dell’italiano come lingua internazionale della diplomazia nel Mediterraneo
orientale sarà perso a favore del francese soltanto dopo l’arrivo delle truppe napoleoniche.
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prestigiose all’interno dell’amministrazione ottomana, a partire dal
diciassettesimo secolo, furono dei greci che avevano studiato nelle università
italiane, in particolare a Padova: in questo modo acquisirono la lingua
italiana come veicolo fondamentale per la comunicazione intellettuale e
giuridica e conseguentemente quella diplomatica. Molti di questi greci
divennero perfino dragomanni, ‘gran interpreti’ della Porta, vale a dire
responsabili della diplomazia dell’Impero. Questi sono noti come fanarioti,
greci residenti nel quartiere di Fanari (oggi Fener) nella città di
Costantinopoli, capitale dell’Impero Ottomano dove risiedeva il patriarca
greco-ortodosso, capo spirituale e amministrativo degli ortodossi
nell’Impero.
Tuttavia, per il nostro discorso, l’aspetto più interessante nella
considerazione di Dimaras risulta essere il dato geografico, dal momento che
nell’estensione geografica citata era allora inclusa anche l’area romena, in
quanto i principati danubiani, la Moldavia e la Valacchia, furono governati
per più di un secolo da questi greci fanarioti. Dal 1711 fino al 1821 il
sultano assegnava loro le cariche di ospodari, ‘governatori’, delle due
province romene, tra le più importanti dal punto di vista economico
dell’Impero Ottomano. Queste famiglie fanariote con alte esigenze culturali
contribuirono all’avviamento di una cultura raffinatissima presso le corti
delle capitali Bucarest e Iassi. Furono aperti alle varie correnti culturali e
filosofiche provenienti dall’Occidente e di conseguenza contribuirono a
fondare tipografie, ma anche scuole e accademie di alta formazione, la cui
istituzione secondo Ortiz è da considerarsi come il fatto «più ricco di
conseguenze per la cultura rumena» (Ortiz 1940: 339). Le Accademie,
organizzate sul modello dell’ateneo padovano, potevano vantare
insegnamenti di scienze e di medicina oltre a quelli di filosofia. Come ha
giustamente sostenuto la Beiu-Paladi, «anche l’insegnamento nei Principati,
che si trovava almeno a livelli superiori sotto il dominio greco, subiva
indirettamente l’influsso della cultura italiana, dato che i professori e i
monaci greci avevano studiato per lo più in Italia» (2004: 581). Anche gli
intellettuali fanarioti si erano accorti del loro contributo alla cultura dei
principati: nel 1781 lo scrittore fanariota Manassis Iliadis, per elogiare
l’operato illuminista del principe Ioannis Alessandro Ipsilanti, sostenne che
l’Accademia non aveva «nulla da invidiare alle celebri scuole d’Europa, né
rimpiangere la beata Atene antica, poiché Bucarest può davvero essere in
loro vece palestra di ogni istruzione e arena dello scibile» (Vitti 2003: 109). I
principi fondarono biblioteche e fecero arrivare le opere più importanti del
sapere occidentale; in circolazione si trovavano opere storiche e politiche,
come quelle di Machiavelli che il principe Nicola Mavrocordato, formatosi a
Padova, commentò in italiano per poi scrivere alcuni trattati politici nei quali
finì per rifiutare le idee dello scrittore italiano (Beiu-Paladi 1982: 14–19).
Questa spinta intellettuale produrrà le basi ideologiche su cui si fonderanno
le idee rivoluzionarie che condurranno greci e romeni alle insurrezioni
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contro l’Impero ottomano; come è stato notato da Mario Vitti, attraverso i
governatori greci «nelle provincie romene […] venivano trapiantati
dall’Occidente gli strumenti che avrebbero aiutato sia greci che romeni a
maturare una coscienza di dignità civica» (Vitti 2003: 110). Numerosi
fanarioti parteciparono alla Guerra di indipendenza greca e si stabilirono ad
Atene dopo l’ottenuta libertà nel 1829. In Romania, dopo la fine dell’epoca
fanariota e con il risveglio nazionale romeno, molte di queste famiglie, come
i Ghica, i Rosetti, i Vacarescu e i Paladi si identificarono ormai come
romeni.

2 Il teatro romeno nel Settecento e la fortuna di Goldoni
in Grecia e in Romania
La penetrazione fanariota nei principati danubiani significò dunque
l’elevazione intellettuale di tutta la regione; la conseguenza più rilevante fu
la diffusione di nuovi ideali letterari, con produzioni sia in greco sia in
romeno che garantirono continuità alla tradizione letteraria in Romania (cfr.
Papacostea Danielopulu 1974). Grazie a loro sono molti i testi letterari
italiani che in questo periodo circolavano nelle regioni danubiane, come il
Galateo di Della Casa, l’Aminta del Tasso e le opere di Metastasio come
Zenobia, Demofoonte e l’Olimpiade, tradotta quest’ultima dallo scrittore
fanariota Rigas Velestinlis. Perfino alcuni testi francesi vi arrivavano in
traduzione italiana: è il caso ad esempio del romanzo educativo Le avventure
di Telemaco di Fénélon. Metastasio ha sicuramente avuto l’influenza
maggiore in questo periodo, poiché le sue canzonette crearono modelli
poetici e le sue opere melodrammatiche ebbero un enorme successo nella
Vienna del diciottesimo secolo, e di conseguenza anche in Romania.
L’arrivo di questi principi illuminati comportò anche l’introduzione di nuove
espressioni della cultura come ad esempio il teatro di stampo occidentale.4
Da giovani, durante la loro formazione nelle Università italiane, i fanarioti
avevano infatti conosciuto la popolarità del teatro e poterono seguire le
numerose rappresentazioni nelle diverse città. Sebbene esistessero teatri
anche a Padova, la vicinanza a Venezia permetteva loro di seguire le recite
più celebri, e grazie a queste frequentazioni nacque in loro il desiderio di
introdurle anche nelle loro terre natali. Per quanto riguarda la fortuna del
teatro in altre aree dei Balcani, la situazione si presentava diversificata. Nelle
isole dell’Egeo e dello Ionio, aree sulle quali la Serenissima manteneva
ancora il controllo, furono istituiti teatri nelle maggiori città, dove
circolavano molti testi teatrali italiani e greci al fine di soddisfare le richieste
culturali della nobiltà veneziana stabilitasi in quei luoghi. I temi affrontati in
4

A Costantinopoli in questo periodo infatti non esistevano teatri, ma solamente il teatro delle
ombre con i pupazzi di Karagiuz.
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quei testi attingevano spesso dalla mitologia antica, come ad esempio nel
Tieste e nell’Ifigenia di Petros Katsaitìs, suggestionati dalle opere di
Ludovico Dolce; ebbero grande fortuna anche opere di materia religiosa
dove furono presenti gesuiti come nella Tragedia di San Demetrio recitata a
Naxos, al contrario dei paesi danubiani, dove i dettami teatrali dei gesuiti
non ebbero successo a causa della dominazione ottomana. Sulle scene di
Bucarest, Iassi e Odessa ebbero invece grande successo gli scrittori tragici
moderni come Alfieri e Voltaire e, tra i commediografi, Molière e Goldoni.
Figura importante per lo sviluppo del teatro nella regione di Valacchia fu
Rallou Karatzà (Ralù Caragea in romeno) che a Bucarest fondò il «Teatro
della Fontana Rossa» (Cişmeaua Roşie), sul cui palcoscenico si recitavano
tragedie italiane e francesi in traduzione greca.5 La Karatzà, oltre al ruolo di
mecenate, tradusse in greco moderno molte opere tragiche come l’Hekabe di
Euripide, il Bruto di Voltaire ma anche il Filippo e l’Oreste di Alfieri, a
testimonianza delle sue ampie conoscenze linguistiche. Conosciamo però
troppo poco della sua formazione per trarre delle conclusioni sul suo
interesse per il palcoscenico. Aveva sicuramente ereditato l’amore per le arti
da suo padre, il principe Ioannis Karatzàs (Ioan Caragea), che dopo aver
governato la Valacchia dal 1812 al 1818 si rifugiò a Pisa con le sue
ricchezze, ospitando nella città toscana tra l’altro i poeti inglesi Shelley e
Byron. Decise, dopo la liberazione della Grecia, di recarsi ad Atene e lì
pubblicò sette commedie di Goldoni in greco tra il 1834 e il 1838 (Sideris
1970: 22–25; Gentilini 1991), un interesse questo che risale ai tempi della
Valacchia, ma su questo torneremo più avanti.
Non sappiamo quando fu messa in scena per la prima volta una commedia
di Goldoni nelle aree danubiane, tuttavia lo storico Nicolae Iorga ha
accertato che a Bucarest, già nel 1784 alla corte del principe Michele Sutso
(Suţu), furono rappresentate commedie italiane (Iorga 1901: 27),
probabilmente dalle stesse compagnie teatrali italiane che all’epoca si
esibivano in Austria. Nella vicina Vienna infatti la prima rappresentazione di
Goldoni si registrò nel 1751 e nei decenni successivi lo scrittore veneziano
godette di una grande fortuna nell’Impero austro-ungarico (Grimme 1967:
293–294). Notizie di rappresentazioni di commedie in Moldavia e in
Valacchia sono anche riportate dai viaggiatori giunti in queste terre alla fine
del Settecento, come quella del marchese Queux de Saint-Hilaire, che
racconta di recite di Goldoni in greco a Bucarest e a Iassi all’inizio
dell’Ottocento (Daniel 1928: 17; Simonescu 1936: 181).6 Questo significa
che inizialmente le commedie furono recitate in italiano e soltanto in seguito
5

Tra gli attori attivi all’inizio dell’Ottocento figurano i giovani greco-romeni Ion Heliade
Radulescu e Costache Aristea, noti intellettuali dell’Ottocento romeno.
6
Il primo a pubblicare commedie di Goldoni in greco fu Polizois Lambaniziotis – difficile
stabilire però se ne fosse anche traduttore – a Vienna nel 1791, che a sentire l’editore ebbero
grande successo nei teatri greci, vale a dire principalmente quelli di Bucarest e Corfù (Sideris
1970: 18).
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tradotte in greco per attrarre un pubblico maggiore.7 Giustamente Anna
Gentilini afferma come «la commedia, d’importazione ovviamente, fosse
riservata per tutto il Settecento e l’inizio dell’Ottocento, a una scena minore,
attivata da attori filodrammatici, improvvisati e innamorati del teatro, forse
più lontani dalle corti spettacolari dei principi, sempre impegnati al
raggiungimento di obbiettivi più elevati, didascalici e patriottici» (Gentilini
1991: 82). La riforma teatrale di Goldoni sicuramente piacque al pubblico
del teatro di Bucarest perché attingeva continuamente con allusioni e
richiami alla quotidianità. Le commedie conquistarono anche le classi sociali
più elevate grazie alla presenza fissa di una morale che evidenziava il ruolo
pedagogico dei caratteri.

3 Il manoscritto greco 14612 della Bibliothèque Royale
di Bruxelles
Che circolassero altre traduzioni di Goldoni in questo periodo fu confermato
nel 1928 dalla studiosa belga Valérie Daniel che ne dava notizia nella sua
tesi di dottorato (Daniel 1928). Il manoscritto in questione, il 14612 della
Bibliothéque Royale di Bruxelles, conteneva dieci commedie tradotte in
greco, ovvero: La moglie saggia, Il padre di famiglia, Il cavaliere di buon
gusto, Il vero amico, La locandiera, La figlia ubbidiente, La dama prudente,
Il prodigo, La vedova scaltra e La buona moglie. Daniel, dopo uno studio
molto attento della lingua del traduttore, concludeva infatti che si trattasse di
un testo appartenente alla sfera culturale delle aree danubiane dal momento
che la lingua del traduttore conteneva numerosi elementi italiani, turchi e
romeni. È necessario considerare questo testo unico nel suo genere per il suo
plurilinguismo, per la lingua ibrida, irregolare e stravagante ma soprattutto
viva, poiché dovrebbe rispecchiare il parlato della popolazione in Romania.
Il testo presenta molte questioni circa la fonetica, la morfologia e la sintassi,
essendo la lingua greca priva di qualsiasi regola, ricca di neologismi e
hapax. Mancano tuttavia informazioni per ricostruire la storia di questo
manoscritto, sebbene si possa concludere che fu compilato a cavallo tra il
diciottesimo e il diciannovesimo secolo (Daniel 1928: 8–10; Gentilini
Grinzato 1984: 326; Stevanoni 1989: 165). Dopo molti anni di studio e di
preparazione, tre greciste dell’Università di Padova sono riuscite a
pubblicare il testo del manoscritto (Gentilini, Martini & Stevanoni 1988). Le
curatrici, che in un primo momento volevano intervenire sul testo per
renderlo accessibile ai lettori (Gentilini Grinzato 1976: 31; 1984: 325–326),
ci ripensarono e pubblicarono i testi con un’attenta trascrizione diplomatica.
Purtroppo il promesso secondo volume che avrebbe contenuto la descrizione
7

Molto più tardi, in periodo ormai postfanariota, per la prima volta Goldoni fu tradotto in
romeno. Si tratta de La vedova scaltra pubblicata nel 1834 (Mangini 1967: 312).
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del manoscritto e l’analisi storica e linguistica del testo non fu mai
pubblicato.
Nella sua tesi però Daniel pubblicò soltanto il testo de Il prodigo, perché
il testo tradotto presentava tali divergenze dall’originale da farle ipotizzare
l’esistenza di un’edizione goldoniana non nota alla critica. Tuttavia Edgardo
Maddalena criticò questa tesi e mostrò come il traduttore avesse sicuramente
usato un’edizione conforme a quella del Paperini (1929: 155–157), idea che
trovò d’accordo anche le curatrici del volume. Il traduttore si sentì molto
libero di fronte all’originale perché non adoperò la divisione in atti a favore
dell’enumerazione progressiva, tagliò scene che apparivano superflue o
inutili, mutò i caratteri di alcuni personaggi e cambiò ad esempio il vestiario
domestico e certi costumi facendo loro assumere un colore più orientale.
Adattò quindi il contenuto alla realtà riconoscibile e identificabile dalle
popolazioni in Valacchia e Moldavia. Secondo la Daniel, quando il
traduttore rende l’originale «cascio parmigiano» in formaggio «piasentin»
mostra incompetenza linguistica (Daniel 1928: 19); tuttavia è piuttosto
probabile che sapesse che il formaggio di Parma nei Balcani prima del
diciannovesimo secolo era noto proprio come formaggio piacentino, come è
attestato peraltro nei dizionari dialettali del Patriarchi e del Boerio. Un
esempio particolare degli adattamenti è il cambio dei nomi delle città, come
la Firenze de La locandiera che diventa Costantinopoli, citata spesso come
la Polis, la città leggendaria che tutti conoscevano. Cambiare così
radicalmente l’impostazione del testo non è però una novità tra i traduttori di
Goldoni, in quanto questa era la prassi adottata anche tra i primi traduttori
tedeschi (Maddalena 1929: 153).
L’anonimo traduttore, secondo la Daniel, «est un Phanariote
médiocrement instruit, établi en Roumanie ou ayant vécu dans ce pays et qui
est familiarisé avec la langue italienne» (Daniel 1928: 22) poiché, secondo la
studiosa, l’italiano fu nel Settecento una seconda lingua per la popolazione
nei Balcani (ibid.: 17). Il traduttore sembra però conoscere bene l’italiano
scritto e sbaglia poco quando traduce dal dialetto veneziano. È più probabile
che il traduttore avesse studiato in Italia, forse a Padova, dove scoprì
l’attualità di Goldoni, e là fece conoscenza dei costumi, della lingua e della
tradizione letteraria perché percepì in modo corretto le varietà linguistiche
usate dallo scrittore veneziano. Anna Gentilini Grinzato dimostrò come nella
Buona Moglie il servo Brighella «parla un linguaggio a cui spesso in queste
commedie ricorrono i servitori, e che è sostanzialmente un pasticcio di
greco, italiano e turco» (1984: 327) poiché era intenzione del traduttore
conferirgli un registro linguistico più basso.
Il lessico proveniente dall’italiano è quello più corposo. Molti dei termini
alloglossi usati dal traduttore entrarono infine nel greco comune, ma
incrociamo anche forme adattate alla morfologia, non sempre però con esiti
felici; mentre è comprensibile la parola γράτσια per grazia, lo stesso non
vale per una parola come allegramente che è scritta ἀλαγραμέντως (Gentilini
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Grinzato 1984: 331). Il traduttore tuttavia a volte traslittera semplicemente
dall’italiano ἰν βεριτά (in verità) e ρατζιόνε (ragione) o dal veneziano ἂγκα
(anca) e ἰνβεσιόν (invension). A mio parere è un’ulteriore prova di quanto
diffuso fossero l’italiano e il veneziano nei Balcani dal momento che molte
parole non dovevano nemmeno essere tradotte perché già facilmente
comprensibili.
Il traduttore conosce bene anche le controversie linguistiche della lingua
greca e di quella italiana, che in quel periodo avevano luogo tra puristi e
volgarizzanti: nella commedia Il cavaliere di buon gusto dice il Cavaliere al
suo segretario «Scrivete in buon italiano senza cercare lo stile cruschevole»,
ma il traduttore lo riporta come: «Γράφε μιξοβάρβαρα καὶ χωρὶς
ἑλληνισμόν», cioè ‘scrivi in maniera mezzo-barbara e non in greco regolare’.
Con questa frase, dunque, si inserisce in pieno nelle discussioni linguistiche
tra gli intellettuali greci e si avvicina alla posizione di Demetrio Katartzìs
(Catargì), un letterato e politico fanariota che si dedicò all’istruzione dei
sudditi nei principati danubiani seguendo le idee illuministiche provenienti
dalla Francia. Ai fini di una migliore comunicazione, sosteneva la necessità e
l’urgenza di scegliere uno strumento linguistico accessibile a tutti. La lingua
scritta doveva riprodurre esattamente quella parlata e non la lingua degli
accademici purgata da ogni elemento straniero, e di questo dà prova nei suoi
scritti. Come annota Mario Vitti, Katartzìs «ricorre ugualmente spesso al
lessico turco e a quello italiano, come si usava allora nei contatti quotidiani»
(2003: 111). Sembra che il traduttore delle commedie goldoniane segua
proprio questi principi dal momento che il suo testo è pieno di locuzioni
turche e molte parole romene entrate nella comune loquela della Valacchia e
della Moldavia. La diversità del lessico è evidenziata mediante l’uso di
molte parole sinonime e perfino alloglosse: ad esempio l’italiano ‘generoso’
diventa μεταδοτικός, τζενερόζος e τζουμέρτης; il ‘fazzoletto’ addirittura
diventa μαντίλι, φατζολέτο, τεστεμέλι e γέμενι parole con lo stesso significato
che provengono dal greco, dall’italiano e dal turco (Daniel 1928: 10).
La Daniel afferma che «les mots roumains du texte sont courants mais
relativement peu nombreux» (Daniel 1928: 18); secondo la studiosa l’uso
limitato del romeno è dovuto al fatto di non voler parlare la lingua dei loro
subordinati, ma se questo fosse vero il testo sarebbe purgato completamente
da ogni traccia romena. Nelle scuole fanariote non erano infatti esclusi gli
insegnamenti di romeno ed è probabile che numerosi elementi romeni
fossero entrati nel greco parlato a Bucarest. Lo conferma soprattutto la scelta
del titolo per La locandiera, intitolata Γκάζδα, ovvero gázdă, parola romena
che significa ‘locatrice’.
Molto più numerosi sono i turchismi entrati negli anni in tutti i registri
della lingua dopo la conquista ottomana tanto che si possono identificare
addirittura 400 prestiti dal turco non presenti in altri testi greci (Gentilini
1997: 485). Notevole è anche la presenza di alcune interiezioni come
ἰνσαλλάχ, dal turco inşallàh ‘se Dio vuole’, locuzioni come ἀλάι μαλάι, dal
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turco alay malay ‘tutti insieme’ e proverbi traslitterati in caratteri greci come
ἀκ ἀτσέ καρά γκιουμούς οὒτζουνδουρ, dal turco ak akçe kara gün ücündür,
letteralmente ‘la moneta bianca è per i giorni neri’ con il significato di
‘tenere i soldi per giorni difficili’ (Gentilini 1997: 502).
Sideris, con una lettura piuttosto nazionalistica, afferma che dove il
traduttore «non è costretto a usare parole turche, o almeno romene, ha invece
una magnifica, dolce e semplice lingua popolare, originalmente e puramente
greca» e in seguito dichiara che «la sintassi è greca e ugualmente il lessico»
(1970: 15). Non percepisce però le forze linguistiche presenti nei Balcani e
soprattutto non comprende il ruolo dell’italiano nei Balcani.
È difficile dire se i testi di nostro interesse fossero stati pensati per la
recitazione presso i teatri di Bucarest o di Iassi, e nemmeno Daniel osa trarre
delle conclusioni. Un’ipotesi plausibile è che il traduttore avesse iniziato a
tradurre le commedie nel momento in cui aveva rivisto la sua posizione
linguistica, come fece peraltro Katartzìs dopo il 1795, rinunciando all’uso
della lingua parlata nella scrittura, e per questo motivo queste rimasero
inedite e infine dimenticate. Ad un primo esame le commedie tradotte da
Karatzàs 40 anni più tardi non corrispondono a quelle del manoscritto
14612. Un’ipotesi comunque interessante, considerato l’interesse del
principe per il teatro, è che fosse stato lo stesso principe fanariota in età più
giovane ad eseguire queste traduzioni e che avesse infine lasciato i
manoscritti a Bucarest dopo la fuga in Italia. Maturata in seguito l’idea di
una lingua greca popolare senza elementi stranieri, rimaneggiò le commedie
di Goldoni per renderle più appropriate ad un pubblico greco e borghese
senza però avere lo stesso risultato delle precedenti.

4 Conclusioni
Per i greci delle provincie danubiane, delle Isole Ionie, e persino di
Costantinopoli, l’italiano rimaneva lo strumento principale di avvicinamento
al sapere e per questo fu tutelato dai principi fanarioti in Moldavia e in
Valacchia, i quali, formatisi in Italia, avevano trapiantato la cultura italiana
nei principati danubiani, creando i presupposti di una cultura elevata sia di
stampo greco sia romeno. Come nota la Beiu-Paladi, «la cultura fanariota
ave[va] contribuito nei principati romeni al risveglio della cultura nazionale
[ed] era quindi un fatto conosciuto già nei primi decenni dell’Ottocento»
(2004: 580), sebbene la storiografia romena nel ventesimo secolo, in
particolar modo quella comunista, cercò di cancellare l’importanza dei
fanarioti per la storia culturale romena.
Nonostante tale produzione sia principalmente in lingua greca, essa ci
consente comunque di considerarla come inserita appieno in un panorama
nazionale romeno, essendo scritta per le scene di Bucarest o per quelle di
Iassi. Gli studiosi che hanno affrontato il manoscritto di Bruxelles lo
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considerano soltanto in un’ottica nazionale greca e pongono al testo
domande diverse delle nostre. Accertata la fortuna del teatro italiano nelle
aree danubiane, si può concludere che l’italiano era indubbiamente compreso
da gran parte della popolazione, come viene confermato dai molti italianismi
riscontrabili nel lessico del traduttore. È importante dunque cercare di
studiare il fenomeno del teatro italiano per quello che potrebbe aggiungere
ad uno studio complessivo sulla fortuna dell’italiano nei Balcani nel
Settecento.
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Temps, langue et perspectives culturelles dans
Hemma utomlands de Gabriela Melinescu et
La Symphonie du loup de Marius Daniel
Popescu
Svante Lindberg
Université Åbo Akademi

1 Introduction
La littérature dite migrante attire beaucoup d’intérêt depuis un certain temps.
Cela est vrai surtout dans les études québécoises, où la notion a été introduite
il y a une trentaine d’années déjà et où l’on note des études faites par Daniel
Chartier, Simon Harel et Pierre Ouellet, entre autres, ainsi que dans les
études scandinaves dans les universités allemandes. Dans ce dernier
domaine, des chercheurs comme Karin Hoff et Wolfgang Beschnitt sont à
noter (pour une étude sur la littérature migrante dans les pays de langue
allemande, voir aussi Thore (2004)).
Au début du nouveau millénaire, l’on constate des tentatives
d’élargissement de la signification du terme en question. Au Québec, Simon
Harel (2005) a lancé la notion de littérature postexilique pour remplacer
celle de littérature migrante qu’il trouve périmée en ce qu’elle centre trop
l’attention sur le passé du sujet fictif immigré.
Je parlerai ici de deux écrivains roumains exilés, une thématique rendue
actuelle notamment par l’attribution du prix Nobel de littérature à Herta
Müller en 2009. L’étude portera pourtant sur deux textes de Gabriela
Melinescu et de Marius Daniel Popescu. Ces écrivains sont à caractériser
comme des écrivains migrants selon la définition de la notion qui indique,
entre autres, qu’il s’agit d’écrivains installés dans un nouveau pays et
écrivant dans la langue de ce pays. De Gabriela Melinescu, je traiterai le
roman Hemma utomlands (2003) et de Marius Daniel Popescu, La
Symphonie du loup (2007). Les deux romans parlent de deux protagonistes
d’origine roumaine installés dans un pays européen occidental : la Suède
dans le cas de Melinescu et la Suisse romande chez Popescu. Mon étude
prendra comme point de départ les aspects suivants : le temps comme cadre
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diégétique et thème principal, la place de la langue et des langages ainsi que
l’entre-deux culturel des protagonistes.

1.2 Les auteurs et leurs romans
Gabriela Melinescu est née en Roumanie, mais vit en Suède depuis 1975.
Elle fait partie des intellectuels roumains (d’autres étant l’auteur Virgil
Tanase et le théoricien de la littérature Ion Vianu) ayant quitté leur pays dans
les années 1970 à cause du durcissement du régime politique (cf. Behring
2002 : 31).
Le je fictif dans Hemma utomlands est Luli Pelikan, une journaliste
roumaine vivant à Stockholm depuis une vingtaine d’années. Un jour elle
reçoit une lettre de Roumanie. La lettre provient de Filip, un ancient amant
de sa jeunesse. L’arrivée de la lettre déclenche une rêverie au sujet de son
passé roumain au sein de son présent suédois.
Après avoir publié une traduction de l’auteur suédois Swedenborg en
roumain, la protagoniste fait un voyage dans son pays d’origine pour le
lancement du livre. La rencontre avec la Roumanie est une expérience
d’étrangement et d’absurdité ; sa sœur Doris ne répond pas à ses tentatives
de contact, Filip est devenu un petit homme étranger qu’elle reconnaît à
peine, elle habitera un hôtel qui est l’ancienne demeure du dictateur, etc. À
son retour à Stockholm, elle connaîtra Rakel, la fille de l’amante de son père
qui avait quitté la Roumanie pour la Suède il y a longtemps déjà. Elle
apprendra à connaître le milieu de Roumains exilés à Stockholm. Tout à la
fin du livre, elle éprouve un sentiment d’appartenance à l’ici suédois, dû à la
fois au fait d’avoir retrouvé ce milieu de Roumains exilés, d’avoir appris des
choses jusque-là inconnues sur sa famille et, finalement, d’avoir retrouvé son
je poétique dans le milieu urbain suédois. Le passé atteint alors le présent et
le roman se clôt dans une atmosphère qui est traumatique et sécurisante à la
fois.
Marius Daniel Popescu est né en Roumanie mais vit à Lausanne depuis
1990. Il est poète et prosateur et a lancé, en 2004, le journal littéraire Le
Persil. Dans La Symphonie du loup, son premier roman, un jeune homme
d’origine roumaine est au centre. Commençant lors de l’enterrement du père
du garçon, le roman déploie plusieurs étapes de la vie du protagoniste : de
son enfance en Roumanie à l’époque soviétique – où tout était sous le
contrôle du parti unique –, jusqu’à sa vie comme père de famille dans la
Suisse contemporaine. Dans une grande partie du texte, le protagoniste est
interpellé par son grand-père qui raconte l’histoire de son petit-fils sous
forme d’une adresse à dimensions incantatoires. Le protagoniste apparaît de
temps en temps lui-même en tant que je énonciateur dans sa vie d’adulte en
Suisse et les deux couches temporelles, le passé de la Roumanie natale et le
présent de la Suisse, se juxtaposent ainsi sans cesse.
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2 Le temps : cadre diégétique et thématique principale
Hemma utomlands est un roman raconté de manière chronologique à la
surface. Toutefois, il est étoffé par des épisodes intercalés à caractère
surréaliste renvoyant au passé roumain. Contre la présence concrète de la
topographie de Stockholm, un monde rêvé se laisse percevoir. À Norra
kyrkogården, Luli s’imagine par exemple une dame vêtue en gris qui
ressemble à la dame des ombres qu’elle et sa sœur avaient rencontrée dans
un cimetière à Bucarest dans leur jeunesse. L’apparition de cette figure
témoigne d’une conception temporelle suspendue et emboîtée. Le temps
offre un lieu imaginaire qui, par intermittences, surgit matérialisé, faisant
figure et image d’une sorte de sous-conscient.
Le lien avec le passé est évident dès l’incipit : « Framtiden och det
förflutna tycks vara sammanflätade, bundna med kedjor av orsak och
verkan » (HU : 20). De plus, Luli Pelikan évoque, à plusieurs reprises, le
côté qualitatif du temps, par exemple : « Tiden är inte en kvantitet utan
kanske mest en kvalitet, liksom skimret på himlen ovanför Sergels torg där
duvorna flyger i cirklar och spiraler » (ibid. : 27).
Le temps est d’ailleurs symbolisé par la femme élégamment vêtue qui,
chaque jour, frappe avec son petit marteau les douze coups de midi sur le
cadran de l’horloge de la Maison de culture en plein milieu de Stockholm. Si
cela est le côté poétique du temps, le temps peut soudain prendre un autre
aspect : quand Luli entre dans son bureau un jour, son collègue et ami
Herman vient de recevoir une liasse de lettres agressives de ses ennemis
politiques et vient d’apprendre, lors d’une visite médicale, qu’il souffre d’un
cancer de la prostate. Voilà le côté cruel du temps : tout cela s’est passé entre
9 heures et 12 heures, ce qui illustre aussi la plasticité de la durée.
Il y a, ensuite, ceux qui font de vaines tentatives de conserver le temps,
comme le médecin dans le Bucarest de l’enfance de Luli. Celui-ci
collectionnait des livres voulant ainsi conserver la mémoire nationale dans sa
bibliothèque. Mais il finit par être arrêté par la police pour avoir aidé des
refugiés hongrois. En même temps sa maison et sa grande bibliothèque sont
dévastées par un incendie ne laissant derrière lui rien d’autre qu’un arrièregoût de vanité et de livres brûlés. Le temps est suprême et prend ici un
visage moqueur car le soleil continue à se coucher le soir comme si de rien
n’était.
La vieille voisine Emma dans l’immeuble de Luli à Stockholm représente
un autre aspect du temps. Cette voisine avait gardé des boîtes de conserves
de la Deuxième guerre mondiale dans sa cave. Elle devient, pour Luli, un
symbole du temps conservé, mais aussi un signe de l’art de survivre (ibid. :
83), c’est-à-dire de la volonté de se prolonger dans le temps.
Le temps peut aussi être ritualisé, comme à l’occasion de la
commémoration du séjour de Charles XII en Roumanie dont parle le roman.
Ici, les contacts entre la Suède et la Roumanie sont présents comme une
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manifestation culturelle performée : les Suédois vont faire une reconstruction
de l’expédition de Charles XII en Roumanie y transportant des soldats de
cavalerie pour refaire ce voyage. Lors de la cérémonie, les soldats suédois
montent à leurs chevaux comme « au-dessus de tout temps » (ibid. : 166).
Le temps en tant que qualité est un phénomène particulièrement clair dans
le rapport de Luli avec Filip, son ex-amant roumain. La narratrice se rend
compte qu’elle a continué à se concevoir elle-même avec les yeux de cet
amant. Ainsi, le visage de Luli dans sa jeunesse, c’est-à-dire l’image d’ellemême qu’elle avait cru être demeurée chez Filip, avait continué à
fonctionner comme un miroir pour elle. C’est dans sa fonction d’image (de
l’image d’elle-même de cette époque-là) qu’elle avait continué à lui
appartenir, même si Filip lui-même était un étranger depuis longtemps. Luli
Pelikan conclut que son amour n’avait été que du temps, à savoir le temps
figé de cette époque-là. Quand la lettre de Filip arrive, elle ne l’ouvre pas,
mais la laisse traîner parmi quelques livres. Est-ce parce qu’elle ne veut pas
connaître le vrai visage du temps ? Quoi qu’il en soit, le retour à Bucarest
fera comprendre à Luli qu’elle ne pourra pas retrouver le temps du passé qui
reste perdu à jamais.
C’est Rakel, la bien-aimée de son père, ainsi que sa fille portant le même
nom, qui apparaissent comme un lien entre la Roumanie et la Suède pour
Luli. Mais Rakel n’a pas pu s’adapter à la vie en Suède. Pourtant le souvenir
d’elle semble vouloir communiquer quelque chose à Luli. S’agit-il peut-être
d’un avertissement de ne pas devenir comme elle ? C’est par l’intermédiaire
de Rakel, sa fille, qui vit avec le Roumain exilé Zoltan à Stockholm, que le
lien entre le passé et le présent semble s’établir, ce qui fait en sorte que Luli
comprenne sa place dans la Suède contemporaine.
Dans La Symphonie du loup, le temps est surtout celui d’un éternel
présent, exprimé soit par le grand-père, soit par le personnage central. Le
grand-père s’adresse au petit-fils en lui rappelant des épisodes de sa vie
passée en Roumanie et le garçon devenu homme énonce des épisodes vécus
de son présent de père de famille en Suisse. Le début de la narration évoque
le père du protagoniste à la troisième personne : « Il avait presque cinquante
ans, une bonne partie de ses cheveux étaient blancs, il nous a quittés deux
jours après l’accident » (SL : 7). Mais ce n’est pourtant pas à un récit à
focalisation neutre que nous avons affaire : l’intrigue du roman est racontée
par un personnage qui en fait partie, le grand-père du fils-cible s’énonçant
dans une sorte de monologue-dialogue, par exemple : « Tu pensais à moi,
ton grand-père de soixante-dix ans » (ibid. : 20). L’éternel présent du grandpère est parfois coupé par des parties où le personnage adressé prend la
parole à la première personne. Nous sommes tantôt en Roumanie lors de
l’enterrement du père, tantôt en Suisse au sein de la famille du « loup
apaisé » qu’est devenu le protagoniste. Dans les passages se déroulant en
Suisse, le protagoniste fils-père de famille est au centre et la focalisation est
souvent sur sa fille : « Tu te lèves, tu prononces le nom de l’enfant, tu
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regardes comme elle s’approche de toi, tu lui souris et, quand elle est toute
proche, tu te penches en avant, les bras ouvert, et tu la prends dans tes bras »
(ibid. : 24). Toutefois, le récit semble toujours contrôlé par le grand-père
narrateur qui apparaît comme une sorte d’auteur omniscient.
L’attention se dirige souvent vers le détail et le mode temporel est surtout
celui de la répétition, comme si l’auteur avait voulu rendre tangible le
quotidien du passé aussi bien que celui du présent en employant une
stratégie de répétition qui insiste sur la réalité quotidienne. Voilà deux
exemples de cette réalité quotidienne brute : le garçon avait appris à la
campagne en Roumanie à « tuer les poules avec un couteau » et lors d’un
épisode se déroulant en Suisse, l’on assiste à la vie quotidienne avec ses
produits de consommation, comme le Blutstiller (ibid. : 81), et à sa réalité
trilingue où les textes de publicité sont en français, en allemand et en italien.
La conception temporelle répétitive est pourtant interrompue par des
épisodes anecdotiques, par exemple des histories de l’enfance du père du
protagoniste : « Quand il était gosse, ton père aimait beaucoup aller avec moi
à la chasse » (ibid. : 72). L’aspect chronologique de la narration est réduit
par la présence de l’oralité du grand-père, qui constate que « le temps n’a pas
de sens » (ibid. : 108) et qui fonctionne aussi comme une instance de
contrôle. Ce dernier fait est évident quand le grand-père parle des carnets
d’écriture du fils : « tes carnets représentaient pour moi une partie de toi qui
me fuit, qui m’échappe […] » (ibid. : 119).
L’on peut dire que le temps chez Melinescu est un acteur dynamique à
plusieurs visages. Son caractère est aussi circulaire, il permet la prise de
distance du passé et le retour dans le présent. Chez Popescu, par contre, le
temps apparaît comme un phénomène figé par le biais de l’énonciation du
grand-père qui contrôle toutes les couches temporelles.

3 La langue porteuse de vérité et la langue de bois
Dans son livre La langue de bois (1987), Françoise Thom a souligné les
traits typiques du jargon officiel dans les anciens états socialistes. Un trait de
ce langage est l’absence d’embrayeurs (ibid. : 19), ce qui a comme
conséquence une « référence de base floue » (ibid. : 22) ainsi que le manque
de dialogisme je / tu (ibid. : 132–133). Un autre trait caractéristique de la
langue de bois est son aspect d’incantation presque magique.
Il est intéressant de regarder les deux romans sous ces aspects. Dans La
Symphonie du loup, l’adresse répétitive du grand-père a un côté
d’incantation destinée, non pas à transmettre une vérité officielle, mais de
renforcer le lien d’intimité-contrôle entre le narrateur et son petit-fils. La
méfiance vis-à-vis des mots est aussi une thématique récurrente dans le
roman de Popescu. Tout au long du récit, le narrateur exerce une sorte de
censure des mots en constatant que tel ou tel mot ne devrait pas exister. Le
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rapport entre l’énonciateur et les mots semble infecté ; on a l’impression
d’être devant un rapport malade. Les mots qui ne devraient pas exister sont
par exemple : faute (SL : 61), camion (ibid. : 64), peinture (ibid. : 150).
Ceux-ci n’ont rien en commun, sinon d’être usés. Cependant le narrateur est
à la merci des mots, ce qui le mène à constater que « la chose la plus pénible
est qu’on doit utiliser les mots pour démontrer l’inutilité des mots » (ibid. :
168). L’école œuvre également dans le service de l’usage corrompu des mots
et la plupart des gens qui utilisent cette langue sont des marionnettes, à
l’exception de quelques individus qui se trouvent déjà en marge de la société
comme le sans-abri Sous-ponts.
La manière de regarder les mots porte des traces du binarisme saussurien.
Si le protagoniste est décrit comme un propriétaire de paroles (ibid. : 60), les
mots sont plutôt la propriété du parti unique. Ces mots font tous partie du
même univers faux que les fêtes et les cérémonies publiques organisées à
l’honneur du parti (ibid. : 180). C’est un monde composé de marionnettes et
de « vrais » agents, le résultat étant un monde double. Le grand-père peut
aller jusqu’à constater que son petit-fils à appris à déchiffrer « toute la
duplicité du monde » (ibid. : 126).
La nouvelle vie du protagoniste en Suisse ne diffère pas énormément de
celle qu’il a menée en Roumanie. En Suisse, il se retrouve colleur d’affiches,
ce qui signifie en effet que le caractère de son être-au-monde n’a guère
changé. Le grand-père constate : « À la place du parti unique des mots tu as
affaire ici avec le parti unique de la publicité des mots. Chaque mot est une
publicité qui peut servir dans une autre publicité, tu le vis, tu le comprends,
tu le saisis, tu le sais. Le mot sourire ne peut rien dire, il est depuis le départ
aveugle et sourd, il est vide et il ne devrait pas exister » (ibid. : 397).
Les mots sont fondamentalement trompeurs : « Les mots, c’est le trompel’oeil de ta vie de colleur d’affiches, tu les vis comme un labyrinthe d’où tu
es le seul à savoir les chemins qui mènent vers une des sorties » (ibid.). Et le
grand-père fait le point sur la question des mots de la manière suivante :
« [...] les mots sont des caries pour tout ce qui existe » (ibid. : 398).
Gabriela Melinescu fait également référence à la langue de bois dans
Hemma utomlands, par exemple dans l’évocation de l’école en Roumanie :
I skolan lärde vi oss ett politiskt språk, att göra läxorna hemma blev en ren
tortyr. Våra föräldrar kunde inte hjälpa oss; de talade och läste böcker som
använde ett språk som fanns innan kommunisterna kommit till makten
(HU : 32).

En comparant les romans de Popescu et de Melinescu, l’on peut se demander
si le grand-père dans La Symphonie du loup ne serait pas un représentant de
cette génération pré-communiste qui parlait une autre langue. Dans ce cas,
l’incantation répétitive de la part du grand-père serait-elle, en effet, une
tentative d’arracher le garçon au monde totalitaire vers un état de vie plus
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« normalisé » ? Chez Melinescu, aussi, le monde roumain de l’enfance est un
monde double et schizophrène :
Våra lärare var ofta på marxist-leninistiska kurser, under dessa timmar var vi
fria att tala som vi ville och skriva roliga kompositioner utan att tänka på
partiets övervakning. Det var goda timmar när vi slapp undan det konstiga
språk som kallades «träspråket» – ett språk som fick hela samhället att tänka
och leva schizofrent (ibid.).

Cette duplicité du monde nécessite une connaissance des codes de la langue
stéréotypée, ce qui a eu l’effet de diviser les gens en deux catégories, à
savoir les initiés et les profanes. Les premiers connaissaient toutes les
subtilités du code langagier utilisé, par exemple, dans les journaux, tandis
que les autres sont, ou sont censés être, des victimes d’une machine
publicitaire.
Si, chez Popescu, le rapport langagier est souvent malade, Melinescu
souligne que rien ne pouvait tuer la vérité innée de la langue elle-même.
Même si le parti insistait sur la propagation du mensonge, il finissait par
créer la réaction contraire, à savoir l’expression de la vérité radicalement
opposée. Cette vérité se laissait surtout exprimer dans l’art de raconter
foisonnant du poète. Cet individu a toujours été vu comme un malade, un fou
ou un condamné dans la Roumanie de Luli Pelikan. Pourtant, ceci ne
l’empêche pas de continuer cette lignée elle-même. De retour en Suède,
après sa visite à la Roumanie, sa vocation poétique paraît renforcée et elle se
retrouve poète plutôt que journaliste.

4 L’entre-deux culturel et ses perspectives
Dans Hemma utomlands, les différences et les dialogues entre les deux
cultures ont une place assez importante. Les mondes imaginaires suédois et
roumains s’entremêlent, assurant leurs présences qualitatives dans la
narration. C’est d’abord l’activité professionnelle de la protagoniste qui
souligne ce fait. Sa vie est partagée entre son travail dans un centre de
presse, ses traductions d’auteurs suédois en roumain et ses rencontres avec
son ami juif Herman. Comme nous l’avons déjà vu, la coexistence de
cultures peut également être un acte performé, une manifestation officielle,
comme celle de la commémoration du séjour de Charles XII en Roumanie.
Un autre procédé d’écriture qui rend concrète la présence du pays
d’arrivée est le rôle attribué à la topographie de Stockholm. Les lieux visités
de la capitale suédoise seront des déclencheurs d’une rêverie thématique qui
engendrent, à son tour, des images du passé et du présent. La Suède de la
narratrice, c’est sa maison confortable quoique sonore, c’est l’oasis
interculturelle de Hötorgshallen et c’est surtout la culture et la littérature
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suédoises, par exemple les auteurs suédois et Charles XII, dont la main levée
sur la statue à Kungsträdgården indique moins la direction vers l’Est que
l’invitation à l’exploration de sa propre subjectivité inconnue.
Le voyage de Luli Pelikan en Roumanie est raconté sous la rubrique de
Hemma utomlands (Chez soi à l’étranger). Quand Luli quitte Bucarest pour
peut-être ne jamais y retourner, on comprend que ce voyage aura été en
grande partie un acte de dépropriation. Les deux notions de « chez soi » et de
« à l’étranger » auront pour toujours perdu leurs sens essentialistes.
Les deux Rakel sont alors au centre de la thématique de l’entre-deux.
Après avoir rencontré la fille de Rakel en compagnie de Zoltan à Lidingö,
Luli éprouve une sorte de focalisation poétique tout en pensant au Voyage
d’hiver de Schubert :
I min kropps hydda vidgar sig nuet mer och mer. Jag andas med mina
samtida med en enorm mun. På något sätt känner jag mig trygg – fortfarande
gräver mullvaden i jorden, vrider sig salamandern i elden, flaxar fågeln i
luften och simmar fisken i vattnet. Mörkret fylls och lyser av dem
(HU : 272).

Au sujet du « chez soi », l’on peut constater que, parallèlement au voyage de
Luli vers la Roumanie, un autre voyage aura été effectué. Le voyage vers
l’intérieur aura mené, non pas vers la Roumanie, mais vers son ici, la Suède.
Elle éprouve un sentiment de catharsis en sortant dans le printemps nordique
naissant après avoir regardé le portrait de Rakel. En marchant vers le centre
de Stockholm, elle constate que la vie « hurle de poésie » (ibid. : 270).
Dans La Symphonie du Loup, la Suisse a une présence discrète. Elle se
manifeste, par exemple, à travers la double appartenance nationale du
protagoniste qui est évoqué comme un personnage qui a deux pays en même
temps (SL : 204). Si la Roumanie se révèle toujours par le biais de la voix du
grand-père et par les visites de parents de Roumanie, par exemple des
cousins qui le questionnent sur son pays d’accueil (ibid. : 212), la Suisse ne
se manifeste ni par des descriptions détaillées, ni par un souci d’articuler les
embrayeurs. Ce pays se laisse plutôt glisser dans le récit par le changement
de perspective narrative : au lieu du grand-père (Roumanie), nous aurons
affaire au je énonciateur (Suisse). De plus, la vie en Suisse se caractérise par
des scènes d’intimité familiale, de la vie du consommateur occidental et du
travail.
Quant à la culture, celle-ci n’est pas une présence essentialiste. Le texte
n’insiste pas sur les différences culturelles, les problèmes d’assimilation, le
trauma de l’immigrant, etc. Les icônes culturelles suisses, par exemple les
noms d’auteurs, apparaissent, elles aussi, comme des « mots », c’est-à-dire
comme des phénomènes qui prêtent au soupçon. La lecture des textes
littéraires équivaut à une lecture de « mots », au même titre que la lecture
des mots qui se trouvent sur les affiches de publicité :
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J’aimerais parler avec quelqu’un sur le plaisir que peut donner la lecture.
Quand je lis, je n’ai pas de plaisir, je ne ressens pas du plaisir en lisant des
poèmes ou des textes en prose. Je ne ressens pas non plus de plaisir en lisant
des textes imprimés sur les affiches publicitaires que je colle chaque jour
dans la ville (ibid. : 366).

Le livre est censé offrir du plaisir, ce qui suggère qu’il est soumis aux
puissances commerciales. Quoique le protagoniste « aime les livres », il ne
les lit pas pour le plaisir ni non plus parce qu’ils sont écrits par les
« meilleurs écrivains » (ibid.). Cela vaut aussi pour la lecture d’un

écrivain suisse canonique, Ramuz, dont le protagoniste constate :
[…] je vais lire ce livre sans attendre de retrouver, dans ses lignes, du plaisir
comparable à un autre plaisir que le même écrivain m’aurait transmis dans les
livres que j’aurais lu de lui auparavant (ibid. : 367).

Le résultat de la lecture est le plaisir plutôt que l’érudition ou
l’enrichissement culturel. Pourtant, le caractère labyrinthique de la langue
continue à prévaloir dans la nouvelle culture et va jusqu’à mettre en doute
les réactions subjectives du protagoniste, ce qui peut être constaté dans sa
réflexion sur le mot plaisir, qui devient encore un de ces mots qui ne
devraient pas exister :
Il n’y a pas une mise en mot ou une mise en page qui puisse me plonger dans
le plaisir. Il y a ce livre, cet écrivain, ce père, sa fille, la chaise sur laquelle est
posé le livre, et moi, et je vais lire ce livre en lui donnant moi, de ma part,
pour son auteur, pour celui qui en fait cadeau à sa fille, pour tous les autres,
du plaisir que j’ai rencontré ailleurs (ibid.).

Le plaisir de la lecture est alors comparable au plaisir intime, tout comme le
plaisir de la vie en famille, ce qui contraste fortement avec la place des mots
et de la langue chez Melinescu. La langue libérée de la poésie devient le but
et la raison d’être du récit de cette dernière.

5 Conclusion
Melinescu met en scène un poète intellectuel qui investit son nouveau lieu en
tant que créateur de culture, tandis que Popescu décrit le trajet d’un ouvrier
dont l’émigration ne fait que le déplacer d’une forme de subjugation vers
une autre. Pourtant les deux romans ont une chose en commun : l’expérience
du passé sous la dictature du parti unique. Si une partie de la thématique
typique de la littérature migrante est sa tendance d’évoquer le rapport avec
l’ancien pays des protagonistes, les deux textes étudiés ici peuvent être
caractérisés comme des romans migrants. Le passé en question se manifeste
parfois comme un noyau dur d’insalubrité. Ceci se voit dans Hemma
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utomlands, par exemple dans la scène se déroulant à la maison du chef de
police où son fils a organisé une fête pour les jeunes (HU : 92). L’attention
du protagoniste est attirée par la puanteur du corps du garçon, une
description qui frappe par sa concrétisation. Dans La Symphonie du loup, il y
a une scène évoquant un sentiment pareil : c’est celle qui parle de la saleté
dans le parc entourant le restaurant à Bucarest où l’on fête le parti unique
(SL : 230). Cette scène provoque des sentiments de malaise chez le lecteur
tout comme le fait le passage mentionné chez Melinescu.
Les positionnements vis-à-vis de ce passé varient pourtant dans les deux
romans, ce qui pourrait mener à une discussion sur leurs aspects
postexiliques, c’est-à-dire sur la focalisation sur ce qui se passe après la
migration. Chez Melinescu, la tentative de rejoindre le passé mène à
l’invalidation et à la reformulation de celui-ci. Chez Popescu, aucune
transformation existentielle pareille ne semble avoir lieu. Nous sommes
devant un éternel présent des énonciations du grand-père et du protagoniste
et le changement de langue n’entraîne pas une transformation, mais plutôt la
répétition. Ce qui change est d’ordre spatial et biologique : le déplacement
vers la Suisse et l’accès à la paternité du protagoniste. Ces différences se
retrouvent aussi dans les visions de l’avenir des deux textes. Dans sa volonté
de reformuler la vie de facon poétique, Luli Pelikan entame le chemin vers
un certain avenir. L’avenir dans La Symphonie du loup réside surtout dans la
présence de la petite fille du protagoniste. Pour le reste, ce roman étonne par
sa répétitivité et par l’absence quasi-totale de références à l’avenir.
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Moravia e il cinema: recensioni d’autore
Vincenzo Maggitti
Università di Stoccolma

1 Il cinema e l’adattamento
L’interesse di Alberto Moravia per il cinema è molteplice e sfaccettato. La
scrittura di sceneggiature cinematografiche si presenta già al giovane autore
come occasione di partecipare alla formazione di un linguaggio di recente
nascita, e da poco parlante, in virtù dell’amicizia che lo lega ad alcuni registi
fondamentali in questo iter, come Mario Soldati, Renato Castellani e Alberto
Lattuada. A stimolarne il contributo, partecipa, senz’altro, anche il desiderio
di superare una fase stagnante del cinema italiano durante la dittatura
fascista, fase segnata, secondo Moravia, da un trito convenzionalismo e dalla
mancanza di titoli significativi, anche quelli successivamente ripescati e
celebrati dalla critica, come La corona di ferro (1941) di Alessandro
Blasetti.
Nel cinema del periodo fascista Moravia individuava, soprattutto, una
timidezza formale che aveva reso impraticabile la rivoluzione dello stile
cinematografico, tenendolo ancorato alle soluzioni tipiche, e ancora
fortemente retoriche, del cinema muto. Un cinema piccolo borghese,
insomma, cui si alternava l’epica corrosa del sogno imperialistico. In questo
senso, la collaborazione più rivoluzionaria di Moravia è quella al progetto
viscontiano di Ossessione (1943), dal romanzo The Postman Always Rings
Twice (1934) di James Cain, con cui lo scrittore continua, in un certo senso,
la sua opera di divulgatore della letteratura americana in Italia, avviata due
anni prima dell’uscita del film con la traduzione di un racconto di Ring
Lardner nella famosa antologia Americana, curata da Vittorini. Pur scettico
sulla decantata differenza nord-americana da un qualunque altro paese
capitalistico, lo scrittore fu anche traduttore del primo romanzo di
Hemingway, The Killers, da cui Robert Siodmak trasse nel 1946 uno dei
migliori noir della storia del cinema.
Ma è proprio dall’esperienza di Ossessione che Moravia comincia a
imparare la lezione della precarietà del lavoro di sceneggiatore, non tanto in
termini economici, quanto nella continuità e nello statuto stesso della
scrittura. La prima stesura del testo, cui Moravia collabora, sarà, infatti,
rimaneggiata in seguito e il suo nome non potrà comparire sui titoli di testa o
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sui manifesti del film, in quanto scrittore anti-fascista, non perseguibile per
motivi di razza (era ebreo solo per parte di padre) ma emarginato per il fatto
di essere manifestamente avverso al fascismo. Questa situazione ha l’effetto
di rendere il mestiere di sceneggiatore anonimo una fonte minima di
guadagno per Moravia, fino a quando la situazione muta con la caduta del
fascismo e con la successiva fortuna cinematografica dei suoi romanzi, che,
dopo il successo di Gli indifferenti (1929), erano stati oggetto di un graduale
boicottaggio culturale da parte del governo fascista.
Pur essendo il primo libro di cui Moravia vende i diritti d’autore, Gli
indifferenti non sarà il primo adattamento a comparire nelle sale, ma arriverà
solo nel 1965, per la regia di Francesco Maselli, anziché nella versione che
avrebbe dovuto girare Lattuada nel 1943. Ciononostante, Moravia ha, fin da
subito, le idee molto chiare sul suo rapporto di autore con gli adattamenti
tratti dai suoi scritti. A domande su questo aspetto, replicava, infatti, di non
avere avuto alcun interesse a partecipare nella stesura della trasposizione,
consapevole delle modifiche necessarie al testo che l’operazione implica, ma
assertore altrettanto pugnace del fatto che non dovrebbero essere apportate
da chi, come l’autore, ha dato una forma già compiuta al testo medesimo
(Gili 1990: 197).1
In questo precetto, che sembra negare, in apparenza, la possibilità di
confronto dialogico fra cinema e letteratura, attribuendo a ciascuno dei due
media ambiti separati, ci sono tracce di un pensiero comparativo che respira
la stessa aria di esaltazione della figura autoriale in cui nasce, proprio in
quegli anni, la proposta di Alexandre Astruc sul concetto di caméra-stylo
(pubblicata sulla rivista Écran français nel 1948). All’idea di Astruc che il
cinema ha bisogno di autori che possano garantirne l’indipendenza artistica,
usando la macchina da presa come una penna stilografica con cui firmare
l’opera, fa eco, in Moravia, il parallelismo tra immagini del cinema e frasi
della prosa, aggiornato tecnologicamente con i tasti della macchina da
scrivere:
[...] un’immagine che si ferma un po’ più a lungo sullo schermo, è un
sostantivo con aggettivo. Un primo piano è un punto esclamativo, e infatti i
primi piani oziosi irritano come ogni sottolineatura inutile. La macchina da
presa procede come una macchina da scrivere (Moravia 1975: XI).2

Le osservazioni appena riportate appaiono in un’intervista che introduce la
raccolta di recensioni cinematografiche che Moravia scrisse per il
settimanale L’Espresso nell’arco di una collaborazione durata quindici anni
1

Anche le precedenti informazioni, relative alle collaborazioni cinematografiche di Moravia,
sono tratte dalla medesima fonte (Gili 1990: 193–208), dove compare una lunga intervista con
lo scrittore.
2
Di recente è stata pubblicata una raccolta più ampia e articolata degli scritti di Moravia per il
cinema, Pezzotta, A. & Girardelli, A. (a cura di), (2010), Alberto Moravia. Cinema italiano.
Recensioni e interventi 1933–1990. Milano: Bompiani.
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(1957–1973). Parte non secondaria, e non solo secondo chi scrive,3 della sua
articolata relazione con il cinema, le recensioni mettono nero su bianco le
riflessioni dello scrittore, spesso condensandone lo spessore fino a
trasformarsi in piccoli saggi, di cui il presente articolo vorrebbe dare una
breve lettura ragionata.
In effetti, pur nei limiti tipografici della recensione, Moravia riesce a
tracciare coordinate che includono il film recensito in una rete di relazioni
culturali, necessarie, secondo lo scrittore, a comprendere un linguaggio dove
il fattore culturale, appunto, predomina su quello estetico. Una fra le
conseguenze più rilevanti di questa apertura contenutistica è che lo spazio
riservato alle considerazioni sui rapporti tra cinema e letteratura si estende
oltre i limiti abitualmente oggettivi degli adattamenti cinematografici da testi
letterari. La letteratura viene chiamata in causa anche quando si tratta di film
che non si dichiarano come adattamenti, ma di cui Moravia si diverte a
recuperare il precedente letterario. L’intenzione di questi detours non è certo
quella di denunziare pubblicamente un caso di plagio, quanto di fare luce su
meccanismi di appropriazione culturale, che sono anche rivelatori sul piano
sociologico. Per presentare la trama di Indovina chi viene a cena (Guess
Who’s Coming to Dinner, 1967) di Sidney Lumet, in uno dei casi più riusciti
di questo modus operandi dello scrittore, Moravia usa per intero le vicende
narrate in un romanzo francese di fine Ottocento – Il padrone delle ferriere
(Le maître des Forges, 1882) di George Ohnet – facendo seguire, con
puntiglio, i nomi degli attori (fra parentesi) a quelli dei personaggi letterari.
Una volta riassunto il romanzo, ha un moto di sorpresa («Cielo!»), quasi si
fosse accorto, rileggendo, di aver parlato di tutt’altra cosa, invece che del
film. Allora finge manzoniamente il proprio disappunto («Ma cos’è questo
guazzabuglio?») per poi condividere con il lettore le motivazioni della scelta
apparentemente bislacca. Le trame giustapposte rivelano, infatti, la natura
edificante del progetto hollywoodiano di ripulire la middle-class fine anni
Sessanta da qualsiasi macchia di razzismo.
Anche nelle recensioni più convenzionali, con immediata indicazione, in
apertura, del titolo del film e del testo letterario cui il film s’ispira, Moravia
dimostra una spregiudicatezza formale che spinge la scrittura a un continuo
andirivieni fra letteratura e cinema. Restando a Hollywood, prendiamo la
recensione di Riflessi in un occhio d’oro (Reflections in a Golden Eye, 1967)
di John Huston. Si parte da alcune considerazioni formulate dall’autrice del
romanzo omonimo, Carson McCullers. Si segue lo svolgimento del dramma,
sempre con un occhio di riguardo per le annotazioni autoriali del testo, per
poi ricongiungere il film al romanzo nel loro comune rimando a una stagione
culturale di cui Moravia fu parte, come già si diceva sopra: la ‘scoperta’
letteraria dell’America negli anni Trenta. Il nome, e i personaggi, di Melville
3

Devo proprio a una delle prime conversazioni con la Prof.ssa Luminiţa Beiu-Paladi la
curiosità iniziale per questo lato critico e ulteriormente saggistico di Moravia.
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diventano, allora, pietra di paragone per la ricerca dei legami a quella
temperie: il capitano Penderton e il soldato William, protagonisti del
dramma ambiguo narrato dalla McCullers, rivelano, sotto questa luce, di
avere una stretta parentela con il Claggart e il Billy Budd melvilliani.
Moravia abbandona poi questa lettura convergente quando avverte la
svalutazione simbolica di quella letteratura, trovando nello scarto tra
simbolismo e azione la chiave critica del film. Allora formula un paradosso,
altra cifra stilistica della sua attività di recensore, che sposta il discorso su un
piano ancora più teorico. Si chiede, infatti, se quella che giudica una
debolezza vistosa del film non sia da ricercare nella perdita di credibilità dei
personaggi nel momento in cui agiscono e valicano, così facendo, il
passaggio sospeso in cui abitano i loro sentimenti. Li definisce, in proposito,
come dei «personaggi romanzeschi che però il romanzesco travolge e rende
irriconoscibili» (Moravia 1975: 91).
Qui troviamo uno dei punti di forza maggiore delle recensioni moraviane,
la capacità di trovare nel cinema spunti originali e costanti di riflessione
sulla letteratura e sulle sue finalità in un panorama di mutazioni performative
di cui il cinema è parte integrante. Gli esempi sono numerosi in questo
ambito, ma ci limitiamo a citarne due, per non disperdere troppo il filo del
ragionamento.
Nell’introdurre il pezzo su La cinese (La chinoise, 1967) di Jean-Luc
Godard, Moravia cita Vittorini, in merito alla differenza tra espressione e
informazione che il curatore di Americana propone per identificare la poesia.
In modo anticonvenzionale, Vittorini sosteneva che il compito di
quest’ultima fosse di informare i lettori su cose inedite, e non di esprimere i
sentimenti dello scrittore. Ecco che Moravia propone subito un esempio
narrativo per verificare l’idea e pensa a Dostoevskij, e al suo romanzo I
demoni (Бесы, 1871) come testo che offre al lettore informazioni «a tutti i
livelli, quale nessuno storico, nessun sociologo, nessuno psicologo
potrebbero fornirci» (ibid.: 97). Detto questo, deduce, insieme al lettore,
quale funzione resta, invece, a chi dell’informazione fa mestiere quotidiano
– cioè il giornalista – e ne stila subito dopo una possibile rosa: «un
persuasore, un educatore, un propagandista, un divulgatore» (ibid.). Entra
finalmente nel merito del film, protraendo la comparazione con il romanzo
di Dostoevskij e annotando la legittimazione a farlo data dallo stesso
Godard, per la scelta di omonimia tra un personaggio chiave del film e del
libro (Kirillov). Tra i due artisti sembrerebbe delinearsi, allora, una
differenza analoga a quella evocata da Vittorini. Il film, secondo Moravia,
riesce, invece, a coniugare l’informazione alla finalità divulgativa, forse
proprio in virtù della prospettiva metafilmica che Godard privilegia,
proiettando il racconto per eccellenza della cospirazione ideologica che si
legge nei Demoni sullo sfondo delle ripercussioni del maoismo fra gli
intellettuali parigini. L’esempio illustra ancor meglio che nelle altre
recensioni la dinamica dialogica di Moravia, che include il testo ‘adattato’
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nella discussione prima ancora di aver stabilito una connessione tematica o
narratologica con il film, o, come in questo caso, di aver persino nominato il
film.
La climax di questa riflessione, che affiora puntualmente nelle recensioni
e ne segna l’insieme come uno dei temi privilegiati, si trova nel pezzo
dedicato ai Turbamenti del giovane Torless (Die Verwirrungen des Zöglings
Törleß, 1965). L’avvio, questa volta, è costituito da una questione tuttora
fondamentale nel rapporto fra cinema e letteratura: le metamorfosi che i due
media attraversano nel costante incrociarsi dei loro percorsi. Alla prima
domanda, retoricamente debole e quasi convenzionale nella sua ripetitività,
se il cinema abbia soppiantato la narrativa, segue l’argomento che sta più a
cuore allo scrittore. Moravia si chiede, infatti, se la narrativa sia diventata
altro da sé, dopo che molte fra le sue funzioni espressive sono state sottratte
dal cinema. La risposta investe, in poche righe, l’idea stessa del modernismo
letterario, l’ipotesi innovativa di un progetto letterario che ha ritrovato nel
cinema la spinta scientifica a sondare nuovi territori, plasmando la pluralità
delle sue forme sulle strutture meno usurate del saggio e della scrittura
filosofica. Qui, all’amato Dostoevskij, si aggiunge il Proust della Recherche,
che Moravia definisce, appunto, un «grande saggio sulla società, sul tempo e
sul sesso» (ibid.: 119).
Il racconto di Musil accende il lampo dell’invettiva proprio per le
caratteristiche di saggio che il recensore v’individua e per la precoce
comprensione, da parte dell’autore, dei meccanismi storici e sociali che il
nazismo avrebbe poi tentato di rendere universali. La delusione dello
spettatore Moravia di fronte al film di Schlondorff e alla sua resa quasi
puramente verbale del testo di Musil porta il recensore a rimpiangere il libro
e a criticare come negativa l’idea di congelare le immagini a vantaggio dei
dialoghi, trasposti di peso nel film. In Moravia, dunque, il desiderio di
trasformazione del testo in un’opera nuova vige come criterio basilare nel
giudizio dell’adattamento cinematografico, quasi manifestando nello
scrittore una forma d’insofferenza di fronte al permanere di tracce testuali
letterarie troppo esplicite nel film. Questo distacco dalla ‘lettera’, che lui
stesso persegue nella scelta di non sceneggiare i suoi romanzi per il cinema,
porta lo scrittore a apprezzare visibilmente le pratiche sperimentali che più
identifica con il cinema d’autore. Una delle recensioni più esplicite in questo
entusiasmo autoriale è sulla Cronaca di Anna Magdalena Bach (Chronik
der Anna Magdalena Bach, 1967) di Jean-Marie Straub: del film Moravia
apprezza soprattutto la scelta di alternare lunghe scene di ripresa delle
esecuzioni musicali a brevi sequenze di vita quotidiana. In questo dialogo fra
immagini, la vita di Bach viene rappresentata, per Moravia, meglio che in
qualsiasi sequenza narrativa.
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2 Sul cinema italiano
Finora abbiamo considerato il lato cinematografico più internazionale delle
recensioni di Moravia. Ora spostiamo l’attenzione esplicitamente sulla scelta
dei film italiani, usando Pasolini come tramite amicale, nello specifico della
sua trasposizione cinematografica del Decameron (1970).
Uso ‘trasposizione’ perché il testo del Boccaccio viene trapiantato da
Firenze a Napoli, una mossa che Moravia giudica positiva per il registro
linguistico del film, e per lo scarto dall’impaccio vernacolare di un toscano
che sarebbe suonato convenzionalmente frusto alle orecchie e anche agli
occhi dello spettatore, come fa notare il recensore dicendo che la
sostituzione topografica è resa «visibile soprattutto dalla sostituzione
linguistica» (ibid.: 211). Il film viene anche elogiato per il coraggio registico
di sbarazzarsi della «cornice umanistica» del testo, un motivo che torna a
confermare l’interesse di Moravia per il regista infedele e, di conseguenza,
«irresistibilmente originale» (ibid.: 210). Non è un caso che anche
l’apprezzamento per Toby Dammit, realizzato da Fellini su ispirazione di un
racconto di Poe, passi attraverso la constatazione che il regista «ha mancato
di rispetto» allo scrittore, una frase che Moravia stesso mette fra virgolette,
forse nel compiaciuto riconoscimento di un suo marchio di fabbrica
nell’attività recensiva. L’episodio di Fellini sarebbe, in virtù di questo,
l’unico riuscito del film collettivo Tre passi nel delirio (Histoires
extraordinaires, 1968), proprio per l’abilità del regista di evidenziare il tratto
psicanalitico della scrittura poesca, e sfuggire, così, alla trappola
ingannevole in cui, di solito, si trasformano le invenzioni dello scrittore
americano per chi si propone di farne cinema.
Un discorso a parte merita la critica del film che Visconti trae da Morte a
Venezia (1971) di Thomas Mann. Anche in questo caso il giudizio di
Moravia si basa sulle doverose libertà che il regista si è preso con il testo, ma
il recensore, questa volta, non condivide tutte le scelte di Visconti. Per
cominciare trova singolare la trasformazione di Aschenbach da scrittore
borghese integrato a musicista intellettuale esteta. La contraddizione diventa
un chiaro segno della differenza fra Mann e Visconti, fra il moralismo
storico del primo e l’estetismo culturale del secondo; mentre li distingue,
tuttavia, Moravia ne accomuna lo statuto, definendoli entrambi «autori», una
ragione sufficientemente teorica da giustificare le mutazioni subite dal testo
e il taglio solo intellettuale usato dal regista. In secondo luogo, si sottolinea
la perdita di valore simbolico del colera a Venezia, che non va, comunque, a
ledere la rappresentazione decadente dell’infatuazione omosessuale di
Aschenbach per il giovane polacco. Dove il film supera il libro è, invece,
nella ricostruzione degli ambienti, di cui Moravia riconosce il carattere
magistrale nell’attenzione quasi morbosa del regista per i dettagli, una
conferma, per il recensore, che «l’immagine è sempre più esatta della
parola» (ibid.: 229). Alla fine del pezzo, nel paragrafo che di consuetudine
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spetta al giudizio, spesso scarno, sulla recitazione degli attori, il recensore,
quasi per rivincita, torna sulle differenze fra i due Aschenbach, per criticare
la scelta di un attore sano e giovane (Dirk Bogarde) rispetto all’immagine
mentale di un uomo che «doveva essere vecchio e corrotto come Venezia».
Alle sue opinioni Moravia non rinunciava, anche quando, come in questo
caso, fanno torto all’intenzione viscontiana di rappresentare lo sconforto,
questo sì, psicologico del musicista davanti alla scoperta di una sensualità
adolescenziale fino a quel momento a lui ignota. Sotto questo aspetto il
Moravia recensore ricorda la pertinacia con cui il protagonista del suo
romanzo più dichiaratamente cinematografico – Il disprezzo (1954) –
difende la sua interpretazione di uno dei testi fondanti della letteratura
occidentale: l’Odissea di Omero.
Riccardo Molteni, questo il nome del protagonista del romanzo, è un
drammaturgo in nuce che scrive sceneggiature per ragioni di guadagno e
arriva a ‘disprezzare’ il suo mestiere proprio quando si trova a rielaborare il
testo omerico sotto le pressioni, opposte e contrarie, del produttore italoargentino Battista e del regista tedesco Rheingold. Il primo, infatti, vorrebbe
fare dell’adattamento l’occasione di una rinascita del cinema italiano,
all’insegna di un ritorno alla spettacolarità abiurata dal neorealismo. Il
secondo, invece, più incline a una rilettura moderna del mito, vede nelle
peripezie di Ulisse una manifestazione ante-litteram del disagio psicologico
interiore di un uomo di fronte alla crisi del suo rapporto coniugale.
Molteni trova inaccettabili entrambe le prospettive. Al produttore
cinematografico Moravia attribuisce parole miopi sul disvalore del cinema
neorealista: «Quando dico che il film neorealistico non è sano, dico che non
è un film che incoraggi a vivere, che aumenti la fiducia nella vita» (Moravia
1954: 86). E non potrebbe mancare, a rendere la predica del produttore
ancora più verosimile, il richiamo all’effetto negativo del neorealismo
sull’immaginario estero: «a parte il fatto che esso rappresenta l’Italia come
un paese di straccioni, con gran gioia degli stranieri che hanno tutto
l’interesse a pensare, appunto, che il nostro sia un paese di straccioni»
(ibid.). Frasi in cui si sente l’eco delle censure e della critica contemporanee
che accusavano di vilipendio alla nazione sceneggiature come quella scritta
da Vitaliano Brancati e Roberto Rossellini per Viaggio in Italia, diretto da
quest’ultimo proprio nel 1953.4 Nella reazione di Molteni all’interpretazione
4

Paul Coates (1988: 48, nota n.1) individua in Viaggio in Italia la terza fonte, oltre a Omero e
Moravia, per l’adattamento cinematografico del romanzo realizzato da Godard, l’omonimo Le
Mépris (1963). L’analogia è indicata soprattutto nella serie di carrelli usati per riprendere gli
dei nel film dentro il film, che rimanda alla sequenza della visita di Katherine al museo
archeologico nel film di Rossellini. Nonostante Godard abbia minimizzato l’importanza del
testo di Moravia per il film, Le Mépris è pervaso da una riflessione a tutto campo sul cinema e
sulla sua resistenza a farsi racconto che incarna, piuttosto che imitare, il discorso di Moravia
sulla letteratura occidentale. La figura inventata del regista Rheingold è sostituita, infatti, dal
vero Fritz Lang, implicitamente richiamato dalla connessione tra il cognome d’ispirazione
wagneriana del personaggio e il film Die Nibelungen, che Lang diresse nel 1924.
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freudiana del regista tedesco, invece, si ritrova l’eco deformata delle
riflessioni di Moravia sulla prassi dell’adattamento cinematografico: «alla
solita tendenza del cinema di cambiare in peggio tutto ciò che non aveva
alcun bisogno di essere cambiato, si aggiungeva in questo caso la particolare
tetraggine tutta meccanica ed astratta della psicanalisi, applicata, per giunta,
ad un’opera così libera e così concreta come l’Odissea» (ibid.: 148). Il
romanzo, appoggiandosi al punto di vista dello sceneggiatore, offre al lettore
anche la sua visione sul modo più ‘corretto’ di adattare il poema, che finisce
per coincidere, coerentemente, con la rinuncia a scriverne la sceneggiatura.
Molteni viene spinto a rinunciare dall’impossibilità di ritrovare Ulisse su
quelle spiagge assolate che più volte, nel corso del tragitto a Capri e, poi,
anche sull’isola stessa, scelta come location per il film, gli si erano palesate
come luoghi naturalmente predisposti a ospitare le scene descritte nel poema
omerico. Al posto di Ulisse gli appare, distopico, il fantasma di Emilia, la
donna che ha smesso di amarlo, e sulle cui possibili motivazioni il romanzo
segue un percorso parallelo alle discussioni intorno al film, spesso ad esse
intrecciandolo in una specularità funambolica.
Nel personaggio di Molteni, e, soprattutto, nei suoi discorsi sulla
sceneggiatura dell’Odissea, è interessante osservare dinamiche di
ragionamento analoghe a quelle del Moravia recensore di cinema: non ne
consegue un autobiografismo trasposto, ma la focalizzazione di una forma
mentis che, una volta configurata nel personaggio del romanzo, il lettore
ritrova nella persona del letterato che recensisce film. Si potrebbe dire,
allora, che in Molteni si elabora una transizione. Si passa, senza presunzione
cronologica, dall’attività di sceneggiatore, praticata da Moravia con alacre
dedizione, a quella di un osservatore non distaccato, che costruisce una sua
personale mappa del cinema d’autore, sullo sfondo di una disamina culturale
in cui è compreso anche il cinema come prodotto industriale, capace, come
osserva lo scrittore, di dire poco o niente sui suoi autori, ma molto di più sul
contesto sociale. Quando Molteni vuole esprimere il suo dissenso dal taglio
modernizzante di Rheingold, cerca i suoi appigli nella storia letteraria,
spaziando dalla citazione del canto dantesco dedicato alla figura di Ulisse,
fino alla riscrittura joyciana in Ulysses, passando per la comparazione tra il
passo dell’Odissea in cui Penelope riconosce il consorte e il sonetto
petrarchesco: «Tranquillo porto aveva mostrato Amore», nel quale ritrova
quella costanza di sentimenti che a lui e Emilia non è stato concesso di
nutrire. Nel brano su Joyce, Molteni evidenzia il carattere cinematografico
insito nella scelta di trasporre la vicenda in un’ambientazione moderna, «per
le strade fangose di una città del nord, nelle taverne, nei bordelli, nella
camere da letto, nei cessi» (ibid.: 213), degradando al contempo i personaggi
del poema. Fra le righe leggiamo, appunto, l’apprezzamento di Moravia per
un cinema che non tenta di ricreare l’opera letteraria, ma ne formula
un’ipotesi di nuova lettura. Il Moravia recensore fa già qui capolino, forte di
una capacità di analisi e di un’autorevolezza che accorciano le distanze con
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il critico letterario, anzi, ne mescolano le funzioni con la stessa
«discrezione» che Molteni attribuisce virtuosamente a Joyce per non aver
voluto che il sole, il mare e il cielo facessero da sfondo all’Odissea
dell’uomo moderno.
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L’ombra del dialetto nella narrativa italiana
contemporanea. Da Coltro a Camilleri
Gianna Marcato
Università di Padova

Dal Veneto alla Sicilia
La particolarità della situazione linguistica italiana sta nel fatto che per secoli
attorno ad una lingua unitaria che rimaneva quasi esclusivamente letteraria
sono vitalmente sopravvissute delle parlate locali affidate unicamente
all’oralità, i dialetti. A partire dalla seconda metà del ’900 l’uso della lingua
nazionale è entrato stabilmente nel repertorio a livello di parlato,
sostituendosi molto spesso al dialetto già nella socializzazione primaria, e
diventando quindi per le nuove generazioni vera e propria ‘lingua materna’.
Tuttavia il peso culturale dei dialetti è ancora notevole, soprattutto in quelle
regioni d’Italia che rivendicano una lunga tradizione anche letteraria per le
proprie varietà locali. Tra queste ha un particolare significato la presenza del
Veneto e della Sicilia, realtà in cui il dialetto è ancora socialmente diffuso.
All’interno di questo quadro linguistico è interessante vedere come due
scrittori, l’uno veneto, Dino Coltro, l’altro siciliano, Andrea Camilleri,
mischino nelle loro opere dialetto e lingua a fini letterari, con quali artifici
garantiscano la comprensione del testo al di fuori dei confini regionali, con
quali scelte espressive portino nella pagina l’animo delle loro genti. Due
periodi, due generi narrativi, due personalità diverse, due culture diverse: a
legarli è una lingua, nel suo realismo, immaginaria, che vuole creare nel
lettore un effetto di ‘straordinarietà’ proprio rappresentando la complessità
del comunicare in cui siamo immersi.

Dino Coltro, il poeta contadino
Nasce alla Strà di Coriano, nella campagna veronese, nel 1929. La sua è una
famiglia di braccianti: non è questo un dettaglio puramente biografico, ma
una cifra di lettura di tutta la sua opera. Essenzialmente ricercatore,
raccoglitore rispettoso ed acuto delle tradizioni contadine, può essere
definito l’aedo della cultura popolare veneta. Parzialmente autodidatta,
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frugando tra i vecchi libri dei padroni trovati in soffitta, scopre il fascino
della lettura e divora avidamente i classici della letteratura greca. Non è
facile in quegli anni per un figlio di braccianti coltivare il sogno
dell’istruzione, quando alla famiglia manca tutto, e arrivare ad essere prima
maestro, poi direttore didattico è una gran conquista:
Portai la notizia a mia madre nei campi, stava togliendo la canna con le altre
donne […] le donne si alzarono sulla schiena e mia madre mi fissò, «sono
maestro mamma», si asciugò la fronte, «manco male che non ho lavorato per
niente» e con le altre riprese a tagliare gli stocchi di granoturco, ero maestro
ma continuavo a vivere la condizione subalterna della mia famiglia (Coltro
1989: 116).

Coltro si dedicò con passione all’attività associativa, sindacale e politica,
coltivando i sogni di giustizia che aveva rimuginato da buteleto (ragazzino)
nella corte, osservando la durezza del lavoro degli adulti, e lavorando
duramente egli stesso. Col Piccolo teatro di Oppeano diede voce al mondo
contadino portando in scena con successo quello che nella tradizione era il
‘teatro di stalla’, creativo e dissacrante, recitato da attori ‘veri’, che con
abilità alternavano nella recita sogni fantasmagorici e cruda realtà,
mischiando santi, madone, esseri fantastici, re e padroni, bestie e cristiani, un
po’ come nelle favole dei filò, raccontate apparentemente per divertire, in
realtà per denunciare, far riflettere, dare sfogo alle amarezze di una
situazione ingiusta.
Entra nel mondo della scrittura traducendo dal greco poesie, e
componendo egli stesso versi in italiano. La sua attività letteraria vive una
svolta determinante quando l’esperienza esistenziale profondamente
interiorizzata nel suo mondo contadino si salda con la consapevolezza dotta
che gli viene dalla tradizione bucolica greca. Diventa allora proprio il mondo
contadino, col fascino dei suoi silenzi, delle sue rondini, della sua filosofia
aderente alla natura quello che Dino Coltro vuole cantare. E per farlo ha
bisogno del dialetto, aderente come una seconda pelle ai protagonisti di
quella cultura esclusa dai libri e dall’ufficialità dei saperi. Ma il dialetto,
nella sua vivezza di lingua orale, non può essere schiacciato in una pagina
senza perdere vitalità. Ecco allora la ricerca di una elaborazione letteraria
che riesca a mantenere l’animo, il colore, il sapore dei fatti narrati, e al
tempo stesso riesca a mediarli attraverso la magia della scrittura a chi non li
ha vissuti.
È del 1973 il suo I lèori del socialismo (Le lepri del socialismo), in cui le
parole assorbite con avidità da adolescente nei racconti della sua gente si
trasformano in una lirica epopea di generazioni di braccianti della Bassa
veronese, tra fatiche, soprusi, fame e voglia di rivalsa:
Mia povera mama era la Rosa, tutti la conoscevano donna laoradora mai
stufa, tornando a casa dalla corte de Cadelsette andava a fossi a catar su la
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spigolaia par sbruffare la polenta quando ci vedeva tirando gli occhi, ma anca
allo scuro la legna la sentiva con le dita dove era, sapeva dove mettere le
mani e spigolare anche all’orba, ma le bacchettine si consumavano in un fiat,
non scaldavano, allora d’inverno se rifugiaimo in una vicina stalla al caldo
delle vacche, dalla mattina alla sera (Coltro 2000: 16).
Il giorno ventidue de magio, ce l’ho sempre in mente come fosse adesso,
arriviamo in piazza, si riunisce tutto il paese intiero, un groppo tutto il paese,
si decide di fare come quando i cacciatori vanno a leori, istesso noialtri, i
siori erano sui campi con bo e carri a caricare la brespagna, era uno
spettacolo vedare le belle donne con la forca in mano, in altri tempi si sarebbe
pagato per vedere una cosa simile, adesso costava troppo, valeva il nostro
pane ... Le squadre a una data ora entrano nei campi … «giù, giù le forche,
porcamadò, i restelli, le falci [...]» (Coltro 2000: 32).

Siamo all’inizio degli anni ‘70, in un Veneto ancora dialettofono, in un’Italia
in cui Cortelazzo, Pellegrini, De Mauro sottolineano il rimescolarsi in varie
forme di dialetto ed italiano, varietà sempre più usata anche nel parlato
popolare. L’alchimia linguistica di Coltro è quella di innestare in una lingua
letteraria sicuramente dominata (e amata) gemme di dialettalità, parole,
locuzioni, modi di dire, morfemi, in modo da costruire un testo provocatorio,
un po’ come, in quella stessa terra, sarà provocatoria la semplicità dell’
Albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, un testo che, attraverso l’ombra del
dialetto, costringa a guardare ad una realtà misconosciuta e disprezzata,
perché povera, pur nella sua ricchezza. Poche ed essenziali sono le forme in
dialetto veronese (pitochi ‘poveri’, buteleto ‘bambino’, bigoloto ‘focaccia’),
usate là dove una qualsiasi traduzione avrebbe fatto perdere poesia e
spessore semantico al testo. Per lo più Dino dialoga col lettore cospargendo
il testo di forme pan venete o pan settentrionali, giocando sui pronomi
personali, sulla patina fonetica, sulle desinenze dialettali innestate su basi
lessicali italiane, su desinenze verbali dell’italiano appiccicate a basi
dialettali. Il testo viene così reso denso di umori, ma non incomprensibile: al
dialettofono deve dare la sensazione di essere a casa, a chi il dialetto non lo
sa deve mediare il mistero di un mondo da scoprire ascoltandolo
attentamente, penetrandovi, guidato dall’autore, attraverso una lingua da
condividere. È soprattutto il modulo narrativo dell’oralità che Coltro vuole
riprodurre nelle sue pagine, rompendo gli schemi di una progettazione
testuale pensata per la scrittura.
Questa stessa attenzione per l’oralità la ritroviamo in La nostra polenta
quotidiana del 1989, in un Veneto in cui sempre più l’italiano si è affiancato
al dialetto, in un testo in cui sempre meno sono le inclusioni di forme
strettamente legate al dialetto:
quei fagiolini nostrani, piccoli, che crocchiavano dentro la sacchetta appesa
alla trave della camera dei vecchi, appena li toccavi suonavano come il vento
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nell’orto quando le piante cominciano a rinsecchire e le sere promettono un
cielo pieno di stelle (Coltro 1989: 42).

Storie di donne, di un mondo sommerso, di desolati destini, senza speranze e
senza scampo, narrate cercando di aderire alla sintassi del parlato, e al tempo
stesso di trovare connessioni con la lingua colta, per trasformare in
universale la sofferenza individuale di povere vite dimesse e solenni al
tempo stesso.

Andrea Camilleri, il tragediatore
Andrea Camilleri nasce a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, nel
1925. In occasione del convegno tenutosi a Palermo nel marzo del 2002 su
Letteratura e storia. Il caso Camilleri (Filipponi 2002), parlando del suo
successo lo scrittore afferma: «Più che un caso, il mio è un fungo: ‘il fungo
Camilleri’ […], giacché sono venuto fuori negli ultimi tre anni
all’improvviso».
In realtà è il successo di Camilleri ad essere repentino, mentre lungo è
l’itinerario che precede l’esplosione di notorietà procuratagli soprattutto
dalle storie del commissario Montalbano, intriganti gialli che oltre ad aver
fatto la fortuna dell’editore Sellerio, sono stati oggetto di fiction televisive
trasmesse dalla Rai. Già nel 1980, col romanzo Un filo di fumo pubblicato da
Garzanti, l’autore aveva sperimentato il suo originale pastiche linguistico,
completando il volume con un glossario atto a facilitare l’incontro del lettore
con quell’insolito e nuovissimo impasto di italiano e siciliano. Impegnato per
anni come sceneggiatore e regista, a cominciare dal 1992 la sua attività
letteraria riprende senza sosta, tra il crescente entusiasmo dei fedeli fans
club, il cui costante punto di riferimento è www.vigata.org.
È del 1994 La forma dell’acqua, il primo romanzo che vede come
protagonista Salvo Montalbano, commissario di pubblica sicurezza di stanza
a Vigata, «il centro più inventato della Sicilia più tipica», come si legge nel
risvolto di copertina de Il ladro di merendine.
Se pensiamo alla complessità linguistica dei suoi romanzi troviamo ancor
più strabiliante la fortuna editoriale di Camilleri, che attualmente viene
tradotto in moltissimi paesi, dalla Francia, alla Germania, alla Finlandia, fino
alla Turchia, al Giappone, agli Stati Uniti, per citarne solo alcuni,
raggiungendo livelli di vendita inaspettati. Particolarmente interessanti sono
le soluzioni adottate dai traduttori per superare le difficoltà rappresentate
dalla distanza tra l’uso linguistico dell’autore e le possibilità della lingua di
arrivo (Bisconcin 2005): rapportarsi a Camilleri significa scoprire la
peculiarità della situazione linguistica italiana, secolarmente in bilico tra uso
di una lingua letteraria, diventata varietà unitaria ufficiale, e uso di infiniti
dialetti, ancora vitalissimi a livello di oralità..
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Pubblico e critica si dividono tra feroci ‘anticamilleriani’, infastiditi da un
‘pasticcio linguistico’ in cui vedono solo un’astuta operazione di mercato e
accesi sostenitori del suo stile fantasioso. Tra coloro che lo hanno
appoggiato troviamo, tra gli altri, Carlo Bo e Giuliano Manacorda che lo cita
nella sua Storia della letteratura contemporanea (Manacorda 1996). Al
contrario Giulio Ferroni e Roberto Cotroneo non lo reputano degno di essere
annoverato tra i grandi narratori del ventesimo secolo, ritenendolo solo un
rappresentante della letteratura ‘bassa’, commerciale. Si discute sul fatto che,
pur nella diversità di genere e di stile, il suo sperimentalismo linguistico
possa essere comparato a quello di Verga, Bufalino, Consolo, Sciascia,
Gadda, Meneghello. La sua lingua viene definita «ibrido», «miscuglio»,
«pastiche», «lingua mescidata e sprofondata nel ventre del dialetto» (Onofri
1995: 239).
La Fauci (2001) definisce Camilleri «tragediatore», per sottolineare il suo
protagonismo nel racconto, la sua incombente presenza nei giudizi sugli
eventi, attribuibile alla forma linguistica del testo.
Ma l’Autore che cosa dice della sua lingua?
Mi feci presto persuaso, dopo qualche tentativo di scrittura, che le parole che
adoperavo non mi appartenevano interamente. Me ne servivo, questo sì, ma
erano le stesse che trovavo pronte per redigere una domanda in carta bollata o
un biglietto d’auguri. Quando cercavo una frase o una parola che più si
avvicinava a quello che avevo in mente di scrivere, immediatamente invece
la trovavo nel mio dialetto, o meglio, nel «parlato» quotidiano di casa mia.
Che fare? (Camilleri 1998a: 141–142).

Camilleri chiede dunque l’appoggio al suo «parlato» per poter raccontare. Il
lettore da questa scelta ricava il piacere (o il fastidio?) di una lettura che,
innestandosi nel locale, apre alla diversità.
Nelle sue pagine la funzione comunicativa del dialetto è assolutamente
verosimile, tale da creare l’illusione di una colorita sicilianità, ma, sul piano
della forma, ovunque ci sono manipolazioni che rispondono più ad esigenze
creative che di fedeltà al parlato.
Nel gioco linguistico che costituisce l’ossatura della narrazione è evidente
l’innesto del siciliano sul tronco italiano, secondo una pittoresca modalità da
cui a prendere le distanze sono soprattutto i parlanti siciliani. I testi sono
costellati da tratti tipici delle varietà meridionali in genere, e del siciliano in
particolare, tratti che, oltre a dare una patina di realismo alla pagina,
costituendo una sorta di universale dialettale facilmente riconoscibile, sono
facili da identificare e da decodificare, come il passaggio di e ad i (povira
‘povera’, sira ‘sera’), lo sviluppo di ll in suoni cacuminali (stiddrato
‘stellato’, cuteddro ‘coltello’), la metatesi di r (presempio ‘per esempio’,
vrigognano ‘vergognano’), l’assimilazione di -nd- in -nn- (quanno ‘quando’,
granni ‘grande’), il rafforzamento di r iniziale e la presenza di suoni
prostetici (arrubbò ‘rubò’, arrisbigliati ‘risvegliati’, squasi ‘quasi’).
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Accattivante per la sua musicalità è la presenza della duplicazione
dell’aggettivo (sicco sicco ‘molto magro’), o del sostantivo (casa casa ‘per
casa’, campagne campagne ‘lungo la campagna’), che all’inizio disorienta il
lettore non abituato a quest’uso dialettale. Talvolta le distanze dall’italiano
sono prese ricorrendo a scempiamenti o geminazioni non rispondenti al
modello normativo, ma tipici delle parlate popolari (matina ‘mattina’,
caminare ‘camminare’, cammare ‘camere’).
Il dialetto siciliano locale, che ricalca quello di Porto Empedocle pur non
rispecchiandolo totalmente, lo ritroviamo nel parlato di personaggi
particolari (donne del popolo, mafiosi, vecchi coniugi). Caricaturale è il
dialetto di Catarella, personaggio comico implausibile al pari della sua
sempre sconnessa parlata. Caso emblematico è quello di Adelina, la
domestica, che nel discorso diretto utilizza esclusivamente il dialetto locale:
«Ca pirchì! Ca pirchì a la signurina nun ci piaci di vidìrimi casa casa quannu
c’è iddra» (Camilleri 1998b: 234).
L’occorrenza delle voci integralmente dialettali è alta, così come lunga è
la lista dei lemmi e delle varianti con cui si presentano. Tra le forme assunte
direttamente dal dialetto compaiono termini che possono connotare il testo
senza ostacolarne troppo la comprensione: pronomi personali (iu ’io’, iddru
‘lui’), avverbi (assà ‘assai’, manco ‘nemmeno’, picca e nenti, tanticchia ‘un
po’), articoli (u Signuri ‘il Signore’, u zù Casio ‘lo zio Casio’), suffissi tipici
(simanata ‘settimana’, sarduzza ‘piccola sarda’, sciarriatina ‘lieve litigio’,
orata ‘oretta’, sudatizzo ‘sudaticcio’). Risponde quasi sempre al modello
siciliano l’uso delle preposizioni (ammazzerà a qualcuno ‘ucciderà
qualcuno’). Il dialetto compare anche all’interno di elenchi sinonimici, a cui
aggiunge colore (arrinanzato, parvenu, semianalfabeta, mezza calzetta), in
riferimento a pietanze regionali (pasta ncasciata, tinnirume, pasta fredda
con pomodoro, vasilico’ e passaluna, olive nere), nelle formule magiche, nei
proverbi, nelle locuzioni (cinquantino, ‘di cinquant’anni’, avere gana ‘avere
voglia’), nei nomignoli (Tano u grecu ‘Tano il greco’).
Ma Camilleri ama giocare anche con altri dialetti, se l’origine del
personaggio lo richiede, così come con l’italiano, per proporre temi di
attualità e commenti personali a cui dare risalto, un italiano formale e quasi
aulico in bocca a figure professionali di prestigio locale, ad es. il preside
Burgio, per oltre un trentennio in servizio presso la scuola d’avviamento di
Vigata (non è così per l’anatomopatologo del servizio di medicina legale,
ipercaratterizzato in quanto a sicilianità).
Essenzialmente possiamo tuttavia dire che dialetto siciliano e italiano si
integrano nel testo, tanto che non c’è la possibilità di tracciare un confine
netto tra lo spazio dell’uno e dell’altro, presenti entrambi sia nel dialogo che
nelle riflessioni, sia nelle descrizioni che nel racconto, sia nell’enumerazione
degli oggetti della quotidianità che nell’espressione dei sentimenti, sia nelle
‘parole piene’ che nelle ‘parole vuote’.
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Interessante palestra di fantasia sono le voci del verbo, in cui basi lessicali
italiane si combinano con desinenze siciliane, e viceversa. Come avviene
sempre più spesso nella quotidianità di un parlato in cui dialetto e lingua
nazionale sono legati da uno stretto rapporto di eteronomia, nelle pagine di
Camilleri dialetto ed italiano si intrecciano e si compenetrano, assumendo
dalla realtà elementi linguistici che poi si combinano nel testo rispondendo
unicamente alle regole della fantasia.
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L’etica protestante e lo spirito di De Marchi
Giuseppe Nencioni
Università di Umeå

Introduzione
Nell’anno 1905, il sociologo tedesco Max Weber pubblicava il suo Die
protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus. Il testo, piccolo nelle
dimensioni, è uno dei testi più importanti, come tutti sanno, della sociologia
moderna.
In questo saggio Weber non sostiene che l’etica protestante ha creato il
capitalismo, perché Weber ha ben chiaro che il capitalismo, inteso come
libero mercato, credito bancario, accumulo di capitale, aumento della
produzione, rivalutazione morale della figura del commerciante, ha origini
nel tardo medioevo.
Eppure, osserva Weber, oggi ci troviamo davanti ad un tipo di capitalista
nuovo che si caratterizza per propensione al rischio, forte disciplina
interiore, ansioso accumulo di denaro, uso razionale del tempo, tendenza ad
usare gli uomini come mezzo e il danaro come fine.
Weber sostiene che questo capitalista moderno è un prolungamento per
così dire ‘laico’, della visione calvinista del mondo: la propensione al rischio
era in origine la ricerca della prova della benevolenza di Dio e l’accumulo di
ricchezza la certezza dell’elezione divina; la formula precedente era «il
tempo è di Dio» ma nelle mani del capitalista moderno diventava «time is
money».
La teoria suscitò consensi e critiche; naturale, perché questo è il destino
delle teorie. Il problema è che subito si cominciò a dire che Weber aveva
dimostrato come il capitalismo moderno fosse effetto della riforma di
Lutero. Veramente Weber aveva detto esattamente il contrario e dovette
pubblicare una nuova versione del suo saggio, quella definitiva che noi
leggiamo, in cui precisa:
non si deve combattere per una tesi così pazzamente dottrinaria come sarebbe
la seguente: che lo «spirito capitalistico» […] sia potuto sorgere solo come
emanazione determinante della Riforma o che addirittura il capitalismo come
sistema economico sia un prodotto della Riforma. Nonostante questa ed altre
avvertenze […] una tale tesi mi è stata, è strano, attribuita (Weber 1945: tr. it.
100).
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Weber precisa la sua posizione dando uno sguardo al Pietismo, una forma
radicale del luteranesimo. Il Pietista è ostile ai dogmi e predica una sorta di
religiosità interiore strettamente individuale. Fortemente raccolto in sé
stesso, il Pietista vede nel lavoro lo strumento ascetico per eccellenza. Così
Weber osserva che:
se vogliamo caratterizzare, almeno in modo provvisorio, una conseguenza
pratica di questa differenza, si possono caratterizzare le virtù che il Pietismo
educava piuttosto come quelle che si convengono all’impiegato fedele,
all’addetto ad un servizio, all’operaio, all’industriale con produzione
domestica e ai datori di lavoro con sentimenti patriarcali, che si rimettono a
Dio […]. All’opposto il Calvinismo appare più affine al duro senso giuridico
e attivo dell’imprenditore capitalista borghese (Weber 1945: tr. it. 175).

Economia e letteratura
Fatta questa premessa andiamo direttamente al nostro tema. Direttamente
perché scansiamo subito un’altra premessa: la letteratura può essere un
riflesso del clima morale ed economico del tempo e al tempo stesso può
contribuire a crearlo. Questo mi pare un tema che non ha bisogno di essere
dimostrato. Mi domando se c’è qualche critico letterario che considera
Robinson Crusoe un libro di avventure per ragazzi. Forse qualcuno ci sarà,
ma l’assoluta maggioranza degli esperti considera il romanzo di Defoe come
manuale del giovane capitalista, espressione della mentalità mercantile
inglese, specchio di una società intraprendente e laboriosa ecc.

L’operaio
Nel secondo Ottocento esisteva in Italia una vasta letteratura educativa per i
giovani che si inserivano nel mondo del lavoro. Ad esempio esisteva quella
selfhelpista (Chemello 1991) che ha alcuni punti di contatto con l’ideal-type
di capitalista-calvinista descritto da Weber. Nella letteratura selfhelpista ci
sono soprattutto due temi: il prepotente desiderio di emergere salendo i
gradini della piramide sociale e l’interesse all’accumulo del danaro. Tenacia,
volontà e lavoro assiduo sono i mezzi con cui un giovane può raggiungere le
più alte posizioni sociali e l’agiata ricchezza.
Di tipo opposto era la letteratura del buon operaio. Anche in questo caso
siamo davanti al giovane povero e collocato in basso nella scala sociale. Ma
l’invito non è quello di arricchirsi e arrampicarsi sulla piramide sociale.
L’invito è a lavorare, naturalmente, ma anche alla sobrietà, al risparmio, al
rispetto di sé stesso e lo sforzo di essere rispettato dagli altri. Il buon operaio
esegue con diligenza i comandi del padrone, si fa ben volere dai superiori,
ispira fiducia. Il buon operaio non partecipa alle discussioni oziose dei
157

compagni, non ascolta i loro discorsi rivoluzionari, e se proprio deve
partecipare difende l’ordine, la legalità, la decenza (Bosco 1847; Cantù
1871).
Esistevano altri modelli educativi, per i quali non abbiamo lo spazio, ma
dobbiamo osservare che non esisteva una letteratura giovanile del buon
impiegato, se si considera l’accezione nel senso più stretto del termine. La
ragione, direi ovvia, è che l’impiegato, per quanto giovane, è una persona
che ha già superato gli anni della formazione mentale, per cui è inutile
scrivere libri oppure opuscoli appositamente per lui. Inoltre il livello
culturale è alto, per cui l’impiegato riderebbe delle raccomandazioni calde
ma sempliciotte indirizzate all’operaio. Però, in senso esteso, la letteratura
del buon impiegato esiste e il suo principale, e potremmo dire unico,
rappresentante è Emilio De Marchi (1851–1901).

Vittorio Bersezio
L’espressione «unico» non deve apparire esagerata, perché De Marchi è
l’unico che con coerenza, costanza e tenacia descrive soprattutto un tema: la
figura umana (uomo o donna) seria, dignitosa, che affronta il lavoro con
spirito di sacrificio e dedizione.
Prendiamo ad esempio Bersezio. Vittorio Bersezio (1828–1900)
giornalista, romanziere e scrittore di commedie in dialetto piemontese e in
italiano, scrisse Le miserie ‘d Monssù Travet, commedia che sembra trattare
il tema di cui ci occupiamo. Ignazio Travet, il protagonista, è un impiegato
che, per quanto laborioso sia, è sempre maltrattato. La commedia ebbe un
certo successo e il nome del protagonista entrò nella lingua italiana ad
indicare un impiegatuccio vessato, proprio come oggi è la figura di Fantozzi
interpretata da Paolo Villaggio.
In realtà Bersezio segue in gran parte la tradizione del teatro goldoniano,
anche se è influenzato, ovviamente, dal tardo romanticismo e, in parte, dal
verismo. E il contenuto delle sue opere è tradizionale: corteggiamenti,
gelosie, triangoli sentimentali, ragazze da marito, corna (vere o presunte),
patriottismo (autentico o falso). Il tema del lavoro e della sua dignità è
completamente assente, salvo qualche battuta che ha più il sapore di un
amaro proverbio che una visione del mondo (Bersezio 1873, 1874); non è
niente di programmatico (Bersezio 2001). Anche Le miserie ‘d Monssù
Travet (Bersezio 1961) è in stile goldoniano: la servetta e la padrona, un
giovane che vuole sposare una ragazza ma il padre non vuole, ecc.
L’ambientazione è nuova rispetto a Goldoni, perché è un ufficio dove si
lavora, ma il tema è il solito: beghe tra colleghi, maldicenze sull’onore di
una dama e così via. Nella commedia c’è un solo riferimento al lavoro e non
è certo positivo, almeno per gli impiegati dello Stato:
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Barbarotti: Lei sa, signor Travetti, ch’io sono stanco di fare lo scrivanoprocuratore.
Travettti: Sì, me lo ha detto parecchie volte.
Barbarotti: C’è troppo da sgobbare. Voglio essere anch’io un impiegato
governativo (Bersezio 1961: 32).

De Marchi cattolico
Per De Marchi è ben diverso. Ma prima di trattare la questione del lavoro,
quella che qui ci interessa, bisogna precisare che il lavoro in De Marchi è
solo un aspetto, anche se uno dei più importanti, della visione cristiana della
vita. De Marchi è uno scrittore profondamente cattolico, il che significa, nel
suo caso mettere al primo posto i valori dello spirito, rispettare i doveri verso
Dio e verso il prossimo, perché «non c’è nulla che vale di più d’un’anima»
(CF: 270); infine avere un senso rigoroso della vita, che deve essere riservata
e laboriosa.
Dispiace che si voglia negare (Spinazzola 1971; Nava 1964) o si
sottovaluti (Branca 1946; Leone De Castris 1969) questo aspetto della vita e
dell’opera di De Marchi e si trasformi l’autore in uno scettico o in uno stoico
sofferente (Ferrata 1965: XXXII; Spinazzola 1971; Branca 1946). In realtà
tutti i personaggi positivi di tutti gli scritti di De Marchi sono figure
profondamente religiose e hanno una visione cristiana della vita e dei
problemi che la vita presenta, questo perché «nella luce di una fede c’è una
forza che guida e sorregge», come dice Don Egidio (DE: 431).
Quando De Marchi vuole mettere in cattiva luce alcuni personaggi, li
descrive come «gente senza legge e senza fede» (AR: 241). Torneremo nelle
conclusioni sulla questione della religiosità.

L’innamorato non corrisposto oppure sacrificato
In De Marchi l’infelicità d’amore e l’amore non corrisposto esistono in quasi
tutti i testi, sicuramente in tutti i grandi romanzi, a parte Il cappello del prete
(CP), che però è solo un racconto. Questo tema è centrale nell’opera di De
Marchi, e tocca direttamente l’argomento che ci interessa quando prende la
forma dell’amore sacrificato.
In genere l’amore non corrisposto riguarda l’uomo, mentre per la donna
vale invece lo schema dell’amore sacrificato. Le eroine di De Marchi si
sacrificano: o rinunciano a farsi suore per sposarsi, o sposano un uomo che
non amano oppure non si sposano affatto, sempre per senso del dovere.
Oppure una combinazione di queste tre cose insieme. La loro bellezza,
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soavità, dolcezza è merce di scambio al fine di salvare economicamente la
famiglia di origine o per ragioni di onore. Così Vincenzina in Col fuoco non
si scherza (CF), Paolina in Anime del purgatorio (AP), Marina in Due anime
in un corpo (DA) e soprattutto Arabella di Arabella (AR).
Già qui emerge la mentalità di De Marchi: il senso del dovere e la
responsabilità spingono anche al sacrificio supremo che è quello della
propria felicità.

Il senso del dovere
Il senso del dovere caratterizza tutti i personaggi positivi di De Marchi.
Demetrio Pianelli di Demetrio Pianelli (DP) non vorrebbe occuparsi degli
affari del fratello, suicida per debiti e che in passato lo aveva offeso; né della
cognata vedova, la bella Beatrice, un’oca vanesia e irresponsabile che, per
giunta, lo aveva offeso e lo disprezza. Ma il senso del dovere verso i nipoti,
che sono innocenti e portano il cognome Pianelli lo spinge ad agire a
sacrificarsi; sacrificarsi fino al punto di difendere l’onore della cognata e
rimetterci il sicuro posto di lavoro.
Così, seguendo scrupolosamente il senso del dovere, agiscono anche
Giacomo di Giacomo l’idealista (GI), Massimo Bagliani di Col fuoco non si
scherza (CF), Paolina di Anime del purgatorio (AP), Marco di Il signor
Dottorino (SD); così dovrebbe agire Flora, sempre di Col fuoco non si
scherza (CF).

De Marchi disprezza i ricchi e gli arricchiti
Ma veniamo a quello che ci interessa di più, cioè l’agire economico. De
Marchi disprezza i ricchi. O che sia lo spirito cristiano, secondo il quale «il
denaro è peggiore del diavolo che lo ha inventato» (AR: 431) o che sia la
lezione di Manzoni. Il fatto è che il ricco di De Marchi (uomo o donna) è
vuoto e presuntuoso (CF: 73, 79), chiacchierone inconcludente, occupato in
stupidaggini e preoccupato di sciocchezze (CF: 96). Personaggi ridicoli (CC:
359; AP: 651), i quali «meno degli altri capiscono il male che fanno e il bene
che non sanno fare» (CF: 38).
Quello però che ci interessa ancora di più è che De Marchi disprezza gli
arricchiti. Il caso più noto di arricchito è il prete Cirillo «u prevete» (CP),
l’unico prete descritto in maniera negativa in tutta l’opera di De Marchi a
parte Don Procolo di Vecchi giovinastri (VG). Una figura squallida, senza un
minimo di umanità, che ha eretto, lui sì, il danaro a ragione della propria
esistenza. Ma nell’opera di De Marchi tutti gli arricchiti si sono arricchiti
male: usura, affari poco leciti, falsi testamenti, speculazioni, ricatti e cose
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simili (DA, AR). Sono uomini e donne sordidi, gretti, felici solo del loro
sudicio guadagno e privi di dignità (CF: 177, 223).
Non è per niente sicuro che questa gente vada in paradiso; certo è che
viene punita già su questa terra. Gaspare Carpigna di Un regalo alla sposa
(RS) «aveva fatto i suoi molti denari in ogni maniera, coll’industria,
coll’usura, coll’inganno» (RS: 853). Poi è diventato una persona per bene, si
era dato alla pietà e faceva dire anche le messe per i morti. Arriva il giorno
del matrimonio della figlia, ma qualcuno manda un regalo «dall’oltre
tomba», una biscia morta per ricordare un pover’uomo che si era impiccato
rovinato dal Carpigna; il vecchio usuraio ravveduto muore di colpo. Don
Isacco in Vita d’un giovane serio (VS) è un nobile austero dignitoso, ex
impiegato del governo austriaco, sensibile e buono, però:
avendo tentato la fortuna in malauguratamente speculazioni commerciali, fu
punito per la sua avidità, indegna d’un gentiluomo, colla perdita di non so
quante miglia di lire (VS: 463).

In fondo è giusto: «Infelici coloro che non vogliono essere quello che sono!»
(SD: 45). Chi ha rovesci economici li ha per colpa propria, perché vive al di
sopra delle proprie possibilità. Con l’eccezione del padre di Giacomo di
Giacomo l’idealista (GI) tutti gli altri fanno debiti perché vogliono vivere
lussuosamente senza poterselo permettere. Naturalmente si tratta in
Demetrio Pianelli (DP) di Cesarino Pianelli, detto «Lord Cosmetico», che
vive nel lusso e spende per mantenere nella bambagia la bella moglie; si
tratta del barone di Santafusca in Il cappello del prete (CP); ma si tratta
anche di Vincenzina di Col fuoco non si scherza (CF) la quale, innocente,
paga con la propria vita di sacrificio al posto del padre, che aveva fatto un
ammanco di cassa per «vivere bene» (CF: 233).
Dunque nei suoi scritti De Marchi esclude la possibilità che qualcuno
faccia debiti semplicemente per investire, cioè iniziare un’attività
commerciale, migliorare la produzione, allargare il mercato, sviluppare la
propria azienda. L’individuo che investe saggiamente, onestamente e
proficuamente il proprio danaro non esiste per De Marchi. L’unico
investimento lecito è di tipo morale: «l’avvenire non paga gli interessi della
vita se non ha chi ha saputo ben impiegare il capitale del suo passato» (CF:
279).

De Marchi esalta l’impiegato
In realtà l’eroe di De Marchi è l’impiegato. Demetrio Pianelli (DP) è Terzo
bollatore all’ufficio del Bollo straordinario, Giacomo (GI) è un insegnante,
Massimo Bagliani (CF) è diplomatico, Ubaldino Ubaldi di Amore e
nient’altro (AN) è Applicato di terza classe alla pubblica biblioteca di
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Milano, Malagoni di Ai tempi dei tedeschi (AT) è «Imp. reg. impiegato alla
contabilità» (AT: 403) e Sebastiano Malignoni di Anime del purgatorio (AP)
è ragioniere e amministratore di due aziende. In altri racconti i personaggi
positivi sono genericamente regi impiegati, direttori d’azienda con il titolo di
«cavaliere», modesti impiegati d’archivio (DS: 549; SE: 531). Un’eccezione
è Beniamino Cresti, di Col fuoco non si scherza che è un piccolo proprietario
terriero, il quale però vive modestamente e onestamente e non mostra
ambizioni. In ogni caso sono tutte persone che «hanno la fortuna di lavorare
e far lavorare» (PC: 141). In questa visione ‘impiegatizia’ della vita, le
donne non dovrebbero lavorare: «Ogni donna dovrebbe essere regina» (CF:
200). Le donne che lavorano negli scritti De Marchi sono costrette a farlo:
per pagare i debiti, per mantenere parenti, per mantenere sé stesse (CF: 34,
157, 330).
Ma com’è questo impiegato? Arrivati a questo punto non ci sarebbe
bisogno di spiegarlo: è un «uomo giusto, ordinato e casalingo» (CF: 293)
«discreto e di poche parole» (DP: 293) «cuore buono, animo retto, fronte
alta, condotta dignitosa» (SD: 71–74). La sua vita scorre solitaria, tranquilla
e serena, ma viene sconvolta dai propri problemi sentimentali e dalle
disgrazie economiche di parenti e conoscenti. In queste battaglie in cui si
trova coinvolto suo malgrado, il nostro eroe deve impegnarsi sia
moralmente, mettendo in gioco il proprio nome rispettato e la propria vita
immacolata, sia economicamente, sacrificando i propri risparmi che sono il
frutto di una vita di sacrifici e rinunce. Esce sconfitto e «oltraggiato» (CF:
291) da queste traversie, ma ha «mantenuto la parola data» (DD: 418) e ha
seguito «il dovere e la pietà» (SD: 47) che sono la molla dell’agire umano.

Il lavoro
Uno scrittore come De Marchi che vuole mantenersi dentro la scia della
letteratura cristiana ha grandi difficoltà a innovare, specie dopo la grande
lezione di Manzoni, da cui De Marchi prende molto: ad esempio la visione
pessimista della vita, l’amara ironia, la dignità degli umili.
Si potrebbe osservare però che De Marchi aggiunge un tema: il lavoro.
«Noi siamo gente che lavora!» dicono con modestia e orgoglio insieme i
parenti di Giacomo in Giacomo l’idealista (GI: 767). Quando qualche
personaggio di Demetrio Pianelli discute sul concetto di onore, la
discussione si interrompe presto con «L’onore è quando si lavora e si paga il
lavoro degli altri!» (DP: 23), tanto è vero che Pianelli quando va in casa del
fratello indebitato non si siede, ma si appoggia solo ad una sedia «come se
temesse di schiacciare della roba non pagata» (DP: 95).
La vita è «sacrificio e lavoro» (DP: 117), cosa che la bella cognata di
Demetrio in Demetrio Pianelli non vuole capire, ma Demetrio insiste e
spiega che «contro la miseria non c’è che un rimedio: volontà di lavorare e
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risparmio, risparmio e volontà di lavorare» (DP: 133). Quando Paolino delle
Cascine, sempre in Demetrio Pianelli, vuole prendere moglie pensa ad una
donna bella, ma la sorella saggiamente lo avverte: «non bisogna guardare
agli accessori, quando ci sia la cosa principale, cioè salute, religione e voglia
di lavorare» (DP: 156).

Conclusioni
Questo piccolo saggio non si interessa di religione in sé stessa, ma degli
effetti letterari, culturali ed economici che una religione può avere nella
società. In questo caso Emilio De Marchi è il cantore dell’«eroe borghese»:
profondamente religioso, profondamente impegnato nel lavoro; onesto,
operoso, risparmiatore. Si può osservare malignamente che De Marchi,
cattolico, milanese, impiegato all’Accademia scientifico-letteraria di Milano,
ha fatto l’elogio di sé stesso; forse è vero. Però De Marchi ha esaltato una
mentalità che non era solo la propria: era la mentalità del cattolicesimo
impegnato, attivo, laborioso e con un forte senso del dovere. Una figura
frequente in Lombardia e non banale.
Da qui due considerazioni. Weber disprezzava il cattolicesimo. Lo vedeva
come la religione del magico, dell’irrazionale, una religione basata sulla
cerimonia più che sull’interiorità, una religione che non tende a cambiare il
mondo. A suo parere, la chiave per capire lo sviluppo della società moderna
era Weltentzauberung, il «disincanto del mondo» e la forza creatrice della
razionalità. Non possiamo certo rimproverare Max Weber, che pure leggeva
correntemente l’italiano, di non aver letto le opere di De Marchi; aveva
sicuramente qualcosa di meglio da fare, perché De Marchi non è certo uno
dei vertici della letteratura italiana. Però, se lo avesse letto, avrebbe potuto
fare qualche considerazione sul cattolicesimo come motore dell’agire
economico. Non solo il pietista e non solo il calvinista sono impegnati a
cambiare il mondo.
La seconda considerazione riguarda l’attualità. Chi non ha mai, nemmeno
una volta, pensato male della burocrazia dello Stato italiano? Alzi una mano.
E si badi che il problema è ben più grave: in Italia non solo c’è scarsità di
burocrati efficienti e incorrotti, ma manca «cultura civica», «religione del
dovere», il «capitale sociale» ecc. mentre abbonda il «familiarismo
amorale», «fatalismo» e «rassegnazione» (Putnam 1992). A questo proposito
l’opera di De Marchi, questione religiosa a parte, risulta ancora molto
attuale.
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La simbologia del mare ne L’isola di Arturo
di Elsa Morante
Laura Petri Schwartz
Università di Stoccolma

1 Introduzione
Il mare, ne L’isola di Arturo, ha una polivalenza di significati molto vasta: è
iniziatore di vita, maestro, compagno e perfino innamorato. Ma come spesso
avviene nelle opere di Elsa Morante, in cui i contrari coincidono
(coincidentia oppositorum),1 il mare ha anche una simbologia opposta, meno
evidente, più oscura e più profonda che, grazie soprattutto ad un diretto
raffronto testuale con l’opera di Jung e Kerényi e di Omero, ho cercato in
questo breve studio di fare affiorare e di mettere in evidenza.

2 Il «mare materno»
All’inizio del romanzo Arturo dice di amare il mare a tal punto che si
accontenterebbe d’esserne il pesce più brutto pur di «ritrovarmi laggiù» a
scherzare in quell’acqua:2
Là, nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco, e si posa sulla riva come una
rugiada. Ah, io non chiederei d’essere un gabbiano, né un delfino; mi
accontenterei d’essere uno scòrfano, ch’è il pesce più brutto del mare, pur di
ritrovarmi laggiù, a scherzare in quell’acqua (Isola: 954).

Il passaggio si apre con un linguaggio fortemente lirico e metaforico: «nei
giorni quieti, il mare è tenero e fresco». L’appellativo «tenero» riflette
immediatamente il rapporto di affettuosa familiarità che Arturo intrattiene

1

Come infatti afferma l’amico e critico di Elsa Morante, Cesare Garboli, nella prefazione al
volume Pro e contro la bomba atomica: «Non bisogna mai dimenticare che c’era in Elsa un
forte gusto dei contrari, e un piacere della sfida che si riflette in tutta la sua opera» (Garboli
1987: XXV).
2
Tutte le citazioni da L’isola di Arturo sono tratte da Morante, E. (1988), Opere, (a cura di C.
Cecchi & C. Garboli). Vol. I. Milano: Mondadori.
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con il mare il quale dolcemente «si posa sulla riva» con la grazia e la levità
della rugiada.
Segue un passaggio apparentemente luminoso, ma che in realtà cela il
desiderio forse più cupo e represso di Arturo: «ah, io non chiederei […], mi
accontenterei d’essere uno scòrfano […], pur di ritrovarmi laggiù, a
scherzare in quell’acqua».
Nel risvolto della copertina della prima edizione de L’isola di Arturo
(1957), l’editore di Elsa Morante o più probabilmente Elsa Morante (è noto
che i risvolti sono spesso scritti dagli autori stessi), scriveva:
Nelle figurazioni dei miti eroici, l’isola nativa rappresenta una felice
reclusione originaria e, insieme, la tentazione delle terre ignote. L’isola,
dunque è il punto di una scelta; e a tale scelta finale, attraverso le varie prove
necessarie, si prepara qui nella sua isola, l’eroe-ragazzo Arturo. È una scelta
rischiosa, perché non si dà uscita dall’isola senza la traversata del mare
materno come dire il passaggio dalla preistoria infantile verso la storia e la
coscienza (c.n.).

È nel mare, nel mare materno più che in ogni altro luogo del mondo, che
Arturo vorrebbe ritornare. E pur di essere lì − «a tuffarmi, rivoltarmi
nell’acqua […] giocare e fare prodezze», sarebbe disposto a diventare il
pesce più brutto del mare: lo scòrfano, rinunciando a ciò che maggiormente
ama e ammira: la bellezza, l’intelligenza e la natura maestosa dei gabbiani e
dei delfini.
L’aspirazione di Arturo, a ritornare nel mare materno, nella cellula
generatrice è una spia del fatto che, in cuor suo, non ha ancora abbandonato
il cosiddetto «periodo oceanico»,3 quello cioè in cui il bambino è nell’utero
materno, prima dello «strappo sanguinoso della nascita» (Mondo: 119).4 Ma
oltre a non voler essere venuto alla luce, Arturo avverte un altro
profondissimo richiamo, quello del suo archetipo.

3

Johan Cullberg (1988: 62) scrive: «Grunberger (1979) rileva come il periodo dopo la nascita
comporti dolorosi capovolgimenti dopo il ‘periodo oceanico’ in cui il bambino è nell’utero
materno. Questa condizione primordiale è forse la causa dell’eterna nostalgia del paradiso
perduto, propria all’uomo e così spesso cantata dai poeti» (tr. n.).
4
L’aspirazione al ritorno nel ventre materno potrebbe, a mio avviso, definirsi come un filo
conduttore dell’intera opera morantiana. In Aracoeli, l’ultimo disperato romanzo, il tema
diventa dominante. Tutto il romanzo non è altro che un lungo fallimentare «desiderio di
annullarsi», di rientrare nella «voragine pietosa» del corpo materno: «Vivere significa:
l’esperienza della separazione […] da allora la mia scelta era questa: rientrare in lei.
Rannicchiarmi dentro di lei, nell’unica mia tana, persa oramai chi sa dove, in quale
strapiombo» (Ara: 1058).
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3 Il Fanciullo divino5
Nei primi due capitoli de L’isola di Arturo è illustrata la vita dell’eroeragazzo prima dell’arrivo di Nunziatella. Nato e cresciuto solo su questa
isola edenica, un vero paradiso terrestre,6 Arturo ha molte caratteristiche in
comune con il Fanciullo divino del cui archetipo parlano sia il fondatore
della psicologia analitica Carl Gustav Jung che il mitologo e storico delle
religioni Károly Kerényi.7
Marco Bardini (1990: 179) afferma che mentre Menzogna e sortilegio
non è assolutamente «impostato come esemplificazione di un caso
patologico», dal momento che Elsa Morante non si riteneva all’altezza di
una «tale prova», l’operazione sarà in parte tentata con L’isola di Arturo. E
commenta (1990: 176, nota 11):
esiste tra l’altro un’esplicita presa di posizione di Elsa Morante proprio
contro l’interpretazione junghiana del sottofondo mitico de L’isola di Arturo,
a suo tempo avanzata da Giacomo Debenedetti ed il romanzo resta comunque
fortemente sospetto di assoluta ortodossia psicoanalitica: mentre Useppe sarà
veramente un fanciullo divino.

Del modello psicanalitico de L’isola di Arturo hanno parlato prima di
Bardini, Giacomo Debenedetti (1963: 101–125) e Giulia Massari (1957). La
conoscenza delle opere di Jung da parte di Elsa Morante è stata in seguito
confermata da Giovanna Rosa:
a cavaliere degli anni cinquanta, le suggestioni del pensiero junghiano
imprimono slancio alla ricerca di una «parola che liberi il mondo dai suoi
mostri irreali». Ai moduli del criticismo analitico s’intrecciano, allora,
prendendo spesso il sopravvento, gli stilemi propri dell’immaginazione
«mitico-archetipica» (Rosa 1995: 116).

Il diretto raffronto testuale tra il Fanciullo divino dei Prolegomeni e Arturo
indica, a mio avviso chiaramente, che Elsa Morante si è ispirata al modello

5

«L’origine del Fanciullo divino è posta in genere in un germe, o meglio in un uovo cosmico,
spesso d’oro, o una figura comunque circolare e luminosa, che sorge dalle acque del caos,
freddo e oscuro. […] L’origine mitica del fanciullo divino non esprime la nascita naturale
dell’uomo, ma esprime l’intuizione mitica della nascita spirituale dell’umanità, che sorge
come rivelazione luminosa dall’oscurità delle acque cosmiche. […] È infatti l’intelligenza, la
mente, e l’attività del pensiero che nasce in quest’atto primordiale di rivelazione […]
Dall’uovo cosmico nasce il fanciullo divino: Ercole, Dionisio, Hermes, Apollo, Mosè ecc.
[…] La figura del fanciullo divino è universalmente diffusa nel mondo» (Altan & Massenzio
1998: 136−137).
6
La «mitologia edenica» morantiana subirà, secondo Agamben, una «svolta» decisiva nel
1968, momento cruciale in cui Elsa Morante realizzerà la «distruzione irreparabile e
retroattiva del Paradiso» (Agamben 1993: 143−144).
7
Entrambi i saggi di Jung e Kerényi sono riuniti nel volume Jung, C. G. & Kerényi, K.,
(1941), Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia.
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junghiano-kerénjano per il personaggio di Arturo. Cito qui sotto dai
Prolegomeni per un confronto diretto con il testo morantiano.
2) Il fanciullo orfano.
Il fanciullo divino è per lo più un trovatello abbandonato. Egli corre
spesso pericoli straordinari: di venir inghiottito come Zeus, di venir dilaniato
come Dionisio. […] Il padre stesso è spesso il nemico, o egli è soltanto
assente, come Zeus quando i Titani dilaniano Dionisio […] La madre ha una
parte singolare: essa è e non è allo stesso tempo. Per illustrare questo fatto
con un esempio italico-antico: il fanciullo Tages che ha rivelato agli Etruschi
la sacra dottrina, era sorto dalla terra davanti agli occhi di un aratore: − figlio
della Terra madre e nello stesso tempo il più puro tipo del trovatello senza
padre e senza madre. […] Potremmo citare qui anche le figure delle leggende
di eroi che ugualmente sono bambini abbandonati o violentemente separati
dalla madre: ma vogliamo attenerci alla «mitologia propriamente detta» […]
Anche intorno […] a Zeus, avviene, in fondo, qualcosa di simile. Appena
nato, sua madre lo espone – per salvarlo. Le nutrici divine e animalesche nel
mito di Zeus, o l’imitazione di esse nel culto di Dionisio bambino, esprimono
due cose: la solitudine del fanciullo divino e, d’altra parte, la sua familiarità
con il mondo primordiale. Situazione che ha un doppio aspetto: situazione del
fanciullo orfano e, nello stesso tempo, del figlio amato dagli dei (Jung &
Kerényi (1941: tr. it. 50–51), il corsivo è nel testo).

Il Fanciullo divino è quindi per lo più, secondo Jung e Kerényi, un
«trovatello abbandonato», uno che è «senza madre e senza padre», oppure è
stato «violentemente separato dalla madre». Anche Arturo è una specie di
trovatello, quasi senza padre, e separato violentemente fin dalla nascita dalla
madre, morta nel dargli la luce. Il padre del Fanciullo divino è spesso nemico
del figlio, o è soltanto assente. Wilhelm, padre di Arturo, quando non è
assente è «divinamente» indifferente.
Essendo il Fanciullo divino orfano, è sin dall’inizio solo. Arturo sino
all’arrivo di Nunziatella ha sempre abitato da solo nella Casa dei guaglioni.
Spesso il Fanciullo divino nasce su di un’isola deserta. Arturo è nato su
un’isola non deserta, ma nella quale lui non frequenta nessuno. Il Fanciullo
divino è spesso stato nutrito da animali o con un’alimentazione straordinaria.
Arturo ha avuto un balio (non una balia!) che lo ha allevato con «il latte di
capra» proprio come è stato allevato Achille. Quello che caratterizza il
Fanciullo divino, oltre alla sua solitudine è la familiarità con il mondo
primordiale, soprattutto con il mare. Arturo racconta d’aver sempre fatto «la
vita del marinaio» per cui ha avuto con il mare un rapporto molto intimo,
molto familiare.

3.1 Vita del marinaio
Ecco cosa il ragazzo racconta a Nunziatella durante il pomeriggio del loro
primo incontro:
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Qui a Procida, soggiunsi, da quando ero nato, io facevo la vera vita del
marinaio. E un marinaio, secondo una sentenza da me letta in un libro
d’avventure, deve possedere l’agilità della scimmia, l’occhio dell’aquila e il
cuore del leone! (Isola: 1077, c.n.)

Arturo prima dice d’aver fatto la vita del marinaio8 e poi specifica quali sono
le doti necessarie ad un marinaio ricorrendo al paragone con tre animali.9
Per Arturo il marinaio deve possedere l’agilità, cioè essere leggero e agile
come una scimmia, l’occhio, ossia avere la vista acuta dell’aquila, e inoltre
deve possedere il cuore del leone, essere cioè coraggioso come il leone che,
com’è noto, lo è per antonomasia. Le tre immagini zoomorfe10 sono molto
significative perché diventano qui allegorie degli ideali di Arturo; l’agilità
del corpo e della mente, l’acutezza dell’ingegno e la nobiltà del cuore.
Inoltre, in un mio precedente lavoro (Petri Schwartz 1996), da cui ha tratto
spunto il presente articolo, utilizzando proprio le immagini zoomorfe per
l’interpretazione de L’isola di Arturo, avevo messo in risalto come dietro la
«scimmia», l’«aquila» e il «leone» si nascondessero caratteristiche di
Fanciulli divini. Infatti il Fanciullo divino è un essere agilissimo, anzi è
«alato» come dice Kerényi (1941: tr. it. 88). Grazie al suo «occhio d’aquila»
riesce a penetrare la realtà e a «trasmettere visioni dall’invisibile»11 come un
altro Fanciullo divino, tanto caro a Elsa Morante: Arthur Rimbaud, il poeta
veggente, e infine il «coraggio del leone» è proprio una caratteristica del
«valoroso incomparabil figlio», del «piè veloce eroe» del quale parlerò qui
nel prossimo paragrafo.

8

L’essere un marinaio, il fare la vita del marinaio è del resto un tema ricorrente nell’opera
morantiana. In Aracoeli il padre di Emanuele (figura di impossibile, irraggiungibile ideale per
il figlio) è un Comandante della Marina Militare, e Daniele, il suo attendente, anche lui
ovviamente un marinaio, è l’unico amico che Emanuele abbia mai avuto.
9
Secondo Matteri (2006: 7), esistono tre categorie fenomenologiche in cui si possono grosso
modo incasellare le presenze animali nell’opera di Elsa Morante: «la comparazione, i
personaggi animali e la metamorfosi zoomorfa». Per un approfondimento cfr. D’Angeli
(2003: 104−118).
10
L’immagine è un argomento che fa parte sia della psicologia che dello studio letterario.
Nell’ambito della psicologia ‘immagine’ significa «riproduzione mentale, memoria di una
passata esperienza relativa alla sensazione o alla percezione, non necessariamente visiva»
(Wellek & Warren 1942: tr. it. 248). Nel campo dello studio letterario una celebre definizione
di ‘immagine’ è quella del poeta francese Pierre Reverdy: «L’image est une création pure de
l’esprit. − Elle ne peut naître d’une comparaison mais du rapprochement de deux réalités
éloignées. – Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus
l’image sera forte – plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique» (cit. in Rastier
(1987: 205), in Ricoeur (1975: 256) e in Henry (1971: 8)). Data questa premessa, per
‘immagine zoomorfa’ s’intenderà allora la rappresentazione mentale cioè la figura d’analogia
costituita da una similitudine o da una metafora, in cui uno dei termini di paragone (espliciti o
impliciti) si riferisca a un animale o a una maniera di essere o di atteggiarsi di uno o più
animali (Petri Schwartz 1996: 7).
11
Ricordiamo che il Fanciullo divino «sorge come rivelazione luminosa dall’oscurità delle
acque cosmiche» (Altan & Massenzio 1998).
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4 Il Fanciullo divino: Achille
Arturo infatti è stato plasmato non solo sull’archetipo del Fanciullo divino in
generale, ma più esattamente su quello di un Fanciullo divino particolare:
l’eroe omerico Achille.12
In un suggestivo passaggio del romanzo, Arturo in quel magico
pomeriggio del suo primo incontro con Nunziatella, rivive un suo ricordo «di
secoli, millenni prima», di quando lui, che allora era un eroe, «camminava
lungo la riva del mare» e chiamava «qualcuno»:
Mi ritrovai in un luogo assai lontano; quale fosse il paese, non so. Faceva una
notte chiara, ma in cielo non si vedeva la luna: io ero un eroe, e camminavo
lungo la riva del mare. Avevo ricevuto un’offesa, o soffrivo di un lutto: forse
avevo perduto il mio più caro amico, è possibile che me lo avessero ucciso
(questa cosa adesso non potevo ricordarla bene). Chiamavo qualcuno, e
piangevo, disteso sulla rena; e appariva una donna assai grande, che sedeva
su una pietra, a un passo da me (Isola: 1067–1068).

Era la madre che Arturo, trasformatosi per metamorfosi in Achille, aveva
invocato. È noto infatti che Tetide, la madre di Achille, abitava insieme al
padre Nereo, dio del fondo del mare, in una splendida grotta nei «gorghi
marini», per cui quando il figlio cercava il conforto materno, doveva recarsi
sulla riva del mare. Cito dall’epopea omerica, nella nota traduzione di
Vincenzo Monti:
Mentre ei fanno alle navi achee ritorno,
e ritrosa con lor partìa la donna,
proruppe Achille in un sùbito pianto,
e da’ suoi scompagnato, in su la riva
del grigio mar s’assise, e il mar guardando
le man stese, e dolente alla diletta
madre pregando, Oh madre! è questo, disse,
questo è l’onor che darmi il gran Tonante
a conforto dovea del viver breve
a cui mi partoristi? […]
(Iliade, Libro I v. 456–465)

L’episodio che Arturo ‘rivive’ è raccontato in uno dei passi più celebri
dell’Iliade: Patroclo, il diletto amico di Achille, è stato ucciso da Ettore. Alla
notizia, il «magnanimo Pelide», si sparge il capo di cenere e dà in alti ululati
che vengono uditi dalla «veneranda madre», laggiù nei «gorghi marini».

12
Scrive Franco Serpa: «Per la Morante una delle figure fondamentali di qualsiasi invenzione
narrativa era Achille, essendo le altre due Don Chisciotte e Amleto: e quando si riusciva a fare
con lei un po’ di analisi delle sue opere (difficile era riuscirci, era diffidente della pedanteria,
sospettosa dei malintesi) esortava con impazienza a capire, a sentire quanto dell’Achille
omerico rivive nell’Arturo dell’Isola, per esempio» (Serpa 1993: 258).
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Tetide decide allora di andare insieme a tutte le ninfe, sue sorelle, a
confortare il «valoroso incomparabil figlio», l’«addolorato eroe»:
Uscì, ciò detto, dallo speco, e quelle
piangendo la seguîr: l’onda ai lor passi
riverente s’aprìa. Come di Troia
attinsero le rive, in lunga fila
emersero sul lido, ove frequenti
le mirmidònie antenne, in ordinanza,
facean selva e corona al grande Achille.
A lui, che in gravi si struggea sospiri,
la diva madre s’appressò, proruppe
in acuti ululati, ed abbracciando
l’amato capo, e lagrimando, disse:
Figlio, che piangi? Che dolore è questo?
Nol mi celar, deh parla! […]
(Iliade, Libro XVIII v. 86–98.)

Il diretto raffronto testuale tra l’Iliade e L’isola di Arturo ci aiuta a vedere
come Elsa Morante utilizzasse proprio questo episodio del poema omerico,
come fonte e modello, per far rivivere in Arturo il suo archetipo Achille.
Quindi per Arturo il mare non rappresenta solo l’utero, il mare materno,
ma anche il suo mondo primordiale, perché Achille era figlio della più bella
delle ninfe dell’oceano e nipote di Nereo, il dio del fondo del mare. Omero,
menzionando Oceano, lo definisce «origine degli Dei», «origine del tutto» e
Kerényi scrive: «Che ogni essere vivo sia nato dal mare, è una verità di cui
nessuno che si sia occupato di storia naturale o di filosofia vorrà dubitare»
(1941: tr. it. 78).

5 Il mare: compagno, maestro, innamorato e iniziatore
di vita
Ma il mare, oltre a rappresentare il «mare materno» e il mondo primordiale è
anche per Arturo un compagno, un maestro, un innamorato e un iniziatore di
vita. Per evidenziare ciò cito un altro passaggio de L’isola di Arturo, in cui il
ragazzo descrive i suoi sentimenti, mentre di notte contempla il mare:
Allora, i miei occhi e i miei pensieri lasciavano il cielo con dispetto,
riandando a posarsi sul mare, il quale, appena io lo riguardavo, palpitava
verso di me, come un innamorato. Là disteso, nero e pieno di lusinghe, esso
mi ripeteva che anche lui, non meno dello stellato, era grande e fantastico, e
possedeva territori che non si potevano contare, diversi uno dall’altro, come
centomila pianeti! Presto, ormai, per me, incomincerebbe finalmente l’età
desiderata in cui non sarei più un ragazzino, ma un uomo; e lui, il mare,
simile a un compagno che finora aveva sempre giocato assieme a me e s’era
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fatto grande assieme a me, mi porterebbe via con lui a conoscere gli oceani, e
tutte le altre terre, e tutta la vita! (Isola: 1147)

Appena Arturo guarda il mare, questo palpita verso di lui «come un
innamorato» ed è «simile a un compagno» con il quale si è giocato durante
l’infanzia, si è cresciuti insieme ed una volta diventati grandi, ci porta via «a
conoscere […] tutta la vita». Il mare quindi, oltre ad essere «un compagno» e
un «innamorato», è anche un maestro, un iniziatore di vita.

6 Il mare: vuoto, voragine e tomba
Ma nel brano sopra citato abbiamo un ulteriore esempio di coincidentia
oppositorum, infatti notiamo che il colore e il richiamo del mare non erano
per Arturo solo luminosi e gioiosi, ma anche misteriosi, quasi funerei: «là
disteso, nero e pieno di lusinghe». Il mare quindi è anche un tentatore
pericoloso «pieno di lusinghe» che attira il nostro eroe-ragazzo proprio come
il vuoto, la voragine, la morte;
MIA ULTIMA VOLONTÀ
VOGLIO CHE LA MIA SALMA ABBIA SEPOLTURA IN MARE

scrive infatti Arturo nel testamento, a lettere maiuscole, prima del suo
simulato suicidio, dopo che la casta Nunziatella, inorridita dall’idea del
peccato che avrebbe potuto commettere, gli ha negato un bacio (Isola: 1216).

7 Conclusione
Il mare ha evidentemente significati molteplici e contraddittori ne L’isola di
Arturo: è vita ed è morte. Da una parte rappresenta l’infanzia, la leggerezza,
il gioco, e quindi il «limbo beato», dall’altra parte incarna il desiderio più
profondo, quello di non essere venuti alla luce, d’essere ancora nel grembo
materno, nel mondo primordiale del Fanciullo divino ed infine rappresenta
anche l’ultimo rifugio: il sepolcro, la tomba.
Elsa Morante morì a Roma il 25 novembre del 1985. Venne cremata e
l’urna si trova oggi al Verano, il monumentale cimitero di Roma. Ma le sue
ceneri furono disperse, per sua esplicita volontà, nel mare davanti a Procida:
l’indimenticabile isola di Arturo.
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Alberto Moravia in Svezia
Cecilia Schwartz
Università di Stoccolma

1 Introduzione
Il 7 aprile del 1941, un telegramma da Roma raggiunge la casa editrice
Bonniers:
would like sogni del pigro translated my friend karin delaval telegraph
donizetti 6
alberto moravia1

Sebbene la grande casa editrice svedese non avesse ancora pubblicato nessun
titolo dello scrittore, era sicuramente alle prese con il romanzo satirico La
mascherata (1941), uscito in Svezia nella primavera del 1942. Comunque
sia, l’editore risponde prontamente che la richiesta dell’autore sarà
assecondata; la raccolta di racconti I sogni del pigro uscirà in traduzione
svedese di Karin de Laval nel 1943.
Già questo breve episodio rivela una premura particolare dell’editore per
il giovane scrittore italiano. In genere gli anni Quaranta furono, per ovvi
motivi, poveri di titoli tradotti dall’italiano. Nella sua recensione di Agostino
su Svenska Dagbladet (3.2.1947), Olof Lagercrantz lamenta la debole
congiuntura della letteratura italiana in Svezia: i teatri non allestiscono più le
opere pirandelliane, il nome di Grazia Deledda viene ricordato soltanto
quando si tratta di attaccare l’Accademia svedese e sia Marinetti che
D’Annunzio sono ormai nomi felicemente sepolti nella memoria dei lettori
svedesi. Gli unici autori che godono di un certo interesse sono Benedetto
Croce e Ignazio Silone ai quali Lagercrantz affianca «due giovani poeti di
grande valore che sono cresciuti nell’Italia di Mussolini senza rovinarsi
l’anima, Corrado Alvaro e Alberto Moravia» (ibid.).2 A questi due si
1

Il telegramma al quale mi riferisco è reperibile nel carteggio dell’archivio di Bonniers e qui
pubblicato sotto la mia responsabilità.
2
Tutte le citazioni dalle recensioni svedesi sono riportate nella mia traduzione. Ringrazio la
responsabile dell’archivio di Bonniers, Barbro Ek, per aver messo a mia disposizione il
materiale su cui si basa questo articolo e cioè le recensioni delle opere di Moravia uscite sulla
stampa svedese.
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possono aggiungere i nomi di Alba de Céspedes e Riccardo Bacchelli le cui
opere vengono pubblicate con una certa continuità negli anni Quaranta.
Ma nessuno di questi autori è stato vicino al successo di Moravia. Quali
erano le ragioni per la sua fortuna e come veniva accolta la sua opera dalla
critica svedese? Data l’abbondanza delle pubblicazioni moraviane, mi
concentrerò sulla ricezione dei romanzi di Moravia dall’esordio con Gli
indifferenti fino a L’attenzione.3

2 La ricezione di Moravia in Svezia
Il periodo qui approfondito include i primi dieci romanzi di Moravia.4 Sono
state escluse le raccolte di racconti uscite nell’arco di tempo esaminato, così
come la saggistica e i resoconti di viaggio.

2.1 Gli anni Quaranta: La mascherata, Gli indifferenti e Agostino
Nel catalogo annuario del 1942 in cui Bonniers presenta una selezione della
sua offerta di libri stranieri in traduzione svedese, l’editore mette in luce,
nella pagina dedicata a La mascherata, le circostanze politiche nelle quali
l’opera era nata e pubblicata. Si può notare che già in questa prima
presentazione (1942: 31), appare l’epiteto kylig – freddo, glaciale – che in
seguito sarà usato da pressoché tutti i recensori non solo de La mascherata
ma dell’intera produzione dello scrittore. Come vedremo ben presto,
l’emblematica freddezza della penna moraviana, poco gradita ad alcuni
recensori svedesi, risiede nell’obiettività con cui l’autore ritrae i personaggi.
La ricezione de La mascherata è abbastanza scarsa, forse perché i critici
non sono convinti delle qualità del testo ritenuto un po’ artificiale e teatrale.
Che l’italiana venga percepita come una cultura molto diversa da quella dei
recensori si avverte nei ricorrenti commenti esotizzanti. Perfino un
intellettuale poliglotta ed erudito conoscitore di letteratura italiana come
Anders Österling5 osserva che La mascherata vive grazie alla «sua vena
meridionale, la magnifica coloritura e il malizioso machiavellismo»
(Stockholms-Tidningen 6.5.1942).
3

Oltre al fatto che il periodo prescelto è generalmente considerato il migliore di Moravia, il
criterio vuole anche rendere omaggio allo studio di Luminiţa Beiu-Paladi, Alberto Moravia
romanziere: dagli Indifferenti all’Attenzione (1989).
4
Si tratta dei titoli seguenti (con il titolo e l’anno dell’edizione svedese tra parentesi): La
mascherata (Maskeraden 1942), Gli indifferenti (De likgiltiga 1945), Agostino (Agostino
1946), La romana (Romarinnan 1950), La disubbidienza (Olydnaden 1951), Il conformista
(Anpasslingen 1952), Il disprezzo (Föraktet 1955), La ciociara (Två kvinnor 1958), La noia
(Ledan 1961) e L’attenzione (Uppmärksamheten 1966).
5
Anders Österling (1884‒1981) scrittore, critico letterario e membro dal 1919 dell’Accademia
svedese. Tra il 1941 e il 1964 ne fu inoltre segretario permanente. Tradusse i poeti italiani, tra
gli altri Salvatore Quasimodo.
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Il secondo romanzo offerto al pubblico svedese è il clamoroso libro
d’esordio, Gli indifferenti, pubblicato in Svezia con sedici anni di ritardo, nel
1945. Inserendolo nella prestigiosa gula serien – la collana gialla – diretta da
Österling, Bonniers voleva certamente segnalare l’importanza dell’opera. Ma
nonostante l’autorevole cornice extratestuale, il romanzo riceve un modesto
riconoscimento critico. Poche sono le recensioni approfondite e soprattutto
mancano quelle sui giornali più importanti. L’acutezza psicologica con cui i
personaggi del romanzo vengono ritratti non sfugge all’attenzione dei critici
ma questo non impedisce loro di arrivare a interpretazioni e giudizi
diametralmente opposti. A causa del carattere satirico del romanzo
precedente, la critica svedese tende a considerare anche Gli indifferenti come
una «satira dell’alta borghesia» (Sydsvenska Dagbladet 12.11.1945). Alcuni
critici sono davvero entusiasti vedendo in Moravia una promessa intelligente
e brillante.6 Altri sono moralmente indignati. C’è chi accusa l’editore per
aver pubblicato un romanzo pressoché pornografico (Halland 21.11.1945) e
chi invece rimprovera l’autore per la sua fredda e calcolata imparzialità nei
confronti dei suoi personaggi «parassiti», come la sigla J.R. su
Aftontidningen: «ma l’obiettività nella rappresentazione di personaggi e
rapporti del genere è sospetta» (15.11.1945).
Soltanto con Agostino, il terzo romanzo moraviano tradotto in svedese e
pubblicato nel 1947, si nota un’accresciuta attenzione nei confronti di
Moravia. In parte, l’interesse per il breve romanzo – o lunga novella, come
alcuni preferiscono etichettarlo – è dovuto alla collocazione del libro nella
Panache, collana avviata dal leggendario redattore Georg Svensson presso la
Bonniers nell’immediato dopoguerra con l’intenzione di introdurre e
stimolare la diffusione della migliore letteratura straniera contemporanea.
Anche nel caso di Agostino, si può notare come l’editore assuma la funzione
di iperlettore, comunicando attraverso le scelte extraletterarie la sua
interpretazione dell’opera e prestabilendo così l’orizzonte d’attesa del lettore
(cfr. Cadioli 2000). Nessuna meraviglia che Agostino venisse recensito da
alcuni dei critici più importanti come Olof Lagercrantz, Karl Vennberg e
Anders Österling.
Gli aspetti del romanzo messi in risalto dalla critica svedese riguardano
l’autenticità dei personaggi, la mancanza di sentimentalità, il carattere
freudiano dell’intreccio nonché la bravura stilistica. Gösta Bringmark parla
per esempio di «una grande arte stilistica» (Arbetet 8.2.1947) e per il
recensore di Arbetaren, la sigla V. H., quello di Moravia è «uno stile per veri
buongustai italiani» che purtroppo la traduzione svedese non rispecchia
(21.3.1947). Il critico nota anche che i narratori italiani – rispetto a quelli di
altri «popoli» ‒ danno più importanza all’aspetto formale (ibid.), il che era
stato notato anche da Anders Österling:

6

Come le sigle A. B-n su Borlänge-Tidning (20.12.1945) e Pn su Lunds Dagblad (14.1.1946).
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[...] l’unica cosa che ci verrebbe voglia di obiettare è il fatto che l’autore
italiano, qui come altrove, spinge la formalità stilistica così lontano che ci
pone di fronte a una dimostrazione di virtuosismo. La moderna narrativa
italiana eccelle volentieri in esemplari brani frammentari con pretese riguardo
alla tecnica linguistica che per uno straniero risultano pressoché
incomprensibili (Stockholms-Tidningen 6.2.1947).

L’imagologo francese Daniel-Henri Pageaux ha indicato la ricezione
letteraria come un campo particolarmente suggestivo per rendersi un’idea
dell’immagine che una cultura conserva di un’altra (1994: 75‒76). Nella
Svezia del 1947, possiamo dunque supporre che la narrativa «tipicamente
italiana» equivalga in primo luogo a una prosa stilisticamente elaborata. Ma
c’è di più, come suggerisce la seguente riflessione metacritica di Jan
Thomaeus:
Anche se, in via di principio, si è d’accordo con coloro che ironizzano sul
luogo comune «carattere nazionale», prima o poi ci si casca lo stesso. Dopo
aver letto l’ultimo libro tradotto dell’italiano Moravia, «Agostino», è [...]
difficile evitare luoghi comuni come «chiarezza classica», «acutezza
romana», «freddezza latina» e così via (Ny dag 31.3.1947).

Tratti tipici dello ‘stile italiano’ sarebbero dunque la chiarezza, l’acutezza e
la freddezza, tutti elementi radicati nella tradizione antica. Interessante al
riguardo il paragone tra Silone e Moravia con cui Karl Vennberg introduce
la sua lunga recensione di Agostino su Aftontidningen (5.2.1947). Il noto
critico e scrittore afferma che mentre la prosa di Silone, in Italia, viene
collocata a un livello artistico inferiore a quella di Bacchelli, Alvaro e
Moravia, gli svedesi tendono ad apprezzare romanzi come Fontamara e
Pane e vino perché sono «caldi, vivi e problematici in modo essenziale»
(ibid.). Moravia invece «ci può sembrare troppo freddo e razionale», ma,
afferma Vennberg, «dei due è l’autore più tipicamente italiano» (ibid.).
Sebbene i critici abbiano un’idea di cosa caratterizzi un autore
«tipicamente italiano», Moravia è ancora piuttosto sconosciuto ai lettori
svedesi. Per rimediare, i recensori ricorrono a paragoni con autori più noti7:
nel caso di Agostino vediamo il nome di Moravia affiancato a quelli di JeanPaul Sartre, Albert Camus, Aksel Sandemose, André Gide e Thomas Mann.
Accostamenti simili li vedremo soprattutto nella ricezione degli anni
Cinquanta.

7

Strategia che, secondo Pascale Casanova, spesso fa parte della «consacrazione» di uno
scrittore tradotto (1999: tr. ing. 126).
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2.2 Gli anni Cinquanta: La romana, La disubbidienza, Il
conformista, Il disprezzo e La ciociara
Ne Il successo letterario (1985), Vittorio Spinazzola fa una netta distinzione
tra il concetto di successo e quello di fama: «il primo si attiene a una
registrazione di dati esterni, d’ordine quantitativo; la seconda si basa su una
valutazione di merito interno, d’indole qualitativa» (2005: 288). Nel caso di
Moravia si potrebbe sostenere che se l’autore con Agostino aveva raggiunto
una certa fama, il successo arriverà invece con La romana, uscito in Svezia
nel 1950. In pochi mesi, il romanzo vende più di 6000 copie e con il tempo
sarà, insieme a La ciociara, l’opera moraviana riproposta più volte (nel
1960, 1972 e 1998).
L’aspetto formale del romanzo su cui si soffermano quasi tutti i critici
svedesi è la scelta della narrazione in prima persona. Due recensori
interpretano l’impiego dell’io narrante in chiave flaubertiana («Madame
Bovary, c’est moi!»), vedendo nella giovane protagonista nient’altro che un
autoritratto dell’autore.8 Come nota Luminiţa Beiu-Paladi, la ricezione
italiana de La romana aveva sottolineato il dislivello tra l’io narrante e
l’autore astratto:
La regressione nel personaggio inferiore, implica in questo caso una serie di
stridori, notati da molti critici (Del Buono, Limentani, Longobardi). Si è
messo in evidenza, per esempio, che una prostituta, che narra le proprie
esperienze e le proprie vicissitudini in prima persona, usa un linguaggio e dei
concetti assolutamente improbabili per la sua condizione umile (1989: 113).

Alcuni critici svedesi arrivano alla conclusione che proprio l’impiego dell’io
narrante porta al fallimento artistico del romanzo. In una recensione
abbastanza negativa, Ingemar Wizelius sostiene che la scelta della prima
persona è una strategia adoperata dall’autore per creare «un best seller»,
perdendo così di valore estetico:
Adriana è troppo intelligente e risoluta perché si possa veramente credere che
una delusione amorosa sia stata capace di spingerla a prostituirsi, tanto più
che la sua vita emotiva è intatta (Dagens Nyheter 18.2.1950).

Anche Bengt Söderbergh su Expressen (26.9.1950) osserva «la mancanza di
credibilità» quando la protagonista si dimostra perfettamente al corrente di
tutta la filosofia europea moderna. Allo stesso tempo, il critico, avvertendo
che La romana non va concepita come un’opera «naturalistica», afferma che
la tecnica vi conferisce un certo valore artistico.
Inoltre, ricorrono spesso nella ricezione svedese de La romana commenti
sul pessimismo e sul nihilismo che traspaiono nel romanzo e di nuovo
8

Si veda p.es. Expressen (26.9.1950) e Göteborgs-Posten (15.10.1950).
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vediamo il nome di Moravia accostato sia a quelli dei grandi autori dei secoli
precedenti come Defoe, Dostoevskij, Flaubert, Maupassant e Tolstoj sia agli
scrittori contemporanei come Graham Greene, Sartre e Camus. In quanto a
quest’ultimo, è sempre Söderbergh a ricordare che se La romana sembra
nutrirsi di concetti esistenzialisti, la prima produzione di Camus era invece
chiaramente influenzata dallo stile moraviano.
Dopo il successo strepitoso de La romana, Bonniers si affretta a
pubblicare già nell’anno successivo un «nuovo» romanzo di Moravia, La
disubbidienza (Olydnaden 1951). Giustamente affiancato ad Agostino con il
quale condivide l’argomento, lo stile economico e il formato breve, La
disubbidienza convince meno dell’elogiato romanzo gemellare. L’obiezione
centrale riguarda l’artificialità dell’intreccio che Österling trova un po’
«clinico» (Stockholms-Tidningen 20.12.1951). Similmente, Artur Lundkvist
su Morgon-Tidningen (27.11.1951) ricorre al campo della medicina in cerca
di una metafora adatta ma non gli dispiace la «chirurgia dell’obiettività» con
cui Moravia tratta l’argomento.
Anche le reazioni critiche su Il conformista, uscito in Svezia nel 1952,
sono piuttosto tiepide. Mauritz Edström, per esempio, trova l’intreccio del
romanzo troppo «costruito» e «tirato» (Arbetaren 12.12.1952). D’altra parte,
Moravia comincia, agli inizi degli anni Cinquanta, a occupare una posizione
privilegiata in Svezia: non solo Il conformista era stato recensito appena
uscito in Italia ma lo spazio dedicato al romanzo sulla stampa svedese rivela
che si tratta di uno scrittore ritenuto importante. Il primo ad attirare
l’attenzione su Il conformista è Österling, il quale rileva che «Alberto
Moravia è pressoché l’unico degli autori moderni italiani entrato in contatto
con il pubblico svedese» (Stockholms-Tidningen 13.7.1951) ma nota anche
che la posizione dell’autore in Italia è tuttora contestata. Il segretario
permanente dell’Accademia svedese non pare affatto convinto del presunto
tentativo moraviano di creare un romanzo generazionale; la psicologia,
sebbene acuta, soffre di arbitrarietà mentre l’inclinazione all’antico romanzo
di usi e costumi gli sembra una scusa dell’autore per potersi dilungare sulle
descrizioni erotiche.
A partire da Il conformista si può notare un calo dell’entusiasmo che
prima aveva predominato nella ricezione svedese. In un ampio articolo su
Expressen (27.11.1952), Bengt Söderbergh demolisce il traduttore (che
questa volta non è la fedelissima Karin de Laval ma Jesper Bjurström)
dandogli in parte la colpa per il risultato «catastrofico» dell’edizione
svedese. Ma nota anche che: «si è già potuto rintracciare un declino nella
produzione di Moravia dopo il capolavoro Agostino, e qui l’autore tocca
veramente il fondo».
Tuttavia, il romanzo successivo Il disprezzo (1954) – pubblicato in
svedese nel 1955 – viene ampiamente presentato su vari quotidiani molto
prima che venga tradotto. Österling è di nuovo il primo a segnalarlo sulla
stampa e anche se non ne è particolarmente entusiasta, osserva che ormai in
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Italia si parla di un riorientamento nella produzione moraviana. Benché il
critico rintracci nel romanzo qualche «promettente via di sviluppo»
(Stockholms-Tidningen 21.12.1954), non lo considera all’altezza de La
romana e «degli altri capolavori realistici».
Se l’inviata speciale di Svenska Dagbladet, Martha Larsson, si limita a
riferire l’intreccio de Il disprezzo (7.2.1955), Ingemar Wizelius del
quotidiano concorrente Dagens Nyheter analizza il romanzo fino in fondo,
trovandone assai problematica la scissione tra l’autore e il narratore
omodiegetico:
Moravia usa spesso un tale io-personaggio con cui apparentemente si
identifica ma dal quale allo stesso tempo ironicamente prende le distanze
attraverso una caratterizzazione indiretta [...] In un romanzo dalle sfumature
psicologiche, come adesso Il disprezzo, [la strategia] produce facilmente
malintesi, siccome, per molti versi, spetterà al lettore di individuare i confini
tra l’autore e il suo «io» narrante (Dagens Nyheter 25.4.1955).

Secondo Wizelius, Moravia trascura, qui come altrove nella sua opera, la
coerenza dell’intreccio: l’autore eccelle nelle singole scene ma non riesce a
gestire la composizione globale del romanzo.
Tre anni dopo, nel 1958, esce La ciociara sotto il titolo generico Två
kvinnor (Due donne). Così come la critica svedese aveva abbinato La
disubbidienza ad Agostino, affianca ora La ciociara a La romana. Dalla
massiccia attenzione critica a questo romanzo – recensito perfino sulla
stampa minore – possiamo dedurre che Moravia si trova al vertice della sua
popolarità in Svezia. È un periodo in cui si discute assiduamente sulle
possibilità dell’assegnazione del Premio Nobel all’autore italiano. Questa
nuova aura intorno a Moravia si rispecchia bene nei ricorrenti discorsi dei
critici svedesi sulle qualità letterarie dell’opera moraviana. Roland
Adlerberth su Göteborgs-Tidningen sostiene che Moravia sia troppo
conosciuto e che venda troppe copie perché l’Accademia svedese capisca la
sua grandezza (6.11.1958). Sulla stessa linea troviamo il giudizio di Thomas
von Vegesack, il quale teme che il clima letterario svedese sia troppo miope
perché venga dato il dovuto riconoscimento a «una grande prova letteraria»
come La ciociara (Ny tid 8.12.1958).
Una recensione più critica appare sulle pagine di Arbetet (26.11.1958)
dove Lennart Fröier, deluso dal nuovo romanzo, afferma che la provincialità
di Moravia gli impedisce di collocarsi nella schiera dei più grandi prosatori
europei.
Il quadro più completo del fenomeno Moravia nel contesto letterario
italiano, lo troviamo però in un articolo di Bengt Söderbergh che brevemente
riferisce l’acceso dibattito sui limiti del neorealismo. In quanto a Moravia, il
critico ritiene che l’autore sia vittima del clima letterario chiuso e
opprimente in Italia. Inoltre è obbligato, per motivi economici, a occuparsi di
sceneggiature, di giornalismo, di racconti su ordinazione e, come se questo
non bastasse, è anche costretto a scrivere un romanzo all’anno. Date queste
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circostanze, la produzione moraviana soffre di irregolarità atroci: da un
romanzo singolare come Agostino fino a opere mediocri come La ciociara:
Anche il migliore Moravia sembra essere legato agli argomenti e alla
narrazione con cui si è affermato nel mercato d’esportazione. Dopo il suicidio
di Pavese, il silenzio di Vittorini e la parsimonia delle comparse di Silone,
Moravia si è autocondannato al lavoro a vita come il più grande autore
d’Italia (Expressen 18.11.1958).

Come nel caso de La romana, la maggioranza dei critici trova problematico
l’impiego dell’io narrante. Per Lennart Fröier, la tecnica risulta «innaturale»
(Arbetet 26.11.1958) e Reidar Ekner avverte che l’insistenza di Moravia
sull’uso del punto di vista ristretto, impedisce all’autore di diventare uno dei
grandi (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17.11.1958). Similmente,
Artur Lundkvist discute l’uso dell’io narrante come uno dei limiti di Moravia
ma osserva anche che l’esito migliore dell’autore si trova nella sua narrativa
breve:
Nei romanzi spiana i motivi, allunga lo stile, lascia che l’intreccio proceda
come una carrozza in una strada polverosa. Tale diffusione e appianamento è
evidentemente un’ambizione epica ma comporta delle scene meno messe a
fuoco e dei personaggi meno plastici (Morgon-Tidningen 5.10.1958).

2.3 Gli anni Sessanta: La noia e L’attenzione
La pubblicazione svedese de La noia nel 1961 viene sollecitata dalla prima
visita di Moravia in Svezia. Tra il 9 e il 14 novembre, l’autore partecipa alla
promozione del libro «con cocktail-party e interviste con la stampa»
(Kvällsposten 13.12.1961). Svenska Dagbladet riferisce che l’aula magna
dell’università di Stoccolma – che di solito si riempiva soltanto quando vi
erano organizzati balli studenteschi – era pressoché piena la serata dedicata
all’incontro con lo scrittore italiano (10.11.1961). Tra le domande del
pubblico spicca quella di una studentessa sull’inferiorità dei personaggi
femminili nelle opere di Moravia – un aspetto finora completamente
trascurato dalla critica svedese. In quanto alle protagoniste moraviane si era
soltanto puntato l’interesse sulla loro scarsa verosimiglianza – troppo fredde
per essere italiane – oppure sulla discrepanza tra il modesto livello di
istruzione e gli affilati discorsi formulati dalle loro labbra sensuali.
Nella ricezione de La noia vediamo, però, per la prima volta nel materiale
qui analizzato, una riflessione al riguardo quando Mario Grut afferma che la
protagonista Cecilia è «una creatura sessuale, come la maggior parte delle
donne di Moravia» e che «le sue donne sembrano essere create
esclusivamente per il servizio orizzontale» (Aftonbladet 10.11.1961). La
recensione di Grut è piuttosto negativa; il critico non apprezza il ritorno di
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Moravia al «naturalismo», alla «cupezza glaciale» e al «metodo clinico»
(ibid.).
In genere, però, La noia riceve ottime recensioni sulla stampa svedese.
Perfino Wizelius accetta l’uso della prima persona che finalmente gli sembra
ben riuscito (Dagens Nyheter 10.11.1961). Tuttavia risulta ormai evidente
che i critici sono d’accordo sul fatto che Moravia, nonostante sia un autore
brillante, non sarà mai all’altezza del Nobel. Scrive Fröier:
Ma può davvero essere ritenuto un poeta all’altezza del premio Nobel? La
domanda si pone ogni anno ed è tuttora tanto imbarazzante quanto tutte le
altre volte che si è candidato (Arbetet 22.11.1961).

Possiamo dunque presumere che ormai Moravia, nei primi anni Sessanta,
non sia più un candidato veramente interessante per l’Accademia svedese.
Perfino la sua posizione tra i lettori comincia a vacillare quando lo scrittore
si dedica alla saggistica. E con il metaromanzo L’attenzione (1965) ritorna
un Moravia più desideroso di obbedire alle regole imposte dalla
neoavanguardia italiana che ai gusti del lettore medio.
Al romanzo viene riservato parecchio spazio sulle pagine dei quotidiani e,
in linea di massima, la critica svedese accoglie benevolmente il tentativo
dello scrittore di inserirsi tra gli sperimentalisti. Torbjörn Säfve vede nel
romanzo una nuova fase nella produzione dell’autore in quanto abbandona le
convenzioni del genere romanzesco (Uppsala Nya Tidning 14.7.1967).
Anche se Säfve non ama «la pedanteria» moraviana che ne L’attenzione si
configura in «una precisione artificiosa nei dettagli», il critico colloca
Moravia tra i più grandi metafisici d’Europa. I giudizi più negativi sono
infastiditi dalla macchinosità del libro; emblematicamente quasi tutti i
recensori paragonano il romanzo a un apparecchio.

Conclusione
Introdotto in prestigiose collane della più grande casa editrice svedese e
seguito fin dall’inizio dalle più autorevoli voci del paese, Moravia rimane un
caso letterario straordinario per un autore italiano in Svezia.
Fu il successo di pubblico de La romana ad attenuare le elevate
aspettative dei critici in seguito al capolavoro Agostino. In sintonia alle
ormai note leggi del campo culturale si può notare che il graduale
avvicinamento dei lettori svedesi all’opera moraviana è corrisposto alle
recensioni più ampie e – sfavorevoli.
In effetti, questa breve rassegna ha messo in luce una costante
riservatezza nei confronti dei romanzi di Moravia i quali, secondo i recensori
svedesi, si distinguono per la loro freddezza troppo glaciale, l’obiettività
troppo clinica e il punto di vista troppo ristretto. Evidentemente l’opera
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moraviana si evolse in una direzione che non corrispondeva ai gusti dei
critici e dell’Accademia svedese. Nel caso di Moravia risulta legittimo
parlare di un Nobel fallito.
Tuttavia non si può trascurare il fatto che Moravia raggiunse un successo
di pubblico eccezionale. Mi ritornano in mente le parole di una nota
traduttrice la quale, durante un colloquio sulla fortuna di vari autori italiani
in Svezia, mi raccontò che negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta il nome
di Moravia era praticamente sinonimo di letteratura italiana.
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F come Fo e Finlandia
Elina Suomela-Härmä
Università di Helsinki

Parlare della ricezione di Dario Fo in Finlandia è compito tanto ambizioso
quanto complicato. La storia delle rappresentazioni dei suoi testi (commedie,
farse, atti unici o monologhi che siano1), cominciata nel 1963, copre quasi
mezzo secolo. Inoltre, tra il 1966 e il 2005 Fo ha firmato alcune regie a
Helsinki. Gli spostamenti non si sono effettuati esclusivamente da Sud a
Nord: registi ed attori finlandesi sono anche scesi in Italia per seguire le
lezioni del Maestro. Ma la presenza di Fo non si è fatta sentire solo dietro le
quinte, se così si può dire. Si è esibito lui stesso sulle scene di Helsinki e di
Tampere. Inoltre è stato indirettamente presente nelle librerie allorché sono
uscite in traduzione alcune delle sue opere autobiografiche. Per completare il
quadro va aggiunto che nel 2003 il Teatro lirico di Helsinki ospitò una
mostra di disegni di Fo.
Una domanda apparentemente semplice come: quanti e quali sono i testi
di un tale autore drammatico rappresentati sulle scene dei teatri stabili in
Finlandia? nel caso di Fo diventa un rebus. Per citare qualche esempio, la
celeberrima ‘giullarata’ Mistero Buffo così come il non meno famoso Tutta
casa, letto e chiesa o ancora Fabulazzo osceno sono composti da una serie di
episodi di cui registi ed attori conservano alcuni; a volte per uno spettacolo
riuniscono addirittura monologhi provenienti da raccolte diverse. Dire che
un teatro ha messo in cartellone p.es. Mistero Buffo non è molto informativo
a meno che non si specifichi quali sono i monologhi prescelti. Capita poi che
uno o più testi di queste antologie vengano recitati autonomamente, con un
titolo scelto ad hoc.2 Considerando ogni pièce proveniente da Mistero Buffo,
Tutta casa o Fabulazzo osceno come un rappresentante à part entière di
queste raccolte, si può dire che i testi di Fo (e di Franca Rame) presenti in un
momento o un altro nel programma di un teatro stabile finlandese
ammontino a 24; sono state ospitate messe in scena in 42 teatri stabili di

1

Per indicare le varie tipologie della produzione di Fo, spesso difficili da classificare, userò
l’iperonimo testo.
2
Così alcuni monologhi provenienti da Tutta casa nel 2000 sono andati in scena al
Hämeenlinnan Kaupunginteatteri con il titolo Naisotteita.
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lingua finnica e 4 di lingua svedese.3 Se si prendessero in considerazione
anche le produzioni dei vari canali televisivi e dei gruppi non-professionali,
il numero complessivo dei testi allestiti ammonterebbe a circa 30.
La seguente tabella che presenta le varie messinscene in ordine
cronologico secondo la data della prima finlandese permetterà al lettore di
farsi un’idea generale della qualità e della quantità degli spettacoli. Nella
colonna B è indicato il numero complessivo degli allestimenti di ciascuno
spettacolo.
Spettacolo

B

Tjuvar, lik och fala
qvinnor4
Gli arcangeli non giocano
a flipper
Non tutti i ladri vengono
per nuocere
Gli imbianchini non
hanno ricordi
Aveva due pistole con
gli occhi bianchi e neri
Un morto da vendere

35

La Marcolfa

1

Chi ruba un piede è
fortunato in amore
La signora è da buttare

5

Mistero Buffo

7

Settimo, ruba un po’ meno

6

Non si paga, non si paga

27

Tutta casa, letto e chiesa

15

9
3
3
1
5

2

Prima e ultima
messinscena
1963–1976

Teatro della prima
finlandese
Lilla Teatern

1963–1995
(19596)
1963–1965
(1958)
1963–1966
(1958)
1964–1965
(1960)
19657–1976

TTT

1965–1966
(1958)
1966–1983
(1961)
1969–1973
(1967)
1970–1999
(1969)
1972–1990
(1964)
1978–2009
(1974)
1980–2007
(1977)

Turun Ylioppilasteatteri
Åbo Svenska Teater
TTT
Kajaanin Työväen
Teatteri
Wasa Teater
Lilla Teatern
TTT
KOM teatteri
TTT
Kajaanin
Kaupunginteatteri
Teatro
Nazionale

3

Le cifre si basano sulle informazioni della base di dati Ilona Teatterin esitystietokanta,
consultata nell’aprile del 2010 (vedi anche nota 8).
4
Lo spettacolo incluse tre atti unici, Un morto da vendere, L’uomo nudo e l’uomo in frak e un
terzo (Bättre en tjuv i huset än en fnurra på tråden) del quale non sono riuscita ad individuare
il titolo italiano.
5
La cifra include anche L’uomo nudo, rappresentato senza altri atti unici nel 1976 all’Åbo
Svenska Teater.
6
Le date tra parentesi sono quelle della prima italiana.
7
La data è quella della prima in lingua finnica (per quella in svedese, vedi nota 4).
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Morte accidentale di
un anarchico
La marijuana della
mamma è più bella
Quasi per caso una
donna: Elisabetta
Coppia
aperta,
quasi
spalancata
Clacson, trombette e
pernacchi
Il ratto della Francesca

5

Fabulazzo osceno

6

Johan Padan a la
descoverta de le Americhe
Storia della tigre

6

2
1
19
1
3

1

1982–2003
(1970)
1982–1997
(1976)
1985 (1984)

Intimiteattteri

1985–2006
(1983)
1985 (1981)

Lilla Teatern

1988–2006
(1986)
1992–1997
(1982)
1996–2007
(1991)
2000 (1978)

Teatro
Nazionale
Kotkan
Kaupunginteatteri
Kajaanin
Kaupunginteatteri
Lilla Teatern

Vaasan
Kaupunginteatteri
TTT

Porin Teatteri

Dalla tabella8 risulta che le farse scritte prima del 1968, data in cui il lato
politico dei testi di Fo si accentua, con poche eccezioni sono uscite dal
cartellone verso la metà degli anni ’70. Due (Aveva due pistole; La
Marcolfa) non sono più state riprese dopo il primo allestimento. Delle
commedie del primo periodo la più popolare è stata Gli Arcangeli. I
maggiori successi, Non si paga, Coppia aperta e Tutta casa, pur essendo
posteriori al Sessantotto, appartengono per un verso o un altro alle
commedie chiamate sociali; essi sono rimasti in programma fino a questi
anni (e sicuramente anche oltre). Il Fo ultrapoliticizzato, giudicato troppo
polemico, ha riscosso minore interesse (p.es. l’antiamericanismo di La
Signora è da buttare parve eccessivo).
Quando Fo, nel 1963, fu ‘importato’ in Finlandia, aveva già acquisito una
certa fama non solo in Danimarca e in Svezia, ma anche altrove: Gli
Arcangeli non giocano a flipper tenevano da tre anni il cartellone a Varsavia.
A introdurre Fo in Finlandia fu, non a caso, il Lilla Teatern, conosciuto per
le sue scelte innovative e moderne. Nel settembre del 1962 l’allora direttrice,
Vivica Bandler,9 rese pubblico il programma della stagione che stava per
cominciare, e annunciò tra l’altro che Ivo Cramér10 avrebbe portato sulla
scena una farsa di Dario Fo. Tra i critici presenti alla conferenza stampa
8

Per quanto elaborata con cura, è molto probabile che la tabella presenti delle lacune: le
statistiche del database Ilona Teatterin esitystietokanta non sempre sono coerenti e danno
informazioni diverse a seconda che si facciano ricerche sotto ‘autore’, ‘titolo della
commedia’, ‘nome del teatro’, ecc.
9
Vivica Bandler (1917−2004) diresse il Lilla Teatern dal 1955 al 1967 e lo Stockholms
Stadsteater dal 1969 al 1980.
10
Il coreografo svedese Ivo Cramér (1921−2009) collaborò pure a spettacoli di varietà, per
cui avrebbe potuto occuparsi anche della regia di una farsa di Fo.
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alcuni conoscevano già il nome del commediografo, altri no. Quello di
Suomen Sosialidemokraatti prese il nome proprio per il titolo di un dramma,
per cui scrisse: Tra le prime (del Lilla Teatern) c’è «Dario Fo», messa in
scena da Ivo Cramér (Suomen Sosiaalidemokraatti, 15.9.196211). La scelta
del regista avrebbe dato parecchi problemi a Bandler. Dopo che Cramér fece
sapere di non essere più disponibile, Bandler chiese allo stesso Fo di
sostituirlo. Ma anche questi declinò l’invito in extremis. Finalmente
l’impresa fu salvata da Hans Dahlin dello Stadsteater di Stoccolma che lì
aveva già allestito gli stessi tre atti unici che adesso si accingeva a introdurre
al Lillan. Tuttavia Dahlin dovette tornare a Stoccolma anzitempo e fu
sostituito prima da Bandler e, nell’ultima fase, anche dalla «signora Dario
Fo» alias Franca Rame della quale Nya Pressen schizzò il seguente ritratto:
Hon ser ut som ett mellanting mellan Brigitte Bardot och Marilyn Monroe,
detta bombnedslag från Italien som just nu gör staden osäker. Hon har ett
slags platinablond hövålm till hår, runda sofistikerade glasögon och en
putande, brinnande mun. Hon är lång och slank. Hon skrattar ivrigt och
hennes tal flödar av italienskt solsken. […] Hon är artist, ett kvicksilver i päls
och eleganta stövlar (Nya Pressen 2.2.1963).

Lo spettacolo fu un successo, com’era prevedibile con un ‘cast’ di cui
facevano parte Lasse Pöysti, Birgitta Ulfsson, Nils Brandt e Kaarlo Juurela. I
critici salutarono in Fo un autore drammatico di primo piano, da collocare
accanto ai più grandi nomi della farsa. Appena un mese dopo la prima del
Lillan al Tampereen Työväen Teatteri (d’ora in poi TTT) ebbe luogo la
prima scandinava degli Arcangeli non giocano a flipper. La regista fu la
stessa Bandler, assecondata per la ‘coreografia’ dallo svedese Thor
Zachrisson. Bandler colse di sorpresa i giornalisti dichiarando che a suo
parere le farse di Fo si adattavano bene ai teatri finlandesi, ma che
suonavano ancora meglio in finnico che in svedese (HeSa 6.3.1966). Se lo
spettacolo del Lillan fu un successo, Gli Arcangeli furono un trionfo. Critici
di ogni indirizzo politico affluirono a Tampere; in articoli eccezionalmente
lunghi e dettagliati lodarono tutto, dalla bravura degli attori − tra i quali
spiccò il giovane Vili Auvinen12 − al testo di Fo, giudicato intelligente,
perché non destinato solo a far ridere, ma anche a riflettere. Tuttavia
descrissero soprattutto la vis comica della commedia che suscitò nel
pubblico vere e proprie «crisi di ilarità». Gli Arcangeli fecero scattare una
Fo-mania inaspettata: nel biennio 1963−64 furono rappresentati in 7 località
diverse,13 dopodiché furono rimpiazzati da altre commedie dello stesso
autore.
11

Tutte le traduzioni sono mie.
Regista ed attore finlandese (1931−1996).
13
Oltre al TTT, a Helsinki, Lappeenranta (Villmanstrand), Jyväskylä, Kemi, Vaasa (Vasa) e
Pori (Björneborg).
12
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Tra le persone menzionate finora ce ne sono due che più di nessun altro
avrebbero contribuito alla fortuna di Fo in Finlandia: Vivica Bandler e Vili
Auvinen. Tra il 1963 e il 2003 il TTT, al quale il nome di Auvinen è legato
per sempre, mise in cartellone undici testi di Fo di cui uno (Gli arcangeli)
ben due volte. In cinque casi si trattò di una prima finlandese, ma a parte Gli
arcangeli le scelte delle novità fatte dal TTT non si sono rivelate
particolarmente felici. Aveva due pistole proposto nell’autunno del 1964 (25
repliche in tutto) non è mai riapparso altrove; questa sorte toccò pure a Quasi
per caso una donna: Elisabetta la cui prima ebbe luogo nel 1985. Delle
commedie lanciate dal TTT La signora è da buttare fu invece ripresa a
Kuopio nel 1972, tre anni dopo essere stata rappresentata a Tampere, ma
anche essa ebbe vita breve (24 repliche a Tampere, 40 a Kuopio). Delle
dodici regie di commedie di Fo del TTT la maggioranza14 è stata firmata da
Vili Auvinen. La settimana passata a Milano (siamo nel 1964) a seguire le
prove di Settimo, ruba un po’ meno gli valse la fama di massimo specialista
finlandese di Fo, fama consolidata poi ulteriormente da altri incontri con il
Maestro. La sua eredità sarebbe passata al figlio Tommi Auvinen che ha
firmato parecchie regie dei testi di Fo a Tampere ed altrove.
Tutta casa, letto e chiesa e Mistero Buffo, gli spettacoli più conosciuti di
Dario Fo e Franca Rame, ebbero la loro prima finlandese rispettivamente nel
1980 e nel 1982. Furono interpretati da attori carismatici che agli occhi degli
spettatori diventarono l’incarnazione stessa dei ‘narratori’ o delle ‘narratrici’
di questi monologhi. Tutta casa fu allestita al Teatro Nazionale, che per il
suo prestigio era (ed è) la prima istituzione drammatica del paese, mentre
Mistero Buffo inaugurò i nuovi locali dell’anticonformista KOM teatteri. Di
Tutta casa va commentato in primo luogo il titolo in ‘finnico’, Donna (gli
spettacoli in svedese s’intitolarono En kvinna). Si può discutere sulla scelta
del numero: perché il singolare se le storie raccontate sono comunque più
d’una? Inoltre donna, prestito entrato almeno in un certo slang dei giovani
finlandesi, veicola connotazioni che non si applicano ai personaggi dei
monologhi. Ma è vero anche che tradurre il titolo originale tale quale in
finnico risulterebbe problematico. Una serie di sostantivi in un titolo
richiede, per le orecchie finlandesi, l’allitterazione. Koti (‘casa’) e kirkko
(‘chiesa’) andrebbero dunque bene, ma per ‘letto’ non esiste un significante
che inizi con [k]. Detto questo, passiamo adesso alla Donna del Teatro
Nazionale, i cui monologhi furono interpretati da Kyllikki Forssell, una delle
dive più affermate della scena finlandese. Forssell racconta nelle sue
memorie che aveva sentito parlare per la prima volta di Tutta casa in Svezia;
lo spettacolo la incuriosì immediatamente. La regia fu affidata allo svedese

14

Sono, in ordine cronologico, Due pistole (1964); Chi ruba un piede (1967); La signora è da
buttare (1969); Settimo, ruba un po’ meno (1973); Non si paga, non si paga! (1978); Morte
accidentale di un anarchico (1982); Elisabetta (1985), in collaborazione con Arturo Corso.
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Lars Thelestam. Fu lui a ‘scegliere’ i quattro monologhi15 sui nove esistenti
che risultavano poi gli stessi andati in scena in Svezia; come denominatore
comune avevano il fatto di essere «quelli meno italiani» (Forssell &
Kinnunen 2007: 263 e passim). Il direttore del Teatro Nazionale avrebbe
voluto assegnare i quattro monologhi a quattro attrici diverse, ma Forssell fu
categorica: o li recitava tutti, o nessuno. Al pubblico della prima fu mandata
una lettera che invitava i troppo delicati a rimanere a casa. La ricezione fu in
parte molto positiva; le riserve riguardavano soprattutto l’ultimo dei
monologhi, Medea, il cui tono cupo secondo i critici non era in sintonia con
il resto. Una novità furono i dibattiti organizzati dopo gli spettacoli, anche se
non furono mai particolarmente accesi (ibid.: 265 e passim). Le repliche si
estesero per nove anni e furono in tutto 335; dopo il successo finlandese
Forssell si produsse anche a Stoccolma in svedese.16 Un mese dopo la prima
di Helsinki, Marjorita Huldén cominciò le repliche in svedese a Turku; dalla
sua interpretazione fu esclusa Medea. La regista Laura Jäntti aveva
accentuato parecchio gli elementi comici senza accantonare completamente
quelli seri così che un critico constatò: «Ho riso tanto che mi viene da
piangere quando mi rendo conto per che cosa ho riso» (Turun Päivälehti
27.2.1981). Il successo fu tale che «även personer med finska som
modersmål köar», come scrisse il critico di Hufvudstadsbladet (20.3.1981).
La traduzione finnica di quattro monologhi del Mistero Buffo attirò
l’attenzione dell’attore Erkki Saarela mentre, nel 1982, stava rovistando tra i
manoscritti di una biblioteca teatrale (Lapin Kansa 27.9.1982). Questa
traduzione di Aira Buffa17 è del 1980, il che significa che qualche teatro
aveva prospettato di mettere in programma il Mistero senza tuttavia portare a
termine il progetto. Sul primo foglio del manoscritto si legge: «Tanto in
Finlandia quanto in Svezia si è deciso di scegliere i seguenti quattro testi (dei
tredici) perché, contrariamente agli altri monologhi e dialoghi della raccolta,
valgono ovunque e possono essere capiti anche da chi non conosce i misteri
e le leggende dei santi della chiesa cattolica». I testi prescelti erano Le nozze
di Cana, Nascita del giullare, Resurrezione di Lazzaro e Bonifacio VIII.
Saarela non esitò ad aggiungere allo spettacolo elementi del suo sacco,
attinti, come vuole la pratica di Fo, all’attualità locale.18
L’‘addomesticazione’ dello spettacolo riguardava anche l’interpretazione;
Saarela accompagnava il testo di mimiche e gesti caratteristici dei
Finlandesi. I critici lodarono la sua abilità (per questa interpretazione
15

Sono Il risveglio, La donna sola, Abbiamo tutte la stessa storia e Medea.
Per la cronaca va detto che la traduzione di Barsotti non le andò a genio cosicché la sostituì
con un’altra.
17
Aira Buffa è stata sin dall’inizio la traduttrice di fiducia di Fo; si deve a lei più della metà di
tutte le traduzioni finniche.
18
Quando la tournée porta Fo in una nuova città, prima dello spettacolo s’informa sulle
vicende locali; ciò gli permette poi di costellare lo spettacolo non solo di allusioni all’attualità
in genere, ma anche all’attualità del posto. Così Mistero Buffo diventa anche un «giornale
vivente» (Behan 2000: 99).
16
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avrebbe ricevuto il premio di attore dell’anno), ma non erano unanimi sul
monologo in cui le sue qualità di comico si esprimevano al meglio. Gli
argomenti relativi alla chiesa cattolica, soprattutto la scena che implica
Bonifacio VIII, suscitarono perplessità; per alcuni la parte del papa era la
migliore delle interpretazioni di Saarela, mentre secondo altri fallì nel suo
tentativo di mettere in risalto la «superbia papale». In genere si era
comunque d’accordo sul fatto che queste storie non potevano essere capite
nello stesso modo in Finlandia e in Italia, poiché laggiù «pure il comunista
più inveterato è anche un cattolico fervente, mentre le critiche rivolte alla
chiesa non scandalizzano i laicizzati luterani finlandesi» (Sosialidemokraatti
16.7.1982). Saarela interpretò Mistero Buffo in numerose località. Come
c’era da aspettarsi, lo spettacolo suscitò qualche protesta; ci si interrogava
circa le motivazioni che avevano indotto l’assessore alla cultura ad invitare
un tale istrione nel proprio comune, ma tutto rimase lì. La produzione del
teatro di Kokkola (Gamla Karleby) del 1983 ebbe invece un’accoglienza più
animata. Insegnanti ed altri addetti ai lavori furono invitati prima allo
spettacolo e poi a una tavola rotonda per discutere l’opportunità o meno di
portare Mistero Buffo nelle scuole medie. La proposta venne stroncata; si
fece osservare che sarebbe stato contraddittorio cercare di insegnare le buone
maniere ai ragazzi e poi farli assistere a uno spettacolo traboccante di
parolacce. I liceali vennero invece giudicati abbastanza maturi per
l’esperimento a patto che Le nozze di Cana − in cui si vedeva «un elogio del
vino e un invito alle bevute» − ne fossero escluse (Keskipohjanmaa
3.12.1983).
Non si paga, non si paga! arrivò in Finlandia nel 1978, quattro anni dopo
la prima mondiale. È impossibile dire chi per primo ebbe l’idea di portarlo
sulle nostre scene, perché servì ad inaugurare la stagione in ben sei teatri,
mentre un settimo lo mise in cartellone nella stagione di primavera.19 Che
Non si paga sia tuttora attuale, è dimostrato dal fatto che nell’autunno del
2009 è stato proposto da tre teatri, a Helsinki, Joensuu e Kajaani.
Commentare brevemente la sua ricezione in Finlandia è difficile, tante sono
le recensioni apparse in sedi diverse. Il problema che ha suscitato più
commenti (e che sarà un vero grattacapo per i registi) è il rapporto tra
ideologia ed elementi farseschi. Lo si vede già dalle critiche relative ad uno
dei primissimi allestimenti, quello leggendario del Lilla Teatern. La bravura
degli attori (Lasse Pöysti, Birgitta Ulfsson e compagnia) non fu messa in
dubbio da nessuno, ma Jukka Kajava,20 da quell’angry young man che era
allora, trovò che c’era una discrepanza troppo ovvia tra l’ideologia
propagata, da una parte, e i mezzi farseschi ad oltranza ai quali la regia
19
Sono Kajaanin kaupunginteatteri, Rovaniemen teatteri, Lilla Teatern, Rauman
kaupunginteatteri, Jyväskylän kaupunginteatteri, Tampereen Työväen Teatteri e Riihimäen
teatteri; si va dunque da sud (Helsinki) a nord (Rovaniemi), da ovest (Rauma) al centro
(Jyväskylä, Tampere). L’Est (Mikkeli) avrebbe dovuto pazientare fino all’autunno del 1979.
20
Importante critico teatrale finlandese (1943−2005).
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ricorreva. Rimpianse pure la scarsa «coscienza proletaria» dimostrata dai
protagonisti, simile a quella che avrebbero manifestata le Charlie’s Angels,
qualora avessero iniziato una lotta di classe (HeSa 4.9.1978).21 A suscitare la
perplessità erano e tuttora sono i monologhi della seconda parte, percepiti
come un vero e proprio credo politico. A parere di molti era inutile
sottolineare il messaggio o perché sarebbe stato capito lo stesso o perché
giudicavano una farsa vera e propria più divertente di uno spettacolo engagé.
Siccome, a dire dei critici, gli insegnamenti dei monologhi finali non
scaturivano direttamente dall’azione, vennero percepiti come un elemento
estraneo allo spettacolo, un’etichetta incollata su un pacchetto che nulla
aveva a che fare con il contenuto. Questa riserva la troviamo anche in
recensioni che riguardano certe produzioni successive, come quella del 2009
di Kajaani (Karjalainen 19.10.2009). Nel 1978 i giornalisti della stampa
marxista e comunista erano gli unici ad essere pienamente soddisfatti;
rimpiansero solo il fatto che Fo fosse l’unico autore drammatico al mondo ad
avere il coraggio di non guardare in faccia a nessuno e di criticare senza
distinzioni politiche tutti e tutto. Il critico di Yhteistyö fece osservare, forse a
ragione, che se l’autore di Non si paga fosse stato finlandese, probabilmente
neppure il TTT l’avrebbe messo nel suo programma (i tempi tuttavia
cambiano: quando, nel 1998, la pièce fu rappresentata al Tampereen
Teatteri, istituzione politicamente agli antipodi del liberale TTT, si
sottolineò giustamente che vent’anni prima ciò sarebbe stato impensabile).
Chi condivideva l’ideologia della ‘commedia’ non poté che disapprovare le
interpretazioni dove gli elementi comici avevano il sopravvento sul resto. È
quello che successe alla prima di Rovaniemi (settembre 1978): il riso del
pubblico coprì letteralmente pure i monologhi seri, il che, secondo il critico
di Kaleva (17.9.1978), svelò la vera indole non solo del Teatro di
Rovaniemi, ma anche dei cittadini, tutti e due abituati a «chiudere le orecchie
alle verità spiacevoli».
Anche l’attualità di Non si paga divise − e continua a dividere − i pareri.
Per esempio il regista del Teatro di Pori, Kari Suvalo, sostenne che una
reazione così drastica come quella di Antonia, la protagonista della
commedia, sarebbe inimmaginabile in Finlandia, per cui l’azione andava
ambientata chiaramente in Italia.22 Invece la stampa di sinistra fu sin
21

Ad onor del vero va detto comunque che di tutte le produzioni finlandesi quella del Lillan,
con le sue 288 repliche e oltre 67.000 spettatori, riscosse il maggior successo tanto che gli
stessi attori conclusero Ei jakseta, ei jakseta («non ce la facciamo più»; l’espressione ricalca,
modificandolo leggermente, il titolo in finnico Ei makseta ei makseta) (Warkauden lehti
28.10.1981). Non si paga entrò in cartellone nell’ottobre del 1978 e le ultime rappresentazioni
furono date nella stagione 1981−1982.
22
Il tocco d’italianità si ottenne mettendo sulla parete accanto alla foto del Papa un manifesto
con falce e martello e facendo pronunciare agli attori qualche parola in italiano (Satakunnan
Kansa 9.2.1980). Altri mezzi per creare questo effetto furono, nell’allestimento di Riihimäki,
un numero del Corriere della Sera (sic), mentre la biancheria stesa su una corda è un
elemento ‘decorativo’ presente anche in allestimenti di oggi.
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dall’inizio propensa a vedere punti in comune tra la situazione italiana e
quella finlandese («il caos italiano non è così lontano dalla Finlandia come ci
si fa credere», Kansan Lehti 28.9.1978). Comunque sia, non c’è unanimità
sul modo in cui il ‘messaggio’ di Non si paga andrebbe trasmesso. Chi
durante gli anni ’70 era diventato allergico alla ‘fraseologia ideologica’,
avrebbe soppresso tutto ciò che vi si avvicina (Savon Sanomat 5.10.1983),
mentre certuni misero addirittura in dubbio l’acutezza della visione politica
di Fo che consisterebbe solo in una litania di clichés (Hämeen Sanomat
28.3.1979). Apparentemente nelle mises en scène finlandesi di Non si paga è
impossibile raggiungere un equilibrio tra intrattenimento e messaggio
politico; quando quest’ultimo è poco sottolineato, i critici se ne lamentano,
ma nel caso contrario si interrogano sull’opportunità di sottolinearlo.
L’‘addomesticazione’ dell’azione, il fatto di aggiungere allusioni alla realtà
sociale e politica finlandese, divide anche i pareri. I registi che cominciano a
capire meglio la vera indole, cioè la malleabilità dei testi di Fo,23 sono poco a
poco diventati meno scrupolosi nel manipolare le battute e molteplicano
allusioni alla realtà locale. Il caso estremo è la regia di Rauma del 2002, la
cui azione è ambientata in Finlandia: il Papa (paavi) diventa Paavo (nome
proprio maschile), il che ha varie ripercussioni sul contenuto azzerando tra
l’altro le critiche rivolte al Vaticano. Questa riscrittura fu accolta da certuni
con riserve. Il critico di Satakunnan Kansa (8.11.2002) condannò
energicamente ogni tentativo di modificare il testo di un premio Nobel
dicendo che anche l’alchimista cerca di tramutare in oro i metalli vili e non
viceversa.
Vili Auvinen non fu l’unico finlandese che andò in Italia per
familiarizzarsi con i metodi di lavoro del Maestro. Nel 1985, dopo la visita
entusiasmante di Fo e Rame a Tampere, sette attori del TTT furono invitati a
un posto appartato in Umbria dove la coppia aveva organizzato una specie di
scuola di drammaturgia. Secondo l’idea iniziale il soggiorno sarebbe servito
a istradare le prove di Dio li fa e poi li accoppa che i Finlandesi avrebbero
poi portato a Tampere. All’ultimo momento questo testo fu tuttavia sostituito
da Quasi per caso una donna: Elisabetta, un dramma ambientato
nell’Inghilterra di Elisabetta I e interpretato poco prima da Fo e Rame a
Roma. Gli attori dovettero aspettare più di una settimana la traduzione, sulla
quale oltre ad Aira Buffa lavoravano anche Fo, Rame ed Auvinen. Così
l’inizio del soggiorno italiano fu tutt’altro che promettente e i partecipanti
furono scoraggiati dalla disciplina ferrea e dalle modeste condizioni
materiali del posto.24 Una volta cominciate le repliche si lavorava sette giorni
su sette, né era permesso uscire dal posto o bere del vino. Il fatto che Fo non
23

In varie occasioni ha affermato di «non essere un sostenitore della intangibilità dei testi»
(Fo & Manin 2007: 35).
24
Queste vicende esposte in numerosi articoli ed interviste sono state riassunte da Rajala
(2001: 466−471).
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smise di fare cambiamenti al testo non contribuì ad alzare il morale dei
Finlandesi. Finalmente (si dovrebbe forse dire per fortuna) Fo si stufò
dell’impresa e se la squagliò; la situazione fu presa in mano dal suo
assistente Arturo Corso che salvò il salvabile. Le prove furono riprese in
autunno a Tampere sotto la guida di Auvinen che avrebbe volentieri fatto dei
tagli al testo di Fo se questi non gliel’avesse vietato. Il risultato deluse il
pubblico; dopo 19 repliche lo spettacolo fu ritirato dal cartellone né è mai
stato riproposto da qualche altro teatro.
Come è già stato detto, è quasi impossibile tradurre in cifre ciò che
riguarda Fo. Non esiste nemmeno una risposta univoca alla domanda che
riguarda il numero delle regie che ha firmato in Finlandia: sono più di due
ma meno di tre. Con certezza si può dire almeno che la messinscena di Chi
ruba un piede è fortunato in amore, allestito al Lillan nell’autunno del 1966,
è la sua prima regia fuori d’Italia. Ecco il retroscena della vicenda: siccome
Fo era stato raccomandato a Vivica Bandler da qualcuno secondo il quale
costui «era afflitto da una pazzia simile alla sua», una volta che i due si
trovavano contemporaneamente a Stoccolma, Bandler sollecitò un
appuntamento con il drammaturgo italiano.25 Il seguito sembra provenire
direttamente da una farsa di Fo:
När han (= Fo) sedan själv kom till Stockholm bad jag att få träffa honom för
jag ville ha honom till Lilla teatern. Sedan åkte vi genast tillsammans över till
Finland. På båten delade vi hytt, och eftersom Dario Fo är rädd både för att
flyga och för sjön, så lovade jag sova i överslafen. När det riktigt gungade låg
han i sin underslaf och läste högt ur Ruzante för mig. Det lugnade honom
(Bandler 1992: 179−180).

Le recensioni di Chi ruba un piede dedicarono molto spazio ai tentativi di
definire il genere dello spettacolo. Il modo di far teatro di Fo fu giudicato
nuovo e interessante, ma lasciò perplessi (Tanskanen 2004: 18). Le repliche
ammontarono a 58. Pure il TTT, che spiava sempre le novità di Fo, mise Chi
ruba in programma, ma esso non divenne un grande successo (26 repliche).
Tuttavia dopo questi due allestimenti Chi ruba non scomparve totalmente
dai cartelloni, bensì nel 1978 fu ripreso tanto a Vaasa che a Helsinki, dove
diventò un successo di pubblico, e infine a Jyväskylä nel 1983.
Benché nel 1966 la presenza di Fo a Helsinki non destasse molta
curiosità, ebbe come conseguenza che i Finlandesi cominciarono a
considerarlo un po’ ‘loro’ e a immaginarsi che Fo nutrisse una simpatia
particolare verso il loro paese. Questa impressione si decuplicò allorché Fo e
Rame parteciparono al festival teatrale di Tampere nell’estate del 1984 e
interpretarono rispettivamente brani di Mistero Buffo e di Tutta casa, letto e
25
Da questo incontro sarebbe cominciato un sodalizio durato fino alla morte di Bandler. Ne
testimonia p.es. l’interpretazione di Mistero Buffo che Fo diede al Lillan nel 2003 e i cui
incassi furono destinati a sostenere la difficile situazione economica del teatro.
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chiesa. I teatri finlandesi avevano deciso di approfittare al massimo della
presenza della famosa coppia. Molte regie recenti di opere di Fo furono
presentate durante il festival, mentre i due italiani diedero anche qualche
lezione di recitazione. Tuttavia, disapprovarono l’abitudine dei Finlandesi di
tagliare i prologhi dei loro testi obiettando che così s’impediva al pubblico di
capirne in fondo il messaggio (Etelä-Suomen Sanomat 21.8.1984).
Dopo il festival del 1984 nessun Finlandese che s’interessi di teatro
ignora il nome di Fo (mentre Rame è rimasta un po’ all’ombra del marito). È
dunque comprensibile che quando, nel 2002, egli accettò l’invito del Teatro
lirico di Helsinki a mettere in scena Il viaggio a Reims di Rossini, ciò destò
un entusiasmo e una curiosità eccezionali, a suscitare il quale contribuì il
fatto che aveva ottenuto sia dalla fondazione Rossini che dal direttore del
Teatro lirico il permesso di fare dei cambiamenti al libretto. Il contenuto
subì tali e tanti interventi che la prima fu considerata una prima mondiale del
Viaggio a Reims. Fo aveva riscritto circa un terzo del libretto e Philip
Gosset, uno specialista di Rossini, si occupò di adattarlo alla musica. La
prima fu un trionfo. La regia, che coinvolgeva una quantità notevole di
ballerini, acrobati ed altri artisti circensi, piacque per la sua vivacità e per la
sua bellezza visuale. Le critiche della stampa finlandese furono ditirambiche;
non si erano mai visti i quotidiani più importanti del paese consacrare più
pagine con foto a colori alla prima di un’opera lirica. I giornalisti stranieri si
esprimevano con più circospezione26 e quando lo spettacolo fu ripreso a
Genova nell’ottobre del 2003, ebbe un’accoglienza ben diversa (Tanskanen
2004: 69). Per Fo Il viaggio a Reims fu la quarta regia di un’opera rossiniana
dopo Il Barbiere di Siviglia, La Gazzetta e l’Italiana in Algeri. Almeno
quelle dell’Italiana in Algeri e Il Viaggio a Reims presentano parecchie
similitudini; è ovvio che nemmeno le soluzioni e le trovate di Fo possono
rinnovarsi all’infinito. Per esempio coinvolgere acrobati ed altri artisti del
circo, tic caratteristico dei suoi allestimenti lirici (e non solo27), si addice sì a
certe opere (rossiniane) ma, utilizzato ripetutamente, comincia a dare
un’impressione di déjà vu.
La terza regia finlandese di Fo, fatta in collaborazione con Carlo Barsotti,
non suscitò un clamore simile. Si tratta della Morte accidentale, messa in
scena allo Svenska Teatern di Helsinki nel 2005. Il risultato, uno spirituell
skrattfest, come scrisse il Vasabladet del primo novembre 2005, fu
apprezzato. L’autore era riuscito a rendere attuale un testo che aveva già
raggiunto l’età di 35 anni (Turun Sanomat 22.10.2005).
La lettura di un centinaio di recensioni ed altri scritti dedicati alle
rappresentazioni dei testi e delle regie di Fo in Finlandia mi ha chiarito molte
26

Secondo un critico tedesco che aveva assistito a dieci produzioni del Viaggio, quella di Fo
era il terzo nella graduatoria (HeSa 19.1.2003).
27
Sin dalla prima regia di La Signora è da buttare (1967) Fo è ricorso spesso agli artisti del
circo, anche ai clown (Buffa 1989: 67−68).
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cose, ma nello stesso tempo ha fatto nascere nuove domande. È ovvio che
durante più decenni Fo ha esercitato un influsso notevole sul teatro
finlandese − per un certo periodo è stato addirittura l’autore straniero più
rappresentato. Non è poi colpa sua se ha più divertito che istruito. Il pubblico
finlandese gli ha chiesto in primo luogo intrattenimento ed intrattenimento
c’è stato. Gli spunti alla riflessione non sono certo mancati ma non sempre
sono stati sfruttati pienamente. Per completare il quadro sull’influsso di Fo
sarebbe indispensabile indagare in quale misura abbia influito sull’opinione
che i Finlandesi hanno dell’Italia. Fo non risparmia nessuno e dà della sua
patria un’immagine abbastanza nera. Allo spettatore avvertito non sfugge
che la sua visione ha valore universale, ma molti, soprattutto prima degli
anni Novanta, l’hanno interpretata letteralmente e hanno trovato nei testi di
Fo una conferma ai propri pregiudizi.
Per concludere vorrei attirare l’attenzione del lettore su un aspetto che
percorre in filigrana le mie considerazioni: è l’importanza del contributo
degli Svedesi per la ricezione di Fo in Finlandia. Senza la loro
collaborazione essa sarebbe stata più lenta e probabilmente anche meno
brillante.
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Il triangolo gotico − mito e realtà
Ingmar Söhrman
Università di Göteborg

Conosciamo sufficientemente bene la storia dei goti, ma allo stesso tempo
mancano mille concetti fondamentali per capire e sapere che cosa sia
successo realmente nella storia nuvolosa dei tempi passati, cosa che ci
permette di immaginare un passato che ci convenga per un motivo o per
l’altro. Inoltre, l’idea dell’origine dei goti è contaminata da ideologie
nazionaliste, un fatto che complica una spiegazione più oggettiva anche
oggi, dal momento che la storia contemporanea influisce sulle nostre
interpretazioni degli avvenimenti storici.
Ci si può domandare se i goti erano fondatori di nazioni nuove o se
furono usati solamente come pretesto ideologico per impadronirsi del potere
o conservarlo, come pare esser stato il caso di ‘nuovi venuti’ ambiziosi,
come Don Pelayo in Spagna (sec. VIII) o Gustavo Vasa (1521−1560) in
Svezia. Probabilmente, è stata una combinazione delle due possibilità.
L’argomento di quest’articolo tratta dell’origine e della storia dei goti, in
particolare dei visigoti, e discute come questo popolo avrebbe influenzato tre
angoli dell’Europa continentale.

Che si sa?
Sembra che la formazione dei popoli gotici ebbe luogo durante il primo
secolo a.C. Pare anche certo che i goti costituirono una parte della cultura
Wielbark, che si estendeva dalle rive baltiche fino al sud-est, dove si
trasformò nella cultura di Černjachov al nord delle rive del Mar Nero
(Heather 1998: 11−50). Queste due culture hanno due caratteristiche che
mancano nelle culture vicine: non si trovano armi nelle sepolture e si pratica
sia l’inumazione che la cremazione nello stesso tempo (ibid.: 13−18).
Nell’argomentazione archeologica delle cerimonie funebri tali elementi sono
importanti, essendo spesso le uniche prove che si possono trovare.
Purtroppo, non mostrano con certezza che queste culture fossero in realtà
gotiche, ma soltanto di popoli aventi legami culturali con i goti. Pare che
l’archeologia, per molto tempo, di tanto in tanto sia stata ossessionata da
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argomenti soltanto concreti, cioè prove puramente archeologiche, senza
discutere ed interpretare prove indirette, quali sono indicazioni chiare di
carattere linguistico, come discuteremo più avanti.
Senza studiare tutti i dettagli, si può constatare che i popoli gotici
arrivarono alle frontiere romano-dacie verso l’anno 200 a.C., essendo uno
dei più forti popoli germanici (Moa 2010: 122). Si stabilirono lungo le rive
del Mar Nero e cominciarono ad attaccare il territorio romano con
l’intenzione di forzare i romani a pagare tributi (Bekker-Nielsen 2006: 32).
Fu durante questo periodo che si formarono veramente i due popoli gotici
importanti: ostrogoti e visigoti. Fra parentesi, in Svezia, nella tradizione
storica romantica, questi nomi sono interpretati come östgötar e västgötar,
riferendosi linguisticamente a due regioni svedesi con l’idea di fornire un
argomento linguistico nazionalista. In realtà non è stato così. Molti, e non
soltanto in Svezia, ripetono anche oggi quest’argomento. La verità è che i
nomi probabilmente significano i brillanti/lucenti (ostro-) e i saggi (visi-)
senza riferimento geografico alla Svezia (Moa 2010: 122).
Vediamo nascere la formazione dei due popoli gotici che sarebbero stati
fondamentali per la trasformazione politico-culturale dell’impero romano
moribondo. Altro successo importantissimo per l’identità gotica e per
l’integrazione dei goti nel mondo romano, è la cristianizzazione dei goti. È
probabile che alcuni goti già fossero cristiani, ma è il vescovo missionario
Wulfila, predicatore e lui stesso semi-goto, che riuscì a cristianizzare i goti.
Frattanto, dall’Egitto era giunta la fede ariana nei Balcani (Simonetti 1976;
Nyberg 2006). Gli ariani, non riconoscendo la Trinità della chiesa cattolica,
vedevano Cristo non come parte integrante nel concetto di Dio ma come
‘creatura di Dio’ (Kannengiesser 1991).
L’importanza linguistica della missione di Wulfila evidentemente è la sua
creazione dell’alfabeto gotico e la traduzione della Bibbia in gotico, oggi la
fonte principale delle nostre conoscenze di questa lingua: la cosiddetta
Bibbia d’argento si trova adesso nella Biblioteca Universitaria di Uppsala,
Carolina rediviva (Munkhammar 1998).
Quando i romani lasciarono le regioni dell’est e del nord-est dell’impero
alla fine del III sec. d.C., i goti popolarono queste parti e più tardi i terivingi
(visigoti) sollecitarono il permesso d’installarsi all’interno dell’impero sotto
la pressione degli unni orientali. I terivingi e alcuni altri popoli gotici furono
accettati come federati dell’imperatore Valens, che lui stesso era ariano
come i goti cristianizzati, mentre gli ostrogoti si allearono con gli unni. Un
risultato probabile di quest’alleanza è il nome del re unno più conosciuto,
Attila, interamente gotico con il senso ‘piccolo padre’.
L’imperatore Valens aveva promesso loro vettovagliamento e ricchezze
come ricompensa dell’unione con i romani, ma per diverse ragioni politiche
e pratiche i goti non riceverono l’aiuto loro promesso, e per conseguenza
sorsero conflitti fino a che i visigoti attaccarono i romani ad Adrianopoli nel
378 e trionfarono (Barbero 2005). Nella battaglia, l’imperatore e difensore
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dell’arianismo, Valens, morì. Durante i secoli seguenti i diversi popoli gotici
erano tanto federati quanto nemici dei romani. I visigoti, scontenti per le
condizioni della federazione con i romani, attaccarono Costantinopoli; nel
410 conquistarono Roma e la saccheggiarono, però lottarono con i romani
contro gli unni, che parevano invincibili durante molti anni. Finalmente,
quando nel 451 Attila morì, nel corso della battaglia di Châlons-sur-Marne
nell’est della Francia odierna, gli unni furono obbligati a ritirarsi dall’ovest e
gli ostrogoti alleati si separarono cercando un accordo con i romani. Invece i
visigoti federati continuarono a spostarsi nel sud-ovest della Gallia e nel sec.
VI giunsero alla penisola iberica dove governarono fino all’anno 711,
quando arrivarono gli arabi conquistando la penisola (Söhrman 2008). Gli
ostrogoti si allearono con l’imperatore bizantino e, dopo la destituzione
dell’ultimo imperatore occidentale di Roma nel 476 d.C., il re ostrogoto
Teodorico attaccò e uccise l’usurpatore Odoacre, insediandosi come re
suddito dell’imperatore orientale. Dopo la sua morte nel 526, il potere
ostrogotico cominciò ad indebolirsi fino ad esaurirsi verso la fine del secolo.
Insomma, si può constatare che si conosce soltanto la formazione dei
visigoti e degli ostrogoti nelle regioni occidentale e settentrionale del Mar
Nero, dove oggi si trovano la Romania e l’Ucraina, mentre la storia anteriore
è piuttosto nebbiosa. Gli ostrogoti si stabilirono in Italia e i visigoti nel sud
della Francia attuale e più tardi nella penisola iberica. Si possono vedere le
migrazioni gotiche come un triangolo dal nord-est al sud-est che finisce nel
sud-ovest d’Europa. Questa è la storia sommaria dei goti. Adesso vediamo
alcuni punti cruciali di questa storia per la nostra idea dei goti.

Ostacoli
Come abbiamo visto prima, secondo prove archeologiche, i popoli gotici si
formarono sulle rive baltiche meridionali, nella regione che oggi costituisce
il nord della Polonia (Heather 1998: 9−178); ma se anche scandinavi vi
parteciparono, è una domanda che resta aperta e senza risposta chiara. Non
esistono prove archeologiche che lo confermino, ma al contrario esistono
prove linguistiche interessanti che indicano l’esistenza di un legame più
vicino fra la lingua gotica e le scandinave, su cui ritorneremo più avanti.
Negli anni venti del secolo scorso, il controverso archeologo tedesco
Gustaf Kossina scrisse Die deutsche Vorgeschichte: Eine hervorragende
nationale Wissenschaft (conosciuto come Origin of the Germani in inglese)
con un sapore nazionalista che creò l’idea della cultura goto-gepida (i gepidi
erano altro popolo germanico, cfr. MacKenzie 2005: 336), ma questa unione
fra i popoli più tardi è messa in questione, probabilmente con ragione. Certo,
Kossina voleva, quale primo professore dell’archeologia tedesca, stabilire un
fondo archeologico del mito etnico dei germani, e in realtà riuscì a farlo.
Fondò i suoi argomenti su sette elementi archeologici, ma per provare
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l’origine scandinava della cultura goto-gepida questi elementi dovevano
esistere anche nella stessa Scandinavia. Sfortunatamente per lui, sei di queste
caratteristiche hanno origine sulle rive baltiche meridionali e non in
Scandinavia. In più, le sue idee furono usate dagli ideologi nazifascisti
tedeschi. Questo fattore entrò in combinazione colla ‘Processual
archaeology’ britannica del secondo dopoguerra, che evita di stabilire
confini tra diversi popoli e culture con l’intenzione di sfuggire a quelle che
possono sembrare pretese nazionaliste non-scientifiche. Quel sapore
nazifascista pare aver escluso Kossina dalla discussione accademica e con
lui anche l’idea di una partecipazione scandinava nella formazione dei
popoli gotici (ibid.: 13−18). Per quanto sia comprensibile la diffamazione
delle idee di Kossina dopo l’uso fattone dai nazisti, si deve riconoscere che
questo è piuttosto un punto di vista politico che scientifico. Senza voler
presentare una visione revisionista, discutiamo per lo meno certe possibilità
linguistiche che sono difficili da provare ma non sono facili da rifiutare.

Argomenti linguistici
Già gli etnonimi, göter e goter in svedese indicano una presenza gotica o,
per lo meno, una relazione chiara fra gli svedesi di allora con stirpi gotiche,
come ho indicato in altri articoli (Söhrman 1998, 2002 e 2006).
Nella storia svedese, i götar [jø:tar] erano il popolo meridionale del paese
che lottava con gli svear che abitavano la regione settentrionale dei götar. Il
sud di Svezia (anche oggi) si chiama Götaland e il fiume che va dal lago
Vänern al Mare del Nord si chiama Göta älv (älv = fiume /scandinavo/).
Sono toponimi antichi. Thorsten Andersson (1996) presenta una visione
molto equilibrata sulle diverse teorie. Come si è visto, l’etnonimo götar
(göter in singolare) esiste già nello svedese antico e forme corrispondenti
nella lingua nordica antica sono gautar (plur.) e gautr (sing.). In più, esiste la
forma gutani in un’iscrizione in una collana del sec. IV d.C., che è stata
rinvenuta a Pietroassa, in Romania. È molto probabile che sia un genitivo del
plurale corrispondente a gutane nel gotico classico. Infatti, l’etnonimo
svedese antico gutar (guti in singolare che soltanto si conserva come nome
di persona) corrisponde alla forma gotica gutans, poiché il gotico manteneva
la -s originale nella posizione finale, dove le altre lingue germaniche la
sostituirono con -r.
Nel germanico antico esisteva la parola gautoz col significato ‘götar’ e
gutaniz ‘goti’ per la gente di Gotland (=gutar nello svedese moderno). Si
crede che quest’ultima parola, gutaniz, sia l’origine del toponimo Gotland e
l’etnonimo degli abitanti dell’isola, gutar, mentre l’altro, gautoz, abbia dato i
toponimi regionali Västergötland e Östergötland (väster = ‘ovest’ e öster =
‘est’), analogamente alla denominazione Götaland di Gøtland dall’antico
scandinavo Gautland. L’etnonimo gutaniz significava anche in questa epoca
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gutar (plur.), abitanti di Gotland, originariamente Gutland come gut o goto
nella parola gotica Gutþiuda, ‘il popolo dei goti’. L’autodenominazione di
questi abitanti, gutar, la troviamo nel nome Guta Lagh ‘la Legge di
Gotland’, che è una cronaca medievale (Gannholm 1994).
Sono state presentate diverse interpretazioni dell’etnonimo goto. La più
probabile pare essere ‘uomo’, etnonimo col significato generico del lessema,
nella sua forma semanticamente derivata dal significato ‘versare’ o meglio
‘versare seme’, e chi lo fa è un uomo. L’etimologia del lessema sarebbe il
verbo geutan (all’infinito) in germanico antico o gjota in scandinavo antico e
giutan in gotico. La forma gutum è il preterito indicativo al plurale anche in
gotico (Agud Aparicio & Fernández Álvarez 1988: 141). Si suppone allora
che questo verbo abbia dato le parole goter ‘goti’ e gutar ‘abitanti di
Gotland’. Il preterito al singolare, gaut (in scandinavo antico) e göt (in
svedese antico, Widmark (2001: 213)) deve aver dato götar. In questi
lessemi si vede l’alternanza vocalica: au-u-o-ö tipica di quelle lingue.
In più si sa che gli scandinavi usavano l’eponimo Gaut o Gautr (Wessén
1924: 92) come un altro nome di Odin (il dio supremo degli scandinavi), e
questo dio è frequentemente legato ai götar, mentre Frey o Frö (il dio della
fertilità) era il dio (goG in svedese antico e gud in svedese moderno) degli
svear, el svia-goG. È relativamente frequente che un popolo dia il suo
etnonimo a un dio importante della propria religione. Nella mitologia
scandinava c’erano due famiglie divine: una derivante da Frö (i vani) e
l’altra da Odin (gli asi). Secondo la leggenda, la famiglia di Odin arrivò più
tardi in Scandinavia, e ‘conquistò’ il pantheon nordico ma senza eliminare
gli altri dèi vecchi. Anche quest’argomento sostiene l’idea dei goti come un
popolo formato più tardi degli altri popoli scandinavi.
Jordanes menziona nella sua cronaca un re goto, Gapt, considerandolo
l’eponimo degli amali, la famiglia reale degli ostrogoti. Molti linguisti hanno
visto quel nome, Gapt, come una deformazione di Gaut. Questa teoria pare
attraente e probabile ma è incerta.
Nella saga britannica Beowulf si parla di lui come «il principe o re dei
geatas» (Borges 1989: 16−21) e si spiega che sono gli svedesi meridionali
(Encyclopaedia Britannica). Si può capire che durante il Medioevo si
mescolasse e confondesse questo etnonimo con gauta o goto. Inoltre, è
molto probabile che anche l’etnonimo geata provenga dal verbo geutan con
lo stesso senso originario.
Nello spagnolo si incontrano anche parole che indicano un legame più
vicino alle lingue scandinave che alle altre lingue germaniche, come per
esempio tregua ‘armistizio’ dove si mantiene la G come nello svedese
attuale trygg ‘sicuro’. Questa G è scomparsa in tedesco e inglese (treu e
true). Certo, vediamo qui buoni esempi di cambio semantico, ma la
formazione della parola è la parte interessante in questo contesto.
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Conclusione
L’argomento dell’articolo è che si può gettare nuova luce sulla storia, come
la conosciamo tramite studi archeologici e storici, attraverso lo studio dello
sviluppo linguistico delle lingue parlate dai diversi popoli e possibilmente
attraverso testi scritti in queste lingue.
In più, questo contributo simbolizza modestamente anche il viaggio nella
vita compiuto dalla professoressa Luminiţa Beiu-Paladi unendo la Romania
alla Svezia con l’italiano, lo svedese e il romeno.
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Il congiuntivo attraverso un manuale di
italiano come lingua straniera: il caso di
Prego3
Entela Tabaku Sörman
Università di Stoccolma

Negli ultimi decenni, l’italiano è diventato una lingua adoperata e compresa
sostanzialmente su tutto il territorio nazionale italiano.1 L’italiano nazionale
che si sta diffondendo non sembra tuttavia essere l’italiano standard
normativo, quello cioè imposto dalla didattica tradizionale, ma un italiano
che mostra dei tratti prima respinti ma ormai pressoché accolti dalla norma.
La mia ricerca di dottorato si propone di analizzare se e come i manuali di
italiano come lingua straniera reagiscano all’aprirsi della norma (Sobrero
2005) e all’indebolimento del prestigio della lingua letteraria usando tratti
dell’italiano dell’uso medio (neostandard)2 come strumenti di verifica.
Presento qui uno studio pilota esplorativo, un case study, sull’uso del
congiuntivo nel più recente manuale svedese di italiano, Prego3 (Mangili &
Prina (2009), in seguito M&P).3

1 La questione del congiuntivo (ovvero la diffusione
dell’indicativo a scapito del congiuntivo?)
La questione del congiuntivo è un concetto diffuso, quasi un luogo comune,
per indicare l’entrata dell’italiano in una nuova fase di sviluppo.
L’etichettatura che l’accompagna è spesso alquanto drammatica: «la
sparizione del congiuntivo» (Mioni 1983: 499), «la lamentata ‘morte del
congiuntivo’» (Serianni 1986: 59), oppure «la famosa decadenza del
congiuntivo» (Renzi 2000: 300).
Mentre in Mioni (1983) la crisi del congiuntivo è un fenomeno di
semplificazione e di interferenza, per Sabatini (1985, 1990) la tendenza ad
1

Cfr. Coveri, Benucci & Diadori (1998).
Cfr. Sabatini (1985) e Berruto (1987).
3
Prego3 è pensato per il terzo anno di studio di italiano al liceo ed è la diretta continuazione
di Prego1 e Prego2. La presente analisi non copre la parte audio del manuale.
2

203

usare l’indicativo al posto del congiuntivo è uno dei tratti più costitutivi
dell’italiano dell’uso medio. Più specificamente questa tendenza si verifica
in cinque casi: dopo i verba putandi, dopo una dichiarativa negativa, in
un’interrogativa indiretta, nel periodo ipotetico della irrealtà e nelle relative
restrittive.
Serianni (1986: 59−60), al contrario, sulla base dello spoglio di testi della
letteratura di consumo, arriva alla conclusione che il congiuntivo è frequente
nelle interrogative indirette, la coppia congiuntivo–condizionale è salda nel
periodo ipotetico e la resistenza del congiuntivo nelle completive è ottima in
ogni tipo di testo. Anche Castellani (1991: 234), nella sua verifica dei tratti
di Sabatini, conclude che «manca un tipo che si possa considerare proprio
dell’italiano dell’uso medio e si contrapponga o s’affianchi a quello
dell’italiano normale». Castellani, infatti, vede nell’italiano normale l’unico
modello valido, senza soluzioni alternative.
Venti anni dopo l’articolo di Sabatini, Sobrero (2005: 211) afferma che
l’elenco di tratti dell’italiano dell’uso medio «non solo ‘tiene’ perfettamente
[…] ma è soggetto a conferme ed allargamenti continui e significativi». La
rilevanza teorica di questa varietà di italiano, panitaliana, non marcata
diatopicamente, parlata e scritta, è ormai pienamente riconosciuta anche
nell’ambito della ricerca pedagogica, come sostiene Sgroi (1997).
La progressiva estensione dell’indicativo è per Berruto (1987) una
caratteristica distintiva del neo-standard. Il congiuntivo è in recessione nelle
frasi subordinate, in particolare in dipendenza da verba putandi. Da riportare
anche Berretta (1993: 216−217), la quale conferma una tendenza diffusa
dell’italiano ad abbandonare il congiuntivo, almeno nei contesti di
dipendenza completiva. Una tendenza panitaliana, ma più forte nelle varietà
centro-meridionali e nelle varietà diastratiche basse.
Più recentemente, Renzi (2000, 2003) si è occupato dei cambiamenti
causati dal passaggio dell’italiano da una lingua perlopiù scritta ad una
lingua parlata, da una situazione di pochi italofoni a molti. A differenza dei
«neostandartisti», Renzi non crede in cambiamenti linguistici troppo rapidi.
Infatti, considera l’avvento di un neo-italiano come qualcosa di molto
improbabile. I cambiamenti in corso sono presentati come «novità nuove».
La decadenza del congiuntivo è vista come una «novità nuova» di un ordine
linguistico superiore. Casi di assoluta stabilità nel congiuntivo subordinato si
possono trovare quando retti da un verbo di volontà.
Cortelazzo (2001: 426), d’altro canto, riferendosi a dati sul linguaggio
giornalistico, sostiene che il congiuntivo si presenta come «un modo ben
vitale e ampiamente usato». Solo dopo espressioni «di opinioni che
implicano un giudizio più certo», l’indicativo ha raggiunto un grado di
espansione piuttosto alto senza superare però il congiuntivo. In tutti gli altri
casi predomina il congiuntivo. Anche nel parlato, dove naturalmente la
frequenza dell’indicativo è più alta, il congiuntivo prevale. Fanno eccezione
le proposizioni rette da aggettivi epistemici come «è sicuro che» e «è
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probabile che» dove l’indicativo è tre volte più frequente del congiuntivo. Le
affermazioni di Cortelazzo sono in sintonia con Serianni (2006: 555) dove si
osserva che, anche nell’italiano parlato, un reale regresso in favore
dell’indicativo è in atto soltanto per la seconda persona, e non in tutte le
regioni: «credo che hai» invece di «credo che [tu] abbia».

2 Il congiuntivo attraverso Prego3
A questo punto, mi sembra opportuno fare, tra parentesi, una piccola
riflessione didattica. Un manuale di lingua non è di certo un libro qualunque
e di conseguenza non lo si può analizzare come tale. Il manuale di lingua è,
con una definizione felice di Cid Jurado (1999: 308), una variante di libro
con «una doppia personalità». È un prodotto di lingua scritta, ma deve
rendere conto soprattutto della lingua parlata, che è l’attività comunicativa
più frequente dell’essere umano. Nell’analisi quindi si deve tenere presente il
tipo di materiale linguistico usato: parlato–scritto (conversazioni, interviste) /
scritto–scritto, testi autentici / inventati, ecc. Inoltre, il manuale è un libro
che più di altri è condizionato dallo scopo: favorire l’apprendimento. Uno
dei tratti caratterizzanti della glottodidattica contemporanea, infatti, è la
centralità dell’apprendente (cfr. Vedovelli 2002). La dimensione
dell’apprendimento è prioritaria e condiziona le linee dell’insegnamento, il
che significa che il criterio della semplicità e della coerenza interna, fattori
che favoriscono l’apprendimento, sono primari rispetto al contenuto. Nel
presente contesto del congiuntivo, l’applicazione di tali criteri comporta
delle scelte da parte delle autrici del manuale, che forse non hanno nulla a
che fare con la questione del congiuntivo. Il congiuntivo viene p.es.
introdotto molto tardi nell’uso e per ultimo in modo prescrittivo. Nei
manuali uno e due della serie, corrispondenti al primo e secondo anno di
studio dell’italiano, si riscontra un solo congiuntivo. Questa scelta si
giustifica dal fatto che nella sequenza acquisitiva del sistema verbale
dell’italiano da parte degli apprendenti di L2, il congiuntivo appare per
ultimo: presente (e infinito) > (ausiliare) participio passato > imperfetto >
futuro > condizionale > congiuntivo (Banfi & Bernini 2003).
Inoltre l’uso (o meno) del congiuntivo in un manuale di lingua non è solo
una questione di scelta fra il seguire la tradizione letteraria nel caso del
congiuntivo, o la popolarità dell’espressione nel caso dell’indicativo, come
in Serianni (2006). La glottodidattica moderna tiene presente che
l’acquisizione del congiuntivo richiede uno sforzo ulteriore che
l’apprendente cerca di evitare. In un certo senso, la crisi del congiuntivo da
un lato e l’intento del manuale di facilitare l’apprendimento (Diadori,
Palermo & Troncarelli 2009) dall’altro, sono potenzialmente in grado di
costringere il congiuntivo in recessione nel contesto dell’italiano LS. Se non
fosse che la funzione sociale dei materiali didattici, come sottolinea
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Vedovelli (2002), è quella di diffondere modelli che, elaborati dalla ricerca,
si impongono socialmente, non quella di cambiarli.
Ho scelto di analizzare il congiuntivo nel manuale sotto due ottiche:
−

−

Il congiuntivo come viene prescritto dal manuale. Come parte
prescrittiva considero il capitolo dedicato al congiuntivo, con testi
creati apposta per esemplificare il congiuntivo più la grammatica che
si trova alla fine del manuale.
Il congiuntivo come viene usato (o meno) nel manuale, prima e dopo
il capitolo del congiuntivo.

2.1 Il congiuntivo prescritto
Tre regole d’uso definiscono il congiuntivo nel manuale (M&P: 148):
1. Nelle esortazioni del tipo «Senta!», «Prenda l’autobus 63».
2. Per esprimere un’opinione e una supposizione: penso che, credo
che, mi sembra che; una speranza o un desiderio: spero che,
preferisco che, voglio che.
3. Dopo che, per definire una parola indefinita, come in «Qui ci
vuole un ristorante famigliare, che ci faccia un prezzo speciale».
La prescrizione del congiuntivo ha quindi nel manuale come cavalli di
battaglia proprio alcuni di quei verba putandi che Sabatini e Berruto
consideravano come possibili casi di recessione del congiuntivo, p.es.:
«Credo che il ristorante vicino al mare non vada bene» (M&P: 95,
conversazione famigliare);
«Penso che sia indispensabile!» (M&P: 95, conversazione famigliare);
«Non ti sembra che ci sia un po’ troppo da mangiare?» (M&P: 97,
conversazione famigliare);
«Spero che il pranzo finisca prima dell’ora di cena» (M&P: 97,
conversazione famigliare).
La presentazione del congiuntivo è semplice e si affida molto alla forza
esplicativa degli esempi, rispettando i principi della glottodidattica moderna
la quale vuole stimolare la motivazione dell’apprendente senza intimorirlo
con dei tecnicismi (Diadori, Palermo & Troncarelli 2009). Le spiegazioni
teoriche e le coniugazioni del congiuntivo, dove solo il presente viene
introdotto, sono relegate alla fine del manuale. Il congiuntivo viene
presentato come tratto della lingua accurata, ma il valore semantico del
verbo reggente appare come l’operatore centrale, condizionandone così l’uso
anche nelle conversazioni famigliari. Questa prospettiva si rafforza con
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esempi ‘sicuri’ di verbi come sperare che reggono il congiuntivo in tutti gli
stili.4

2.2 Il congiuntivo usato (o meno)
2.2.1 Il congiuntivo della norma
Sotto la prospettiva del manuale, il primo incontro dell’apprendente con il
congiuntivo5 è l’esortazione:
«Correggete le frasi in modo che corrispondano al testo» (M&P: 26).
Un primo incontro, almeno teoricamente, perché in realtà un manuale non
è quasi mai l’unica fonte di input per un apprendente di oggi. Da notare è
che in modo che + cong. ritorna spesso come una specie di chunk che
accompagna diversi incitamenti alla partecipazione.
Credere, pensare, sperare, volere, cercare reggono nel manuale il
congiuntivo sia prima che dopo l’introduzione specifica. Da comparare con
Grande grammatica italiana di consultazione (Renzi & Salvi 1991) dove:
− credere regge in prevalenza il congiuntivo, ma nella lingua d’uso non
sorvegliata, prende l’indicativo;
− pensare regge di norma il congiuntivo, soprattutto nelle frasi negative,
interrogative e ipotetiche. Nella lingua informale, e non solo in questa, si
trova però sempre di più l’indicativo, anche nel quadro di un registro
stilistico più elevato;
− volere prende di solito il congiuntivo, ma può reggere anche
l’indicativo in uno stile poco sorvegliato.
Molti degli esempi del manuale rappresentano quelle condizioni che
secondo Renzi & Salvi (1991) favoriscono il congiuntivo, come negazione,
interrogazione o assenza della congiunzione. La regola non viene mai
specificata, lasciando all’input il ruolo dell’introduzione all’uso normativo:
«Nonna, non pensare che sia venuto per questo motivo» (M&P: 81,
conversazione famigliare); «Vuoi che tutto finisca e niente duri? / Che
ognuno vada a fare i fatti suoi?» (M&P: 53, poesia autentica); «Vuoi che non
sappia che Pavarotti è un soprano?» (M&P: 87, conversazione tra amici);
«Un misto tra tregua e rivoluzione/ Credo sia una buona occasione» (M&P:
78, testo autentico di canzone).
Benché l’imperfetto congiuntivo non venga mai introdotto, il manuale ne
contiene alcuni esempi nelle interrogative, sottolineando di nuovo, senza
definizioni, questa condizione favorevole per il congiuntivo:
«E se volessi qualcosa che piace a me?» (M&P: 86, conversazione tra
amici); «Che cosa consiglierebbe a una ragazza o a un ragazzo che volesse
lavorare alla televisione?» (M&P: 116, intervista autentica).
4
5

Renzi (2000: 302−303) riporta, per la verità, un esempio letterario in indicativo.
Con l’eccezione di un unico congiuntivo in Prego2.
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Il congiuntivo autonomo, che tra l’altro sembra essere il più stabile, in
quanto insostituibile, secondo una definizione di Nencioni (1989: 294), è
rappresentato nel manuale da un esempio bellissimo di Petrarca:
«Benedetto sia ‘l giorno e ‘l mese e l’anno...» (M&P: 53).
Inoltre si ritrovano anche alcuni congiuntivi di valutazione nella frase
completiva di predicati aggettivali, come p.es.:
«E sono contenta che tu sia venuto a trovarmi» (M&P: 81, conversazione
famigliare). Da notare che questo congiuntivo, riportato nell’esempio come
parte di una conversazione famigliare, in Renzi & Salvi (1991: 477) è
considerato come una forma che nella lingua corrente seleziona l’indicativo.
2.2.2 L’aprirsi della norma (o l’italiano dell’uso medio?)
Il manuale presenta anche alcuni casi di uso dell’indicativo al posto del
congiuntivo che potrebbero indicare che la lingua del manuale è interessata
all’aprirsi della norma verso i tratti dell’italiano dell’uso medio e che risente
di quel processo di «abbassamento» che interessa le varietà superiori oggi in
Italia (Sobrero 1997). È difficile giudicare, però, se alcuni casi riportati siano
solo casi di semplificazione dell’input quando non autentico, oppure prova di
tratti substandard entrati nella norma. Da ricordare inoltre che manca da
sempre in italiano «una chiara e perentoria disciplina grammaticale»
(Nencioni 1989: 295) nell’alternanza tra l’indicativo e il congiuntivo nella
subordinanza.
− Il caso delle interrogative indirette
La scelta dell’indicativo al posto del congiuntivo nelle interrogative
indirette, come in: gli chiesi se poteva aiutarmi, costituisce per Sabatini
(1990) uno dei tratti propri dell’italiano dell’uso medio. Per Serianni (2006:
572) la scelta dell’indicativo o del congiuntivo nelle interrogative indirette
non corrisponde in genere a un diverso grado di certezza ma a un livello
stilistico più o meno formale o a semplici variazioni libere. Ed ecco alcuni
esempi dal manuale:
«ci fa capire perché i jeans sono diventati un mito» (M&P: 34, testo da
capire);
«e così si vede chi ha vinto, perso o pareggiato le ‘fantapartite’» (M&P:
63, testo autentico);
«Paragonate i vostri elenchi per vedere chi ha fatto l’elenco più lungo»
(M&P: 110, esercizio).
Tra l’altro un esempio di indicativo, anche in presenza di una
sovraordinata con valore negativo:
«Si comincia con una birra prima di cena, con un cocktail a una Happy
Hour, un secondo cocktail e […] non si sa dove si va a finire» (M&P: 105,
lettura).
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Da comparare con un esempio di una conversazione famigliare, dove il
valore negativo della sovraordinata sembra invece condizionare l’uso del
congiuntivo:
«Ma non so nemmeno di cosa parli» (non so di cosa l’opera parli, M&P:
81, conversazione famigliare).
− Il caso di immaginar(si)
Nel manuale si ritrovano due esempi interessanti di uso dell’indicativo al
posto del congiuntivo epistemico preceduto dal verbo immaginar(si), nei
quali l’apprendente viene sollecitato a compiere un esercizio:
«Immaginati di incontrare Margherita dieci anni più tardi e che lei ti
racconta quello che le è successo in questi anni» (M&P: 27).
«Immaginati che tu e i tuoi amici volete fare una settimana di vacanza a
Rimini» (M&P: 71).
Anche Berruto (1987: 70−71) esemplificando la recessione del
congiuntivo in frasi subordinate, in particolare in dipendenza da verba
putandi, riporta un esempio di questo uso dell’indicativo: «immaginiamo
che c’è ancora spazio […]». Persino in Serianni (1986: 60) si ritrova un
esempio, tratto dalla letteratura di consumo, di una completiva di tale genere
con l’indicativo: «Immagino che hai imparato».
In Renzi & Salvi (1991: 438) invece il congiuntivo è la regola in tutti i
casi con immaginar(si), benché nella lingua d’uso sia impiegato talvolta
anche l’indicativo. Ma ecco anche un esempio dell’uso normativo del
congiuntivo epistemico nello stesso contesto, un po’ più avanti nel manuale,
ma ancora prima dell’introduzione del congiuntivo:
«Immaginate che il corpo di Marinella sia stato trovato nel fiume»
(M&P: 91).
− Il caso dell’uso dell’indicativo in una relativa restrittiva
«E io sono l’unico che sa scaricare musica da Internet» (M&P: 85,
conversazione tra amici).
L’uso dell’indicativo invece del congiuntivo in questo caso mi sembra
interessante in quanto riporta subito alla mente uno degli esempi di Sabatini
(1990: 225) nell’ambito della diffusione dell’indicativo nelle relative
restrittive: «sei l’unico che parla arabo». Per Serianni (2006: 256),
l’indicativo è il modo di gran parte delle relative esplicative e delle relative
limitative (o restrittive) quando enunciano un fatto in termini oggettivi, reali,
descrittivi. In Renzi & Salvi (1991: 466), dove questo tipo di frase relativa
dominata da art + solo/unico (+N) viene trattata specificamente, il
congiuntivo è considerato «altrettanto possibile».
− Il caso di un superlativo relativo
«È stato il regalo più bello che ho ricevuto» (M&P: 85, conversazione tra
amici).
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Questo è un altro caso che esemplifica l’apertura della norma del manuale
verso tratti substandard. Per Serianni (2006: 623) il superlativo relativo è un
antecedente frequente delle relative ‘eventuali’, le quali richiedono il
congiuntivo. Lo stesso vale in Renzi & Salvi (1991: 465), dove comunque si
nota che l’uso dell’indicativo, stilisticamente meno alto, è pure possibile.
Anzi più ristretto e specificato è il campo di paragone, più è usato
l’indicativo.
− Il caso di un testo autentico
Vorrei anche notare il racconto di un cuoco italiano, per due usi
dell’indicativo dove ci si aspeterebbe il congiuntivo:
«mentre in Italia la tradizione vuole che si mangia un primo e un secondo
piatto ben separati» (M&P: 102);
«Oggi sono lieto di vedere che si sta recuperando lo slow food, ovvero
che si sta tornando a una cucina semplice e sana» (M&P: 102).
Il primo esempio, perché va contro «la regola» del manuale, la quale
prescrive l’uso del congiuntivo nelle subordinate rette da volere. Anche il
secondo esempio è un’eccezione dall’uso nel manuale del congiuntivo nella
frase completiva di predicati aggettivali.

3 Conclusione
Un case study come il presente è sempre particolare visto che, per la
limitazione statistica, non permette di arrivare a delle conclusioni
generalizzanti. Gli esempi tratti da un case study sono selettivi e limitati, ma
hanno il vantaggio di essere facili da leggere nel contesto della propria
ricerca (Cohen, Manion & Morrison 2007). Se usati nel contesto di uno
studio pilota esplorativo, come in questo articolo, danno la possibilità di
evidenziare quei fenomeni che sono pertinenti alla ricerca in generale. Gli
esempi sull’uso del congiuntivo in un singolo manuale assumono quindi
significato se considerati dal punto di vista di una ricerca che ipotizza che i
manuali di italiano LS comincino a reagire all’aprirsi della norma verso tratti
prima considerati substandard e che l’italiano dei manuali risenta
dell’indebolimento del prestigio della lingua letteraria (cfr. tra l’altro
Dardano & Frenguelli 2003).
Il manuale Prego3 cerca di bilanciare tra un uso normativo del
congiuntivo come modo della non asserzione e una variazione libera con
l’indicativo. Una presa di posizione glottodidattica che Vedovelli definisce
come «mediare fra il piano di alta intellettualità su cui è fondata la norma
puristica e un piano di contenuti più diversificati, meno legati alla cultura
intellettuale, ma più fortemente in grado di interessare gli apprendenti
d’italiano L2» (2002: 78).
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Dagli esempi evidenziati in 2.2.2 si potrebbe dedurre che l’input offerto
all’apprendente non è solo costituito dallo standard normativo ma anche
dall’italiano dell’uso medio. Nei casi in cui l’uso dell’indicativo al posto del
congiuntivo appare prima dell’introduzione dell’ultimo, è difficile stabilire
se la ragione dell’uso sia linguistica oppure didattica. È comunque
significativo che il manuale metta a disposizione dell’apprendente anche
questa nuova possibilità dell’italiano. Sarà interessante verificare se tale
tendenza sia reale, analizzando la frequenza di altri tratti tipici dell’italiano
dell’uso medio.
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Le immagini del capitale in due romanzi di
Paolo Volponi
Igor Tchehoff
Università di Stoccolma

Introduzione
Nei suoi ultimi romanzi, Le mosche del capitale (1989) e La strada per
Roma (1991), Paolo Volponi rappresenta la società italiana prima e dopo la
trasformazione del boom economico degli anni Cinquanta e Sessanta. In
realtà, il romanzo pubblicato nel 1991, fu progettato dallo scrittore urbinate
più di trenta anni prima, e scritto tra 1961 e 1964, con il titolo Repubblica
borghese (Volponi 1991: 343). Nonostante le spiccate differenze tra lo
sperimentalismo di Le mosche e il realismo più tradizionale di La strada,
questi due testi possono essere letti in maniera complementare come una
riflessione multiforme sul percorso realizzato dall’autore all’interno della
grande industria italiana. Un aspetto importante di questo iter autobiografico
riguarda le ricorrenti immagini del capitale o della ricchezza per una serie di
ragioni. Gli alter ego dello scrittore sono costretti, ognuno a modo suo, a
relazionarsi all’influenza crescente del denaro. L’espansione della sfera
monetaria è una componente fondamentale della modernizzazione, ma
acquisisce importanza cruciale, a partire dal titolo del primo romanzo,
soprattutto in queste due opere. Concentrandosi sulla rappresentazione del
capitale si può dunque mettere in luce l’evoluzione e la continuità della
narrativa di Volponi nel corso di questi anni. Inoltre, si tratta di un campo
metaforico-tematico che fa parte sia dell’immaginario personale del
narratore, sia della critica esplicita formulata negli interventi giornalistici di
Volponi come intellettuale impegnato. Dal punto di vista teorico, la
moltitudine delle immagini del capitale può essere spiegata dal fatto che il
denaro, essendo un mezzo di scambio universale, possa essere raffigurato
metaforicamente in tanti modi diversi e anche contraddittori. La mia analisi
segue l’ordine di ideazione dei due romanzi, che rispecchia anche la
cronologia degli eventi narrati.
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Due romanzi autobiografici?
La strada per Roma racconta le vicende del giovane Guido Corsalini e dei
suoi amici Ettore e Alberto a Urbino all’inizio degli anni Cinquanta.
L’ambiente statico della provincia porta i giovani pieni di speranze a
riflettere sulla necessità di lasciare la città natale per realizzare i loro piani.
La storia di Guido si svolge seguendo il modello tradizionale del romanzo di
formazione (Zinato 2003: 832), in cui l’individualità del protagonista viene
plasmata attraverso una serie di scelte e incontri significativi che
determineranno la sua posizione all’interno della società. La strada che più
tardi porterà Guido all’ufficio del personale di una grande banca a Roma,
passa per un conflitto irrisolto col padre, la conquista della nobile Letizia
Cancellieri a Urbino, il graduale allontanamento dai vecchi amici e un
processo di autoformazione sui testi di economia politica. La sua ambizione
vaga ma autentica riguarda le possibilità di contribuire al bene del paese
lavorando all’interno del mondo finanziario. Ettore, invece, preferisce
rimanere nella città natale e insegnare nelle scuole di provincia, mentre
Alberto si ammala dopo un soggiorno di lavoro nelle miniere di Belgio.
Scritto nel periodo in cui Volponi già da alcuni anni dirigeva i servizi sociali
dell’Olivetti, il romanzo offre un panorama della sua generazione dominata
dalle grandi speranze nell’autentico sviluppo democratico e industriale del
paese.
Le mosche del capitale propone un quadro grottesco e allegorico di una
grande città industriale alla fine degli anni Settanta. La sfera artificiale si
espande sempre di più con la conseguente rimozione della natura,
contaminazione chimica, abbondanza dei beni di consumo e sviluppo dei
processi automatici nel lavoro industriale. Anche la vita cambia: la gente
vive e lavora in modo più isolato e standardizzato e la mancanza di vere
alternative porta a scoppi di violenza che vengono soppressi dalle autorità. Il
professor Bruto Saraccini, alter ego di Volponi, è un dirigente della grande
impresa MFM, che allude all’Olivetti. Al contrario dei suoi colleghi
carrieristi, impegnati nelle lotte intestine, egli spera di poter ridare
all’azienda la sua importanza come motore di sviluppo industriale,
scientifico e civile del paese. Secondo Saraccini, la logica del capitale che
gestisce la sfera economica deve essere sostenuta da un piano di
partecipazione democratica. In un episodio che assomiglia alla vicenda di
estromissione di Volponi dall’Olivetti, il presidente di MFM, Nasàpeti, offre
a Saraccini la carica di amministratore delegato dell’azienda, ma poi ritira la
nomina a favore di un carrierista duro, l’ingegner Sommersi Cocchi. Uscito
dalla MFM, il protagonista viene coinvolto nei progetti urbanistici di
un’industria produttrice di carne in scatola a Bovino, che ovviamente
rimanda alla breve esperienza di Volponi alla Fondazione Agnelli della Fiat.
Una storia parallela riguarda le vicende di Antonino Tecraso, un operaio che
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viene licenziato dalla MFM dopo aver protestato contro la gestione
dell’azienda.
Il tessuto narrativo del romanzo è caratterizzato da frammentazione della
struttura temporale, parodia del gergo aziendale, enumerazione di sostantivi
e aggettivi e una forte componente grottesca. In questo mondo sempre più
invaso dalle merci, i personaggi mancano di profondità psicologica, mentre
gli esseri inanimati prendono la parola in dialoghi allegorici tra oggetti così
diversi come il calcolatore, la luna, i ficus e la borsa del presidente della
MFM.
Pubblicati negli anni dei dibattiti sulla letteratura moderna e postmoderna,
entrambi i romanzi di Volponi, sembrano andare controcorrente rispetto alla
cosiddetta sensibilità postmoderna. Secondo Romano Luperini, l’impiego
dell’allegoria in Le mosche è un segno dell’appartenenza di Volponi al
paradigma moderno, e anche se «oggetto del racconto è la civiltà
postmoderna, l’ottica che lo rappresenta non ha niente a che fare con
l’ideologia del postmoderno» (Luperini 1990: 301). Per Franco Fortini,
l’univocità della posizione ideologica del narratore in questa opera che
contiene «il carnevalesco, non la polifonia» determina il suo carattere
moderno e non postmoderno (Fortini 1989). Ciononostante, si può
identificare un aspetto significante che accomuna i due romanzi in questione
e che si trova in piena sintonia con una parte della narrativa italiana
contemporanea. La forte ispirazione alle esperienze vissute dallo scrittore,
rende Le mosche e La strada le opere più autobiografiche della produzione
narrativa di Volponi. Dal punto di vista della teoria generica, tale tendenza ci
permetterebbe di collocare entrambi i testi nel sottogenere del romanzo
autobiografico, che, come dimostra Luminiţa Beiu-Paladi, ha conosciuto una
particolare fioritura proprio in questo periodo dopo essersi liberato «dalla
referenzialità convenzionale» (Beiu-Paladi 1998: 174). Il rinnovato interesse
del pubblico per «il narrare arricchito con fatti autobiografici» (ibid.: 104)
potrebbe dunque spiegare in parte l’attenzione dedicata dai giornali a Le
mosche e il riconoscimento che fruttò all’autore di La strada il secondo
premio Strega, un caso unico nella storia di questa istituzione culturale.

«il volto della ricchezza»1
Il primo confronto tra i due romanzi che riguarda le immagini del capitale
permette di constatare la netta predominanza della parola ‘ricchezza’ in La
strada, e quella del termine ‘capitale’ in Le mosche. Questo passaggio
terminologico mi sembra importante, perché ‘ricchezza’ ha un carattere più
1

(SR: 666). In seguito uso le abbreviazioni SR e MC per La strada per Roma e Le mosche del
capitale contenute nel terzo volume di Romanzi e prose di Volponi curati da Emanuele Zinato
per Einaudi (2003).

215

relativo di ‘capitale’, cioè rimanda implicitamente alla valutazione del
personaggio, che in tal modo, lascia una sua traccia nel testo. Per i giovani
della società predominantemente agraria della provincia urbinate,2 ‘capitale’
rimane una ‘parola altrui’ di un linguaggio economico-aziendale, che in
seguito sarà oggetto di parodia dello scrittore nel secondo romanzo
esaminato:
− L’investimento è sempre un incremento del capitale reale, disse Guido, e si
sentì già molto ricco e paziente e leale, e pronunciò questa parola per
trasportare su di sé, con il passaggio da reale a leale, la provvidenza della
ricchezza. Pensò che la ricchezza fosse il mezzo migliore per difendere la sua
personalità, anche il suo corpo (SR: 578).

In questo brano si possono notare due tendenze significative per la presente
indagine. La prima riguarda l’atteggiamento ambiguo di Volponi verso il
percorso di formazione imboccato da Guido che lo farà assomigliare sempre
più a un Homo Oeconomicus. La seconda concerne il campo metaforico che
collega il denaro e il corpo. Secondo Emanuele Zinato, nel linguaggio del
romanzo avviene una compenetrazione della sfera metaforica della vitalità
corporea con quella della vitalità finanziaria (Zinato 1992: 135−137). Le
conquiste amorose di Guido vanno a pari passo con le sue ambizioni di
arricchimento e di ascesa sociale. È interessante notare che questo nesso
tematico è anche un topos tipico del romanzo ottocentesco, come dimostra
Peter Brooks.3 La scelta del modello del Bildungsroman nella storia di Guido
sembra dunque comportare un ritorno delle strutture metaforiche del passato.
Il nesso forza vitale / denaro viene anche attualizzato nella descrizione del
padre di Guido, che all’inizio del romanzo viene percepito dal figlio come
una prepotente figura edipica: «La faccia del padre esprimeva una
soddisfazione equivoca; la stessa della caccia, la stessa del denaro, la stessa
dei suoi momenti di polemica contro tutti» (SR: 360). Più tardi, con
l’inserimento delle ricchezze di Urbino nella circolazione degli scambi
finanziari del paese, la metafora viene specularmente invertita e il denaro
acquisterà un carattere vitale: «Finalmente il denaro di Guardiagrele e di
Urbino ritorna ad essere attivo e vitale», osserva contento il superiore di
Guido alla banca romana (SR: 688).
Oltre che nel percorso centrale di Guido, le immagini del capitale
appaiono nel dialogo a distanza un po’ schematico tra l’anarchico Pompeo
Ricci e il vecchio professore liberale. Il professore consiglia a Guido di
inseguire la ricchezza «come Giasone il Vello d’oro» (SR: 670) e critica la
2

«Non ci sono soldi. Non c’è commercio, non c’è industria: non c’è nemmeno la strada
asfaltata» (SR: 444).
3
Secondo Brooks, nella narrativa di Balzac, «the underlying metaphors of investment,
conservation, and expenditure refer as much to the economics of libido as to the circulation of
money» (Brooks 1993: 87).
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costituzione della nuova repubblica: «La ricchezza, la ricchezza è un delitto
oggi secondo la nostra costituzione» (SR: 668). Anche per Ricci, la
ricchezza è un fenomeno negativo, «un fatto principesco e quindi assassino»
(SR: 579). Secondo l’anarchico, che, a mio parere, può essere considerato un
portavoce delle idee di Volponi, la ricchezza comporta «tre vantaggi
individuali [che] sono tutti e tre danni sociali» (SR: 580): «primo la
soddisfazione di avere nelle mani il potere che essa porta; secondo la copia e
l’uso dei beni che procura; terzo la stima e il rispetto di cui essa riveste
qualsiasi stronzo» (ibid.).
Accanto a questa condanna dal punto di vista morale, la ricchezza viene
metaforicamente accostata alla religione per due ragioni. La prima riguarda
il carattere astratto e idealista di «quest’altra divinità», cioè dell’incremento
del valore perseguitato dal capitalista, che porta Ricci alla conclusione che il
«capitalismo è la cosa meno concreta che esista: è spirituale […] è del tutto
ideale, non è un bene, è una convenzione, una follia infantile» (SR:
581−582). La seconda si riferisce al comportamento necessario per diventare
ricchi, cioè «credere e obbedire e combattere per quest’altra divinità» (SR:
582), «[s]ervire la ricchezza, come si serve una religione e poi tutti i vari
ordini dei suoi sacerdoti» (SR: 580).
La combinazione dei tratti semantici ‘negatività’, o piuttosto ‘fenomeno
negativo per la società’, e ‘immaterialità, invisibilità’ nel discorso
dell’anarchico porta al campo metaforico di malattia contagiosa o di veleno.
L’effetto del New Deal, secondo Ricci, è che la «ricchezza è rimasta sempre
la stessa, soltanto è stata mascherata, mimetizzata; ma è diventata ancora più
pericolosa anche perché è stata elargita ad altre classi sociali, per la
diffusione del contagio» (ibid.: c.n.). Le immagini della ricchezza proposte
da Ricci si basano su una netta distinzione ideologica tra l’industria,
produttrice dei beni materiali, considerata un fenomeno positivo, e il
capitale, o la finanza, visti come un fattore negativo:
Quindi non si tratta di buttare giù l’industria, di distruggere i beni e i servizi o
di amare la miseria, Jenner, ma di annullare un gas micidiale, fare prigioniero
un fumetto che s’alza dalla mente di pochi, la finanza, e chi si diffonde a
intossicare, a confondere il principio di ogni cosa reale, anche di questa
strada nera. Non conta più la strada, ma l’incremento di valore (SR: 582,
c.n.).

Come vedremo nell’analisi di Le mosche, questa dicotomia è una presenza
continua nella riflessione di Volponi. La sua critica dell’economia riguarda il
fatto che la ricchezza sia diventata un fine in sé, e non più un mezzo che
serve per realizzare gli scopi socialmente utili. Ciononostante, la presenza
simultanea delle immagini antitetiche come ‘forza, vitalità’ e «gas
micidiale» nella narrazione dimostra un’irrisolta contraddizione sottostante.
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Le dichiarazioni di Pompeo Ricci e del professore liberale appaiono nei
dialoghi in prima persona, mentre la riflessione di Guido sulla ricchezza
viene presentata dal narratore onnisciente in terza persona. A mio avviso, le
ragioni di questa differenza di focalizzazione sono almeno due.
Diversamente da Ricci e dal professore, Guido non ha un’esplicita visione
ideologica, ma cerca di elaborare un compromesso tra l’idea di un bene
comune e la spinta individualistica di arricchimento, una fusione che si
manifesta piuttosto come una vaga speranza o un sogno del benessere
collettivo. Inoltre, la scelta della terza persona permette a Volponi di
distaccarsi criticamente dalle idee di Guido e mettere in luce la vanità dei
suoi progetti, che una volta, probabilmente, erano anche quelli dello
scrittore.
Affascinato dalla ricchezza, Guido sogna di «diventare un uomo nuovo,
un imprenditore che agisce soprattutto per uno stimolo sociale, con un’idea
della società» (SR: 577), perché «diventare ricchi in una società democratica
poteva essere un obbligo morale» (SR: 579). Il suo processo di
autoformazione avviene attraverso lo studio dei testi di economia, finanza e
diritto commerciale, ma anche delle biografie di illustri imprenditori:
Stava leggendo alcuni libri su Ford, Krupp e Rothschild, e l’eleganza dei
pretesti e l’ipocrisia delle motivazioni lo convincevano completamente e si
innestavano sulla vaghezza vogliosa delle sue idee, dove l’uomo, l’individuo,
essere pensante e spirituale, stava solo senza dover rendere conto a nessuno e
senza subire condizioni e fortunali, mosso soltanto dallo specchio di sé e
dalla sua generosità (SR: 577).

Possiamo osservare l’importanza dell’imitatio nel processo di formazione e
lo sguardo critico del narratore sul protagonista che si lascia sedurre
dall’ingannevole filosofia di un self-made man individualista. Inoltre, si nota
la disapprovazione di Volponi del genere biografico e autobiografico, che
nel caso delle persone famose spesso diventa (auto)celebrativo e acritico,
evitando conflitti e contraddizioni presenti nella vita di ogni uomo.
Trasformarsi in un Homo Oeconomicus significa per Guido percepire la
realtà in maniera diversa, cioè conferire maggior importanza agli aspetti
quantitativi della realtà. Egli «guardava le case e ne valutava il prezzo; o
cercava di valutare gli incassi dei negozi o guardava i terreni liberi che
incontrava per calcolarne il prezzo» (SR: 679) e le ambiziose idee riformiste
di Ettore sono adesso, secondo lui, una conseguenza di «non sapere cos’è
l’economia e cos’è il mondo» (SR: 698). Ciononostante, Guido non
abbandona la sua visione ottimistica della società felice, e alla penultima
pagina del romanzo, vedendo la miseria della provincia, egli «toccava le sue
tasche e confidava che da lì sarebbero scaturiti la ricchezza per tutti, la
redenzione e un ordine nuovo che avrebbero reso più belle le contrade e
giusto il posto di quei gruppi di giovani» (SR: 723). Ormai, Guido «era
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arrivato fino all’immagine dell’economia come struttura del corpo sociale,
dove la ricchezza aveva la funzione dell’intelletto» (SR: 688). Questa
immagine della ricchezza come «intelletto» realizza metaforicamente il
significato etimologico del suo sinonimo «capitale»,4 che sarà al centro del
secondo romanzo preso in esame.

«il corpo e il valore del capitale»
Le mosche del capitale inizia con una scena notturna in cui il professor
Saraccini dal suo ufficio contempla la grande città industriale immersa nel
sonno. «E mentre tutti dormono il valore aumenta, si accumula secondo per
secondo […] cresce spinto dalla vita di tutto e di tutti, il corpo e il valore del
capitale» (MC: 8). Saraccini è contrario al dominio completo del capitale,
percepito come una forza nascosta e onnipresente («[t]utta la città gli è
sottoposta» (MC: 9)) e riafferma la visione di Pompeo Ricci sul primato
dell’industria (MC: 8). Le sue idee saranno contrastate dagli altri dirigenti
dell’azienda come il presidente Nasàpeti, che invece sostiene che «i soldi
sono la cosa più bella del mondo […] i soldi sono il mondo, il mondo vero,
l’unico possibile abitato dall’uomo centro dell’universo» (MC: 18).
Vediamo, dunque, che la scambiabilità del denaro può creare un campo
metaforico di massima estensione, quello del «mondo».
La «smania di possedere tutto […] Tenere a servizio la vita stessa,
rigenerandosi il sangue e la voglia a piacimento e comando» (MC: 198) che
domina i dirigenti dell’industria, porta Saraccini all’immagine, appunto, di
«mosche del capitale», «le sapienti colorate voraci mosche del capitale, sì, le
mosche … [che] per di più svolazzano e ronzano dappertutto, in bell’inglese,
per andare a succhiare e a sporcare» (MC: 162). In questa immagine il
capitale subisce un abbassamento grottesco, senza perdere il suo legame con
le forze vitali dell’esistenza, in modo simile all’abbassamento carnevalesco
teorizzato da Bachtin. Una lettura diversa di questa metafora offre Maria
Carla Papini, che in un’ottica psicoanalitica considera il capitale in Il pianeta
irritabile e Le mosche del capitale una manifestazione dell’istinto di morte
che nella società contemporanea sembra prevalere sull’istinto di vita (Papini
1997: 119−121).
Il capitale, invisibile e onnipotente, ha il suo portavoce nella figura del
calcolatore, che in un dialogo allegorico con la luna dichiara «che ogni cosa
appartiene al capitale … aumenta con un tasso di valore che io sono in grado
di calcolare esattamente insieme con la velocità stessa dell’aumento e della
sua accumulazione» (MC: 98). Il «corpo» del capitale che si nutre del lavoro
consiste, infatti, unicamente del suo valore, visto che la quantità è l’unica
4

«dal latino capitālem, derivato di căput (genit. căpitis) “testa”, perché insieme dei beni che
una persona (una “testa”) possiede» (Sabatini & Coletti 2003: 393).
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dimensione del denaro.5 La crescente accentuazione dell’aspetto quantitativo
della realtà, criticata da Volponi, è stata messa in rilievo all’inizio del
Novecento dal filosofo tedesco Georg Simmel, proprio in relazione al
denaro. La trasformazione di Guido in La strada per Roma sembra
confermare l’idea di Simmel che le operazioni economiche educano le
persone alla precisione e a un atteggiamento distaccato anche fuori della
sfera strettamente economica. Come spiega Gianfranco Poggi, Simmel
vedeva «l’espansione progressiva del ruolo del denaro nella società»
associarsi «con una crescente intellettualizzazione dell’esperienza, cioè una
tendenza a orientare l’azione in base ad aspettative conoscitive piuttosto che
normative» (Poggi 1998: 149). Tale tendenza viene esacerbata da Volponi
che lascia al calcolatore esaltare la superiorità dell’astratto rispetto alle
esigenze della vita concreta e materiale: «Conta solo ciò che io introito
codifico collego calcolo trasmetto. Tutto il resto fuori, anche gli impianti
l’energia le società di ogni tipo, le persone fisiche e giuridiche, sono solo
materiale» (MC: 202). In questa maniera Volponi sembra anticipare la
supremazia odierna del capitale6 e lo sviluppo dei mercati finanziari sempre
più gestiti dalle reti informatiche.
Alla domanda della luna sulla natura vera del capitale, il calcolatore
risponde: «La ricchezza la moneta il potere, ecco, più di ogni altra cosa è il
potere» (MC: 98), un’opinione che ha dei punti comuni con le idee di
Pompeo Ricci che vedeva la ricchezza come «un fatto principesco». Infatti,
nonostante la visione del potere astratto e anonimo del capitale che domina
la città all’inizio del romanzo, il volto del potere è in parte proprio
principesco, cioè personalizzato dalle figure caricaturali della donna
Fulgenzia e del dottor Astolfo, proprietari della grande industria bovinese.
Loro si trovano al centro della «mappa del potere» composta da Saraccini
(MC: 311), cioè del grande sistema che comprende tutto e determina la
sconfitta finale del suo piano alternativo:
Saraccini azzarda altri argomenti, suggestivi, non impegnativi … invano.
Sala e riunione, mobili, luci, finestre, arredamenti, piante ornamentali, quadri,
altri ornamenti, piedi, ginocchia, mani, teste, tutti stretti insieme in un unico,
greve, ritagliato, compatto e vivo parallelepipedo con proprio calore e battito,
la cui fusione e lega sono anch’esse tutte sulla stessa parola: soldi (MC: 250).

5

«La sua qualità consiste esclusivamente nella sua quantità… La quantità costituisce il solo
aspetto del denaro che sia razionalmente significativo per noi, quando si tratta di denaro la
domanda non è mai che cosa o come, ma sempre quanto» (Simmel cit. in Poggi 1998: 149).
6
La recente crisi finanziaria e i giganteschi interventi statali destinati a salvare il sistema
bancario mondiale sembrano confermare la correttezza della diagnosi volponiana, formulata
ancora una volta, con immagini corporee in un discorso del 1990: «Il capitalismo ha avuto
vari colassi, varie crisi, perché è così, è ingordo, avido, mangia troppo, molto più di quello
che può digerire e poi sta male, e naturalmente fa pagare agli altri sempre le sue sofferenze»
(Volponi 1995: 154).
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Il tipico procedimento volponiano di enumerazione caotica che unisce
elementi disparati presenti nella sala rivela alla fine la logica che li
accomuna e ordina, cioè quella del denaro. Il capitale si manifesta dunque
come una forza organizzatrice che prende il posto del soggetto ormai
indebolito. Questo trapasso dal personaggio umano e individualizzato al
protagonista «capitale», sinonimo del «potere», è per Volponi una
conseguenza delle forze omologanti che agiscono all’interno della società. In
un commento metanarrativo lo scrittore riflette su questa trasformazione:
«Non ci sono più personaggi perché nessuno agisce come tale, nessuno ha un
proprio copione. L’unico personaggio, è banale dirlo, è il potere. Se ne
subisce il clima» (MC: 167). Il capitale, o il potere, diventato «l’unico
personaggio», determina dunque la sconfitta di Saraccini, proprio a causa del
suo rifiuto di adeguarsi alle regole del gioco e diventare una «mosca del
capitale».

Conclusione
Il confronto tra La strada per Roma e Le mosche del capitale permette di
constatare che la sfera del denaro si raffigura come un elemento cruciale
dell’immaginario romanzesco di Volponi. Le numerose immagini della
ricchezza e del capitale appaiono nei monologhi e nei dialoghi dei
personaggi e nel discorso del narratore, spesso per delineare una precisa
visione ideologica dei protagonisti.
In entrambi i romanzi troviamo una netta contrapposizione tra il
portavoce dello scrittore e i suoi antagonisti, che grazie alla natura
proteiforme del denaro ne possono offrire immagini contrastanti. Al centro
della riflessione di Volponi sta il conflitto irrisolto tra una visione normativa
della vita che si basa sulle necessità concrete della società e una visione
strumentale del mondo che mira unicamente all’accumulazione della
ricchezza. Di conseguenza, le metafore del capitale sottolineano il suo
carattere astratto e amorale (se non immorale) e lo stretto legame con varie
forme del potere, sia anonimo che personalizzato. Ciononostante, Volponi fa
uso delle immagini provenienti dalla vita materiale del corpo per
concretizzare la circolazione e l’accumulazione del capitale. La fusione di
queste due sfere metaforiche è più pronunciata in La strada, dove le
metafore finanziarie sono perfino impiegate nelle descrizioni dei personaggi.
L’evoluzione delle immagini del denaro è strettamente legata ai
cambiamenti nello statuto del protagonista autobiografico. Il passaggio
emblematico dalla parola «ricchezza» a «capitale» segnala che lo sguardo
del narratore diventa più ‘planetario’ e la prospettiva del personaggio si
indebolisce. In La strada per Roma Guido lottava per differenziarsi dal suo
ambiente natale e diventare un individuo indipendente e autosufficiente,
desiderando la ricchezza, ma senza dimenticare il bene comune. Le mosche
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del capitale mette in scena la fine e l’amara sconfitta di questo progetto
esistenziale, incarnato da Saraccini. La filosofia individualista di Guido,
spinta fino al suo compimento logico su scala globale, porta nell’affresco di
Volponi al trionfo dell’invisibile personaggio «capitale» e delle sue
«mosche». Gli ultimi romanzi di Volponi raffigurano, dunque, il conflitto tra
le ambizioni iniziali del protagonista autobiografico e la spietata analisi
attuale del narratore. In questo modo Volponi contribuisce al romanzo
autobiografico del suo tempo, che, come dimostra Luminiţa Beiu-Paladi,
vuole trovare «una spiegazione, un filo logico per l’accaduto, al fine di
presentare non tanto un caso particolare quanto il lato esemplare delle
proprie vicende per l’esperienza collettiva» (Beiu-Paladi 1998: 105).
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La fortuna di Leonardo Sciascia nella Polonia
del regime comunista
Anna Tylusińska-Kowalska
Università di Varsavia

Leonardo Sciascia e la sua fortuna in Polonia può essere considerato un
‘caso’ vista la sua specificità. Un ‘caso’ anche per il fatto che sotto il regime
comunista non vigevano regole nella vita culturale che, per fortuna nostra,
questa volta, si reggeva delle proprie norme. Una di esse fu ‘il caso’
appunto, perché nonostante la vigilanza della censura le cui assurdità si
facevano regolarmente sentire in tutti i campi di vita culturale (ugualmente
nella musica), penetravano nel nostro paese le opere letterarie pregiatissime,
il che situava la Polonia in una posizione privilegiata tra i cosiddetti paesi
dell’Europa dell’Est.
E quindi si può ben dire che Leonardo Sciascia godette di una certa
fortuna nella Polonia comunista e la prova ne restano parecchie traduzioni: Il
giorno della civetta (H. Krall), Warszawa 1967, Todo modo (Zofia Ernst),
Warszawa 1977, Il contesto (Teresa Jekiel), Warszawa 1978, A ciascuno il
suo (Eugeniusz e Krystyna Kabatc), Warszawa 1979, La scomparsa di
Majorana (Kazimiera Fekecz), Warszawa 1985, Il cavaliere e la morte. Una
storia semplice (H. Krall), Warszawa 2000. Osserviamo anche il suo
successo soprattutto nella capitale. La casa editrice che domina nelle
pubblicazioni è Czytelnik, numero uno sul mercato editoriale all’epoca per la
divulgazione della letteratura occidentale.
Gli scrittori a Sciascia contemporanei (Cassola, Pasolini) ebbero
decisamente meno traduzioni in polacco e perciò rimasero praticamente
sconosciuti ai lettori polacchi sia comunisti che postcomunisti. La fortuna
dello scrittore siciliano sarebbe paragonabile solo a quella di Italo Calvino o
Alberto Moravia per motivi ben diversi.
Il giorno della civetta, il primo romanzo sciasciano reso in polacco da una
delle più note traduttrici della letteratura italiana contemporanea, poesia
compresa, Halina Krall, porta la nota dell’editore nella quale il lettore
polacco viene a conoscere l’iter professionale dello scrittore di Racalmuto, di
quel «conosciutissimo in patria e all’estero narratore e saggista», come lo
presenta, appunto, l’editore. Segue poi una dettagliata nota biografica con
l’elenco di opere di maggior rilievo e si insiste in primo luogo sulla
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sicilianità di Sciascia. Lo scrittore sarebbe un abile portavoce dello spirito
isolano, non solo il solitario procuratore che alza il grido contro il mondo
della mafia, contro omertà e delinquenza. Inoltre Sciascia fu un attento
ritrattista del carattere del popolo siciliano. A proposito degli Zii di Sicilia
leggiamo che i racconti tematicamente risalgono alle rivoluzioni del 1848 a
Palermo, svelando la realtà isolana, i suoi problemi drammatici e le speranze
mai realizzate. Viene così sollevata la passione di Sciascia per la storia, per i
grandi modelli letterari locali che trovano sfogo negli studi su Pirandello e
invece la contemporaneità viene azzeccata con appunto Il giorno della
civetta, uscito in Italia nel 1961.
Halina Krall è una traduttrice bravissima, di una sensibilità culturale
straordinaria, il che rende il famoso romanzo sciasciano un’opera di
altissimo livello letterario anche per la letteratura polacca. La Krall, nel
procedere della traduzione, spesso ammorbidisce il secco e conciso stile del
Racalmutese, rendendolo nella nostra lingua più familiare senza rinunciare
all’aspetto erudito del testo. La traduttrice traspone abilmente i passi
digressivi sulle origini della mafia, sull’essenza dell’anima siciliana e sa
restituire perfettamente quel clima del romanzo che per un lettore polacco
poco addomesticato, con quella realtà per lui esotica o conosciuta solo dai
diari di viaggi del Gran Tour, risultava l’elemento più prezioso. Belle e
poetiche si presentano le descrizioni e le parti riflessive ci fanno immergere
con un grande piacere nella lettura: a volte rimaniamo ipnotizzati dallo
scorrevole fruscio delle parole. Così il testo polacco non perde nulla della
versione originale. La traduttrice con sorprendente facilità trova i
corrispondenti delle espressioni idiomatiche del tipo cascato come in pentola
un cappone che nella nostra lingua si riferisce alla mosca che casca nella
trappola di cera. Nella versione polacca poi rimangono come un cenno
esotico le parole siciliane come chiarchiaro oppure l’espressione popolare
riportata dal brigadiere, il quale, per fortuna, trova poi il suo equivalente in
italiano.1 Vengono mantenuti altresì i soprannomi senza alcun tentativo di
polonizzarli sicché, lasciati tutti nella versione originale ridanno al testo un
bel colorito locale...
Nella versione polacca destinata ad un pubblico della fine degli anni
Sessanta il quale riscontra difficoltà a posizionare geograficamente la Sicilia,
la casa editrice si è presa cura di corredare il testo con note. Alcune di esse,
come quella che spiega la Repubblica di Salò, suonano pienamente
convincenti ed esaurienti dal punto di vista informativo, mentre quella che
deve avvicinare al lettore polacco la figura di Francesco Crispi, noto politico
già ai tempi di Garibaldi, statista di spicco di sinistra storica e capo del
governo, appare come «ministro», il che svia la parola dal suo vero

1

«E lu cuccu ci dissi a li cuccuotti:
a lu chiarchiaru nni vidiemmu tutti» (Sciascia 1993: 91).
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significato: come equivalente polacco occorre quindi usare il termine
internazionale, cioè premier.
Il giorno della civetta segna l’inizio della sempre viva negli anni Settanta
e Ottanta fortuna di Sciascia in Polonia, cioè nel pieno dell’epoca del regime
comunista. Parlando con la Krall delle scelte circa le traduzioni letterarie
adottate dagli editori dell’epoca, tutti statali, tutti sottoposti all’occhio vigile
della censura, possiamo constatare che due erano le linee principali di quelle
decisioni per quanto riguardavano gli autori stranieri provenienti dal di là
della ‘cortina di ferro’: o si trattava di scrittori di sinistra che,
ideologicamente ostili al regime capitalista, nelle loro opere si
concentravano in primo luogo sulla pungente critica della realtà che era
quella occidentale, oppure seguivano un principio di neutralità e quindi
sembravano limitarsi a generi letterari ‘di diletto’ e così veniva percepito
p.es. Georges Simenon che nota uno straordinario boom di popolarità con il
suo commissario Maigret negli anni Sessanta e Settanta.
Leonardo Sciascia in qualche modo univa le due tendenze pur risultando
più complesso e profondo filosoficamente del ‘giallista’ francese e inoltre
veniva ‘cassettonato’ come uno di sinistra, un polemista con i tempi propri,
anticonformista, uomo impegnato nei problemi della propria terra, il che
voleva dire anche buon patriota. Incarnava quindi tutte le qualità di uno
scrittore occidentale che si prestava perfettamente ad essere tradotto in un
paese del regime comunista, non così rigido tuttavia come i suoi vicini (in
primo luogo la Germania dell’Est, dove erano vietati anche i classici) anche
per il motivo di essere noto ed affermato sia in Italia che all’estero, distinto
più volte dei più prestigiosi premi letterari. Apparteneva a quell’esiguo
gruppo di scrittori che provenivano dalle regioni di quel capitalismo ‘brutto e
marcio’ che univano la popolarità in patria alle qualità indispensabili per
essere diffuso in un paese di un’intransigente propaganda comunista, anche
se, insistiamo su questo fatto, meno opprimente che altrove. Nel programma
culturale del Partito Comunista si avvertiva una certa apertura all’Occidente
mirante a calmare l’opinione pubblica che rivendicava più libertà di stampa.
Possiamo rischiare un’ipotesi che Sciascia fosse uno dei pochi narratori
dell’epoca che contribuirono all’allargamento degli orizzonti culturali dei
lettori di opere narrative moderne del mio paese.
Todo modo segna una tappa successiva nella diffusione del romanzo di
Sciascia in Polonia – pubblicato in versione polacca nel 1977, appena tre
anni dopo l’uscita italiana nella traduzione di Zofia Ernst, una delle più note
ed apprezzate traduttrici, conosciuta anche come divulgatrice della grande
letteratura russa, romanzi di Tolstoj, Dostoevskij e altri. Nella recensione
alla traduzione, ospitata da una rivista letteraria Nowe książki, Halina Krall
delinea l’iter professionale dello scrittore, ricordando la prima traduzione
polacca, quella sua. Nell’apertura del testo la Krall mette in rilievo
l’originalità della struttura del giallo che nelle mani di Sciascia, con la
manipolazione con il genere cui ricorre più volte, diventa un anti-giallo in
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cui l’enigma non sarà mai risolto. Parlando di mafia la Krall resta sul vago,
senza entrare nei particolari sfiora il problema dell’interdipendenza della
politica e del mondo degli affari: i soldi e il potere, dice, sono i nuclei
attorno ai quali girano le azioni dei romanzi di Sciascia, denunciati con
spirito polemico e amarezza. Dice la Krall:
Sciascia conduce l’intreccio in modo abile, con un ‘crescendo’ di tensioni, sa
creare un clima di inquietudine, un particolare senso di minaccia: come
catturare l’assassino dal numero di mani e volti indefinito, e per di più con
innumerevoli complici e protettori? Come far smuovere la coscienza delle
piccole località siciliane ammutolite dalla paura, le quali il vero potere
considerano la mafia e un non-isolano che viene da fuori diventa subito
nemico? (1978: 63).2

Passando al contenuto di Todo modo la studiosa mette in rilievo l’originalità
di questo romanzo lontano dagli schemi degli pseudo-gialli precedenti. Così
commenta l’azione / non-azione del romanzo, fondata sugli infiniti ed ultraeruditi colloqui tra il diabolico don Gaetano e il pittore-protagonista:
per una buona metà del romanzo assistiamo ad una partita di ping-pong
intellettuale con un leggero disagio da parte del lettore il quale, purtroppo! si
colloca tra gli ignoranti derisi da ambedue gli interlocutori [...] La lettura di
Todo modo genera tutti i tipi di complessi di inferiorità: il lettore si sente
ignorante, poco colto e non all’altezza di percepire intellettualmente i sottili
sottintesi. Infatti il protagonista assicura che risolvere l’enigma è la cosa più
semplice alla luce del sole, ma pago la cena a chi è riuscito a identificare
l’assassino dopo una prima lettura del libro (ibid.).

La Krall in seguito rimpiange la scrittura precedente di Sciascia, romanzi
«demistificatori, scritti con passione» (ibid.), dove non domina l’erudizione
professorale, bensì si sente lo slancio di vena giornalistica oppure il clima
cupo e l’amarezza della condanna. Apprezzando la traduzione resa leggibile
e trasparente, la studiosa torna ancora per un attimo ai romanzi precedenti i
quali, come dice, «erano prova del suo autentico amore per la sua terra, i
suoi abitanti, i suoi problemi» (ibid.), mentre Todo modo si presenta quale
«saggio etico-morale, un’opera di forte stampo intellettuale di chi con ironia
e distacco guarda alle cose che succedono sotto i propri occhi» (ibid.).
Un anno dopo Todo modo, la stella della popolarità di Sciascia in Polonia
continua sempre a brillare, senza una traccia di ombra. Nel 1978 nella casa
editrice statale e molto ligia al regime, la PIW, viene pubblicato Il contesto,
Kontekst in polacco, uscito in Italia nel 1971. Nel breve riassunto
dell’intreccio, l’editore pone l’accento sull’aspetto ideologico-politico e,
profittando dell’occasione, formula una critica amara rivolta contro i regimi,
che non avendo una politica trasparente e un’ideologia ben chiara da
2

Le traduzioni dal polacco sono, d’ora in poi, di Anna Tylusińska-Kowalska.
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trasmettere, sono costretti a subire lotte e rivalità tra i partiti e quindi anziché
il bene pubblico essi hanno di mira solo i guadagni e la carriera politica dei
loro membri. Sottinteso, certo, resta l’elogio della realtà politica che è sua,
dove ‘queste cose non succedono’.
La visione metaforica della Sicilia quindi serve proprio a questo: è
un’amara denuncia e derisione dell’egoismo politico del regime capitalista...
Questa volta nella brevissima nota biografica veniamo a sapere, oltre alla
data e luogo di nascita dello scrittore, che Sciascia è deputato al Parlamento
italiano in quanto membro del partito comunista. In conclusione leggiamo:
«La passione politica e l’impegno nel risolvere più salienti problemi morali
dei nostri tempi fanno sì che Sciascia appartenga oggi al gruppo dei più letti
e più amati scrittori non solo in Italia, ma anche all’estero» (in Sciascia
1978: copert.).
L’autrice della traduzione, Teresa Jekiel, una bravissima polonista, nota
anche come critico letterario, riuscì a rendere il testo scorrevole e degno di
interesse. I dialoghi trasparenti, la struttura ispirata al modello italiano quindi
anche con i periodi più lunghi non annoiano, non portano neanche una
traccia di pesantezza. I lettori di Sciascia poterono quindi attingere alla sua
opera grazie alle più diversificate soluzioni interpretative. La Jekiel,
similmente alla Ernst di Todo modo, non ricorre alle note che potrebbero
servire di chiarimento, ma d’altronde è anche vero che questo romanzo
contiene uno scarso tasso di intertestualità essendo metaforico, di vasto
respiro ideologico, atemporale, senza collocare gli eventi in un luogo
preciso. La stessa Halina Krall nella sua recensione del libro e della
traduzione sottolinea l’appartenenza di questo romanzo al genere del giallopolitico universale con un modo simile ai precedenti di svolgere le indagini.
Sottolinea ugualmente l’originalità di questo tipo di romanzo. Non si tratta
più, dice, della logica dell’indagine, quanto del perché di essa, del perché
dell’assassinio e del perché politico, cioè di scoprire chi sta dietro ad ogni
vittima. In conclusione leggiamo:
Il contesto è il terzo romanzo di Sciascia pubblicato in Polonia. Si tratta
sempre di uno scrittore affascinante i cui romanzi si distinguono da una
narrazione secca e appuntata. Adopera in piena consapevolezza un linguaggio
semplice ed asciutto, si fa sentire attraverso una leggera metafora, la
descrizione breve e concisa: e ciò fa da sfondo al dialogo raffinato che rimane
portavoce delle idee principali del romanzo e trascina un peso più profondo
di emozionalità. La traduttrice riuscì perfettamente a ritrovare e rispecchiare
quello stile difficile e ingrato per chi eseguisce questo mestiere. Mantenendo
un particolare doppio che va dalla versione originale alla traduzione ci ha
offerto uno Sciascia polacco, vicinissimo alla versione italiana: accanto al
tono asciutto e diretto da cronaca, gli slanci di una brillante erudizione e
riflessioni intellettuali. È un libro straordinario reso benissimo in lingua
polacca (Krall 1979: 42–43).
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La Premessa fatta all’inizio delle nostre riflessioni vale non solo per i due
romanzi sopra menzionati, ma ci illustra la complessità del problema della
fortuna degli scrittori stranieri in Polonia tra cui in primo luogo quella di
Leonardo Sciascia. Un anno prima della parentesi politica di Solidarnosc, nel
1979, esce pubblicato ugualmente dalla PIW un altro romanzo suo in
versione polacca, a distanza di 13 anni dopo la sua pubblicazione in Italia, ed
è A ciascuno il suo (Każdemu, co mu się należy [od mafii]). Già ad un primo
impatto, quello con il titolo, rimaniamo un po’ perplessi. Il titolo del
romanzo sciasciano alludente esplicitamente al detto biblico con la
precisazione aggiunta tra parentesi appiattisce il messaggio universale che
doveva rimandare all’universalità, facendo sì che un lettore subito imbocchi
una strada interpretativa, quella che lo conduce verso la malavita siciliana.
Nella nota dell’editore questa volta il lettore polacco è informato su alcuni
dati biografici di Sciascia e nella prima frase leggiamo che è nato nel 1921 a
Racalmuto in Sicilia, che è uno scrittore italiano e che proviene da una
famiglia di impiegati, ma che ha le sue origini nei ceti più poveri siciliani.
Vale la pena sottolineare il brano appena citato come isolato e unico tra
quelli che si scrisse su Sciascia nelle prefazioni precedenti con un forte
riflesso della propaganda informativa comunista.
In questa nota editoriale, anziché lo storicismo di quelle precedenti, viene
sollevata la sicilianità delle opere di Sciascia, gli elementi autobiografici,
l’interesse dell’autore per la complessa situazione politica, le reti delle
interdipendenze nel mondo della politica e quello degli affari, la corruzione
che si verifica dall’alto al basso. Si fa anche cenno alle traduzioni polacche
già pubblicate, i romanzi già menzionati Il giorno della civetta e Todo modo.
Il lettore polacco che prende in mano il romanzo viene anche a sapere che la
prosa di Sciascia è dominata dalla problematica politica che gira attorno ai
rapporti del potere con la mafia. Si aggiunge anche l’informazione che A
ciascuno il suo ebbe gran successo in cinema e che lo scenario fu premiato
durante il Festival di Cannes nel 1967. I traduttori, Eugeniusz e Krystyna
Kabatc si diedero da fare per rendere il testo massimamente accessibile ad
un lettore polacco, ma non essendo traduttori professionali ricorrono spesso
al parlato ‘di Varsavia’, il che significa l’uso dei diminutivi e l’abuso dei
modi di dire e colloquialismi, i quali stanno a miliardi di anni luce dalla
strategia stilistica di Sciascia. I lunghi periodi che in italiano non spiccano
perché divisi dall’autore con gli adeguati segni di punteggiatura, in polacco
appesantiscono lo stile giacché nella nostra lingua un periodo lungo con le
frasi più volte subordinate appaiono raramente. Gli equivalenti dello stile
sciasciano quindi non ci sono, anche la chiusura del romanzo: «Era un
cretino» viene resa ‘Era uno sciocco’ mentre nella nostra lingua esiste la
parola corrispondente in modo ferocemente esatto...
Una curiosità: il prof. Laurana di A ciascuno il suo a un certo punto trova
sulla scrivania dell’avvocato Roscio, anch’egli tra le vittime delle tresche
mafiose, un romanzo polacco. Come risulta dalle ricerche in merito, si tratta
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del romanzo epistolare di carattere filosofico-riflessivo Lettere alla Signora
Z. di Kazimierz Brandys (1916–2000), un bel testo letterario, apolitico, che
Sciascia avrà letto in versione francese o italiana. Il romanzo infatti inizia in
Italia con le lettere mandate da Venezia e quindi offre uno sguardo polacco
contemporaneo sulla realtà italiana, ma più che altro culturale. Sciascia non
restava indifferente alla situazione politica dell’Europa sotto il regime
comunista, non solo ai tempi di Stalin, ma restava sensibile ad ogni evento di
spicco che umiliava l’individuo. Dopo l’introduzione in Polonia dello Stato
marziale il 13 dicembre del 1981, l’autore scrisse due interviste immaginarie
al generale Jaruzelski (che il generale ebbe modo di leggere due anni fa, ma
non gli fecero una gran impressione...).
Negli anni Ottanta la Polonia vede la traduzione della Scomparsa di
Majorana, eseguita da Kazimiera Fekecz, nome poco noto nell’ambiente dei
traduttori della letteratura italiana, mentre resta assai celebre come
traduttrice dallo spagnolo e dall’inglese. Nella nota editoriale, svolta in un
tono laconico, ben diverso da quelle precedenti qui sopra accennate, si parla
di un successivo romanzo «affascinante» di Sciascia che in maniera
oggettiva mira ad avvicinare ai lettori la figura dello studioso geniale, suo
compatriota-siciliano e la sua misteriosa scomparsa, mai chiarita fino in
fondo. Così il lettore polacco, anch’egli veniva a conoscere la storia di
Majorana, l’enigma mai risolto, vittima della sua genialità, vittima dei propri
tempi, del proprio carattere introverso e chiuso, della propria modestia. Tra
le righe poi vittima anche della sua sicilianità, della difficoltà nel superare
ostacoli per navigare a gonfie vele nel mare della scienza. La traduttrice
purtroppo non vanta di una conoscenza eccellente dell’italiano. Difficile poi
si presenta la trasposizione dei tempi, influenza senz’altro dello spagnolo.
Nelle lingue romanze le regole della consecutio temporum si presentano
diametralmente diverse da quelle delle lingue slave. Ricordiamo che nelle
lingue slave sono scomparsi i tempi trapassati, non esiste un passato remoto
e l’uso del futuro e del passato si governa con le regole ben chiare e
trasparenti. Non abbiamo in polacco un ‘passato’ nel presente o un futuro
che esprime ipotesi, o un presente con il valore del futuro, manca quella che
potremmo chiamare un’allusività grammaticale, i tempi vanno espressi in
modo chiaro e preciso. Nella traduzione di Majorana regna quindi un caos
grammaticale che rende il testo polacco meno accessibile di quello italiano e
la lettura in certi passi appare addirittura fastidiosa.
D’altra parte bisogna sottolineare che in quel tempo Sciascia ormai
godeva di una fama incontestabile in Polonia come uno degli autori stranieri
più letti e tradotti. Importante anche il fatto stesso della diffusione del libro
di Sciascia, il quale riprende ad analizzare i documenti dell’epoca e,
svolgendo un’indagine a posteriori, puntualizza le mosse e le non-mosse
delle autorità fasciste e rende il testo estremamente interessante. La
scomparsa di Majorana è del 1975, la pubblicazione in Polonia risale al
1985: dieci anni occorsero per diffondere il libro da noi.
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E quindi dalla nostra prospettiva di oggi sembra giusto questo sguardo
‘politico’ sulle scelte culturali, sulle interdipendenze tra appunto la politica e
il mercato editoriale centralizzato, pilotato dai funzionari del regime
comunista. Lo si sente anche nella breve e concisa nota che troviamo
nell’ultima edizione dell’Enciclopedia universale, pubblicata sotto il regime
comunista, nel 1987. Nel volume IV leggiamo: «nato nel 1921, scrittore
contemporaneo italiano, autore di racconti e romanzi legati tematicamente
alla Sicilia, nelle sue opere tratta prevalentemente i problemi della lotta
contro la mafia» (1987: 140).
Quando muore Leonardo Sciascia il 20 novembre 1989, la stampa
quotidiana polacca ne tace del tutto, non appare neanche una brevissima
nota. Invece troviamo un bel ricordo postumo dello scrittore sul settimanale
letterario, Życie literackie, un periodico degno di interesse sotto il regime
comunista a cui, mi ricordo, a casa mia, eravamo abbonati. Quel ricordo
merita di essere riportato per intero:
20.XI a Palermo, all’età di 69 anni, è morto Leonardo Sciascia, uno dei più
grandi scrittori italiani contemporanei ed europei. La sua produzione
letteraria fu strettamente legata alla Sicilia, dove nacque e visse per tutta la
vita, se non contare le lunghe permanenze a Parigi. I romanzi di Sciascia
erano i bestsellers in Italia, ma anche nel mondo intero. Nel primo periodo
della sua carriera letteraria lo scrittore pubblicava i romanzi che potremmo
classificare come gialli polizieschi, Il giorno della civetta e Todo modo
ambedue conosciuti ai lettori polacchi, sono le opere più clamorose di questo
genere letterario, che svelano i segreti degli ambienti politico-mafiosi e
delinquenti di Sicilia. Nell’ambito della stessa problematica si aggirano le
azioni dei romanzi La morte dell’Inquisitore, oppure del racconto, forse più
clamoroso di Sciascia A ciascuno il suo. Lo scomparso scrittore lasciò
ugualmente numerosi drammi, tra cui il famoso Deputato [Deputowany] noto
anche al pubblico polacco. Sciascia era lo scrittore che dimostrava con amore
e dolore la sua amatissima Sicilia, condannava i delitti conseguenti dalle
strutture mafiose, la corruzione politica, le tangenti e i legami dei politici con
il mondo dei delinquenti (Życie literackie 3.12.1989).

Due linee quindi nel percepire e diffondere l’opera di Leonardo Sciascia in
Polonia: quella politicamente neutrale che mette in risalto il grande merito
dello scrittore come umanista, filosofo e uomo dei suoi tempi che ha il
coraggio di denunciare apertamente i nostri mali e le malattie della nostra
civiltà e criticarli, l’altra invece che lo vede come strumento della
propaganda politica, quella che si inscrive nel quarantennio della repressione
e privazione di libertà del nostro popolo.
In conclusione si deve aggiungere che la fortuna di Leonardo Sciascia e le
traduzioni delle sue opere non muoiono insieme al grande scrittore.
Dall’ultima, quella del 1985, sono passati altri quindici anni e torna alla
carica l’instancabile Halina Krall che nel frattempo pubblica in polacco le
traduzioni dei romanzi di Gadda e di Baricco, ma rimane fedele alla sua
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grande passione: la scrittura di Leonardo Sciascia. E traduce nel 2000 Il
cavaliere e la morte e Una questione semplice. I due ultimi romanzi dello
scrittore impregnati della solitudine dell’uomo malato che sta per affrontare
la morte. Questa volta, la Polonia vive in un’altra realtà politica.
L’informazione che troviamo sul retro del frontespizio ci dice laconicamente
che Sciascia è autore di libri che godettero di una fama internazionale,
pittore delle bellezze e delle bruttezze della sua Sicilia e denunciatore della
mafia e della delinquenza. Neanche una parola sull’appartenenza ai partiti,
sull’attività politica, sulle modeste origini della famiglia. I tempi sono
cambiati. Ed è cambiata anche la traduttrice. Rinuncia alle note, riproduce lo
stile asciutto e conciso di Sciascia, cerca la massima fedeltà al testo
originale. Il protagonista rimane chiamato Wice che è il calco linguistico del
Vice perché anche noi usiamo quotidianamente questo termine. Bellissima
invece l’idea di aggiornare il linguaggio sciasciano della fine degli anni
Ottanta (Il cavaliere è del 1988): mentre lo scrittore siciliano parla, per
esempio, di «discoteche e paninoteche» che di per sé è un gioco di parole,
nella versione polacca troviamo ‘discoteche e saladbar’ quello che in italiano
si dice oggi ‘insalaterie’ o ‘snack’, cosa inesistente ai tempi di Sciascia.
Ricordiamo che lo scrittore racalmutese morì nel 1989 ed era quindi lontano
dai tempi dei McDonald’s.
I nostri tempi portano un nuovo soffio di vento dalla Sicilia, dalla città
natale dello scrittore: viene a stabilirsi a Varsavia suo nipote, Vito Catalano,
anch’egli ormai autore di un romanzo storico-poliziesco (cfr. Catalano
2009). Il giovane scrittore, in quanto erede diretto del patrimonio
intellettuale del nonno, si impegna nella diffusione delle sue opere nella
Polonia ormai membro dell’Unione Europea, ormai paese libero e
indipendente. Nel 2010 esce la ripubblicazione del Giorno della civetta (cfr.
Sciascia 2010), traduzione riveduta e corretta dalla stessa Halina Krall che
tra poco porterà a termine un romanzo del racalmutese, Il consiglio d’Egitto.
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Les Mines de Pologne (1803) et Le Château
des Carpathes (1892) : deux espaces de
l’imagination mélodramatique
Maria Walecka-Garbalińska
Université de Stockholm

Grâce aux travaux de Simone Vierne et de Michel Serres, il est clair que les
vertigineuses promesses de la télé-technologie qui s’étalent dans Le Château
des Carpathes de Jules Verne1 ne relèvent pas de l’apologie des conquêtes
de la science, mais s’inscrivent d’abord dans l’épaisse couche mythologique
du texte. À cet égard, le traitement imaginaire du cadre spatial énoncé dans
le titre de ce roman le rapproche, nous semble-t-il, non seulement des genres
noir et fantastique, mais surtout de l’esthétique et de l’imagination
mélodramatiques qui leur sont largement communes. Pour illustrer cette
filiation, nous ferons le détour par un autre château « dans les monts de
Crapack » – le flottement orthographique disant bien la densité géopoétique
du lieu en question –, celui qui apparaît dans le mélodrame de Pixérécourt,
Les Mines de Pologne.

L’imagination mélodramatique au-delà des contraintes
génériques
Le texte dramatique et le texte romanesque ont, en effet, des points
d’intersection frappants sur plusieurs niveaux. Chez Pixérécourt comme chez
Verne, l’intrigue se laisse réduire au schéma tripartite du mélodrame
classique : intrusion momentanée d’un élément terrifiant dans un monde
idyllique, son expulsion violente et le retour à l’ordre primitif avec, à la clé,
l’affirmation des valeurs traditionnelles et du lien social menacés. À
l’intérieur de cette constellation archétypique d’autres éléments permettent
de juxtaposer les deux œuvres : système de personnages, thèmes et valeurs

1

Le « téléphote » et le phonographe dont il est question dans le roman annonceraient, au
choix, la télévision, l’hologramme ou le magnétoscope (cf. Histoire de la télévision :
http://histv2.free.fr/litterature/carpathes.htm).
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véhiculées, recherche de l’étonnement et du suspense, mise en relief du
spectaculaire.
La relation entre les textes n’est cependant pas de l’ordre d’une
intertextualité explicite. Ils s’inscrivent plutôt tous les deux dans l’espace de
l’imagination mélodramatique qui, selon Peter Brooks, est « à l’œuvre aussi
bien dans le théâtre que dans le roman » (1995 : vii et 198)2 et dont il
rattache l’émergence et l’extraordinaire popularité à la situation historique
du post-sacré. Avec le point de départ dans l’idée que le mysterium
tremendum constitue l’essence du sacré en tant que tout-autre, il constate
qu’une fois celui-ci évacué, le tremendum dépouillé de mystère originel
emprunte toutes les formes esthétiques de l’excès. D’où, dans l’univers
manichéen du mélodrame et du roman gothique, une polarisation et une
dramatisation extrêmes des forces qui s’affrontent et qui représentent des
préoccupations psychiques et sociales irrépressibles mais ne pouvant plus
être dérivées d’un système de croyances transcendent (Brooks 1995 : vii et
12). Dans la continuité de son raisonnement, il nous semble possible de voir
dans le mode mélodramatique une réplique culturelle au désenchantement du
monde, transformation essentielle de la société occidentale moderne qui,
selon la célèbre description de Max Weber élargie par Marcel Gauchet, est
marquée par « la sortie du règne de l’invisible » remplacé par d’autres
« techniques de salut » (Gauchet 1985 : i–ii). Dans la longue durée, les deux
textes envisagés ici, irrigués par une sensibilité déterritorialisée analogue,
témoignent de deux moments de cette rupture de la conscience collective qui
encadrent le XIXe siècle. À son entrée, l’écroulement du système de valeurs
lié à la monarchie de droit divin, le désordre des guerres révolutionnaires et
impériales ; à sa sortie, le positivisme triomphant et l’éclipse apparemment
irrémédiable du religieux. Dans un des premiers mélodrames de Pixérécourt3
et dans un des derniers récits de Jules Verne – deux géants d’une littérature
longtemps désarmée par l’étiquette « populaire » –, un monde de certitudes
démantelées, menacé d’anomie, se réfugie dans un imaginaire
compensatoire.

Intrigue mélodramatique classique de Pixérécourt et sa
résurgence chez Verne
Dans Les Mines de Pologne, considéré comme le parangon de la structure
mélodramatique de « la fuite contrariée » (Brooks 1995 : 25), l’affrontement
2

C’est nous qui traduisons toutes les citations de cet ouvrage.
Le mélodrame, qui selon Nodier devait, « en l’absence du culte, suppléer aux instructions de
la chaire muette » (cité par Thomasseau 1984 : 6–7), est défini par Przybos (1987 : 55)
comme un rituel cathartique délivrant une société régicide du spectre de la violence
révolutionnaire.
3
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du bien et du mal est pris en charge par des couples de personnages
contrastés qu’oppose une rivalité acharnée. Le cruel Zamoski, « transporté
d’amour et de rage » (MP : III, 7), enlève Floreska, épouse fidèle du seigneur
polonais Edwinski, et l’emprisonne avec sa fille Angéla dans les sous-sols
du lugubre château de Minski. Edwinski, déguisé en soldat, vient à leur
secours, mais se fait reconnaître et emprisonner lui aussi, quoique à un autre
étage du labyrinthe. Une conspiration se met alors en place sous la direction
d’une servante dévouée et d’un paysan rusé qui préparent la délivrance de
leurs anciens bienfaiteurs. Aidés par l’espiègle petite Angéla, ils réussiront
une évasion spectaculaire des prisonniers, après une cascade de coups de
théâtre. Les persécuteurs, Zamoski et le traître-bourreau Ragotzi, seront
précipités dans les casemates qu’ils avaient préparées pour leurs victimes.
Une fois hors du danger, Edwinski annoncera le triomphe de l’ordre moral et
du bonheur familial : « puissions-nous, dans les charmes d’une vie heureuse
et tranquille, perdre le souvenir d’un méchant et de ses persécutions » (MP :
III, 16).
Les éléments principaux de la structure canonique du mélodrame :
confrontation des forces morales opposées, incarnées par des personnages
qui vont par couples, action d’une justice immanente et reconstitution d’une
communauté menacée, réapparaissent quatre-vingts ans plus tard sous la
plume de l’auteur des Voyages extraordinaires. Outre le thème central de la
persécution, on retrouve dans son Château des Carpathes toute la panoplie
de topoï typiques de ce genre dramatique : mariage menacé, claustration et
fuite entravée, combat des antagonistes précédant le dénouement, disparition
du méchant dans un désastre final (cf. Brooks 1995 : 29 et Thomasseau
1984 : 33).
La population de l’antique village transylvain de Werst vit dans la terreur
depuis que le château abandonné par son dernier propriétaire, le mystérieux
baron de Gortz, est le théâtre d’étranges apparitions et que des forces
obscures semblent en défendre l’accès. Tout change avec l’arrivée du comte
Franz de Télék, armé d’intelligence déductive et de courage désespéré, qui
apprend à sa stupéfaction que l’ancien châtelain n’est autre qu’un
excentrique mélomane qu’il avait jadis rencontré à Naples. Un long récit
rétrospectif de l’ancienne rivalité des deux hommes, subjugués tous les deux
par le charme de la célèbre cantatrice La Stilla, apportera la solution de
l’énigme du château hanté. Rodolphe de Gortz, obsédé par la voix de La
Stilla, avait poursuivi celle-ci de sa troublante présence au point d’altérer la
santé de la jeune femme. Celle-ci accepta alors la proposition de mariage de
Télék, mais en pleine représentation d’adieux expira sur scène, saisie
d’épouvante à la vue de la face terrifiante de l’étrange adorateur. Télék,
inconsolable, repartit vers sa Transylvanie natale et, à l’auberge de Werst,
entendit parler d’extraordinaires événements se produisant autour de la
demeure du baron de Gortz. Refusant de les attribuer à l’activité du czort, le
comte entreprend d’explorer le burg. Cette traversée de labyrinthe aux
234

accents orphiques finit cependant par ébranler sa raison lorsque, sur le
bastion du château, il revoit et réentend la Stilla dans la même scène
d’Orlando4 où il l’avait vue la dernière fois à Naples. La façon dont il
s’explique cette apparition a tous les ingrédients d’une intrigue
mélodramatique : « Ainsi, celle que Franz avait vue tomber morte en scène
avait survécu ! Ainsi, […], le baron Rodolphe avait pu pénétrer chez la
Stilla, l’enlever, l’entraîner dans ce château des Carpathes, et ce n’était
qu’un cercueil vide que toute la population avait suivi, le lendemain, au
Campo Santo Nuovo de Naples ! » (CC : 119). Afin d’arracher sa bienaimée au diabolique persécuteur, Franz entre lui-même dans le rôle du
sauveur mélodramatique. Mais lorsque, après avoir bravé mille périls, il
revoit la diva, toujours dans le rôle d’Angélica dans Orlando, celle-ci
disparaît dans le bruit d’une glace qui se brise, frappée par le couteau de
Gortz.
La vérité finalement révélée est encore plus romanesque que le scénario
imaginé par Télék. Gortz s’est effectivement réinstallé dans son château pour
revivre à l’écart du monde l’envoûtement de la voix de La Stilla,
« ressuscitée » grâce au dispositif technique raffiné mis en place par son
confident Orfanik. Cet « étrange physicien » (CC : 110), qui « a pris le
monde en aversion » (CC : 94), a été également « le metteur en scène [des]
phénomènes » (CC : 110) destinés à éloigner les curieux de l’enceinte du
burg. Vrai monstre de mélodrame, c’est un marginal de funeste apparence
dont l’arrivée inopinée prépare la catastrophe et dont la sortie est pitoyable
(Thomasseau 1984 : 32–33). Personnage « sans discours », mystérieux et
repoussant, il en a jusqu’à l’apparence physique stéréotypée : « de taille
moyenne, maigre, chétif, étique », avec comme signe particulier « une
œillère noire sur son œil droit » (CC : 94). Sa caractérisation forte et
redondante (« cet original », « cet excentrique », « ce savant incompris »,
etc.), typique pour la personnalisation du mal dans la convention
mélodramatique, contient aussi des références au dispositif théâtral du
mélodrame tels que la pantomime et les jeux de scène. La description du
couple monstrueux Gortz–Orfanik proposée par Simone Vierne (1973 : 519)
rejoint d’ailleurs le concept d’imagination mélodramatique de Brooks : « La
monstruosité, comme a-normalité, exprime, par une série de traits, ce que
cette anormalité a de sacré ‒ tremendum et fascinans ». Finalement, c’est
grâce à Orfanik que s’opère une double, voire triple, mise en abyme du
scénario mélodramatique lorsqu’il monte à l’intention de son maître un
spectacle dans lequel La Stilla, dont il avait enregistré la voix et l’image,
joue le rôle principal, celui d’actrice en train d’exécuter son rôle lyrique. De
ce spectacle, Télék, à son tour, est le témoin autant que l’acteur.

4

Il s’agit d’un opéra attribué à l’imaginaire maestro Arconati (cf. Santurenne 2004 : 5).
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Mines et châteaux
Un même espace géographique non seulement sert de cadre, mais également
participe à l’action et véhicule des significations essentielles dans la pièce et
dans le roman. Chez Pixérécourt, c’est « un affreux désert » « à l’extrémité
du Palatinat de Sandomir » (MP : I, 1) que parcourent d’intrépides cosaques.
Chez Verne, c’est « la portion la plus sauvage de la Transylvanie » (CC : 6),
habitée par une « vaillante race » (CC : 20), « cadre [qui] se prête si
naturellement à toutes les évocations psychagogiques » (CC : 5). Ces
Carpates fortement imaginaires apparaissent comme une région frontalière,
dernier bastion de la rationalité primitive et du monde enchanté du folklore
populaire. L’effet d’étrangeté est renforcé par l’apparente exactitude des
références géographiques, pourtant bien trompeuse : les lieux de l’action
portent des noms déplacés sur la carte ou simplement inexistants. Ainsi, le
dramaturge situe le château de Zamoski à Mińsk, déformé en Minski,5 alors
qu’en réalité aucune des deux villes portant ce nom ne se trouve dans les
Carpates ! Ce qui est peu étonnant dans le mélodrame, où le pittoresque
exotique est toujours purement conventionnel, semble d’autant plus
surprenant chez Verne. Celui-ci, soigneusement documenté, consacre
plusieurs pages à l’histoire et à la géographie de la région évoquée, mais
choisit néanmoins de situer son « château des Carpathes » dans un village
dont la localisation est pratiquement invérifiable : il « a si peu d’importance
que la plupart des cartes n’en indiquent point la situation » (CC : 25). Pour
l’économie de l’imaginaire, il est plus important, en effet, que Werst s’élève
sur le col de Vulkan et qu’une mystérieuse fumée s’en échappe comme s’il
s’agissait d’une bouche de cratère (ou d’une bouche d’ombre – la référence
hugolienne est dans le texte) ou d’un laboratoire infernal (cf. Serres 1986 :
265). Bien que situé dans un district minier et que « l’industrie le tienne sous
sa main de fer », Werst « n’a [encore] rien perdu du caractère sauvage qu’il
doit à la nature » (CC : 19). C’est également le cas du château de Minski
dans la pièce de Pixérécourt, bâti sur des mines abandonnées si propices à
l’action mélodramatique. Deux châteaux séparés du monde cartographié,
enracinés dans la montagne et communiquant avec l’abîme tellurique,
formations géologiques autant que constructions humaines, ils appartiennent
évidemment à la catégorie des lieux effrayants de tous les fantasmes et de
toutes les initiations.6 Les deux châteaux des Carpates s’inscrivent également
dans le même symbolisme chtonien : espaces labyrinthiques dont
5

S’agit-il d’ailleurs d’une déformation ? Minski apparaît en tant que toponyme dans le roman
gothique slave de Mary Charlton, Phedora or the forest of Minski, paru en 1798 et traduit en
français la même année, mais rappelons que c’est aussi le nom que porte l’ogre imaginé par le
marquis de Sade.
6
Brooks (1995 : 19) rappelle que l’interprétation freudienne du château gothique dans la
littérature « claustrale » y voit « une approximation architecturale du modèle freudien de
l’esprit, en particulier des pièges tendus à la conscience par l’inconscient et le réprimé ».
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l’exploration est sanctionnée par la disparition ou la folie, pour que la
communauté puisse se reconstruire dans un espace autre : ouvert et agraire.
En même temps, leur proximité, voire leur identification – en tant que lieux
d’exploitation minière –, avec la nature domestiquée et transformée en
ressources matérielles quantifiables,7 rappelle l’imminence de la société
industrielle moderne dans laquelle se produisent justement la perte d’identité
et le désenchantement du monde.
L’invraisemblable château de Pixérécourt est à cet égard exemplaire : les
anciennes mines qui en forment les souterrains figurent bien le danger
industriel menaçant. Le père du mélodrame a exploité dans sa pièce les
descriptions populaires des salines de Wieliczka en surdéterminant par
l’allitération « sadienne » (« les mines de Minski ») la signification
maléfique du château où le cruel Zamoski précipite ses victimes : « que ces
sombres abîmes, que ces mines abandonnées soient désormais le théâtre de
leur supplice, qu’ils y soient engloutis pour n’en sortir jamais » (MP : I, 7).
Mais c’est beaucoup plus qu’un espace de persécution abstrait. Le
dramaturge s’intéresse de près aux solutions techniques et aux outils des
mineurs : mâts à échelons, cordes et paniers, étagements et piliers, pour les
utiliser dans un décor spectaculaire à la fois réaliste et symbolique. Les
instruments d’exploitation et de torture qui en font partie seront dans les
scènes finales détournés de leur fonction transgressive pour servir à la
libération des innocents et à la punition des méchants. Composée de deux
étages entre lesquels les acteurs circulent à l’aide de praticables sophistiqués,
la mine-château, « taillée en arcades, qui se répandent de tous côtés en se
prolongeant à perte de vue » (MP : II, 22), est un espace vertical et
horizontal en même temps, espace de la subversion et de l’angoisse
conjurées, générateur d’épouvante et de surprise libératrice.
Chez Verne, le voisinage du château et des mines est tout aussi
significatif, mais contrairement au mélodrame, où l’organisation de l’espace
sert une idéologie essentiellement optimiste, le roman offre une vision bien
sombre. Le château vernien n’est pas qu’une prison, c’est aussi le dernier
refuge de la vieille croyance et du rêve de la beauté éternelle. Après son
écroulement, les mines de sel de gemme, plomb, galène, mercure, fer et or
qui l’entourent, entraîneront une totale transformation de la région :
Maintenant, cette dépression n’est plus qu’un charbonnage avec ses
inconvénients et ses avantages ; les hautes cheminées de brique se mêlent aux
ramures des peupliers, des sapins et des hêtres ; les fumées noirâtres vicient
l’air, saturé jadis du parfum des arbres fruitiers et des fleurs. » (CC : 19).

7

L’énumération des ressources minérales de la région est faite par le narrateur en termes
économiques de rendement, de volumes d’exploitation et de chiffres d’exportation annuels
(CC : 26).
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Ce tableau des méfaits de l’exploitation industrielle prend toute sa
signification si on se souvient que le « maintenant » de l’énonciation
romanesque appartient à une curieuse postmodernité où « il ne se crée plus
de légendes » (« Nous sommes d’un temps où tout arrive – on a presque le
droit de dire où tout est arrivé », CC : 5) et que ce paysage dystopique
succède au locus amœnus qui ouvre le roman.

Sortie de la pastorale, entrée dans l’Histoire
En effet, la description liminaire des Carpates transylvaines fait appel,
quoique de façon ironique, à de nombreuses réminiscences mythologiques
pour mettre en place un cadre bucolique. Le personnage de Frik, berger
superstitieux quelque peu « sorcier », qui n’est pas sans rappeler un niais de
mélodrame, en occupe le centre. Ce « rustique pâtour » (CC : 6) est à lui seul
l’image de la crédulité du comitat :
À entendre celui-ci, les vampires et les stryges lui obéissent ; à en croire
celui-là, on le rencontrait, au déclin de la lune […] achevalé sur la vanne des
moulins, causant avec les loups ou rêvant aux étoiles. (CC : 9).

Le narrateur nous prévient de ne pas le confondre avec un personnage de
Virgile ou de D’Urfé, car il « n’avait rien d’arcadien dans son accoutrement,
ni de bucolique dans son attitude » (CC : 6). Pourtant, s’il repousse ce genre
d’imaginaire, c’est pour mieux l’évoquer à travers une énumération
encyclopédique qui tisse un réseau intertextuel redondant :
Ce n’était pas Daphnis,8 Amyntas,9 Tityre,10 Lycidas11 ou Mélibée. Le
Lignon12 ne murmurait point à ses pieds ensabotés de gros socques de bois :
c’était la Sil valaque, dont les eaux fraîches et pastorales eussent été dignes
de couler à travers les méandres du roman de l’Astrée. (CC : 6).

La succession de litotes renvoyant au genre pastoral permet d’entrée de jeu
de construire la Transylvanie, le pays des forêts, comme un espace littéraire
qui favorise la confusion entre le réel et l’imaginaire. Cette confusion, ou
cette opposition, constitue en effet le thème paradigmatique du Château,
modulé dans une série de couples thématiques : visible vs invisible,
apparence vs vérité, présence vs absence, expérience vs croyance, raison vs
folie, science vs art, etc., qui renvoient tous à la dialectique du
8

Jeune chevrier dans le roman grec de Longus (II–IIIe siècle après J.-C.) Daphnis et Chloé.
Personnage du récit du Tasse Aminta (1573).
10
Personnage de la Ie églogue de Virgile, comme Mélibée plus loin.
11
Nom fréquent dans la littérature pastorale, de Théocrite à Milton.
12
Rivière dans laquelle se jette le berger Céladon dans l’Astrée d’Honoré d’Urfé (1607–
1627).
9
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désenchantement et du réenchantement du monde. Le cadre idyllique et isolé
mis en place dès l’incipit, où a lieu une première confrontation de l’univers
du sacré primordial et de la modernité, équivaut au jardin clôturé et festif sur
lequel s’ouvraient souvent les mélodrames.13 Sur les scènes de boulevard, la
spoliation de l’espace de l’innocence était le fait du méchant trouble-fête
arrivant par une route visible au second plan. Chez Verne, c’est un
colporteur « d’une allure quelque peu hoffmanesque » (CC : 11) qui surgit
de nulle part et convainc Frik de lui acheter une lunette. Le primitif
instrument, qui permet d’observer le donjon du château, ne fait d’abord que
confirmer la superstition des villageois, mais en fait il annonce déjà les
dangers technologiques qui ne tarderont pas à menacer leur existence.
L’ouverture mélodramatique du roman, avec son caractère d’anticipation
allégorique, oriente d’emblée la lecture : le marchand « de thermomètres,
baromètres et patraques » (CC : 11) est un vendeur du Temps qui ne survient
dans le jardin des Carpates que pour ouvrir la fissure par où la civilisation ‒
et avec elle l’intellectualisation rationaliste ‒, va pénétrer dans le monde clos
de l’idylle. Son unique rôle est de mettre en branle ce processus inéluctable,
il disparaîtra de l’histoire une fois sa mission accomplie. « Il ne fait que
passer dans ce récit. On ne le reverra plus » (CC : 16), annonce le narrateur.
Son entretien initial avec le berger corrobore cette interprétation dans la
mesure où il illustre exemplairement la thèse de Max Weber selon laquelle le
sauvage connaît parfaitement ses outils, alors que l’homme moderne
« compte » sur les objets techniques dont seul le savant possède le secret :
[…] nous croyons qu’à chaque instant que nous pourrions, pourvu seulement
que nous le voulions, nous prouver qu’il n’existe en principe aucune
puissance mystérieuse et imprévisible qui interfère dans le cours de la vie ;
bref que nous pouvons maîtriser toute chose par la prévision. Mais cela
revient à désenchanter le monde. » (Weber 1959 : 70, italiques de Weber).

Frik a, en effet, entière confiance en ses sens, infaillibles et efficaces pour
maîtriser son environnement. Il n’a besoin ni de baromètre (« Rien qu’à voir
les nuages […], est-ce que je ne sais pas le temps vingt-quatre heures à
l’avance ? », CC : 12), ni d’horloge (« J’en ai une qui marche toute seule, et
qui se balance sur ma tête. C’est le soleil de là-haut. », CC : 12). Ce n’est
qu’au moment où il se laisse convaincre de la supériorité de la lunette sur ses
propres yeux et se fie à un instrument « incompréhensible », mais révélant ce
qui jusqu’ici restait invisible, que le monde autour de lui et la communauté
dont il fait partie basculent dans l’implacable engrenage du progrès. Les
redoutables inventions de son double, le sorcier moderne Orfanik, destinées
précisément à rendre visible et audible ce qui n’existe pas, conduiront à
l’écroulement du château des Carpathes, celui-ci ne pouvant plus exister
13

Dans Les Mines de Pologne cette scène apparaît à travers le récit de Zamoski : « enfin
l’occasion que je cherchais se présenta ; je fis enlever Floreska dans une fête » (MP : I, 2).
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après la rupture de l’enchantement dont il était le siège et l’emblème.
Cependant, à travers les prodiges de son phonographe et de son projecteur se
manifestera aussi un possible réenchantement, celui qui pour l’homme
moderne passe par l’expérience esthétique, en tant qu’elle est « une
continuation […] par d’autres moyens », de l’expérience du sacré comme
« présence de l’absence » (Gauchet 1985 : 293, 297). Jules Verne rejoint
ainsi l’idée du transfert d’invisible, opération qui, selon Gauchet, prolonge le
sacré au cœur même de la science moderne. Celle-ci proposerait notamment
« une connaissance qui postule, certes, l’objectivité des phénomènes, mais
qui disqualifie simultanément la vue immédiate qu’on peut en prendre par
les sens au profit d’une recherche des vraies propriétés des choses qu’elle
situe dans l’invisible » (Gauchet 1985 : 295).

Expliquer, enchanter
Le transfert d’invisible semble expliquer la conclusion du roman qui pourrait
paraître inconsistante. D’une part, elle apporte l’explication parfaitement
« naturelle » du mystère du château hanté, promise dès le début au lecteur :
« Si notre récit n’est point vraisemblable aujourd’hui, il peut l’être demain,
grâce aux ressources scientifiques qui sont le lot de l’avenir » (CC : 5).
Coïncidant avec l’éviction du mal perturbateur de l’ordre social (représenté
par Gortz et Orfanik), le dénouement semble donc marquer la victoire finale
sur la superstition. Mais en même temps, le triomphe ultime n’appartient pas
à la raison éclairée, mais bien à l’ancienne croyance : l’état archaïque des
choses est restauré à travers le mariage de Nick Deck, le double et le disciple
du rationaliste Télék, qui épouse la superstitieuse Mariota. Qui plus est, dans
les dernières lignes du roman, le narrateur annonce que les jeunes de Werst
continueront à croire « que les esprits de l’autre monde hantent les ruines du
château des Carpathes » (CC : 157). S’agit-il d’une réparation imaginaire de
l’effet de désenchantement produit par le récit explicatif ? Tout porte à le
croire, d’autant plus que Télék lui-même continuera à célébrer la présence de
La Stilla-Angélica, figure de l’invisible par excellence. Il rejoindra son rival
vaincu dans la fascination devant le spectacle « son et lumière » créé par
Orfanik, et après la disparition de celui-ci, continuera à jouir du chant de La
Stilla grâce aux enregistrements effectués par « l’étrange physicien ». La
télé-technologie reconvertie en instrument d’enchantement…
Ici encore, le détour par le mélodrame peut être éclairant. Les prénoms
quasi-identiques (Angéla/Angélica) des figures féminines de l’innocence
persécutée indiquent, en effet, l’équivalence sémiotique et structurale de
leurs rôles. La petite Angéla, reflet héroïque de Floreska dans Les Mines de
Pologne, et La Stilla-Angélica sont chargées toutes les deux d’évoquer, à
travers l’expression musicale, « l’ineffable que le substrat mythique assurait
dans la littérature pré-moderne » (Brooks 1995 : 14). Dans le mélodrame,
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Angéla exécute avec des paysans un ballet folklorique pour divertir sa mère
emprisonnée et chante des refrains rappelant la moralité du spectacle. Dans
le roman, la diva s’identifie à tel point avec son héroïne Angélica qu’elle
meurt au moment même de prononcer « cette phrase d’un sentiment
sublime » : « Innamorata, mio cuore tremante,/ Voglio morire… » (CC : 98).
Le folklore populaire anonyme chez Pixérécourt et la citation lyrique fictive
chez Verne fonctionnent comme deux stratégies d’enchantement littéraire
analogues.
En s’inscrivant dans le mode mélodramatique universel, les deux œuvres
en montrent la plasticité. À travers un rituel théâtral codifié, Les Mines de
Pologne opèrent la suppression cathartique du mal et la reconstruction de
l’espace de l’intemporelle idylle. Le Château des Carpathes, métamélodrame et roman d’anticipation subvertie, apparaît comme une parabole
du désenchantement irréparable du monde tout en proclamant le pouvoir
enchanteur de l’art.
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Ibridazioni tra generi e prefigurazione
poetico-saggistica nella scrittura di Leonardo
Sciascia
Emanuele Zinato
Università di Padova

«La poesia è […] la realtà innalzata a verità».
F. De Sanctis, Lezioni e saggi su Dante

Gli interpreti più avvertiti (a cominciare da Pasolini) hanno evidenziato tre
caratteristiche peculiari della scrittura di Leonardo Sciascia: la densità dello
stile, l’ibridazione tra generi letterari, l’uso del montaggio e della citazione
(cfr. Ricorda 1995: 158). I libri di Sciascia consistono infatti di una materia
saggistica che può assumere i modi del racconto, dell’apologo, della cronaca,
del documento, senza che venga mai meno la volontà di argomentare, anche
attraverso la rappresentazione di fatti «inventati». Il più schietto risultato di
questa sistematica e complessa strategia di contaminazione è forse il testo
dedicato a Ettore Majorana, il geniale fisico catanese scomparso
misteriosamente nel 1938: uno dei ricercatori (il gruppo dei «ragazzi di via
Panisperna») che negli anni Trenta lavoravano con Enrico Fermi alla
struttura dell’atomo. Dopo aver ricevuto dal fisico Erasmo Recami del
materiale inedito, Sciascia pubblica nel 1975 un testo a metà strada fra
invenzione saggistico-narrativa e ricostruzione storiografica: La scomparsa
di Majorana. Sulla scorta di alcune tracce documentarie, ipotizza che
Majorana non si sia suicidato ma si sia rifugiato in un convento: proprio il
medesimo in cui è transitato uno dei piloti americani che bombardarono
Hiroshima. Sciascia parte dalla convinzione che Majorana avvertisse
inconsapevolmente, in forme profetiche, il destino di morte che gravava
sulle grandi scoperte della fisica atomica:
Senza saperlo, senza averne coscienza, come Stendhal Majorana tenta di non
fare quel che deve fare, quel che non può non fare. […] Oscuramente sente in
ogni cosa che scopre, in ogni cosa che rivela, un avvicinarsi alla morte; e che
«la» scoperta, la compiuta rivelazione che la natura di un suo mistero gli
assegna, sarà la morte. […] Non uno di coloro che lo conobbero e gli furono
vicini, e poi ne scrissero o ne parlarono, lo ricorda altrimenti che strano. E lo
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era veramente: stranio, estraneo. E soprattutto all’ambiente di via Panisperna.
Laura Fermi dice: Majorana aveva però un carattere strano: era
eccessivamente timido e chiuso in sé. La mattina, nell’andare in tram
all’Istituto, si metteva a pensare con la fronte accigliata. Gli veniva in mente
un’idea nuova, o la soluzione di un problema difficile, o la spiegazione di
certi risultati sperimentali che erano sembrati incomprensibili: si frugava le
tasche, ne estraeva una matita e un pacchetto di sigarette su cui
scarabocchiava formule complicate. […] Ma appena gli altri approvavano, se
ne entusiasmavano, lo esortavano a pubblicare, Majorana si richiudeva,
farfugliava che era roba da bambini e che non valeva la pena discorrerne: e
appena fumata l’ultima sigaretta […] buttava il pacchetto – e i calcoli, e le
teorie – nel cestino. Così finì, pensata e calcolata prima che Heisenberg la
pubblicasse, la teoria, che da Heisenberg prese nome, del nucleo fatto di
protoni e neutroni. […] Le ragioni erano profonde, oscure, «vitali».
S’appartenevano all’istinto di conservazione. Doppiamente, possiamo oggi
dire, s’appartenevano all’istinto di conservazione: per sé, per la specie umana
(Sciascia 2004: II, 35–37).

La lunga citazione permette di apprezzare in vitro tutti i fenomeni maggiori
dell’ibridazione e della prefigurazione sciasciane. Si tratta di un testo misto
di storia e d’invenzione, che eredita da Manzoni la lezione della Storia della
colonna infame. Vi sono infatti fonti documentarie e testimonianze (come
quella di Laura Fermi, sul carattere chiuso e timido di Majorana), nuclei
narrativi (il breve apologo
del pacchetto di sigarette) e lapidarie
affermazioni soggettive e argomentative (le ragioni oscure di Majorana
connesse «all’istinto di conservazione: per sé, [e] per la specie umana»).
È precisamente questa struttura, in cui la finzione e la congettura
finiscono per contenere più verità della ricostruzione storica «oggettiva», il
genere di scrittura prediletto da Sciascia: analogamente, ne La strega e il
capitano (1986) lo scrittore rielabora la vicenda seicentesca di Caterina
Medici, la serva di un potente senatore milanese accusata dal suo padrone di
avergli somministrato un filtro magico e mandata al rogo, e ne L’affaire
Moro (1978) scritto sulla base delle lettere che Aldo Moro catturato dalle
Brigate Rosse compilò prima di morire, ricostruisce criticamente e
polemicamente la vicenda della morte dell’uomo politico democristiano.
Come mai, tuttavia, Sciascia dichiara in Nero su nero (1979) che è proprio
La scomparsa di Majorana il suo libro preferito, il solo ad avergli dato la
certezza che la letteratura «è la più assoluta forma che la verità possa
assumere»? Probabilmente perché ne La scomparsa di Majorana si mette in
scena più che altrove la premonizione della morte, individuale e collettiva, la
facoltà della chiaroveggenza dovuta all’acume critico e all’onestà
intellettuale. Come Stendhal poté guardare profeticamente alla società
postnapoleonica anche Majorana, appartato e geniale, secondo Sciascia vide
più in avanti degli altri, seppe, sia pure inconsapevolmente, che la scienza
avrebbe potuto generare la distruzione planetaria. Tutto ciò è fissato e
scolpito in un breve aneddoto: mentre si reca in tram all’istituto di ricerca,
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Majorana, gran fumatore, scarabocchia sul pacchetto di sigarette formule che
precedono le scoperte del celebre scienziato Heisenberg. Ma – in apparenza
per eccentricità o per timidezza – rifiuta di pubblicarle, appallottola il
pacchetto vuoto e lo getta nel cestino. I colleghi stupiti non sanno che dietro
a questo gesto inconsapevole vi sono istinti e ragioni vitali: l’istinto di
conservazione della specie umana. Il romanzo-inchiesta sciasciano,
ricostruendo la realtà in modo prefigurante, si pone con altri mezzi i
medesimi problemi affrontati in letteratura da un illustre antecedente: La vita
di Galileo di Bertolt Brecht (cfr. Bratu Elian 2009: 206).
È opportuno dunque tentare di ricostruire le forme, la genesi e la
gestazione, nell’opera complessiva di Sciascia, di questa facoltà
chiaroveggente.
*
Il saggismo sciasciano si avvale, nei suoi snodi congetturali, di brevi
apologhi e di tessere poetiche non versificate.1 Un posto rilevante spetta
dunque all’esperienza ritmico-iterativa, solo in apparenza confinata alla
giovanile raccolta di versi La Sicilia, il suo cuore (1952) e a ben guardare
tipica invece del prosatore, che conserverà sempre, nella sua scrittura ibrida
e digressiva, una propensione, tematica e stilistica, alla circolarità. Un
rilevante serbatoio di forme e di temi capaci di irradiare un modo specifico
di traghettare la poesia verso la prosa (cfr. Berardinelli 1994),
conservandone il nucleo ritmico-evocativo, è dato dai due libriccini
giovanili, rispettivamente del 1950 e del 1952: le Favole della dittatura e le
poesie di La Sicilia, il suo cuore.
Ad autorizzare una lettura unitaria dei primi due libri di Sciascia è lo
stesso autore, nell’atto di riproporre nel 1980 in un’unica edizione francese
entrambi i testi (Sciascia 1980). Ed è lo stesso autore a considerare le proprie
favole giovanili, nella loro brevitas, delle poesie.2 Pasolini, recensendo le
Favole, rilevò la loro latitudine evocativa, fondata sul ritorno di poche
invarianti.3 Le Favole della dittatura infatti sono una riscrittura
1

Una campionatura dei fenomeni della sintassi sciasciana ha evidenziato ipèrbati,
paronomasie, anadiplosi, endiadi ed ellissi, rarità degli articoli, uso sovrabbondante
dell’interpunzione, frammentazione della frase, abbondanza di frasi nominali, strutture
chiastiche (cfr. Bucca 1999).
2
«Ecco, negli anni ’50 avevo fatto pubblicare a mie spese un libricino di poesie, con favole
esopiane, sul fascismo. Una per pagina, si chiamava favole della dittatura, è un libro che non
ho neppure io. Un mio amico le ha lette a Pasolini e lui scrisse un articolo che era più lungo
del libro stesso. Sì, lì nacque il nostro rapporto» (Sciascia 1981).
3
«La dittatura e il servilismo, i due termini complementari contro cui, con valore retroattivo,
egli incide le sue tavolette, così isolati, distaccati dal resto degli altri sentimenti umani,
echeggiano nel vuoto della pagina, come se fossero irreali, gioco ed esercizio di raffinato
evocatore. […] Sciascia condanna, nel ricordo, quei tempi di abiezione, e proprio con un
gusto della forma chiusa, fissa, quasi ermetica, insomma: che a quei tempi era proprio uno dei
rari modi di passiva resistenza. E qui ripetiamo è l'interesse immediato di questo volumetto

244

dell’antecedente classico alla luce della dittatura fascista appena deposta.
Vi domina la figura di pensiero della personificazione: lupi e agnelli, cani e
conigli, maiali e topi, serpenti e rospi popolano un universo feroce e
straziato. I precedenti moderni di questa fulminea aneddotica satirica sono
Leopardi coi suoi Paralipomeni, Tozzi di Bestie, Orwell de La fattoria degli
animali (Onofri 1994: 26). Ma la tradizione poetica favolistica attraversa
tutta intera la cultura classica e cristiana: dai cinque libri delle Fabulae di
Fedro che imitano, in senari, le numerose raccolte in greco, ai bestiari
medievali che annettono exempla favolistici, fino a Kafka, la retorica
animalesca è quella della corporeità minacciata, della sopravvivenza, degli
appetiti e istinti, ma può esercitare anche una grande utilità, come ricorda
Aristotele, nella pratica argomentativa (Retorica, 1393 b). Dal punto di vista
narratologico, le Favole della dittatura sono caratterizzate dalla totale
assenza della voce autoriale e di qualsiasi forma di commento conclusivo
sentenzioso. Senza le mediazioni del narratore, e senza la clausola finale, la
scrittura si riduce a nuda registrazione della violenza, del sopruso, della
pulsione alla crudeltà. Anziché rimemorare storicamente la dittatura
fascista, come accadrà di lì a poco in Breve cronaca del regime, Sciascia
illustra freddamente, una per pagina, una costellazione di microsituazioni
che alludono, sovrastoricamente, alla condizione umana tutta intera, o
almeno a quanto della condizione umana si oppone sordamente a ogni
barlume di socialità solidale. È proprio in prossimità di una tale
«antropologia pessimistica» che scattano i fenomeni iterativi.
C’era luna grande; e il cane dell’ortolano e il coniglio, divisi dal filo spinato,
quietamente parlamentarono. Disse il coniglio: «Gli ortaggi tu non li mangi;
il padrone ti tratta a crusca e calci. La notte potresti serenamente dormire,
lasciarmi un po’ in pace tra le verdure e i melloni. Che tu mi faccia paura,
non vuol dire che la tua sia migliore condizione della mia. Dovremmo
riconoscerci fratelli». Il cane lo ascoltava, pigramente disteso, e il muso sulle
zampe. E poi: «Quello che tu dici è vero; ma per me non c’è niente che valga
il gusto di farti paura» (Sciascia 2004: III, 966–967).

Si tratta di un vero e proprio poemetto in prosa, strutturato ritmicamente:
all’incipit isolato, assoluto e icastico, seguono l’iterazione (l’avverbio in
-mente è ripetuto tre volte) e il verbo collocato in posizione finale, quasi a
marcare un endecasillabo («quietamente parlamentarono»). Il lavorio
stilistico, qui come altrove, funziona da schermo necessario a fissare, senza
accecarsi, e a offrire al lettore, senza smarrirlo, lo spettacolo sconcio e
disarmante della cecità automatica e violenta del reale. La forza della
[…] ma quello che conta è proprio il suo valore di poesia. Molte di queste favole erano la
chiusura di brevi liriche, e richiamiamoci pure al quadretto di genere alessandrino, alla
maiolica orientale, o alla lirica popolare (e magari proprio siciliana), tanto per dare al lettore
un’idea di questo linguaggio». La recensione di Pasolini a Favole della dittatura è raccolta
ora in Motta (1985: 269–271).
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scrittura poetica è insomma, già nel primo Sciascia, non tanto strumento di
denuncia civile quanto nitida e cesellata scultura cognitiva, amigdala di una
lotta mentale.
La prima favola, come notò Gianni Scalia, «dà il ritmo a tutte le altre»
(cit. in Motta 1985: 155), appellandosi in latino alla facile memoria
scolastica per poi tradirla con uno scarto secco: «il superior conosce già le
ragioni dell’opposizione possibile dell’inferior e le dissolve in anticipo»
(ibid.).
Superior stabat lupus: e l’agnello lo vide nello specchio torbo dell’acqua.
Lasciò di bere, e stette a fissare tremante quella terribile immagine
specchiata. «Questa volta non ho tempo da perdere», disse il lupo. «Ed ho
contro di te un argomento ben più valido dell’antico: so quel che pensi di me,
e non provarti a negarlo». E d’un balzo gli fu sopra a lacerarlo (Sciascia
2004: III, 961).

Ancora una volta la ripetizione allude alla circolarità stritolante del moto
universale di distruzione. Come nel Leviathan (1651) di Hobbes, l’egoismo
individuale qui genera uno stato di guerra di tutti contro tutti. Il dominio, o
meglio l’immagine stessa del dominio, uccide in virtù di un sapere e di un
controllo già interiorizzati. Manzonianamente: non resta che far torto o
patirlo.
I testi delle favole si situano sulla frontiera incerta tra poesia e prosa che,
come è stato affermato, esiste nella nostra tradizione letteraria «da più di
duecento anni a questa parte» (Giovanetti 1998: 23). La vera costante cui
tende la forza dell’espressione più ancora che quella del «contenuto» di
ciascuna favola, è la fagocitazione del debole da parte del forte. L’ossessione
in atto è quella dei corpi straziati dai denti degli aggressori, evidente nelle
conclusioni circolari, ripetute e irrevocabili, che funzionano fonicamente da
vere e proprie pietre tombali: «E d’un balzo gli fu sopra a lacerarlo», «E gli
affondò i denti nel dorso», «E sentì la faina addentarlo, aguzza e avida, al
collo: e succhiare, succhiare».
Il primo Sciascia in tal modo si congiunge all’ultimo (cfr. Zago (1991:
135–152) e Moliterni (2007: 55–67)), irradia e dissemina lungo tutte le opere
successive alcune invarianti: figure animali e tessere lavorate stilisticamente
nelle zone a più alta tensione cogitativa; dilagano ovunque lo scetticismo,
l’autocoscienza laica, concentrati e implosi in queste prime prose ritmate.

*
Due anni dopo, le liriche di La Sicilia, il suo cuore risolvono la cecità di
questa violenza animale in alcune costanti cromatiche destinate a durare nel
sistema sciasciano.
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La poesia d’apertura, che presta il titolo al libro, svolge nella sua
posizione incipitaria un ruolo introduttivo e programmatico. Una serie
iterativa e battente di negazioni («Gli antichi a questa luce non risero»; «le
ninfe inseguite / qui non si nascosero agli dèi»; «gli alberi / non nutrirono
frutti agli eroi», Sciascia (1952:7)) rendono esplicita in esergo la rinuncia
alla dimensione insulare elegiaca, nostalgica e mitica, e dunque, in sostanza,
l’opposizione alle scelte poetiche dominanti nel conterraneo Quasimodo.
All’isola favolosa di Oboe sommerso, Sciascia contrappone un’immagine
antimitica e realistica: i «silenziosi uomini neri», la miseria e l’analfabetismo
degli zolfatari, i soprusi (cfr. soprattutto «Ad un paese lasciato», (ibid.: 13)).
Lungi dall’adottare tuttavia uno stile piattamente antiletterario, Sciascia
oppone alle figure mitologiche quasimodiane una propria figuralità,
sorvegliata, controllata, nitidamente oggettivata ma non priva di intersezioni
metaforiche e di condensazioni. Il dolore, la fatica e la degradazione dovuti
alla miseria – temi tipici della poesia neorealista e oggetto di un’importante
indagine di Walter Siti, (Siti 1980) – danno qui origine a un sistema
simbolico governato dalla morte e dalla violenza autodivorante.
A smentire l’elegia non è tanto l’orizzonte sociologico degli agglomerati
umani e dei loro contorni naturali, quanto una figuralità ossessiva incentrata
sui rapporti di distruzione universali: la natura è leopardianamente matrigna
e l’uomo è, come nelle Favole, lupo all’altro uomo. È quanto si ricava in
prossimità di figuranti animali. Ad esempio, per passare alla zona
explicitaria, in «Ad un amico», al titolo vistosamente antifrastico seguono
due strofette micidiali, chiuse entrambe da emblemi animali (il cane
frenetico e la mosca morta) utili a scolpire un’alterità fondata interamente
sull’odio istintivo, sulla smemoratezza prelogica, sulla pulsione assassina:
S’io cerco nelle tue pupille
quel che di me ti fa diverso,
il tuo sguardo mi tocca d’odio, sfuggendo.
In fondo ai tuoi occhi, come un ucciso
in un pozzo, la malizia avvelena
misere cose che senza memoria nascondi.
Così il cane sotterra frenetico
l’osso rubato – e all’istante dimentica.
(Sciascia 1952: 40)

Giuseppe Bonaviri in una sua testimonianza dal titolo Il primo incontro con
Leonardo Sciascia4 ci fornisce un’intuizione utile per interpretare le
4

«Valga, per esempio, l’avvio del Giorno della civetta: “il paese di qua è ancora in ombra,
sommerso nell’ultimo lembo della notte, la piazza è vuota, tranne nell’angolo dove la corriera
sta per partire”. Quel punto di rottura fra la notte e il giorno, già in fase pre-albale, viene
improvvisamente rotto da spari inaspettati che, nel Giorno della civetta, fanno cadere in una
sanguigna morte un uomo, un siciliano che, dietro si porterà, come in una successiva sequenza
filmica, fili diversi ma aggrovigliati di molteplici vite. Questo senso di amaro, di pessimismo
di fondo verso un mondo che si ferma proprio quando sta per arrivare la luce, è la tensione
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potenzialità ritmiche dello stile del primo Sciascia. Questa costante ha a che
fare con la luce, è un «caos dissolutore», un «non so che di pre-albale». Il
ricordo di Bonaviri sembra esemplato sul sistema cromatico dominante
molte delle poesie, come «Ad un paese lasciato» o «Insonnia» (Sciascia
1952: 41):
Ora, in quest’alba che hanno le case,
il paese è come un vascello che salpa:
nella sua nitida alberatura
per me s’impiglia una vela di morte

In effetti, i lessemi variamente attinenti al campo luminoso sono la vera
costante stilistica della prima raccolta poetica di Sciascia. Un loro piccolo
campionario mostra le insistenze sulla correlazione tra il campo della luce e
il bulbo oculare, e sui figuranti della lama, del gelo:
Gli antichi a questa luce non risero (p. 7); nudità / squamosa di luce (p. 7);
come una luce / di verde e argento / che mi chiude nel cuore di uno specchio
(p. 30); una rissa leggera che s’incanta di luce (p. 31); la strabica pupilla del
sole (p. 33); Una luce radente fa nitido / il solco dell’aratro, (p. 33); crollerà
gelida la luce, (p. 37); Ma improvviso, / come una lama, il sole scende
(p. 37); La notte frana cieca sulle case (p. 41).

Del resto Sciascia è un fine conoscitore di cose d’arte con spiccata passione
per l’acquaforte, è autore di numerosissimi articoli, presentazioni, prefazioni
a corredo di cataloghi d’arte e cartelle di grafica. Le frequenti citazioni di
opere d’arte nel corpo della sua scrittura, in alcuni casi arrivano – come nel
caso dell’opera terminale Il cavaliere e la morte – alla dimensione
dell’ekphrasis, della descrizione visiva di un dipinto. L’intento visivo della
scrittura sciasciana è dichiarato fin dall’immagine oculare e acronica che
apre La Sicilia, il suo cuore (ibid.: 7):
Come Chagall, vorrei cogliere questa terra
dentro l’immobile occhio del bue

La scelta sciasciana di precipitare la scrittura nell’immagine è spia di una
visione del mondo bloccata, che si muove a spirale e non ammette mai
nessuna evoluzione o progressione, come appare chiaro dai versi che
chiudono lapidariamente la raccolta:

prima d’ogni racconto di Sciascia. Il nucleo originatore, che in sé vive in una coppia di
opposti (buio presente – luce che non arriva). Ossia, della logica di una storia umana in
contraddizione, resta l’assenza, come se la palingenesi e la volontà dell’uomo di andare verso
la luce, rimanga incapsulata, per una improvvisa dissipazione del rapporto bimodale ombra /
luce, allo stadio primitivo, da pre-cosmo, da caos dissolutore» (Bonaviri cit. in Motta (1985:
115–117)).
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La notte frana cieca sulle case.
In lei resta della nostra vita
un calco atroce: l’ultimo nostro volto
nell’ultima notte del mondo.
(ibid.: 41)

*
Le immagini coagulate nelle fiabe e nelle poesie compongono dunque, già
all’inizio degli anni Cinquanta, un duraturo sistema di figure «prefiguranti»,
incentrate sulla violenza animale e sulla forza cromatica, destinate a
ritornare.
Un quindicennio dopo, in un passo celebre di A ciascuno il suo, la
demistificazione delle illusioni sentimentali del professor Laurana, verrà
compiuta mediante l’allegoria di un animaletto funebre che nella luce trova
la sua fine. L’intellettuale-detective, inoltre, è paragonato a un «atropo testa
di morto intorno al lume» dalla voce narrante di un vecchio oculista cieco, in
modo da innescare una rete associativa che, come nota Ambroise, sul filo del
mito, da Dante conduce a Edipo (Ambroise 1974: 122).
Dal chiarchiaro ne Il giorno della civetta, «enorme spugna, nera di buchi,
che veniva inzuppandosi della luce che sulla campagna cresceva» (Sciascia
2004: I, 414), ai dolori mortali e «luminosi» che ne Il cavaliere e la morte il
cancro infligge al corpo del Vice, il vero centro dell’intero sistema
sciasciano è – insieme alla circolarità paralizzante dei figuranti animali – la
costante ritmico-tematica della luce, dialetticamente intesa a un tempo come
conoscenza e come mortale impotenza (poiché Sciascia sembra
precocemente consapevole dello scacco a cui è destinata ogni azione
pedagogica nell’era presente, nella crisi della funzione civile
dell’intellettuale). Sciascia, utilizzando la costante della luce come bisturi
anatomico, insegna a scoprire la minaccia che cova sotto i dettagli della
quotidianità.
La luce dell’alba intrideva la campagna, pareva sorgere dal verde tenue dei
seminati, dalle rocce e dagli alberi madidi: e impercettibilmente salire verso il
cielo cieco. Il chiarchiaro di Gràmoli, incongruo ed assurdo nella pianura
verdeggiante, pareva una enorme spugna, nera di buchi, che veniva
inzuppandosi della luce che sulla campagna cresceva (ibid.).
La mattinata era di vitrea luminosità, gelida; e di gelidi aculei nelle ossa,
nelle giunture. Ma questi dolori eccentrici, periferici, avevano il potere di
attenuare quello centrale e immane; e comunque gliene davano l’illusione
(Sciascia 2004: III, 451).

I due frammenti della prima e dell’ultima «parodia» giallistica sciasciana
(1961 e 1989) mostrano esemplarmente la forte solidarietà fra luminosità
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mortale e alto tasso figurale. I due campioni testuali si rivelano prose
solennemente ritmate: ipèrbati, struttura chiastica, imponenti rimandi sonori.
La coppia allitterante «cielo cieco», nella prima citazione, includendo una
personificazione di dimensioni cosmiche, è un microdettaglio nel dettaglio in
sé esaustivo per l’altissima densità figurale. Come i dolori eccentrici del
Vice, anche la scrittura in Sciascia, nella sua figuralità che si addensa in
prossimità delle immagini di morte, reclama il potere, leopardianamente
illusorio, di attenuare o controllare il dolore più immane.
Il bianco abbagliante, si sa, è colore della morte. E Sciascia sa bene che
re-petitio è anche re-gressio: si tratta di un movimento all’indietro, di
«spostamento e mascheramento» (Deleuze 1972: tr. it. 170).

*

Sciascia ha dunque cercato, con la sua scrittura, di trasferire le forze
autoriflessive, speculari e distruttive soggiacenti nelle sue strutture iterative
in un orizzonte socialmente elaborato. Non è un caso che egli sia stato, a
esempio, il primo a leggere Il Gattopardo come una grande allegoria delle
disavventure postmoderne dell’eroe che pensa. In un articolo del 1970
pubblicato sul Giornale di Sicilia, definisce infatti Il Gattopardo come il
romanzo che ha immesso nella letteratura italiana «l’eroe intellettuale».5
Sciascia, naturalmente predisposto fin dalle Favole e dalle poesie
giovanili a raffigurare stoicamente la violenza del Potere e la pulsione di
morte, sembra dagli anni Settanta in poi lo scrittore capace di allestire le più
lucide allegorie di un preciso contesto. Si pensi agli enigmatici omicidi
politici nel museo d’arte de Il Contesto o nell’eremo di Zafer in Todo modo
o alla fasulla pista terroristica dei «ragazzi dell’89» in Il Cavaliere e la
morte.
Negli stessi anni in cui in Italia nel teatrino dei media si faceva largo uso
dello spettacolo macabro del terrorismo, il sapere complessivo, da inattuale
diveniva via via inconcepibile, nel generale confino della cultura, e
segnatamente della letteratura, ai margini della società. Parallelamente, in
campo politico, la democrazia diventava teleplebiscitaria e la
rappresentatività parlamentare veniva affiancata, e talvolta sostituita, da
lobbies e da clan.
Insomma: la modalità dominante nella scrittura sciasciana, ibrida di
accecamento verticale e orizzontalità argomentativa, resta il sistema
5

Cit. in Squillacioti (1993: 74). Questa indicazione autoriale è poi stata ripresa da vari
interpreti: Macchia (1983); «Diventa legittimo leggere il romanzo anche come una prolungata
metafora della progressiva marginalità sociale dell’intellettuale, se fra l’altro si considera che
ne è protagonista, e non certo a caso, un astronomo, insomma una vera figura di scienziato»
(Zago 1983); «una figura di intellettuale umanista, col suo bagaglio classico di sapienza eticoestetica» (Spinazzola 1990); ma soprattutto da Orlando (1997).
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luminoso delle prime poesie accompagnato all’antropologia pessimistica
delle prime Favole: questa coppia si ripresenta intatta, in vesti animali o
cromatiche, come profezia o sogno a occhi aperti, agli occhi vigili
dell’ultimo detective-intellettuale, ammalato di cancro, il Vice, a passeggio
poco prima di morire ammazzato, nella beatitudine d’un parco:
Un cane, un lupo dall’aspetto bonario e stanco, si era avvicinato alla
carrozzina in cui un bambino biondo placidamente dormiva. La ragazza che
doveva custodire il bambino si era distratta a parlare con un soldato.
D’impulso andò a mettersi tra la carrozzina e il cane. La ragazza lasciò di
parlare col soldato, gli sorrise rassicurante e guardando teneramente il cane
disse che era buono, vecchio e affezionato. Si allontanò facendo ora
attenzione ai tanti cani che andavano per il parco, gli venne da contarli. Tanti
cani, forse più dei tanti bambini. E se gli schiavi si contassero?, si era
domandato Seneca. E se si contassero i cani? Tra le sue carte era un giorno
affiorato l’orrore di un bambino dilaniato da un alano. Il cane di casa: forse
buono, vecchio e affezionato come il lupo della ragazza. Dei tanti bambini
che correvano per il parco, dei tanti cani che parevano accompagnarsi ai loro
giochi o vigilarli, ricordando quel fatto ebbe una visione da apocalisse. Se la
sentì sulla faccia come una vischiosa, immonda ragnatela di immagini: e
mosse la mano a cancellarla, ammonendosi a morir meglio (Sciascia 2004:
III, 464–465).

Se la vera costante ritmico-tematica del corpus sciasciano è (come è stato
più volte notato) la morte, allora lo scacco di molti dei protagonisti sciasciani
è un modello figurale di strazio nella luce, vettore di uno sguardo
coraggiosamente fisso sull’abisso, di disillusa «saggezza della vanità». «Il
pudore di sé morti. Come in Montaigne» (ibid.: 466). Queste morti non
hanno, come nel loro grande precedente ottocentesco, La morte di Ivan Ilìc
di Tolstoj, i tratti consolatori di redenzione: intendono ricordare
ritmicamente, invece, con la forza laica e mondana della malinconia, la
caducità dell’esperienza umana, la dimensione tragica dei conflitti. Con
questa medesima forza di stile, Sciascia nel 1975, ibridando i generi, aveva
saputo con La scomparsa di Majorana «innalzare la realtà a verità»,
sfidando l’orgoglio neutrale della scienza e ponendo la letteratura al livello
dei problemi dell’era nucleare.
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Appendice artistica / Appendice artistique
Pesca pulci
Frammenti secondo Marc de’ Pasquali
Marc de’ Pasquali
Scrittrice, Milano

Pulcinella sapíte chi è?
...Perepè... perepè... perepè!
Edoardo De Filippo

Abitudine: non saper che altro fare.
Adattamento: sistemazione nell’ordine costituito.
Aforisma sũfĭ: quando il cuore piange su quel che perde, lo spirito ride per
quel che trova.
Agio: disagio in cui sprofonda l’anima indementita.
Agostino l’algerino (ospite di Ambrogio a Milano): l’uomo significa
atemporalità senza pietà.
Allegria: sposata a Ironia, amante di Leggerezza, gemella di Tristezza (con
cui s’alterna a riti e miti), confusa con sfrenatezza da cui trafile d’allegria
allegria ché dove ci son i cocci ci sono le feste... In soldoni da Giovanni
Verga a Mike Bongiorno.
Amore: solitudine fortificata.
Angoscia: intuizioni.
Apologia d’un pazzo (secondo Strindberg): utopia, bohème, padri,
misoginia, baffoni, camerieri, il ristorante “Berns Salonger” e la sua Röda
Rummet, La signorina Giulia, Il figlio della serva, un biglietto folle da
Nietzsche, l’Inferno.
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Apotropaico: significa, dal greco, tenere lontano il male, perciò certi preti
allontanano i questuanti dalle chiese... Soprattutto quelli di Torino per Fiat
divenire.
Arte: religione.
Astemio (anagramma di ateismo): Stalin, Hitler, Mao Tze-Tung, “Che”
Guevara…
Astrid Lindgren: favole, bimbi, animali difesi non solo svedesi.
Attività mentale: leggere dal treno s’una scuola di Piombino santa Cecità al
posto di Santa Lucia.
Automezzi (secondo uno dei tre fratelli Renault – casa automobilistica
francese dal 1898 ove lavorò Simone Weil): il vino è la parte intellettuale del
convitare.
Azione: più è brutta più è reiterata, ben ricordata, insomma apprezzata.
Bambini: di qualsiasi età sesso colore, seviziati o adottati, comprati o
venduti, a pezzi o interi, vivi o morti, arruolati dallo spaccio o in battaglie,
per il racket internazionale rendono più della droga.
Bandiera italiana: casuale eredità fra tricolori sabaudi e me ne frego di
funesti gagliardetti.
Bellezza: per chi è all’altezza.
Belpaese (non più secondo Goethe): babele brulicante brigate briganti baroni
beati bile belzebù bastardi barcaioli burattini belve bonifiche baci barboge
bionde ballerine brianzole balie bravi bulli bruti barnabiti bocciati banche
basiliche biblioteche badie burrasche biografie battesimi baratti bilanci
bronzi bizantini bucaioli bestemmie bolsceviche bonifiche bar baite boschi
bici buoi beltà banchetti beffe bergamotti biologie bordelli bische boom
balocchi bilanci brodini balconi bandierine braci boia bare belati bandi badili
budini blob biglietti belvedere bruscolini baciapile barzellette Borsa BavaBeccaris Borromeo Baldo degli Ubaldi Borgia Borghese Bembo Borbone
Bonifacio Baldassare Boccaccio Bandello Bonvesin de la Riva Bodoni
Brunelleschi Beatrice Bramante Bramantino Boltraffio Borromini Botticelli
Bronzino Bernini Boccherini Bellini Berchet Beccaria Bordiga Balbo
Bonomi Bugatti Bagutta Bellonci Bontempelli Benedetto-Croce Boito
Boccioni Badoglio Brindisi Bardolino Bollati Berlinguer Bernabei Brescia
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Bologna Bergamo Bermuda Borrelli Bocconi Borsalino Biancaneve e Bene
(inteso come Carmelo che Dante recitò non solo pel cielo).
Biberon: manne e membri senza fine.
Boerio (interpreto io): l’ignoranza di sé nelle creature viventi è natura,
nell’essere umano vizio.
Bugiette: immaginazione inoffensiva dovuta a compiacenza, generosità,
giardino d’infanzia, poi – con l’età – Menzogna e sortilegio.
Compatibile: autosconfessione adulazione corruzione.
Considerazioni inattuali: La nascita della tragedia, i superuomini, La gaia
scienza, i saggi di Emerson, il ciclico Umano, troppo umano dedicato a
Voltaire, un biglietto folle a Strindberg, la solita raggelata misoginia.
Contemporaneità: negazione della coscienza.
Croci uncinate: collegamento tra terra e cielo avvicendate a gigliate fitte nel
marmoreo sarcofago sotto il vecchio pergamo di sant’Ambrogio a Milano, il
resto si sa.
Demiurgo: rospo buio del passato.
Debito: beh, tutta la vita è prestito.
Difficoltà: innocenza e coerenza.
Dittatura: domandine da demandare.
Distrazione: distruzione.
Emergenza: quotidiana escrescenza.
Emigranti immigrati: ascendenti pionieri dei nuovi statunitensi.
Equilibrio: non mostrare sentimenti.
Esigenza: rifiuti indifferenziati.
Etica: importanza agli animali e segretezza alle piante – complementi
eccezionali.
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Fahrenheit 451: non possiamo dire in qual preciso momento sarà amicizia o
la stilla che ci farà rigurgitare.
Furor melancholicus: impedisce ai lunatici di succhiar gli astri asciugati.
Generazioni: venti nei secoli.
Giorgio Manganelli (interpreto io): la musica ci autorizza a render
sentimentali le nostre volgarità.
Giovanni Pascoli: e tu Cielo dall’alto dei mondi
sereni, infinito, immortale
oh! d’un pianto di stelle lo inondi
quest’atomo opaco del male!
Gioventù bruciata: sciagura da dopoguerra borghesuccio fra palazzine e
discoteche, tangenziali e TIR, incidenti mortali e carnevali, a chi capita
capita, pam pam per un pacchetto di Marlboro, occhiali griffati, nugoletti di
zanzare.
Gladiatore: carneade in sostituzione di galli tori cani scorpioni, di
combattimenti clandestini proibiti d’animalisti e ambientalisti, scommesse
sui siti ring vietati ai minori.
Ibsen: Quando noi morti ci destiamo?
Il mondo nuovo e il vecchio Lucrezio: Tantum religio potuit suadere
malorum!
Incidente: AIDS, Ebola, vaiolo, colera, elefantiasi, malaria, meningite,
morbillo, polio, ritocchi al virus del cammello, incendi, frane, alluvioni,
Černobyl’, Seveso, Ustica, Linate, Africa subsahariana, albanesi, turchi, case
che crollano/scoppiano/tremano/affogano, missili e voli nazionali; 11.000
persone all’anno uccise con armi da fuoco in USA; migliaia di testate
nucleari, migliaia di mine in Angola, in Afganistan confinante col Pakistan –
capitale d’ordigni seminati da mezzo secolo – mentre nel musulmano
Kashmir si fronteggiano un milione d’indiani in trincea (media giornaliera
dieci/venti ammazzati), condividono il trattato dell’acqua puntando missili
balistici a medio raggio (se lanciati su Bombay o, viceversa, su Karachi,
prevedono 17.000.000 morti, incalcolabili feriti, il rimanente colpito dalle
polveri radioattive).
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Ingegneria: l’esimio Carlo Emilio Gadda infettato da epigoni di provincia o,
per dire, toccato da La freccia di Maria Luisa Spaziani... E ‘sto gran spaziare
mai lo verge, anzi, Ei fa glissare tal sguerguenze!
Ing-mar Bergman: Il posto delle fragole nel mondo accompagnato da un
nome che ha il mar dentro.
Intellettuale: congegno infornato, assai raccomandato, giorno e notte
avviticchiato.
Isak Dinesen: né disperazione né speranza.
La sinistra: davvero sinistra, accidenti!
Lao Tze: chi sa non parla, chi parla non sa.
Legge: umiliazione pre-supposta.
L’inconvenienza dell’esistenza: nella România della lingua romanza, quindi
greca, latina, neolatina, tracia, slava, ottomana, danubiana... Mare Nero e un
po’ islamico tra calendari ortodossi e gregoriani, superstizioni filonaziste
fasciste vampire comuniste e rubinetti d’oro... E epitaffi, la poesia di Mihail
Eminescu, il dadaismo di Tristan Tzara, magia miti simboli alla Mircea
Eliade, psicologia alla Hortensia Papadat-Bengescu, I rinoceronti e La
cantatrice calva di Eugène Ionesco coevo al Godot di Samuel Beckett, la
cultura della prof Luminiţa Beiu-Paladi... E insonnia ché vi sono notti in cui
l’avvenire s’abolisce [...] sussiste soltanto ciò che sceglieremo per non più
essere nella Transilvania dell’impero austro-ungarico in cui nacque l’apolide
Emil Cioran.
Linguaggio internazionale: La cognizione del dolore.
Liu Xie e Il tesoro delle lettere: quando quattromila anni fa l’antico
burocrate Cang Jie inventò la scrittura i demoni piansero di notte, e dal cielo
caddero chicchi di riso pago.
Luminiţa Beiu-Paladi: occhi azzurri da fondo lago, poliglotta, docente
sorridente che per le aule di Stoccolma Göteborg Uppsala vola magnanima e
vincente.
Marcel Proust (interpreto io): gl’infelici sono moralisti.
Margaret Thatcher: non fu una gran macellaia pur se ci addottrinò a tagliar
carni caduche.
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Maria Zambrano (interpreto ancora io): scrivere è una confessione
pubblica.
Matrimonio: indebolimento dell’autodifesa.
Media: piaga planetaria.
Mestruazioni: vita activa, purificazione, pausa, premonizione, pre-maman,
pene.
Ministri: da minus, vale a dire dello Stato servitori.
Noia: morte.
Omertà: politici padani predatori pianofortisti pedalatori prelati pederasti
papponi parrucchieri puttanieri e succedanei monarchi massoni marchand de
bric-à-brac nella patrimoniale afflizione internazionale. Il resto è inadatto, o
sono donne.
Opinione: vanità.
Ossessione: liturgia continua.
Ozio: sapienza.
Pace: terrore torture generali finanza retorica medianica e pontificia per
guerra e credi anche in Uzbekistan, Tagikistan, Iran, Armenia, Azerbaigian,
Kurdistan, Iraq, Libano, Siria, Sri Lanka, Sudan, Eritrea-Etiopia, Algeria,
Repubblica Democratica del Congo, Sierra Leone, Liberia, Nigeria, Somalia,
Zambia, Zimbabwe, Tanzania, Mozambico, Corea del Nord, Laos,
Cambogia, Malaysia, Indonesia, Nuova Guinea, Birmania – 130 etnie
diverse a servizio dell’oppio col 70% malati di AIDS; poi desaparesidos in
Argentina, Brasile, Uruguay, Bolivia, Cile, Uganda, Spagna, Calabria,
Sicilia, Sardegna; e missili clandestini terra-acqua-cielo; esecuzioni in
Turchia, Filippine, Indonesia, Cina, Tibet, Cuba, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panama, U.S.A.; eccidi in Amazzonia, Columbia, Ecuador,
Irlanda del Nord, Paesi Baschi, Nepal, Myanmar, Cis Giordania, Arabia
Saudita, Palestina-Israele, Cipro, Cecenia, Caucaso, Bosnia, Kosovo,
Macedonia, di continuo nella Campania...
Paolo l’apostolo: Morte è l’ultimo nemico.
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Parafrasando Meister Eckhart: perché si ciancia su Dio? Qualsiasi cosa si
dica non è vera, la vita è buio vuoto, fronte a fronte con la morte chiamata
sorte.
Partiti nuovi o sopiti: in Italia e in Thailandia (ex Siam) sostituiti da reti
TV, dallo scontro fr’apparati pubblicitari.
Per Olov Enquist: Marie Curie e il suo tronco, il marito, l’amante, gli
ospedali, la Polonia, luminescenze da XX secolo, relazioni tra il radio, la
morte, l’arte e l’amore.
Platone: uno è il bene?!
Potere e preghiere: Pinochet e Allende avevano in comune la nazionalità,
l’età, basette e baffetti, i capelli impomatati, una statura media, sguardi
allucinati dietro grosse montature, lenti uguali... Il primo andò assassinato; il
secondo dall’America venne finanziato, dal papa polacco sul balcone de La
Moneda consacrato, da madre Teresa di Calcutta giubilato, e mai tramontato
è così bell’invecchiato.
Premio Nobel: a Pär Fabian Lagerkvist, alla “Letteratura di mobilitazione”,
come dire da Barabba a Il nano.
Problema: attaccamento e separazione.
Prostituzione: fare la vita?
Proverbi africani: i pensieri sono il regno delle persone.
Proverbi cinesi: una volta che la si chiama mamma tale resta per la vita.
Pubblicità: diffusa ostentata tuonante prolifica asina.
Riserbo: padronanza.
Road chiefs: la Riserva Indiana più grande dei Navajos, la pattumiera più
frequentata del Nord America dopo quella dei Lakota-Sioux e dei Cheyenne
in mezzo a scorie tossiche ch’esalano radioattività ai 200.000 autoctoni
sopravvissuti, fortunati rispetto ai 60.000.000 bisonti dai coloni massacrati.
Rosa: nome proprio, nome comune d’un fiore, un genere letterario, un
colore, ciprie rossetti matrimoni confetti, sfumature e ricami, esistenziale
illusione, di madre in figlia l’erosione.
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Selma Lagerlöf: Ricordi d’infanzia, folklore, leggende, diari, Accademia
Svedese, Legami invisibili.
Seneca: il piacere cresce a fianco della virtù?
Silvio D’Arzo (interpretato per me): forse niente al mondo è più bello che
scrivere. Anche male. Anche in modo da far ridere la gente.
Solitudine: desiderata, non laissez faire laissez passer.
Sottosuolo: caldaie cantine centrali fogne fili fobie scambi sgarbi risorse
tombe trombe misteri: l’eterno ritorno.
Sprezzatura: piacere e immaginazione.
Superficiale: opposizione al divino.
Tadeusz Borowski: chiamare le cose con il proprio nome, come fa chi ha
coraggio.
Televisione: la sembianza smentisce la sostanza.
Teste o feste: fuori luogo.
Trilussa: Dio chiese a Adamo – Chi ha magnato er pomo?
– Io! – fece lui – Ma me l’ha dato lei.
– Eva? – Sicuro. Mica lo direi...
E scappò fòra er primo gentilomo.
Tumore: detersivi inalati da nasi ingioiellati, miliardi e miliardi vaporizzati
per piatti ripuliti.
Un’ode di Wordsworth: Un tempo il prato, il boschetto e il fiume,
la terra e ogni più umile parvenza,
mi apparivan vestiti
di luce celestiale.
Van Gogh: vulvario.
Vegetariana: alimentazione benefica che non demanda a carnefici salariati
macelli d’animali in terra in acqua in cielo.
Verità: inesistente, confusa con sincerità – le parole nascono insincere.
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Verità vera: trascende da noi – è sora morte.
Viaggio totale: Sé.
Vita: adattamento e incendio – la Biblioteca all’Università di Sarajevo dopo
cinquant’anni dalle ceneri di Varsavia.
Voci: Billie Holiday e Janis Joplin e Judy Garland e Rita Hayworth e
Marilyn Monroe e Edith Piaf e Milly soldatini coi rossetti, gli stessi
ritornelli, gole gonfie di pene.
Voltaire (interpreto io): trovare il divino anche nelle pulci.
Voti: Adolf Hitler lo elesse il 93% della popolazione germana.
William Law (interpreto sempre io): l’amore è infallibile, non fa sbagli...
Sbagliare è mancanza d’ardore.
WWW: Wagner Weber Webern Wolf-Ferrari Weil Weill Wedekind Walser
Wilcock Wilde Woolf Wilson Wharton Whitman William-Carlos-Williams
Wu-Ch’eng-en Wu-Tao-tzu Wiligelmo Wattau Whistler Wallace Wilder
Winckelmann Wittgenstein Wordsworth Würstel Weltanschaung.
Zapping: cambiare cambiare senza intender perché, senz’azzardare.
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